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Prospettive consistenti 
di collaborazione 

 
Il viceministro dello Sviluppo eco-
nomico della Federazione Russa, 
Pavel Korolev, ha parlato di «una 
Task force organizzata in modo im-
peccabile. I delegati che sono qui 
presenti hanno le idee ben chiare, 
per cui sono in campo prospettive 
di cooperazione molto consistenti, 
che indubbiamente porteranno ri-
sultati a breve termine». Sullo 
scambio di opportunità ed espe-
rienze tra gli imprenditori dei due 
Paesi ha puntato l’attenzione la 
presidente della Rappresentanza 
commerciale russa in Italia, Natela 
Scengheliya: «È fondamentale 
che ci sia la possibilità di discute-
re concretamente di progetti, che 
portino poi alla firma di impegni 
contrattuali». 
Nel corso della task force è stato 
anche dedicato spazio agli stru-
menti finanziari attraverso cui rea-
lizzare le forme di collaborazione, 
sia sotto il profilo bancario sia ri-
guardo gli investimenti diretti dalla 
Russia verso l’Italia e viceversa. La 
Regione Piemonte, in particolare, 
ha istituito la formula del contratto 
di insediamento per attrarre nuovi 
investimenti, che ha già prodotto 
diversi risultati. Ne è conferma la 
presenza a Biella dell'azienda rus-
sa Synhesalloys, specializzata nei 
metalli preziosi per l'industria, che 
ha un investimento programmato di 
13 milioni di euro, con un contribu-
to regionale di 1,4.  

 
 
 
 

Numeri da record per la Task force Italia-Russia,  
forum economico-istituzionale  

svoltosi a Torino martedì 12 e mercoledì 13 novembre 
 

Partecipazione re-
cord alla Task 
force Italia-Russia 
sui distretti e le 
pmi, forum econo-
mico-istituzionale 
presieduto dal Mi-
nistero dello Svi-
luppo economico 
italiano e dalla 
Rappresentanza 
commerciale rus-
sa, svoltosi martedì 
12 e mercoledì no-
vembre a Torino 

Incontra: la ventitreesima edizione ha visto 800 persone iscritte, in rappresen-
tanza di 25 Regioni russe e sette italiane. Si sono svolti confronti e dibattiti su 
efficienza energetica, energie rinnovabili, edilizia, meccanica e turismo.  
«Un'edizione senza precedenti - ha commentato il presidente del Piemonte, 
Roberto Cota – ed un'occasione straordinaria per la nostra Regione». La Rus-
sia, infatti, è il dodicesimo Paese a cui è destinato l'export piemontese, per un 
totale di 790 milioni di euro nel 2012, con un incremento del 4,9% rispetto al 
2011. «Il saldo della bilancia commerciale - ha osservato ancora il presidente - 
è positivo per oltre 700 milioni, in aumento rispetto ai tre anni precedenti». 
Istituita nel 2002, la Task force si riunisce due volte l'anno: le Regioni russe 
coinvolte sono state fino ad ora 83, dieci quelle italiane. 
Per quanto riguarda il Piemonte, la categoria merceologica che la fa da padro-
na nell'export continua a essere la meccanica (27%). «È importante - ha detto 
Cota -, perché questo settore è il cuore della tradizione industriale del Piemon-
te e stiamo riuscendo a coniugarla con l'innovazione».  
Altri settori in cui le esportazioni sono positive sono i mezzi di trasporto, gli ali-
mentari e il tessile. Rivolgendosi ai suoi interlocutori russi, Cota ha poi eviden-
ziato che «abbiamo piccole e medie imprese dell'indotto di grande qualità, 
che hanno saputo superare l'ottica dell'unico committente per competere 
sul mercato. Il sistema imprenditoriale piemontese ha bisogno di due cose: 
creare reti di imprese tramite distretti industriali e sostegno all'esportazio-
ne. Per questo il governo regionale ha investito moltissimo nelle politiche 
di internazionalizzazione». 
Bilancio molto positivo, sia in modo globale che per quanto riguarda i rapporti 
con la Russia, anche per i flussi turistici: quest'anno si è registrato un incre-
mento del 40% delle presenze. 
Cota ha infine ribadito che «in vista dell'Expo 2015, Torino e Milano rappre-
sentano oggi un'unica grande realtà metropolitana. Già adesso l'area fieristica 
di Rho-Pero è alle porte di Novara. Ma con la realizzazione della fermata del-
l'alta velocità ferroviaria vi si potrà arrivare in 40 minuti anche dal centro di To-
rino e viceversa. Per questo, stiamo lavorando per mettere in luce le opportu-
nità offerte dal Piemonte». 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 39 del 15 novembre 2013 
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■ Dalla Regione 
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dello stato di pericolosità 
Le decisioni della Giunta regionale 
su Fondi europei,  
formazione professionale, lavoro, 
diritto allo studio e agricoltura di qualità 
Linea Alba-Bra, 
l’elettrificazione 
L’assessore Cavallera:  
«Sotto controllo le liste d’attesa  
per gli interventi chirurgici» 
Dati disaggregati 
e analisi specifiche 
Il presidente Cota: «Continua 
il risanamento dei conti della Regione» 
Nuovo ambasciatore Usa 
Nuova unità mobile  
di telecomunicazione 
per la Protezione civile 
Dal 1996 la giornata 
della protezione civile 
Un'agenda comune 
per rilanciare l'Università di Torino 
Il Piemonte ha aderito all’Home Day 
Sono 91 le nuove imprese  
con il marchio 
“Piemonte Eccellenza Artigiana” 
A Torino un salone dell'auto elettrica 
Alta velocità, per l’Expo 2015 
fermata a Rho-Pero 
 
■ Alessandria 
 
Casale Capitale del Freddo 
Corso gratuito di autodifesa femminile  
a Casale Monferrato 
Soggiorni marini invernali  
per gli over sessanta 
46ª Fiera Nazionale del Tartufo  
"Trifola d'Or" a Murisengo 
 
■ Asti 
 
Fiera Regionale del Tartufo d'Asti 
Asti sotterranea: che cosa c’è  
sotto i nostri piedi 
“Il giro del mondo in 80 giorni”  
può aiutare i bambini 
Nizza è Bagna Cauda 2013 
 
■ Biella 
 
Asl Biella. Campagna  
di prevenzione carie tra gli studenti 
A Biella il forum Bimbo inForma 
Università Popolare. Conferenze  
alla scoperta del Biellese 
A Sordevolo il mercatino degli angeli 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
■ Cuneo 
 
Cuneo… scrittorincittà! 
A Mussotto d’Alba il contenitore  
per l’olio usato 
La Fiera del Porro continua a Cervere 
Appassionati dei giochi da tavolo ad Alba 
Videoarte ed aperitivo a Fossano 
La mostra su Matteo Olivero a Saluzzo 
La musica di Paglia 
A Caraglio i giganti di Cordero 
 
■ Novara 
 
Valorizzare il turismo novarese 
Giornata internazionale del fanciullo 
Il supervulcano della Valsesia 
Incontro sui laghi alpini 
A Cureggio è già Natale 
 
■ Torino 
 
Torino corre con la Turin Marathon 
Al Museo della Resistenza in mostra  
lo sport sotto il nazismo 
One Torino, arte in città 
Lo Spirito del Giappone al Mao 
Mercatino francese in piazza Solferino 
Al San Luigi di Orbassano si formano  
i medici per combattere il dolore 
Con il Fai una visita a misura di studente 
A Giaveno un giardino per tutti  
i Martiri e i Giusti 
La Fera dij còj a Settimo Torinese 
Convegno sul rischio sismico  
con la Croce Verde di Pinerolo 
La Festa di Santa Anastasia  
a Monastero di Lanzo 
La “battaglia delle capre” a Locana 
 
■ Verbano Cusio Ossola 
 
Verbania seconda fra le “città piccole”  
nella classifica delle più “green” d’Italia 
Domenica l’open day  
delle biblioteche del Vco 
Luca Beltrami - architetto,  
un convegno a Cireggio 
“Stresa nel gusto con il gorgonzola”,  
domenica 17 novembre 
 
■ Vercelli 
 
Ospedale Vercelli. Accoglienza  
e sostegno ai malati oncologici 
Confindustria. Seminario  
sui minibond per le imprese 
Vercelli. L’arte si fa sentire  
al Museo Borgogna 
Vercelli. Giornata internazionale  
dei diritti dei bambini 
 
■ Vi consigliamo 
 
Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24  
al via il 1° Bagna Cauda Day, in vinerie, 
cantine e ristoranti di Asti, Monferrato, 
Langa e Roero 
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Una nuova legge  
per proteggere i boschi dagli incendi 
Importante passo per la sicurezza dei cittadini  

e la salvaguardia dell'ambiente  
 

La protezione dagli incendi dei boschi 
piemontesi diventerà ancora più effi-
cace con l'applicazione della nuova 
legge approvata martedì 12 novembre 
dal Consiglio regionale, che disciplina 
in modo completo il sistema e si pone 
anche come un valido strumento per il 
rilancio del territorio in termini sociali 
e turistici. 
Per il presidente Roberto Cota rap-
presenta «un importante passo avanti 
nell'impegno di rendere efficiente la 
nostra Protezione civile, che si attesta 

tra le migliori nel panorama nazionale e non solo, in quanto oltre a ga-
rantire la sicurezza dei nostri concittadini si adopera per la salvaguar-
dia anche del nostro patrimonio boschivo». 
L’assessore all'Ambiente, Roberto Ravello, ha espresso grande soddi-
sfazione per la condivisione da parte di tutti i gruppi, che ha consenti-
to l’approvazione in tempi rapidi e all’unanimità: «Esistono strade di-
verse e parallele per tutelare l’ambiente; una di queste è la difesa dei 
boschi dagli incendi. La legge completa un percorso iniziato con 
l’incendio di Monte San Giorgio di Piossasco nel febbraio 1999, in cui 
perì il volontario Aib Beltrand, che ha determinato una piena presa di 
coscienza sul tema. Ora si disciplina in modo completo il sistema che, 
attraverso la sinergia tra i diversi soggetti e la definizione chiara delle 
competenze, diventa ancor più efficiente. Questo importante traguar-
do è stato possibile grazie ad un lavoro corale di tutte le componenti, 
alle quali va un sentito ringraziamento. Inoltre, credo che questa leg-
ge, che ha nella tutela del nostro patrimonio boschivo il proprio punto 
di forza, possa rappresentare anche un valido strumento per il rilancio 
dei nostri territori, in termini sociali e turistici». 
Strategico è il riconoscimento nelle procedure operative tra i vari attori 
del sistema: al Corpo forestale dello Stato sono riconosciute funzioni 
di direzione delle operazioni di spegnimento e dei velivoli regionali e 
dello Stato che intervengono sullo scenario operativo; ai vigili del fuo-
co è richiesto il concorso per quanto concerne gli scenari di interfac-
cia tra aree antropizzate e foresta; il volontariato, forte ormai di 
un’evoluzione maturata negli anni, può essere impiegato in tutte le fa-
si di lotta attiva previo rispetto delle necessarie misure di sicurezza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un sistema previsionale 
dello stato di pericolosità 

 
La legge definisce il sistema 
previsionale per determinare 
lo stato di grave pericolosità, 
le azioni di prevenzione e lotta 
attiva con una puntuale infor-
mazione e sensibilizzazione 
verso la popolazione, le scuo-
le e gli enti locali. La preven-
zione diretta comprende tutti 
gli interventi forestali che per-
mettono la messa in sicurezza 
degli ambienti boschivi, come i 
miglioramenti forestali, la co-
struzione di bacini idrici artifi-
ciali per l'utilizzo in elicoopera-
zione, la creazione di strade 
che permettono il rapido rag-
giungimento delle aree a ri-
schio. Un ruolo decisivo è as-
segnato alla pratica del fuoco 
prescritto, materia su cui negli 
ultimi anni la Regione ha inve-
stito in termini di risorse uma-
ne e finanziarie, considerando 
più economico investire sulla 
prevenzione che sui costi del-
la lotta attiva. 
La Regione può infine dispor-
re l’erogazione di contributi 
finalizzati alla ricostituzione 
boschiva qualora il passaggio 
dell'incendio crei problemi di 
incolumità pubblica, nei casi di 
dissesto idrogeologico e per la 
tutela di valori ambientali e 
paesaggistici.  
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Le decisioni della Giunta regionale  

su Fondi europei, formazione professionale, lavoro, 
diritto allo studio e agricoltura di qualità 

 
Fondi europei, formazione professionale, lavo-
ro, diritto allo studio e agricoltura di qualità sono 
i principali argomenti esaminati lunedì 11 no-
vembre dalla Giunta regionale. La riunione è 
stata coordinata dal presidente Roberto Cota. 
Fondi europei. Via libera, su iniziativa del pre-
sidente Roberto Cota, alla proposta di docu-
mento strategico unitario della programmazione 
integrata dei fondi europei, nazionali e regionali 
per il periodo 2014-2020, che integra i pareri 

formulati dalla Giunta con i suggerimenti presentati dal partenariato pubblico 
e privato e che passa ora all’esame del Consiglio. La Regione intende utiliz-
zare le risorse comunitarie, che ammonteranno a due miliardi e mezzo di eu-
ro, per contribuire ad un forte rinnovamento del sistema economico e produt-
tivo piemontese, potentemente disarticolato dalla recessione e colpito a fon-
do nei suoi tradizionali vantaggi competitivi, da ottenere con il sostegno conti-
nuo alla ricerca ed all’innovazione e con la realizzazione di infrastrutture fon-
damentali come Torino-Lione e Terzo valico. 
Formazione. Fissate, come proposto dall’assessore Claudia Porchietto, le 
attività di formazione professionale per l’assolvimento dell’obbligo di istruzio-
ne per il periodo 2014-2017. Viene prevista la reiterazione di quelle realizzate 
nel periodo 2011-2014, che si ritiene continuino a rappresentare una risposta 
efficace alla domanda degli allievi e del sistema economico-produttivo alla 
luce dell’elevato numero di iscrizioni e dei positivi risultati ottenuti. La spesa 
complessiva prevista è di 84 milioni di euro, così ripartiti su basa provinciale: 
Torino 41.480.000, Asti 3.771.600, Alessandria 9.980.000, Biella 2.839.000, 
Cuneo 13.180.000, Novara 5.460.000, Vco 3.461.000, Vercelli 3.830.000. 
Lavoro. Le risorse non utilizzate del fondo per gli incentivi all’occupazione di 
giovani e adulti, ammontanti a 4,5 milioni di euro, saranno destinate, come 
proposto dall’assessore Claudia Porchietto, per definire piani di sviluppo e 
rilancio delle imprese dei settori tessile, Ict e lavorazioni meccaniche, in mo-
do da sostenerne la competitività e la salvaguardia dei livelli occupazionali. 
Assegni di studio. Prorogato dal 15 al 29 novembre, su proposta degli as-
sessori Alberto Cirio e Gian Luca Vignale, il termine per l’inoltro in via telema-
tica delle domande per richiedere gli assegni di studio sulle spese scolasti-
che di iscrizione e frequenza, libri, trasporti e attività integrative. 
Produzioni agroalimentari. Un regolamento presentato dall’assessore 
Claudio Sacchetto individua i prodotti agricoli destinati all’alimentazione uma-
na che vantano specificità di processo e/o di prodotto qualitativamente supe-
riori ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigen-
te e disciplina il Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari, legato al 
rispetto di precisi disciplinari. 
 

 
 
 
 
 

Linea Alba-Bra, 
l’elettrificazione  

 
La Giunta regionale di lunedì 
11 novembre ha inoltre appro-
vato: su proposta degli asses-
sori Gilberto Pichetto e Barba-
ra Bonino, l’inserimento 
dell’elettrificazione della linea 
ferroviaria Alba-Bra nell’atto 
integrativo all’accordo di pro-
gramma quadro delle reti infra-
strutturali di trasporto; su pro-
posta dell’assessore Ugo Ca-
vallera, una modifica alla deli-
bera del 2 luglio scorso sulla 
determinazione delle tariffe 
per le attività di ricovero ospe-
daliero, con riguardo ai ricoveri 
post acuzie di pazienti prove-
nienti dal domicilio, allo scopo 
di mantenere i livelli assisten-
ziali in atto; i criteri e le modali-
tà che regolano il controllo del-
le schede di dimissione ospe-
daliera e delle corrispondenti 
cartelle cliniche; la prosecuzio-
ne dell’attività della Biblioteca 
virtuale della salute prosegui-
rà, in quanto durante il periodo 
di sperimentazione l’iniziativa 
ha ottenuto riscontri positivi 
dalle aziende sanitarie e dalle 
categorie professionali, che 
hanno potuto consultare arti-
coli scientifici e banche dati sui 
t e m i  d e l l a  s a l u t e  e 
dell’ambiente; la costituzione 
di un dipartimento interazien-
dale che si  occuperà 
dell’attuazione del nuovo mo-
dello organizzativo per la ge-
stione coordinata delle proce-
dure di adeguamento antin-
cendio e antisismico degli o-
spedali, degli ambulatori e del-
le residenze sanitarie; su pro-
posta dell’assessore Giovanna 
Quaglia, la variante generale 
al piano regolatore di Rosazza 
( B i ) ;  s u  p r o p o s t a 
dell’assessore Claudio Sac-
chetto, le disposizioni attuative 
della misura Investimenti del 
programma nazionale di so-
stegno al settore vitivinicolo 
per le campagne dal 2013-
2014 al 2017-2018; su propo-
sta dell’assessore Gian Luca 
Vignale, il sostegno alla candi-
datura per l’iscrizione nella Li-
sta Unesco del Patrimonio 
dell’umanità dello spazio tran-
s f r o n t a l i e r o  M a r i t t i m e -
Mercantour e Alpi del Mare.  
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L’assessore Cavallera: «Sotto controllo  
le liste d’attesa per gli interventi chirurgici»  

 
 

«L’esame dei dati che riguardano le 
liste di attesa per gli interventi chirur-
gici evidenzia di fatto la capacità del 
sistema sanitario piemontese di dare 
una buona risposta per gli interventi 
maggiori, in particolare quelli collegati 
a patologie tumorali o il cui rinvio può 
provocare conseguenze gravi e invali-
danti»: l'assessore regionale alla Sa-
nità, Ugo Cavallera, ha replicato così 
al gruppo consigliare del Pd, che a di-
stanza di un mese ha riproposto ve-
nerdì 8 novembre all’attenzione 
dell’opinione pubblica l’annoso proble-

ma delle liste d’attesa, questa volta per gli interventi chirurgici. 
«Le liste d’attesa più lunghe per gli interventi minori - prosegue l'assessore - 
sono anche dovute al fatto che gli ospedali definiti hub o di riferimento effet-
tuano anche questo tipo di operazioni. Se gli ospedali hub effettuassero prin-
cipalmente gli interventi chirurgici di maggiore complessità, sarebbero smaltiti 
più rapidamente anche quelli minori. Infatti, i tempi più lunghi per questi inter-
venti si registrano negli ospedali di riferimento e meno in quelli cardine e ter-
ritoriali. Questo è lo sforzo che stiamo facendo nel dare concretezza alla rete 
ospedaliera». 
Le linee guida sulla gestione delle liste si basano sul principio di selezione 
dei pazienti alle prestazioni sanitarie in base al criterio di priorità clinica Il 
principio si utilizza per le prestazioni programmabili e non nei casi di emer-
genza e di urgenza non differibile e per le visite e i trattamenti in ricovero per 
controlli e per il follow-up. Il paziente è trattato quindi non solo sulla base 
dell’ordine di prenotazione, ma l’ordine deve essere osservato all’interno di 
ogni classe di priorità. I criteri di selezione (tratti dalle indicazioni degli accor-
di Stato-Regioni) si basano su quattro classi di priorità: A (entro 30 giorni), B 
(entro 60 giorni), C (entro 120 giorni), D (entro 12 mesi). Sono previste parti-
colari modalità di programmazione per gli interventi chirurgici urologici e di 
protesi dell’anca (primo impianto e reintervento). La classe D è di fatto assi-
milabile ai ricoveri per follow up (controlli periodici) o per varie tipologie di in-
terventi successivi ad un intervento principale, anche se nella registrazione 
regionale vengono indicate modalità specifiche di registrazione nella scheda 
di dimissione ospedaliera. 
Cavallera puntualizza infine alcuni altri aspetti: «La riconversione del perso-
nale che opera nei piccoli ospedali è già prevista ed anche il miglior utilizzo 
delle sale operatorie è un’indicazione che da tempo abbiamo fornito alle a-
ziende. Appaiono eccessivamente allarmistici i timori di una fuga all’estero 
dei pazienti piemontesi, in particolare verso la Francia, a seguito dell’entrata 
in vigore della direttiva sul libero accesso alle cure dei cittadini. Estrapolare 
casi limite anche clamorosi non è utile per una completa comprensione del 
problema e può contribuire a creare un’immagine della sanità piemontese 
che non corrisponde alla realtà complessiva, che è positiva come dimostrano 
i dati del Programma nazionale esiti di Agenas e le classifiche del portale 
www.doveecomemicuro.it».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati disaggregati 
e analisi specifiche 

 
 

I dati disponibili sono molto 
disaggregati e necessitano di 
analisi specifiche: per molti, la 
casistica è assai limitata e vi 
sono numerose rilevazioni che 
potrebbero derivare anche da 
registrazioni imprecise dei co-
dici di intervento. Per i ricoveri 
in day hospital /day surgery, 
che riguardano le patologie 
meno gravi si osservano criti-
cità soprattutto per gli inter-
venti di tonsillectomia e di e-
morroidi. Si evidenzia un pro-
blema significativo negli inter-
venti alla mano, al piede e 
vertebrali per le classi di priori-
tà B e C. Per la cataratta vi 
sono dati molto variabili ed 
occorre esaminare il day ho-
spital, dove viene effettuata la 
gran parte dell'attività. Anche 
in questo caso va rilevato che 
vi sono alcuni presidi in cui i 
tempi sono superiori a quelli 
attesi, ma per gli interventi con 
priorità A e B in molti casi ven-
gono rispettati i parametri ri-
chiesti. Le difficoltà rilevabili 
sono oggetto di attenzione 
dell’assessorato e si sta pro-
grammando una verifica pun-
tuale per le aziende che pre-
sentano particolari problemati-
cità. La carenza di anestesisti 
è un problema storico a livello 
nazionale, ed in Piemonte le 
deroghe richieste in questi 
mesi sono state concesse per 
22 medici anestesisti.  
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Il presidente Cota: «Continua  
il risanamento dei conti della Regione» 

 
Lunedì 11 novembre la Giunta re-
gionale ha la discussione sulle ri-
partizioni di competenza per il bi-
lancio di previsione 2014, che ver-
rà approvato nelle prossime sedu-
te, prima dell’invio alla I Commis-
sione del Consiglio. 
Il documento contabile mantiene 
l’impostazione di risanamento av-
viata, ma non può tenere ancora 
conto della nuova programmazione 
dei fondi europei, il cui sessennio 
partirà il prossimo anno. Nonostan-
te la momentanea esclusione di 
tali risorse è comunque possibile 

già prevedere la copertura di tutti i servizi essenziali per i cittadini e le 
imprese piemontesi. 
La cifra complessiva stimata è di 12 miliardi e 678 milioni (di cui oltre 
11 miliardi e 100 di fondi regionali), in crescita rispetto al 2013 (circa 
11,3 miliardi). Tra le voci più significative come sempre la sanità (8,3 
miliardi), i trasporti (738 milioni), le attività produttive (234 milioni) e la 
cultura (107 milioni). 
«La nostra politica di risanamento e ristrutturazione dei bilanci re-
gionali - dichiara il presidente Roberto Cota - va avanti senza solu-
zione di continuità. Abbiamo saputo superare i tanti imprevisti e le 
molte difficoltà di questi mesi, arrivando oggi ad un bilancio deci-
samente soddisfacente, che si definirà nei dettagli nei prossimi 
giorni. Vorrei rimarcare che siamo anni luce distanti dai bilanci fatti 
dalla vecchia politica, basati su artifici e numeri di carta: questa è 
un’impostazione all’insegna della verità, della concretezza e della 
responsabilità, perché la politica non deve più permettersi di scari-
care le proprie incapacità sulle future generazioni come è invece 
avvenuto nel recente passato». 
Aggiunge il vicepresidente e assessore al Bilancio, Gilberto Pichetto 
Fratin: «Nonostante le difficoltà che si continuano a riscontrare relati-
vamente ai tagli dei trasferimenti statali, resi ancora più decisi dalla 
prevista legge di stabilità abbiamo effettuato le prime analisi sul bilan-
cio del prossimo anno basandoci esclusivamente su dati certi. Manca 
ancora la quota annuale di quei circa 4 miliardi della nuova program-
mazione europea 2014-2020, ma possiamo già dire di avere una di-
stribuzione equilibrata, sulla base degli interessi della collettività. È un 
bilancio che non crea nuovo debito, che rispetta i piani di rientro su 
sanità e trasporti e che assorbe le passività pregresse. Ancora man-
cano alcuni fondi relativamente alle politiche sociali per via di una de-
finizione in atto a livello nazionale, ma contiamo di recuperarli nel cor-
so dell’iter di approvazione o, al massimo, in fase di assestamento». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo  
ambasciatore Usa  

 
Il presidente Roberto Cota ha 
incontrato martedì 12 novem-
bre a Torino, nel palazzo della 
Regione, il nuovo ambasciato-
re degli Stati Uniti in Italia, 
John Phillips. «Lo ringrazio 
per aver scelto il Piemonte co-
me luogo della sua prima visi-
ta ufficiale - ha commentato 
Cota -. È stato un incontro 
molto positivo e concreto: sia-
mo entrati  subito in sintonia 
sulla possibilità di sviluppare 
anche con gli Stati Uniti occa-
sioni di incontro, per mettere a 
confronto i nostri due sistemi 
produttivi ed interconnettere il 
più possibile le diverse realtà 
imprenditoriali. Sostanziare 
con eventi di questo tipo la 
storica amicizia con gli Usa 
sarà per noi una sfida impor-
tante». L'ambasciatore ha rin-
graziato il presidente per aver-
lo accolto «in una delle regioni 
più dinamiche del Nord Italia. 
Mentre ero in viaggio per arri-
vare a Torino ho ammirato il 
paesaggio del Piemonte, con 
le sue colline e i suoi vigneti, e 
mi sono sentito come sempre 
intimamente legato all’Italia. 
Come sapete ho con l’Italia un 
rapporto d’amore che deriva 
dalla storia della mia famiglia 
e che non si è mai interrot-
to.  Ora, da ambasciatore de-
gli Stati Uniti in Italia ho 
l’opportunità di conoscere da 
vicino le realtà locali e vi sco-
pro uno spirito imprenditoriale 
ed un pragmatismo molto vici-
ni allo spirito americano». 
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Nuova unità mobile di telecomunicazione  
per la Protezione civile 

 
La Giornata regionale della Protezione civile è stata celebrata con la presen-
tazione della nuova unità mobile di comando e telecomunicazioni. 
Alla cerimonia, svoltasi venerdì 8 novembre a Torino nel cortile di palazzo 
Lascaris, sono intervenuti il presidente della Regione, Roberto Cota, 
l’assessore alla Protezione civile, Roberto Ravello, il vicepresidente del Con-
siglio regionale, Fabrizio Comba, il consigliere Giampiero Leo, i rappresen-
tanti dell’Arpa, dei coordinamenti e delle associazioni di volontariato. 
Il mezzo, allestito su un furgone 4x4 e del costo di 160 mila euro, è una sala 
operativa che permette di massimizzare efficienza ed efficacia nelle fasi di 
attivazione e dispiegamento delle risorse in quanto integra spazi e strumenti 
di lavoro per il coordinamento in loco degli interventi ed è equipaggiata per 
l’impiego di comunicazione radio satellitari. 
Ringraziando i volontari per la loro opera, il presidente Cota ha ribadito che 
«la Protezione civile piemontese è la migliore d'Italia e tra le più apprezzate 
al mondo e rende servizi straordinari ai cittadini che sono percepiti solo in ca-
so di emergenze. Coordinando al meglio le informazioni sugli eventi, siamo 
riusciti negli ultimi anni a migliorare ulteriormente l'efficacia degli interventi, 
che in molte occasioni hanno permesso di salvare vite umane. Oggi più che 
mai è importante che non ci sia un calo di attenzione nei confronti dei bisogni 
del sistema della Protezione civile. Per questo ribadisco il mio impegno nei 
confronti dei volontari confermando per il 2014 l’acquisto da parte della Re-
gione delle nuove divise». 
L’assessore Ravello ha ricordato che «l’importanza dell’attività della Protezio-
ne civile non è sfuggita alla Giunta regionale, che, pure in un momento di cri-
si generalizzata, ha maturato una scelta chiara: invertire il trend degli ultimi 
anni, che ha visto diminuire costantemente le risorse. Nel 2013 il finanzia-
mento regionale ha superato i 6 milioni di euro, cifra con la quale 
riusciamo a garantire il funzionamento di un sistema che si basa ed 
ha il suo punto di forza nella grande sinergia tra le competenze e 
la passione della struttura regionale e la professionalità degli oltre 
15mila volontari piemontesi, ai quali si aggiungono da quest’anno a 
tutti gli effetti i rappresentanti del Soccorso alpino e speleologico. 
Di fronte all’azzeramento dei trasferimenti statali, è di tutta eviden-
za che il sistema si regga grazie alla presenza dei volontari, ai 
quali la Regione riesce comunque a garantire la formazione e so-
prattutto la sicurezza: i risultati si vedono e dimostrano che finora 
la sfida il Piemonte l’ha sempre vinta». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 1996 la giornata  
della protezione civile 

 
La Giornata regionale della 
Protezione civile, che si è 
svolta per la prima volta nel 
novembre del 1996, è stata 
istituita in coincidenza con 
l’anniversario della grave allu-
vione del 1994 e viene cele-
brata il 5 novembre di ogni an-
no per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle tematiche di 
Protezione civile e incontrare 
le donne e gli uomini che ope-
rano nel volontariato. Nel cor-
so degli anni il sistema di Pro-
tezione civile è profondamente 
mutato, fino ad arrivare oggi 
ad essere una struttura così 
integrata nelle sue molteplici 
componenti da trasformarsi in 
un complesso polifunzionale in 
grado di offrire alla cittadinan-
za servizi di monitoraggio, pre-
venzione e intervento nel terri-
torio. I 15.000 volontari sono 
suddivisi in 8 coordinamenti, 
450 associazioni, 400 gruppi 
comunali; 5000 volontari sono 
organizzati nelle squadre degli 
Antincendi boschivi, dotati di 
mezzi e dislocati nei presidi di 
Druento, San Michele di Ales-
sandria, Vercelli, Fossano e 
Verbania, pronti ad intervenire 
tempestivamente in caso di 
emergenza. I volontari pie-
montesi hanno operato anche 
negli eventi più critici accaduti 
a livello nazionale e continua-
no ad ampliare la loro forma-
zione con esercitazioni tran-
sfrontaliere.    
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Un'agenda comune  

per rilanciare l'Università di Torino  
 

La costituzione di un tavolo di confronto permanente per riaffermare il ruolo 
dell'Università di Torino come motore dello sviluppo del Piemonte è il risulta-
to del primo incontro pubblico tra il presidente della Regione, Roberto Cota, e 
il nuovo rettore dell'ateneo, Gianmaria Ajani. 
Tre le priorità individuate: la destinazione dai fondi europei 2014-2020 di un 
miliardo di euro per ricerca e innovazione, la realizzazione della Città della 
Salute a Torino e di nuovo campus a Grugliasco. «Dobbiamo avere  -  ha 
puntualizzato Cota - Università che facil i tano la messa a punto 
della vocazione industr iale del nostro terr itor io e lavorare insie-
me per la valorizzazione dei distrett i  industr ial i ,  intesi come are-
e in cui si svi luppa una vocazione produtt iva, mettendo in rete 
quelle imprese che fanno fat ica a internazionalizzarsi perché la 
loro dimensione non lo consente». 
Intervenendo al workshop "L'Università come motore di sviluppo del territo-
rio", il presidente ha annunciato che per quanto concerne la Città della Salute 
«vogliamo partire subito con la realizzazione della torre chirurgica 
e del nuovo pronto soccorso, sia che lo Stato faccia il suo dovere 
mettendo le risorse, sia che non lo faccia. In questo secondo caso 
ci attrezzeremo per dividere il progetto in più parti e per recuperare 
finanziamenti privati, ma la Città della Salute si deve fare. E noi in-
tendiamo farlo collaborando al massimo con l'Università: le sue i-
stanze diventeranno le nostre linee guida». 
 
 
 
 

Il Piemonte ha aderito all’Home Day  
 

Anche la Regione Piemonte ha aderito all’Home Day 2013 dell’Ance per riba-
dire in modo corale al Governo nazionale la necessità di superare la crisi del 
settore casa attraverso politiche abitative pregnanti e con una programmazio-
ne delle risorse che garantisca la continuità amministrativa agli enti locali. 
Intervenendo all'iniziativa svoltasi martedì 12 novembre a Torino, l’assessore 
regionale all’Urbanistica, Giovanna Quaglia, ha puntualizzato che «sul ta-
volo ci sono molte questioni aperte: pochi giorni fa nel la Confe-
renza Unif icata dedicata al le pol it iche abitat ive i l  Piemonte ha 
sottol ineato con forza la necessità di non vanif icare i l  sostegno 
agli  investimenti nel settore con provvedimenti f iscal i che pena-
l izzano la casa, come quell i  di cui si discute nella legge di stabi-
l i tà. È necessario che l ’ I tal ia nel prossimo semestre di presiden-
za europea giochi una part i ta decisiva nel la revisione del Patto 
di stabi l i tà, che soffoca la capacità di investimento dei Comuni, 
ed è fondamentale per uscire da una crisi senza precedenti che 
i l  Governo ponga i l  tema della casa, insieme al lavoro, in cima 
al l ’agenda polit ica del Paese, così come nella programmazione 
dei fondi struttural i  europei 2014-2020». Ha concluso Quaglia: 
« I l  Piemonte ha fatto e sta facendo la sua parte. Oggi chiediamo 
di poter completare i l  secondo biennio del Programma Casa, at-
traverso lo sblocco di una parte delle r isorse, 87 mil ioni, che 
non sono state trasferite. Con l ’approvazione della nuova legge 
urbanist ica abbiamo dato un segnale concreto in chiave di sem-
pli f icazione delle procedure, dimostrando che sul nostro terr ito-
r io ci sono tutt i  gl i  strumenti per poter r i lanciare un settore fon-
damentale per la nostra economia regionale». 
 

 

8 sommario 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/unagenda-comune-per-rilanciare-luniversit-di-torino.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/unagenda-comune-per-rilanciare-luniversit-di-torino.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/unagenda-comune-per-rilanciare-luniversit-di-torino.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/unagenda-comune-per-rilanciare-luniversit-di-torino.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemonte-ha-aderito-all-home-day.html�


 
 
 
 
 
 
 

Sono 91 le nuove imprese con il marchio  
“Piemonte Eccellenza Artigiana” 

 
Sono 91 le nuove imprese che hanno rice-
vuto il marchio “Piemonte Eccellenza Arti-
giana”. La consegna del riconoscimento è 
stata effettuata domenica 10 novembre, 
nell'ambito di ArTò, dall’assessore regio-
nale all’Artigianato, Agostino Ghiglia. 
Le imprese insignite sono state valutate 
“eccellenti” da una commissione di esperti 
sulla base della rispondenza a precisi re-
quisiti previsti da appositi disciplinari di 
produzione. Tra le produzioni che hanno 
ottenuto il maggior numero di riconosci-

menti il settore alimentare, in particolare per la panificazione e per pasticceria 
e gelato, e il settore del legno. 
Queste aziende potranno ottenere incentivi per gli investimenti, per la promo-
zione dei prodotti sui mercati, per la partecipazione a rassegne ed esposizio-
ni in Italia e all’estero; possono inoltre partecipare al progetto “Bottega Scuo-
la”, mettendo a disposizione la loro esperienza in un percorso formativo/
lavorativo rivolto a giovani cui trasmettere conoscenze e capacità professio-
nali. 
«Poter assegnare il marchio di Eccellenza Artigiana a nuove imprese che si 
sono distinte per le loro produzioni - sottolinea Ghiglia - è per la Regione mo-
tivo di grande soddisfazione. Il made in Piemonte è ormai riconosciuto a livel-
lo internazionale, ed il nostro compito è quello di renderlo sempre più presti-
gioso e di certificarne gli alti standard qualitativi. Fregiarsi del marchio può 
tradursi in un reale valore aggiunto, potenziando il significativo ruolo di tali 
aziende nel tessuto economico piemontese e nella promozione del sistema 
Piemonte». 
 
 
 

A Torino un salone dell'auto elettrica  
 

Agostino Ghiglia, assessore alla Ricerca, Innova-
zione ed Energia della Regione Piemonte, lancia 
la proposta di organizzare a Torino un salone 
dell’auto elettrica. 
«Il comparto dell'auto, sia per numeri che per vo-
cazione territoriale, rappresenta un ambito d'azio-
ne di primo piano per il Piemonte e per l'ammini-
strazione regionale: se da un lato il processo di 
riconversione post-industriale in atto è da soste-
nere e favorire, dall’altro una ridefinizione in chia-

ve tecnologica del settore automotive è condizione imprescindibile per il su-
peramento dell'attuale crisi economica - sostiene Ghiglia -. Parallelamente ad 
iniziative istituzionali già in essere, come la Piattaforma Automotive. e le pro-
grammazioni future, per cui l'automotive sarà compreso tra gli ambiti delle 
Smart specialisation, occorre inserire un tassello che reputo fondamentale: la 
promozione fieristica e mediatica dei nuovi traguardi raggiunti dall’auto negli 
ultimi anni in ottica di sostenibilità ambientale». 
Conclude l’assessore: «In tal senso la rinuncia al Salone dell'Auto di Torino 
e, addirittura, l’impossibilità di riproporre il Motor Show di Bologna, oltre ad 
essere l’ennesimo campanello d’allarme per il presente ed il futuro della no-
stra economia, certificano l’esistenza di un vuoto da colmare tempestivamen-
te. La mobilità 2.0, soprattutto in chiave elettrica, merita palcoscenici impor-
tanti e Torino può essere il giusto contesto operativo e sociale in cui proporre 
una simile iniziativa. Come Regione Piemonte siamo pronti a raccogliere e 
sostenere la sfida: partners pubblici e privati cercasi». 
 

 
 
 
 
 
 

Alta velocità, 
per l’Expo 2015 

fermata a Rho-Pero 
 

Lo staff orga-
nizzativo di 
Expo 2015 
ha incontrato 
l’8 novembre 
nel Teatro 
Civico di 
Vercelli i rappresentanti pub-
blici e privati di Lombardia, 
Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta per offrire loro il qua-
dro dell’opportunità che può 
offrire una manifestazione che 
ha già superato il miliardo di 
euro di investimenti stranieri 
ed ha finora ottenuto 
l’adesione di 139 Paesi. Ad 
aprire l’incontro il presidente 
della Regione Piemonte, Ro-
berto Cota, che nel suo inter-
vento ha sostenuto che 
«siamo di fronte ad una delle 
più grandi aree urbane di tutta 
Europa, quella che va da Tori-
no a Milano, e lavoriamo affin-
ché Expo 2015 interessi tutta 
questa zona. Per questo dico 
che sarebbe utile, anzi dove-
roso, fare in modo che l’alta 
velocità istituisca una fermata 
obbligatoria a Rho-Pero. Sia-
mo nel cuore agricolo del 
Nord, non possiamo rimanere 
fuori». L’assessore al Turismo 
con delega all’Expo 2015, Al-
berto Cirio, ha dal canto suo 
dichiarato che «l’obiettivo è 
quello di rendere il nostro terri-
torio protagonista di questo 
grande appuntamento interna-
zionale e lo stiamo diventando 
già in questa fase di avvicina-
mento. Dopo il meeting svolto-
si nei primi di ottobre a Torino 
con gli oltre 130 delegati dei 
Paesi che prenderanno parte 
all’Esposizione, è ancora una 
volta il Piemonte il territorio 
scelto per questo nuovo verti-
ce con il Nord-Ovest. Segno 
che l’attenzione verso la no-
stra regione è già molto alta e 
che dobbiamo continuare a 
lavorare in questa direzione. 
Stiamo parlando di un evento 
che muoverà più di un miliardo 
di euro solo nella costruzione 
della cittadella espositiva e per 
il quale sono attesi oltre 20 
milioni di visitatori». 
 

9 sommario 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/91-nuove-imprese-hanno-il-marchio-piemonte-eccellenza-artigiana.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/91-nuove-imprese-hanno-il-marchio-piemonte-eccellenza-artigiana.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/91-nuove-imprese-hanno-il-marchio-piemonte-eccellenza-artigiana.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/91-nuove-imprese-hanno-il-marchio-piemonte-eccellenza-artigiana.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/novembre/a-torino-un-salone-dellauto-elettrica.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/novembre/per-l-expo-2015-una-fermata-dell-alta-velocit-a-rho-pero.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/novembre/per-l-expo-2015-una-fermata-dell-alta-velocit-a-rho-pero.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/novembre/per-l-expo-2015-una-fermata-dell-alta-velocit-a-rho-pero.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/novembre/per-l-expo-2015-una-fermata-dell-alta-velocit-a-rho-pero.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/novembre/per-l-expo-2015-una-fermata-dell-alta-velocit-a-rho-pero.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/novembre/per-l-expo-2015-una-fermata-dell-alta-velocit-a-rho-pero.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/novembre/per-l-expo-2015-una-fermata-dell-alta-velocit-a-rho-pero.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/novembre/per-l-expo-2015-una-fermata-dell-alta-velocit-a-rho-pero.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/novembre/per-l-expo-2015-una-fermata-dell-alta-velocit-a-rho-pero.html�


 
 
 
 
 
 
 
 
Casale Capitale del Freddo 
Il 29 novembre presso la Sala consiliare del Comune di Casale Monferrato, si 
terrà un importante convegno sulle nuove tecnologie del freddo. Il convegno, 
organizzato da Centro Studi Galileo e dall’Agenzia di Sviluppo Lamoro, vedrà 
la partecipazione del direttore del Dipartimento Energia del Politecnico di To-
rino che illustrerà le novità dall’Europa. Puntando sull’innovazione, la ricerca 
e la formazione, il Monferrato vuole rilanciare l’intero settore, grazie 
all’impegno e l’adesione di sei aziende locali e della prestigiosa Cemafroid 
francese, per la costituzione, ormai quasi certa, del Centro di ricerca, svilup-
po e formazione di Casale Monferrato Capitale del Freddo. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/ 
 
Corso gratuito di autodifesa femminile a Casale Monferrato 
L'assessorato allo Sport del Comune di Casale Monferrato e la Consulta del-
le Donne e delle Pari Oppurtunità annunciano il corso gratuito di autodifesa 
femminile. Le 18 lezioni gratuite saranno tenute dalla Yudanshakai Casale, in 
particolare dal maestro Valerio Polello, e si divideranno in due cicli di otto le-
zioni di circa un’ora il venerdì sera e due stage riepilogativi di circa due ore il 
sabato pomeriggio. Il primo ciclo del corso prenderà il via il 23 novembre alle 
ore 17 nella palestra di via della Non Violenza 1 e proseguirà poi tutti i vener-
dì sera, alle ore 21, fino al 3 gennaio. Dopo lo stage riepilogativo di sabato 4 
gennaio (a partire dalle ore 17), riprenderanno le lezioni da venerdì 10 gen-
naio fino al 28 febbraio, con stage sabato 1° marzo. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3570 
 
Soggiorni marini invernali per gli over sessanta 
Tornano a gennaio i soggiorni marini invernali per gli over sessanta. 
Sarà ancora l'hotel Europa di San Bartolomeo al Mare ad ospitare il soggior-
no marino invernale per gli ultrasessantenni casalesi. «Un'iniziativa che con-
tinua a trovare il favore dei casalesi e che permetterà di trascorrere due setti-
mane in un albergo dotato di camere doppie con servizi igienici e televisio-
ne» afferma il vice sindaco di Casale Monferrato. Iscrizioni fino al 29 novem-
bre. I posti saranno assegnati fino ad esaurimento della disponibilità. 
Per informazioni e iscrizioni ufficio Servizi Sociali di via Mameli 14, oppure 
telefonando allo 0142 444320. Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 
ore 12:30, il mercoledì anche dalle ore 14:30 alle ore 17 e il venerdì dalle ore 
8:30 alle ore 13. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3556 
 
46ª Fiera Nazionale del Tartufo "Trifola d'Or" a Murisengo 
Ritorna domenica 17 nel borgo antico di Murisengo, a partire dalle ore 8, la 
kermesse gastronomica della "Trifola d'Or, la mostra dedicata alle pregiate 
trifole locali, con premiazione dei migliori esemplari di Tuber Magnatum Pico. 
In programma anche un corso di falconeria, spettacoli itineranti, intratteni-
mento per bambini in piazza Boario, visite al Castello, ospiti come Paolo Puli-
ci e Renato Mannheimer ed un pranzo tipico monferrino a prezzo fisso con 
tartufo. Il menù comprende salame cotto e crudo, carne cruda di fassone, tris 
di formaggi con miele, agnolotti, bollito misto con bagnetto verde e verdure e 
torta di nocciole. 
Info per gli espositori  3356517555, per i pranzi 3771697133. 
Ufficio Stampa e referente fiera 3771697133. 
http://www.fieradeltartufo.com/programma.aspx?IDMenu=3  
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Fiera Regionale del Tartufo d'Asti 
Come ogni anno, il terzo weekend di novembre (sabato16 e domenica 17), 
ad Asti, si tiene la mostra-mercato del Tartufo. Due giorni per conoscere il 
Monferrato, le sue tradizioni, i suoi profumi e i suoi colori. I visitatori non solo 
si immergeranno nella tradizione astigiana e nella ricca gastronomia inverna-
le ma si imbatteranno in intrattenimenti diversi dalla solita rassegna gastrono-
micam avendo così la possibilità di unire alla buona tavola il gusto di ascolta-
re musica, storie e di vedere i giocolieri esibirsi. L’atmosfera sarà inoltre al-
lietata dalle bancarelle di prodotti tipici creati dalle esperte mani degli arti-
giani locali. 
manifestazioni@comune.asti.it  
 
 
Asti sotterranea: che cosa c’è sotto i nostri piedi 
Nell’ambito della rassegna "I mesi del Giallo 2013”, che propone percorsi tra 
letteratura, storia, inchieste e misteri d’Italia, sabato 16 novembre dalle ore 
17 alle 20, l'Archivio Storico Comunale di Asti ospiterà la Conversazione "Asti 
sotterranea: che cosa c’è sotto i nostri piedi" a cura della ricercatrice Nicolet-
ta Fasano e di Barbara Molina, archivista Archivio Storico Comunale. Alle 1-
8 conversazione “Viaggio nei luoghi perduti” con Marco Magnone autore del 
libro "Off, diari di viaggio nelle città invisibili". 
www.israt.it 
 
 
“Il giro del mondo in 80 giorni” può aiutare i bambini 
Una commedia brillante per famiglie e bambini. Si tratta dello spettacolo “Il 
giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne, in scena sabato 16 novembre alle 
21 presso il Teatro Alfieri di Asti. 
Il ricavato dello spettacolo, rivisto per l’occasione dalla compagnia teatra-
le Il Nodo di Desenzano del Garda, andrà a sostegno e parziale contribu-
to economico del Dottor Sorriso onlus “Aiutiamo i bambini a non sentirsi 
in ospedale”. 
www.teatro.org 
 
 
Nizza è Bagna Cauda 2013 
Sabato 16 e domenica 17 Novembre, la bagna cauda verrà servita in una 
grande tavolata nel Foro Boario di piazza Garibaldi a Nizza Monferrato. L'oc-
casione è ghiotta per gli amanti di questo piatto dalle origini antiche, per con-
sumarlo così come tradizione insegna: nelle famiglie dei contadini infatti veni-
va messa in tavola (o addirittura si consumava intorno alla stufa) in un'unica 
terrina dalla quale tutti attingevano. In occasione della manifestazione, saba-
to 16 novembre alle ore 18 verrà inoltre presentato il marchio collettivo e il 
disciplinare di produzione del Cardo Gobbo di Nizza Monferrato. Seguirà il 
conferimento del premio Gobbo d'oro, quest'anno conferito al professor Gior-
gio Calabrese, docente di alimentazione e nutrizione umana. 
www.comune.nizza.at.it  
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Asl Biella. Campagna di prevenzione carie tra gli studenti 
Entra nel vivo il progetto “Salute orale per l’età evolutiva”, promosso dal Di-
partimento di prevenzione dell’Asl di Biella e rivolto agli insegnanti e ai bam-
bini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie del territorio biellese. 
Verranno coinvolti circa 1.400 studenti delle terze classi delle scuole elemen-
tari che saranno sottoposti ad un controllo gratuito per la prevenzione della 
carie. Il progetto prevede una prima parte di incontri formativi in diversi comu-
ni del Biellese rivolti agli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie, e du-
rante i quali verranno distribuite due brochure informative, una per i bambini 
ed una per i genitori, realizzate dal ministero della Salute e dal ministero 
dell’Istruzione. A partire da Gennaio 2014, partirà l’attività programmata di 
screening odontoiatrico e che si svolgerà presso le unità operative territoriali 
dell’Asl di Biella.   
www.aslbi.piemonte.it 
 
A Biella il forum Bimbo inForma 
“2013 Bimbo inForma” è il forum itinerante promosso dall’associazione bielle-
se Inchiostro, che  vuole puntare l’attenzione sull’educazione alimentare dei 
bambini. L’appuntamento è per sabato 16 novembre al Chiostro di San Se-
bastiano, in via Quintino Sella 59, a Biella. Interverranno un nutrizionista, uno 
psicologo e un sociologo per confrontarsi sull’importanza di una nutrizione 
sana e corretta, e sui problemi che possono scaturire da una dieta sbilancia-
ta, come obesità e anoressia precoce. Sono invitati a partecipare genitori, 
ragazzi, specialisti del settore e rappresentanti delle istituzioni. Il forum si 
sposterà poi ad Aosta, Firenze, Bari, Napoli e Roma. 
http://difendiamoibambini.it/torna-il-forum-bimbo-informa/ 
 
Università Popolare. Conferenze alla scoperta del Biellese 
L'Università Popolare Biellese per l'Educazione continua, con la collaborazio-
ne del  Touring Club Italiano di Biella, organizza un percorso di visita dedica-
to al territorio biellese articolato in quattro incontri serali e una serie di escur-
sioni. Ogni incontro sarà sviluppato come una visita tematica virtuale al terri-
torio, con proiezioni di immagini e impie-
go di fonti multimediali. Inizia venerdì 15 
novembre, alle ore 21, nella sede dell’Itis 
Quintino Sella, in via Fratelli Rosselli 2, 
con la serata a tema “Il lavoro”: percorso 
tra attività della tradizione e storia dell'in-
dustria, la civiltà montana e del castagno, l'industria nel Biellese: storie di uo-
mini e di macchine. Dopo il ciclo di incontri, si svolgeranno tra marzo e aprile 
2014 una serie di visite guidate sul territorio per incontrare luoghi a noi tanto 
vicini, e ancora a volte sconosciuti. Per informazioni: Università Popolare 
Biellese, tel. 015 8497380.  
www.upbeduca.it/ 
 
A Sordevolo il mercatino degli angeli 
Domenica 17 novembre, dalle ore 10 alle 18, ritorna a Sordevolo il 
mercatino degli angeli, atteso appuntamento invernale, giunto alla 
12° edizione, in cui saranno presenti espositori provenienti dal Pie-
monte e dalle altre regioni confinanti, che nelle loro casette e ban-
chetti decorati con addobbi natalizi occupano le vie del paese e 
offrono un suggestivo spettacolo. I visitatori saranno immersi in 
un’atmosfera natalizia e troveranno in esposizione oggetti di arti-
gianato, idee regalo e prodotti dolciari. L’evento si ripete per altre  cinque do-
meniche, fino al 15 dicembre. 
www.ilmercatinodegliangeli.it 
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Cuneo… scrittorincittà! 
Fino a domenica 17 novembre ritorna “scrittorincittà”. Più di cento autori che 
incontrano altri autori e altri libri, e presentano a un pubblico partecipe i loro 
ultimi lavori, freschi di stampa, offrendo la loro personale interpretazione del 
tema conduttore dell'edizione: “Terra, terra!” Una serie di dibattiti, tutti a più 
voci, per far sì che gli incontri non siano una semplice presentazione-
promozione editoriale, ma un'occasione di confronto e crescita per tutti, per 
chi ascolta e per chi interviene. Il programma completo della manifestazione 
è on line www.scrittorincitta.it/programma.html  
www.comune.cuneo.gov.it 
 
A Mussotto d’Alba il contenitore per l’olio usato 
Anche il quartiere Mussotto di Alba ha un contenitore speciale da 120 litri co-
lor alluminio, utile per svuotare le tanichette piene di olio vegetale, raccolto 
dai cittadini residenti in zona, aderenti alla campagna di smaltimento 
“RecuperiamOli” promossa dal consorzio Coabser. Si trova nella piazzetta 
antistante il Santuario della Natività di Maria Santissima ed il quarto installato 
in città dopo quelli posizionati nel quartiere Tetti Blu di viale Masera e accan-
to alle case dell’acqua di corso Piave e corso Langhe. Nei prossimi mesi altri 
contenitori per la raccolta saranno collocati in città. 
www.comune.alba.cn.it 
  
La Fiera del Porro continua a Cervere 
Continua fino al 24 novembre la grande kermesse del porro nella sua capita-
le Cervere. La piccola cittadina tra Fossano e Bra si è guadagnata da molto 
tempo i galloni di miglior luogo di produzione, tanto da identificare il proprio 
territorio con questo prelibato ortaggio, delizia del nostro autunno, dando vita 
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Mi-
gliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i celebri 
piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Palaporro. 
Orari: feriali e sab. 14-22, dom. 9-22. Info: 0172 471000. 
www.porrocervere.com 
 
Appassionati dei giochi da tavolo ad Alba 
Terza edizione per La settimana del gioco in scatola che coinvolge più di 50 
Comuni in tutta Italia. Il Comune di Alba ha aderito anche quest’anno 
all’iniziativa ed ha organizzato diversi momenti aggregativi dedicati al gioco. 
Sabato 16 novembre, in piazza Savona, dalle ore 14, si potranno sperimen-
tare giochi famosi come Forza4, Twister e Jenga in formato gigante. Do-
menica 17 novembre, dalle ore 15:00, al Centro Giovani H Zone di piaz-
zale Beausoleil, con ingresso dal Parco Sobrino, l’Associazione Ultima 
Torre di Alba metterà a disposizione degli sfidanti tanti giochi di società 
noti e meno noti.  
www.comune.alba.cn.it 
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Videoarte ed aperitivo a Fossano 
Domenica 17 novembre, alle ore 18, al Centro Congressi Sant’Agostino di 
Palazzo Righini, ultimo appuntamento con Art. 4, un ciclo di incontri sulla vi-
deo arte, che tocca diversi aspetti: distribuzione, forme museali, formazione 
con l’obiettivo di avvicinare i giovani a questa forma artistica. La formula è 
quella di incontri brevi con aperitivo finale. Il titolo si ispira all’art. 4 della no-
stra Costituzione: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al pro-
gresso materiale o spirituale della società”.  
www.cuneoholiday.com 
 
La mostra su Matteo Olivero a Saluzzo 
Nel salone situato al secondo piano dell’Antico Palazzo Comunale, fino a 
martedì 31 dicembre, l’esposizione permanente con opere di Matteo Olivero, 
il pittore di Acceglio che espose alla Biennale di Venezia, a Parigi, Bruxelles 
e Monaco. Le visite tutti i pomeriggi di domenica o delle festività con parten-
za alle ore 16 dalla biglietteria. É consigliabile prenotarsi presso la bigliette-
ria. L’orario di apertura: sabato, domenica e festività 10:30-12:30 e 14-17. Il 
prezzo del biglietto è di 3€, c’è la possibilità di ottenere riduzioni. Info: tel. Uf-
ficio Turistico 0171.46710 – info@saluzzoturistica.it 
www.cuneoholiday.com 
 
La musica di Paglia 
Venerdì 15 novembre nella Sala Beppe Fenoglio di Alba, alle ore 18,45, la 
Biblioteca civica - Sala audio e la casa editrice Antares presentano il nuo-
vo libro di Paolo Paglia, compositore e direttore d'orchestra albese, dal 
titolo 3000 anni di musica. Breve storia da Darwin al Classicismo, arric-
chito dalle simpatiche illustrazioni del vignettista cuneese Danilo Paparel-
li. In occasione della presentazione, chi acquisterà il libro riceverà in omag-
gio una stampa autografata di Paparelli. La serata sarà allietata da musiche 
eseguite al pianoforte. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. 
www.comune.alba.cn.it 
 
A Caraglio i giganti di Cordero 
Al Filatoio e al Convento dei Cappuccini di Caraglio, fino al 1° dicembre, 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 è aperta soltanto 
nei fine settimana: 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 
0171.618260, oppure inviare una mail all’indirizzo info@marcovaldo.it. 
www.marcovaldo.it 
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Valorizzare il turismo novarese 
Il novarese presenta enormi possibilità sotto il profilo turistico. Mettere a si-
stema gli interventi del settore pubblico con le iniziative del privato è essen-
ziale per provare a trasformare le potenzialità inespresse in fattori di succes-
so per lo sviluppo del territorio. Se ne discuterà giovedì 21, dalle 10 alle 13 
presso la Camera di Commercio di Novara. Nell’ambito dell'iniziativa l'ente 
camerale intende proporre un percorso di laboratori tematici che portino gli 
operatori del turismo e quelli dell’agroalimentare a ragionare assieme sui te-
mi dello sviluppo  locale, al fine di avviare e consolidare forme di collabora-
zione tra sistema turistico e filiere produttive di eccellenza. 
http://www.no.camcom.gov.it  
 
Giornata internazionale del fanciullo 
La Provincia di Novara, in collaborazione con istituzioni e terzo settore, cele-
bra la Giornata Internazionale dei Diritti del Fanciullo con due incontri sul te-
ma del diritto di cura. Lunedì 18 si svolge il primo incontro che sarà incentra-
to sul gioco, presentando le eccellenze del territorio novarese nell’ambito del-
la salute e della cura dell’infanzia. Il secondo appuntamento, mercoledì 20, è 
dedicato  direttamente ai bambini: “Il mondo che vorrei – Carta dei diritti dl 
fanciullo”. Il convegno racconta, sotto forma di animazione, quanto si realizza 
all’interno delle strutture ospedaliere per salvaguardare la loro salute. 
www.provincia.novara.it  
 
Il supervulcano della Valsesia 
Sabato 16, dalle 15 alle 17, presso lo Science Center di Prato Sesia (località 
Ca' Bianca) è organizzato un forum sul supervulcano della Valsesia. L'ap-
puntamento ha l'obiettivo di fornire un'occasione di incontro tra gli ammini-
stratori e i cittadini per avviare e condividere un approfondimento delle diver-
se proposte da intraprendere per la valorizzazione del geoparco Sesia Val 
Grande. L'attenzione verrà focalizzata sugli aspetti del reperimento delle ri-
sorse e sulla condivisione dei progetti più qualificati, al fine di mantenere gli 
standard previsti dall'Unesco. 
www.supervulcano.it  
 
Incontro sui laghi alpini 
Le ricerche sulle acque in aree remote, come Alpi e Himalaya, per compren-
dere i cambiamenti climatici. É questo il tema dell'incontro che si svolge a 
Cameri venerdì 15 alle ore 21, presso la Sala Polivalente di piazza Dante. Le 
parole e le immagini della serata saranno a cura di Michela Rogora, Gabriele 
Tartari, Andrea Lami e Aldo Marchetto, ricercatori presso il Cnr. 
www.parcoticinolagomaggiore.it   
 
A Cureggio è già Natale 
Domenica 17 i mercatini di natale arrivano a Cureggio, a partire dalle ore 10 
e fino a sera. L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio e la 
collaborazione del Comune. Chiunque volesse partecipare potrà inviare una 
mail a segreteria@comune.cureggio.no.it o sindaco@comune.cureggio.no.it 
indicando l'articolo o prodotto esposto, la misura di ingombro del proprio ga-
zebo, l'eventuale necessità di avere un attacco luce. 
www.comune.cureggio.no.it  
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Torino corre con la Turin Marathon 
Tutti di corsa, domenica 17 novembre a Torino, con la XVII edizione della Tu-
rin Marathon. Torino, Moncalieri, Nichelino e Vinovo (zona Ippodromo) sono i 
Comuni su cui si snoda il nuovo percorso della celebre maratona. 
Un tracciato non solo interessante dal punto di vista storico, ma anche territo-
riale, che partirà da Piazza San Carlo e avrà il suo traguardo finale in Piazza 
Castello. Lo stesso giorno si correranno anche la StraTorino e la Junior Ma-
rathon, che quest’anno sarà dedicata a Martin Richard, lo sfortunato bambino 
di appena 8 anni, ucciso dalla bomba dell'attentato alla maratona di Boston.  
www.turinmarathon.it 
 
Al Museo della Resistenza in mostra lo sport sotto il nazismo 
La storia dello sport in Europa negli anni '30 e '40 del Novecento è al centro 
della mostra Lo sport europeo sotto il nazismo. Dai Giochi olimpici di Berlino 
ai Giochi olimpici di Londra (1936-1948), visitabile fino all’8 dicembre al Mu-
seo della Resistenza di Torino. 
La rassegna racconta lo sport nazista e fascista attraverso filmati, fotografie 
e documenti d'archivio e ripercorre la biografia di una ventina di personaggi 
sportivi la cui carriera fu sconvolta dall'ascesa del nazifascismo, tra cui gli 
allenatori dell'Alessandria e del Novara, Arpad Weisz, e del Torino, Ernest 
Erbstein. La rassegna è promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione 
del Consiglio regionale e dagli assessorati regionali alla Cultura e all'Istruzio-
ne. 
www.museodiffusotorino.it 
 
One Torino, arte in città 
One Torino è la rassegna espositiva ideata e prodotta da Artissima, in colla-
borazione con le maggiori istituzioni d’arte contemporanea del torinese e a-
perta al pubblico sino al 12 gennaio 2014 presso il Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea, la Gam Galleria Civica d’Arte Moderna e Contempo-
ranea, la Fondazione Merz e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Pa-
lazzo Cavour. Il progetto prevede cinque mostre collettive, con sette presti-
giosi curatori, che danno vita ad un percorso espositivo unitario, con opere 
importanti e nuovi lavori di oltre 50 artisti, già affermati o emergenti, prove-
nienti da tutto il mondo.  
www.artissima.it 
 
Lo Spirito del Giappone al Mao 
Il Mao - Museo d’Arte Orientale presenta 40 fotografie dedicate al Giappone 
della fotografa francese Suzanne Held. 
Una prestigiosa mostra, arricchita dalla presenza di due antiche sculture bud-
dhiste, da kimono e haori e da altri elementi che richiamano le tradizioni este-
tiche e culturali dell’arcipelago. Tra questi spiccano i bonsai e l’ikebana, l’arte 
di disporre composizioni floreali in vaso, con esemplari realizzati della Wafu 
School of Ikebana -  rappresentata da Ingrid Tosei Maier Galvagni e dei suoi 
allievi - e dall'atelier di ceramica del Monastero di Bose. Alla mostra si ac-
compagna un ricco calendario di eventi sulla cultura giapponese. 
www.maotorino.it 
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Mercatino francese in piazza Solferino 
Nell’ambito del programma Torino incontra la Francia, fino al 24 novembre 
piazza Solferino ospiterà il Mercatino di Natale Francese, con chalet in legno 
tipici alsaziani addobbati a festa e un'atmosfera unica.  
Il progetto coniuga la tipica tradizione natalizia con l'offerta di prodotti qualifi-
cati, promuovendo e valorizzando la cultura enogastronomica  d'oltralpe.  
Oltre alla vasta gamma di prodotti alimentari tipici come ostriche e champa-
gne, choucroute e salsiccie, vin brulé, formaggi e dolci si potranno trovare 
anche candele natalizie, decorazioni floreali, saponi, lavanda e altri oggetti 
per la casa. 
www.torinocultura.it 
 
Al San Luigi di Orbassano si formano i medici per combattere il dolore 
Sono aperte fino al 25 novembre al San Luigi di Orbassano le iscrizioni al 
Master Universitario di II Livello in Terapia del Dolore, organizzato dal Dipar-
timento di Oncologia/Scuola di Medicina dell’Università di Torino, in collabo-
razione con le Strutture Hub  della Rete di Terapia del Dolore della Regione 
Piemonte.  Il Master mira a formare medici specialisti affinché possano otte-
nere una conoscenza multidisciplinare delle metodologie cliniche e di ricerca 
clinica per la terapia del dolore. 
I titolari del Master saranno in grado di applicare i principi della Terapia del 
Dolore e di lavorare in equipe multidisciplinari, interagendo con i Servizi so-
cio-sanitari pubblici e privati. 
www.unito.it 
  
Con il Fai una visita a misura di studente 
Dal 18 al 22 novembre,  il Fai – Fondo Ambiente Italiano invita gli studenti 
delle scuole a scoprire il patrimonio storico artistico delle loro città, accompa-
gnati e guidati da altri studenti appositamente preparati dal Fai. 
In orario scolastico, gli studenti avranno l’occasione di partecipare a visite 
guidate gratuite, in esclusiva per le classi di ogni ordine e grado, a beni cul-
turali o paesaggistici poco conosciuti o chiusi al pubblico. 
In Provincia di Torino saranno visitabili la settecentesca Villa Viarana  e la 
Chiesa Plebana  a San Maurizio Canavese. 
www.faiscuola.it 
 
A Giaveno un giardino per tutti i Martiri e i Giusti 
La Città di Giaveno ha un giardino per tutti i Martiri e i Giusti. É stato inaugu-
rato all’interno del parco storico di Palazzo Marchini, dove sono state poste 
a dimora 36 rose, quale testimonianza e memoria dell’umanità del bene. 
Attraverso la realizzazione del "Giardino dei Martiri e dei Giusti", il Comune 
di Giaveno ha voluto ricordare i genocidi, le deportazioni di massa, gli ster-
mini su base etnica, sociale, nazionale e religiosa, i delitti contro lo spirito e 
la dignità umana in ogni suo aspetto. L’iniziativa inoltre intende promuovere 
il dialogo interreligioso e la conoscenza reciproca come percorso per lo svi-
luppo della solidarietà e della fratellanza. 
www.giaveno.it 
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La Fera dij còj a Settimo Torinese 
Sabato 16 e domenica 17 novembre a Settimo Torinese torna 
l’appuntamento con la Fera dij còj (Fiera del Cavolo).  
L’edizione  2013 proporrà una moltitudine di prodotti “a km 0”, dal produttore 
al consumatore. In piazza Vittorio Veneto le bancarelle delle imprese agricole 
del territorio si alterneranno agli stand della Coldiretti, dove verranno mostra-
te ai visitatori le principali produzioni agroalimentari della filiera corta: cavoli 
ornamentali, cereali, ortaggi, frutta, vino, olio e latte. Nella Piazza dei Sapori 
si potranno degustare piatti tipici. 
Una fiera tutta da gustare e da scoprire, organizzata dalla Città di Settimo 
Torinese e dalla Pro  Loco. 
www.comune.settimo-torinese.to.it 
  
Convegno sul rischio sismico con la Croce Verde di Pinerolo 
La Croce Verde Pinerolo, in occasione delle celebrazioni del Centenario di 
Fondazione 1913-2013 e nell’ambito della campagna nazionale di informa-
zione e prevenzione realizzata da Anpas con il Dipartimento della Protezione 
Civile “Terremoto io non rischio”, organizza un convegno che ricorderà il ter-
remoto del 1808 di Pinerolo, arrivando poi a fare il punto sulle attuali cono-
scenze del rischio sismico in Italia.  
L’appuntamento è fissato per sabato 16 novembre, dalle ore 9 alle 13, pres-
so l’Aula Magna del Cuea di Pinerolo, in via Cesare Battisti 6. 
www.anpas.piemonte.it 
 
La Festa di Santa Anastasia a Monastero di Lanzo 
Monastero di Lanzo, piccolo paese francoprovenzale della Val Tes-
so,  festeggia questo fine settimana la Festa patronale di Santa Anastasia. 
Un’occasione per rivivere le antiche tradizioni religiose, legate a questa San-
ta, il cui culto deriverebbe da un monastero costruito dai frati Benedettini che 
fuggirono dall'Abbazia della Novalesa, in Valle di Susa, a causa dell'invasio-
ne Saracena. 
Il cuore delle celebrazioni, domenica 17 novembre, con l’apertura del merca-
tino artigianale natalizio, la Santa Messa e il suggestivo Corteo dei Priori con 
la Carità, con balli finali in piazza e la distribuzione dei “galeit” beneaugurali.  
www.comune.monasterodilanzo.to.it 
 
La “battaglia delle capre” a Locana 
Allevatori grandi protagonisti, a Locana, in valle Orco, domenica 17 novem-
bre, in occasione della 27ma Esposizione Caprina Canavesana e “Bataja d’le 
Crave”. Una giornata all’insegna delle tradizioni agro-silvo-pastorali del terri-
torio, che si svolgerà presso l’area attrezzata comunale delle Nusiglie 
In mattinata è in programma la pesatura dei capi e la valutazione della giuria, 
seguita dal pranzo degli allevatori. Nel pomeriggio si svolgerà invece la pitto-
resca “battaglia delle capre”, valida per la decima Finale provinciale, conclu-
sa da una castagnata. 
www.comune.locana.to.it 
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Verbania seconda fra le “città piccole” nella classifica delle più “green” d’Italia 
Verbania ancora sul podio della classifica finale di “Ecosistema Urbano”, lo 
studio targato Legambiente e Il Sole 24 Ore, che assegna le pagelle di eco-
sostenibilità a tutti i maggiori centri italiani. Il capoluogo del Vco si è piazzato 
al secondo posto nella graduatoria delle città “piccole”, il quarto assoluto. 
Con un indice di 66,32% Verbania è seconda solo a Belluno (72,19%) nel 
confronto tra i centri sotto gli 80.000 abitanti. Entrambe ottengono una perfor-
mance inferiore alle regine delle città di medie dimensioni (80.000-200.000 
abitanti), cioè Trento (71,38%) e Bolzano (67,80%). Tra i dati che spiccano, 
c’è il primato nelle energie verdi, certificato dagli impianti solari termici sugli 
edifici pubblici di Verbania. 
www.comune.verbania.it 
 
Domenica l’open day delle biblioteche del Vco 
Biblioteche aperte, con iniziative in tutto il Verbano Cusio Ossola nella gior-
nata di domenica 17 novembre: è quanto prevede “Una domenica in bibliote-
ca”, l’open day delle biblioteche di tutto il Vco. Domenica pomeriggio tutte le 
biblioteche del Sistema provinciale saranno aperte al pubblico dalle 15 alle 
18.30. Si susseguiranno decine di iniziative per tutti, bambini ed adulti. Que-
st'anno l’open day vede la partecipazione di 13 biblioteche del Vco: Baveno, 
Cannobio, Casa della Resistenza, Casale Corte Cerro, Domodossola, Gra-
vellona, Mergozzo, Museo del Paesaggio, Omegna, Stresa, Verbania, Vigno-
ne e Villadossola. Filo conduttore dell’edizione 2013 sarà il connubio fra pa-
role e musica. 
www.bibliotechevco.it 
 
Luca Beltrami - architetto, un convegno a Cireggio 
Un convegno di studi dedicato alla figura dell’architetto Luca Beltrami (1854-
1933) si terrà sabato 16 novembre a Cireggio, presso la Sala funzionale del 
Centro parrocchiale, a partire dalle 9.45. Ad organizzarlo, l’associazione cul-
turale “Cusius”, nell’ambito delle iniziative volte allo studio dei personaggi che 
hanno illustrato il Cusio nei vari settori culturali. Personalità eclettica, Beltra-
mi dominò il suo tempo per arte e fantasia. Uomo di vastissima cultura, fu 
scrittore, giornalista e critico d’arte. Amministratore della città, parlamentare e 
senatore del Regno, Papa Pio XI lo nominò “architetto della fabbrica di San 
Pietro”. 
www.distrettolaghi.it 
 
“Stresa nel gusto con il gorgonzola”, domenica 17 novembre 
A Stresa torna il tradizionale appuntamento con il gorgonzola: il famoso for-
maggio milanese sarà protagonista della manifestazione gastronomica in 
programma domenica 17 novembre. La manifestazione “Stresa nel gusto con 
il gorgonzola” permetterà di scoprire gli abbinamenti e i piatti che gli chef pre-
pareranno sul tema e che si potranno degustare nei ristoranti e nei bar della 
cittadina del Lago Maggiore. L’appuntamento è a partire dalle 10 fino alle 18: 
nel centro storico verrà allestito un mercatino enogastronomico mentre alle 
11 polenta concia e polenta e gorgonzola saranno al centro dell’attenzione in 
piazza Cadorna. 
www.comune.stresa.vb.it 
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Ospedale Vercelli. Accoglienza e sostegno ai malati oncologici 
Presso la struttura di Oncologia dell’ospedale S. Andrea di Vercelli è stato 
avviato il progetto “Umanizzare le cure in oncologia” promosso da Avelc, as-
sociazione vercellese lotta contro il cancro in collaborazione con il Centro 
servizi per il volontariato. Il progetto, che si rivolge ai malati del day-hospital e 
della degenza ordinaria, oltre al dialogo e alla socializzazione con i volontari, 
prevede corsi di mindfulness, cineforum, scuola di cucina, musicoterapia, bi-
blioteca e riunioni di gruppo per confrontarsi sugli effetti collaterali delle tera-
pie. Mindfulness è una qualità di attenzione, che si sviluppa attraverso la pra-
tica meditativa ereditata dalle discipline orientali. Alvec ha inoltre predisposto 
una linea telefonica, tel. 334 3943021, dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle 
15 - giovedì escluso, dedicata alle eventuali problematiche che insorgono 
durante l’iter terapeutico. 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
Confindustria. Seminario sui minibond per le imprese 
Confindustria Vercelli Valsesia organizza un seminario gratuito su “I Mini-
Bond, alternativa ai finanziamenti bancari per le imprese”. Appuntamento 
mercoledì 20 novembre, alle ore 16, nella sede di Confindustria a Vercelli, in 
via Piero Lucca 6, per approfondire l’utilizzo dei MiniBond come concreta al-
ternativa alle linee di credito bancario e quindi come possibile ed effettiva so-
luzione alla stretta creditizia che da tempo ha colpito e colpirà i finanziamenti 
erogati dalle banche. 
Il seminario è aperto ad aziende, ordini professionali, Istituti di credito ed in 
generale a chiunque sia interessato ad approfondire l’argomento.  
Per informazioni e iscrizioni è necessario contattare, entro e non oltre il 15 
novembre p.v., la Segreteria (Sig.ra Monica tel. 0161/261025 – 0163/207025 
fax 0161/250728 / e.mail: m.vanacore@confindustria.vercellivalsesia.it ). 
www.confindustria.vercellivalsesia.it/ 
 
Vercelli. L’arte si fa sentire al Museo Borgogna 
Appuntamento domenica 17 novembre alle ore 15:30 al Museo Borgogna di 
Vercelli, in via Antonio Borgogna 4/6, con la rassegna “L’arte si fa sentire”. 
Per l’occasione qualificati interpreti dell’associazione Flora Viva sveleranno al 
pubblico l’antica arte della pittura botanica. Al termine della presentazione gli 
artisti condurranno un laboratorio di acquerello botanico rivolto a tutti gli adul-
ti curiosi di approfondire questa esperienza. Per partecipare è obbligatorio 
prenotare al numero 0161.252764, fino ad esaurimento posti disponibili. 
www.museoborgogna.it 
 
 
Vercelli. Giornata internazionale dei diritti dei bambini 
Mercoledì 20 novembre, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, al Teatro Civico di Ver-
celli, in via Monte di Pietà 15, verrà celebrata la giornata internazionale dei 
diritti dei bambini. All’evento, organizzato dall’associazione di volontariato del 
Piemonte onlus Janusz Korczak, e presentato dal giornalista Enrico De Ma-
ria, sono previsti l’esibizione canora dei bambini delle scuole dell’infanzia e 
primarie; proclamazione del “Diritto” proposto dall’associazione; presentazio-
ne del Libro dei Diritti, scritto dagli alunni delle scuole partecipanti; intervento 
della redazione “La voce dei bambini”; presentazione della favola “La storia 
di una bambina coraggiosa” interpretato dagli studenti dell’Istituto superiore 
Lanino di Vercelli. Per informazioni: tel. 0161 503298. 
www.asskorczakvc.altervista.org  
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Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24  al via il 1° Bagna Cauda Day,  
in vinerie, cantine  e ristoranti di Asti,  Monferrato, Langa e Roero 

 
Nelle serate di venerdì 22 e sabato 23 ed all’ora 
di pranzo di domenica 24 novembre andrà in sce-
na, nell’Astigiano e non solo, il 1° Bagna Cauda 
Day. Il simpatico slogan coniato per l’occasione è 
“per chi non ha la puzza al naso”. Nelle cantine 
storiche cittadine ed in 44 tra ristoranti e vinerie 
astigiane, del Monferrato, di Langa e Roero sarà 
cucinata la Bagna Cauda, secondo l’antica tradi-
zione. Ogni commensale avrà il suo ampio posto 
a tavola, perché per consumare questo pasto del-
la tradizione piemontese c’è bisogno di tempo e 
spazi adeguati, e riceverà un tovagliolone in tes-
suto con il logo del Bagna Cauda Day.  

La manifestazione è stata ideata da Leonardo Tessitore e sviluppata dalla rivista Astigiani, 
edita dall’omonima associazione presieduta da Giorgio Conte e diretta da Sergio Miravalle. Si 
tratta di una rivista di storia che promuove un evento di recupero e riscoperta di un piatto defi-
nito povero, ma in realtà ricco di valori  stimoli culturali. 
Il prezzo fisso è di 25 euro, in tutti i locali, dalla trattoria al ristorante stellato.  
Il 1° Bagna Cauda Day è stato presentato martedì 12 novembre al Circolo dei Lettori di Tori-
no, alla presenza dell’assessore regionale Giovanna Quaglia e di Bruno Gambarotta. 
Per ogni sede, sul programma sono segnalati numero dei posti, tipologia del locale (cantina 
storica, circolo, ristorante con cantina) ed il nome del produttore che proporrà il vino. Ci si pre-
nota telefonando direttamente nei locali, oppure acquistando online il posto a tavola tramite il 
sito dell'Atl Asti Turismo, con una semplice registazione. In ogni cantina la Bagna Cauda sarà 
proposta con tavoloni che possono ospitare parecchie persone per favorire la convivialità. Nei 
ristoranti e nelle vinerie l’allestimento è lasciato alla fantasia e al gusto dei singoli proprietari. 
Ogni osteria-cantina arricchirà la proposta con sfiziosità della cucina e offerte di musica dal 
vivo, cori, nonché mostre e ogni altra iniziativa parallela. L’Abcd (l’acronimo di Asti Bagna 
Cauda Day, gioca tra il piemontese e l’inglese) è stato convocato via Internet ed è aperto a 
tutti i fans. Gli organizzatori rilevano che Bagna Cauda Day si può pronunciare con ironia an-
che  Bagna Cauda d’aj (ovvero d’aglio), come si evince dal logo “bilingue” della rassegna. U-
no spazio sarà garantito anche agli “eretici”, che vorranno la Bagna Cauda senza aglio.  
Nella maggior parte dei casi sarà direttamente il produttore ospite a raccontare e vendere il 
suo vino. Saranno proposte Barbere, Freisa, Grignolino e altri vini giovani, ideali per essere 
abbinati alla Bagna Cauda, ma non mancherà la possibilità di avere bottiglie d’annata. Al ter-
mine di ogni Bagna Cauda ci sarà spazio per un brindisi con l’Asti o il Moscato d’Asti docg. 
Sono cinquemila i posti a tavola complessivi che si possono prenotare sul sito 
www.bagnacaudaday.it o telefonando direttamente ai locali.  Il vino, presentato e proposto 
nelle cantine o nei ristoranti aderenti al Bagna Cauda Day, verrà venduto al prezzo promozio-
nale di 5 euro a bottiglia. 

Renato Dutto  
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