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Una riforma frutto 
di 20 gruppi di studio 

 
Il direttore generale della Sanità 
regionale, Fulvio Moirano, e il re-
sponsabile della rete oncologica di 
Piemonte e Valle d'Aosta, Oscar 
Berretto, nel corso della presenta-
zione della riforma della rete onlo-
cogica di lunedì 23 novembre, 
hanno sottolineato che la nuova 
organizzazione non è stata dise-
gnata a tavolino, ma è il frutto del 
lavoro di 20 gruppi di studio, che 
hanno coinvolto complessivamen-
te più di 700 professionisti. I tumo-
ri sono stati divisi in 16 tipologie: 
mammella, colon retto, stomaco, 
esofago, pancreas, fegato, ovaio e 
ginecologici, cute, polmone, testa 
e collo, tiroide e ghiandole endo-
crine, prostata e urologici, del si-
stema nervoso, sarcomi muscolo-
scheletrici, metastasi ossee, tu-
mori del sangue. Per ognuna c'è 
un elenco di centri di riferimento, il 
che comporta anche una raziona-
lizzare delle spese. Lo stesso vie-
ne fatto anche per la somministra-
zione dei farmaci ad alto costo. 
Non ci saranno obblighi, in quanto 
viene ovviamente riconosciuta la 
libertà dei malati di scegliere la 
struttura dove farsi curare, ma se-
guire le indicazioni della Regione, 
rivolgendosi nei centri indicati, ga-
rantirà la risposta terapeutica più 
corretta ed efficace. 
 

 
 

Riforma della rete oncologica.  
Per ogni tipo di tumore  

il paziente verrà indirizzato  
nei centri migliori per l’intervento chirurgico 

 
Il Piemonte riordina la rete onco-
logica: per ogni tipo di tumore il 
paziente verrà indirizzato nei 
centri individuati come i migliori 
per eseguire il relativo intervento 
chirurgico. Resteranno invece a 
livello decentrato, con una più 
capillare diffusione sul territorio, 
le cure come la chemioterapia e 
la radioterapia. 
I tumori più diffusi (mammella, 
colon retto, polmone e prostata) 
saranno operabili in un elevato 
numero di centri, mentre per 

quelli più rari si potrà intervenire chirurgicamente in pochissime strutture. È 
questo per esempio il caso dei sarcomi muscolo-scheletrici, trattabili con bistu-
ri solo al Cto di Torino, e del cancro al pancreas, che avrà tre soli centri di rife-
rimento a Torino, Cuneo e Novara. I criteri per la scelta sono stati il volume di 
attività, l'esperienza degli operatori, la dotazione tecnologica presente e l'orga-
nizzazione, che è tanto migliore quanto più è interdisciplinare. Chi non manter-
rà i requisiti perderà la qualifica.   
La nuova organizzazione è stata approvata dalla Giunta regionale lunedì 23 
novembre e quindi illustrata dall’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, con il 
direttore generale della Sanità, Fulvio Moirano, e il responsabile della rete on-
cologica di Piemonte e Valle d'Aosta, Oscar Bertetto. 
«La principale novità - ha sottolineato Saitta - è che il paziente viene ricevuto 
nel centro di accoglienza e servizi presente in tutti gli ospedali e e di qui indi-
rizzato verso il luogo più idoneo dove curarsi. Si tratta di un esempio di orga-
nizzazione unico in Italia. Il malato viene preso in carico totalmente, e seguito 
in tutto il suo percorso. Finisce il periodo in cui tutto si pensava fattibile ovun-
que, ci facciamo carico della sicurezza del paziente, con obiettivi come innal-
zare la qualità delle cure, utilizzare al meglio le risorse per la lotta contro il 
cancro, rendere possibile una programmazione efficiente, valorizzare le com-
petenze e le risorse disponibili, in particolare quelle professionali, favorire 
l’appropriatezza dell’uso delle tecnologie evitando duplicazioni di servizi e di 
apparecchiature, decongestionare l’accesso alle cure ospedaliere». Ha ag-
giunto l’assessore: «Con questa classificazione, privilegiamo il funzionamento 
dei Centri accoglienza e servizi, cioè il sistema di presa in carico dei pazienti 
fin dal primo approccio con la malattia e con la necessità di cura: facciamo te-
soro di esperienze meritorie e le vogliamo estendere il più possibile. Le mede-
sime indicazioni devono essere date dalle aziende sanitarie ai direttori di di-
stretto e ai medici di medicina generale». 
La delibera avvia anche la ridefinizione delle attribuzioni dei Centri abilitati alla 
prescrizione dei farmaci oncologici sottoposti a registro Aifa per le singole pa-
tologie tumorali, individuati dal settore farmaceutica della Regione. 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 42 del 27 novembre 2015 
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Azioni concrete contro la violenza sulle donne 
 

In occasione della la Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne, celebrata 
mercoledì 25 novembre, l’assessore alle 
Pari opportunità, Monica Cerutti, ha vo-
luto ricordare tutte le iniziative che la 
Regione Piemonte sta attuando per con-
trastare questo fenomeno purtroppo an-
cora troppo diffuso. 
Il Progetto Move Up III è stato promosso 
presso tutte le scuole piemontesi in col-
laborazione con l'assessorato regionale 
all'Istruzione. Le scuole hanno tempo 
fino al 15 dicembre per presentare le 
proprie richieste di ammissione. Sono 
previsti incontri con gli insegnanti e i di-
rigenti scolastici, workshop con i genito-
ri, attività di animazione con gli studenti, 
comprese quelle teatrali per facilitare 
l’accesso alle tematiche al centro del 
Progetto e la distribuzione di una sele-
zionata quantità di materiali didattici e di 
approfondimento, tra cui guide per gli 
insegnanti e gli studenti, storie illustra-
te, mappe, video. Il progetto ha ricevuto 

risorse per 305.000 euro derivanti dal Fondo sociale europeo e agisce per 
il rispetto della diversità, prevenzione della violenza e uso consapevole del-
le nuove tecnologie. 
Viene fornito ulteriore sostegno ai 17 centri antiviolenza, collegati a 9 case 
protette, destinando 156.000 euro per attività volte al sostegno e presa in cari-
co degli autori di violenza. Saranno anche privilegiate attività come l'accoglien-
za e l'ascolto, l'orientamento, il sostegno psicologico, colloqui orientativi in ma-
teria legale, accoglienza residenziale, anche in situazioni di emergenza, per-
corsi personalizzati di protezione, sostegno ed accompagnamento al recupero 
dell’autonomia personale e sociale, attività finalizzate alla prevenzione ed 
all’emersione del fenomeno, formazione/aggiornamento degli operatori, speri-
mentazione di interventi di presa in carico degli autori della violenza. 
Sarà implementerà di 250.000 euro il fondo di solidarietà per il patrocinio lega-
le alle donne vittime di violenza e maltrattamenti. I dati parlano di un aumento 
delle domande di accesso nell’ultimo anno: 60 le richieste presentate al 30 set-
tembre 2015 contro le 58 di tutto l’anno precedente. Questo in presenza di un 
allargamento della possibilità di ricorrere al gratuito patrocinio a spese dello 
Stato che è stato ampliato a tutte le vittime di determinati reati connessi alle 
violenze e ai maltrattamenti. Dal 1° gennaio la gestione delle domande di am-
missione al fondo e di liquidazione verrà trattata direttamente dalla Regione 
con un risparmio sulle spese di gestione. Venerdì 20 novembre è stata inoltre 
firmata una convenzione tra Regione Piemonte e Ordine degli Avvocati di Tori-
no grazie alla quale partiranno corsi di formazione per gli avvocati e le avvoca-
te piemontesi finalizzati al loro aggiornamento in materia di patrocinio di donne 
vittime di violenza e maltrattamenti e vittime di discriminazione. Il Piemonte è 
la sola Regione che ha istituito il fondo e che può contare su elenchi di avvo-
cati ed avvocate specializzate in questo ambito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitati i medici  
a promuovere  

il numero verde  
antiviolenza 1522  

 

Tra le iniziative della regione in oc-
casione della  Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne, an-
che una lettera inviata a tutti i medi-
ci di base sollecitandoli alla promo-
zione del numero verde antiviolenza 
e antistalking 1522, esponendo una 
specifica locandina nelle sale d'a-
spetto. La violenza domestica è la 
prima causa di aborto spontaneo e i 
medici di base devono essere con-
sapevoli dell'importanza del loro 
ruolo e di come possono riconosce-
re fra le loro pazienti le potenziali 
vittime di violenza. 
«Il nostro obiettivo - sostiene Ce-
rutti - è che ci siano sempre meno 
pieghe nel sistema che possano 
portare a una sottovalutazione del 
pericolo che corrono le donne che 
subiscono violenza. Tutte le azio-
ni messe in campo dalla Regione 
Piemonte possono portare a risul-
tati concreti. Il sistema sta cre-
scendo e crescerà ancora di più 
con l'approvazione del disegno di 
legge contro la violenza sulle don-
ne, perché diventerà un punto di 
riferimento strutturale che andrà 
oltre la sensibilità dei singoli am-
ministratori che si avvicendano 
nel governo della Regione». 
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Riunione della Giunta regionale  
su sanità ed assistenza 

 
Centri di riferimento per le patologie 
tumorali ed assistenza alle persone 
non autosufficienti sono stati i principali 
argomenti esaminati lunedì 23 novem-
bre dalla Giunta regionale nel corso di 
una riunione coordinata dal vicepresi-
dente Aldo Reschigna. 
Sanità. Sono stati individuati, su pro-
posta dell’assessore Antonio Saitta, i 
centri di riferimento per le singole for-
me tumorali, con lo scopo di fornire ai 
pazienti le risposte più appropriate ri-
spetto alla complessità delle patologie 
(vedi approfondimento a pag. 1). 
Deliberati anche, sempre su proposta 
dell’assessore Saitta, i testi dei proto-
colli di intesa per i nuovi ospedali uni-

ci del Vco e dell’Asl To5, il recepimento in via definitiva degli atti di organizza-
zione e funzionamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere a seguito delle 
prescrizioni regionali, le indicazioni per il consolidamento della diagnostica ad 
elevata automazione. 
Assistenza. I criteri per l’assegnazione delle risorse per le prestazioni di 
lungoassistenza nella fase di cronicità delle persone non autosufficienti 
presentati dall’assessore Augusto Ferrari prevedono di stanziare 5 milioni 
alla Città di Torino e 2,5 milioni agli enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali. Si dà così continuità alle prestazioni professionali e di assi-
stenza familiare, ai servizi “di tregua” domiciliari per alleviare gli oneri di 
cura delle famiglie, all’affidamento diurno, al telesoccorso, alla fornitura di 
pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzio-
ni e adattamenti dell’abitazione. 
Decisa anche la prosecuzione del sostegno alle attività dei Centri per la fa-
miglie e per il sostegno alle responsabilità genitoriali con uno stanziamento 
di 624.000 euro. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta del vicepresidente Aldo Reschigna, il 
regolamento regionale sull’affidamento, in concessione, locazione o in uso gratuito 
dei beni immobili demaniali o patrimoniali regionali; su proposta degli assessori 
Francesco Balocco ed Alberto Valmaggia, il parere favorevole sulla sostenibilità 
ambientale del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del 
Po predisposto dalla competente Autorità di bacino, con alcune osservazioni che 
si propongono di valorizzarne gli aspetti positivi ed innovativi; su proposta 
dell’assessore Francesco Balocco, la positiva volontà di intesa per la localizzazio-
ne delle opere contenute nel progetto definitivo per la costruzione di una rotatoria 
sulla sp211 per l’accesso alla cava Romanellotta a Pozzolo Formigaro, inserita 
nella realizzazione del Terzo Valico dei Giovi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le altre decisioni 
della Giunta 

 
La Giunta regionale, riunitasi lunedì 
23 novembre, ha approvato anche 
questio provvedimenti: su proposta 
dell’assessore Monica Cerutti, i cri-
teri per finanziare gli interventi 
nell’ambito delle attività a favore 
delle donne vittime di violenza; su 
proposta dell’assessore Augusto 
Ferrari, l’assegnazione di un contri-
buto di 91.000 euro per la prosecu-
zione del call center realizzato da 
Comune di Torino e Volontariato 
vincenziano a sostegno delle ge-
stanti in difficoltà e le donne vittime 
di violenza; su proposta 
dell’assessore Giorgio Ferrero, i 
piani numerici di prelievo del fagia-
no per la stagione venatoria 2015-
16 e la richiesta al Ministero delle 
Politiche agricole della declaratoria 
del carattere di eccezionalità della 
siccità estiva che ha colpito le coltu-
re prative e pascolive in provincia di 
Biella dal 15 giugno al 31 agosto 
2015; su proposta dell’assessore 
Antonella Parigi, i criteri per la con-
cessione ai Comuni olimpici dei con-
tributi a sostegno dell’innevamento 
artificiale e la pratica in sicurezza 
degli sport della neve per la stagio-
ne sciistica 2015-2016, nonché il 
programma degli interventi per la 
piccola editoria piemontese per gli 
anni 2015 e 2016; su proposta 
dell’assessore Alberto Valmaggia, 
la proroga dal 30 novembre 2015 al 
31 luglio 2016 della scadenza dei 
protocolli di intesa per la sperimen-
tazione di strumenti urbanistici nel 
sito Unesco dei patrimoni vitivinicoli. 
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Inizia l’attuazione del Patto per il Sociale 
 

L’assessore regionale alle Politiche sociali, alla 
Famiglia e alla Casa, Augusto Ferrari, ha sotto-
scritto, giovedì 19 novembre, con i rappresen-
tanti di Anci Piemonte, Coordinamento regionale 
Enti gestori dei servizi sociali del Piemonte, Fo-
rum del Terzo settore del Piemonte, Alleanza 
delle cooperative del settore sociale del Piemon-
te e Consiglio regionale del volontariato un pro-
tocollo d’intesa per dare attuazione agli obiettivi 
strategici contenuti nel “Patto per il Sociale 201-
5-2017. Un percorso politico partecipato”, appro-
vato con delibera di Giunta regionale il 19 otto-
bre scorso. Secondo Ferrari «il protocollo rap-
presenta un impegno importante per continuare 

a collaborare tutti insieme in un percorso partecipato, coinvolgendo una 
pluralità di attori territoriali, ed avvia ufficialmente la Cabina di regia delle 
Politiche sociali, composta da tutti i sottoscrittori». 
L’assessore la sottolineato che « la Regione, proprio in coerenza con la 
sua funzione programmatoria e legislativa, avverte fortemente il compito 
di agevolare il processo di partecipazione e creare le condizioni norma-
tive ed organizzative affinché gli obiettivi, individuati come prioritari, 
vengano effettivamente perseguiti attraverso interventi strutturati e coe-
renti. La cooperazione tra attori diversi, per storia e funzione, rappre-
senta la strada maestra per aprire una nuova stagione del nostro siste-
ma di welfare ed è, nel contempo, la modalità più virtuosa per riscoprire 
il senso profondo del legame sociale». 
Il Patto per il Sociale 2015-2017 di declina secondo tre assi strategici: 
l’integrazione socio-sanitaria, per la ricostruzione di un sistema che si articoli in 
maniera omogenea e dia certezze ai servizi ed alle risorse tramite l’istituzione di 
una cabina di regia che si occuperà di servizi domiciliari, semiresidenziali e resi-
denziali per persone anziane, disabili, minori e pazienti psichiatrici, servizi sanitari 
di continuità assistenziale, interventi di carattere sociale, sistemi e flussi informativi 
su questi ambiti; l'inclusione sociale ed il contrasto alle diverse forme di povertà, 
da ottenere con l’integrazione di linee di intervento come il sostegno al reddito, 
l’accompagnamento al reiserimento socio-lavorativo, il diritto all’abitare, il soste-
gno alimentare; il sostegno alle responsabilità genitoriali e la prevenzione del disa-
gio minorile, da ottenere potenziando e promuovendo i Centri per le famiglie, inte-
grati con i servizi alla prima infanzia e costruiti come luoghi aperti di partecipazio-
ne diretta per intercettare nuovi bisogni e diffondere una cultura e una prassi della 
prevenzione di disagi che, soprattutto durante l'infanzia e l'adolescenza, possono 
diventare esplosivi e richiedere, poi, interventi traumatici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmata l'intesa  
per l'ospedale  
unico del Vco  

 

È ufficialmente iniziato il percorso 
che porterà a costruire ad Ornavas-
so il muovo ospedale unico del Ver-
bano-Cusio-Ossola. Il protocollo di 
intesa che ne regola le varie fasi è 
stato sottoscritto il 24 novembre a 
Torino dal presidente della Regio-
ne, Sergio Chiamparino, dai sindaci 
di Domodossola, Mariano Cattrini, 
Verbania, Silvia Marchionini, Orna-
vasso, Filippo Cigala Fulgosi, ed 
Omegna, Maria Adelaide Mellano, e 
dal direttore generale dell'Asl, Gio-
vanni Caruso. Erano presenti anche 
il vicepresidente della Regione, Al-
do Reschigna, e l'assessore alla 
Sanità, Antonio Saitta. Il documen-
to rappresenta un atto amministra-
tivo concreto che sancisce un me-
todo di lavoro condiviso con il ter-
ritorio, i sindaci e l'Asl per dare un 
futuro certo alla sanità del Vco. Il 
cronoprogramma stabilisce che 
entro 4 mesi la Regione predispor-
rà il quadro esigenziale e funzio-
nale del nuovo ospedale, mentre il 
Comune di Ornavasso dovrà indi-
viduare l’area sulla quale realizza-
re la struttura. Nei successivi sei 
mesi l’Asl predisporrà lo studio di 
fattibilità, sulla base del quale ver-
rà poi predisposto l’accordo di 
programma. 
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Inaugurata la variante di Tortona 
 

Dopo tre anni di lavori, venerdì 20 no-
vembre è stata inaugurata la variante 
di Tortona, interamente finanziata 
dalla Regione Piemonte e destinata a 
modificare significativamente la viabi-
lità dell’area, con positive ricadute 
sulla sicurezza stradale e 
sull’ambiente circostante. 
A tagliare il nastro c’era anche 
l’assessore regionale ai Trasporti, 
Francesco Balocco, insieme alla pre-
sidente della Provincia di Alessan-
dria, Rita Rossa, al sindaco di Torto-
na, Gianluca Bardone. Massimo Be-
rutti, e ad altre autorità locali. 

«Quest’opera attesa da anni  - ha commentato Balocco - può final-
mente essere consegnata al territorio e, con i r isparmi ottenuti, si po-
tranno realizzare ulteriori interventi di collegamento per migliorare la 
sicurezza stradale». 
La variante, che collega la sp211 “Della Lomellina” alla sp10 per Voghe-
ra, incrociando la sp95 per Castelnuovo Scrivia, trasferirà quote impor-
tanti dei flussi di traffico pesante e di passaggio dall’attuale viabilità in-
terna alla città, insufficiente a gestire utenze dirette e provenienti dalle 
direttrici regionali, autostradali e di collegamento con le aree industriali 
e abitative. Inizia dall’innesto sulla rotatoria in prossimità del casello au-
tostradale ed ha una lunghezza complessiva di 4.425 m per una sezione 
di 10,50 m e comprende un viadotto di 1.130 m a doppio scavalco della 
A7, un viadotto di 16 campate, un ponte sul torrente Scrivia, due rotato-
rie, un sottopasso alla ferrovia Alessandria-Piacenza, una serie di attra-
versamenti idraulici e di interventi di risistemazione della viabilità locale 
intersecata. I lavori, costati complessivamente circa 35,7 milioni di euro, 
sono iniziati il 26 novembre 2012 e si sono conclusi il 20 luglio 2015 
senza che siano accaduti eventi infortunistici di rilievo e senza conten-
zioso con l’appaltatore. 
L’accurata gestione del procedimento da parte di Scr Piemonte ha pro-
dotto un risparmio di circa 8 milioni rispetto al finanziamento iniziale. 
Parte di tale importo (circa 3,5 milioni) verrà impiegata per la messa in 
sicurezza della rotatoria esistente sulla sp211 mediante la realizzazione 
di un sistema di svincolo in uscita dal casello della A7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convegno  
sul governo del territorio  
 
«Puntare 
su riuso 
del suo-
lo, recu-
pero del 
patrimo-
nio edili-
zio, sem-
plificazione burocratica e ascolto 
delle esigenze dei territori»: 
l’assessore  Alberto Valmaggia ha 
aperto così il convegno “Il governo 
del territorio in Piemonte 2015”, or-
ganizzato dall’Istituto nazionale di 
urbanistica e dal Centro nazionale 
studi urbanistici e che ha raduna-
to a Torino economisti, magistrati, 
avvocati, ingegneri e architetti per 
discutere del tema “Ripresa 
dell’edilizia o contenimento del con-
sumo di suolo?” 
«Ascoltare il territorio e gli esperti 
della materia per cercare le soluzio-
ni migliori - ha aggiunto l’assessore 
Valmaggia - è il metodo che sta se-
guendo questa amministrazione”. 
Un metodo condiviso anche dal ma-
gistrato del Tar Piemonte, Silvana 
Bini, secondo cui “il confronto aiuta 
il giudice ad acquisire il ‘senso della 
realtà». A introdurre i lavori c’era 
anche il vicesindaco della Città me-
tropolitana di Torino, Alberto Avetta, 
che ha sottolineato l’importanza del-
la discussione per la redazione e 
l’aggiornamento di strumenti come i 
piani strategico e territoriale. «Si 
deve partire - ha concluso 
l’assessore Valmaggia - da una ve-
rifica puntuale del patrimonio edili-
zio. Ciò che emerge è la necessità 
di lavorare sul riuso del suolo, dal 
momento che il terreno si è già no-
tevolmente ridotto. Il passo succes-
sivo riguarda la semplificazione del-
la materia, riducendo le complica-
zioni burocratiche».   
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Riorganizzazione dei laboratori di analisi 
 

Anche i l  P iemonte s i  appresta a r iorganiz-
zare la rete dei  laborator i  d i  anal is i ,  Co-
me ha dichiarato l 'assessore a l la  Sani tà,  
Antonio Sai t ta,  r ispondendo martedì  24 
novembre ad un' interrogazione in Consi-
g l io ,  «è un’operazione di  programmazione 
che t roverà at tuazione nel  corso del  2016 
ed è f inal izzata a migl iorare l ’e f f icac ia 
d iagnost ica,  l ’appropr iatezza nei  serv iz i  e  
l ’e f f ic ienza economica».  
Ha aggiunto Sai t ta:  «Ci apprest iamo a fa-
re quanto da anni  è g ià avvenuto in a l t re 

Regioni ,  t ra tut te Toscana ed Emi l ia  Romagna,  con r i levant i  r ispar-
mi  d i  gest ione.  L ’accorpamento dei  laborator i ,  a t tualmente 38,  non 
s igni f ica in a lcun modo cambiamento dei  serv iz i  per  i  c i t tad in i :  i  
centr i  d i  pre l ievo saranno tut t i  mantenut i  nel  numero e nel la d is lo-
cazione at tuale.  Con i l  r iord ino del la rete ospedal iera abbiamo 
scel to d i  concentrare negl i  ospeda l i  con un Dipart imento d i  emer-
genza ed accet taz ione di  secondo l ive l lo  g l i  esami ad e levata au-
tomazione e le anal is i  complesse.  È bene che la d iagnost ica spe-
c ia l is t ica s ia concentrata negl i  ospedal i  in  cui  sono present i  la  
maggior  par te del le spec ia l i tà  c l in iche».  
I  laborator i  indiv iduat i  sono quel l i  degl i  ospedal i  d i  Alessandr ia ( in  
s inergia con Novi  L igure) ,  Cuneo,  Novara (compat ib i lmente con gl i  
spazi  d isponib i l i  e  in  s inergia con Bie l la) ,  Ast i ,  Ci t tà del la  Salute e 
del la Sc ienza (unico centro regionale per g l i  esami rar i ) ,  San Gio-
vanni  Bosco e Maur iz iano di  Tor ino,  quest 'u l t imo in s inergia con i l  
San Luig i  d i  Orbassano,  che manterrà le sue speci f ic i tà col legate 
a l le  anal is i  per  le  emoglobinopat ie .  Gl i  a l t r i  ospedal i  cont inueran-
no ad avere i  loro laborator i  per  g l i  esami d i  rout ine.  
L 'assessore ha poi  volu to puntual izzare che «solamente con un e-
levato numero di  anal is i ,  in fat t i ,  è  possib i le  ot tenere condiz ioni  e-
conomiche favorevol i ,  facendo economia d i  scala.  Siamo quindi  in  
presenza di  un processo di  t ipo organizzat ivo,  che consent i rà d i  
l iberare r isorse da invest i re nel  migl ioramento dei  nostr i  serv iz i ,  
senza che nul la cambi  per  i  c i t tadin i».    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crisi De Fonseca 
in Consiglio regionale 

 
Si è parlato 
della situazio-
ne della De 
Fonseca di 
Leinì in Con-
siglio regio-
n a l e . 
L’assessore 
regionale al 
Lavoro, Gianna Pentenero, ha in-
nanzitutto ripercorso la storia della 
crisi, emersa il 30 settembre 2014, 
quando l’azienda ha attivato una 
procedura di licenziamento colletti-
vo per 21 lavoratori conclusasi il 9 
dicembre con un accordo per 15 
lavoratori. Questa intesa fra 
l’azienda e le organizzazioni sinda-
cali avrebbe dovuto risolvere in mo-
do definitivo l’eccesso di capacità 
produttiva, garantendo una stabilità 
della situazione economica. ha 
spiegato Pentenero - «in seguito 
alla cessione del marchio a due fon-
di di investimento, nonché dopo la 
nomina a nuovo amministratore de-
legato di Paolo Gigante è invece 
stata ventilata la chiusura dello sta-
bilimento di Leinì ed il trasferimento 
delle produzioni a Casalecchio di 
Reno, in provincia di Bologna. Per 
quanto al momento non sia stata 
attivata alcuna procedura né per la 
cassa integrazione guadagni né per 
un eventuale licenziamento colletti-
vo ho immediatamente preso con-
tatto con le organizzazioni sindacali 
p r e s e n t i  i n  a z i e n d a ,  c on 
l’Amministrazione comunale di Leinì 
e ho chiesto un incont ro 
all’amministratore delegato, che sa-
rà fissato nei prossimi giorni». 
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Convegno ad Alessandria su crisi e ruolo dello Stato 
Lunedì 30 novembre, ore 14.30, sala Conferenze Palatium Vetus, piazza Libertà 
28, di Alessandria, convegno su "Crisi cicliche, crisi strutturali. Quale Ruolo dello 
Stato?". Al convegno, oltre alla commemorazione del prof. Luciano Gallino del 
quale si prevedeva la partecipazione, sarà presentata la ricerca "Crisi economica, 
disoccupazione giovanile: proposte di esperimenti sociali". 
 
Martedì 1° dicembre convegno sugli Ogm ad Alessandria 
Ogm, "Organismi geneticamente migliorati in agricoltura: realtà, prospettive e re-
gole del mercato globale", è il titolo del convegno organizzato dalla Confagricoltu-
ra di Alessandria, con il contributo di Banca Popolare di Novara, martedì 1° di-
cembre, alle ore 10, Auditorium San Baudolino, via Bonardi 13, Zona Cristo. Argo-
menti trattati saranno: Vietare la ricerca sugli Ogm è come vietare un futuro all'a-
gricoltura; Applicazioni biotecnologiche per la difesa delle piante; Biotecnologie e 
società: le basi psicologiche e culturali dell'avversione agli Ogm. 
http://www.confagricolturalessandria.it 
 
"Tartufo in fiera" a Casale Monferrato, da venerdì 27 a domenica 29 novembre 
Il tartufo sarà i protagonista, nel fine settimana, di una gustosa fiera in piazza 
Mazzini a Casale Monferrato. Iniziativa realizzata grazie all'associazione naziona-
le Marpa e all'assessorato alle Attività Economiche, in collaborazione con l'asso-
ciazione Tartufai di Alba. Prodotto principale il tartufo, al quale verranno accostati i  
sapori del territorio e della tradizione italiana: un vero e proprio grande tour attra-
verso le eccellenze nazionali. Venerdì alle ore 17, sabato e domenica alle ore 11, 
e alle ore 15:30,  dimostrazione di come il mitico cane Lagotto trova il tartufo e, 
dopo la dimostrazione, i bambini potranno fare una foto ricordo. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5710 
 
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 
Il Comune di Alessandria e, in particolare, l'assessorato ai Beni Culturali e Politi-
che Giovanili, ha aderito alla Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti, che si  
concluderà domenica 29 novembre. Sul tema dell’ambiente, della sostenibilità e 
del riciclo, ancora due eventi in cantiere: la giornata di venerdì 27 novembre con 
Adotta il cortile!, dove le classi quinte della Scuola Primaria “Caduti per la Libertà”, 
in collaborazione con Amag Ambiente, si occuperanno della pulizia del cortile anti-
stante la scuola e, sabato 28 novembre, al centro Re-Mix, una giornata di forma-
zione rivolta agli insegnanti di ogni livello sull’utilizzo dei materiali di recupero 
nell’arte. Il costo di partecipazione all’iniziativa è di € 10 a persona. 
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=43&DOCID=18995 
 
“In Biblioteca per le Feste” di Alessandria 
Un ricco ciclo di iniziative natalizie viene proposto per i bambini dalla Biblioteca 
Civica di Alessandria “F. Calvo”. Un laboratorio artistico che darà vita allo speciale 
Mercatino di Natale, realizzato dai bambini con la costruzione delle casette che 
andranno a comporre il mercatino stesso. In questo luogo magico gli stessi bam-
bini potranno scambiarsi o regalarsi gli oggetti e le decorazioni natalizie create 
con i libri sempre durante il laboratorio. L’incanto natalizio prosegue con la lettura 
animata “A.A.A. Babbo Natale cercasi…disperatamente” per tutta la famiglia.  
Info: Biblioteca Civica di Alessandria, piazza Vittorio Veneto 1, tel. 0131 515918 
oppure 333 9423430. 
http://www.informagiovani.al.it/senza-categoria/2378/ 
 
Biciclette da favola al Museoinlab di Novi Ligure 
É in arrivo la versione invernale di Museoinlab, una serie di laboratori per bambini 
che si terranno al Museo dei Campionissimi. Primo appuntamento domenica 29 
novembre con “Biciclette da favola". Per informazioni: Ufficio Iat (Informazione e 
Accoglienza Turistica) tel. 014372585. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6074  
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Asti: arrivano i fondi per sistemare le strade provinciali 
La notizia è ufficiale,  quasi 3 milioni di euro per il dissesto idrogeologico finanzie-
ranno investimenti sul territorio della provincia di Asti. La richiesta del riconosci-
mento dello stato di calamità naturale era stata firmata dal presidente della Provin-
cia nella primavera scorsa, dopo che le intense precipitazioni di marzo avevano 
causato ingenti danni alla viabilità. Nei mesi successivi, gli uffici dell’ente di piazza 
Alfieri e dei vari comuni interessati, di concerto con quelli regionali, avevano elabo-
rato un elenco di urgenze da proporre per il finanziamento. Si tratta di un contribu-
to che permetterà di affrontare i problemi di viabilità sulle strade. Gli uffici tecnici 
della Provincia sono al momento a lavoro per l’attuazione del progetto definitivo 
per la sistemazione di un buon numero di frane, tenendo conto delle caratteristi-
che del territorio e delle zone buffer e core del patrimonio Unesco.  
www.provincia.asti.it 
 
“I Gustosi mercatini” di Asti 
Un evento che coniuga la gastronomia italiana e internazionale, birre e vini di qua-
lità, ma anche artigianato e tante idee regalo per Natale. Arrivano per la prima vol-
ta ad Asti i Gustosi Mercatini che, da venerdì 4 a martedì 8 dicembre animeranno 
il Palazzo dell'Enofila di corso Felice Cavallotti. Ideati e organizzati dall'associazio-
ne Gustosi Eventi, in collaborazione con l'Associazione Asintrekking, con il patroci-
no del Comune di Asti, “i Gustosi Mercatini” sono l’occasione per fare un viaggio 
nella storia culinaria nazionale e internazionale, per conoscere prodotti locali e 
piatti di grandi chef, ma anche per dedicarsi allo shopping natalizio con un’ampia 
scelta di bancarelle. Spazio anche ai laboratori artigianali, all'animazione, a spetta-
coli di Street Show e naturalmente a Babbo Natale, con i suoi aiutanti a quattro 
zampe. Testimonial della manifestazione sarà il critico gastronomico e amato volto 
tv Edoardo Raspelli, conduttore fin dalla prima edizione di Melaverde e copywriter 
dello slogan delle tre “T” a tavola: Terra, Tradizione e Territorio, che martedì 8 di-
cembre sarà ospite dei Gustosi Mercatini. 
h t t p : / / w w w . c o m u n e . a s t i . i t / i n d e x . p h p ?
id_oggetto=6&id_doc=2008&id_sez_ori=&template_ori=1 
 
Castiglione Tinella: nasce l’Associazione Parkinson Langhe-Roero 
In collaborazione con la Limpe e in occasione della Giornata Nazionale per il Par-
kinson, presso il Centro di Incontri e Aggregazione del Santuario (ex scuole di fra-
zione Balbi) a Castiglione Tinella, sabato 28 novembre a partire dalle ore 9:15, è 
in programma un importante appuntamento dedicato a questa malattia molto diffu-
sa che coinvolge un numero sempre maggiore di persone. L’evento, allestito e cu-
rato dal personale della Residenza Sant’ Andrea, sarà occasione per annunciare 
la nascita dell'Associazione Parkinson Langhe-Roero e  presentare il logo della 
associazione realizzato dalla artista castiglionese Lorella Morando.  
Al termine delle relazioni, gli specialisti presenti saranno a disposizione per consu-
lenze gratuite e ad ogni partecipante verrà rilasciato un ricordo della giornata. Sa-
rà anche possibile acquistare i bulbi dei “tulipani del Parkinson” venduti sulle piaz-
ze italiane in occasione di questa giornata.  
www.giornataparkinson.it  
 
Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità 
In occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, 
prevista per giovedì 3 dicembre, organizzazioni e servizi del Comune di Asti hanno 
inteso “andare oltre” le 24 ore e richiamare l’attenzione sul tema per più tempo, 
organizzando dal 30 novembre al 12 dicembre un crocevia di eventi culturali, pro-
poste, e appuntamenti che coinvolgeranno molte persone che hanno qualche cosa 
da dire e da ascoltare sull’argomento. Si inizierà in Sala Pastrone con le scuole, 
lunedì 30,  con la proiezione alle primarie dell’insuperato “Gabbianella e il gatto” e 
martedì 1 dicembre con le superiori e il videoclip “Senzalibi” ideato dagli studenti 
del Corso prelavorativo di Fondazione Casa di Carità. Due gli spettacoli teatrali, 
entrambi gratuiti, martedì 1 dicembre alle ore 21 al Diavolo Rosso con una rivisita-
zione dell’ “Aspettando Godot” frutto del laboratorio di teatro sociale di giovani a-
dulti dell’educativa territoriale disabilità. Spazio all’immaginario, coltivato con la 
sensibilità e l’estro, con la mostra Arte al buio,  sculture d’autore tra cui alcune del 
maestro Felice Tagliaferri, dall’1 al 4 dicembre, al Palazzo del Michelerio. Momen-
to forte dell’intera settimana, giovedì 3 dicembre, il Convegno ”Per una società in-
clusiva durante e dopo di noi” sulle buone prassi e la ricerca di soluzioni possibili e 
praticabili nell’ambito dell’autonomia abitativa e di vita delle persone con diversa 
tipologia di disabilità. 
http://www.cpdconsulta.it/it/news/news.php?id=995 
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1° anniversario del nuovo ospedale di Biella 
Si festeggia un anno dall’apertura del nuovo ospedale a Ponderano, con un calen-
dario di eventi e incontri che si svolgeranno dal 26 novembre al 22 dicembre 2015. 
la rassegna verte su tre grandi temi: innovazione, arte e cultura, integrazione con il 
territorio. Gli appuntamenti sono aperti al pubblico e si terranno nella sala conve-
gni del nuovo ospedale, in via dei Ponderanesi 2, a Ponderano. Segui il program-
ma al link: 
http://goo.gl/LwZAE8 
 
 
A Biella le opere di Michelangelo Pistoletto  
Al Macist Museum, in via Costa di Riva 11, è allestita una mostra di rare opere 
storiche di Michelangelo Pistoletto dal 1959 a oggi. La mostra è pensata per chi 
vuole conoscere e capire l’opera del Maestro del poverismo dalle origini ai giorni 
nostri. La mostra è aperta fino al 20 dicembre, sabato e domenica dalle ore 15 alle 
19.30. Ingresso gratuito. Per informazioni: tel. 338 8772385. 
www.macist.it 
 
 
Tour verso la nuova biblioteca di Biella 
La Biblioteca Civica di Biella ha organizzato tre percorsi guidati attraverso la città 
che accompagneranno i Biellesi dalla vecchia biblioteca alla nuova offrendo ai cit-
tadini spunti per usufruire al meglio del nuovo servizio. Sabato 28 novembre ci sa-
rà il secondo appuntamento che prevede un tour cittadino che partirà alle ore 15 
sotto i portici del municipio di Biella e terminerà con un approfondimento presso 
l’attuale Biblioteca Civica. Tempo di percorrenza due ore circa. 
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Informazioni: Ufficio Cultura 
Comune di Biella, tel. 015 2529345. 
www.comune.biella.it 
 
 
Mercatino degli angeli a Sordevolo 
Proseguono le domeniche del mercatino degli angeli di Sordevolo, aperto anche il 
29 novembre dalle ore 10 alle 18. Presenti decine di espositori, provenienti dal 
Piemonte e dalle regioni vicine, che nelle loro casette e banchetti decorati con ad-
dobbi natalizi sono disposti lungo le vie del paese e offrono un suggestivo spetta-
colo per immergersi nell’atmosfera natalizia. Durante la giornata di esibiranno gli 
Angeli in coro, i bambini della scuola primaria di Gaglianico, della scuola seconda-
ria di Occhieppo Inferiore, scuola primaria di Sordevolo e il gruppo musicale “5+1 
Street Music Band”. 
 www.ilmercatinodegliangeli.it 
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Cuneo, asta pubblica per la vendita di immobili  
Il Comune di Cuneo ha bandito un’asta pubblica per la vendita di immobili comu-
nali. Termine ultimo per la presentazione delle offerte il 9 dicembre alle ore 12. Si 
tratta dei fabbricati denominati cascina Leonotto Superiore, Leonotto Inferiore ed 
ex scuola elementare di Torre Brizio. L’apertura delle offerte sarà il 10 dicembre, 
alle 9,  presso una sala del Palazzo Municipale. Il bando comleto è sul sito del Co-
mune. Per ogni informazione relativa agli immobili è possibile contattare l’Ufficio 
Patrimonio, via Roma 28, 2° piano (ore 9 –12  dal lunedì al venerdì, ore 15–17  dal 
lunedì al giovedì). 
http://www.comune.cuneo.gov.it/ 
 
Il Piemonte che cambia, mostra fotografica ad Alba 
La Delegazione piemontese della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, 
a cui il Gruppo Fotografico Albese è affiliato, ha lanciato nel 2014 una iniziativa tra 
tutti i fotoclub piemontesi denominata Il Piemonte che cambia con l’intento di ana-
lizzare fotograficamente le modificazioni degli aspetti architettonici, urbanistici e 
più in generale paesaggistici del Piemonte, in special modo negli ultimi anni. La 
mostra è stata già presentata in altre località piemontesi approda ad Alba, ospitata 
presso il Palazzo della Banca d’Alba e curata dal Gruppo Fotografico Albese, dal 
28 novembre al 6 dicembre. 
www.gruppofotograficoalbese.it  
 
Pocio e bigat a Trinità 
Da venerdì 27 a domenica 29 novembre torna la Fera dij Pocio e dij Bigat  a Trini-
tà. La manifestazione valorizza i frutti antichi (con esposizioni di piantine di vario 
tipo) e la nespola (dalle piantine alle confetture). Il programma prevede 
l’esposizione e la vendita di prodotti agricoli e artigianali, la mostra di pittura, attra-
zioni per i bambini, iniziative teatrali, musicali e culturali. I ristoratori locali propor-
ranno menù con piatti tipici e dolci alla confettura di nespole; è inoltre previsto un 
padiglione ristorante della fiera con menù a tema. Numerose manifestazioni come 
corollario. 
www.comune.trinita.cn.it 
 
La Fiera di S. Andrea ne fa 619… 
Da giovedì 26 a lunedì 30 novembre 619ª Fiera di Sant’Andrea a Peveragno Il 
programma della manifestazione prevede domenica 29, lungo le vie del paese, le 
bancarelle dei prodotti locali (agricoli, commerciali e l’oggettistica di Natale), 
l’animazione per i bambini con gli artisti di strada ed intrattenimenti musicali. Vi sa-
rà inoltre la distribuzione di coupete, caldarroste e tisane e la degustazione del mi-
nestrone di trippe. Lunedì 30 si svolgerà la tradizionale Fiera con il mercato ambu-
lante nel centro storico. Nei giorni precedenti serate gastronomiche a tema. Info: 
tel. 0171.337711 
www.comune.peveragno.cn.it 
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“Giardino d’inverno” a Palazzo Natta 
Palazzo Natta, sede della Provincia, si trasforma in un giardino d'inverno grazie ad 
una mostra di camelie invernali e ad una serie di iniziative collegate. L'esposizione 
temporanea di camelie sarà visitabile dal pubblico dal 26 novembre al 31 dicem-
bre (tranne il 25 e 26 dicembre) nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e dome-
nica e l'8 dicembre, dalle ore 15 alle ore 17:30. 
L'intervento è inserito all'interno del Sistema culturale integrato della Provincia di 
Novara ed è pensato per una futura fruizione del giardino per iniziative culturali. 
http://www.provincia.novara.it 
 
“Città per la vita-Città contro la pena di morte”: l’adesione di Borgomanero 
Il Comune di Borgomanero aderisce all'appello per una moratoria contro la pena di 
morte promosso dalla Comunità di Sant'Egidio “Città per la vita-Città contro la pe-
na di morte" e provvederà, come atto simbolico a testimonianza dell'impegno loca-
le per la giustizia, all'illuminazione nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 novem-
bre 2015 della sala consiliare del Comune. La giornata ricorda l'anniversario della 
prima abolizione della pena di morte dall'ordinamento di uno Stato europeo, da 
parte del Granducato di Toscana nel 1786. 
www.comune.borgomanero.no.it 
 
Trecate ripudia la violenza: una delegazione a Saint Paul Trois Chateaux 
Gemellaggio significa anche fratellanza. Per questo una delegazione di trecatesi, 
guidati dal sindaco Enrico Ruggerone, è partita la scorsa settimana per Saint Paul 
Trois Chateaux per testimoniare la vicinanza della comunità trecatese ai cittadini 
del Comune provenzale, con cui si rinnova lo storico gemellaggio. 
 Dopo la manifestazione di mercoledì scorso in Piazza Cavour per ricordare le vit-
time degli attentati di Parigi, l'occasione di dimostrare il cordoglio dei novaresi.  
”Questa tragedia non tocca soltanto la Francia, ma tutta l'Europa che condivide i 
principi democratici fondamentali di libertà, uguaglianza, solidarietà”, ha dichiarato 
il primo cittadino trecatese. 
www.comune.trecate.no.it 
 
Arona: a teatro per i più piccoli “I sogni di Celestino” 
Ad Arona è stata inaugurata la quinta edizione di SabatinFamigliaTeatro, la rasse-
gna teatrale che si propone come un momento di incontro per famiglie e di diver-
tente evasione per i più piccoli, i futuri spettatori di domani. 
ll secondo appuntamento della rassegna è fissato per sabato 28 novembre, alle 
ore 16, con "I Sogni di Celestino", uno spettacolo di Dino Arru dove le paure dei 
bambini, quando arriva l’ora di fare la nanna, sono viste sotto il profilo delle rela-
zioni che li nutrono, dei sentimenti che li animano, dei sentieri da percorrere per 
diventare grandi. Appuntamento presso il Teatro Martelline.  
http://www.distrettolaghi.it/it/eventi/arona-sabatinfamigliateatro-i-sogni-di-celestino 
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Torna Restructura, il salone dell’edilizia 
Dal 26 al 29 novembre, al Lingotto Fiere di Torino (Oval), è protagonista la 28ma 
edizione di Restructura, l’unica manifestazione italiana interamente dedicata a ri-
qualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia, rivolta sia ai professionisti del 
settore che al grande pubblico. 
La kermesse torinese rappresenta una vetrina d’eccellenza per tutta 
la filiera dell’edilizia: dai rivestimenti alle pavimentazioni, dai materiali da costruzio-
ne all’impiantistica, alla sicurezza sui cantieri. Nell’ambito della manifestazione, 
domenica 29 novembre, alle ore 14:30, saranno consegnati anche i riconoscimenti 
del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”. 
www.restructura.com 
 
Senza dimora, posti letto raddoppiati per l’emergenza freddo 
Raddoppiano i posti letto messi a disposizione dal piano comunale per fronteggia-
re l'emergenza freddo durante la stagione invernale. 
É una delle misure con cui il Comune di Torino si prepara a rispondere alla do-
manda di accoglienza per i senza fissa dimora, da sempre vittime dei rigori 
dell’inverno in città. 
Fra le novità previste dal piano invernale 2015-2016, per il quale l'amministrazione 
ha stanziato 800mila euro, un aumento dei luoghi dove trovare e consumare un 
pasto caldo e degli spazi aggregativi in cui passare le ore più fredde della giorna-
ta, oltre ad una maggiore attività di monitoraggio ed assistenza in strada. 
www.comune.torino.it 
 
Christian Boltanski alla Fondazione Merz 
Fino al 31 gennaio 2016 la Fondazione Merz presenta Christian Boltanski: l’artista 
parigino, tra i più grandi interpreti dell’arte contemporanea espone per la prima 
volta a Torino con un progetto site-specific inedito. Un’istallazione totale, un unico 
racconto corale capace di parlare alla memoria collettiva ed individuale, inanellare 
passato e presente. 
Il percorso espositivo si apre con circa 200 grandi fotografie, stampate su tessuto, 
sospese al soffitto e in movimento nello spazio della Fondazione. I volti e le imma-
gini di piccole quotidianità arrivano dall'archivio personale di Boltanski, che negli 
anni ha raccolto storie concentrate in sguardi, ritratti e scatti.  
fondazionemerz.org 
 
Al Museo del Risorgimento una mostra su Torino e la Grande Guerra 
Nell’anno del centenario dell’ingresso dell’Italia nella Prima guerra mondiale, il Mu-
seo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, in collaborazione con l’Archivio 
Storico, ha organizzato la mostra Torino e la Grande guerra 1915-1918, aperta 
fino al 22 maggio 2016. Allestita nel corridoio monumentale della Camera dei de-
putati italiana la mostra espone circa 300 pezzi: tempere, litografie, fotografie, ma-
nufatti di profughi, manifesti, cartoline postali, volantini, giornali illustrati, fogli vo-
lanti con canti di guerra, cartelloni pubblicitari, ex voto, tessere annonarie, locandi-
ne di spettacoli, documenti sulle condizioni di vita e di lavoro in città negli anni del 
primo conflitto mondiale. 
www.museorisorgimentotorino.it 
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Mercatino di Natale alla Croce Verde di Torino 
Sabato 28 e domenica 29 novembre, dalle ore 10:30 alle ore 19, con orario conti-
nuato, si terrà un mercatino natalizio presso la sede della Croce Verde Torino, in 
via Dorè, 4. Il ricavato sarà devoluto al progetto "SciAbile" per avvicinare allo sci le 
persone diversamente abili, grazie all'aiuto di personale qualificato. Le Dame Pa-
tronesse Croce Verde Torino si impegnano a coprire le spese di trasporto. Il tra-
sferimento sulle piste da sci della Via Lattea verrà effettuato con i pulmini messi a 
disposizione dalla Croce Verde, insieme al personale volontario. 
La Croce Verde Torino, associata Anpas, grazie ai suoi 1.280 volontari e 77 dipen-
denti effettua oltre 73 mila servizi annui per servizi socio sanitari e di protezione 
civile. 
www.anpas.piemonte.it 
 
Coldiretti celebra a Orbassano la “Giornata provinciale del Ringraziamento” 
Domenica 29 novembre la Coldiretti torinese organizza a Orbassano la “Giornata 
provinciale del Ringraziamento”, tradizionale celebrazione in occasione della ricor-
renza di San Martino per ringraziare Dio per l’abbondanza dei raccolti dell’annata 
e propiziare i lavori del prossimo anno.   
Per i coltivatori torinesi il ritrovo è alle ore 10, in piazza della Pace. Alle 10:30 è 
prevista la partenza della sfilata, con bandiere e trattori e transito in via Roma, se-
guita dalla Santa Messa, nella chiesa di San Giovanni Battista, dalla benedizione 
degli agricoltori e delle macchine agricole e dal pranzo sociale, nel salone della 
chiesa San Giuseppe Benedetto Cottolengo. 
www.torino.coldiretti.it 
 
Cerimonia delle Nozze d'Oro al Teatro “Giacosa” di Ivrea 
Sabato 28 novembre, alle ore 10:30, la Città di Ivrea, come ormai da tradizione, 
festeggerà tutte le coppie residenti in città che nel 2015 hanno raggiunto 50 anni di 
matrimonio o lo faranno entro la fine dell’anno. 
Quest’anno sono ben 103 le coppie, sposate nell'anno 1965, che hanno ricevuto 
l'invito a partecipare alla manifestazione. La Cerimonia è diventata ormai una pia-
cevole consuetudine, un modo tangibile per dimostrare l’affetto e la vicinanza di 
tutta la comunità a coloro che hanno raggiunto un traguardo così importante, testi-
monianza concreta di valori d’esempio per le giovani coppie di oggi e di domani. 
www.comune.ivrea.to.it  
 
Due mostre al Castello di Rivoli 
Il Castello di Rivoli propone al suo pubblico, fino al 10 gennaio 2016, due interes-
santi mostre. Root of a Dream dell’artista tedesca Paloma Varga Weisz propone 
complesse installazioni di grande intensità poetica, a volte inquietante, sospese tra 
universo onirico e reale, con molti riferimenti psicanalitici e una forte attenzione al 
corpo, soprattutto femminile. 
Il Novecento visto come il “secolo americano” è il tema che Francesco Jodice ha 
pensato invece per il progetto New Media del Museo, American Recordings.  
L’artista ha ideato un’installazione, che è una vera e propria sinfonia per immagini 
su un secolo di miti ed eroi “made in Usa” che hanno formato l’immaginario collet-
tivo di più generazioni. 
www.castellodirivoli.org 
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I Comuni olimpici sono “Comunità Europea dello Sport” 
É arrivata la bandiera di “Comunità Europea dello Sport” per i sei Comuni 
dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea:  Cesana Torinese, Claviere, Pra-
gelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx e Sestriere. 
Le “European Community” assegnate dal Parlamento Europeo per il 2016 sono 
sei in totale: una in Polonia (Rewal) e cinque in Italia, di cui tre in Piemonte 
(Comuni Olimpici, Valle Varaita e Valsesia), una in Liguria ai “Municipi di Genova” 
e una in Veneto, a Monastier di Treviso e Meolo. Un riconoscimento importante 
che segue un percorso avviato con “Torino Capitale Europea dello Sport 2015”.  
www.comune.sestriere.to.it 
 
Piverone “Città per la vita” contro la pena di morte 
Nella “Giornata Mondiale contro la pena di morte”, il Comune di Piverone, in colla-
borazione con l’Istituto comprensivo di Azeglio - scuola secondaria di primo grado 
di Piverone, organizza un incontro con la professoressa Anna Maria Fantauzzi, 
docente di antropologia culturale e medica dell'Università di Torino, dal titolo “La 
pena di morte tra storia, bioetica e antropologia”. 
L’appuntamento è fissato per lunedì 30 novembre, dalle ore 17:30 alle 19:30 pres-
so la scuola di Piverone, in piazza Lucca.  Con questa iniziativa il Comune aderi-
sce alla “XIV Giornata Mondiale contro la pena di morte” e diventa “Città per la vi-
ta”, insieme ad oltre 2.000 città del mondo. 
www.comune.piverone.to.it 
 
Grugliasco città universitaria: confermati i fondi per il trasferimento delle facoltà 
É arrivato direttamente dal Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, l’ok definitivo 
al trasferimento dei fondi statali destinati al completamento del Polo universitario 
scientifico di Grugliasco. 
Gli stanziamenti consentiranno di trasferire in un’unica sede, accanto al già esi-
stente Campus di Agraria e Veterinaria di Largo Paolo Braccini 1, i corsi di laurea 
di Chimica e Farmacia (oggi in via Pietro Giuria) e Biologia (sparsa in varie sedi). 
Grugliasco potrebbe ospitare in futuro anche l’Istituto zooprofilattico, diventando 
sempre di più una città universitaria. 
www.comune.grugliasco.to.it 
 
A scuola di natura con il Parco Alpi Cozie 
L'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie propone a scuole e inse-
gnanti, per l'anno scolastico 2015/2016, accompagnamenti e progetti didattici ine-
renti l'ambiente e la cultura alpina, scegliendo tra numerose attività e laboratori. 
I progetti sono pensati per le scuole di ogni ordine e grado in tutti i Parchi delle Al-
pi Cozie: il Parco naturale Val Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè e le 
Riserve dell'Orrido di Chianocco e Foresto, il Parco naturale dei Laghi di Avigliana, 
il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e l'Ecomuseo Colombano Rome-
an.  Descrizione, modalità e tariffe di partecipazione sono reperibili on-line o  pres-
so la segreteria dell'Ente. 
www.parchialpicozie.it 
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Verbania on ice riapre il 27 novembre 
Verbania On Ice, la pista di pattinaggio su ghiaccio sul lungolago di Pallanza apre 
ufficialmente alle 14:30 di venerdì 27 novembre. Restano invariati gli orari delle 
passate stagioni e nel pomeriggio della giornata inaugurale dalle 14:30 alle 18:30 
l’uso è gratuito.  La pista sarà aperta fino al 10 gennaio 2016, con opzione di pro-
roga al 17 gennaio. Orari del mattino: dalle 10 alle 12:30 durante le vacanze scola-
stiche, al sabato e alla domenica, nei giorni feriali su prenotazioni di scuole; il po-
meriggio dalle 14:30 alle 18:30 tutti i giorni; la sera dalle 21 alle 23 durante le va-
canze scolastiche, venerdi e sabato, il Capodanno fino alle 3. Invariato anche il 
prezzo dei biglietti. Le scuole devono telefonare per prenotazioni al 338-7393645 
oppure 0323-919861. 
 Nelle giornate di sabato e domenica dalle 11 a mezzogiorno si tiene un corso di 
avvicinamento al pattinaggio gratuito, con fruitori che pagheranno solo il costo di 
entrata, beneficiando del supporto di un istruttore. 
www.comune.verbania.it 
 
La Torta del Cuore: il 28 e 29 novembre in piazza Ranzoni a Intra 
La Torta del cuore, manifestazione a sostegno dei bambini in programma il 28 e 
29 novembre in piazza San Vittore a Intra, a cura dell’associazione Los ninos del 
manana onlus, con il patrocinio del Comune di Verbania si tiene il 28 e il 29 no-
vembre in piazza Ranzoni a Intra. Un messaggio di solidarietà e di speranza che 
si va ampliando di anno in anno: 32 i pasticceri del Vco protagonisti dell’evento,  
6.000 le fette distribuite e sono aumentate anche le associazioni che collaborano a 
sostegno dell’evento. La prevendita delle fette è già in corso e sono coinvolte an-
che le scuole. 
www.comune.verbania.it 
 
A Villadossola una mostra sull’architetto Paolo Vietti Violi  
Una mostra per celebrare l’architetto Paolo Vietti Violi a cinquant’anni dalla scom-
parsa. Già allestita dal Comune di Vogogna a Villa Braghi Lossetti, si trasferisce al 
centro museale di Villadossola (ex cinema) dove sarà visitabile dal 28 novembre al 
31 gennaio 2016. Saranno esposti i disegni e i progetti dell’architetto degli inizi del 
‘900, che ha realizzato numerose opere in tutta Italia e nel mondo. 
L’inaugurazione si tiene sabato 28 novembre alle 17. La mostra si potrà visitare il 
sabato e la domenica dalle 14:30 alle ore 18, gli altri giorni su appuntamento, con-
tattando il numero: 348 4482357. 
www.comune.vogogna.vb.it 
 
A Malesco il mercatino natalizio 
Il tradizionale mercatino natalizio di Malesco, arrivato alla 3^ edizione, si svolgerà 
domenica 29 novembre. Dalle 10 alle 17, musica, zampognari, prodotti tipici, vin 
brulè e castagne rallegreranno il piccolo borgo vigezzino. 
http://prolocomalesco.webnode.it/ 
 
 
 
La Fiera di S. Klaus a Crevoladossola 
Domenica 29 novembre torna a Crevoladossola la tradizionale Fiera di S. Klaus. 
Mercatini di piccoli espositori locali rallegreranno le vie di Preglia di Crevoladosso-
la. Da non perdere l’esposizione e la vendita al dettaglio di prodotti di artigianato e 
prodotti alimentari. Il posto di ristoro è gestito dalla Pro Loco di Crevoladossola. 
www.facebook.com/prolococrevola 
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Mercatino prenatalizio a Fobello 
A Fobello il 29 novembre dal mattino si svolgerà il tradizionale mercatino pre-
natalizio lungo le vie del paese, con la partecipazione di hobbysti ed espositori 
di prodotti tipici della gastronomia e dell'artigianato locale: un'occasione per 
curiosare tra le bancarelle e trovare idee originali per il Natale. Sarà inoltre 
possibile gustare minestrone con trippa, polenta con formaggio e salsiccia, ca-
stagne e vin brulè, mentre per tutti i bambini ci sarà la visita di Babbo Natale. 
Info: Pro Loco Tel. 0163.55124 - 340.3831400. 
http://www.atlvalsesiavercelli.it/index.php 
 
 
Sguardi incrociati tra le religioni 
L’Arcidiocesi di Vercelli organizza per sabato 28 l’incontro sul tema “Conoscersi 
per capirsi: sguardi incrociati tra le religioni” che si terrà al Seminario Arcivescovi-
le, in piazza Sant’Eusebio 10, a Vercelli dalle ore 9:30 alle 12. Interverranno Padre 
Mons. Marco Arnolfo, Arcivescovo di Vercelli, Carlo Orecchia dell’Arcidiocesi di 
Vercelli che parlerà di “Le religioni, essenza e funzioni; il progetto di un’etica mon-
diale”. 
www.itinerariosociopolitico.it 
 
 
 
Pattinaggio su ghiaccio a Vercelli 
Dal 28 novembre al 24 gennaio 2016, in piazza Pajetta a Vercelli torna la pista di 
pattinaggio su ghiaccio. La pista sarà aperta nei giorni feriali dalle ore 15 alle 20 e 
nei giorni prefestivi e festivi ore 10-12:30; 15 – 20; 20-22. Dal 23 dicembre al 6 
gennaio anche per i giorni feriali si seguiranno gli orari dei giorni festivi. A paga-
mento. Informazioni: tel. 340.2435415. 
http://goo.gl/Hd02zR 
 
 
Al Viotti Festival il pianista Filippo Gamba 
Sabato 28 novembre al Teatro Civico di Vercelli alle ore 21 si esibirà un solista 
d’eccezione, il pianista Filippo Gamba, in una serata davvero particolare a tema 
“L’integrale delle sonate per pianoforte di Beethoven”. Infatti nell’ambito del Viotti 
Festival con l’esibizione di Gamba prende il via il Progetto Beethoven, dedicato ad 
un pubblico appassionato e intenditore del genio di Bonn. 
Per informazioni: Camerata Ducale, tel. 011 75.57.91 
www.viottifestival.it 
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Per la Giornata mondiale  
della prevenzione del tumore alla prostata 

 
Con una mini maratona non 
competit iva al Parco del 
Valentino, una corsa baby 
per i più piccoli e la Mole 
Antonell iana i l luminata 
d’azzurro per tutto i l  
weekend, anche Torino a-
derisce, domenica 29 no-
vembre, al la campagna di 
sensibil izzazione e raccolta 
fondi “Mo-vember” in occa-
sione della Giornata mon-
diale della prevenzione del 
tumore alla prostata. “Mo-

vember” è la parola composta da Moustache (baff i) + November 
(novembre), che contraddistingue la campagna internazionale che si 
svolge appunto in novembre per sensibil izzare gli uomini sul carcino-
ma della prostata e diffondere l ' importanza della diagnosi precoce e 
della prevenzione. 
L’iniziativa è sostenuta e patrocinata dal Consiglio regionale del Pie-
monte nell ’ambito degli Stati generali dello Sport in collaborazione 
con i l  Comitato regionale Coni e l ’Azienda ospedaliera universitaria 
Città della Salute e della Scienza di Torino. 
«Un modo  - ha sottol ineato i l  presidente del Consiglio regionale, 
Mauro Laus  nel corso della conferenza stampa di presentazione 
all ’ospedale Molinette, martedì 24 novembre - per contribuire a dif-
fondere e migliorare gli sti l i  di vita dei cittadini tramite una sana ali-
mentazione e l ’att ività motoria. Credo che chiunque abbia responsa-
bil i tà polit iche debba sentire i l  dovere di promuovere buone pratiche 
per non correre i l  r ischio di essere denunciato per omissione di soc-
corso». 
ha spiegato i l  direttore di Urologia universitaria dell ’Ospedale Moli-
nette Bruno Frea:  «A differenza della prevenzione ‘rosa’, r ivolta alle 
donne, quella “azzurra”, che riguarda gli uomini, è assai meno diffu-
sa. Non di rado, purtroppo, ci troviamo di fronte a pazienti in stato di 
malatt ia avanzata che non hanno mai effettuato controll i». 
Anche se i l  Coni si occupa principalmente di agonismo, ha evidenzia-
to i l  presidente del Comitato regionale Gianfranco Porqueddu,  «non 
può non impegnarsi in favore di iniziative che, attraverso lo sport, in-
tendono contribuire a elevare i l  benessere della cittadinanza». 
I l  percorso della mini maratona parte dall ’Arco del Valentino alle 10 
(ponte Vittorio Emanuele) e si sviluppa per sei chilometri con arrivo a 
Lingotto 8Gallery; quello “baby”, r iservato a bambini tra i tre e i dieci 
anni, si svolge invece, per un chilometro, lungo la pista dell ’8Gallery. 
L’ iscrizione è gratuita e le offerte l ibere sono destinate alla Fondazio-
ne Progetto prostata Torino Onlus. 
Le iscrizioni si possono effettuare presso l’atrio della Città della Salute 
(corso Bramante 88, dalle 10 alle 13), Coni Piemonte (via Giordano Bru-
no 191, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16), Safatletica (via Trecate 34/4, 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17), Giannone Sport (corso Regina Mar-
gherita 221, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 e Asc (via O-
norato Vigliani 28, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17). 
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“Colori e sapori  
nel mondo” 

mostra del Cral 

 
“Colori e sapori nel mondo” è il titolo 
della mostra collettiva ospitata al Cen-
tro Incontri della regione Piemonte, in 
corso Stati Uniti 23 a Torino, ed inau-
gurata nel pomeriggio di mercoledì 23 
novembre. Ad organizzare è la sezione 
Arti Visive del Cral della Regione Pie-
monte, con il patrocinio della Giunta 
regionale, della Città Metropolitana di 
Torino e della Città di Torino. «La mo-
stra – spiega Stefania Lucà, respon-
sabile della sezione Arti Visive -, co-
me evidenzia il titolo, è dedicata, 
nell’anno di Milano Expo 2015, ai sa-
pori ed all’alimentazione, ma anche 
ai colori, intesi anche come paesag-
gi. In entrambe le sezioni   sono e-
sposte opere di pittura e di fotografia 
realizzate sia da artisti dipendenti 
regionali sia da artisti esterni». 
L’esposizione si tiene presso il Centro 
Incontri di Corso Stati Uniti 23 a Torino 
e rimarrà aperta fino all’11 dicembre, 
con orario 9-19 (chiusura sabato e do-
menica ed i giorni 7-8 dicembre). All'i-
naugurazione sono intervenuti due fa-
mosi critici d'arte: il dr. Enzo Nasillo ed 
il Dr. Gian Giorgio Massara. Espongo-
no 35 artisti:  Liliana Averono, Monica 
Bassanino, Giorgio Benci, Giulio Bene-
detti, Luciana Bertaglia, Sergio Biluca-
glia, Silvana Bonagura, Anna Borgarel-
li, Franco Castiglioni, Carlo Cravero, 
Gianna Dalla Pia Casa, Michele De 
Stefano, Roberto Dellavalle, Michela 
Fischetti, Matteo Fontana, Prisca 
Giaiero, Anna Virginia Lanfranchini, 
Stefania Lucà, Sabrina Marchetto, Lidia 
Matta, Armida Mazzotti, Laura Mele, 
Fioralba Nicosia, Laura Novo, Nicoletta 
Pizzetti, Nicolina Pollastro, Amelia Puti-
gnano, Giulia Santopietro, Doris Scag-
gion, Maria Antonietta Sismondo, Pao-
la Targa,Giusy Uljanic, Tatiana Vere-
mejenko, Loredana Zucca. 

Ren. Dut. 


