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Giornata mondiale  
contro la violenza alle donne. 

L’assessore Quaglia:  
«Attenzione per i giovani» 

 
 
Nel corso della 
conferenza stam-
pa del progetto 
“Move Up”, che 
di fatto ha aperto 
la settimana degli 
eventi dedicati 
alla Giornata 
Mondiale contro 
la violenza alle 
donne, che si ce-
lebra il 25 novembre,  l’assessore 
Giovanna Quaglia ha spiegato che 
«l’iniziativa approfondisce in partico-
lare tre temi di grande attualità tra i 
giovani: il rispetto della diversità, la 
prevenzione della violenza e l’uso 
consapevole delle nuove tecnologie. 
Si rivolge alle scuole primarie, alle 
secondarie e alle agenzie formative 
e si realizza con l’utilizzo di specifici 
kit didattici per gli insegnanti, con  
animazioni teatrali che coinvolgono 
in prima persona gli studenti e con 
incontri territoriali per i genitori che 
vedono il coinvolgimento dalla Poli-
zia di Stato e dell’Arma dei Carabi-
nieri sull’educazione alla legalità, sui 
reati che conseguono il bullismo e la 
violenza, sui pericoli della navigazio-
ne in rete e sull’utilizzo consapevole 
delle nuove tecnologie».  «La rispo-
sta alle diverse forme di violenza che 
oggi caratterizzano il mondo giovani-
le -  ha concluso - può venire 
dall’attivazione del dialogo, dallo 
scambio di sinergie e della sensibi-
lizzazione tra alunni, famiglie e do-
centi per acquisire una consapevo-
lezza comune delle proprie azioni, 
fornire maggiore informazione, an-
che dal punto di vista delle condan-
ne penali in cui si può incorrere, oltre 
agli  strumenti di difesa».  

 
 

“Move Up”: un progetto di Regione e Forze dell’ordine 
per prevenire la violenza fra i giovani 

Un progetto regionale per prevenire a scuola le discriminazioni, i fenomeni di 
violenza e di bullismo e utilizzare senza rischi le nuove tecnologie: è “Move Up 
- Destinazioni Alternative”, promosso dalla Regione Piemonte con il sostegno 
del Fondo Sociale Europeo, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la 
Polizia di Stato e l’Ufficio Scolastico Regionale. L’iniziativa, che ha aperto la 
settimana degli eventi dedicati alla Giornata Mondiale contro la violenza alle 
donne che si celebra il 25 novembre, è stata presentata in una conferenza 
stampa  a Torino. Vi hanno partecipato l’assessore regionale alle Pari Oppor-
tunità, Giovanna Quaglia,  il Vice Comandante della Legione Carabinieri Pie-
monte e Valle d’Aosta, colonnello Pietro Dattuomo, il Primo dirigente della Po-
lizia di Stato, dott.ssa Paola Capozzi. 
«Non abbassare la guardia contro la violenza rappresenta una priorità – ha 
sottolineato a proposito del progetto il presidente Cota -  che la Regione Pie-
monte sente di dover onorare  attraverso i migliori strumenti oggi a disposizio-
ne. La collaborazione in questa battaglia con le Forze dell’Ordine, che quoti-
dianamente si confrontano sul campo col fenomeno, è quanto mai preziosa e 
può realmente aiutare tutti noi ad una corretta comprensione di questa vera e 
propria piaga della nostra società  Prevenzione ed  educazione sono le parole 
chiave su cui vogliamo insistere,  soprattutto in riferimento alle nuove genera-
zioni, alle quali dobbiamo dire che una società libera da ogni forma di violenza 
negli anni a venire è possibile, anche grazie al loro impegno». «L’Arma dei 
Carabinieri – ha spiegato il colonnello Pietro Dattuomo -  è da sempre attenta 
ai fenomeni del degrado sociale e in particolare si pone in prima linea verso gli 
emergenti problemi del disagio giovanile che trovano sovente espressione 
nell’ambito scolastico». Nel corso delle numerose iniziative promosse dalle 
questure della Regione Piemonte, nonché dal Compartimento Polizia Postale 
e delle Comunicazioni “Piemonte – Valle d’Aosta”, si sono svolti incontri con la 
partecipazione di numerosi studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e gra-
do, coinvolti in percorsi di approfondimento sul concetto di legalità e sul diritto 
di cittadinanza. Anche il progetto “Move up” vede la Polizia di Stato, con le sue 
articolazioni, impegnata nella sensibilizzazione delle famiglie circa l’uso consa-
pevole delle nuove tecnologie, il rispetto della diversità e la prevenzione della 
violenza di genere. 
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La Giunta regionale di martedì 19 novembre: dal 118 
all’agroalimentare 

 
Anziani non autosufficienti, 
118, nomine in società parte-
cipate, stadio Filadelfia, pro-
getti per i giovani e contratti di 
filiera agroalimentare sono i 
principali argomenti esaminati 
dalla Giunta regionale, nel 
corso della riunione del 19 no-
vembre, coordinata dal presi-
dente Roberto Cota. 
1 1 8 .  S u  p r o p o s t a 
dell’assessore Ugo Cavallera 

è stato definito il fabbisogno di personale medico, infermieristico e tecnico 
delle aziende sede di centrale operativa 118 (Città della Salute di Torino, 
Maggiore di Novara, SS. Antonio e Biagio di Alessandria, Asl CN1) per lo 
svolgimento del servizio di emergenza sanitaria territoriale e sono stati deli-
berati gli avvisi pubblici per la copertura dei posti necessari mediante mobilità 
volontaria.  
Anziani non autosufficienti. Approvata, su proposta dell’assessore Ugo 
Cavallera, la ripartizione alle aziende sanitarie del budget di 265 milioni di 
euro per la copertura dei costi relativi alle quote sanitarie delle rette di ricove-
ro degli anziani non autosufficienti in strutture residenziali o semiresidenziali. 
La delibera contiene anche i criteri per la graduale riduzione delle disomoge-
neità di erogazione delle intensità assistenziali ancora presenti tra le diverse 
Asl, in modo da aumentare quelle di fascia alta e rispondere a richieste di ri-
covero sempre più complesse.    
Nomine. Su proposta dell’assessore Agostino Ghiglia, Paolo Marchioni, Raf-
faella Vitale e Pierigiorgio Scoffone sono stati nominati amministratori di Fin-
piemonte Partecipazioni e Marchioni è stato poi designato quale presidente 
del consiglio di amministrazione. Ilio Pianta è stato invece nominato ammini-
stratore unico dell’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari.  
Stadio Filadelfia. Via libera alle proposte di modifica di alcuni articoli dello 
statuto della Fondazione Stadio Filadelfia di Torino presentate dall’assessore 
Alberto Cirio per adeguare il documento alle nuove esigenze progettuali. In 
particolare si prevedono: la realizzazione di due campi di calcio, di cui uno di 
dimensioni regolamentari Uefa in erba, riscaldato e dotato di tutte le pertinen-
ze occorrenti per lo svolgimento delle partite delle formazioni giovanili, co-
munque secondo quanto reputato necessario dal Torino FC per l’uso come 
struttura di allenamento e per tutta l’attività legata alla prima squadra; la col-
locazione negli spazi eccedenti rispetto alle esigenze tecnico-sportive, per 
quanto sarà possibile, di un museo storico dedicato alla squadra del Torino, 
delle sedi del Torino FC e della Fondazione, di una sala stampa. 
Giovani. Su proposta dall’assessore Michele Coppola sono stati stabiliti gli 
interventi di politiche giovanili riguardanti la valorizzazione della creatività, la 
promozione della cultura della legalità e la realizzazione di un sistema infor-
mativo integrato, che si avvalgono di un finanziamento complessivo di 55-
0.000 euro.  
Contratti di filiera agroalimentare. Come proposto dal presidente Roberto 
Cota e dagli assessori Gilberto Pichetto e Claudio Sacchetto, viene assicura-
ta al Ministero per le Politiche agricole la partecipazione della Regione al co-
finanziamento fino ad un massimo di 8 milioni di euro dei contratti di filiera 
che prevederanno investimenti localizzati sul territorio piemontese.  

 
 
 
 
 
 
 

Le altre decisioni  
della Giunta 

 
Sono stati inoltre approvati: su 
proposta del presidente Ro-
berto Cota, lo schema di pro-
tocollo di intesa tra Regione 
Piemonte e Comune di Casale 
Monferrato sul progetto 
“Casale Capitale del Freddo - 
Green Cold”, per la  riduzione 
dei gas refrigeranti dannosi 
p e r  l ’ a m b i e n t e  e 
l’adeguamento agli standard 
comunitari imposti nella dimi-
nuzione dell’utilizzo degli idro-
fluorocarburi nell’industria del 
freddo; su proposta degli as-
sessori Barbara Bonino e Ro-
berto Ravello, il parere favore-
vole in linea tecnica sul pro-
getto definitivo presentato da 
Anas sul primo lotto della va-
riante all’abitato di Verbania 
della ss34, sul quale non sus-
sistono però le condizioni per 
esprimere il giudizio di compa-
tibilità ambientale per la man-
canza di copertura finanziaria; 
su proposta dell’assessore 
Alberto Cirio, lo schema di 
protocollo d’intesa biennale 
con l’Ufficio scolastico regio-
nale per la prosecuzione delle 
“sezioni primavera” negli anni 
scolastici 2013-14 e 2014-15; 
su proposta dell’assessore 
Michele Coppola, lo schema 
di protocollo di intesa tra Re-
gione Piemonte, Provincia e 
Comune di Novara per avviare 
un percorso sperimentale a 
sostegno delle attività cultura-
li; su proposta dell’assessore 
Giovanna Quaglia, lo schema 
di accordo di programma tra 
Regione, Città di Torino, FS 
Sistemi urbani e Fondazione 
Clinical Industrial Research 
Park per l’ampliamento del 
Centro di biotecnologie mole-
colari nell’area ex scalo Valli-
no di via Nizza;  
su proposta dell’assessore 
Claudio Sacchetto, un ulterio-
re contributo di 2 milioni di eu-
ro al Consorzio obbligatorio 
per lo smaltimento e il recupe-
ro dei rifiuti di origine animale 
provenienti da allevamenti ed 
industrie alimentari. 
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Sanità: Programmi Operativi, il tavolo di verifica  
approva le decisioni della Regione 

 
Il Piemonte pronto per la fase di uscita dal Piano di 
rientro. Il Tavolo interministeriale di verifica ha ap-
provato, con alcune clausole che saranno recepite 
con provvedimenti in via di definizione, i Program-
mi operativi  del Piano di rientro e di riqualificazio-
ne della spesa sanitaria  2013-2015 presentati dal-
la Regione ed oggetto, in questi mesi, di un detta-
gliato esame e di un costante confronto tra 
l’amministrazione regionale e i Ministeri della Salu-
te e dell’Economia. 

Non appena sarà disponibile il verbale dell’incontro, che si è svolto ieri a Ro-
ma, alla presenza dei direttori regionali della Sanità, Morgagni, e delle Risor-
se Finanziarie, Rolando, la Giunta regionale potrà adottare i provvedimenti 
previsti. L’impianto complessivo è stato approvato, con un positivo apprezza-
mento per i livelli essenziali di assistenza (Lea) che sono stati giudicati in ul-
teriore miglioramento rispetto al recente passato.   
Per la parte economica, in base ai dati forniti dalla Regione, al 30 settembre 
2013 è di 122 milioni di euro la riduzione dei costi del sistema nel suo com-
plesso, in coerenza con la previsione di 150 milioni annui che era stata indi-
cata nelle precedenti riunioni del Tavolo. Si stanno consolidando gli effetti dei 
provvedimenti adottati per il contenimento della spesa, in applicazione della 
normativa statale, ad iniziare dalla spending review.  
Con la riunione di ieri si apre una fase transitoria, finalizzata all’uscita del Pie-
monte dal Piano di rientro, che richiede un ulteriore forte impegno 
dell’amministrazione regionale e delle direzioni generali delle Aziende sanita-
rie. Nei prossimi mesi, infatti,  proseguirà il monitoraggio da parte del Tavolo 
per verificare il conseguimento effettivo degli ulteriori obiettivi che sono stati 
indicati per il 2014 ed il 2015, nell’ottica dell’efficienza e del mantenimento 
dei servizi erogati ai cittadini.  
Il Tavolo interministeriale, infine, ha espresso apprezzamento per il supporto 
tecnico fornito da Agenas alla Regione. 

 
Livelli essenziali di assistenza:  

Piemonte promosso  
 

C’è anche il Piemonte, in particolare per l’assistenza ospedaliera 
che raggiunge maggiore appropriatezza e il calo dei ricoveri, tra le 
nove Regioni promosse dal nuovo report del ministero della Salute 
sull’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza nel 2011 (le altre 
sono Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Veneto, 
Lombardia e Basilicata). 
Una notizia che il presidente Roberto Cota ha accolto con grande 
soddisfazione; «Con tanto lavoro e serietà – ha sostenuto Cota - sia-
mo riusciti a salvare la sanità piemontese e oggi siamo impegnati 
nel suo rilancio. Che il Piemonte sia tra le 9 Regioni del Paese pre-
miate dal Ministero della Sanità sui Lea 2011 la dice lunga sulla in-
fondatezza delle polemiche pretestuose e riconducibili a piccoli inte-
ressi che troppo spesso abbiamo visto sulle pagine dei giornali». E 
Cota appoggia anche la battaglia condotta dal presidente del Vene-
to, Luca Zaia, per ospedali funzionali ed efficienti pensati sulle esi-
genze dei malati e che non hanno bisogno di essere firmati da archi-
tetti di fama, in modo da utilizzare il denaro risparmiato in servizi e 
macchinari. «Chiediamo – ha detto il presidente del Piemonte - l'ap-
plicazione dei costi standard anche per quanto riguarda i fondi per 
l'edilizia sanitaria. Per quanto riguarda il Piemonte servono risorse 
per costruire le due Città della Salute a Torino e Novara, anche per 
questo motivo ritengo fondamentale che vengano fissati criteri di as-
soluta efficienza per la costruzione di nuovi ospedali».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre 642 milioni  
alle Asl regionali  

come anticipazione 
per il pagamento  

dei debiti 
 
La Giunta 
regionale ha 
deliberato il 
trasferimen-
to alle A-
ziende sani-
tarie regio-
nali delle risorse finanziarie, 
pari complessivamente a circa 
642.979.200 euro, come anti-
cipazione di liquidità per il pa-
gamento dei debiti del servizio 
sanitario regionale. 

La somma sbloccata, che ori-
ginariamente doveva essere 
erogata nel 2014, viene antici-
pata e sarà disponibile nei 
prossimi giorni nei prossimi 
giorni per immettere nuova li-
quidità nel sistema e dare 
quindi un aiuto immediato ai 
fornitori. Il provvedimento è del 
15 novembre. 

«Proseguiamo – ha sottolinea-
to l’assessore alla Sanità, Ugo 
Cavallera -  nell’opera di risa-
namento finanziario avviata 
nei mesi scorsi che ha due o-
biettivi fondamentali: da un la-
to rispettare i termini per i pa-
gamenti e dall’altro creare le 
condizioni di maggiore traspa-
renza e miglior rapporto con i 
fornitori di beni e servizi».  
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Emergenza Filippine:  
intervento della Protezione Civile piemontese 

 
In seguito ai devastanti effetti determinati 
dal passaggio del tifone Haiyan sul terri-
torio delle Filippine, il Dipartimento della 
protezione Civile italiana è stato incarica-
to dalla Commissione Europea di dare 
assistenza alla popolazione e  supporto 
tecnico-logistico, in loco, agli esperti eu-
ropei componenti la Eucpt  (European Ci-
vil Protection Team). Al Team italiano 
partecipa anche del personale della Re-
gione Piemonte e del volontariato pie-
montese. 

Il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti 
e delle strutture operative del Sistema Nazionale  è incaricato di ga-
rantire, in raccordo con la Commissione Europea (Dgecho) e gli or-
ganismi internazionali interessati, l'intervento finalizzato all'assisten-
za della popolazione della Repubblica delle Filippine, mediante 
l’invio di squadre operative e l’allestimento di strutture di prima assi-
stenza e soccorso secondo le necessità rappresentate dalle apposi-
te strutture di coordinamento dell’Unione Europea, nonché 
dell’Ufficio Affari Umanitari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(Ocha). Per tale finalità si è stabilita la mobilitazione di un posto me-
dico avanzato gestito dalla Regione  Marche , e di un  modulo di as-
sistenza tecnico-operativa (Tast) a supporto del team inviato dal 
Meccanismo di Intervento Comunitario di protezione civile 
dell’Unione Europea, allestito con attrezzature di proprietà del Dipar-
timento della protezione civile e composto da funzionari e tecnici del 
medesimo Dipartimento e della Regione Piemonte, con il supporto 
del personale specialista appartenente alle organizzazioni di volon-
tariato di protezione civile aderenti al Coordinamento Regionale, sot-
to l’egida del Meccanismo di Intervento Comunitario di protezione 
civile dell’Unione Europea.    
L’assessore regionale alla Protezione Civile, Roberto Ravello, ha di-
chiarato: «La partenza della spedizione è prevista per la giornata di 
domenica prossima, nell’ambito di una missione della durata stimata 
inizialmente in quindici giorni. Ancora una volta la nostra protezione 
civile porterà, in un contesto di grave crisi, l’esperienza e la professio-
nalità ormai note e che, unite ad un forte sentimento di umana solida-
rietà rappresentano il giusto modo con cui rapportarsi alle vittime di 
un evento catastrofico come quello che ha colpito le Filippine». 
«Come sempre – ha dichiarato invece il presidente Roberto Cota – la 
nostra protezione civile si distingue non solo in ambito regionale ed è 
sempre in prima linea per portare soccorso in contesti di grande criti-
cità. Il Settore Protezione Civile della regione piemonte seguirà conti-
nuamente la missione dei propri esperti all’estero dando appoggio o-
perativo in remoto e fornendo aggiornamenti periodici sulle attività 
svolte nell’ambito della gestione dell’emergenza asiatica». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

660 milioni ai territori 
per far fronte ai debiti 

 
La Regione ha completato la 
ripartizione delle risorse desti-
nate agli enti locali e alle altre 
istituzioni territoriali per prov-
vedere al pagamento delle fat-
ture scadute, immediatamente 
esigibili. Si tratta, in particola-
re, di un anticipo dei fondi re-
lativi al 2014, che sono stati 
erogati dallo Stato nell’ambito 
dell’applicazione dell’articolo 2 
del decreto legge n. 35/2013. 
Mercoledì 20, a Roma, è stato 
firmato l’accordo presso il Mi-
nistero dell’Economia e delle 
Finanze: entro le prossime 
due settimane verranno ga-
rantiti 660 milioni di euro per i 
territori. «L’immissione di 
liquidità nel sistema – 
commenta il vice presiden-
te e assessore regionale al 
Bilancio, Gilberto Pichetto 
Fratin – non può che gio-
vare ai fini della ripresa. 
Come si ricorderà, tutte le 
risorse del 2013 del decre-
to 35 sono già state eroga-
te nell’estate scorsa. Que-
sta nuova tranche, che do-
veva inizialmente arrivare 
nel 2014, viene sbloccata 
in anticipo rispetto alla 
programmazione iniziale. 
In totale, considerate en-
trambe le annualità e met-
tendo dentro anche i fondi 
per i debiti della sanità, 
che sono stati già sbloccati 
e ripartiti, abbiamo erogato 
2 miliardi e mezzo di euro. 
Una cifra che permette di 
dare respiro alle imprese e 
alle casse regionali». 
Riguardo la suddivisione pro-
vinciale sono garantiti 141,7 
milioni per Torino, 50,9 per 
Cuneo, 28,8 per Alessandria, 
20,8 per Novara, 15,7 per A-
sti, 11,8 per Vercelli, 10,8 per 
il Vco ed 8,5 per Biella. Tra le 
voci più significative ci sono 
anche i 184 milioni per Finpie-
monte, i 111 per Arpea 
(Agenzia regionale piemonte-
se per le erogazioni in agricol-
tura) e i 48 per Amm (Agenzia 
mobilità metropolitana). 
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L’assessore Ghiglia:  
«Anche la moda deve investire in ricerca e sviluppo» 

 
L’assessore regionale alla 
Ricerca, Innovazione e 
Commercio, Agostino Ghi-
glia, è intervenuto lunedì 
18 novembre alla presen-
tazione del l ’ indagine 
“L’industria della moda in 
Piemonte tra creatività e 
innovazione”, realizzata 
per Unioncamere Piemon-
te dalla società di ricerca 
Step srl e dal Centro Studi 
Css-Ebla. 

«Investire in ricerca e innovazione è oggi prerequisito per lo svilup-
po di ogni settore produttivo, solo chi innova continuando a cambia-
re il proprio modello imprenditoriale ha possibilità di competere e re-
stare sul mercato - ha affermato Ghiglia -. In questo contesto il tes-
sile e la moda rappresentano una leva di sviluppo importante 
dell’economia nazionale e piemontese, da sempre quando si parla di 
made in Italy nel mondo la moda occupa un posto di primo piano».  
In Piemonte nel comparto moda lavorano quasi 5.000 imprese con oltre 4-
0.000 addetti complessivi, di cui oltre 26.000 impiegati nel tessile, dove si re-
gistra un fatturato di quasi sette miliardi. 
«Dobbiamo avere l’intelligenza di valorizzare il nostro marchio – ha 
proseguito l’assessore -. La parola d’ordine è quindi investire in so-
luzioni innovative, pensare in chiave green anche in questo compar-
to. La Regione lo sta facendo con gli strumenti a disposizione, attra-
verso i Poli d'innovazione, con la programmazione dei fondi europei, 
sostenendo dove possibile i progetti che danno spazio alla creativi-
tà, ma anche attraverso il Piano di internazionalizzazione per il Pie-
monte, che portiamo avanti con il Ceipiemonte per conquistare nuovi 
mercati esteri, e finanziando Città Studi a Biella. Ammiro gli impren-
ditori italiani e piemontesi che continuano ad investire anche nella 
grave congiuntura di crisi che stiamo vivendo. Il loro è un atto di in-
telligenza e di orgoglio, ma manca una politica nazionale di soste-
gno alle imprese: le intenzioni e i proclami non sono la medicina, 
servono i fatti». 
Il tessile piemontese si inquadra all'interno di un'industria che nel 
mondo è in crescita e vende grazie all'aumento della popolazione e 
alla maggiore diffusione del benessere. Non va dimenticato inoltre 
che l'Italia è il secondo Paese esportatore mondiale dopo la Cina e 
che il settore rappresenta quasi un quinto della produzione industria-
le nazionale. La situazione peggiore si registra proprio sul mercato 
interno italiano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesto un maggiore 
accesso al credito 

 
La ricerca re-
alizzata per 
Unioncamere 
P i e m o n t e 
mette in rilie-
vo che anche 
se nel 2012 il 
fatturato del tessile in Piemon-
te ha fatto registrare un calo 
dell'1,4% rispetto all'anno pri-
ma, il settore è tutt'altro che al 
capolinea, in quanto esiste u-
na pattuglia di imprese, oltre 
un quinto del totale, che cre-
sce al ritmo del 13% annuo. 
Vanno bene le aziende che 
esportano e che hanno un 
prodotto di alta gamma, in ge-
nere di dimensioni maggiori. 
Per aiutare il tessile piemonte-
se occorre quindi sostenere 
l'internazionalizzazione con 
strategie di marketing territo-
riale. Ma ci sono anche moltis-
sime microaziende, per le 
quali è auspicabile una spe-
cializzazione nella produzione 
etica e green. 
Dall'indagine, che copre un 
campione di circa 500 azien-
de, risulta che gli imprenditori 
chiedono alla politica azioni 
innanzitutto per ridurre i costi 
(tassazione, interesse sul de-
bito, energia), poi per ottenere 
maggiore accesso al credito, e 
quindi per essere più presenti 
sui mercati internazionali.  
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Inaugurate le nuove sale operatorie  
dell’ospedale di Ivrea 

 
Il presidente Roberto Cota è intervenuto mercoledì 20 novembre ad Ivrea 
all’inaugurazione delle sale operatorie dell’ospedale. «Sembra una piccola 
cosa - ha dichiarato durante la cerimonia - ma non lo è: si tratta 
di uno dei tasselli del mosaico che stiamo completando nella 
riorganizzazione della sanità piemontese. Sono convinto che 
proprio i territori di provincia, lontani dalle attenzioni e dai circui-
ti mediatici che riguardano il capoluogo regionale, meritino 
un’attenzione in più, affinché nessuno si senta dimenticato e 
svantaggiato». 
Cota ha poi sottolineato che «il completamento della rete 
sanitaria piemontese lo stiamo completando coi fatti, non 
con le parole” e si è dichiarato “molto soddisfatto del lavoro 
fatto finora: partiti da una situazione di estrema difficoltà, 
ora addirittura giungono importanti riconoscimenti dal Mini-
stero della Salute sull'eccellenza della nostra sanità. Siamo 
tra le prime 5 Regioni per qualità dei servizi e negli ultimi tre 
anni abbiamo migliorato i dati sulla mortalità negli ospedale 
più del trend nazionale. E’ il segno evidente che, al di là del-
le strumentalizzazioni di basso livello di certa politica, qual-
cosa di buono è stato fatto in questi anni». 
Realizzato grazie ad un finanziamento della Regione di 2 milioni di euro, il 
nuovo blocco è costituito da due sale operatorie, una per le urgenze e l’altra 
per gli interventi di oculistica, una sala risveglio predisposta per essere tra-
sformata in sala operatoria multispecialistica ed alcuni locali accessori. Van-
no ad integrarsi con quelle esistenti, che fino a febbraio saranno interessate 
da lavori per l’adeguamento degli impianti di condizionamento. 
 
 
 
 

Sportello dell’inventore,  
per favorire nuove imprese e l’occupazione giovanile 

 
Favorire la costituzione di nuove imprese e l’aumento dell’occupazione gio-
vanile sono gli obiettivi che si pone lo Sportello dell’inventore. È lo scopo del 
protocollo d’intesa firmato mercoledì 20 novembre in Regione dai presi-
denti di Confartigianato Piemonte, Francesco Del Boca, e Centro svi-
luppo brevetti, Amulio Gubbini, alla presenza dell’assessore alla Ricer-
ca, Innovazione e Artigianato, Agostino Ghiglia. L’iniziativa offre ad una 
buona idea la possibilità di diventare impresa sfruttando la rete regiona-
le delle associazioni di Confartigianato, il portale delle invenzioni 
www.italiainventa.com e le misure del Piano giovani della Regione. «Le 
cose semplici sono da sempre le grandi leve dello sviluppo econo-
mico - ha commentato Ghiglia -. Una rete conoscitiva di intelligenze 
e di idee, messa a disposizione di un mercato potenziale enorme, 
rappresenta anche una leva occupazionale di cui in questi anni sen-
tiamo un drammatico bisogno. Tutti i giorni le istituzioni sono chia-
mate a rispondere della crisi e le associazioni di categoria ci chiedo-
no interventi che come Regione abbiamo sempre cercato di attivare, 
ma la ripresa dell’economia passa anche attraverso iniziative come 
questa, segnale di un ‘risveglio’ collettivo dell'associazionismo, che 
ritrova nuova linfa. Da parte della Giunta rinnovo l'impegno ad investire in 
più possibile, anche nella prossima programmazione dei fondi europei, in 
ricerca, innovazione e internalizzazione, non solo in termini di progettuali-
tà ma anche come modello culturale». 
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Risarciti i danni  
causati dalla fauna selvatica nelle aree protette 

 
Erogati dalla Regione i primi 600.000 euro per 
il risarcimento dei danni arrecati durante il 20-
10 dalla fauna selvatica alle coltivazioni agri-
cole ed ai pascoli inseriti nelle aree protette. 
«Il Governo regionale, pur nella difficoltà del 
momento - sottolinea il presidente Roberto 
Cota - intende onorare i risarcimenti di danni 
dovuti alla fauna selvatica, che in molte zone 
del Piemonte continua a creare grossi proble-
mi. La nostra azione non si limita però soltan-
to agli indennizzi, ma si esplica anche in azio-
ni dirette capaci di prevenire il fenomeno». 

Su base provinciale la ripartizione della somma è la seguente. Alessandria 
18.360, Asti 5.345, Biella 13.290, Cuneo 15.200, Novara 121.270, Torino 43-
6.860, VCO 420, Vercelli 9.780. 
«Si tratta - puntualizza Gian Luca Vignale, assessore regionale ai 
Parchi e alle Aree protette - di una misura dovuta e attesa da quasi 
tre anni. Ogni anno a causa del proliferarsi a dismisura di ungulati e 
fauna selvatica vengono danneggiate le proprietà e le attività di privati 
cittadini ed aziende, soprattutto nell’allevamento e nell’agricoltura. La 
difficile situazione economica non ci ha permesso di poter liquidare 
prima gli indennizzi dovuti, ma l’intervento è comunque significativo e 
diverrà sempre più importante perché integrato con piani di abbatti-
mento programmati» 
 
 
 
 
 

Accordo per l’ampliamento  
del Centro di Biotecnologie Molecolari 

 
L’assessore regionale alla Programmazio-
ne e Pianificazione Urbanistica Giovanna 
Quaglia ha firmato lunedì 18 novembre a 
Torino l’Accordo di Programma tra Regio-
ne Piemonte, Comune di Torino, Fonda-
zione Clinical Industrial Research Park e 
Società Fs Sistemi Urbani per 
l’ampliamento del Centro di Biotecnologie 
Mo leco la r i - Incubato re  d i  r i ce rca 
dell’Università di Torino, nell’area urbana 

ex Scalo Vallino (via Nizza). "Si tratta - spiega l’assessore Quaglia - di un 
progetto ritenuto strategico da parte della Regione Piemonte nell’ambito 
della realizzazione della Città della Salute. Si aggiunge dunque un tassel-
lo fondamentale perché il Centro svolge un ruolo di grande importanza 
nel campo della genetica, delle tecnologie applicata alla medicina, 
dell’ingegneria biomedica e della bio-ingegneria". L’Accordo di Program-
ma, della durata di 10 anni, prevede la realizzazione di un edificio di circa 
20.000 mq, al cui interno si sviluppano uffici, laboratori, parcheggio, spazi 
per il pubblico e l’approvazione della Variante urbanistica al Piano Rego-
latore della Città di Torino per le opere di trasformazione connesse 
nell’area “Scalo Vallino”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«No alla chiusura  
di Tgr Montagne»  

 
Dopo la collocazione su Rai5, 
dal 29 novembre il TGR Mon-
tagne chiuderà. Per scongiu-
rare l’interruzione del pro-
gramma dedicato alla monta-
gna italiana, l’assessore regio-
nale Gian Luca Vignale ha in-
viato una lettera al presidente 
del Consiglio dei Ministri, Enri-
co Letta, al ministro 
dell’Economia e delle Finanze, 
Fabrizio Saccomanni e ai ver-
tici Rai. «L’obiettivo primario 
della programmazione del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo - 
spiega Gian Luca Vignale, as-
sessore regionale alla Monta-
gna - dovrebbe essere la pro-
mozione e valorizzazione delle 
potenzialità culturali, turistiche 
ed economiche locali. Per 
questo motivo non è compren-
sibile la chiusura di un pro-
gramma, come il Tgr Monta-
gne, in grado di informare i 
cittadini sui progetti e attività di 
enti, associazioni ed istituzioni 
e al contempo di far conosce-
re al grande pubblico le bellez-
ze dei borghi e piccole locali-
tà». Prosegue Vignale: «La 
decisione dei vertici Rai di 
chiudere il Tgr Montagne è 
molto grave, non solo perché il 
programma era molto seguito 
e di grande interesse per il 
pubblico, ma anche perché 
così facendo di fatto si oscura 
uno spazio dedicato ad 
un’area vasta che copre più 
della metà del territorio nazio-
nale». Conclude l’assessore: 
«Considerato l’alto valore in-
formativo e promozionale, ol-
tre alla vastità dei territori inte-
ressati, ho chiesto ai miei col-
leghi di tutte le altre Regioni di 
sostenere la richiesta piemon-
tese di mantenere il Tgr Mon-
tagne. Vista la chiusura pro-
grammata dalla direzione 
Rai al 29 novembre, 
l’augurio è ora che, grazie 
alla forza dei numeri, si 
possa ottenere un risultato 
concreto in breve tempo». 
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IX  Mostra regionale del Tartufo ad Acqui Terme 
Domenica 24 novembre, presso il Centro Congressi,  Zona Bagni, dalle 10 
alle 22,  IX  Mostra regionale del Tartufo con  concorso Trifula d’Aich, vendita 
ed esposizione tartufi. Alle ore 14 nel Parco Antiche Terme è prevista la gara 
a premi di ricerca tartufi e alle ore 16, lo spettacolo di magia per bambini. In-
gresso libero. Info: www.comuneacqui.com - turismo@comuneacqui.com 
http://www.comuneacqui.com/ 
 
 
Giornata dell’infanzia e degli alberi a Valenza 
I nidi comunali Arcobaleno, Rota e Giocanido di Valenza invitano a festeggia-
re sabato 23, presso il Centro di Cultura, a partire dalle ore 10,  la Giornata 
mondiale dei diritti dell’Infanzia e, alle ore 15, presso la Biblioteca Civica, la 
festa “Piantiamo un albero”, con letture, passeggiata a piedi fino al parco Mu-
solino dove i bambini, assistiti dalle Guide del Parco, pianteranno il loro albe-
ro. Info giornata  dell’infanzia 0131 949282, 949282, 924693; per “Piantiamo 
un albero” 0131 999286. 
ht tp: / /www.comune.valenza.al. i t / i ta l ian/Accade_a_Valenza.php?
iExpand1=297 
 
 
Pensavo fosse amore… 
Lunedì 25 novembre, ore 17, al  Ridotto Teatro Civico di via Ammiraglio  Mi-
rabello 3 di Tortona, tavola rotonda dal titolo Pensavo fosse amore…, propo-
sta in occasione della "Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne".   
Durante la tavola rotonda sono previste letture liberamente tratte da R. Doyle 
"La donna che sbatteva nelle porte" da un’idea di Serena Pasetti con Claudia 
chiodi e Serena Pasetti. La partecipazione alla tavola rotonda costituisce cre-
dito formativo per l’Ordine degli Avvocati. 
http://www.comune.tortona.al.it/ 
 
 
L'esportazione di prodotti agroalimentari nei Paesi extra-comunitari 
Lo Sportello Europa organizza un seminario gratuito dal titolo "L'esportazione 
di prodotti agroalimentari in Paesi extra-UE", che si terrà lunedì 25 novembre  
presso la Camera di Commercio di Alessandria (sala Attilio Castellani - ex 
Sala Refettorio, con orario: 9-13). 
Il seminario, con la partecipazione di esperti nelle varie discipline, si propone 
di fornire un aiuto alle imprese che operano nei mercati extracomunitari negli 
aspetti più critici: conformità dei prodotti, aspetti sanitari legati alle operazioni 
di esportazione, ecc. Ai partecipanti verrà distribuita la nuova guida 
"L'esportazione di prodotti agroalimentari in Paesi extra-UE: verifica, confor-
mità merceologica e requisiti", della collana "Unione europea. Istruzioni per 
l'uso". Per l'iscrizione al seminario (numero di posti limitato) occorre registrar-
si sul sito: http://www.promopoint.to.camcom.it/?include=iniziativa&ID=1238  
 

9 sommario 

http://www.comuneacqui.com/�
http://www.comune.valenza.al.it/italian/Accade_a_Valenza.php?iExpand1=297�
http://www.comune.valenza.al.it/italian/Accade_a_Valenza.php?iExpand1=297�
http://www.comune.valenza.al.it/italian/Accade_a_Valenza.php?iExpand1=297�
http://www.comune.valenza.al.it/italian/Accade_a_Valenza.php?iExpand1=297�
http://www.comune.tortona.al.it/�
http://www.promopoint.to.camcom.it/?include=iniziativa&ID=1238�


 
 
 
 
 
Una gara in piazza fra i "tabui" a Castel Nuovo Don Bosco 
Sabato 23 e domenica 24 novembre, Castelnuovo don Bosco ospiterà la 23° 
edizione della Fiera del Tartufo, affiancata dalla tradizionale fiera commercia-
le di Sant’Andrea. A partire dalle ore 18 di sabato presso la cantina sociale 
Terre dei Santi, ci sarà la presentazione del libro "Nata sotto un cavolo" di 
Luciana Marzano, mentre alle 21, nella chiesa dei Santi Castelnovesi si esibi-
ranno i cori parrocchiali. Diverso è il programma per domenica. Apre la gior-
nata, alle 9 in piazza Don Bosco, la tradizionale mostra mercato del tartufo, 
seguirà una selezione dei vini dell’Alto Astigiano curata dalla Bottega del Vi-
no di Moncucco. Sul finale, come ogni anno, sarà la volta della premiazione 
dei trifulau e dei migliori tartufi. La novità di quest’anno coinvolge i quattro 
zampe, è in programma infatti l’esibizione di cani da tartufo e la premiazione 
del “miglior ricercatore” . Inoltre, per tutta la giornata, avrà luogo l’11° raduno 
delle “Auto che hanno fatto la storia”. 
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it 
 
Salute, ambiente e bioetica per lo sviluppo sostenibile 
Salute e ambiente  sono sono alcuni dei temi di cui si parlerà ad Asti, sabato 
23 novembre, dalle 8 alle 14,  presso il Polo Universitario, in occasione del 
convegno “Salute, ambiente e bioetica per uno sviluppo sostenibile”, organiz-
zato dall’Associazione Bioetica & Persona Onlus di Asti. 
La scelta di affrontare le tematiche relative alla correlazione tra Salute, Am-
biente e Bioetica  trae origine dalla dimostrazione, ormai avvalorata da im-
portanti ricerche internazionali, che esiste un legame inequivocabile tra livello 
di inquinamento e incremento delle patologie tumorali, respiratorie, allergi-
che, immunologiche. Il Convegno è organizzato con la collaborazione 
del  Polo Universitario Astiss  e dell’Asl At. A patrocinare l’evento sono la 
Diocesi attraverso la Pastorale della salute e il Progetto Culturale Diocesano, 
l’Ordine dei Medici e il Collegio degli Infermieri, le Associazioni Medico – Sa-
nitarie Amci e Acos, l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (Ucid) e 
l’Associazione Volontari Ospedalieri (Avo). L’evento, accreditato Ecm per tut-
te le professioni sanitarie, è aperto a studenti universitari,  insegnanti, opera-
tori psico-pedagogici, teologi  e uditori interessati ad approfondire tematiche 
di ambiente e salute. 
www.atnews.it 
 
“Essenze d’Arte" 
A partire da sabato 23 novembre, l'arte contemporanea incontrerà la tradizio-
ne vinicola tra il Monferrato e la collina torinese. Proprio dall'incontro di que-
ste due realtà nasce Essenze D'Arte, un'occasione inedita in cui scoprire le 
imprevedibili vie dell'arte, trovare ispirazione e assaporare specialità liquori-
stiche che l'eccellenza artigiana piemontese offre attraverso l'uso delle mi-
gliori materie prime di origine naturale. 
L’associazione culturale Arte in Voce, presenterà per l’occasione gli artisti 
Marco Giammarinaro, Monia Perrone, Eugenio Pini e Francesca Petrone, le 
cui opere d'arte, abiteranno gli spazi e la tradizione dell'Antica Distilleria Qua-
glia, una delle più antiche del territorio piemontese a Castelnuovo Don Bo-
sco. Un'esperienza fuori dall'ordinario, dove nuove idee si fondono nel rispet-
to della tradizione e della genuinità che non può fare a meno di stimolare e 
arricchire l'essenza dello spirito umano. 
www.arteinvoce.it 
 
Al palazzo Mazzetti… a Suon di Musica!  
Nell’ambito dell’iniziativa “In Museo con Mamma e Papà” Palazzo Mazzetti 
propone per sabato 23 novembre alle ore 11 e domenica 24 novembre alle 
15:30 la visita a cura di Erica Bruzin e Sara Zito “Viviamo il Palazzo…a suon 
di musica”. Quanti strumenti musicali sono nascosti a palazzo Mazzetti? Sarà 
possibile per i piccoli scoprire la magia della musica e costruire uno strumen-
to antico, al prezzo di tre euro (gratuito per due adulti accompagnatori). 
www.palazzomazzetti.it  
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Premio Biella Letteratura e Industria. Venerdì 22 cerimonia di premiazione 
Venerdì 22 novembre, alle ore 17, a Biella nell’Auditorium Città Studi, in via 
G. Pella 2b, verranno premiati i vincitori della 12° edizione del Premio Biella 
Letteratura e Industria. Il Premio Biella Letteratura e Industria 2013 va a Pao-
lo Barbaro, L’ingegnere, una vita, Marsilio; Premio Speciale della Giuria as-
segnato a Luigi Giavini, Una lacrima di blu. Colori, tessuti, imprese: la memo-
ria del lavoro nelle parole di ieri, Nomos edizioni; il Premio della Giuria dei 
Lettori va a Caponetti Giorgio, Quando l'automobile uccise la cavalleria, Mar-
cos y Marcos; Premio della Giuria della Casa Circondariale di Biella a Federi-
co Grom, Guido Martinetti. Grom, Storia di un'amicizia, qualche gelato e molti 
fiori, Bompiani. L’ingresso è libero. 
www.biellaletteraturaindustria.it/modules/smartsection/item.php?itemid=10 
 
Mongrando. Schiena e postura a scuola 
Nel salone della Biblioteca civica di Mongrando, in via Roma 40 (ingresso dal 
cortile del Municipio), venerdì 22 novembre, alle ore 20:45, si svolgerà la se-
rata informativa dal titolo “La schiena. Posture e benessere per una crescita 
sana dall’infanzia all’adolescenza”, promossa dalla Struttura complessa di 
Medicina riabilitativa dell’Asl Biella, con il Comune di Mongrando e 
l’Associazione italiana fisioterapisti del Piemonte e della Valle d’Aosta. 
L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini e in particolare ai genitori, agli insegnanti 
e ai ragazzi degli istituti scolastici primari e secondari. Nel corso della serata 
il personale dell’Asl di Biella sarà a disposizione per rispondere a dubbi e do-
mande del pubblico. L’ingresso è libero. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Ri-Nascere. L’arte sacra al Museo del Territorio Biellese 
Si inaugura sabato 23 novembre, alle ore 18, al Museo del Territorio 
Biellese, in via Quintino Sella 59, la prestigiosa mostra di arte sacra 
intitolata Ri-Nascere, curata da Andrea Dall’Asta S.I. e Irene Fini-
guerra, di dialogo tra opere antiche e contemporanee. 
La mostra è suddivisa in tre sezioni: arte sacra antica con opere quali la Ma-
donna con il bambino del Francia e la Crocifissione del Lanino oltre a rari e 
preziosi ostensori e reliquiari del Museo di Oropa; arte sacra contemporanea 
con le opere degli artisti Azuma, Carroll, Casorati, Coletta, Fallini, Fontana, 
Marchelli, Mondazzi, Nagasawa, Paladino, Rouault, Zorio e infine giovani ar-
tisti a confronto con il tema della rinascita come Arecco, Gatti, La Rosa, No-
vello e Zanardi. La mostra rimarrà aperta fino al 26 gennaio, nei seguenti o-
rari: da giovedì a domenica dalle ore 10 alle 12:30 e dalle ore 14 alle 18:30. 
26 dicembre, 1 e 6 gennaio dalle ore 14 alle 18:30. Chiuso il 25 dicembre. 
http://museo.comune.biella.it/ 
 
Biella. Mostra fotografica Images 2013 
Lo spazio espositivo del Cantinone nel palazzo della Provincia di Biella, in via 
Quintino Sella 12, Ospiterà la mostra collettiva fotografica “Images 2013”, or-
ganizzata da Fotoclub di Biella, con l’esposizione di oltre 100 scatti prodotti 
da 51 artisti, soci del Fotoclub. L’inaugurazione avverrà sabato 23 novembre 
alle ore 17 e la mostra rimarrà aperta fino all’8 dicembre, tutti i giorni dalle 
ore 15 alle ore 19. 
www.fotoclubbiella.it/images-2013.html  
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Scarpe rosse contro la violenza alle donne 
Sabato 23 novembre a  Cuneo, Saluzzo e Savigliano la giornata di sensibiliz-
zazione e di attenzione sulla violenza con la raccolta delle scarpe da donna 
rosse, o da tingere di rosso. A Cuneo, ritrovo in Piazza Audifreddi, dalle 10 
alle 13, presso il gazebo della Rete Antiviolenza Cuneo. Dalle 15 alle 18 
proiezione di video e letture (a cura dell’Associazione Telefono Donna). A 
seguire conferenza in Municipio dal titolo “La violenza dell’anima”. A Saluzzo, 
a cura dello Zonta Club) ritrovo in Corso Italia nel pomeriggio, mentre a Savi-
gliano l’appuntamento è dalle 14 alle 18 in Piazza Santarosa. 
www.maipiusole.it 
 
Candidature per rappresentanti della Provincia nelle Ipab 
Scade il 6 dicembre il termine per la presentazione delle candidature per il 
rinnovo dei Consigli di amministrazione  elle Ipab Ospedale ricovero Chiusa 
Pesio e Asilo Infantile Maria Santissima della Gorra di Bene Vagienna, en-
trambi in scadenza. La domanda dovrà essere consegnata a mano, op-
pure essere spedita a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it o a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno, e dovrà pervenire improrogabilmente entro le 
ore 12 del giorno 6 dicembre 2013 a Provincia di Cuneo, Settore 
Presidenza, Corso Nizza 21, 12100 Cuneo. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Le vie dell’acqua al Museo Civico di Cuneo 
Fino al 6 gennaio, presso il Salone del Museo Civico di Cuneo, sara possibile 
visitare la mostra Esplorare le vie dell’acqua. Storia della speleologia del cu-
neese. La mostra, allestita da esperti del settore, propone un interessante 
approccio interattivo e didattico alla storia importante della speleologia nel 
Cuneese, per capirne gli sviluppi nella tecnica e le figure che hanno reso ce-
lebre una disciplina affascinante ed esigente, in termini di preparazione e di 
fatica. La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura al pubblico del 
museo e interamente compresa nel biglietto d’ingresso. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Scena Madre al Castello di Racconigi 
In occasione dell’apertura al pubblico del nuovo allestimento del Castello di 
Racconigi ecco la mostra Scena Madre. Modelli per una storia dell'architettu-
ra scenica. Fino all’11 gennaio, lungo il percorso dell’Appartamento di Mez-
zodì, i visitatori possono osservare quaranta modellini che riproducono mec-
canismi, impianti scenici e macchinerie teatrali realizzati dalla Scuola di Sce-
nografia dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino in collaborazione con 
Teatro della 
Terra, con il contributo della Regione e dell’Accademia stessa, con la colla-
borazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali. 
www.ilcastellodiracconigi.it 
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La nespola di San Francesco Saverio a Trinità 
La Fiera di San Francesco Saverio a Trinità, sabato 23 e domenica 24 no-
vembrebre, valorizza i frutti antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e 
la nespola, dalle piantine alle confetture, nella stagione prediletta. Il program-
ma prevede l’esposizione e la vendita di prodotti agricoli e artigianali, la mo-
stra di pittura, attrazioni per bambini, iniziative teatrali, musicali e culturali. I 
ristoranti locali proporranno menu con piatti tipici e dolci alla confettura di ne-
spole; e inoltre previsto un padiglione ristorante della fiera con menu a tema. 
Orari: sabato 14:30 – 23, domenica 9 - 23. 
www.comune.trinita.cn.it 
 
La fiera delle pecore frabosane a Villanova 
A Villanova Mondovì, sabato 23 e domenica 24 novembre, la 14ª Fiera della 
Pecora Frabosana-Roaschina.  La manifestazione, in Piazza Rimembranza, 
si svolge nell’ambito della tradizionale fiera mercatale di Santa Caterina, mo-
mento di richiamo soprattutto da tutte le vallate del Monregalese e dove alle-
vatori provenienti da tutta la provincia di Cuneo, e non solo, espongono i pro-
pri capi di razza Frabosa-Roaschina e di numerose altre razze in rassegna. 
Ci sono anche numerosi momenti di attrazione e svago e di gastronomia lo-
cale. Orario: sabato dalle 19:30 alle 24 e domenica dalle 9 alle 17:30. 
www.cuneoholiday.com 
 
Grano saraceno e castagne bianche a Pamparato 
Le suggestive viuzze del paesino di Pamparato, caratteristico centro della 
Val Casotto, domenica 24 novembre ospitano la 14ª Fiera del Grano Sarace-
no e della Castagna Bianca che rivaluta gli antichi sapori della cucina alpina, 
povera ma gustosa. Da non perdere: la degustazione della polenta saracena 
e delle castagne bianche, il mercato dei prodotti alpini (agricolo – biologici e 
di artigianato) e dei prodotti eno-gastronomici di pregio, le degustazioni di 
prodotti tipici, le musiche popolari, le mostre, il museo etnografico, la visita 
guidata alla cappella di San Bernardo con affreschi del 1400. 
www.comune.pamparato.cn.it 
 
I mercatin d’Unsin 
Nona edizione, domenica 24 novembre, dei mercatini del Natale di Oncino. 
Presso la sala consigliare Babbo Natale e la Befana accoglieranno tutti i bim-
bi per ricevere letterine ed offrire loro un piccolo dono. Vi sarà la possibilità, 
su prenotazione telefonando al 348.8748071 oppure in mattinata presso il 
punto informazioni, di pranzare in locali riscaldati. Inoltre sarà operativo il ser-
vizio navetta, con partenza da località Bivio di Oncino, dalle 12 alle 18:30 al 
costo di 1€. In caso di maltempo l’orario della navetta sarà anticipato. In caso 
di intense nevicate l’intera manifestazione sarà sospesa. 
www.cuneoholiday.com 
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Un nuovo bosco a Sant'Agabio 
In occasione della giornata nazionale degli alberi, celebrata giovedi 21 no-
vembre, nel quartiere Sant'Agabio, a Novara, ne sono stati piantati ben 500. 
Un'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale per creare un nuovo pol-
mone verde nel capoluogo novarese e per sottolineare il rispetto a un tema 
così sentito. Un gesto a cui dare seguito anche in futuro e che rimane aperto 
alla cittadinanza, per fare in modo che la cura dei nuovi alberi possa essere 
condivisa il più possibile. 
www.comune.novara.it 
 
Mostra sull'eccellenza artigiana 
Sabato 23 e domenica 24 presso la Sala Borsa di Piazza Martini, a Nova-
ra, è in programma la vetrina dell'eccellenza artigiana piemontese, con 
annessa mostra mercato in cui saranno esposti e messi in vendita pro-
dotti tipici delle aziende di tutta la regione. Sarà occasione anche per ap-
prezzare le arti degli antichi mestieri, nel rispetto della tradizione ma an-
che dell'innovazione. Ingresso libero. Orari: sabato 23 dalle 10 alle 22 e 
domenica 24 dalle 10 alle 19. 
www.no.camcom.gov.it 
 
Iniziative per il bicentenario di Verdi 
Due omaggi a Giuseppe Verdi, in occasione del bicentenario della nascita, 
sono in programma nel weekend in provincia di Novara. A Bellinzago, sabato 
23 con inizio alle 21, la banda musicale San Giovanni Bosco, in collaborazio-
ne con i laboratori "Musincanto", presentano un concerto commemorativo. 
All'outlet di Vicolungo, invece, si inaugurano sabato 23 le installazioni lumino-
se di un'originale mostra a cielo aperto: un allestimento di grande impatto 
scenico dove trovare anedotti e racconti sulla vita del compositore. 
www.comune.bellinzago.no.it 
 
Muoversi al buio nella natura 
L'ente di gestione delle riserve pedemontane e delle terre d'acqua, come o-
gni ultima domenica del mese, aprirà per il tutto il giorno la stanzia sensoriale 
presso la palude di Casalbeltrame (orario 10-12; 14-17). Assistiti dalle guide 
naturalistiche del Centro ricerce Atlantide sarà possibile visitare un ambiente 
completamente al buio, creato grazie al sostegno della fondazione Cariplo 
per far provare la sensazione di cosa significhi muoversi in un ambiente natu-
rale senza l'uso della vista.  
Per le prenotazioni scrivere a centroatlantide@yahoo.it 
www.lamedelsesia.vc.it 
 
A Cavallirio tornano i mercatini 
Si rinnova anche quest'anno a Cavallirio il mercatino di Natale per le vie cen-
trali del paese, occasione per acquistare prodotti artigianali e per avvicinarsi 
all'atmosfera delle feste di fine anno. La manifestazione è programmata per 
domenica 24, con inizio alle 9. 
www.comune.cavallirio.novara.it  
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Al via il Torino Film Festival  
Si annuncia un’edizione “popolare e festosa” per il 32mo Torino Film Festival 
in programma dal 22 e al 30 novembre. Così l’ha definita il nuovo direttore, il 
regista  Paolo Virzì. 
Il Festival si aprirà il 22 novembre all'auditorium “Gianni Agnelli” al Lingotto, 
dove verrà proposto in anteprima l'americano Last Vegas di Jon Turteltaub, 
con Robert De Niro, Michael Douglas, Kevin Kline, Morgan Freeman. 
Ricchissimo il cartellone, che spazia fra molti generi: dal dramma familiare 
franco-canadese al noir estremo americano, dai “blockbusters” europei ai film 
tragicomici italiani, dalle nuove narrazioni televisive alle commedie esisten-
ziali francesi (approfondimento a pag. 20). 
www.torinofilmfest.org 
 
Restructura, il salone dell’edilizia 
Si svolge dal 21 al 24 novembre, all’Oval di Torino, la XXVI edizione di Re-
strusctura, il salone dedicato all’architettura sostenibile e all’edilizia, che offre 
una panoramica completa su soluzioni eco-sostenibili, nuove tecnologie per 
l'efficienza energetica e novità su materiali, attrezzature e tecniche costrutti-
ve. Restructura non si rivolge non solo ai professionisti del settore, ma anche 
a chi si appresta a comprare o ristrutturare la propria abitazione. 
Oltre alla sezione espositiva, è in programma un ricco calendario di 
workshop, seminari tecnici per i professionisti e iniziative rivolte al grande 
pubblico. 
www.restructura.com 
 
CioccolaTò in piazza San Carlo  
Dal 22 novembre al 1° dicembre apre i battenti a Torino CioccolaTò, 
l’emporio del cioccolato che colonizzerà il centro della città, con 4.000 pro-
dotti portati da 80 aziende, tra piccoli artigiani, medie e grandi imprese dol-
ciarie, italiane ed estere.  
In programma anche lezioni di lavorazione del cioccolato, sotto la guida di 
esperti chef e maitre chocolatier, degustazioni e spettacoli in tema. 
Dieci giorni di kermesse con un solo grande protagonista, il cioccolato, in tut-
te le sue declinazioni. Il  “polo del cioccolato” è allestito in piazza San Carlo e 
il paese ospite di questa edizione è la Costa d'Avorio.  
www.cioccola-to.it 
 
Doppio sogno, pittura e scultura al Polo Reale 
Doppio Sogno è il titolo scelto per il percorso tra scultura e pittura ospitato 
nel Polo Reale di Torino. La prima parte, dedicata alla scultura, è già visitabi-
le negli spazi all'aperto, mentre la seconda parte, rivolta alla pittura, sarà i-
naugurata l’11 dicembre nei nuovi spazi espositivi a Palazzo Chiablese, in 
piazzetta Reale, mille metri quadrati che un tempo ospitavano collezione e 
biblioteca dell’ex Museo del Cinema. 
Doppio Sogno è una mostra che indaga immagini contrapposte e comple-
mentari attraverso linguaggi e simboli in relazione e opposizione: pittura e 
scultura, interno ed esterno, modernità e classicità, realtà e sogno. 
www.poloreale.beniculturali.it 
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Il paese che sono io! alla Mole  
Fino al 6 gennaio la Fondazione Paideia Onlus e il Museo Nazionale del Ci-
nema propongono Il paese che sono io!, una mostra di fotografie, ritratti e 
parole allestita sulla cancellata esterna della Mole Antonelliana. L’iniziativa è 
nata dall’incontro tra il fotografo Andrea Guermani, l’artista Coco Cano e la 
scrittrice Anna Peiretti, in occasione del ventennale della Fondazione Pai-
deia, che dal 1993 offre sostegno a famiglie e bambini in difficoltà.  
Il progetto racconta le storie, i sogni e i desideri di dieci bambini che Paideia 
ha incontrato in questi anni, andando al di là delle loro difficoltà, senza paura 
e senza pregiudizi.  
www.fondazionepaideia.it 
 
Nuove sale operatorie all’ospedale di Ivrea 
Sono state inaugurate mercoledì 20 novembre, alla presenza del Presidente 
della Regione Piemonte Roberto Cota, le nuove sale operatorie 
dell’Ospedale di Ivrea. 
Le vecchie sale in disuso del nosocomio eporediese sono state completa-
mente ristrutturate con un investimento di 2 milioni di euro, finanziati dalla 
Regione. Il nuovo “blocco” è costituito da due sale operatorie (una per le ur-
genze e l’altra dedicata agli interventi di oculistica) e da una sala risveglio 
predisposta per essere trasformata in sala operatoria multispecialistica. 
Le nuove sale andranno ad integrarsi con il vecchio blocco operatorio, ulti-
mato nel 2001. 
www.asl.ivrea.to.it 
 
La grande danza alla Lavanderia a vapore di Collegno  
Lo spettacolo Sexxx di Matteo Lavaggi, realizzato con il Balletto Teatro di 
Torino (Btt), aprirà, il 22 novembre, il cartellone di danza alla Lavanderia a 
Vapore di Collegno, spazio diretto da Loredana Furno e centro di eccellenza 
per la danza in Piemonte. 
II ricco cartellone, realizzato con il Centre Choregraphique de Nantes, prose-
guirà fino a giugno 2014 ed offrirà uno spaccato della danza contemporanea 
e della ricerca nel settore a livello nazionale e internazionale, con alcune 
chicche, come lo spettacolo del 13 dicembre del gruppo americano The 
Bang Group  con musiche di Duke Ellington, Glen Miller. 
www.lavanderiaavapore.it 
 
“Fast Track” all’aeroporto di Caselle 
É operativo un nuovo servizio di “Fast Track” all’Aeroporto di Torino Caselle. 
A disposizione dei passeggeri che stanno per imbarcarsi ci sarà una corsia 
preferenziale, evidenziata in azzurro, con una postazione di controllo degli 
accessi presidiata da un addetto, che li smisterà verso i controlli di sicurez-
za.  L'utilizzo del servizio di Fast Track è riservato ai passeggeri in possesso 
della carta Free-to-Fly Gold di Sagat e della fidelity card delle compagnie 
aeree che aderiscono al servizio. Per chi non ha le carte convenzionate è 
possibile anche acquistare un singolo accesso presso la biglietteria 
dell’aeroporto. 
www.aeroportoditorino.it 
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Defibrillatori  per la Croce Verde di Pinerolo 
La Croce Verde di Pinerolo potrà presto procedere all’acquisto di nuovi defi-
brillatori, grazie ai contributi assegnati da Unicredit Spa ad organizzazioni 
non profit, attraverso la Carta Etica. 
La donazione a favore della Croce Verde è di 6.700 euro e servirà a finanzia-
re l’acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni e di una sedia motorizzata 
per aiutare i soccorritori nel trasporto di persone con difficoltà durante la sali-
ta e la discesa delle scale. 
I defibrillatori costituiscono apparecchiature basilari per la rianimazione car-
diopolmonare negli interventi di emergenza, mentre la sedia motorizzata ver-
rà utilizzata per i servizi di trasporto e assistenza.  
www.anpas.piemonte.it 
 
Simposio di miniatura alla Sacra di San Michele 
Sabato 23 e domenica 24 novembre la foresteria della Sacra di San Michele 
ospita un “Simposio di miniatura”. I segreti della miniatura, l’eccellenza della 
pazienza e dell’arte dei monaci e dei maestri miniatori si sveleranno agli ap-
passionati, nel tradizionale appuntamento organizzato dallo Studio Vellum, 
con il supporto dell’Associazione Volontari della Sacra di San Michele. 
Al fascino dei codici miniati si aggiunge quello di un luogo sacro che è anche 
un’eccellenza turistica del Piemonte e uno dei suoi simboli più suggestivi. 
www.sacradisanmichele.com 
 
Organalia a Chivasso, Volpiano, San Mauro 
Con Sensazioni d'Autunno prosegue la fortunata rassegna musicale Organa-
lia, che propone concerti di musica d’organo nelle chiese di Torino e provin-
cia. Il progetto, promosso dalla Provincia di Torino con il sostegno della Fon-
dazione Crt, rappresenta un modo per valorizzare il patrimonio organistico 
del territorio, testimonianza di fede e storia locale. 
I prossimi appuntamenti sono in programma a Chivasso, il 22 novembre e il 6 
dicembre, a Volpiano, il 29 novembre e  a San Mauro Torinese, il 14 dicem-
bre. La rassegna si concluderà il 26 dicembre a Torino presso il Conservato-
rio “G. Verdi”. 
www.organalia.org 
 
Jazzvisions a Bricherasio  
Nuovo appuntamento, sabato 23 novembre a Bricherasio, per Jazz Visions. 
Giunta alla quarta edizione, la rassegna propone ancora una volta nomi 
d’eccellenza del jazz nazionale e internazionale, in abbinamento alle arti visi-
ve, mettendo in evidenza alcune opere del giovane artista torinese Davide 
Pesce. Sabato, alle ore 21:15, nel Salone Polivalente (via Vittorio Emanuele 
II, 94), si esibirà la Riccardo Arrighini Group,  formazione è composta da Ric-
cardo Arrighini al piano, Emiliano Loconsolo alla voce, Ugo Bongianni alle 
tastiere, Fender Rhodes Gabriele Evangelista al contrabbasso e Michael Ba-
ker alla batteria.  
www.jazzvisions.it  

17 sommario 

http://www.anpas.piemonte.it�
http://www.sacradisanmichele.com�
http://www.organalia.org�
http://www.jazzvisions.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiusura invernale della strada per Campello Monti e il tratto Colle - Alpe Trunno 
Dal 15 novembre entra in vigore la chiusura invernale del tratto di strada pro-
vinciale della Valle Strona tra località Cerani e Campello Monti, così come 
del tratto Colle - Alpe Trunno sulla strada provinciale Colle-Trarego. È quanto 
si legge sul sito della Provincia di Verbania. Per quanto riguarda gli ultimi chi-
lometri della strada della Valle Strona, in caso di emergenza, il capo canto-
niere competente è autorizzato a sospendere la circolazione anche sul tratto 
Forno-Cerani. Sul tratto chiuso in stagione invernale sulla Colle-Trarego è 
comunque sempre concesso il transito ai mezzi di emergenza. 
www.provincia.verbania.it 
 
Mercatini di Natale nel Distretto laghi: il programma è online 
Mercatini, presepi ed eventi a tema: è un programma ricco e diversificato 
quello delle festività natalizie nel Distretto dei laghi. Dalle valli dell’Ossola, 
con i tipici villaggi alpini imbiancati dalla neve, alle cittadine affacciate su La-
go Maggiore, i borghi storici ospitano anche per la stagione 2013 le prime 
date dei mercatini di Natale e dei suoi eventi collaterali. Un percorso alla sco-
perta delle tradizioni artigianali del territorio. Dalle prelibatezze enogastrono-
miche ai piccoli presepi artigianali. Santa Maria Maggiore, Macugnaga e For-
mazza si preparano per gli eventi. Il programma completo è consultabile sul 
sito del Distretto turistico dei laghi dei monti e delle valli. 
www.distrettolaghi.it 
 
Domodossola in festa con “Alto Piemonte Experience” 
Domenica 24 novembre la mostra mercato-evento “Alto Piemonte Experien-
ce” arriva per la prima volta a Domodossola. Dalle 9 alle 19 piazza Mercato, 
con i suoi portici quattrocenteschi, le finestre gotiche e i loggiati sovrastati dai  
tetti in piode, ospiterà i produttori e gli artigiani del Piemonte e della Lombar-
dia, colorando lo scenario con i sapori e i colori delle aziende del progetto 
Alto Piemonte Experience, ma anche di produttori di Langhe, Monferrato e 
Varesotto. 
Un’occasione per acquistare formaggi d’alpeggio, formaggi freschi, tra cui la 
formaggella del Luinese, salumi ossolani, birra artigianale, vini del Monferra-
to, pane di lievito madre, confetture, mieli, dolci e biscotti, patate e ortofrutta 
piemontese di stagione. 
www.associazione-experience.it 
 
Il “Mercato di Pulcinella” a Domodossola 
Un Pulcinella in trasferta in Piemonte, si vedrà domenica dalle 10.30 alle 1-
7.30 nel portico del  Teatro Galletti in Piazza Mercato a Domodossola. La ti-
pica maschera partenopea è protagonista di “Pulcinella nel Mediterraneo”, 
progetto a cura della Cooperativa “La Vaina”, in collaborazione con Novaco-
op sezione soci Vco. In modo semplice e divertente si illustra ai più piccoli 
come funziona il mercato, lo scambio di merci e di cultura, rafforzando la co-
noscenza della propria storia a partire dalle tradizioni culinarie. Ci sarà una 
gara di torte tra alunni delle elementari domesi, un Mercato del baratto e il 
concorso culinario “Sfida Pulcinella con la torta più buona del mercato”. 
www.distrettolaghi.it 
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Vercelli fra Tre e Quattrocento. VI congresso storico vercellese 
Si terrà presso l’aula magna del Dipartimento di Studi Umanistici di Vercelli, 
ex cripta dell'Abbazia di S.Andrea, in piazza Roma 35, da venerdì 22 a do-
menica 24 novembre, il VI congresso storico vercellese “Vercelli fra Tre e 
Quattrocento”, organizzato dalla Società storica vercellese e dal Dipartimento 
dell’Avogadro. Il convegno sarà coordinato dai professori Alessandro Barbe-
ro e Rinaldo Comba, ed è suddiviso in sei sessioni tematiche dedicate a Poli-
tiche e istituzioni, Istituzioni ecclesiastiche (venerdì 22 a partire dalle ore 1-
5:30); Società, Territorio e Cultura e arte (sabato 23 dalle ore 9:30); Cultura e 
arte e Archeologia (domenica 24 dalle ore 9:30). 
http://news.rettorato.unipmn.it/eventi/convegni/vercelli-fra-tre-e-quattrocento 
 
Domenica 24 Mezza maratona e Trino che corre 
Domenica 24 novembre a Trino si svolgerà la tradizionale mezza maratona 
delle terre d’acqua, giunta alla settima edizione. Gara di 21 chilometri, valida 
come Campionato italiano assoluto Uisp, che si snoda lungo un percorso 
suggestivo tra le risaie e su strada asfaltata, completamente chiuso al traffi-
co. Si attraversano i comuni di Trino, Robella e Costanzana, e ritorno in un 
unico giro ad anello. La partenza è alle ore 10, in piazza Comazzi, ex Merca-
to coperto. In contemporanea si svolgerà anche la “Trino che corre”, corsa 
competitiva e non, di 7,3 km, aperta anche a disabili in handbike: partenza 
alle ore 10.15 sempre da piazza Comazzi. Iscrizioni: iscrizio-
ni@wedosport.net oppure in loco il giorno stesso.  
Informazioni, tel. 0161.829395 (ore pasti). 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Vercelli. Appuntamenti al Museo Borgogna e Museo Leone 
Domenica 24 novembre il Museo Borgogna presenterà il percorso “Dal mu-
seo alla città: Pietro Francesco Guala e il Settecento a Vercelli”. Appunta-
mento alle ore 15.20 sul sagrato del Duomo diVercelli, con un ospite 
d’eccezione, Carla Enrica Spantigati, e nota studiosa di arti figurative dal Cin-
que al Settecento. Il percorso cittadino, che inizierà in Duomo proseguirà in 
Santa Caterina e si concluderà al Museo. Su prenotazione e a pagamento, 
tel. 0161.252776.  
Sempre domenica 24, alle ore 15, si terrà un altro evento culturale al Museo 
Leone, in via Verdi 30, con il laboratorio creativo “Tra fortuna e magia”, dedi-
cato al misterioso mondo dell'Antico Egitto. A pagamento e su prenotazione 
obbligatoria. Info e prenotazioni: Museo Leone, tel. 348.3272584. 
www.museoborgogna.it e www.museoleone.it/ 
 
Vercelli. Racconti a 4 zampe 
Sabato 23 novembre, a Vercelli, nell’area antistante il Salone Dugentesco, di 
fronte alla Basilica di S. Andrea, si terrà una manifestazione dedicata al mon-
do di cani e gatti e al progetto editoriale “Racconti a 4 zampe – Storie di ami-
cizia e fedeltà”. A partire dalle ore 15:30 tutti gli appassionati di cani avranno 
modo di incontrare allevatori ed esercenti, e di assistere allo spettacolo di 
giocoleria e truccabimbi a cura di The Juggling Circus Company. Alle ore 16 
ci sarà la dimostrazione di esercizi di obbedienza, rally a cura 
dell’Addestramento Luna Rossa. 
Alle ore 17 si terrà la presentazione del libro “Racconti a 4 zampe – Storie di 
amicizia e fedeltà” della giornalista Ilde Lorenzola, edito da Publycom, con 
lettura di alcuni brani. Al termine verrà proposto il Concorso nazionale grafico 
e letterario “Qua la zampa, amico mio”, rivolto agli allievi dai 5 ai 14 anni, in-
vitati a raccontare con disegni o testi il proprio animale domestico. 
Parte del ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto al canile di Borgo Ver-
celli e a Baffi e Code. 
www.comune.vercelli.it 
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TFF Press & lounge,  
dieci giorni di conferenze  

con i protagonisti del festival  
nella Sala Mostre della Regione Piemonte 

 

La Sala Mostre della Regione Piemonte a Torino diventa, per tutta 
la durata della trentunesima edizione del Torino Film Festival, “TFF 
Press & lounge”, lo spazio dedicato ai giornalisti e alle conferenze 
degli ospiti della kermesse in programma nel capoluogo piemontese 
da venerdì 22 a sabato 30 novembre. Si inizia sabato 23 novembre 
alle 11.30 con John Butler, regista di “The Strag” per la sezione Fe-
sta mobile/Europop. A seguire, alle 12, sarà la volta di Astrid Whet-
tnall e Lionel Jadot, rispettivamente attrice e produttore di “Au nom 
du fils” di Vincent Lannoo. Mezz’ora più tardi la stampa incontrerà 
Jon Turteltaub, regista di “Last Vegas”, film proiettato all’auditorium 
Gianni Agnelli del Lingotto nel corso dell’inaugurazione ufficiale del 
festival. Domenica 24 novembre alle 11.15 c’è l’incontro con il regi-
sta e l’attrice e produttrice di “Historia de la meva mort”, Albert Ser-
ra e Montse Triola. Mezz’ora dopo si alternano in sala i registi di 
“Sweetwater”, Logan e Noah Miller. E ancora alle 12.25 Greta Ger-
wig attrice di “Frances Ha”, di Noah Baumbach. La mattinata si con-
clude con l’attrice Maya Sansa insieme al regista del film “Moliere in 
bicicletta”, Philippe Le Guay. La settimana si riapre lunedì 25 no-
vembre con 4 conferenze. Alle 11 apre Sean Garrity, regista di 
“Blood Pressure”. Segue Peter Marcias, regista di “Tutte le storie di 
Piera”, insieme a Piera Degli Esposti. E ancora Nat Faxon e Jim 
Rash, registi di “The Way Way Back/C’era una volta un’estate” e poi 
Elliott Gould per la retrospettiva “New Hollywood”. Martedì 26 no-
vembre alle 12 si presentano i registi dei film in programma per la 
sezione Torino Film Lab e la giuria del Festival. Mercoledì 27 no-
vembre la prima conferenza alle 12 è di Isabell Suba e Anne Haug, 
regista e attrice di “Männer zeigen Filme & Frauen ihre Brüste”. Alle 
12.30 sarà il turno di Peter Birro, sceneggiatore di “Monica Z”, di 
Per Fly. Giovedì 28 novembre alle 12.30 Arkadiusz Jakubik, attore 
di “Drogówka di Wojciech Smarzowski” incontra la stampa. Venerdì 
29 novembre si inizia alle 11.30 con Chad Hartigan, regista di “This 
Is Martin Bonner” e poi a seguire Dennis Illiadis, regista di “Plus 
One”. Alle 12.30 il cantautore Franco Battiato presenta il documen-
tario “Temporary Road – (Una) Vita di Franco Battiato”, con i due 
registi Giuseppe Pollicelli e Mario Tani. Alle 13 Ennio Fantastichini 
presenta “La mossa del pinguino” con il regista Claudio Amendola e 
l’attore Edoardo Leo. Il programma si conclude sabato 30 novembre 
con Eugenio Mira, regista di “Grand Piano” e alle 13 la conferenza 
di chiusura ufficiale con l’annuncio dei premi del TFF. 

Pasquale De Vita 
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Un festival 
lungo 187 titoli 

 
Settanta lungometraggi, o-
pere prime e seconde, 46 
anteprime mondiali, 25 an-
teprime internazionali, 5 an-
teprime europee, 62 antepri-
me italiane. Sono i numeri 
della trentunesima edizione 
del Torino Film Festival, ap-
puntamento ormai tradizio-
nale dell’autunno piemonte-
se. Sono 187 i titoli selezio-
nati su circa 4000 film visio-
nati, tra corti, medi e lungo-
metraggi. Un’ampia scelta 
per gli amanti del cinema, 
con la supervisione del di-
rettore artistico Paolo Virzì. 
Per acquistare i biglietti e 
per avere ulteriori informa-
zioni sulla kermesse, con-
sultare il sito  
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