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Incendi boschivi, stato  

di massima pericolosità  
in tutto il Piemonte 

Il settore protezione civile e antin-
cendi boschivi della Regione Piemonte 
ha dichiarato, da mercoledì 11 novem-
bre,  lo stato di massima pericolosità 
per incendi boschivi su tutto il territorio 
piemontese. Il Sistema Aib, antincendi 
boschivi, interviene sugli incendi con 
uomini del Corpo volontari Aib del Pie-
monte, coordinati dal Corpo Forestale 
dello Stato e con elicotteri regionali e 
mezzi aerei dello Stato, Canadair. Dal 
30 ottobre 270 volontari Aib sono inter-
venuti in 28 interventi di spegnimento. 
Nel periodo in cui viene dichiarato lo 
stato di massima pericolosità sono vie-
tate le azioni determinanti anche solo 
parzialmente l’innesco di incendio. Nel 
dettaglio, è vietato accendere fuochi, 
far brillare mine, usare apparecchi a 
fiamma o elettrici per tagliare metalli, 
usare motori, fornelli, o inceneritori che 
producano faville o brace, accendere 
fuochi d’artificio, fumare, disperdere 
mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare 
veicoli a motore incustoditi a contatto 
con materiale vegetale combustibile o 
compiere ogni altra operazione che 
possa creare comunque pericolo me-
diato o immediato incendio. Si ricorda 
che anche in caso di incendio colposo 
chi viene individuato come responsabi-
le sarà perseguito con elevate sanzioni 
amministrative e penali. 

 
 

Una vendemmia storica per il Piemonte 
 

 
Una vendemmia da 110 e lode che 
promette vini importanti e longevi, a 
cinque stelle per i Nebbioli da Barolo 
e Barbaresco ma anche per Barbera, 
Cortese, Dolcetto, Erbaluce, Grignoli-
no ed a 4 stelle per gli altri vitigni. Il 
2015 si profila come un’annata stori-
ca, con un aumento del 2,7% della 
produzione rispetto al 2014 per un 
totale di 2.466.919 ettolitri, in quanto 
l’andamento climatico, dal tardo au-
tunno-primavera piovosi al settembre 
con tempo stabile, ha favorito il ciclo 
dell'uva. 
È decisamente favorevole la prospet-
tiva delineata durante la consueta 

Anteprima Vendemmia, svoltasi giovedì 5 novembre a Torino su iniziativa di 
Regione Piemonte, Piemonte Land of Perfection e Vignaioli piemontesi. 
L’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, ha voluto mettere in ri-
salto «una vendemmia eccellente in un contesto virtuoso e di forti potenzialità 
per il comparto vitivinicolo che, per il suo peso economico-produttivo e per i 
suoi valori aggiunti si conferma un elemento di punta e di traino per il Piemon-
te. Ogni bottiglia di vino che va all’estero porta con sé, oltre alla qualità del 
prodotto, l’immagine di un territorio che viene così proiettata in Paesi lontani, 
portando la bellezza di paesaggi modellati dalla vite. Tutto ciò lo si deve al lo-
devole lavoro svolto dai nostri produttori vitivinicoli e dalle loro organizzazioni 
economiche e professionali. Ad essi va il ringraziamento della Regione Pie-
monte e l’impegno nel dare continuità all’opera di sostegno del comparto, in 
particolare con il programma 2014-2018 dell’Ocm Vino, che anche nella cam-
pagna 2016 prevede un intervento finanziario di oltre 20 milioni di euro. Un so-
stegno - ha garantito Ferrero - che sarà ancor più forte con il nuovo Program-
ma di sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte, appena approvato dalla Unio-
ne Europea, con una dotazione complessiva di 1.093 milioni di euro, che ve-
drà l’apertura di bandi sui quali potrà concorrere il comparto vitivinicolo, come 
quelli sulla qualità delle produzioni, sugli investimenti in immobiliazioni imma-
teriali”, sui pagamenti agro-climatico-ambientali e sull’agricoltura biologica. Il 
primato del Piemonte viticolo ed il patrimonio dei paesaggi Unesco, che è sta-
to costruito dal lavoro dell’uomo nelle colline, vanno mantenuti. Guai abbassa-
re la presa».  
Il presidente del Consorzio Piemonte Land of Perfection, Giorgio Bosticco, ha 
aggiunto che «nel 2015 abbiamo ottenuto un importante risultato: tutti i con-
sorzi del vino riconosciuti sono entrati a far parte di Piemonte Land. È un se-
gnale di unione importante. Chiediamo ora di assumere un ruolo di cabina di 
regia di tutte le risorse pubbliche spese nel campo promozione”, mentre il pre-
sidente di Vignaioli Piemontesi, Giulio Porzio, ha sostenuto che “fare un vino è 
come fare un bambino: ci vogliono 9 mesi. S’inizia a gennaio con la potatura e 
si finisce a ottobre con la vendemmia. Bisogna tenerne conto per avere, alle 
fine, dei prezzi remunerativi. Non vanno dimenticati le piccole perle 
dell’enologia piemontesi, i vitigni minori come Grignolino, Erbaluce e Ruché, 
che si ritagliano una loro piccola ma significativa nicchia di consumo. Negli an-
ni abbiamo perso ettari di vigneti: dobbiamo chiederci come sarà il patrimonio 
di vigne Unesco tra dieci anni e dobbiamo trovare gli strumenti da mettere in 
campo per creare reddito e far restare qui i giovani». 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 40 del 13 novembre 2015 
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Riunione della Giunta regionale  
su Programma di sviluppo rurale, 

 formazione ed occupazione 
 

Programma di sviluppo rurale e orientamento 
formativo sono stati i principali argomenti e-
saminati lunedì 9 novembre dalla Giunta re-
gionale nel corso di una riunione coordinata 
dal presidente Sergio Chiamparino. 
 
Psr. È stato recepito, su proposta 
dell’assessore Giorgio Ferrero, il testo defini-
tivo del Programma di sviluppo rurale 2014-
2020, così come approvato dalla Commissio-
ne europea il 28 ottobre scorso. Si apre così 
la strada per investire 1,09 miliardi di euro, di 

cui 471 milioni di euro di fondi Ue e 622 di cofinanziamento nazionale, desti-
nati principalmente all’apertura ed all’ammodernamento delle aziende agri-
cole, alla valorizzazione degli ecosistemi, alla gestione sostenibile delle fo-
reste, all’inclusione sociale ed allo sviluppo economico nelle zone rurali, 
all’organizzazione della filiera alimentare, incluse la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali. Alla di-
rezione Agricoltura viene affidata l’adozione delle procedure per l’apertura 
dei bandi di finanziamento, nell’ottica della semplificazione amministrativa e 
di una gestione efficace ed efficiente del programma. 
 
Formazione ed occupazione. Un atto di indirizzo presentato dall’assessore 
Gianna Pentenero stanzia 4,5 milioni di euro del Fondo sociale europeo 20-
14-2020 per l’orientamento di adolescenti e giovani nella fase di transizione 
dall’istruzione alla formazione professionale e fino all’inserimento nel merca-
to del lavoro. In particolare, si intende contrastare la dispersione scolastica, 
rafforzare e innovare le reti territoriali dei servizi, migliorare il sistema regio-
nale di orientamento con l’utilizzo di nuove azioni di sistema capaci di po-
tenziare l’esperienza conseguita negli anni passati. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta del vicepresidente Aldo Reschi-
gna, le modifiche agli accordi di programma relativi ai piani territoriali inte-
grati “Un distretto rurale e ambientale di qualità”, con l’inserimento delle o-
pere da difesa da dissesto idrogeologico sul Monte Lausa al posto della mo-
difica dell’autorimessa del Sole a Limone Piemonte, e “Sviluppo sostenibile 
del Monregalese; su proposta delle assessore Monica Cerutti e Gianna 
Pentenero, la continuazione di Move Up, progetto che prevede iniziative 
nelle scuole dedicate al rispetto della diversità, alla prevenzione della vio-
lenza e all’uso consapevole delle nuove tecnologie; su proposta 
dell’assessore Augusto Ferrari, l’assegnazione delle risorse del fondo nazio-
nale per le persone non autosufficienti (31.278.000 euro) sulla base dei cri-
teri stabilite nella riunione del 26 ottobre, lo schema di protocollo di intesa 
per l’attuazione del progetto “Vercelli Città Solidale”, l’adesione al program-
ma di interventi del ministero delle Politiche sociali 2015-16 a favore dei mi-
nori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, che sarà appli-
cato da Città di Torino, Consorzio Monviso Solidale, Servizi sociali del di-
stretto di Casale Monferrato dell’Asl Al, Consorzio Iris Biella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le altre decisioni 
della Giunta 

 
Lunedì 9 novembre, la Giunta 
regionale ha assunto anche que-
ste decisioni: su proposta 
dell’assessore Giovanni Maria 
Ferraris, lo schema di accordo 
quadro tra Regione Piemonte, 
Città metropolitana e Comune di 
Torino per la realizzazione di atti-
vità formative collegiali; su pro-
posta dell’assessore Giorgio Fer-
rero, un contributo di 890.000 eu-
ro per la parziale copertura delle 
spese assicurative in campo zoo-
tecnico sostenute dalle aziende 
agricole, ed i lavori di ripristino 
della rete irrigua principale nel 
territorio di Montaldo Roero (Cn); 
su proposta dell’assessore Anto-
nella Parigi, i nuovi indirizzi e cri-
teri per l’organizzazione, la ge-
stione e il sostegno ai sistemi bi-
bliotecari piemontesi, che saran-
no applicati dal 1° gennaio 2016 
per consentire l’ampliamento dei 
servizi offerti; su proposta 
dell’assessore Gianna Pentene-
ro, il piano di riparto dei fondi per 
la fornitura gratuita parziale o to-
tale dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2014-16, per un am-
montare complessivo di 
2.360.000 euro; su proposta de-
gli assessori Alberto Valmaggia e 
Francesco Balocco, la versione 
2015-16 del progetto sperimenta-
le per la mitigazione del pericolo 
di valanghe al valico del Colle 
della Maddalena. 
Infine, l’assessore Antonio Saitta 
ha comunicato che è stata mes-
sa a punto la proposta di delibera 
sull’uso terapeutico della canna-
bis, che sarà ora portata 
all’esame della Quarta Commis-
sione del Consiglio regionale 
(approfondimento a pag. 6 ) 
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Più tempo per restituire i fondi  
per i debiti pregressi 

 
Il presidente Sergio Chiamparino e 
il vicepresidente Aldo Reschigna 
hanno accolto con grande soddi-
sfazione l'approvazione avvenuta 
venerdì 6 novembre in Consiglio 
dei ministri del decreto legge che 
consente alle Regioni di spalmare 
in 30 anni la restituzione dei fondi 
ricevuti per il pagamento dei forni-
tori che vantavano crediti da diversi 
anni. 
Il problema era sorto dopo la sen-
tenza con la quale nel luglio scorso 

la Corte costituzionale aveva imposto al Piemonte di contabilizzare nel bi-
lancio i finanziamenti per il pagamento dei creditori e poi destinati ad altri 
scopi, da restituire in sette anni. Un precedente che, se applicato a tutte le 
Regioni che hanno fatto ricorso ai fondi del salva-crediti, avrebbe portato a 
un buco complessivo sui 20 miliardi a livello nazionale. 
«Una notizia senz'altro positiva - ha commentato Chiamparino -. Il Governo 
ha mantenuto l'impegno di chiarire la norma che la stessa Corte costituzio-
nale ha giudicato ambigua e che aveva dato origine ad una contabilizzazio-
ne non corretta di debiti passati. Ringraziamo l'esecutivo perché questo 
consente di ridare certezze ai bilanci di tutte le Regioni e di conseguenza al 
bilancio dello Stato». E proprio per questo Chiamparino invita a non definire 
il provvedimento in questione "Salva Piemonte" o "Salva Regioni”, in quanto 
l'obiettivo «è semplicemente quello di determinare condizioni di certezza 
nella contabilizzazione delle risorse tra l'attività legislativa nazionale e l'ap-
plicazione amministrativa della stessa da parte della Regione». 
Ha aggiunto Reschigna: «È peraltro evidente che, siccome il Piemonte è tra 
le Regioni d’Italia che più hanno utilizzato le anticipazioni del dl 35 per com-
plessivi 4.739.313.610 euro tra il 2013 e il 2015, è una norma che finalmen-
te determina una condizione di certezza nello sforzo complessivo che que-
sta amministrazione regionale sta portando avanti sia nell’onorare l’enorme 
massa debitoria che ci siamo ritrovati all’inizio della legislatura, sia nel con-
sentirci di proseguire nel forte e pesante impegno di risanamento dei conti 
della Regione. In concreto, per effetto del decreto legge, il disavanzo so-
stanziale accertato dalla Corte dei Conti al termine dell’anno 2014 di 
5.843.655.170 euro si riduce a 1.453.571.000, cifra sempre rilevante e che 
dovrà essere coperta in 7 anni». 
Altro impatto positivo per il Piemonte è la possibilità di chiudere l’ultima 
operazione prevista il 2015, circa 300 milioni di euro che consentiranno 
di saldare gran parte del disavanzo del trasporto pubblico locale accu-
mulato nella precedente legislatura regionale e debiti su progetti di ricer-
ca degli anni passati.   
 
 

 
 
 

Punto della situazione 
sull’immigrazione 

 
L’assessore 
all’Immigrazione, 
Monica Cerutti, 
chiudendo mercole-
dì 11 novembre on 
il suo intervento la 
seduta straordinaria 
del Consiglio regionale chiesta dalle 
opposizioni su questo tema, ha di-
chiarato che «opporsi o cercare di 
bloccare i flussi non risponde all'e-
sigenza di governare il fenomeno. 
La Regione sta lavorando per ren-
dere strutturale la rete dell'acco-
glienza, che finora è stata di tipo 
emergenziale». 
Cerutti ha poi fatto il punto sulla si-
tuazione in Piemonte. I dati aggior-
nati al 9 novembre indicano la pre-
senza di 6.177 persone in 332 strut-
ture di accoglienza, più altre 958 
nell'ambito dello Sprar, il Sistema di 
protezione per i richiedenti asilo ge-
stito direttamente dai Comuni. Uno 
dei perni del Piano per l'accoglienza 
messo a punto dalla Regione, ha 
rimarcato, è proprio quello di incen-
tivare un maggiore coinvolgimento 
dei Comuni. 
Inoltre, non ha mancato di citare 
anche gli aspetti critici sui quali la-
vorare per migliorare il sistema, dai 
tempi di attesa e al fatto che quattro 
province del Piemonte (Novara, 
Vco, Cuneo e Vercelli) non hanno 
ancora attivato alcuna presenza in 
ambito Sprar. «I tempi di attesa - ha 
sottolineato Cerutti - sebbene molto 
diminuiti sono ancora troppo lun-
ghi. Alle due commissioni attual-
mente attive, Torino e Genova che 
è competente per Alessandria, se 
ne aggiungeranno altre due. Al 
momento il tempo medio per l'au-
dizione dei richiedenti asilo è in-
torno agli 8-9 mesi, contro i due 
anni dall'inizio dell'emergenza 
sbarchi, tempo che si era già di-
mezzato dopo l'apertura di Geno-
va. In Piemonte le domande sono 
accolte nel 50% dei casi, con il 
riconoscimento dello status di rifu-
giato, o con la protezione sussi-
diaria o umanitaria. Per il 50% che 
non può essere accolto stiamo la-
vorando a progetti di rimpatrio vo-
lontario assistito». 
In merito al ripopolamento montano, 
Cerutti ha sostenuto che «la Regio-
ne punta al coinvolgimento delle 
comunità locali, e ce ne sono che 
possono avere interesse per esem-
pio al fatto che grazie alla presenza 
immigrata non si debba chiudere 
una scuola». 
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La Regione aderisce al Piano di azione e coesione 
 

La Giunta regionale si è riunita venerdì 6 
novembre per deliberare, su proposta 
dell'assessore alle Attività produttive, 
Giuseppina De Santis, alcune variazioni 
al programma operativo del Fondo euro-
peo di sviluppo regionale 2007-2013 fi-
nalizzate alla presentazione della do-
manda di adesione al Pac, Piano di a-
zione e coesion. Si tratta di un’azione di 
salvaguardia, per un importo complessi-
vo di circa 40 milioni di euro, di cui 31 di 
quota statale, per il finanziamento di al-
cuni interventi considerati di carattere 
strategico e che, a causa della loro com-

plessità finanziaria e infrastrutturale, potrebbero richiedere tempistiche 
di realizzazione non compatibili con i termini di chiusura indicati dai re-
golamenti comunitari. 
«Con lo strumento del Pac - commenta De Santis - si mettono al sicuro 
le risorse per i territori al fine di consentire la conclusione degli investi-
menti già programmati. Il Pac impegna i beneficiari a rilanciare le opera-
zioni in ritardo. L’auspicio rimane comunque che tutti gli interventi pos-
sano essere portati a termine entro le tempistiche di chiusura fissate dal-
la Commissione europea, ma allo stesso tempo costruiamo un’opzione 
alternativa per evitare che, scaduto il termine e non potendo a quel pun-
to più contare sulle risorse del Fesr, si determini un ulteriore aggravio 
sul bilancio regionale o su quello degli enti coinvolti, che sarebbero co-
stretti a rimborsare gli interventi». 
I progetti che vengono finanziati in tale modo presentano impegni conta-
bili vincolanti dell’amministrazione regionale nei confronti dei beneficiari 
degli interventi. I fondi sono destinati alla realizzazione di interventi di 
sostenibilità ed efficienza energetica e di riqualificazione territoriale. Con 
quest’ultima operazione si garantisce la conclusione della programma-
zione con il pieno assorbimento delle risorse e il conseguimento degli 
obiettivi della politica di coesione del Piemonte, che per tutti gli anni di 
programmazione ha sempre conseguito i diversi obiettivi di spesa an-
nuali previsti dalla Commissione Europea. Il sistema regionale potrà poi 
dedicare tutte le energie all’avvio della programmazione 2014-2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollo auto, continua  
la lotta all'evasione  

 
Nel 2015 la 
Regione Pie-
monte arrive-
rà a recupera-
re quasi 40 
milioni legati 
a l l 'evas ione 
sul bollo auto, 
che rappresenta l'unica entrata 
diretta. In pochi mesi, da luglio a 
ottobre, sono già rientrati oltre 37 
milioni. Il ritmo è stato di un milio-
ne a settimana subito dopo l'invio 
delle lettere a chi non aveva pa-
gato, assestatosi poi sui 300-400 
mila euro settimanali attuali. Il 
vicepresidente e assessore al 
Bilancio, Aldo Reschigna, ha in-
dicato l'obiettivo dei 40 milioni 
come «un buon risultato, foriero 
di equità e utile per non dover 
inasprire ulteriormente la tassa-
zione. Dal 2014 la Regione ha 
internalizzato la gestione della 
tassa automobilistica, con un ri-
sparmio annuo di oltre due milio-
ni. Ha inoltre introdotto novità co-
me la possibilità di pagare on line 
o con lo smartphone». A fronte di 
un aumento del parco auto di cir-
ca 200 mila unità in cinque anni, 
l'introito ha continuato a calare 
passando dai circa 447 milioni 
del 2010 ai 371 dei primi dieci 
mesi del 2015. «Questo dato, in 
buona parte dovuto all'aumento 
delle esenzioni, sarà in parte 
contrastato dal 2016 per effetto 
della norma nazionale che impor-
rà di pagare anche ai veicoli che 
hanno dai 20 ai 30 anni di età - 
ha proseguito Reschigna -, ma ci 
sarà anche l'effetto negativo di 
un'altra norma nazionale, in base 
alla quale l'imponibile legato agli 
oltre 72.500 veicoli dati in leasing 
da aziende piemontesi non pa-
gheranno più dove ha sede la 
società, ma a seconda del luogo 
in cui si trova chi utilizza il mez-
zo: un gettito di quasi 26 milioni 
che verrà fortemente decurtato». 
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Impieghi della cannabis per uso terapeutico 
 

Nessun ritardo, né disattenzione all’attuazione 
della legge regionale n.11 del giugno scorso 
sull’uso terapeutico della cannabis, ma solo la 
volontà di attendere il decreto ministeriale in ma-
teria, sul quale la conferenza dei presidenti delle 
Regioni si è espressa positivamente la scorsa 
settimana e che è ora in fase di definita emana-
zione: lo precisa l’assessore alla Sanità, Antonio 
Saitta, che lunedì 9 novembre ha condiviso con 
la Giunta regionale i principi sui quali 
l’assessorato sta lavorando fin dall’estate. 
«Il decreto ministeriale, sulla base delle evidenze 
scientifiche fino ad ora prodotte e che dovranno 

essere aggiornate periodicamente, stabilisce che l’uso medico della cannabis può 
essere considerato un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard - 
ha annunciato Saitta -, ovvero quando i trattamenti consueti non hanno prodotto 
gli effetti desiderati, è possibile passare all’impiego ad uso medico della cannabis 
e solo per alcune precise patologie gravi». 
Le patologie previste riguardano: analgesia in patologie che implicano spasticità 
associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle te-
rapie convenzionali; analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al do-
lore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con far-
maci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace; effetto anticinetosico ed antie-
metico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per 
Hiv, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; effetto stimolante 
l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o 
affetti da aids e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con tratta-
menti standard; effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzio-
nali; riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gil-
les de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard. 
Saitta ha precisato che la delibera che darà attuazione alla legge regionale ap-
provata a giugno in Piemonte prevederà che la somministrazione dei cannabi-
noidi per finalità terapeutiche potrà avvenire in ambito ospedaliero o domicilia-
re, che la prescrizione deve essere effettuata da medici specialisti operanti in 
strutture ospedaliere ma anche dal medico di medicina generale. Sarà il servi-
zio sanitario regionale a farsi carico della spesa relativa all’erogazione dei can-
nabinoidi per le condizioni patologiche individuate e solo quando il trattamento 
sia ritenuto dal medico indispensabile. 
La fornitura avverrà direttamente da parte delle farmacie ospedaliere delle a-
ziende sanitarie locali e ospedaliere; se sono sprovviste del servizio di farma-
cia ospedaliera, si potrà reperire i farmaci cannabinoidi anche in una farmacia 
aperta al pubblico. 
L'uso terapeutico della cannabis sarà possibile dal 2016. Per il momento è stato 
previsto un fondo di 200 mila euro, ma i costi saranno tutti da verificare, visto che 
al momento non si conosce neppure l'entità della domanda. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta Tutto Treno,  
sospensione ritirata  

 
Si è risolta con il ritiro da parte di 
Trenitalia della decisione di so-
spendere il rilascio di nuove Car-
te Tutto Treno e degli abbona-
menti a estensione regionale dal 
1° novembre. L’assessorato ai 
Trasporti della Regione Piemon-
te aveva inviato a Trenitalia la 
documentazione che attesta il 
percorso dell'assestamento di 
bilancio regionale, comprendente 
anche la copertura della Carta 
Tutto Treno per un importo di 
1.400.000 euro, unitamente alla 
richiesta di ritirare la sospensio-
ne. «Sono soddisfatto - commen-
ta l’assessore Francesco Baloc-
co - che Trenitalia abbia rivisto 
la propria decisione, anche pri-
ma della conclusione dell’iter di 
approvazione dell’assestamento 
di bilancio, sulla base delle am-
pie garanzie fornite. Peccato 
che nel frattempo siano stati e-
sposti avvisi che hanno allar-
mato i pendolari». 
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Prosegue il progetto Move Up 
 

Si potranno coinvolgere nuovi studenti 
e genitori per valorizzare le diversità e 
contro le discriminazioni, il bullismo e 
l’uso inconsapevole delle tecnologie.  
Continua il progetto Move Up: la Giun-
ta regionale ha deliberato uno stanzia-
mento di 305.000 euro, attinto dal 
Fondo sociale europeo, per la prose-
cuzione di questa iniziativa rivolta alle 
scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado ed alle agenzie forma-
tive per la valorizzazione delle diversi-
tà, la formazione della cultura della 
prevenzione dei fenomeni di violenza 
e dei rischi connessi ad un uso incon-
sapevole delle nuove tecnologie. 
A portare verso questa decisione i ri-
sultati ragguardevoli riscontrati nelle 

due edizioni, che hanno coinvolto complessivamente 240 scuole, 12.478 allievi, 
872 docenti e dirigenti scolastici, 2.626 genitori, hanno portato allo svolgimento di 
118 incontri e 240 animazioni teatrali ed alla distribuzione di 2.126 kit didattici. 
L’assessorr alle Pari opportunità, Monica Cerutti, è convinta che sia 
«fondamentale che le prossime generazioni siano composte da individui con-
sapevoli della propria identità, aperti al confronto, coscienti dei propri diritti e 
doveri, e pronti ad abbattere stereotipi e pregiudizi. È dunque importante che 
imparino a riconoscere quelle che sono le varie forme di violenza che le posso-
no minacciare nella vita di tutti i giorni. Ho fortemente voluto che fossero inse-
riti nel tavolo di lavoro regionale, oltre a Regione Piemonte, Ufficio scolastico 
regionale, carabinieri e polizia, anche rappresentanti della Consulta degli stu-
denti e delle associazioni dei genitori. Il loro contributo sarà essenziale per ar-
ricchire le azioni che verranno messe in atto». 
Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore all’Istruzione, Gianna Pentenero: 
«Educare alle pari opportunità e al rispetto della diversità può certamente consen-
tire la prevenzione di fenomeni di violenza, che purtroppo spesso si manifestano 
anche tramite un uso non consapevole delle nuove tecnologie. Il fatto che circa 
240 istituti abbiano fatto richiesta di partecipare a Move Up è la prova che la scuo-
la è ancora percepita come il luogo ideale per diffondere i valori del rispetto, della 
diversità e della legalità. Sono convinta che la risposta alle diverse forme di disa-
gio che oggi caratterizzano il mondo giovanile può venire dalla promozione del 
dialogo e della sensibilizzazione tra alunni, famiglie e docenti. Solo in questo mo-
do sarà possibile far loro acquisire una consapevolezza comune delle proprie a-
zioni e fornire maggiore informazione su come prevenire e contrastare reati che 
conseguono forme di bullismo e di violenza». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Latte, solidarietà  
dell’assessore Ferrero 

agli allevatori  
 
L’assessore Giorgio Ferrero consi-
dera la scelta di Galbani, azienda 
del gruppo Lactalis, di non ritirare il 
latte in risposta alle proteste degli 
allevatori «un atteggiamento non 
degno di una grande azienda che 
vuole investire nel nostro Paese. Ci 
sono regole non scritte che impon-
gono un po' più di coraggio nel con-
fronto con l'altra parte. C'è il proble-
ma che il prezzo del latte non copre 
il costo di produzione e gli allevatori 
sono alla disperazione. Ci vorrebbe 
più attenzione e chiediamo che l'a-
zienda ci ripensi, che torni indietro 
da questa posizione». Martedì 10 
novembre Ferrero ha raggiunto un 
presidio di allevatori a Torino per 
portare la sua solidarietà a chi pro-
testa. dopo che Galbani ha bloccato 
il ritiro del latte conferito dai produt-
tori. In una lettera alla direzione di 
Lactalis, Ferrero ha scritto: «Non vi 
sfuggirà che il clima venutosi a cre-
are in queste settimane sulla vicen-
da latte, a causa del prezzo pagato 
ai produttori che non copre neanche 
le spese di produzione, è particolar-
mente teso. Questo è per noi moti-
vo di forte preoccupazione. Il vostro 
gesto non può che esasperarlo e 
restringere gli spazi per un confron-
to leale e costruttivo. La coesione 
sociale e la giusta remunerazione 
sono per noi valori molto importanti. 
Il fatto che a negarli sia un marchio 
italiano storico come Galbani 
è quindi motivo di doppia delusio-
ne. Rimane intatta la nostra volontà 
di operare affinché le tensioni in at-
to vengano ricondotte nell’alveo del-
la trattativa, ancorché dura e diffici-
le. Su questa strada le parti trove-
ranno al loro fianco la Regione Pie-
monte, che farà di tutto 
per stimolare e aiutare questo con-
fronto. Non possiamo però non no-
tare e criticare ogni atteggiamento 
che allontana dal confronto e peg-
giora il clima, da chiunque esso 
venga. Nella speranza che domani 
Galbani cambi atteggiamento e ri-
prenda a ritirare il latte, vi confer-
miamo la nostra totale attenzione e 
disponibilità a far tutto ciò che è ne-
cessario perché si avvii la trattativa 
tra le parti». 
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La scuola piemontese è digitale 
 

La scuola piemontese è completamente digi-
tale. Un’indagine condotta dall’Osservatorio 
eGovernment del Politecnico di Milano, in 
collaborazione con il settore Sistemi informa-
tivi della Regione Piemonte e l’Osservatorio 
Ict del Piemonte, nei mesi di maggio e giu-
gno 2015 tramite questionari distribuiti a 
181 scuole superiori statali, non lascia 
spazio a dubbi: la quasi totalità degli istitu-
ti afferma di avere un’infrastruttura di rete 
(il 64,5% usa la dsl, il 13% il wireless, il 
12% la fibra ottica), il 59% utilizza un pro-
tocollo digitale e provvede alla conserva-
zione sostitutiva dei documenti nativi digi-

tali, il 98% utilizza la firma digitale, tutti hanno un sito web proprio. 
I risultati, presentati giovedì 5 novembre alla presenza dell’assessore 
all’Istruzione Gianna Pentenero, presso la sala multimediale della Regione 
in corso Regina Margherita a Torino, evidenziano come non si rilevino criti-
cità legate al digital divide. La gestione del sito web, nel 76% dei casi, è de-
mandata ad una risorsa interna alla scuola e solo gli Istituti di grandi dimen-
sioni (con più di 1.000 allievi) ricorrono a una risorsa esterna. Inoltre, il 90% 
possiede una intranet o un’area riservata del sito web per gestire le comuni-
cazioni tra il personale e verso gli studenti. Tutti i siti web delle scuole ripor-
tano l’orario delle lezioni e il calendario scolastico, il 97% riporta il program-
ma dell’offerta formativa, l’elenco dei libri di testo e le informazioni sulle mo-
dalità di iscrizione. II sito viene utilizzato principalmente per informare stu-
denti, personale e famiglie, poco per supportare l’interazione diretta tra que-
sti soggetti: solo nel 21% dei casi vengono messi a disposizione forum, 
chat, blog o foto blog, oppure il sito è predisposto per ricevere feedback e 
suggerimenti. Interessante rilevare come la maggioranza delle scuole (52%) 
utilizzi un software open source. Relativamente alle competenze digitali del 
personale amministrativo, il 7% dice di non possederle, il 61% rivela che so-
no state acquisites autonomamente e il 32% tramite corsi di formazione. I 
software sono, nella maggioranza dei casi (65%), proprietari con licenza 
d’uso. A differenza di quanto riscontrato per il sito web, solo nel 3,5% dei 
casi si tratta di open source. Tra gli strumenti di comunicazione utilizzati per 
interagire con gli attori coinvolti nei processi gestionali o di collaborazione 
didattica, prevale nell’89% dei casi la posta elettronica. 
«L'aspetto della digitalizzazione nella scuola pubblica - ha dichiarato 
l’assessore Pentenero - sta assumendo sempre più rilevanza nel nostro Pa-
ese,e non a caso il nuovo Piano nazionale digitale, contenuto nella legge 
sulla Buona Scuola, si è posto come obiettivo principale il potenziamento 
delle infrastrutture di rete delle scuole e degli strumenti didattici. Parliamo ad 
esempio della creazione del Portale unico della scuola, un enorme 
database che conterrà tutti i dati relativi ai piani dell'offerta formativa, al si-
stema di valutazione, all'anagrafe dell'edilizia. Sono convinta che le tecnolo-
gie digitali siano uno degli strumenti per realizzare una scuola più inclusiva 
e in grado di contrastare il digital divide culturale dei cittadini». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Residenze reali  
Sabaude puntano  

a fare sistema 

 
Fare sistema creando un vero e 
proprio polo culturale per la valoriz-
zazione e la promozione del brand 
Residenze reali è l’obiettivo del pro-
tocollo d’intesa per la valorizzazione 
del Consorzio La Venaria Reale e 
delle altre Residenze reali sabaude 
sottoscritto da Mininistero dei Beni 
culturali e Regione Piemonte ed al 
quale hanno aderito Comune di To-
rino e Compagnia di San Paolo. 
L’impegno è arrivare entro un an-
no alla definizione di un piano di 
gestione per individuare le modali-
tà operative e le risorse finanziarie 
del progetto, che dovrà compren-
dere una centrale comune di ge-
stione dei servizi, per valorizzare 
le residenze ed aumentare i visita-
tori mediante una politica di mar-
keting, comunicazione, promozio-
ne di eventi comune. 
«La messa in rete delle residenze è 
per noi un obiettivo primario e stra-
tegico", sottolinea l'assessore regio-
nale alla Cultura e Turismo, Anto-
nella Parigi, cui fa eco l'assessore 
comunale Maurizio Braccialarghe, 
che auspica che «sia la volta buo-
na per fare un salto di qualità. Il 
presupposto è che tutti riconosca-
no il valore strategico del progetto 
superando gli stretti legami di pro-
prietà». Assicura il direttore del 
Consorzio La Venaria Reale, Ma-
rio Buretta: «Questa volta abbia-
mo individuato una metodologia 
che direi sia quella giusta». 
 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2015/novembre/la-scuola-piemontese-digitale.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-residenze-reali-sabaude-puntano-a-fare-sistema.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-residenze-reali-sabaude-puntano-a-fare-sistema.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-residenze-reali-sabaude-puntano-a-fare-sistema.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-residenze-reali-sabaude-puntano-a-fare-sistema.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-residenze-reali-sabaude-puntano-a-fare-sistema.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-residenze-reali-sabaude-puntano-a-fare-sistema.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-residenze-reali-sabaude-puntano-a-fare-sistema.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-residenze-reali-sabaude-puntano-a-fare-sistema.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-residenze-reali-sabaude-puntano-a-fare-sistema.html�


 
 
 
 
 
 
Nuove agevolazioni per le imprese giovanili e femminili  
A partire dal 13 gennaio 2016, sarà possibile compilare, esclusivamente per via 
elettronica, le domande per accedere al finanziamento delle micro  imprese, utiliz-
zando la piattaforma informativa messa a disposizione nel sito internet di Invitalia. 
Il decreto 8 luglio 2015 n. 140 non prevede l’erogazione di contributi a fondo per-
duto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per singola impresa. 
La nuova misura prevede beneficiari i giovani tra i 18 e i 35 anni, e le donne indi-
pendentemente dall’età, costituite in forma societaria da non più di dodici mesi 
dalla data di presentazione della domanda, oppure per le persone fisiche non an-
cora costituite in forma societaria, fermo restando l’onere per le stesse di costituir-
le entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione del positivo esito delle 
verifiche. Le iniziative, attivabili su tutto il territorio nazionale, sono promosse 
nell’ambito della produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della 
trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi alle imprese e alle persone; 
commercio di beni e servizi; turismo. Le agevolazioni sono concesse, in regime de 
minimis, nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, della durata massi-
ma di 8 anni, a copertura di non più del 75 per cento delle spese. I programmi 
d’investimento devono prevedere spese non superiori a 1,5 milioni di euro.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.informagiovani.al.it/lavoro/nuove-agevolazioni-alle-imprese-giovanili-e-
femminili-di-micro-e-piccola-dimensione/ 
ht tp: / /www.svi luppoeconomico.gov. i t / index.php/ i t / incent iv i / impresa/
autoimprenditorialita 
 
 
A Casale Monferrato seminario con Fulvio Scaglione 
Martedì 17 novembre, ore 21, sala Carlo Cavalla, seminario a Casale Monferrato, 
su "Il tempo dei martiri: la persecuzione dei cristiani in Medio Oriente", con Fulvio 
Scaglione relatore, vicedirettore e inviato di Famiglia Cristiana nell'ambito del pro-
gramma pastorale 2015-2016 della diocesi di Casale Monferrato. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5598 
 
Vivere il fiume a filo d'acqua. Percorsi di educazione ambientale a.s. 2015/2016 
Pronti i nuovi percorsi didattici di educazione ambientale che l’Ente Parco Po e 
Orba propone per il nuovo anno scolastico 2015-2016. 
I parchi naturali costituiscano i luoghi privilegiati per lo svolgimento di attività edu-
cative dedicate ai temi dell’ecologia, delle strategie per la conservazione della na-
tura e dello sviluppo sostenibile e i percorsi educativi faranno conoscere i “gioielli 
naturali”, la bellezza, le tradizioni locali ed i valori storico-culturali del territorio. 
Tutti i percorsi sono articolati e studiati nel dettaglio, in modo da adattarsi alle di-
verse fasce di età. Per i percorsi educativi, è possibile scaricare l’opuscolo e, per 
chi volesse richiedere informazioni nel dettaglio o ricevere la cartellina, contatti il 
servizio Fruizione e Didattica dell'Ente-Parco: tel. 038484676, fax 038484754, 
centro.visita@parcodelpo-vcal.it 
h t t p : / / w w w . p a r c o d e l p o a l e s s a n d r i a v e r c e l l i . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=20:attivita-didattiche&catid=29:attivita-
didattiche&Itemid=10 
 
Ancora tre domeniche di "Monferrato Classic Festival"  
A novembre il Monferrato Classic Festival sarà a Casale Monferrato con quattro 
concerti nella Sala delle Lunette del Museo Civico. Inaugurato domenica 8 no-
vembre, proseguirà fino a domenica 29, e ogni domenica alle ore 17, si potrà assi-
stere, con ingresso gratuito, all'esibizione di altrettanti giovani pianisti, selezionati 
dal direttore artistico Sabrina Lanzi. 
Domenica 15 novembre, ore 17, Michelle Candotti, pianoforte, eseguirà: Johann 
Sebastian Bach: Preludio e Fuga n. 24; Fryderyk Chopin: Sonata n. 2 op.35 e Bal-
lata n. 2 op. 35; Enrique Granados: "Quejas ó la Maja y El Ruisenor"; Franz Liszt: 
"Après una lecture du Dante". Prima del concerto, alle ore 16, sarà prevista una 
breve visita guidata alle collezioni del Museo con alcuni focus sulle opere più rile-
vanti di Piancoteca e Gipsoteca della durata di 45 minuti Biglietto € 4,00 intero, € 
2,50 ridotto, gratuito per studenti fino a 29 anni, titolari di abbonamento Musei To-
rino Piemonte, titolari tessera Momu Monferrato Musei. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5646 
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“Attenzione a non cadere nella rete: informi@moci” 
Un lavoro sul campo per guardare la problematica con gli occhi di chi la vive nel 
quotidiano. É l’iniziativa del comitato di Asti dell’Unicef che, nell’ambito del proget-
to «Attenzione a non cadere nella rete: informi@moci» ha rivolto una serie di do-
mande agli alunni delle scuole sul mondo di internet. I risultati saranno oggetto di 
un convegno che si svolgerà sabato 21 novembre, dalle ore 9 alle ore 17, presso il 
Teatro Alfieri di Asti. Un momento dedicato ai genitori per riflettere sui dati emersi 
dai questionari dai quali emergono già i primi dati significativi: il 50% dei bambini 
della materna interpellati possiede o utilizza un tablet e in molti lo utilizzano per 
accedere a internet e ai giochini in particolare. Per quanto riguarda i social, a farne 
maggior uso sono i ragazzi tra la terza media e la terza e quarta superiore che 
probabilmente hanno una maggior autonomia negli spostamenti fuori casa. Il ri-
schio, a quanto riferiscono gli esperti, è che l’esperienza di libertà attraverso la re-
te risulti un’illusione.   
http://www.pellatinizza.it/wp/2015/10/16/ 
 
“Diamo una voce ad Araword”  
È merito degli informatici e responsabili del Progetto Radis (l’associazione artigia-
na di volontariato che opera del recupero e riutilizzo di materiale informatico di-
smesso per progetti di utilità sociale, culturale, solidale, educativo) se, da qualche 
giorno, è in disponibile Araword, il primo programma gratuito destinato ai soggetti 
con patologie gravi, bambini con bisogni educativi speciali o disturbi di apprendi-
mento. Il software, ideato in Spagna, è stato recuperato e implementato 
dall’associazione Radis e consiste nella conversione automatica, durante la scrit-
tura, della parola nel simbolo corrispondente in modo da superare i problemi di co-
municazione con il mondo esterno.  
h t t p : / / w w w . p r o g e t t o r a d i s . i t / i n d e x . p h p ?
o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 1 1 8 : d i a m o - v o c e - a d -
araword&catid=17:progetti-in-corso&Itemid=25 
 
Conversazione in Municipio su "Le Chiese che hanno formato Don Bosco" 
Continuano nell'anno del Bicentenario della nascita di don  Bosco, le Conversazio-
ni dedicate al Santo dei Giovani. Questa volta si parla di un tema ancora in larga 
parte inedito che fa riferimento al periodo in cui San Giovanni Bosco si forma a 
Castelnuovo, Moncucco e Chieri, scegliendo poi di stabilirsi in Torino nel convitto 
attiguo alla chiesa di San Francesco d'Assisi. La Conversazione propone uno stu-
dio dell'architettura delle chiese frequentate da Don Bosco nella sua gioventù, 
chiese nelle quali il Santo ha pregato ed è cresciuto spiritualmente e che han-
no  lasciato un segno tangibile sia nel suo stile di approcciarsi ai giovani, sia nella 
cultura architettonica salesiana. L’appuntamento è per sabato 14 novembre alle 
ore 17 presso la Nuova Ala di piazza Don Bosco in Castelnuovo.  
www.parrocchia.eu 
 
La Provincia di Asti interviene sui cinghiali avvistati   
In seguito alle segnalazioni di avvistamento di cinghiali nella zona di Valmanera 
(Asti), in prossimità della Certosa, dove è presente anche una scuola materna, la 
Prefettura ha organizzato una riunione con i rappresentanti del Servizio Caccia e 
Pesca della Provincia di Asti, dell’Ambito Territoriale della Caccia, del Corpo Fore-
stale dello Stato e dei Vigili Urbani di Asti, al fine di programmare interventi di ab-
battimento degli ungulati, per garantire particolare attenzione agli aspetti della si-
curezza, dovuti alla presenza di numerose abitazioni. Si è pertanto deciso di pro-
cedere, entro la prossima settimana, a una battuta straordinaria organizzata dalla 
Provincia, con il supporto delle Forze dell’Ordine intervenute alla riunione, al fine 
di garantire l’abbattimento degli animali, in condizioni di massima tutela per la po-
polazione residente. 
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/4295-la-provincia-di-asti-interviene-sui-cinghiali-avvistati-alla-certosa  

10 sommario 

http://www.pellatinizza.it/wp/2015/10/16/�
http://www.progettoradis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118:diamo-voce-ad-araword&catid=17:progetti-in-corso&Itemid=25�
http://www.progettoradis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118:diamo-voce-ad-araword&catid=17:progetti-in-corso&Itemid=25�
http://www.progettoradis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118:diamo-voce-ad-araword&catid=17:progetti-in-corso&Itemid=25�
http://www.progettoradis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118:diamo-voce-ad-araword&catid=17:progetti-in-corso&Itemid=25�
http://www.progettoradis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118:diamo-voce-ad-araword&catid=17:progetti-in-corso&Itemid=25�
http://www.progettoradis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118:diamo-voce-ad-araword&catid=17:progetti-in-corso&Itemid=25�
http://www.progettoradis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118:diamo-voce-ad-araword&catid=17:progetti-in-corso&Itemid=25�
http://www.progettoradis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118:diamo-voce-ad-araword&catid=17:progetti-in-corso&Itemid=25�
http://www.progettoradis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118:diamo-voce-ad-araword&catid=17:progetti-in-corso&Itemid=25�
http://www.parrocchia.eu/�
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-asti/4295-la-provincia-di-asti-interviene-sui-cinghiali-avvistati-alla-certosa�
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-asti/4295-la-provincia-di-asti-interviene-sui-cinghiali-avvistati-alla-certosa�
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-asti/4295-la-provincia-di-asti-interviene-sui-cinghiali-avvistati-alla-certosa�
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-asti/4295-la-provincia-di-asti-interviene-sui-cinghiali-avvistati-alla-certosa�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Convegno: oltrepassare la linea dello sport 
Venerdì 13 novembre a Biella, nella sede delle Fondazione Fila Museum, in 
via Seminari 4/A, alle ore 15 si terrà l’incontro con un protagonista dello 
sport biellese, Federico Massone, giovane promessa del basket, che sarà 
accompagnato dai rappresentanti dell’Angelico Biella. Federico racconterà 
la sua esperienza spiegando il suo punto di vista su un fondamentale e par-
ticolare binomio: l’allenamento fisico e quello mentale. Ingresso libero, fino 
ad esaurimento posti. Info: Fondazione Fila Museum,  tel. 015 0997011.  
www.filamuseum.altervista.org 
 
 
Giornata biellese di otorinolaringoiatra 
Si terrà sabato 14 novembre la prima edizione della Giornata biellese di oto-
rinolaringoiatria, convegno scientifico rivolto a tutti gli specialisti del settore. 
L'incontro avrà luogo nella sala convegni del nuovo ospedale dell’Asl di Biel-
la, a Ponderano dove saranno presenti specialisti provenienti da tutto il Pie-
monte. Per questo primo anno i temi centrali saranno: la patologia oncologi-
ca cervico-cefalica e la terapia medica in ambito otorinolaringoiatrico. 
http://goo.gl/9V4KHm 
 
 
Il mercatino degli Angeli a Sordevolo 
Domenica 15 novembre, dalle ore 10 alle 18, torna a Sordevolo il mercatino 
degli Angeli. Il mercatino ogni anno conta decine di espositori, provenienti 
dal Piemonte e dalle regioni vicine. Gli espositori saranno nelle casette e nei 
banchetti decorati con addobbi natalizi, disposti per le vie del paese. Saran-
no esposti oggetti di artigianato, idee regalo, dolci. 
www.ilmercatinodegliangeli.it 
 
 
Stoffa Biella film festival 
Si svolgerà dal 17 al 21 novembre la prima edizione di “Stoffa - Biella Film 
Fest”, il festival del cinema d’impresa: quattro giorni dedicati agli intrecci tra 
cinema e grandi registi e i mondi della moda e dell'industria. Diverse le 
location in cui si svolgeranno le proiezioni: a Candelo, Cinema Verdi e a 
Biella, Auditorium Banca Sella Biella. Il programma sul sito: 
www.biellafilmfest.it 
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Finanziamenti per apicoltori 
É stato riaperto giovedì 5 novembre il bando regionale per interventi a favo-
re di produttori apistici singoli o associati. L’importo a disposizione è di 127 
mila euro, derivanti da precedenti economie e le condizioni di fruizione dei 
contributi rimangono le stesse di quelle indicate nel precedente bando 2013. 
Le domande devono pervenire entro il 14 dicembre 2015. I fondi sono desti-
nati ad imprenditori apistici professionali e anche amatoriali che si impegni-
no a diventare professionali alla realizzazione delle opere di miglioramento 
dell’attività. Ulteriori informazioni in Provincia allo 0171.445623. 
www.provincia.cuneo.it 
 
La memoria della Grande Guerra a Casa Galimberti 
La Grande Guerra 1915-1918 è al centro di un’interessante mostra dal titolo 
Parole dalla Grande Guerra, allestita negli spazi del Museo Casa Galimber-
ti, in occasione della ricorrenza del centenario dall’inizio del conflitto. 
L’argomento trattato è uno spunto per valorizzare nelle sale del museo vere 
e proprie rarità e particolarità custodite in Casa Galimberti, mettendone in 
risalto il valore culturale e storico. La mostra sarà visitabile con ingresso 
gratuito fino a domenica 31 gennaio durante gli orari di apertura della Casa 
Museo: sabato, domenica e giorni festivi: ingressi ore 15:30 e ore 17. 
www.cuneoholiday.com 
 
Franco Blandino espone a Mondovì 
Sabato 14 e domenica 15 novembre una mostra del torinese Franco Blandi-
no, viene ospitata presso le sale espositive dell'associazione culturale La 
Meridiana Tempo di Mondovì, in Piazza San Pietro 1 a Mondovì Breo. 
L’artista si è sempre mosso tra pittura e illustrazione, tra ricchi olii di impian-
to classicheggiante e illustrazioni tendenzialmente realizzate in un più a-
sciutto bianco e nero. Numerose le collaborazioni a varie testate del Cunee-
se come vignettista e caricaturista. La mostra resterà aperta sabato 14 dalle 
17:30 alle 19 e domenica 15 dalle 10:30 alle 12 e dalle 17:30 alle 19. 
www.cuneoholiday.com 
 
Resistenze di oggi, informare per resistere 
Al via, a Cuneo, il ciclo di incontri Resistenze di oggi – Informare per Resi-
stere organizzato dal Circolo Culturale Ignazio Vian di Cuneo. Gli incontri si 
svolgono presso lo Spazio Incontri della Fondazione Crc in via Roma 15 alle 
ore 20:45. Mercoledì 18 novembre proiezione del film che racconta i fatti del 
G8 di Genova nel 2001 Diaz - non lavate questo sangue... Venerdì 20 no-
vembre Gian Carlo Caselli, già Procuratore della Repubblica a Palermo e 
Torino, Franco La Torre, storico, Responsabile di Libera Europa, su Pio La 
Torre. L’uomo. Il politico. La lotta alla mafia. Ingresso libero. 
www.cuneoholiday.com 
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A Manta Così vestivano 
Fino a domenica 22 novembre il Castello della Manta propone uno speciale 
allestimento di costumi femminili della Val Varaita negli ambienti cinquecen-
teschi del cucinone e del sottotetto del Castello, per scoprire l’abbigliamento 
tradizionale di Sampeyre, oltre che dei tre comuni dell’Antica Castellata 
(Bellino, Casteldelfino, Pontechianale). La visita è libera da martedì a dome-
nica, dalle ore 10 alle 17, ultimo ingresso ore 16.30. Visite guidate su preno-
tazione. Ingresso: € 7 adulti, € 4 ragazzi fino a 14 anni, gratuito per minori di 
4 anni, iscritti al Fai e residenti a Manta. Info: Fai – 0175.87822. 
www.fondoambiente.it 
 
Domenica il MercAntico di Saluzzo 
Il MercAntico di Saluzzo, 150 tra hobbisti e commercianti provenienti da o-
gni dove, regala sempre numerosi pezzi interessanti: dalla bigiotteria vinta-
ge anni ’60, ai mobili antichi restaurati, ad introvabili dischi in vinile, radio 
antiche e grammofoni, passando per pezzi di modernariato dall’ indubbio 
valore, e arrivando a vecchie stampe e fotografie d' altri tempi, libri, cartoli-
ne, fumetti, e ceramiche. Una presenza in continua crescita di professionisti 
del settore, commercianti piccoli antiquari, artigiani. Dalle ore 9 alle 18. Info: 
Fondazione A. Bertoni - Tel. 0175.43527, 346.9499587. 
www.fondazionebertoni.it 
 
L’aj a Caraj 
Domenica 16 novembre XIII edizione di Aj a Caraj, la manifestazione dedi-
cata all'aglio, prodotto tipico di questa zona, organizzata dalla pro loco Insie-
me per Caraglio, in collaborazione con il Consorzio e la Confraternita dell'A-
glio. La domenica dalle 9 alle 18 nella via centrale saranno presenti diversi 
stand. Novità dell’edizione 2015 Barbabriciu che con la sua motosega darà 
nuova vita ad un ceppo di cedro che verrà collocato in un angolo caratteri-
stico di Caraglio. Alle 17:17 la sfilata della Confraternita e, dalle 18, balli oc-
citani al Palagnocco Pelerin con il gruppo musicale Lou Janavel. 
www.insiemepercaraglio.it 
 
La Fiera del Porro continua a Cervere 
Continua fino al 22 novembre la grande kermesse del porro nella sua capi-
tale Cervere. La piccola cittadina tra Fossano e Bra si è guadagnata da mol-
to tempo i galloni di miglior luogo di produzione tanto da identificare il pro-
prio territorio con questo prelibato ortaggio delizia del nostro autunno, dan-
do vita ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Pie-
monte. Migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia 
i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare sotto il Pa-
laporro. Orari: feriali e sabato 14-22, domenica 9-22. Info: 0172 471000. 
www.porrocervere.com 
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Dalla pietra alla rete: l’avventura delle carte geografiche 
Giovedì 12 novembre a Novara, presso la Sala Casorati, il presidente della 
Provincia di Novara, Matteo Besozzi, ha inaugurato la mostra sulla storia 
editoriale novarese “Dalla pietra alla rete - L'evoluzione editoriale delle carte 
geografiche”. La mostra offre un percorso didattico e culturale alla scoperta 
di un secolo di editoria cartografica attraverso l'evoluzione tecnologica delle 
carte geografiche. Resterà aperta fino al 12 dicembre con ingresso libero e 
con un ricco programma collaterale di conferenze serali e incontri con le 
scuole cui parteciperanno docenti universitari e personaggi noti come Luca 
Mercalli e Alessandro Barbero. 
www.provincia.novara.it 
 
Campagna contro la violenza sulle donne 
"Amare non vuol dire essere distrutte": questo il nome della campagna di 
contrasto alla violenza sulle donne che coinvolge una nutrita rete di sogget-
ti, amministrazioni, forze dell'ordine, volontariato e ordini professionali della 
provincia di Novara. Le numerose iniziative sono state presentate mercoledì 
11 novembre presso la Sala del Consiglio di Palazzo Natta, in una confe-
renza stampa alla presenza del presidente della Provincia, Matteo Besozzi, 
e della consigliera alle Pari Opportunità, Laura Noro. Al termine della confe-
renza stampa è stata premiata Giulia Bariselli del liceo di Gozzano, studen-
tessa vincitrice di un concorso dedicato al tema, che ha coinvolto gli istituti 
superiori della provincia nell'ultimo anno. 
www.provincia.novara.it 
 
Due nuovi mammografi digitali al “Maggiore della Carità” 
Grazie al progetto “Proteus donna”, l’Azienda ospedaliero-universitaria 
“Maggiore della Carità” di Novara si è potuta dotare di due mammografi digi-
tali diretti in tomo sintesi che permettono il perfezionamento della qualità 
diagnostica nell’ambito di un servizio senologico di eccellenza. Sono instal-
lati presso la struttura complessa a direzione universitaria “Radiologia”, di-
retta dal professor Alessandro Carriero, nelle sedi di Galliate e di Novara. In 
particolare la sede di Galliate diventerà il centro operativo dello screening 
mammografico. L’adesione al progetto “Proteus donna” pone 
all’avanguardia l’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara. 
www.maggioreosp.novara.it 
 
 
A Trecate farmacie aperte anche la domenica mattina. 
Da gennaio a Trecate tutte e quattro le farmacie della città resteranno 
aperte anche la domenica mattina. «Abbiamo deciso di fornire un servi-
zio aggiuntivo sperimentale alla cittadinanza, ovvero l'apertura mattutina 
domenicale da gennaio 2016 a fino giugno”, ha spiegato il sindaco, Enri-
co Ruggerone. «Trecate - ha aggiunto - è cresciuta molto negli ultimi an-
ni, ma, come conferma questa iniziativa, sono cresciuti molto anche i 
servizi. Una risposta anche all'aumento della popolazione anziana, ten-
denza a cui abbiamo cercato di dare una riscontro concreto anche con il 
progetto della nuova casa di riposo». 
www.comune.trecate.no.it  
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A Torino di scena l’aerospazio con Aerospace & Defense Meetings 
Mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, Torino ospita la quinta edizione di Ae-
rospace & Defense Meetings l’unica business convention internazionale in 
Italia per il settore aerospazio e difesa, dove le pmi italiane si confrontano 
con i grandi player di tutto il mondo. 
La convention si inaugura mercoledì 18 novembre alle ore 11:30 all’Oval 
Lingotto e ha come sponsor principali Camera di commercio di Torino e Re-
gione Piemonte. L’evento rientra nell’ambito di Torino Piemonte Aerospace, 
Piemonte Major Appliances e Piemonte Naval technology, Progetti Integrati 
di Filiera (Pif) gestiti dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
(Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e 
delle Camere di commercio del Piemonte e Valle d'Aosta.   
www.centroestero.org 
 
Rinascimento, Villar Rojas alla Fondazione Sandretto 
Fino al 28 febbraio 2016, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presen-
ta Rinascimento, prima personale in Italia di Adrián Villar Rojas. 
L’artista, nato in Argentina nel 1980, si è affermato a livello internazionale 
con un linguaggio di forte impatto nella scultura contemporanea. Le sue o-
pere, spesso di scala monumentale, includono rimandi molteplici, dalla sto-
ria dell’arte alla cultura pop, dai fumetti alla letteratura, dal cinema alla fanta-
scienza, alla musica e si caratterizzano per la forte componente installativa, 
capace di trasformare profondamente gli spazi in cui si inseriscono. La mo-
stra è realizzata con il contributo della Regione Piemonte. 
www.fsrr.org 
 
Passioni d’inverno al Lingotto Fiere 
Da giovedì 12 a domenica 15 novembre al Lingotto Fiere di Torino, l’inverno 
piemontese si presenta in un nuovo progetto espositivo: Passioni D'inverno. 
Un salone dedicato allo sport e alle passioni nella stagione invernale con tre 
settori tematici: sport, benessere e sapori. 
Grande protagonista sarà lo sci in tutte le sue declinazioni. Saranno presen-
ti i più importanti comprensori delle Alpi Piemontesi: Vialattea, Monginevro, 
Colomion, Pian Benot, Pian Munè e Unione Montana dei Comuni del Monvi-
so, Unione Alpi Graie (Usseglio, Viù, Colle Lys, Groscavallo), Centro Fondo 
Gelas (Entracque) e l’Uncem Piemonte, con le eccellenze delle Unioni mon-
tane dei Comuni piemontesi e il progetto di e-commerce Bottega dell'Alpe. 
www.passionidinverno.it 
 
Traces, arte e libri alla Biblioteca Nazionale 
Alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (piazza Carlo Alberto 3) è 
esposta, fino al 9 dicembre, la mostra Traces. Documento e testimonianza 
nell’arte contemporanea italiana: un percorso nelle arti visive, tra gli anni 
Sessanta e Ottanta del Novecento, attraverso opere accompagnate da testi, 
fotografie, libri, libri d’artista e progetti provenienti da archivi e collezioni 
pubbliche e private. In tutto più di centocinquanta documenti, oltre che sugli 
artisti in mostra, sugli autori che hanno segnato il panorama dell’arte italiana 
e internazionale del periodo.  
www.tracesart.it  
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Il Palazzo Reale e l’Armeria Reale incontrano le scuole 
Anche per l’anno scolastico 2015-16 il Polo Reale di Torino propone alle 
scuole una ricca offerta didattica. L’obiettivo dei servizi educativi di Palazzo 
Reale e dell’Armeria Reale è quello di affiancare le istituzioni scolastiche 
nello svolgimento di attività volte all'educazione al patrimonio artistico e sto-
rico, attraverso specifici percorsi tematici. Tutte le visite didattiche si svolgo-
no al Primo Piano Nobile (Appartamento di Rappresentanza), fino a fine 
maggio, il martedì, mercoledì e giovedì mattina e ogni visita dura circa 
un’ora e un quarto. E’ previsto anche un percorso tattile per non vedenti. 
Per informazioni: pr-to.info@beniculturali.it; tel.  011/4361455. 
www.ilpalazzorealeditorino.it 
 
Work in Progress: l'arte del chierese Vittorio Varré e l’artigianato di eccellenza 
Fino al 29 novembre, nell’ambito del ciclo I Love IT, l'arte di Vittorio Varré 
contamina l’artigianato di eccellenza, presso la Galleria San Federico di To-
rino. Un omaggio all’arte italiana capace di coniugarsi con l’artigianato di 
qualità: I Love IT si rinnova accogliendo una grande esposizione interamen-
te dedicata all’arte contemporanea del chierese Vittorio Varré. La mostra si 
intitola Work in progress ed è aperta tutti i giorni dalle ore 11 alle 19. Sono 
esposti alcuni lavori storici dell’artista, insieme alle sue ultime creazioni, af-
fiancati da manufatti artigianali,  a testimonianza del “made in Italy” indipen-
dente di qualità. 
www.cna.to.it 
  
Opening, notte bianca della danza a Collegno 
La Lavanderia a Vapore di Collegno, in concessione decennale alla Fon-
dazione Piemonte dal Vivo, è al centro di un progetto che punta a creare 
un polo di eccellenza nel mondo della danza, grazie alla collaborazione 
di MiBact, Regione Piemonte, Città di Collegno e al sostegno della Com-
pagnia di San Paolo. Obiettivo è realizzare un vero e proprio centro re-
gionale per la danza. La nuova stagione si inaugura venerdì 13 novem-
bre, con Opening, una notte bianca della danza in cui si alterneranno, 
dall'aperitivo a tarda notte, brevi estratti di compagnie piemontesi e na-
zionali, performance al confine fra danza e arti visive, musica live e DJ 
set in collaborazione con Reset Festival. 
www.piemontedalvivo.it 
 
Storie misteriose alla Palazzina di Stupinigi 
Domenica 15 novembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi organizza,  alle 
ore 15 e alle ore 16.30 due visite per famiglie dal titolo "Storie misteriose". 
Gli appuntamenti consistono in un percorso guidato di un’ora circa in cui si 
raccontano la storia della residenza e di Torino attraverso curiosità 
e misteri legati alla città. L'appuntamento fa parte del ciclo Famiglie al Mu-
seo, organizzato dalla Fondazione Ordine Mauriziano in collaborazione 
con le guide di Artemista. Ingresso: 13 €;  5 € 0-6 anni e Abbonamento Mu-
sei;  10 € 6-18 anni e over 65, solo su prenotazione tel. 011/6200634  e bi-
glietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it. 
www.ordinemauriziano.it  
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Scopri le strade del Canavese, progetto pilota in autostrada 
Scopri le strade del Canavese è il nuovo progetto di promozione turistica 
realizzato da Ativa Spa (Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta), in collabora-
zione con numerosi enti, tra cui la Regione Piemonte. 
L’iniziativa, presentata martedì 10 novembre, presso l’assessorato regionale 
al Turismo, prevede l’attivazione di un sistema di wi-fi pubblico nelle aree di 
servizio di Viverone Nord e Scarmagno Est, che permette di accedere trami-
te il proprio smartphone/Pc ad una landing page mobile per compiere un 
viaggio virtuale nel territorio canavesano, scoprendo storia, eventi e percorsi 
turistici. 
www.ativa.it 
 
Panettone in vetrina a Pinerolo 
Sabato 14 e domenica 15 novembre Pinerolo torna ad essere la “Capitale 
del Panettone”, dolce tipico natalizio che affonda le sue radici proprio nella 
città piemontese,  dove nacque, nel 1922, nella versione bassa con glassa 
di nocciole firmata dall’azienda Galup. 
Presso l’Auditorium Baralis, si daranno appuntamento gli specialisti del lievi-
tato festivo da forno e si potranno assaggiare i migliori panettoni artigianali 
prodotti in tutta Italia. Tra gli espositori, artigiani provenienti da Piemonte, 
Valle d’Aosta, Campania, Sicilia, Emilia Romagna, Puglia, Veneto, Lombar-
dia. Sabato la manifestazione sarà visitabile dalle ore 15:30 alle 19; domeni-
ca dalle 10 alle 19. L’ingresso è libero. 
www.comune.pinerolo.to.it 
 
Alla Croce Bianca di Rivalta  un corso per nuovi volontari  
Giovedì 19 novembre, alle ore 19, presso la sede della Croce Bianca Rival-
ta in via Toti 4, Frazione Gerbole Rivalta di Torino, si terrà la presentazione 
del corso “Sara” (Servizio di accompagnamento con relazione d’aiuto). 
Il corso, gratuito, è rivolto ai cittadini che desiderino diventare volontari 
all’interno di una pubblica assistenza e abilita allo svolgimento di servizi di 
accompagnamento socio-sanitario, ossia a quei servizi non di emergenza 
svolti in ambulanza o auto che prevedono di offrire assistenza sanitaria e 
relazionale alla persona accompagnata. Le lezioni si svolgeranno il lunedì e 
il giovedì, dalle ore 19 alle ore 23. Per informazioni e iscrizioni: tel. 011-
9012924, e-mail: info@crocebiancarivalta.it 
www.anpas.piemonte.it 
  
29ma Esposizione Caprina Canavesana a Locana 
Domenica 15 novembre Locana ospita la 29ma Esposizione Caprina Cana-
vesana, appuntamento di rilievo per gli allevatori di ovini della zona. 
La manifestazione è organizzata da Allevatori Locanesi, Comune e Pro Lo-
co, in collaborazione con la Regione Piemonte. Il programma prevede, a 
partire dalle ore 10, l’esposizione dei capi presso l’area attrezzata delle Nu-
siglie, per la pesatura e valutazione da parte della giuria, con premi asse-
gnati per le diverse categorie. 
Alle 12:30 si terrà il pranzo degli allevatori e nel pomeriggio si disputerà la 
pittoresca “Bataja dle crave”, valida per la 12ma Finale Provinciale. Nel cor-
so della battaglia si svolgerà la tradizionale “castagnata”. 
www.comune.locana.to.it 
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Stresa danza e teatro: domenica il Balletto di Milano 
Il Balletto di Milano apre la stagione della rassegna teatrale “Stresa tra dan-
za e teatro” al palazzo dei Congressi della cittadina sul Lago Maggiore do-
menica 15 novembre alle 16.30 con “La vie en rose...Bolero”. Nella prima 
parte dello spettacolo le coreografie sono accompagnate dalle note indi-
menticabili degli chansonnièrs francesi in un susseguirsi di quadri. Nella se-
conda il Boléro, con musiche di Ravel per la coreografia di Adriana Mortelliti, 
che ne propone una versione fra gioco di seduzione, eterna storia di una 
nascita, di un’attrazione inevitabile, di un moltiplicarsi di incontri. 
www.distrettolaghi.it/it/content/stresa-danza-e-teatro-la-nuova-stagione-di-
spettacoli-al-palazzo-dei-congressi-da-domenica 
 
La festa del gorgonzola a Stresa 
Domenica 15 novembre “Stresa nel gusto con il gorgonzola” porterà buon-
gustai e turisti fra i ristoranti e i banchetti allestiti con il formaggio come in-
grediente principale.  Dalle 10 alle 18 verrà organizzato il mercatino enoga-
stronomico nel centro storico e dalle 11 verranno preparate dal Gruppo Pro-
tezione Civile Città di Stresa polenta e gorgonzola e polenta concia in piaz-
za Cadorna. Per informazioni 0323 32561, info@stresaturismo.it. 
www.stresaturismo.it 
 
Verbania musica: concerto nella Chiesa di San Martino 
Secondo appuntamento della stagione concertistica curata 
dall’associazione culturale Verbania Musica. Domenica 15 novembre alle 16 
nella Chiesa di S. Martino – Vignone, si terrà il concerto per i 400 anni 
dell’edificio sacro. Con Roberto Olzer all’organo, Vocis Unda e Cantus comi-
tes diretti da M. Roncaglia eseguiranno musiche di Bach, Farrant, Händel, 
Vivaldi, Alain, Peeters.  
www.verbaniamusica.it 
 
Pane e rose all’Auditorium Sant’Anna di Verbania 
Nuovo appuntamento per “Lampi Sul Loggione”, la tradizionale stagione te-
atrale di Verbania, giunta con la rassegna 2015-2016 alla 30° edizione.  Ve-
nerdì 20 novembre alle 21:15 all’Auditorium S. Anna in via Belgio a Verba-
nia Pallanza andrà in scena “Pane e rose” di Monica Morini e Bernardino 
Bonzani. Una produzione del Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia. La piece 
racconta la storia di mille donne che l’8 ottobre del 1941 si presentarono nel 
municipio di un paesino della pianura reggiana al grido di pane e pace. Die-
ci di queste donne furono arrestate e incarcerate nei giorni successivi. Era-
no tutte donne antifasciste, braccianti, madri e spose che dovevano provve-
dere alle famiglie mentre mariti, fratelli e figli erano al fronte, in guerra. Da 
questo episodio quasi sconosciuto e dimenticato dalla storiografia ufficiale, 
con interviste e ricerche, è ricostruita una storia di donne, umili ma piene di 
dignità, con le loro lotte per il lavoro, con tutti i sacrifici per dare l’istruzione 
ai figli, pronte ad agire, a fare la loro parte, a stendersi sui binari per fermare 
i treni carichi d’armi. 
www.lampisulteatro.com  
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Mostra Guttuso Gott mit uns a Vercelli 
Fino al  15 novembre a Vercelli al Mac - Museo Archeologico Civico nel 
Complesso di Santa Chiara, in corso Libertà 300 esposizione degli acque-
relli realizzati da Guttuso: una struggente testimonianza della lotta partigia-
na alla quale prese parte lo stesso artista. Orari di apertura: da martedì a 
venerdì, 15-17, sabato e domenica 10-12 e 15-17. Ingresso libero. Info: Mac 
Tel. 0161.649306 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
 
L'Arte si fa sentire al Museo Borgogna 
Per la rassegna “L’Arte si fa sentire” il Museo Borgogna di Vercelli, in via 
Antonio Borgogna 4, propone per domenica 15 novembre, dalle ore 14 alle 
18, il percorso a tema “Fotografia al museo sulle tracce dello straordinario” 
con laboratorio pratico a cura di Laura Manione. Per adulti e su prenotazio-
ne al numero 0161.252764. Costo: 15 euro. 
www.museoborgogna.it 
 
 
Mostra fotografica del Cai di Borgosesia 
Per i 70 anni della sezione Cai di Borgosesia, venerdì 13 novembre a Bor-
gosesia, alle ore 21 nel Teatro Pro Loco  verrà inaugurata la mostra fotogra-
fica dedicata al Cai e ci sarà la proiezione del filmato “I nostri 70 anni”. La 
mostra rimarrà aperta venerdì dalle ore 21 alle 23; sabato dalle ore 10 alle 
23 e domenica dalle ore 10 alle 19. L’ingresso è libero. Sabato 14 novem-
bre alle ore 21 sempre al Teatro Pro Loco si esibiranno i cori del Cai Varallo 
e Cai Novara. Ad ingresso libero. Info: Cai Sottosezione di Borgosesia, tel. 
347.6840229. 
www.caivarallo.it 
 
 
Al Museo Leone profumi e sapori del passato 
Il Museo Leone di Vercelli, in via Verdi 30, ospita nel Corridoio delle Cinque-
centine una singolare esposizione dedicata alla gastronomia e alle tradizioni 
vercellesi: libri, ricette, volantini e menu per ricordare profumi e sapori del 
passato. Orari: da martedì a venerdì, 15-17.30; sabato e domenica, 10-12 e 
15-18; possibilità di apertura su prenotazione. A pagamento. Info: Museo 
Leone, tel. 0161.253204 - 348.3272584. 
www.museoleone.it/porchetta-cicalata/ 
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L’Armanach Piemontèis 2016  
sul centenario della Grande Guerra 

 
Nell’ambito delle celebrazioni della Gran-
de Guerra in Piemonte, spicca una inte-
ressante iniziativa editoriale, che accom-
pagnerà per tutto il 2016 i cultori della 
storia e della lingua piemontese: si tratta 
del tradizionale "Almanacco Piemontese 
2016” (Armanach Piemontèis), che 
quest’anno è stato intitolato " C'era una 
volta la trincea” (A-i era na vòlta la trince-
ra), con 50 fotografie rare od inedite del-
la Guerra 1915-1918 e 365 proverbi in 
piemontese, oltre a sette testi di appro-
fondimento sul primo conflitto mondiale. 
L’iniziativa è stata curata dall’Ansmi, As-
sociazione nazionale della sanità militare 
di Torino, e dell’Associazione Mongine-
vro Cultura, con numerose e preziose 
notizie per farne un Almanacco di asso-
luto interesse per gli amanti della storia e 
delle tradizioni. 
L’Armanach Piemontèis (costo, 10 eu-
ro), con un formato 42 per 30, nove pa-
gine cartinate ed una stampa di prege-

vole fattura, rappresenta una fonte di numerose e preziose notizie, corredate 
da immagini dell’epoca imperdibili, di assoluto interesse per gli amanti della 
storia e delle tradizioni. 
Sono complessivamente 365 proverbi in piemontese, selezionati da Sergio Donna 
e Giuseppe Novajra;  50 immagini tratte dall’archivio storico dell’Ansmi torinese e 
dai fondi Giovanni Remonda, Achille Maria Giachino, Monginevro Cultura, Penta-
gramma Edizioni, oltre a sette approfonditi articoli sulla Grande Guerra, a cura del 
giornalista piemontesista Michele Bonavero, dello scrittore Sergio Donna, della 
ricercatrice storica Anna Perrini, dell’editore musicale Stefano Quaglia, degli uffi-
ciali del corpo militare della Croce Rossa Italiana Massimo Cappone e Fabio Fab-
bricatore e dello storico militare Achille Maria Giachino.  
Info: ansmi@sanitamilitare.it oppure segreteria@monginevrocultura.net 

Renato Dutto 
 
 

Ad Alba vetrina per i prodotti  
dell’Istituto Grappa Piemonte 

 
I prodotti dell’istituto Grappa Piemonte hanno 
avuto un’ottima vetrina, sabato 7 e domenica 8 
novembre, all’interno del  programma di eventi 
della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco 
d’Alba. Il banco d’assaggio delle grappe, fornito 
di oltre 50 bottiglie provenienti dalle diverse di-
stillerie aderenti, è stato meta di un pubblico nu-
meroso e costante che ha raggiunto l’elegante 
Salotto dei Gusti e dei Profumi allestito in piazza 
Risorgimento, dove erano presenti anche le ec-
cellenze della pasticceria cuneese e la scuola di 

“arte bianca”, impegnata a sfornare deliziosi prodotti di cioccolato. Grappa e Cioc-
colato è stata quindi la proposta centrale della grande Fiera di Alba nel penultimo 
fine settimana di eventi, che ha avuto un vasto riscontro mediatico e offerto un 
connubbio ancora vincente grazie alla collaborazione di Istituto Grappa Piemonte 
con Confartigianato Cuneo, entrambi ospiti dell’Ente Fiera albese. All’interno del 
“Salotto”, nelle giornate di sabato e domenica sono state servite quasi 2500 degu-
stazioni di grappa e proposti anche brevi momenti di approfondimento alle degu-
stazioni, con descrizione dei prodotti dell’alambicco e quelli della pasticceria. Otti-
mo successo ha avuto anche la degustazione guidata (in foto) che l’istituto ha pro-
posto nel pomeriggio di sabato 7 novembre all’interno della nuova sala Fenoglio, 
adiacente il Mercato del Tartufo. L’assaggiatore Claudio Sandrone, dell’Anag 
(Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa ed Acquaviti) ha condotto una de-
gustazione tecnica di quattro grappe di diverse distillerie, prodotte con vinacce di 
nebbiolo dai diversi territori, intitolata “Le diverse facce del Nebbiolo”.  
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Corsi di sicurezza 
Personale femminile 

 
SicuramenteDonna è un metodo che 
stimola a prendere coscienza di sé e 
delle proprie possibilità, a rafforzare le 
capacità di attenzione, osservazione e 
prevenzione, la stima di sé e la fiducia 
nel proprio corpo in risposta a situazio-
ni di difficoltà e pericolo, aumentando-
ne la sicurezza personale. È stato idea-
to, in oltre venticinque anni di esperien-
za, dall’associazione Mononoke, costi-
tuita da un gruppo di donne cinture ne-
re ed istruttrici di arti marziali. 
Nella sede dell’Asd Mononoke, in lungo 
Dora Colletta 53 a Torino, con il patro-
cinio della Circoscrizione 7, si svolgeran-
no sia dei corsi settimanali che delle full 
immersion "Ishiki" (consapevolezza): 
quelli di venerdì 27, sabato 28 e domeni-
ca 29 novembre sono dedicati alle Un-
der 30 e sono gratuiti salvo la quota 
associativa, con il sostegno della Con-
sulta regionale dei giovani. 
All’iscrizione verrà fornita una t-shirt 
dell’attività L’associazione organizza 
anche corsi di “Feldenkrais” e 
“Naginatajutsu”, destinati alle donne 
operate al seno e loro congiunti. Per 
informazioni e prescrizioni: in-
fo@mononoke.it od il numero verde 
800.911.748 
www.mononoke.it  
 
 

Incontro su genitorialità  
e rapporto con i figli  

 
“La genito-
rialità ed i 
rapporti ge-
n i to r i - f i g l i 
nella socie-
tà attuale” è 
i l  tema 
dell’incontro 
che l’Asd 
A n z i c h é 
A n z i a n o 
o rgan i zza 
nella sua 
sede di via 
Francesco 
Millio 20, 
nel pomeriggio di mercoledì 16 dicem-
bre. Un tema molto complesso, sul 
quale tutti potranno confrontarsi e porre 
domane dopo le relazioni svolte dagli 
psicologi Federico Mariotti ed Elisa 
Mimmo. L’appuntamento è fissato per 
le ore 16:30 e la partecipazione è aper-
ta a tutti. 

http://www.mononoke.it�

