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Maltempo: situazione  

In netto miglioramento 
 

La situazione mete-
orologica in Piemon-
te è in netto miglio-
ramento, in quanto 
la progressiva tra-
slazione verso est 
del sistema frontale 
determina una generale attenua-
zione delle precipitazioni. 
Nei giorni scorsi piogge diffuse e 
persistenti hanno interessato i 
settori settentrionali della regione 
ed al confine con la Liguria. Oltre 
i 1800 metri le precipitazioni sono 
state a carattere nevoso: nei set-
tori alpini settentrionali, dalla Val-
sesia alla Valle Fomazza, mentre 
nella mattinata di mercoledì 5 no-
vembre si sono misurati, alle quote 
superori ai 2000 m, spessori com-
plessivi compresi tra gli 80 e i 125 
cm. Le precipitazioni cadute 
sull’alto bacino del Tanaro hanno 
determinato incrementi significativi 
dei livelli con il superamento delle 
soglie di attenzione a monte della 
confluenza con il torrente Stura, 
mentre a valle il fiume presenta va-
lori al di sotto dell’attenzione. Nel 
settore settentrionale sono stati 
raggiunti i livelli di attenzione del 
torrente Strona ad Omegna, 
dell’Agogna a Momo e del Sessera 
a Pray. I corsi d’acqua principali 
sono cresciuti ma ovunque al di 
sotto delle rispettive soglie. Gli ef-
fetti al suolo consistenti in piccole 
frane e allagamenti hanno causato 
problemi alla viabilità ed hanno in-
teressato in particolare il Verbano-
Cusio- Ossola, l’Alessandrino tra 
Scrivia e Bormida a sud di Ales-
sandria, in misura minore la provin-
cia di Biella, il Novarese e la pro-
vincia di Cuneo nella zona dell’alto 
Tanaro. In via precauzionale sono 
stati chiusi alcuni ponti e sono state 
evacuate alcune frazioni. 
I volontari attivati sul territorio sono 
stati oltre 300.  
 

Il Piemonte ha ricordato la tragica alluvione del 1994 
 
La Regione Piemonte ha voluto ri-
cordare, con una cerimonia svoltasi il 
5 novembre (Giornata della Protezio-
ne civile) nel Teatro Carignano di To-
rino, il 20° anniversario della tragica 
alluvione del novembre 1994, che 
provocò 70 morti e danni immani alle 
abitazioni ed alle attività produttive di 
numerose zone poste lungo le aste 
del Po e del Tanaro. 
Dopo la proiezione di un video con 
immagini tratte dagli archivi della 
Rai, hanno ricordato quei giorni 
Vincenzo Coccolo, allora responsa-
bile del settore Geologico della Re-
gione, Felice Boffa, che era sinda-
co di Piozzo (Cn), Paola Scola, 
giornalista e scrittrice, e Marco Bo-
logna, allora sindaco di Piovera 
(Al). L’evoluzione del sistema della 
Protezione civile piemontese in 
questi vent’anni è stata poi illustra-
ta da Alberto Valmaggia, assesso-
re regionale alla Protezione civile, 
Maurizio Marello, sindaco di Alba, 
Roberto Bertone, coordinatore del 
volontariato regionale di Protezione 
civile, e Stefano Bovo, responsabi-
le del settore Protezione civile e 

Sistema Antincendi boschivi della Regione. 
A concludere la manifestazione, la consegna di una targa al Coordinamento 
del volontariato di Protezione civile, al Corpo volontari antincendi boschivi, al 
Coordinamento delle sezioni piemontesi dell’Associazione Nazionali Alpini, al 
Comitato regionale dell’Anpas, all’Associazione nazionale Carabinieri, alla 
Croce rossa italiana, ai Vigili del Fuoco ed al Soccorso alpino. 
«L'alluvione del '94 fu una vera e propria tragedia, ma oggi si ricorda come il 
Piemonte ha saputo rinascere - ha dichiarato il presidente della Regione, Ser-
gio Chiamparino -. Il Piemonte ha saputo da allora costruire un sistema di mo-
nitoraggio, di allerta, di analisi, di prevenzione e protezione civile che negli an-
ni successivi è stato all'altezza delle situazioni. Tant'è che a differenza di altre 
Regioni, negli anni le alluvioni in Piemonte non sono venute meno, ma i danni 
soprattutto alle persone sono stati molti ridotti». 
Dopo aver ricordato che in quei giorni andò a spalare fango per aiutare le po-
polazioni colpite di Alessandria («fu una esperienza davvero traumatizzante, 
per quanto avessi già visto in precedenza delle alluvioni nell'area di Borgo 
Mercato a Moncalieri, dove abitavo da piccolo»), Chiamparino ha sostenuto 
che per evitare il ripetersi di simili tragedie «non servono nuove norme, ma a-
gire sulla famigerata questione della pulizia dei fiumi. I disastri sono spesso 
causati da piccoli corsi d'acqua, dove cataste di rami e vegetazione in occa-
sione delle piene finiscono a fare l'effetto di una diga sotto i ponti. Mi chiedo se 
non ci sia qualcosa da fare in più, non solo dal punto di vista dei fondi. E nep-
pure credo servano grandi cambiamenti normativi. Si tratta semmai di respon-
sabilizzare i sindaci e gli amministratori locali perché vengano fatti gli interventi 
che una volta facevano i contadini». 
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Riunione della Giunta regionale su gare ferroviarie, 
programmazione ecomico-finanziaria  

e Fondazione per l’agricoltura 
 

Gare ferroviarie, programmazione economico-
finanziaria e Fondazione per l’agricoltura sono 
i principali argomenti trattati lunedì 3 novembre 
dalla Giunta regionale nel corso di una riunio-
ne coordinata dal presidente Sergio Chiampa-
rino. 
Gare ferroviarie. Su proposta dell’assessore 
Francesco Balocco è stata esaminata la deli-
bera con la quale si stabilisce l’avvio delle pro-
cedure per l’affidamento tramite gara dei servi-
zi sulla rete ferroviaria piemontese. Tre i lotti 

individuati sulla base di criteri di omogeneità: Bacino metropolitano, che con-
tiene l’attuale Servizio ferroviario metropolitano con il nodo di Torino e il cui 
corrispettivo per il primo annuo contrattuale ha un valore compreso tra i 55 
ed i 65 milioni di euro; Bacino centro-nord, che comprende anche la Torino-
Milano con un corrispettivo di riferimento tra 40 e 50 milioni; Bacino centro-
sud, con le linee Torino-Genova, Torino-Cuneo e Torino-Savona come princi-
pali direttrici ed un corrispettivo di riferimento tra 60 e 70 milioni (tutte le cifre 
sono al netto dell’Iva). L’approvazione della delibera è prevista nel corso di 
una breve riunione di Giunta che si terrà il 4 novembre a Palazzo Lascaris 
(vedi approfondimento a pag. 5). 
Garanzia Giovani. La Direttiva pluriennale per l’attuazione della Garanzia 
Giovani, proposta dall’assessore Giovanna Pentenero, comprende gli indiriz-
zi per la formulazione dei bandi per il periodo 2014-2018 e stanzia 5-
1.700.000 euro per l’erogazione dei servizi di orientamento di primo livello, di 
orientamento specialistico, di accompagnamento al lavoro, di tirocinio extra-
curricolare a coloro che si iscrivono all’iniziativa. 
Dpefr. Via libera, su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, al Docu-
mento di programmazione economica-finanziaria 2015-2017, quadro di riferi-
mento per la predisposizione del bilancio pluriennale ed annuale della Regio-
ne. Il provvedimento, che passa ora all’esame del Consiglio regionale, deli-
nea un’analisi dello scenario economico e le prospettive di medio periodo de-
lineate dai principali istituti di ricerca, definisce il quadro delle risorse disponi-
bili, analizza le tematiche connesse alla nuova programmazione dei fondi 
strutturali europei, recepisce le indicazioni del piano di riequilibrio finanziario. 
Fondazione per l’agricoltura. Su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero è 
stato approvato lo statuto della Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo 
sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese. Il nuovo organismo, che so-
stituirà le società Tenuta Cannona e Creso, messe in liquidazione dalla legge 
finanziaria regionale 2013, intende riservare particolare riguardo alla qualità 
delle produzioni ed alla sostenibilità delle tecniche e delle tecnologie applica-
bili nel settore agroalimentare, in modo da favorire la crescita economica, so-
ciale e culturale degli addetti alla filiera, le interconnessioni con l’ambiente, la 
tutela e la valorizzazione del territorio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le altre decisioni  
della Giunta 

 
La Giunta  regionale di lunedì 
3 novembre ha deciso che 
l’Agenzia regionale piemonte-
se per le erogazioni in agricol-
tura (Arpea) potrà utilizzare, 
come proposto dall’assessore 
Giorgio Ferrero, 59.500.000 
euro per erogare agli agricol-
tori anticipi fino al 50% dei pa-
gamenti diretti relativi alle do-
mande presentate nel 2014. 
La Giunta ha inoltre approva-
to: su proposta dell’assessore 
Francesco Balocco, l’adesione 
della Regione Piemonte al 
gruppo europeo di coopera-
zione territoriale per lo svilup-
po del corridoio ferroviario Re-
no-Alpi, nonché il rinnovo per 
altre tre anni dell’accordo che 
Regione Piemonte, Compa-
gnia di San Paolo, Confindu-
stria Piemonte e Politecnico di 
Torino avevano firmato nel 
2011 per la pianificazione del-
le infrastrutture e dei servizi 
per il trasporto intermodale 
delle merci; su proposta degli 
assessori Giuseppina De San-
tis ed Alberto Valmaggia, il 
giudizio positivo di compatibili-
tà ambientale sul progetto di 
rinnovo della miniera Bocciole, 
sita nei territori di Boca e Mag-
giora (No), per l’estrazione di 
terre con grado di refrattarietà 
superiore a 1630° C, argille 
per porcellane e terraglia for-
te, che costituiscono materia 
prima indispensabile in diversi 
campi industriali; su proposta 
dell’assessore Giorgio Ferre-
ro, la delimitazione delle zone 
danneggiate ed il riconosci-
mento dell’eccezionalità delle 
piogge persistenti che hanno 
colpito le province di Alessan-
dria, Cuneo e Torino nel mese 
di luglio ed il 13 agosto 2014; 
su proposta dell’assessore 
Aldo Reschigna, la proposta al 
Consiglio regionale per modifi-
care la denominazione del Co-
mune di Castellinaldo in Ca-
stellinaldo d’Alba. 
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Insediata la Conferenza  
per la programmazione sanitaria 

 
«Un u t i le  momento  d i  con f ron to  con  
g l i  ammin is t ra to r i  l oca l i ,  i  rappre -
sen tan t i  de i  s indaca t i  e  de l le  fo rze  
soc ia l i  i n  v i s ta  de l le  dec is ion i  che  
dov remo assumere  pe r  rendere  la  
nos t ra  san i tà  p iù  s icu ra  ed  e f f i c ien -
te» :  l ’ assessore  reg iona le  a l l a  San i -
tà ,  An ton io  Sa i t t a ,  ha  de f in i t o  cos ì  
l a  Con fe renza  pe rmanen te  pe r  la  
p rogrammaz ione  san i ta r ia  e  soc io -
san i ta r ia ,  i nsed ia tas i  venerd ì  31  o t -

tob re  ne l la  sede  de l l ’ assessora to .  
Saitta ha ricordato che « i prossimi mesi sono decisivi per dare pro-
spettive alla sanità del Piemonte: per uscire dal Piano di rientro 
dobbiamo r iorganizzare la rete ospedaliera, potenziare 
l’assistenza territoriale, accorpando e razionalizzando laddove ne-
cessario per la sicurezza dei cittadini, centralizzare gli acquisti di 
beni e servizi e ridurre la spesa farmaceutica, in particolare ospe-
daliera, per contenere i costi e rimanere nel 2015 nei limiti delle 
risorse assegnate al Piemonte dal Fondo sanitario nazionale. La 
rapida uscita dal Piano di rientro è il presupposto per lo sbocco del 
turnover del personale, in particolare infermieristico, e per 
l’attivazione degli investimenti nel campo dell’edilizia sanitaria». 
I l  d i re t to re  reg iona le  Mo i rano  ha  i l l us t ra to  da l  pun to  d i  v i s ta  
t ecn ico  i  pa ramet r i  e  le  p r inc ipa l i  r i cadu te  de l  Pa t to  de l la  
Sa lu te  so t tosc r i t t o  a  lug l io  e  de l  success ivo  Rego lamento  d i  
agos to .  che  de f in i sce  g l i  s tandard  qua l i t a t i v i ,  s t ru t tu ra l i ,  
t ecno log ic i  e  quan t i ta t i v i  de l l ’ ass i s tenza  ospeda l ie ra .  S inda-
c i ,  s indaca l i s t i ,  esponen t i  de l le  assoc iaz ion i  rappresen ta t i -
ve  de i  Comun i  e  de l l e  Prov ince  sono  in te rvenu t i  ne l  d iba t t i -
t o  segu i to  a l le  comun icaz ion i  de l l ’ assessore ,  ev idenz iando  
a lcun i  aspe t t i  l ega t i  a l l e  spec i f i c i t à  de l  te r r i t o r io ,  a l l a  ne-
cess i t à  d i  co invo lgere  i  med i c i  d i  med ic ina  genera le ,  
a l l ’ es igenza  d i  po tenz ia re  l ’ ass i s tenza  domic i l i a re  in teg ra ta  
con  par t i co la re  a t tenz ione  a l  tema de l le  c ron ic i tà  l ega te  
a l l ’ i nvecch iamento  de l la  popo laz ione .  
«Contr ibut i  e sugger iment i  -  ha concluso Sai t ta -  ut i l i  per  ave-
re un quadro generale e compless ivo del la s i tuazione:  da par-
te del la Giunta,  r ibadisco l ’ impegno al l ’approfondimento cont i -
nuo e costante in questa del icata e complessa fase d i  rev is io-
ne del  s is tema sani tar io regionale».    
 

 
 
 
 
 
 
 

Programmazione  
della rete scolastica  

per il 2015-2016 
 

Il Consiglio 
regionale ha 
a p p r o v a t o 
martedì 4 no-
vembre, su 
proposta del-
l ' assessore 
all’Istruzione, Giovanna Pente-
nero, la delibera che stabilisce 
gli indirizzi ed i criteri generali 
per l’acquisizione o il manteni-
mento dell’autonomia degli i-
stituti scolastici, per i punti di 
erogazione del servizio, per il 
dimensionamento delle scuole 
piemontesi e per i centri pro-
vinciali per l’istruzione degli 
adulti per l’anno 2015-16. 
Spetta ora alle Province racco-
gliere le istanze dei territori e 
provvedere, entro fine novem-
bre, alla stesura dei piani pro-
vinciali da sottoporre alla Re-
gione che ne verificherà la cor-
rispondenza con i criteri. 
«Aver approvato l'atto di indi-
rizzo - dichiara Pentenero - 
vuol dire aver compreso che 
non si tratta di uno strumento 
con cui la Regione va a incide-
re negativamente sul territorio, 
ma che al contrario permetterà 
di definire al meglio la pro-
grammazione della rete scola-
stica e dell'offerta formativa 
anche attraverso la creazione 
di istituti comprensivi, modello 
organizzativo già consolidato 
in moltissime Regioni e che 
consentirà di sopperire al pro-
blema delle numerose reggen-
ze. Al momento in Piemonte 
sono 120 le autonomie senza 
dirigenti. È inoltre intenzione 
della Regione prevedere la 
possibilità di creare, oltre ai 10 
già confermati, nuovi centri per 
l'istruzione per gli adulti in mo-
do da garantire la copertura su 
tutto il territorio». 
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Il servizio ferroviario del Piemonte va a gara 
I vincitori dovranno garantire dal 2018  

treni nuovi e puntuali 
 

I servizi sulla rete ferroviaria piemonte-
se saranno affidati tramite gara: la nuo-
va gestione partirà nel 2018 ed i vincito-
ri dovranno garantire treni nuovi e pun-
tuali. Nel frattempo i collegamenti conti-
nueranno ad essere forniti da Trenitalia 
e Gtt. 
La decisione della Giunta regionale pre-
vede la suddivisione del territorio in tre 
lotti, sulla base di criteri di omogeneità: 
n. 1 Bacino metropolitano, che contiene 
l’attuale servizio ferroviario metropolita-
no con il nodo di Torino; n. 2 Bacino 
centro-nord, che comprende la Torino-

Milano; n. 3 Bacino centro-sud, che comprende come principali diretttrici le 
linee Torino-Genova, Torino-Cuneo e Torino-Savona. I vincitori dovranno as-
sicurare che il 65% dei treni messi in circolazione saranno nuovi. 
Nei lotti sono state inserite alcune linee sospese tra il 2012 ed il 2014 
(Novara-Varallo, Arona-Santhià, Savigliano-Saluzzo-Cuneo, Alessandria-
Ovada, Vercelli-Casale, Pinerolo-Torre Pellice) e le offerte su questi collega-
menti saranno considerate come migliorie quando verranno aperte le buste. 
Le stazioni appaltanti saranno l’Agenzia per la mobilità metropolitana e regio-
nale per il lotto 1 e Scr Piemonte per i lotti 2 e 3. 
«Intendiamo fare le gare - annuncia l’assessore ai Trasporti, Francesco Ba-
locco - fra il 2015 e il 2016 e le assegnazioni nel 2017, in modo da poter par-
tire con le nuove gestioni dal 2018. Quanto ai rapporti con Trenitalia, è stato 
scongiurato il rischio del contenzioso e la Regione dovrebbe arrivare presto a 
chiudere definitivamente e consensualmente tutte le questioni aperte per gli 
anni 2013 e 2014. Successivamente, si ipotizza un eventuale affidamento 
diretto a Trenitalia per tre anni, in modo da permettere lo svolgimento delle 
gare e coprire il periodo del subentro secondo un contratto più flessibile, che 
consenta un controllo più diretto della situazione e la correzione degli even-
tuali problemi. L’obiettivo è potenziare il trasporto su ferro come avviene nel 
resto d’Europa, introducendo elementi di mercato che ci consentiranno di mi-
gliorare molti degli aspetti critici come la qualità del materiale rotabile, la pun-
tualità e la gestione del servizio». 
Commenta il presidente Sergio Chiamparino: «Questa operazione  va in dire-
zione dell’auspicata revisione dei costi della Regione, che prevede una razio-
nalizzazione dei servizi senza comprometterne la qualità. A regime, insieme 
alle analoghe attività che saranno previste per gli autobus, ci consentirà di far 
vivere il trasporto pubblico esclusivamente grazie agli stanziamenti previsti 
dal Fondo nazionale, senza ulteriori esborsi da parte dell’amministrazione 
regionale». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accordo firmato 
per la Rotosud  

 
I vertici della Rotosud di Mon-
calieri e le rappresentanze 
sindacali hanno firmato lunedì 
3 novembre, alla presenza 
dell’assessore Giovanna Pen-
tenero, l’accordo che consen-
te il proseguimento dell’attività 
dell’azienda. Nel documento 
sottoscritto la Rotosud confer-
ma la propria intenzione di vo-
ler continuare a realizzare i 
nuovi elenchi telefonici com-
missionati da Seat PG 
all’interno dello stabilimento 
torinese e per tutta la durata 
del contratto. Inoltre, entro no-
vembre sarà avviato un pro-
getto di store a Moncalieri per 
la rivendita di prodotti per con-
to di Dmail (società di e-
commerce), con i relativi servi-
zi logistici e di magazzinaggio, 
e l’impresa si è impegnata a 
sviluppare da febbraio 2015 la 
sperimentazione della stampa 
digitale. 
«Per quanto il settore della 
grafica e della stampa continui 
a vivere momenti di difficoltà - 
ha commentato Pentenero -, 
l’intesa consente di dare una 
prospettiva di continuità lavo-
rativa e occupazionale sul po-
lo di Moncalieri. La Regione 
continuerà a seguire questa 
vicenda e a supportare, attra-
verso gli strumenti a sua di-
sposizione, le nuove iniziative 
che potranno nascere in que-
sto settore». 
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A Novi Ligure si è svolto un incontro sul Terzo Valico 
 

Le  p rospe t t i ve  d i  sv i l uppo  de l  te r -
r i t o r i o  lega te  a l l a  rea l i zzaz ione  
de l  Te rzo  Va l i co  sono  s ta te  l ' og -
ge t to  de l l ' i ncon t ro  svo l tos i  vener -
d ì  31  o t tob re  a  Nov i  L igu re  t ra  i l  
v i cemin is t ro  de l le  In f ras t ru t tu re  e  
de i  T raspor t i ,  R icca rdo  Nenc in i ,  
l ' assessore  reg iona le  a i  T raspor t i ,  
F rancesco  Ba locco ,  i  s indac i  de i  
t e r r i t o r i  i n te ressa t i ,  i l  p re fe t to  Ro-
m i lda  Ta fu r i ,  i l  p res iden te  de l la  
P rov inc ia ,  R i ta  Rossa ,  i  cons ig l ie -

r i  reg iona l i  a lessandr in i ,  i  rappresen tan t i  s indaca l i  e  i  r e -
sponsab i l i  de l  consorz io  Coc iv .  Presen t i  anche  l ' ono revo le  
Dan ie le  Bor io l i  e  i l  sena to re  Marco  Sc ibona .  
Come p rev is to  da l l a  l egge  reg iona le  4  de l  2011 ,  che  con-
temp la  in te rven t i  a  f avore  de i  te r r i t o r i  i n te ressa t i  da l la  rea-
l i zzaz ione  d i  g rand i  i n f ras t ru t t u re .  e  qu ind i  anche  da i  can-
t i e r i  de l  Terzo  Va l i co ,  l ' impegno  è  d i  rendere  p ienamente  o -
pe ra t i vo  i l  comi ta to  d i  p i l o tagg io .  che  ha  la  f i na l i t à  d i  l im i ta -
re  g l i  impa t t i  de r i van t i  da i  lavo r i  e  render l i  van tagg ios i  pe r  
l e  co l l e t t i v i t à  te r r i t o r ia l i .  e  d i  nominare  i l  nuovo  commissar io  
s t rao rd ina r io .  
Sodd is faz ione  per  l ' es i t o  de l l ' i ncon t ro  è  s ta ta  espressa  da l -
l ' assessore  Ba locco :  «Come Reg ione  fa remo ogn i  s fo rzo  a f -
f i nché  s ia  poss ib i l e  con tenere  i  d isag i  e  mass imizza re  i  be -
ne f i c i  re la t i v i  ag l i  i n te rven t i  d i  accompagnamento ,  o t t im iz -
zando  i  r i svo l t i  economic i  pos i t i v i  de i  can t ie r i  e  coord inando  
le  i n i z ia t i ve  d i  va lo r i zzaz ione  de l  te r r i t o r io  a t t i va te  g raz ie  
a l l e  r i so rse  p rev is te  da l l a  compensaz ione .  In  pa r t i co la re .  s i  
dov rà  opera re  in  d i rez ione  de l la  messa  in  s i cu rezza  de l l ' as -
se t to  id rogeo log ico  e  de l  po tenz iamento  de l la  vocaz ione  lo -
g is t i ca  de l la  p rov inc ia  d i  A lessandr ia».  
I l  v i ce  m in i s t ro  Nenc in i  ha  par la to  d i  «opera  in f ras t ru t t u ra le  
s t ra teg ica  necessar ia  pe r  rendere  l ’ I t a l i a  compet i t i va  in  Eu-
ropa .  L ’ impegno  de l  Governo  è  que l lo  d i  esse re  conc re ta -
men te  v ic ino  a l le  popo laz ion i  in te ressa te ,  ass ieme a  Rf i  ed  
a l l e  imprese  racco l te  i n  Coc iv .  Andranno  va lu ta te  le  r i cadu-
te  per  i l  t e r r i t o r io ,  o l t re  a  rendere  necessar ia  la  cos t i t uz ione  
d i  un  Osserva to r io  I s t i t uz iona le  che  garan t i sca  l ’adegua ta  
rea l i zzaz ione  de l l ’ ope ra .  Non  s i  può  non  tener  con to  de l l a  
pos i t i va  e  s t rao rd ina r ia  r i cadu ta  occupaz iona le :  è  p rev is ta  
l ’ assunz ione  d i  2 .000  persone  ne i  p ross im i  mes i  e ,  a l  cu lm i -
ne  de l l ’ a t t i v i t à ,  f i no  a  4 .000».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro sulla 
Telis di Scarmagno 

 
La Regione ed i rappresentan-
ti dei lavoratori hanno deciso, 
nel corso di un incontro svolto-
si lunedì 3 novembre alla pre-
senza dell'assessore Giovan-
na Pentenero, di chiedere 
l’attivazione di un tavolo di cri-
si presso il ministero dello Svi-
luppo economico per trovare 
insieme una via d’uscita alla 
grave situazione della Telis di 
Scarmagno, entrata in difficol-
tà dopo l’incendio del 2013, 
con conseguente messa in 
cassa integrazione della mag-
gior parte dei 210 lavoratori, e 
che recentemente ha perso 
anche la gestione del magaz-
zino dell’Olivetti, affidato ad 
una nuova società che si av-
varrà di un consorzio di coo-
perative. Nonostante questa 
abbia dichiarato la disponibilità 
ad assumere circa 40 lavora-
tori adibiti a tale commessa, le 
organizzazioni sindacali hanno 
manifestato preoccupazione 
per il futuro della rimanente 
manodopera, in quanto rimane 
incerto il destino di Telis, che 
ha chiesto il concordato. 
 

6 sommario 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/incontro-per-il-terzo-valico.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una banca dati per lo sport turistico piemontese 
 

Un da ta  base  de i  Comun i  a  vo -
caz ione  tu r i s t i ca -spor t i va ,  per  
a t t ra r re  in  P iemonte  g rand i  e -
ven t i  spo r t i v i  e ,  anche  in  v i s ta  d i  
To r ino  2015  Cap i ta le  eu ropea  
de l l o  Spor t ,  l e  squadre  de l l e  va -
r i e  d isc ip l i ne .  È  s ta ta  una  ve ra  e  
p ropr ia  ve t r ina ,  pe r  essere  com-
pe t i t i v i  ne l  se t to re ,  que l la  p re -
sen ta ta  venerd ì  31  o t tob re  da l -
l ' assessore  reg iona le  a l lo  Spor t ,  
G iovann i  Mar ia  Fe r ra r i s :  « I l  P ie -
mon te  ha  p iù  d i  3 .500  imp ian t i  

spo r t i v i  ed  è  anche  una  ve ra  e  p rop r ia  pa les t ra  a  c ie lo  aper -
to .  A t t raverso  la  banca  da t i  me t te remo in  l uce  le  ca ra t te r i -
s t i che  spo r t i ve  e  tu r i s t i che  d i  l oca l i t à  che  s i  p res tano  in  mo-
do  o t t ima le  a  un ' impegna t iva  p reparaz ione  tecn ico - f i s i ca  e  
acc resceremo anche  la  v is ib i l i t à  e  l a  conoscenza  de l le  l oca -
l i t à  s tesse .  I l  nos t ro  ob ie t t i vo  è  o f f r i r e  una  fo togra f ia  de l l ' o f -
fe r ta  spo r t i va  e  c reare  i l  ca ta logo  de l l e  d i sc ip l i ne  spor t i ve  
de l  P iemonte ,  access ib i le  a  tu t t i ,  spo r t i v i  e  non .  P iù  i n fo r -
maz ion i  s i  hanno  e  p iù  s i  me t tono  in  cond iv i s ione ,  p iù  s i  
r ende  compet i t i vo  i l  t e r r i t o r io».  
Due  le  banche  da t i  che  la  Reg ione  in tende  avv ia re :  que l la  
de i  Comun i  a  vocaz ione  tu r i s t i ca  spor t i va  per  i  r i t i r i  de l le  
squadre  d i  ca lc io  e  que l la  r i vo l t a  ag l i  a l t r i  spo r t .  
«L ' i nves t imen to  su l l ' imp ian t i s t i ca  spor t i va  i n  P iemonte  -  ha  
r i co rda to  ancora  Fer ra r i s  -  è  s ta to  neg l i  ann i  cosp icuo ,  pe r  
cu i  l e  nos t re  ammin is t raz ion i  d i spongono  d i  mo l te  s t ru t tu re  
d i  o t t imo  l i ve l lo ;  b i sogna  u t i l i zzar le ,  s ia  per  s ingo le  compe-
t i z ion i ,  che  pe r  pe r iod i  p iù  l ungh i ,  come que l l i  de l l e  p repa-
raz ion i  a t l e t i che».  
I  Comun i  che  d ispongono  d i  imp ian t i  ou tdoor / indoor  e  che  
sono  s t ru t t u ra t i  con  serv i z i  t u r i s t i co - r i ce t t i v i  ada t t i  ad  acco-
g l i e re  le  squadre  d i  Federaz ion i  spor t i ve  possono  p resen ta -
re  man i fes taz ione  d i  i n te resse  co l l egandos i  con  
www. reg ione .p iemonte . i t / t u r i smo/cms/  
«Siamo tu t t i  consapevo l i  de l  momento  d i  g rande  d i f f i co l tà  
f i nanz ia r ia  che  v iv iamo e  de l l a  sca rs i t à  d i  r i so rse  de l l e  am-
min is t raz ion i  -  ha  conc luso  l ' assessore  - .  Dobb iamo qu ind i  
con ta re  sempre  meno  su  con t r i bu t i  pubb l i c i  e  sempre  p iù  
su l l a  capac i t à  d i  u t i l i zza re  le  r i so rse  es is ten t i  pe r  a t t ra rne  
a l t re .  Dobb iamo perc iò  va lo r i zza re  le  nos t re  ca ra t te r i s t i che  
amb ien ta l i ,  paesagg is t i che ,  enogas t ron iche  e  sopra t tu t to  l e  
s t ru t t u re  spor t i ve ,  d i  cu i  i l  P iemon te  è  r i cch iss imo.  C i  assu -
miamo l ’ impegno  conc re to  d i  raccog l ie re  in fo rmaz ion i  e  ren -
der le  omogenee ,  p romuovere  te r r i t o r i  ed  in i z ia t i ve ,  ed  inve -
s t i re  quan to  poss ib i l e» .    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Film, mostra  
ed esibizioni di tango  

 
Torino e il tango argentino: un 
cortometraggio, una mostra 
fotografica, un’esibizione di 
danza dal vivo e un flashmob. 
È quanto prevede il program-
ma dell’anteprima nazionale 
del “Poema Circular”, film sul 
paesaggio del capoluogo pie-
montese "riletto" attraverso il 
ballo tipico di Buenos Aires, 
che sarà proiettato sabato 8 
novembre alle 18 nella Sala 
Stampa del Palazzo della Re-
gione, in piazza Castello 165 a 
Torino . Il corto, della durata di 
33 minuti, a regia di Alessan-
dro Avataneo e soggetto di 
Monica Mantelli, gode del pa-
trocinio istituzionale di Regio-
ne Piemonte, Ambasciata ar-
gentina in Italia di Roma, Città 
di Torino, Fondazione Italiana 
Accademia del Tango di Ro-
ma e Aiapp. Alla presentazio-
ne saranno presenti i ballerini 
amatoriali di Etnotango e i pro-
tagonisti della Libera Compa-
gnia Musicale Migrante, grup-
po amatoriale di teatrodanza 
di Etnotango che svolge da 
tempo ricerche sul metalin-
guaggio sociale della danza 
argentina. La serata per 
“Poema Circular” prosegue 
fino alle 21 con un evento cul-
turale, a ingresso libero sino 
ad esaurimento posti, presso 
la Sala Mostre al piano terra 
del Palazzo della Regione Pie-
monte, dove è allestita esclu-
sivamente per l’occasione la 
mostra fotografica “Tango & 
Design”. La mostra, a cura di 
Luciano Gallino del Museo del 
Design Galliano Habitat, farà 
da scenografia ideale alla spe-
ciale esibizione di tango con 
l’etoile e coreografa argentina 
Carolina Gomez , e il ballerino 
e danzatore Alessandro Guerri 
della scuola Aires Nuevos, già 
protagonisti del film. A seguire 
flashmob e performance di te-
atrodanza della Lcmm con 
“street tango” a cura di Etno-
tango, a cui partecipano an-
che tutti i tangueros protagoni-
sti della pellicola.  
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La grande festa dell'arte contemporanea 
 

Tor ino  con t inua  la  sua  corsa  da  ca -
p i ta le  de l  con tem poraneo  dando  i l  
v ia  a l  suo  mese  p iù  r i cco :  Con tem-
pora rya r t  Spec ia le  Au tunno  2014  è  
i l  pacche t to  con tenen te  i  tan t i  ap -
pun tamen t i  a  t ema che  cu lm ine ran-
no  ne i  p r im i  g io rn i  de l  mese  quando  
a l  L ingo t to  ap r i rà  A r t i ss ima ,  ve r ran -
no  accese  le  19  Luc i  d 'A r t i s ta  (un  
p roge t to  g iun to  a l l a  21 /a  ed iz ione)  
e  pa r t i r anno  Para t i ss ima ,  su l la  c re -
a t i v i t à  g iovan i le .  e  The  Others ,  ne l -

l e  ex  ca rce r i  Le  Nuove .  
l l  p rog ramma -  reso  poss ib i l e  da l l a  compar tec ipaz ione  t ra  
C i t tà  d i  To r ino ,  Reg ione  P iemonte  e  Fondaz ione  per  l 'A r te  
Cr t  e  i l  con t r i bu to  d i  t u t t i  g l i  en t i  e  i s t i t uz ion i  operan t i  ne l  
se t to re  de l l ’ a r te  con temporanea  a  Tor ino  e  in  P iemonte  -  è  
i ndubb iamente  r i cco :  saba to  8  novembre  c i  sa rà  la  No t te  
de l l e  Ar t i  con temporanee ,  con  tu t t i  i  muse i  e  ga l l e r ie  c i t t ad i -
ne  aper t i ,  una  vera  fes ta  de l la  cu l t u ra  t ra  mondano ,  d ida t t i -
co  e  commerc ia le .  T ra  i  p roge t t i  d i  Con tempora ry ,  da  so t to -
l i neare  anche  g l i  appun tament i  lega t i  a l  geme l lagg io  “Tor ino  
incon t ra  Ber l i no ”  t r a  cu i ,  domen ica  9  novembre  a l  Tea t ro  
Reg io  la  se ra ta  mus ica le  “Nove  novembre  -1989  Ber l ino :  i l  
suono  de i  mur i  che  cadono” .  
I nnumerevo l i  l e  mos t re  ne i  t an t i  muse i  d i  Tor ino  e  c in tu ra .  
O l t re ,  a  que l la  pensa ta  da  Maur i z io  Ca t te lan  pe r  Ar t i ss ima ,  
“One  Tor ino ”  a  Pa lazzo  Cavour ,  “Sh i te  and  D ie ” ,  una  r i f l es -
s ione  su  a r te ,  v i ta  e  senso  de l la  mor te .  A l l a  Gam v i  sono  le  
espos iz ion i  d i  Roy  L i ch tens te in  e  Cec i l y  B rown,  i l  Cas te l l o  
d i  R ivo l i  f i no  a l  15  febbra io  pp ropone  “2015  Soph ie  Ca l -
le .MadRe”  e  “ In tenz ione  Man i fes t a .  I l  D isegno  in  t u t t e  le  
sue  fo rme” .  E  ancora :  l a  P inaco teca  Agne l l i  f i no  a l  22  feb -
b ra io  psè iya  “Mar t ino  Gamper .  des ign  i s  a  s ta te  o f  m ind” ,  
Pa lazzo  Madama la  mos t ra  fo tog ra f i ca  d i  Na t iona l  Geogra -
ph ic  “Women o f  V is ion ” ,  Pa lazzo  Ch iab lese  la  mos t ra  su l l 'A -
vanguard ia  russa .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Regione Piemonte  

ad Artissima  
 

La Regione Piemonte parteci-
pa ad Artissima, venerdì 7, 
sabato 8 e domenica 9 no-
vembre, con il progetto euro-
peo “Acteurs Transculturels/
Creatività Giovanile: linguaggi 
a confronto”, realizzato con 
Conseil Général des Alpes de 
Haute-Provence, Conseil Gé-
néral des Hautes-Alpes e l'as-
sociazione culturale Marcoval-
do e finanziato dal Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale. Lo 
stand istituzionale è intera-
mente dedicato al progetto al 
fine di mostrare, con pannelli e 
video, lo sforzo dei partner per 
stimolare e sostenere la ricer-
ca artistica delle giovani gene-
razioni, favorendone la cresci-
ta professionale, l'interazione 
e la collaborazione con le isti-
tuzioni e le realtà del territorio 
transfrontaliero. Ampio spazio 
verrà dato agli artisti selezio-
nati - Franco Ariaudo, Giorgio 
Cugno, Irene Dionisio, Luca 
Giacosa, Daniella Isamit Mo-
rales, Stephen Loye, Matthieu 
Montchamp e Cosimo Vene-
ziano - così come ai principali 
obiettivi del progetto, che ope-
ra nella convinzione che l'arte 
contemporanea possa costitui-
re un importante strumento di 
conoscenza e valorizzazione 
delle identità locali. 
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Stagione venatoria 2014-2014 e avviso di caccia 
La Regione Piemonte ha introdotto nuove ed importanti modifiche alle 
“Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”, 
con particolare riguardo ai divieti e alle modalità di utilizzo del munizionamen-
to contenente piombo per la caccia. In particolare, è vietato l'uso di munizio-
namento a pallini di piombo fino al 31 luglio 2015, in tutti quegli ambienti nei 
quali è presente l'acqua, sia essa ferma, stagnate o corrente e ad una distan-
za di 150 metri dalle sponde di questi ambienti “umidi”, cioè caratterizzati dal-
la presenza di acqua. Per l'elenco delle ZPS nelle quali è vietato l'uso di 
piombo e altre informazioni: 
http://www.parcodelpoalessandriavercelli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=38 

 
Campagna antinfluenzale 2014 
Si è aperta lunedì 3 novembre la data di inizio della campagna di vaccinazio-
ne antinfluenzale nella provincia di Alessandria. Ambulatori distrettuali e me-
dici di famiglia somministreranno gratuitamente la vaccinazione alle persone 
appartenenti alle categorie a rischio di complicanze. Sarà necessario, dun-
que, contattare gli ambulatori in zona, oppure il medico di famiglia. Per sa-
perne di più: 
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=43&DOCID=16972 
 
X Mostra mercato enogastronomica ad Acqui Terme 
La mostra, che si terrà ad Acqui Terme, da venerdì 21 a domenica 23 no-
vembre, con ingresso gratuito, si svolgerà presso il Centro Congressi di Zona 
Bagni. La manifestazione è organizzata dal Comune di Acqui Terme con il 
contributo di Regione Piemonte. Nell’ambito della manifestazione, domenica 
23 novembre, si svolgerà la X Mostra regionale del tartufo, con esposizione, 
degustazione, gare e premi. Per scaricare la domanda di ammissione, da re-
stituire entro il 10 novembre, e altre informazioni utili: 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
Surtout la table a Novi Ligure 
"Surtout la table" è la rassegna di arte contemporanea ideata da Massimo 
Palazzi che si svilupperà in tre ristoranti novesi, selezionati tra i migliori del 
territorio, e che ospiteranno gli interventi di artisti italiani che accompagne-
ranno i menu appositamente pensati dai cuochi per l’occasione, tracciando 
così un itinerario alla scoperta della realtà locale italiana, del suo paesaggio, 
dei suoi prodotti e delle sue eccellenze. I percorsi gastronomici inizieranno 
giovedì 13 novembre , giovedì 27 novembre e giovedì 4 dicembre. Per infor-
mazioni: Comune di Novi Ligure - Ufficio Turismo 0143 772259; turi-
smo@comune.noviligure.al.it 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5654 
 
Mostra fotografica sul ventennale dell'Alluvione del 1994 
Al Palazzo Comunale di Alessandria è stata allestita la mostra fotografica per 
commemorare il catastrofico evento del 1994 che ha colpito 780 Comuni del 
Piemonte, provocando 70 vittime, migliaia di sfollati e danni molto ingenti so-
prattutto nelle aree di Alessandria, Asti e Cuneo. L’evento è promosso dal 
Consiglio Regionale del Piemonte. Per ulteriori informazioni: 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 - http://
www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2014/ottobre/2608-in-ricordo-dellalluvione-del-1994.html 
 
Don Ciotti ad Alessandria 
Sabato 8 novembre, ore 11, alla Cittadella di Alessandria, "Tu da che parte 
sti?" Incontro con don Luigi Ciotti, fondatore di Libera associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie.  
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/559 
 
La Grande Guerra: una mostra al Castello di Casale Monferrato 
La mostra dal titolo 1914 - 2014 un conflitto che ha cambiato la storia del 
mondo occidentale, è stata inaugurata venerdì 31 ottobre e rimarrà aperta 
fino a domenica 16 novembre. Organizzata dagli Alpini di Casale Monferrato, 
la mostra è dedicata a curiosi, studiosi e studenti delle scuole del compren-
sorio. Per saperne di più: 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 
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“Libri in Nizza” a Nizza Monferrato 
L’ Associazione Davide Lajolo, il Comune di Nizza Monferrato, l’assessorato 
alla Cultura, nelle giornate dell’ 8 e 9 novembre organizzano la terza edizione 
della manifestazione Libri in Nizza.  
Tema di quest’anno i diversi linguaggi del libro e della cultura, la capacità di 
compenetrazione delle varie espressioni artistiche, i nuovi mezzi di comuni-
cazione come il web, i social network, i video e la fotografia.  Gli studenti so-
no stati chiamati a dare un contributo con i loro elaborati, utilizzando diversi 
modi espressivi, confrontandosi con il Bello e il buono del Monferrato. 
All’interno della rassegna sarà riservato uno  spazio alle case editrici di  libri 
dei bambini  e allo scambio di fumetti. 
www.comune.nizza.asti.it 
 
Nuovo servizio per i Tabagismi dell’ospedale di Asti 
Dal mese di novembre, presso l'ospedale di Asti,  è attivo un nuovo servizio 
rivolto ai tabagismi, organizzato e gestito dal Servizio Dipendenze dell'Asl At, 
che già da tempo attua terapie ai dipendenti da nicotina 
presso l'ambulatorio di Asti in via Baracca 6. L’attività in O-
spedale renderà più visibile ed accessibile per tutti 
l’informazione e la cura del tabagismo coinvolgendo i reparti  
maggiormente interessati alle patologie correlate al fumo 
(Cardiologia, Fisiatria, Geriatria, le due Medicine, Neurolo-
gia). I pazienti potranno quindi, se interessati, accedere di-
rettamente alle terapie o anche programmarle per un secon-
do tempo; ottenendo comunque informazioni utili dai sanitari. 
Gli esterni invece (pazienti che frequentano gli ambulatori, visitatori, dipen-
denti) potranno accedere al servizio, previa prenotazione telefonica, il giovedì 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.  
www.asl.at.it 
 
Due nuove centenarie nell’astigiano 
Doppia festa nell'Astigiano per due signore davvero speciali: Emma Barocco 
e Adele Bocchiardo, entrambe “leva 1914”. Circondate da famigliari, amici e 
amministratori locali, le due neo centenarie hanno ricevuto gli onori della Pro-
vincia, che le ha insignite del titolo di Patriarca dell'Astigiano. 
Emma Barocco, che ha compiuto il secolo di vita il 26 ottobre, è cittadina di 
Casorzo. A celebrare l'importante compleanno con lei e i suoi famigliari, il 
sindaco Ivana Mussa. Adele Bocchiardo è stata festeggiata a Incisa Scapac-
cino dal sindaco di Calamandrana Fabio Isnardi, da quello di Incisa Matteo 
Massimelli e dal consigliere provinciale Flavio Pesce. 
www.provincia.asti.it 
 
La responsabilità professionale tra etica, deontologia e diritto  
L’attività del medico è costantemente sotto la lente d’ingrandimento, la ricer-
ca dell’errore, presunto o reale, sembra essere diventata la modalità 
d’approccio per molti pazienti. E questo dato non può che modificare il modo 
di svolgere la propria professione. Se ne parlerà nel corso del convegno 
“Medico oggi. La responsabilità professionale tra etica, deontologia e diritto”, 
organizzato dal Gruppo Orpea in collaborazione con l’Ordine dei Medici di 
Asti, sabato 8 novembre dalle ore 9 alle 13.30 alla residenza sanitaria “Casa 
Mia” di Asti, del Gruppo francese Orpea. 
www.omceoasti.it  
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Servizio civile volontario e garanzia giovani 
Il Centro per l’impiego di Biella informa che sono stati approvati i progetti di 
servizio civile volontario.  I giovani interessati che hanno un’età tra i 18 e i 28 
anni compiuti interessati per l’accesso al progetto di servizio civile dovranno: 
iscriversi alla garanzia giovani nazionale  (http://www.garanziagiovani.gov.it) 
ed effettuare la scelta opzionale del servizio civile; non essere impegnati in 
un’attività lavorativa; non essere inseriti in un corso scolastico o formativo; 
essere regolarmente residente in Italia; aver firmato il patto di servizio con il 
Centro per l’impiego. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7447.html 
 
 
Concerto del Corpo dei Vigili del fuoco di Torino per Unicef 
Domenica 9 novembre alle ore 20:30 al Teatro Sociale Villani di Biella, in 
piazza Martiri della Libertà 2, si esibirà l’Orchestra a fiati Antica Musica del 
Corpo Pompieri di Torino 1882, diretta dal Maestro Andrea Ferro. Per 
l’occasione verranno eseguite musiche di Jan Van der Roost, Giacomo Puc-
cini, Robert Jager, Alan Silvestri. La serata è in favore dell’Unicef. L’ingresso 
è libero.   
www.comune.biella.it 
 
 
Promozione alla lettura, kit ai nuovi nati 
Nell’ambito del progetto di promozione alla lettura In Vitro, sostenuto dal 
Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
del Turismo e la società Arcus, sono arrivati 900 kit di libri per i nuovi nati 20-
14. Un evento importante per la collaborazione tra il Servizio promozione del 
territorio della Provincia di Biella che coordina il progetto e l’Asl di Biella. Il kit 
di lettura è composto da due libri per la fascia 0-3 anni, a cui seguirà la distri-
buzione degli altri kit durante le consuete visite per le vaccinazioni. Verranno 
consegnati anche i kit di lettura per le sale d’attesa degli ambulatori pediatrici 
della Provincia, per informare i genitori sull’importanza della lettura fin dalla 
nascita. Per informazioni: Provincia di Biella, Servizio Promozione del Territo-
rio, tel. 015/8480716 – 8480694. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7452.html 
 
 
Biella incontra i rifugi, convegno ad Oropa 
Sabato 8 novembre, dalle ore 10:30, nella sala convegni del Santuario di O-
ropa si terrà il convegno a tema “Biella incontra i rifugi”, in cui si parlerà di 
rifugi e bivacchi alpini come patrimonio non solo legato a coloro che frequen-
tano la montagna ma intesi anche come luoghi appartenenti alla collettività 
del territorio. Come vive oggi la città il suo rapporto con le montagne che la 
circondano? Quali sono le offerte turistiche e di conoscenza del sistema della 
montagna biellese? Che cosa si attendono coloro che dall’esterno giungono 
nel nostro territorio per scoprirne le terre alte? 
La partecipazione è gratuita.  Per informazioni: tel. 015 3700719 
www.santuariodioropa.it/ 
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A Cuneo (Im)materiali  
Da sabato 8 novembre la rassegna (Im)materiali vuole proporre le sperimen-
tazioni di tecniche e materiali, spesso inusuali, impiegati nell’arte contempo-
ranea. In mostra sono presenti i lavori di quarantadue artisti ai quali si ag-
giungono, con alcune opere, Pinot Gallizio e Albino Galvano, storici speri-
mentatori ed emblematiche figure di riferimento. Infine vi sono anche alcuni 
lavori di un’ospite proveniente da Carrara. La mostra, nell’ex chiesa di San 
Francesco, è promossa dall’Associazione Mescolanze, dal Comune di Cune-
o, dall’Associazione Amici Case del Cuore e dalla casa editrice Primalpe.  
www.cuneoholiday.com 
 
Le Galuperie del Fai a Manta  
Nella scenografica cornice del Castello della Manta, bene del Fai, per i po-
meriggi di domenica 9 e 16 novembre verranno organizzati speciali percorsi 
guidati dal titolo Galuperie.. Due pomeriggi autunnali durante i quali il pubbli-
co potrà conoscere e scoprire la storia delle splendide sale e dei suggestivi 
affreschi del Castello in un’atmosfera unica, grazie ai musicisti della Fabbrica 
dei Suoni di Venasca. In occasione dei concerti, i direttori d’orchestra appro-
fondiranno temi e notizie legati alla storia della musica e spiegheranno 
l’origine degli strumenti impiegati e la scelta delle musiche. 
www.cuneoholiday.com 
 
Un sogno americano 
La mostra The American Dream, che rimarrà aperta alla Fondazione Casa 
Delfino di Cuneo, in Corso Nizza 2,  racconta le sorti del sogno americano 
dalla metà degli anni ‘70 – segnata dal successo di Fame, in cui David Bowie 
e John Lennon cantavano l’anima di plastica della celebrità – alla rivincita 
conservatrice degli ‘80, quando il prodotto si fa mito e la logica del mercato 
impregna ogni aspetto della vita politica, sociale, culturale. Questa storia vie-
ne raccontata attraverso opere provenienti per lo più da collezioni private ita-
liane. Per informazioni onlus Casa Delfino tel. 0171.695600. 
www.fondazionedelfino.it 
 
Due fiere coetanee… 
A Cuneo, nella sede del Miac, fino al 9 novembre, la 35ª Mostra Nazionale 
dei ovini di Razza Piemontese. La manifestazione propone ai visitatori una 
presentazione di tori e vacche del libro genealogico, che si sfideranno in una 
kermesse espositiva sotto lo sguardo attento ed esperto dei Giudici dell'Ana-
borapi. A Cervere fino al 23 novembre, la 35ª Fiera del Porro, una delle fiere 
gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di visitatori 
apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base del 
rinomato ortaggio che si possono degustare all’ombra del Palaporro. 
www.cuneoholiday.com  
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Gli anziani novaresi e le reti di sostegno 
Venerdì 7, alle 17, al Piccolo Coccia di Novara,  si svolgerà un incontro pub-
blico per fare il punto sull'avanzamento dei lavori del progetto "Interreg Casa 
Comune". In particolare verranno illustrati i risultati emersi dall'indagine 
"Anziani, famiglie e welfare domestico", condotta su un campione demosco-
pico di novaresi con più di 70 anni. Il professor Maurizio Ambrosini, sociologo 
e docente all’Università statale di Milano, ha elaborato i dati di un'apposita 
ricerca realizzata nei mesi scorsi, dalla quale emerge uno scenario analitico 
sulla vita quotidiana degli anziani che vivono nel capoluogo. In particolare, 
sOno oltre 17mila gli over 70 residenti in città. L'incontro sarà l'occasione per 
fare il punto sulle diverse azioni finalizzate a creare una rete di assistenza 
domiciliare coinvolgendo un'ampia rete di soggetti. Oltre al professor Ambro-
sini interverranno l'assessore regionale alle Politiche sociali Augusto Ferrari 
e l'assessore comunale Elia Impaloni. 
www.comune.novara.it 
 
Felice Casorati: mostra al Broletto fino a dicembre 
Si aprirà sabato 8 la mostra “Felice Casorati nelle collezioni civiche novaresi” 
curata da Susanna Borlandelli e Ivetta Galli, in collaborazione con il Liceo 
Artistico Casorati, il Comune di Novara e l’associazione culturale “InNovara”. 
Ad ingresso libero, l’esposizione sarà aperta dall’8 novembre al 21 dicembre, 
dal martedì alla domenica (martedì – venerdì dalle 9 alle 12.30; dalle 14 alle 
19; sabato e domenica dalle 10 alle 19). L'obiettivo è di far conoscere e valo-
rizzare le opere del noto artista appartenenti alle Collezioni Civiche. Per infor-
mazioni e prenotazioni, contattare l’associazione culturale “InNovara” al nu-
mero 331/1659568 o all’indirizzo prenotazioni@innovara.eu 
 
Conferenza il 7 sulla natura selvaggia a Cameri 
La sottosezione di Cameri, in collaborazione con il centro culturale Jikinshin-
kan e con la partecipazione dell'Ente Parco organizza venerdì 7 presso la 
Sala Polivalente di Piazza Dante, con inizio alle 21, la conferenza con imma-
gini dal titolo "Entriamo in Val Grande. Natura selvaggia e percorsi dimentica-
ti". La conferenza sarà tenuta dalla biologa Cristina Movalli, con il commento 
di Iacopo Bertola (esperto dei percorsi dimenticati). L'ingresso è libero. 
www.comune.cameri.no.it 
 
"Crazy boat", in scena sabato 8 ad Arona 
Partire per una crociera comodamente seduti in poltrona: sarà possibile sa-
bato 8 dalle 21 in occasione della prima teatrale di "Crazy boat.....", in scena 
al Palazzo dei Congressi Salina di Arona. L'evento ha il patrocinio del Comu-
ne. Una commedia in 3 atti dell'artista castellettese Demicheli Stefania che, 
insieme a Barbara Martinoli, ne ha curato le coreografie. Ospiti della serata, 
l'attrice Maura Anastasia e la cantante galliatese Annalisa Di Mizio. La com-
pagnia teatrale "Prove d'Attore" con sede ad Arona nasce da un'idea di Ste-
fania Demicheli ed è formata da un cast di 20 elementi, tra professionisti e 
dilettanti. Il gruppo, fin dagli esordi, sostiene progetti benefici a favore di as-
sociazioni e enti no profit. L'ingresso allo spettacolo sarà dunque a offerta 
libera. L'incasso sarà devoluto all'associazione Agrdp (Ass.Genitori Ragazzi 
Disabili Psichici)  di Arona. 
www.comune.arona.no.it 
 
Borgomanero: domenica 9 mercato d'autunno 
Il tradizionale mercato d'autunno è in programma domenica 9 
per tutto il giorno a Borgomanero, allestito tra corso Roma, 
corso Mazzini e Corso Cavour. Prodotti di qualità, animazioni 
e bancarelle per tutti i gusti sono gli ingredienti della giornata, 
organizzata con il patrocinio del comune e di Ascom. 
www.comune.borgomanero.no.it  

13 sommario 

http://www.comune.novara.it/�
mailto:prenotazioni@innovara.eu�
http://www.comune.cameri.no.it/�
http://www.comune.arona.no.it/�
http://www.comune.borgomanero.no.it/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Lingotto Fiere torna Artissima 
Da venerdì 7 a domenica 9 novembre all’Oval Lingotto Fiere di Torino è di 
scena Artissima, Internazionale d’Arte Contemporanea. 
La novità di questa edizione è Per4m, spettacolare sezione interamente dedi-
cata alle performance, che si aggiunge alle tradizionali cinque sezioni in cui 
si articola la presenza delle gallerie all’interno del padiglione fieristico. Artissi-
ma porterà a Torino, accanto alle gallerie più affermate, anche quelle emer-
genti, in grado di proporre originali punti di vista e progetti inediti. 
La Fiera è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 12 alle 20.  In contemporanea 
a Torino Esposizioni è visitabile Paratissima. 
www.artissima.it 
 
Luci d’artista sotto la Mole 
In vista delle festività natalizie, Torino torna ad illuminarsi con le Luci 
d’artista. Quest'anno le installazioni, collocate in vari punti della città dal Co-
mune, saranno l9, incluso l’allestimento del Calendario dell'Avvento, a partire 
da dicembre. 
Nessuna luce nuova in questa edizione, per questioni di bilancio, anche se il 
percorso prevede il restyling di due tra le più note, rinnovate a spese del Co-
mune: Il regno dei Fiori di Nicola de Maria e L'energia che unisce si espande 
nel blu di Marco Gastini. Molte città italiane e straniere ogni anno chiedono a 
Torino le sue Luci in prestito: quest'anno ne verranno esportate tre nel Co-
mune di Firenze. 
www.comune.torino.it 
 
Torino ricorda Mastroianni 
L’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Studi Umanistici Dams, 
Centro Ricerche Attore e Divismo, rende omaggio ad un simbolo del cinema 
italiano, Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni. Stile italiano, icona inter-
nazionale. Italian Style, International Icon offre iniziative rivolte ad un pubbli-
co più ampio di quello universitario. 
Tra novembre 2014 e marzo 2015 si succederanno eventi di vario genere: 
un  convegno internazionale a Pollenzo; un’ampia  retrospettiva  al Cinema 
Massimo di Torino (5-18 novembre), la  mostra  Marcello, un italiano da co-
pertina  (5-7 novembre),  presso la   Biblioteca “Arturo Graf” e un ciclo di in-
contri su documentari dedicati a Mastroianni, a cura del  Museo Nazionale 
del Cinema. 
www.actorandstarstudiescenter.it  
 
IoLavoro al Pala Alpitour di Torino 
Si conclude nella giornata di venerdì 7 novembre IoLavoro, la principale job 
fair in Italia, organizzata dalla Regione Piemonte con l'Agenzia Piemonte La-
voro al Pala Alpitour di Torino (ex PalaIsozaki), in corso Sebastopoli 123. 
L'ingresso è gratuito, ma occorre registrarsi alla piattaforma 
www.iolavoro.org, compilando il curriculum vitae on line, per avere accesso 
alle migliaia di opportunità di lavoro e tirocinio presentate dagli operatori par-
tecipanti. A IoLavoro è possibile incontrare le aziende, con colloqui ad acces-
so libero, assistere a seminari e workshop, incontrare gli enti di formazione e 
le agenzie per il lavoro italiane ed estere. 
www.iolavoro.org  
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Due “case” per malati e disabili durante l'Ostensione della Sindone 
Due “case” per accogliere i malati e disabili che, con i loro accompagnatori, 
visiteranno la Sindone. 
Si tratta dell'ospedale “Maria Adelaide” e della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza di via Cottolengo. Nell'intero periodo dell'ostensione (19 aprile - 
24 giugno 2015) saranno disponibili nelle due strutture 70 posti letto, con 
servizi di pernottamento, colazione, pranzo, cena, personale volontario 24 
ore su 24 ed assistenza medica. 
La Pastorale della Salute della Diocesi di Torino ha pensato ad un servizio di 
“accueil” sul modello di Lourdes. Tutte le informazioni relative all'accoglienza 
saranno disponibili sul sito internet ufficiale dell’Ostensione della Sindone. 
www.sindone.org 
 
Obbligo di catene sulle strade provinciali di montagna 
É entrata in vigore l’ordinanza con cui la Provincia di Torino regolamenta la 
circolazione sulle strade che attraversano territori di montagna e di collina 
dal 1° novembre 2014 e per l’intero periodo invernale. 
In alcuni casi la regolamentazione è in vigore sino al 15 aprile 2015, in altri 
sino al 30 aprile. L’ordinanza contiene l’elenco delle strade interessate 
dall’obbligo per i conducenti di essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli 
(catene o dispositivi equivalenti) o di pneumatici idonei alla marcia su neve o 
ghiaccio ed è consultabile sul sito della Provincia di Torino. É disponibile an-
che l'elenco delle strade chiuse nel periodo invernale. 
www.provincia.torino.gov.it/urp/utilita/strade/catene 
 
Progetto Leonardo Da Vinci, formazione in Europa per i giovani 
É aperto il bando per tirocini internazionali Lifelong learning – Leonardo Da 
Vinci: 4 mesi di esperienza formativa professionale in Europa (Irlanda, Spa-
gna e Malta) riservata a giovani residenti nei Comuni della Zona Ovest. 
Sono 17 i posti complessivamente disponibili. Per partecipare occorre avere 
un'età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti, la residenza nei Comuni del 
Patto Territoriale che aderiscono all'iniziativa, una conoscenza di base della 
lingua del paese ospitante, essere occupati, disoccupati o disponibili sul 
mercato del lavoro, avere un diploma di scuola superiore o laurea (non iscri-
zione a corsi di laurea di I e II livello). La candidature è vanno inviate entro il 
26 novembre. 
www.zonaovest.to.it 
 
Preziose armature in mostra a Venaria 
Preziose armature italiane, tedesche, indiane, giapponesi e della tradizione 
islamica, risalenti ad un lungo periodo che spazia dal Cinquecento 
all’Ottocento, presentate come “opere d’arte”. 
É il cuore della mostra Cavalieri, Mammalucchi, Samurai - Guerrieri 
d’Oriente e d’Occidente, visitabile fino all’8 febbraio 2015 alla Reggia di Ve-
naria. Gli oltre 100 pezzi esposti provengono dalla collezione del Museo 
Stibbert di Firenze e dall'Armeria Reale di Torino e  mettono a confronto usi, 
costumi e valori di società distanti e diverse: quella europea, quella medio-
orientale e quella altrettanto raffinata dei samurai giapponesi, documentando 
inoltre la costante ricerca degli artigiani dell’epoca nel fabbricare nuove armi 
ed oggetti bellici con forme e decorazioni sempre diversi. 
www.lavenaria.it 
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A Stupingi senz’auto 
Ora è più facile raggiungere la Palazzina di Caccia di Stupinigi con i mezzi 
pubblici  da Torino (ma anche da Pinerolo o Sestriere), grazie ad un accordo 
fra Fondazione Ordine Mauziano e Sadem. L’intesa prevede che la linea di 
autobus Torino-Pinerolo-Perosa-Sestriere includa una fermata di salita/
discesa,  su richiesta,  proprio davanti alla Palazzina di Stupinigi.  
Un nuovo servizio per agevolare i turisti, che potranno acquistare il biglietto 
anche direttamente a bordo, a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova. Chi 
arriva a Porta Susa può raggiungere a piedi la stazione dei bus di C.so Vitto-
rio 131 oppure in Metro Porta Nuova.   
www.ordinemauriziano.it 
 
Preghiere D'artista alla Sacra di San Michele 
Nella suggestiva cornice della Sacra di San Michele è visitabile, fino al 26 
novembre, la collettiva d’arte contemporanea Preghiere d’artista.   
La mostra, curata da Concetta Leto, mette in rilievo pittori e scultori attivi in 
Piemonte che pur non trattando in modo esplicito il tema religioso, ben si le-
gano al discorso spirituale. Le  quarantasei opere scelte  ripercorrono in buo-
na parte scene della fede o santi emblematici della storia cristiana. Tra esse 
si alternano paesaggi  e nature morte, che ben rappresentano il divino nel 
quotidiano. 
La mostra sarà aperta nei seguenti orari: da martedì a sabato 9.30-12:30 e 
14.30-17; domenica e festivi 9:30-12 e 14:30-18:30. 
www.sacradisanmichele.com 
 
Galisia Quarantaquattro a Ceresole Reale 
Un calendario di eventi in programma fino all’estate del 2015 ricorderà la tra-
gedia della Galisia, uno dei più tragici episodi della guerra di Resistenza sulle 
Alpi, che, nell’inverno del 1944 costò la vita, sul colle della Galisia, in alta 
Valle Orco, a 41 uomini, tra partigiani e soldati inglesi. 
Galisia Quarantaquattro è il titolo dell’iniziativa, promossa dall’associazione 
“Amici del Gran Paradiso”, che prenderà il via domenica 9 novembre, alle ore 
10:15, presso la Cà dal Meist di Ceresole Reale, con la visita alla mostra o-
monima e il ricordo della guida alpina Gildo Blanchetti. Seguirà, nella chiesa 
parrocchiale, alle ore 11:30, la Santa Messa in suffragio dei caduti. 
www.granparadiso-amici.it 
 
Fiera di San Martino a Settimo Vittone 
Martedì 11 novembre, il Comune di Settimo Vittone, in collaborazione con la 
Pro Loco, organizza la Fiera Autunnale di San Martino, presso il salone Pian-
tagrant, con eventi, mostre e manifestazioni enogastronomiche. 
É in programma anche una grande esposizione di campanacci provenienti 
dalla valle d'Aosta  dal biellese e dal Canavese, per un totale di circa 350 e-
semplari di grande rilievo storico. Su ogni campanaccio è scritta una storia: 
molti risalgono addirittura al secolo scorso e ognuno è diverso dall'altro: de-
corati e dipinti a mano, con forme, colori e dimensioni variabili.  
In tutto il paese ci sarà inoltre la possibilità di degustare prodotti locali.  
www.comune.settimovittone.to.it 
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Ecosistema urbano Legambiente: Verbania al primo posto in Italia 
Verbania è al primo posto nella classifica della ventunesima edizione di Eco-
sistema Urbano, il rapporto di Legambiente sulla vivibilità ambientale dei ca-
poluoghi di provincia italiani, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia 
e Il Sole 24 Ore.  Le prime cinque città in classifica sono appunto Verbania, 
con un punteggio percentuale 85,61, Belluno (74,49), Bolzano (70.65), Tren-
to (69,44) e Pordenone (68.04). Gli indicatori selezionati sono tre indici sulla 
qualità dell’aria, tre sulla gestione delle acque, due sui rifiuti, due sul traspor-
to pubblico, cinque sulla mobilità, uno sull’incidentalità stradale, due 
sull’energia. 
www.legambiente.it 
 
Humana People to People Italia premia Verbania 
L’organizzazione internazionale per la cultura, la solidarietà e lo sviluppo so-
stenibile “Humana, People to people Italia” ha premiato l’amministrazione co-
munale di Verbania per aver raccolto oltre 150 
kg di indumenti usati nel corso 2013. Humana è 
presente sul territorio di Verbania da molti anni, 
grazie a una convenzione per il servizio di rac-
colta abiti usati, stipulata con il Consorzio obbli-
gatorio di Bacino Unico del Vco. Quest’anno la 
città di Verbania si è collocata al sesto posto del-
la classifica nazionale. Humana realizza progetti 
nel sud del mondo, contribuendo alla tutela dell’ambiente anche attraverso la 
raccolta, la vendita e la donazione di abiti usati. 
www.humanaitalia.org 
 
Turismo e occupazione: il Comune di Verbania valorizza 3 spazi verdi in città 
La Giunta comunale di Verbania ha approvato un progetto di utilità sociale da 
presentare all’Agenzia per il Lavoro del Piemonte per una valorizzazione del 
verde urbano nel parco di Villa San Remigio, di Villa Maioni e nel giardino 
compreso tra la Casa della Resistenza e l’ex Ossolana. 
È quanto si legge in una nota diffusa dall’Amministrazione del Comune sul 
lago Maggiore. Il progetto, coordinato dall’assessorato al Turismo, corrispon-
de ad un valore complessivo di 100.000 euro, con un costo a carico del Co-
mune di Verbania del 20%. L’obiettivo è riqualificare gli spazi cittadini per ri-
lanciare turismo e occupazione. 
www.comune.verbania.it 
 
Il Premio Stresa di Narrativa alla giovane Valentina d’Urbano  
È romana e ha 29 anni la vincitrice del Premio Stresa di Narrativa 2014. Va-
lentina D’Urbano è stata premiata per il romanzo “Acqua nera”, ambientato 
sul lago di Bolsena. La più giovane delle vincitrici nella storia del Premio. La 
sua opera è stata preferita alle altre quattro finaliste: Elisabetta Rasy con 
“Non esistono cose lontane”, Francesco Pecoraio con “La vita in tempo di 
pace” e Antonella Lattanti con “Prima che tu mi tradisca”. 
www.comune.stresa.vb.it 
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Expotour arriva a Borgosesia  
Sabato 8 e domenica 9 novembre, Lombardia Expotour, l’iniziativa promossa 
da Regione Lombardia per diffondere e promuovere le tematiche legate a 
Expo 2015, approda per la prima volta in Piemonte e a Borgosesia per due 
giorni di festa nel centro cittadino. Il programma prevede dalle ore 10 alle ore 
18:30 l’esposizione e vendita delle eccellenze locali a cura di associazioni, 
Pro Loco e Gruppo Alpini; la mostra fotografica “Scorci di Valsesia”; anima-
zione per i bambini; intrattenimenti musicali per le vie; la presenza del Comi-
tato Carnevale Borgosesia con specialità culinarie; nel pomeriggio di sabato 
al Teatro Pro Loco ci sarà workshop per operatori turistici. 
Info: Comune Tel. 0163.290210. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Il Rinascimento profano a Vercelli 
Sabato 8 novembre a Vercelli, a partire dalle ore 15, si potrà partecipare al 
percorso guidato dal titolo “Il Rinascimento profano a Vercelli”. Saranno con-
temporaneamente aperte al pubblico due dimore simboli del Rinascimento 
civile vercellese: la cinquecentesca Casa Alciati in via Verdi 30, che dà 
l’accesso al Museo Leone, con le sue splendide sale affrescate e Palazzo 
Tizzoni, aperto per poter ammirare la volta affrescata dal Moncalvo. Il per-
corso guidato è a cura di Luca Brusotto e Riccardo Rossi. Il ritrovo è in 
Casa Alciati, presso la biglietteria del Museo Leone. Il costo della visita è 
di euro 7. La prenotazione è obbligatoria ai nn. 0161253204 e 34832725-
84. Le sale al primo piano di Casa Alciati sono accessibili solo attraverso 
scale. 
www.museoleone.it 
 
A Tony Harrison il Premio alla carriera del Festival di poesia civile 
Giovedì 13 novembre, alle ore 21, al Museo Borgogna di Vercelli, in via Anto-
nio Borgogna 4/6 si terrà la cerimonia di consegna del 10° Premio internazio-
nale alla carriera del Festival di poesia civile al grande poeta inglese Tony 
Harrison. Il programma della serata prevede reading con intermezzi musicali 
di Laura Mancini. Saluto del presidente dell’associazione culturale, Il Ponte 
Luigi Di Meglio, del sindaco di Vercelli Maura Forte e del rettore 
dell’Università del Piemonte Orientale Avogadro, Cesare Emanuel. Introdu-
zione letteraria di Giovanni Greco. Intermezzi musicali di Nicolò Manachino. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
http://poesiacivile.com/ 
 
Merendarte al Museo Borgogna 
Domenica 9 novembre, alle ore 15:30, al Museo Borgogna a Vercelli, in via 
Antonio Borgogna 4, appuntamento con 
Merendarte insieme a Roberta e Giulia 
della sezione educativa del Museo. 
L’invito è rivolto ai giovani dai 5 agli 11 
anni per un divertente e goloso pomerig-
gio da trascorrere insieme. Il percorso a 
tema “Non c’è santo che tenga...” è in-
centrato sulle storie di santi nelle opere 
del Museo Borgogna. Verranno racconta-
te le avventure più affascinanti e curiose 
dei Santi dipinti sulle tavole e nelle tele esposte. Al termine ci sarà anche un 
originale laboratorio e a seguire la merenda.  La prenotazione è obbligatoria 
al numero 0161.252764 entro venerdì 7 novembre. 
www.museoborgogna.it 
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Viaggio fra le opere e gli studi degli artisti torinesi  
attraverso i sensi 

Tra il 10 e il 14 novembre sei workshop sensoriali per 
disabili, ideati dall’associazione “Artenne” 

 

Un viaggio sensoriale nei luoghi dell’arte, per rendere accessibile a tutti, oltre 
le barriere architettoniche, le opere e gli studi degli artisti torinesi. È quello 
proposto dal progetto “Viaggio nei luoghi dell’arte” dell’associazione culturale 
“Artenne” di Torino, vincitrice del primo concorso nazionale “Apriti Sesamo”, 
indetto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. Il proget-
to, promosso e coordinato dalla Direzione regionale per i Beni culturali e pae-
saggistici del Piemonte, si propone di rendere accessibili gli studi d’artista del 
territorio torinese a persone con disabilità. Dieci brevi video-documentari sa-
ranno utili a descrivere altrettanti studi di artisti affermati nel panorama pie-
montese ma fisicamente di difficile accesso. Si tratta degli studi di Luisa Al-
bert, Laura Ambrosi, Maura Banfo, Silvia Beccaria, Alberto Castelli, Claudio 
Cravero, Matilde Domestico, Carlo Galfione, Carlo Gloria, Paolo Jins. Oltre ai 
video-documentari, Viaggio nei Luoghi dell’Arte comprende l’ideazione e la 
realizzazione, tra il 10 e il 14 novembre, di 6 workshop sensoriali: tattile, pit-
torico, sonoro, olfattivo, videoperformativo, degustativo. Eventi realizzati con 
diversi artisti ed educatori torinesi. Queste attività saranno rivolte a utenti con 
disabilità motorie, sensoriali e intellettive, per offrire contesti esperienziali in-
soliti, mirati all’aggregazione e al potenziamento di alcune forme di espres-
sione. Si inizia lunedì 10 novembre dalle 10 alle 13 in via Belfiore 5h con la 
“Camera magica”, workshop dedicato a video e performance a cura 
dell’artista Stefano Giorni. Un’animazione di quadri famosi grazie all’azione di 
“pittura dal vivo” realizzata con la camera da disegno. Sempre lunedì 10 no-
vembre dalle 16:30 alle 19:30 in via Modena 43 a Torino è la volta degli 
“Ingredienti dell’arte”, workshop dedicato a gusto e olfatto, a cura di Cuochi-
volanti, in collaborazione con Chiara Vallini. Martedì 11 novembre dalle 10 
alle 13 in via Artisti 1 bis/A “Conosci e ritrai”, workshop tattile dedicato alla 
manipolazione scultorea a cura dell’artista Danila Ghigliano. “Emozioni in ri-
lievo” è il titolo del workshop tattile di mercoledì 12 novembre dalle 16:30 alle 
19:30, in largo Montebello 31F, a cura dell’artista Piera Luisolo. Giovedì 13 
novembre dalle 16:30 alle 19:30 in via Goito 17, “Musica visione ipnotica” 
porterà a riflettere sulle opere di Ernesto Morales, partendo da suggestioni 
musicali. L’ultimo appuntamento “Essere paesaggio”, venerdì 14 novembre 
dalle 10 alle 13 in via Giordano Bruno 31, sarà dedicato a gusto e olfatto e 
coordinato dal “Pav I Parco Arte Vivente” a cura di Orietta Brombin. 
www.artenne.it 
 

Pasquale De Vita 
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“Artenne”,  
un team per “captare”  
e diffondere la cultura 

artistica a Torino 

 
L’associazione culturale 
“Artenne”, costituita da giovani 
dottoresse in Storia dell’Arte, 
fra cui Gea Bianco ed Elena 
Menin, si pone come “antenna 
ricettiva” del mondo artistico 
che la circonda. È nata come 
prosecuzione del progetto 
Contemporary Art Guest 2009-
/2010, proposto dal Settore 
Arti Contemporanee del Co-
mune di Torino, con cui ha 
continuato a mantenere una 
c o l l a b o r a z i o n e  a t t i v a . 
L’associazione ha elaborato 
diversi settori progettuali con 
la volontà di: diffondere la cul-
tura artistica soprattutto nel 
panorama giovanile attraverso 
attività laboratoriali; ampliare 
la conoscenza della cultura 
artistica e allargare gli orizzon-
ti metodologici per approcciar-
si a eventi culturali, attraverso 
l’elaborazione e la diffusione 
sul web di video-documentari 
e di reportage; proporsi come 
luogo di incontro e di aggrega-
zione culturale. 
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“La montagna in città” a Venaria Reale,  
ma venerdì 14 novembre 

arriverà anche il noto alpinista Hervé Barmasse 
Nella città della Reggia quattro serate cinematografiche 

da venerdì 7 novembre 
 
Hervé Barmasse, il noto al-
pinista valdostano, cono-
sciuto a livello internaziona-
le per le sue imprese sulle 
maggiori vette del pianeta, 
parteciperà, venerdì 14 no-
vembre, alle ore 20,45, al 
Teatro della Concordia, in 
corso Giacomo Puccini a 
Venaria Reale, alla rasse-
gna cinematografica “La 
montagna in città”, proposta 
dalla sezione Cai (Club alpi-
no italiano) venariese. Bar-
masse presenterà il suo film 
“Non così lontano (Not so 
far)” e altri filmati di nuove 
ascensioni realizzate sulle 
Alpi, Patagonia, Cina e Pa-
kistan. Barmasse  ha otte-
nuto diversi riconoscimenti 
alpinistici, come il premio 
Paolo Consiglio per le spe-
dizioni extraeuropee com-
piute con difficoltà elevate, il 
premio Cassin per le prime 
salite in stile alpino effettua-

te in Patagonia e Pakistan e infine il premio internazionale Saint Vincent 
Grolla d’Oro 2007 per la prima salita in solitaria della parete sud del Cervino. 
“Emozioni verticali, esplorazione e avventura” sarà il titolo dell’incontro con il 
noto alpinista. 
La rassegna prende il via venerdì 7 novembre, alle ore 21, nella sala polifun-
zionale della biblioteca civica, in via Verdi 18 a Venaria Reale, con la proie-
zione del film “La morte sospesa”, di Kevin MacDonald (1985, Perù - Siula 
Grande), la storia avventurosa di due amici alpinisti, Joe Simpson e Simon 
Yates, che stanno aprendo una via su una delle più difficili pareti delle Ande, 
ma un piede scivola sul ghiaccio e Joe cade e si rompe una gamba. Joe ri-
mane attaccato a Simon con la sola corda di sicurezza: Simon può solo cer-
care di calare Joe fino a valle, come unica soluzione. 
Venerdì 21, sempre alle 21 nella biblioteca di via Verdi 18, sarà invece 
proiettato il film “La traversata delle Alpi”,  La cordée de rêve, di Gilles Chap-
paz, film nel quale l’alpinista Patrick Berhault attraversa le Alpi in cinque mesi 
di scalate partendo d’estate e arrivando alla meta in pieno inverno. Patrick 
compie  questa impresa a cavallo fra l’anno 2000 e il 2001. Questa 
pellicola è stata premiata al Festival di Torello in Spagna, come il mi-
glior film di montagna. 
La rassegna si chiude venerdì 28 novembre (ore 21, in biblioteca) con “La 
fauna alpina, un tesoro dal salvare”, che racconta come per millenni le Alpi 
abbiano offerto rifugio a molte specie di animali. In un ambiente così severo, 
la catena alimentare aveva raggiunto un equilibrio perfetto. Negli ultimi tre-
cento anni la presenza dell’uomo ha avuto un impatto negativo su diverse 
zone delle Alpi causando l’estinzione di diverse specie di animali. Ultimamen-
te, però, una nuova coscienza  ecologica ha permesso il ritorno ad una natu-
ra selvaggia e incontaminata, con prospettive positive per il futuro. 
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Spettacoli in scena  
ad Asti 

e Castelnuovo Don Bosco 
 

A Castelnuovo Don Bosco, 
nella sala consiliare di via Ro-
ma 31, sabato 8 novembre, 
alle ore 21, si potrà assistere 
gratuitamente lo spettacolo 
“Copenaghen” di Michael 
Frayn, rappresentato dalla 
compagnia La Betulla di Bre-
scia ed interpretato da Andrea 
Alberini, Luca Bassi Andreasi 
e Ester Liberini, per la regia di 
Bruno Frusca. 
Mercoledì 12 novembre, alle 
ore 21, al Teatro Alfieri di Asti 
(sala Pastrone), in via Carlo 
Leone Grandi, andrà in scena 
“L’Albero della Conoscenza”, 
carrellata di storie sulla 
“conoscenza”, a partire dalla 
Genesi della Bibbia a Hostein 
Gaarder ne “L’Enigma del So-
litario”, da Ada Byron a Omar 
al Khayyam e le sue 
“Rubaiyat”, da Herman Hesse 
con il racconto “L’albero Pic-
tor” a Franz Kafka con “Il pon-
te”, con musiche di Teleman, 
Blavet, Couperin e Debussy. 
La rappresentazione è a cu-
ra di Maria Rosa Menzio, 
d i re t t r ice de l  proget to 
“Teatro e Scienza”, con la 
stessa Menzio e Alessandra 
Musoni. Al flauto vi sarà il 
maestro Maurizio Benedetti. 
L’ingresso è libero. 

Ren. Dut.    



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice


