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Obiettivo dell’assessorato alla Sanità è raggiungere il 75% dei soggetti interessati 

Dal 7 novembre al via la campagna 
di vaccinazioni contro l’influenza 
Gratuita le persone che per salute sono in condizioni di maggior rischio 

Lunedì 7 novembre partirà la campagna stagionale 
di vaccinazione contro l’influenza. L’obiettivo 
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte 
è aumentare ancora di più la copertura vaccinale, 
raggiungendo il 75% dei soggetti interessati: medici, 
pediatri, operatori ospedalieri sono stati opportuna-
mente sollecitati. 
Coinvolti anche i farmacisti che, in virtù dell’accordo 
siglato il 19 agosto dalla Regione con Federfarma e 
Assofarm, si occuperanno di consegnare a medici e 
pediatri i vaccini che l’Asl di appartenenza ha deciso 
di utilizzare e, soprattutto, di sensibilizzare i pazienti 
sull’importanza della vaccinazione. Come ogni anno, 
il Servizio sanitario piemontese offrirà gratuitamente 
la vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti che, a 
causa del proprio stato di salute, si trovano in condi-
zioni di maggior rischio: si tratta di chi ha più di 64 
anni e delle persone, tra i 6 mesi ed i 64 anni, che 
soffrono di malattie croniche che, in caso di influen-
za, possono sviluppare gravi complicazioni. L'in-
fluenza è una malattia respiratoria acuta dovuta alla 
infezione da virus influenzali che si manifesta con 
febbre oltre i 38° C, mal di gola, tosse, secrezioni 
nasali abbondanti. È una malattia stagionale che 

rappresenta ancora un importante problema di salu-
te a causa dell’alto numero di persone colpite e per 
le possibili gravi complicanze nei soggetti a rischio.  
Lo scorso anno in Piemonte, tra la metà di ottobre e 
la fine di aprile, ha colpito oltre 480 mila persone. 
L’influenza fa anche aumentare gli accessi al Pronto 
soccorso e i ricoveri in ospedale ed è un’importante 
causa di assenza dal lavoro. Per questo è importan-
te prevenire, attraverso la vaccinazione, le conse-
guenze più gravi proteggendosi e prendendo per 
tempo le precauzioni necessarie. Oltre alla vaccina-
zione, utile nei soggetti a rischio, alcune misure effi-
caci nel prevenire le infezioni respiratorie sono lava-
re frequentemente le mani, coprire bocca e naso 
quando si starnutisce e tossisce, rimanere a casa 
nei primi giorni di malattia respiratoria febbrile, evita-
re il super lavoro, non privarsi del sonno, mangiare 
in modo sano e regolare (abbondando con frutta e 
verdura), praticare attività fisica costante. Informa-
zioni  det tagl iate sono disponib i l i  su 
www.regione.piemonte.it/sanita oppure possono es-
sere richieste direttamente ai medici di medicina ge-
nerale, ai pediatri di famiglia o ai servizi vaccinali 
delle Asl. (pm) 

La Borsa internazionale  
del turismo enogastronomico 

ritorna in Piemonte 
Ritorna in Piemonte Biteg, Borsa 
Internazionale del Turismo Enoga-
stronomico, il più importante evento 
italiano dedicato ai viaggi del gusto. 
Si svolgerà nella sua diciassettesi-
ma  edizione, da giovedì 10 a lunedì 
14 novembre al Castello Malabaila 
di Canale d’Alba, capitale del Roe-
ro, nel cuore dei paesaggi vitivinico-
li, Patrimonio dell’Umanità. Sono 
quaranta i tour operator internazio-
nali attesi da tutta Europa, Usa e 
oltreoceano, più di cento invece i 
seller in arrivo dalle diverse regioni 
d’Italia. 
Gli Stati Uniti saranno il “paese o-
spite” di questa edizione, che vedrà 
anche la partecipazione istituzionale 
di Regione Liguria, con l’Agenzia In 
Liguria, e Regione Lombardia, con 
Explora, pronte insieme al Piemonte 
e a Sviluppo Piemonte Turismo a 
proporsi come macroregione turisti-
ca, un progetto nato a seguito della 
firma di un protocollo d'intesa fra i 
Presidenti delle tre Regioni che ha 
portato, già da un anno, a sviluppa-
re azioni di promozione congiunta. 

(segue a pag.3) 

I farmacisti,  
in virtù  
dell’accordo  
siglato  
nell’agosto  
dalla Regione  
con Federfarma  
e Assofarm,  
si occuperanno  
di sensibilizzare  
i pazienti  
sull’importanza 
della  
vaccinazione 

Censimento delle associazioni che si occupano di immigrazione 

La Regione Pie-
monte ha avviato 
il censimento del-
le realtà associa-
tive che si occu-
pano di immigra-
zione. Una sche-
da è stata inviata 
alle associazioni 
di stranieri o alle 
associazioni che 
offrono servizi 
agli stranieri, che 
potranno rispon-
dere al censi-
mento re-inviando la scheda compilata. 
L’obiettivo, come ha chiarito l'assessore regionale 
all'Immigrazione, è di aprire un dialogo il più ampio 
possibile con tutti i soggetti che potrebbero essere 
interessati a contribuire alla stesura della nuova 
legge regionale per la promozione della cittadinan-

za. L'attuale 
normativa re-
gionale sull'im-
migrazione è 
stata approva-
ta nel 1989 ed 
è obsoleta. Il 
c e n s i m e n t o 
intende facili-
tare la nascita 
del Forum re-
gionale dei 
nuovi cittadini 
e delle nuove 
cittadine, at-

traverso cui la Regione condividerà idee e rifles-
sioni con le associazioni di stranieri, ma anche con 
chi si occupa dei problemi dei migranti, e offre ser-
vizi e accoglienza".   
l primo appuntamento del Forum è già stato fissato 
per giovedì 27 ottobre. 

A Canale d’Alba, dal 10 al 14 novembre 
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A Canale d'Alba la Biteg, Borsa Internazionale  
del Turismo Enogastronomico 

 

(continua da pag.1) Tra le novità della Biteg 2016, la co-progettazione e realizzazione 
di Biteg, marchio acquisito nel 2008 da Sviluppo Piemonte Turismo in accordo con la 
Regione Piemonte, in sinergia con un partner privato: Olos Group, società selezionata 
attraverso un bando di gara e specializzata in management e fundraising per le impre-
se, in particolare in ambito agroalimentare e turistico, che cofinanzierà l’evento per poi 
assumerlo completamente in carico fino al 2020. È poi previsto il lancio della piattafor-
ma internazionale Nice To Meet You per l'aggregazione di buyer e seller nel settore tu-
ristico enogastronomico e alimentare, con focus sugli Stati Uniti. L’assessore alla Cultu-
ra e al Turismo della Regione Piemonte,intervenuta in conferenza stampa, ha sottoline-
ato che Biteg sarà anche la dimostrazione delle collaborazioni che pubblico e privato 
possono concretamente mettere in campo per far crescere progetti che hanno una rica-
duta culturale, turistica ed economica importante, perchè l’enogastronomia non è solo 
uno dei migliori ambasciatori del Made in Italy nel mondo, ma anche uno straordinario 
motore di crescita. L'accordo con Olos consentirà alla Regione Piemonte solo quest'an-
no un risparmio di oltre 100.000 euro, che saranno utilizzati per la promozione. Il Pie-
monte, lavorando con Liguria e Lombardia, si sta muovendo come una macroregione. 
Con la Liguria si farà una grande alleanza per unire il mare all’offerta piemontese in mo-
do da attirare la Russia.. Già definiti luogo e data dell'edizione 2017: si terrà infatti a Cu-
neo alla fine di aprile con tutte le regioni italiane presenti. Biteg 2016 è realizzata in si-
nergia con le Agenzie turistiche locali di Alba, Bra Langhe e Roero, Alexala, Asti, Biella, 
Cuneese, Novara, Turismo Torino e Provincia e Valsesia Vercelli, che hanno contribuito 
alla realizzazione degli educational tour sui propri territori. La direttrice di Sviluppo Pie-
monte Turismo, ha ricordato inoltre che in Piemonte, sede di Biteg, l’enogastronomia è 
il prodotto turistico che rende più competitiva la regione a livello europeo. In particolare, 
le colline piemontesi si confermano una meta in crescita e sempre più internazionale, 
con un incremento degli arrivi che superano la quota di 833mila (+4% rispetto al 2015), 
e con più di 1,6 milioni di pernottamenti (+3.8%). Gli stranieri rappresentano il 46% degli 
arrivi e quasi il 50% delle presenze, con la Svizzera in testa, seguita da Germania e Be-
nelux. Tra i mercati extraeuropei gli Usa crescono del 10% nell’ultima rilevazione, men-
tre la Cina si attesta quale clientela emergente con una crescita significativa del 16% 
rispetto al 2014. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manifattura fattore  
competitivo  

per lo sviluppo  
del Piemonte 

 
Rispetto alle dinamiche internazio-
nali e anche interregionali, e il riferi-
mento a Milano non è casuale, ab-
biamo un fattore competitivo estre-
mamente forte e vincente, che è 
quello della manifattura. Il tasso di 
innovazione oggi è così diffuso che 
l'obsolescenza è molto rapida. Si 
può sempre conquistate terreno e 
l'hub Industriale piemontese ha tutte 
le condizioni per stare nella compe-
tizione internazionale: sono i con-
cetti sostenuti dal presidente della 
Regione Piemonte, intervenuto gio-
vedì 6 ottobre all'assemblea gene-
rale 2016 dell'Unione industriale di 
Torino. Il presidente ha anche ricor-
dato l'importanza dei grandi assi 
europei, verso ovest e verso il nord, 
porti liguri e sistema dei valichi sviz-
zeri e sistema dei valichi con la 
Francia: se si fa funzionare il siste-
ma di interporti tra Liguria, Lombar-
dia e Piemonte e intanto vengono 
realizzate le grandi infrastrutture 
strategiche, si doterà l'hub industria-
le piemontese dell'attrezzatura logi-
stica indispensabile per diventare 
competitivi con le grandi piattaforme 
logistiche del nord Europa. Sono 
inoltre intervenuti il sindaco di Tori-
no, il ministro dello Sviluppo econo-
mico ed il presidente di Confindu-
stria. A conclusione dell'assemblea, 
il presidente del Consiglio dei mini-
stri ha annunciato che il G7 Indu-
stria sarà il prossimo anno a Torino. 
(aq) 
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Riunione della Giunta regionale di lunedì 10 ottobre 
 

Cultura, spettacolo ed agricoltura sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 10 
ottobre dalla Giunta regionale. A coordinare i lavori il presidente. 
Cultura e spettacolo. Su proposta dell’assessore alla Cultura sono state approvate le 
seguenti delibere: un contributo di 860.000 euro alla Fondazione per il Libro, la Musica 
e la Cultura per il programma di attività relativo al 2016; uno stanziamento di 625.000 
euro per la stipula di convenzioni a sostegno della realizzazione di progetti di promozio-
ne culturale predisposti dall’Aiace di Torino, dalla Fondazione Teatro Coccia di Novara, 
dall’Associazione Espaci Occitan, dall’Associazione Qanat Arte e Spettacolo per le atti-
vità sul circo contemporaneo, dall’Associazione Xplosiva di Torino, dall’Associazione 
Treno della Memoria di Torino; uno stanziamento di 197.000 per la prosecuzione anche 
per il 2016 del progetto triennale sulle residenze artistiche, al quale vanno aggiunti i 13-
1.000 euro stanziati dal ministero dei Beni culturali; un contributo di 40.000 euro per la 
partecipazione della Regione alle attività dell’ente religioso Sacra di San Michele. 
Agricoltura. Uno stanziamento complessivo di 34 milioni di euro proposto 
dall’assessore all’Agricoltura incrementa la dotazione finanziaria dei bandi del Program-
ma di sviluppo rurale relativi al rendimento globale delle aziende agricole ed 
all’insediamento dei giovani agricoltori, permettendo così la continuazione delle scorri-
mento delle rispettive graduatorie e di aderire alle richieste di investimento del mondo 
agricolo. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta del vicepresidente, l’autorizzazione alle 
Province di Asti, Biella e Vercelli a svincolare una quota di avanzo di amministrazione 
(rispettivamente 470.000, 93.000 e 923.000 euro) per destinarla all’esercizio delle fun-
zioni fondamentali e al rimborso di prestiti; su proposta dell’assessore all’Agricoltura, la 
nomina di Valter Galante quale direttore dell’Agenzia regionale piemontese per le ero-
gazioni in agricoltura (Arpea); su proposta dell’assessore alla Sanità, l’assegnazione 
all’azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria di 
5.900.000 euro per il completamento e la messa in funzione delle nuove sale operatorie 
e per la nuova terapia intensiva, nonché lo schema di protocollo di intesa tra la Regione 
e le associazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il servizio sanita-
rio (Federfarma e Assofarm) per la distribuzione della vaccinazione antinfluenzale 201-
6-2017, con particolare riguardo alle persone ultra64enni ed ai soggetti a rischio. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercatone Uno,  
l’impegno della Regione 

per i punti vendita  
del Piemonte 

 
La Regione Piemonte verificherà 
che il punto vendita di Mappano del 
Mercatone Uno venga inserito dai 
commissari straordinari nel nuovo 
bando di gara per la vendita del 
gruppo e cercherà di tutelare tutti i 
livelli occupazionali: lo ha dichiarato 
l’assessore al Lavoro nel corso 
dell’audizione di una rappresentan-
za dei lavoratori dei magazzini di 
Mappano e Brandizzo, che si è te-
nuta martedì 11 ottobre a Palazzo 
Lascaris. 
I dipendenti, attualmente in cassa 
integrazione, attendevano l’apertura 
del punto di Mappano già nel 2016, 
come da accordi del tavolo ministe-
riale. Essendo andata deserta la 
gara, l’amministrazione straordina-
ria fallimentare ha invece comuni-
cato che il riavvio dell’attività av-
verrà a gennaio. Nel frattempo, 
però, si sta predisponendo la pro-
cedura per una nuova gara, che 
potrebbe non comprendere più gli 
esercizi commerciali già chiusi. I 
lavoratori hanno quindi chiesto e 
ottenuto rassicurazioni in merito al 
fatto che l’assessorato si farà par-
te attiva per fare in modo che il 
punto di Mappano venga confer-
mato tra quelli ancora attivi e che 
si possa riassorbire nell’ambito del 
gruppo tutto il personale. 
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Conferito al Sermig il Sigillo della Regione,  
venerdì 7 settembre a Palazzo Lascaris  

 
 

Il Servizio missionario giovanile di Tori-
no ha ricevuto il Sigillo della Regione 
Piemonte durante una cerimonia svol-
tasi venerdì 7 ottobre a Palazzo Lasca-
ris. A consegnare la massima onorifi-
cenza piemontese ad Ernesto Olivero, 
fondatore del gruppo nel 1964 e già 
candidato al Nobel per la Pace, sono 
stati i presidenti della Giunta e del Con-
siglio regionale. La motivazione del Si-
gillo al Sermig è in considerazione 
«dell’impegno e della dedizione profuse 
nell’interesse di persone in difficoltà e 
dei giovani, attività realizzate anche al 
di fuori dei confini regionali e nazionali, 
in Brasile e Giordania, dove sono stati 
creati altri Arsenali della Pace». 
Il Sigillo, come ha avuto modo di sottoli-

neare il presidente della Giunta, deve rappresentare il segno profondo del legame di 
un’istituzione con la comunità ed il riconoscimento ai volontari che operano nel Sermig. 
Il presidente ha sostenuto che in una società che si avvita su sé stessa e in cui gli e-
sclusi sono sempre più esclusi, in una società buia non perché brutta o povera ma per-
ché non ha più voglia di futuro, il Sermig è un faro guardando il quale si possono intra-
vedere squarci di futuro. Qualcuno potrebbe pensare che tutti queste onorificenze siano 
solo apparenza. Invece si tratta di segnali importanti e profondi per riconoscere il ruolo 
svolto dal Sermig nella comunità, la sua appartenenza alla comunità. Il Sigillo - ha con-
cluso - è quindi un riconoscimento a Olivero ed ai tantissimi giovani che con il loro vo-
lontariato consentono che quel faro resti acceso. 
Il presidente del Consiglio regionale (dopo aver letto il messaggio di congratulazioni in-
viato dal presidente della Repubblica) ha rilevato che la storia del Sermig è un pezzo 
importante della storia di Torino e dei suoi abitanti, già eredi della lunga e ammirevole 
tradizione del cattolicesimo. Nel suo saluto, Olivero ha messo in risalto che occorre cer-
care per i nostri figli di creare un mondo diverso da quello attuale, aprendo i nostri cuori 
ed affrontare i problemi dei giovani e degli immigrati senza pregiudizi.  
Il Sigillo della Regione, istituito con legge regionale nel 2004, è stato finora assegnato 
al missionario padre Clodoveo Piazza nel giugno 2008, alle Truppe alpine delle Brigate 
Taurinense e Julia nell’ottobre dello stesso anno, al Corpo dei Volontari antincendi bo-
schivi del Piemonte nel 2013, all’Arma dei Carabinieri nel 2014, in occasione del Bicen-
tenario della fondazione avvenuta a Torino. 
L’opera è stata realizzata dallo scultore piemontese Riccardo Cordero e consiste in una 
medaglia d’oro con lo stemma della Regione collocata su bassorilievo fuso in bronzo 
patinato che riproduce la sagoma del Piemonte. (gg) 
 

 
Inaugurata la Fiera del 
tartufo bianco di Alba 

 
Il presidente della Regione è inter-
venuto il 7 ottobre all'inaugurazione 
dell’86° edizione della Fiera del tar-
tufo bianco di Alba, avvenuta nel 
Teatro Sociale con un dibattito al 
quale hanno partecipato il presiden-
te del Senato, il viceministro alle 
Politiche agricole ed il sindaco di 
Alba. 
La Fiera Internazionale del Tartufo 
Bianco d’Alba quest’anno abbraccia 
un periodo di otto settimane, dall'8 
ottobre al 27 novembre. Due intensi 
mesi di eventi che valorizzano il 
Tartufo Bianco d’Alba nel pieno del-
la sua stagione di raccolta e pro-
muovono il territorio di Langhe, Ro-
ero e Monferrato in uno dei periodi 
dell’anno più vivaci dal punto di vi-
sta culturale, turistico ed enogastro-
nomico.  
L’edizione 2016 ha come simbolo 
l’albero, metafora del paesaggio 
straordinario nel quale nasce e si 
riproduce il Tuber magnatum Pico e 
legame imprescindibile con la natu-
ra, perché è tramite la simbiosi con 
le radici che il tartufo può sviluppar-
si e prosperare. Un’edizione, inoltre, 
che intraprende un percorso che nei 
prossimi anni condurrà a ridurne 
sensibilmente l’impatto ambientale 
per diventare una fiera green. 
A questo proposito è stata avviata 
la prima campagna di crowdfunding 
per la salvaguardia delle tartufaie a 
rischio del Sud Piemonte: ilprogetto 
Breathe the Truffle, che ha già rac-
colto oltre 10.000 euro. Non è un 
caso che la “cultura del tartufo”, 
quindi tutto ciò che gli sta intorno, 
sia candidata a Patrimonio immate-
riale dell'Umanità dell’Unesco nel-
l'ambito di una campagna che inten-
de valorizzare quell'insieme di sa-
peri e pratiche, di narrazioni e tradi-
zioni che caratterizzano il mondo 
dei cercatori nel loro rapporto con 
ambiente, mito e cane. 
Alba è il cuore pulsante di una 
rassegna che prevede una serie di 
appuntamenti che valorizzano l'in-
tero territorio di Langhe, Roero e 
Monferrato, oltre alle mostre sul 
Futurismo italiano di Giacomo Bal-
la, sulla transavanguardia del pit-
tore Francesco Clemente e sul pit-
tore ed editore Mario Lattes. 
Domenica 13 novembre si terrà la 
17° asta mondiale del Tartufo 
bianco d'Alba nel Castello di Grin-
zane Cavour.  
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Gruppo Imt,  
trattativa al Ministero 

 
Si svolge venerdì 14  ottobre 
l’incontro urgente chiesto dalla rap-
presentanze sindacali al ministero 
dello Sviluppo economico per cer-
care di sbloccare la trattativa relati-
va a Imt Spa, l’azienda del settore 
delle macchine utensili, in ammini-
strazione straordinaria dal 2015, 
con uno stabilimento a Riva di Chie-
ri, in provincia di Torino, uno a Cas-
sine, in provincia di Alessandria e 
uno a Casalecchio, vicino a Bolo-
gna. È quanto ha spiegato, rispon-
dendo a un’interrogazione in Consi-
glio regionale, l’assessore al Lavo-
ro.  Il problema principale riguarda il 
fatto che l’offerta di acquisto fatta 
prevede una forte riduzione del per-
sonale, che passerebbe da 219 a 
90 unità, decisione giustificata con 
la scelta di esternalizzare alcune 
attività di lavorazioni meccaniche 
interne e di determinare sinergie 
operative e di supporto con le a-
ziende azioniste, nelle attività am-
ministrative, gestionali, commerciali, 
manutentive, di approvvigionamen-
to di beni e servizi e di marketing.  
L’assessore al Lavoro ha espresso 
rammarico per il fatto che la Imt non 
abbia preso in considerazione uno 
strumento, nell’ambito della pro-
grammazione regionale, che poteva 
migliorare l’offerta occupazionale 
negli stabilimenti piemontesi (bando 
per l’acquisizione di aziende in cri-
si). Lo strumento non è purtroppo 
ad oggi più impiegabile, in quanto 
l’offerta irrevocabile è già stata ma-
nifestata. Inoltre, ha auspicato uno 
sblocco positivo della trattativa fra 
le parti, che porti alla salvaguardia 
delle aziende insediate sul territorio 
regionale e al mantenimento del 
maggior numero possibile di posti di 
lavoro. A tal fine, la Regione mette 
a disposizione tutti gli strumenti de-
finiti nell’attuale programmazione 
relativamente alle politiche di inno-
vazione, formazione professionale e 
riqualificazione del personale ed, 
eventualmente, di politica attiva del 
lavoro. 

6 

 
 
 
 

 
 
 
 

Un progetto di ricerca sulle nuove terapie  
per il mesotelioma  

 

 
Una stretta collaborazione nella ricerca tra Azienda ospedaliera, Asl e Rete oncologica 
del Piemonte per individuare nuove terapie per la cura del mesotelioma, il tumore dovu-
to all’esposizione all’amianto che ha provocato molte vittime: è quanto emerso nella riu-
nione del Comitato Strategico Amianto, svoltasi mercoledì12 ottobre a Casale Monfer-
rato, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità. 
Nel corso della riunione il direttore generale dell’Azienda sanitaria ospedaliera di Ales-
sandria ha presentato il progetto “Sviluppo preclinico e clinico di nuove terapie per il 
mesotelioma guidate da valutazioni molecolari”, che ha le finalità di consolidare e incre-
mentare l’attività di ricerca e stringere alleanze con altri enti di ricerca, come le Univer-
sità di Torino e del Piemonte orientale, l’Istituto Mario Negri e l’Istituto scientifico roma-
gnolo per la ricerca e la cura dei tumori di Meldola (Fc). 
Il progetto, che vede come capofila l’Aso di Alessandria, è frutto di una attività di ricerca 
sul mesotelioma consolidata da anni, che conta anche sull’efficace collaborazione con 
l’Asl di Alessandria, come dimostrato dal prezioso lavoro svolto dall’Ufim, l’Unità funzio-
nale interaziendale tra l’azienda ospedaliera di Alessandria e l’Asl di Alessandria per la 
diagnosi e terapia del mesotelioma, che è stato responsabile di una tragedia collettiva 
di enormi dimensioni. 
I presupposti scientifici del progetto, che si articola in sei obiettivi di ricerca, sono la 
scarsa conoscenza sui fattori genetici che possono modificare il rischio di malattia 
conseguente all’esposizione ad amianto e la scarsa efficacia degli approcci tera-
peutici oggi disponibili (sopravvivenza dalla diagnosi poco superiore ai 12 mesi). 
L’obiettivo generale, illustrato dal responsabile dell’Unità funzionale interaziendale 
mesotelioma, è di riuscire ad identificare nuovi farmaci e combinazioni di farmaci 
realizzati attraverso lo sviluppo di modelli sperimentali preclinici con il fine ultimo di 
effettuare una sperimentazione clinica su soggetti caratterizzati dal punto di vista 
genetico, che renda massima la probabilità di successo poiché guidata da una ca-
ratterizzazione biologica e farmacologia. 
L’assessore regionale alla Sanità ha sottolineato l’importanza di questo progetto di po-
tenziamento dell’Ufim che, attraverso la sinergia tra le due aziende ed il lavoro 
all’interno della Rete oncologica regionale, dovrà diventare un centro di riferimento a 
livello nazionale nella ricerca sul mesotelioma. (pm) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 “Io non rischio”, campagna nazionale  
per le buone pratiche di Protezione civile 

 
 

Sabato 15 e domenica 16 ottobre i vo-
lontari di Protezione civile, appartenenti 
a diverse associazioni piemontesi, sa-
ranno nelle piazze di Alba, Alessandria, 
Asti, Carmagnola, Castagnole delle 
Lanze, Cigliano, Cuneo, Giaveno, Mon-
dovì, Ovada, Pinerolo, San Maurizio 
d’Opaglio, Saluzzo, Sangano, Torino, 
Trecate, Verbania. 
Per il sesto anno consecutivo il volonta-
riato di Protezione civile, le Istituzioni e 
il mondo della ricerca scientifica si im-
pegnano insieme nella campagna di 
comunicazione nazionale sui rischi na-
turali che interessano il nostro Paese. 
Settemila volontari e volontarie di Pro-
tezione civile allestiranno punti informa-
tivi “Io non rischio” in circa 700 piazze 

distribuite su tutto il territorio nazionale, per diffondere la cultura della prevenzione e 
sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, alluvionale e del maremoto. A po-
co meno di due mesi dal sisma che ha colpito l’Italia centrale il mondo del volontariato, 
che insieme al servizio nazionale della Protezione civile è in prima linea nella gestione 
dell’emergenza, si farà portavoce delle buone pratiche di prevenzione dei rischi. 
In contemporanea con altre piazze in tutta Italia,anche  i volontari piemontesi partecipa-
no alla campagna con punti informativo in diversi comuni per incontrare la cittadinanza, 
consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su cosa ciascuno di noi 
può fare per ridurre il rischio alluvione o il rischio terremoto. “Io non rischio”,  campagna 
nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico,  è promossa dal di-
partimento della Protezione civile con Anpas, Associazione nazionale pubbliche assi-
stenze, Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e Reluis, Rete dei laboratori 
universitari di ingegneria sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio allu-
vione ha visto il coinvolgimento di Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale, Ogs, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Aipo, 
Agenzia interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiu-
me Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi, Istituto di ricerca 
per la protezione idro-geologica. L’edizione 2016 coinvolge volontarie e volontarie ap-
partenenti alle sezioni locali di 27 organizzazioni nazionali di volontariato di Protezione 
civile, e anche a gruppi comunali e associazioni locali.  Sul sito ufficiale della campagna 
www.iononrischio.it, oltre all’elenco dei Comuni che partecipano a questa edizione, è 
possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e 
dopo un’alluvione, un terremoto o un maremoto. (vp) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le piazze  
di “Io non rischio”  

in Piemonte 
 
Sono 18 le piazze in cui si svolgerà 
sabato 15 e domenica 16 la manife-
stazione “Io non rischio” in Piemon-
te: a Torino si parlerà del rischio al-
luvione in  piazza Vittorio Emanue-
le, con i  volontari di Anpas ed in  
piazza Castello con i volontari di 
Legambiente; a Carmagnola, in 
piazza Sant'Agostino, con Emer-
genza Radio Carmagnola ed i vo-
lontari di Protezione Civile "Pegaso" 
Onlus; a Pinerolo, in piazza Facta, 
con i volontari di Unitalsi; a Sanga-
no (solo sabato 15), in piazza Mar-
co Matta e a  Giaveno (solo dome-
nica 16),  in piazza Mautino i volon-
tari di Cri parleranno dei rischi terre-
moto e maremoto. 
A Cuneo, in  via Roma e via Santa 
Maria sotto portici, con i volontari di 
psicologi per i Popoli; ad Alba, in 
piazza Rossetti, con  i volontari di 
Anc; a Mondovì, in piazza Ellero, 
con i volontari dell’Associazione na-
zionale farmacisti, illustreranno il  
rischio alluvione, mentre a Saluzzo,  
in piazza Risorgimento i volontari di 
Unitalsi parleranno del rischio terre-
moto e maremoto. 
Di buone pratiche per affrontare i 
rischi alluvione si parlerà  anche ad 
Alessandria, in piazzetta della Lega 
Lombarda con i volontari di Ana; a 
Ovada, in piazza Assunta, con i vo-
lontari di Anpas;  ad Asti,  in piazza 
San Secondo, con i volontari di Ana 
e a Castagnole delle Lanze, in piaz-
za San Bartolomeo, con i volontari 
di Anc; nel Vercellese, a Cigliano, in 
piazza Martiri della Libertà, con i 
volontari di Anpas; nel Novarese a 
San Maurizio d’Opaglio, in piazza I 
Maggio; a Trecate, in piazza Ca-
vour, con i  volontari  Ana,  nel Vco, 
a Verbania,  in piazza Ranzoni, con 
i volontari del Gruppo comunale (in 
caso di maltempo, la manifestazio-
ne si sposterà in sotto i portici di 
Palazzo Pretorio). 
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Premio Acqui Storia 
Sabato 15 ottobre, alle 17 presso il Teatro Ariston di Acqui Terme, si svolge la cerimo-
nia di premiazione del 49° Premio Acqui Storia. L’appuntamento è il culmine di una 
giornata ricca di eventi dedicata ai vincitori del premio, che si apre il mattino alle 10 con 
l’incontro per il pubblico, gli studenti e la stampa al Grand Hotel Terme di Acqui. 
L’edizione 2016 del Premio ha visto trionfare nella sezione storico-divulgativa Pierluigi 
Battista, con “Mio padre era fascista”, e Stenio Solina, con il volume “Il corsaro ne-
ro.Henry de Monfreid l’ultimo avventuriero”. La sezione Romanzo Storico ha visto inve-
ce la vittoria di Luigi De Pascalis con “Notturno Bizantino”; mentre la sezione scientifica 
ha visto trionfare Vladimiro Satta, con “I nemici della Repubblica”. 
 
 
Trail del Vino Derthona 
Una 32 km per i più allenati e una 6,5 per tutti gli altri, con un evento speciale riservato 
ai Canicrosser (gli amanti della corsa con il cane): è il programma della Trail del Vino 
Derthona, l’appuntamento dedicato agli amanti della corsa campestre che si tiene do-
menica 16 ottobre a Tortona. Il percorso si snoda attraverso boschi, campi e vitigni, tra i 
quali anche quelli dove si coltivano le uve “Timorasso”, un vitigno autoctono che ha por-
tato alla riscoperta del vino Derthona. Al termine della gara, una grande festa attende 
tutti i partecipanti. 
 
 
 
Vinile Alessandria 
Domenica 16 ottobre, si rinnova ad Alessandria l'appuntamento con Vinile Alessandria, 
la grande mostra del disco usato e da collezione, ad ingresso gratuito e dedicata al 
mondo del vinile. Come ormai da tradizione consolidata, l'evento organizzato da Segna-
li 2006 si svolgerà dalle 10 alle 19 al Teatro Comunale di viale Repubblica Ingresso 
gratuito per il pubblico, espositori con rarità discografiche. Vinile Alessandria è organiz-
zata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Alessandria. 
 
Anduma a Po - Divagazione sul fiume 
Domenica 16 ottobre a Rocca delle donne, ex monastero di Santa Maria a Camino arri-
va "Anduma a Po - divagazione sul fiume". Una giornata ricca di attività e di divertimen-
to dedicata alla natura, all'arte, all'enogastronomia e al teatro. A partire dalle 10 si potrà 
seguire un corso di acquerello “en plein air” sotto la guida di Lorenzo Dotti. Sempre dal-
le 10, si potrà effettuare un giro in barca sul fiume con gli Amici del Po. Alle 11.15 visita 
guidata all’ex monastero di Santa Maria della Rocca e alla chiesa di Santa Caterina. 
Alle 12 presentazione del progetto MeMo ( www.memoriedelmonferrato.it ), il sistema 
informativo che raccoglie, cataloga, custodisce documenti, immagini, filmati del Monfer-
rato. Alle 13 pranzo campestre con specialità locali. Alle 14 passeggiata naturalisti a 
con le guide del Parco del Po attraverso i boschi collinari fino alle rive del grande fiume. 
Alle ore 16.30 Teatro di Paglia con lo spettacolo di lettura e musiche “La memoria del 
Fiume. Canzoni e storie di acqua dolce” di e con Paolo Enrico Archetti Maestri - YoYo 
Mundi. Il costo di partecipazione all’evento è di euro 20 a persona, comprensivo di 
pranzo, vin brulè e spettacolo. Dalla quota sono esclusi il corso di disegno e la gita in 
barca.  Info: tel. 345/0034982, 347/6942699. 
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A Calosso la fiera del rapulè  
Da sabato 15 ottobre alle ore 17 riaprono gli antichi crotin, le cantine scavate nel tufo, 
dette anche Infernot, che ospiteranno le degustazioni di vini e piatti tipici. Domenica 17 
si terrà il mercatino del Rapulè, e alle ore 12 si aprirà il percorso enogastronomico e nel 
pomeriggio la pigiatura in piazza dei “rapulin”, i grappolini tardivi rimasti tra i filari. Il bor-
go sarà animato da artisti da strada, musica e rappresentazioni teatrali. Un servizio na-
vetta gratuito con partenza da Santo Stefano Belbo e Piana del Salto permetterà di rag-
giungere il paese. 
 
 
 
 
 
Fiera del miele a Ferrere 
Domenica 16 ottobre torna protagonista il miele a Ferrere, la fiera durante la quale ven-
gono premiati i migliori mieli della Regione Piemonte. Per gli esperti del settore e non 
solo, tante “dolci” occasioni per saperne di più su questo alimento così importante e be-
nefico, ed anche degustazioni di salumi e vini, spettacoli, e visite guidate. 
 
 
 
 
 
 
Mostra permanente Eugenio Guglielminetti 
Da domenica 16 ottobre inaugurazione del nuovo percorso espositivo permanente 
“Museo Eugenio Guglielminetti”. A Palazzo Alfieri, in corso Alfieri 375 si potranno ammi-
rare i dipinti, le sculture e le scenografie dell’artista dal 1942 al 2004. La mostra rimarrà 
aperta fino al 12 novembre, il venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 18. 
 
 
 
 
 
Fiera regionale del tartufo a Mombercelli 
Sabato 15 e domenica 16 ottobre a Mombercelli si tiene la fiera regionale del tartufo, 
con assaggi di tartufi, vino e prodotti tipici locali. Servizio navetta dai parcheggi al cen-
tro del paese. Si segnala sabato alle ore 15,30 camminata sui sentieri del tartufo e alle 
21 concerto d’organo nella chiesa parrocchiale. Domenica alle ore 10 apertura della fie-
ra del tartufo e dalle 12,30 apertura degli stand enogastronomici.  
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Dal ricalcolo di Imu e Tasi Biella ottiene 351mila euro 
Da Roma arriva uno stanziamento extra di oltre 351mila euro per Biella dopo il ricalcolo 
del fondo di solidarietà di Imu e Tasi, che nel 2015 aveva penalizzato fortemente la città 
con un taglio secco del 61% rispetto all'anno precedente. La buona notizia per le casse 
di palazzo Oropa è contenuta sull'ultimo numero di settembre della Gazzetta Ufficiale. Il 
ministero dell'Interno e quello dell'Economia hanno provveduto al ricalcolo dei soldi de-
stinati ad alcuni Comuni, tra quelli che compensano i versamenti allo Stato delle impo-
ste comunali sugli immobili. Biella è nel ristretto elenco di 28 città (sugli oltre 9mila Co-
muni italiani) per cui sono stati rivisti i conti.  
 
 
Il “Premio Biella Letteratura e Industria” premia il miglior video sui volumi finalisti 
Si chiama Book Trailer Contest e resterà aperto fino al prossimo 10 novembre il concor-
so ideato dal “Premio Biella Letteratura e Industria” insieme alla Camera di Commercio 
di Biella e Vercelli e con la collaborazione dell'Atl di Biella. L'iniziativa è rivolta a videoa-
matori, studenti e professionisti delle produzioni video, che dovranno realizzare un bre-
ve video che sintetizzi e valorizzi il contenuto di uno dei volumi finalisti dell’edizione 20-
16 del “Premio Biella Letteratura e Industria”, attraverso l'utilizzo di suoni, parole e im-
magini. I filmati saranno valutati da una giuria di esperti che selezioneranno i dieci mi-
gliori videoclip che verranno messi online sui canali social e sul sito del premio per la 
votazione da parte del pubblico. Il trailer più votato dal pubblico vincerà un premio di 
2mila euro. 
 
 
L'atletica in centro con il Circuito Città di Biella 
Non importa l'età o la velocità, l'importante è correre: è il senso del Circuito Città di Biel-
la, manifestazione sportiva che torna il 15 ottobre, tagliando il traguardo delle 25 edizio-
ni, durante le quali si sono visti gareggiare grandi campioni nazionali e internazionali. 
L'anello su cui si cimenteranno i podisti vedrà partenza e arrivo in piazza Duomo e per-
correrà via Duomo, via Italia, via Vescovado e via Seminari per tornare allo striscione 
del traguardo. L’avvio delle gare è previsto per le 14.30, con la prima serie della staffet-
ta per le scuole medie inferiori, e terminerà alle 17, con la competizione del miglio open 
maschile e femminile, che coinvolgerà anche le categorie Master. 
 
 
 
A Vergnasco serate di avvicinamento alla danza popolare 
L'associazione Biella Trad, impegnata da oltre 15 anni nella scoperta e riproposta di 
musiche tradizionali dal Biellese alla Francia, dal di qua al di là delle Alpi, ricomincia le 
proprie attività Da ottobre a dicembre, ogni martedì, alle ore 21, presso il salone poliva-
lente di Vergnasco, si terranno serate di avvicinamento alla danza popolare di gruppo e 
di coppia. Ma anche proposte musicali che, partendo da tradizioni legate a precisi ambi-
ti geografici e culturali, si evolvono coinvolgendo l'attuale panorama folk europeo, carat-
terizzato da gruppi giovani e innovativi. Per partecipare non è richiesta né necessaria 
alcuna conoscenza preliminare. 
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Lavori a Bassura di Stroppo sulla provinciale 422 
Senso unico alternato con semaforo e limitazione ai veicoli oltre i 12 metri per la strada 
provinciale 422 Dronero-Acceglio, a Bassura di Stroppo, da questa settimana e fino al 
termine dei lavori. È un’ordinanza della Provincia per eseguire i lavori sul ponte Rio di 
Stroppo, in particolare la costruzione di nuovi cordoli laterali in cemento e l’installazione 
di barriere stradali. Il divieto ai mezzi troppo lunghi è dovuto alla forte curvatura della 
strada prima e dopo il ponte. Per gli spazi operativi molto ridotti saranno possibili brevi 
periodi (circa 20 minuti) di chiusura totale al traffico. 
 
 
Amos Oz ad Alba per ritirare il premio Bottari Lattes Grinzane  
Venerdì 14 ottobre alle ore 18.30 il Teatro Sociale Giorgio Busca accoglierà Amos Oz. 
Lo scrittore, saggista e giornalista israeliano, è il vincitore per il 2016 del Premio inter-
nazionale Bottari Lattes Grinzane, Sezione La Quercia, e terrà una lectio magistralis 
aperta al pubblico. Sabato 15 ottobre alle ore 16.30 nel Castello di Grinzane Cavour ci 
sarà la cerimonia finale del premio. Verranno ufficialmente consegnati i riconoscimenti 
ad Amos Oz e al vincitore della Sezione Il Germoglio, quest’ultimo a seguito dello spo-
glio dei voti espressi dalle giurie scolastiche tra i cinque finalisti. 
 
 
L’artigianato di Saluzzo 
Divenuta ormai una tradizione consolidata, la Mostra Nazionale dell’Artigianato di Sa-
luzzo si presenta quest’anno in una veste nuova. Arrivata alla 78ª edizione, ha sempre 
rappresentato l’operosità del territorio saluzzese, connotato da una massiccia presenza 
di realtà artigianali, simbolo vivente del tanto richiesto e prezioso made in Italy. Orario 
di apertura al pubblico: venerdì 21 ottobre alle ore 18 inaugurazione; venerdì 21 e 28 
ottobre 16.30-20.30. Sabato 22 e 29 ottobre 10.30-20.30. Domenica 23 e 30 ottobre ore 
10.30-20.30. Programma completo sul sito della Fondazione Bertoni di Saluzzo. 
 
 
A Cuneo la 18ª Fiera Nazionale del Marrone 
La Fiera Nazionale del Marrone, giunta quest’anno alla 18ª  edizione, è considerata una 
delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia, vetrina unica delle produzioni 
tipiche, delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio piemontese, delle Alpi e 
del Mare. Centinaia di espositori, attentamente selezionati da un pool di esperti del Co-
mune di Cuneo, Slow Food, Coldiretti, Confartigianato e Atl, riempiono per tre giorni, 
dal 14 al 16 ottobre, il centro storico di Cuneo, invadendo di profumi, sapori  e colori le 
principali piazze della parte antica della città. Programma sul sito. 
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Vuoi essere un allenatore di lettura? Ecco come 
Il Sistema Bibliotecario Cuneese organizza un corso per bibliotecari, volontari di bi-
blioteca, insegnanti di scuola media inferiore e superiore sulla promozione della let-
tura per giovani adulti. Sarà articolato in quattro appuntamenti e sarà possibile par-
tecipare a uno o più incontri. Il corso è gratuito, ma per partecipare bisogna iscriver-
si compilando entro venerdì 21 ottobre il form cliccando su www.cognitoforms.com/
ComuneDiCuneo/QualcunoConCuiCorrere .Gli appuntamenti avranno luogo presso 
la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi di Cuneo (via Cacciatori delle Alpi 4) dal 24 
ottobre al 12 dicembre. 
 
 
 
 
Ada Perona espone in Provincia 
Sogni di mezz’estate è il titolo della mostra d’arte di Ada Perona, ospitata nella Sala 
Mostre del palazzo della Provincia, a Cuneo in corso Nizza, aperta fino al 22 ottobre. La 
nota pittrice fossanese propone i suoi acquerelli dove fiori, frutti, vasi, ciotole, paesaggi, 
figure e pennelli mantengono inalterata la freschezza di una neofita, pur essendo 
l’artista molto conosciuta dagli appassionati d’arte per le tante esposizioni tenute, non 
ultime Expo 2015, il museo di Ufa (Russia) e nella Repubblica Popolare Cinese. Orari: 
da lunedì al sabato (ore 15-19) e la domenica  (ore 10-12.30 e 15-19). 
 
 
 
 
Fossano: Hic Est Oblivion  
L’associazione artistico culturale Atelier Kadalù presenta la mostra Hic Est Oblivion, 
doppia personale che vuole essere un dialogo tra due discipline differenti: la fotografia 
di Francesco Pala e la pittura di Carla Palazzo. Francesco Pala presenta il progetto Into 
the depths, narrazione di un viaggio introspettivo, un addentrarsi all’interno dell’animo 
umano. Carla Palazzo con la serie Oblio ci pone di fronte alla sensazione di smarrimen-
to dandogli la forma di luoghi apparentemente senza confini ma con riferimenti alla vita 
reale. Alla Chiesa di S. Giuseppe fino al 16 ottobre. Orari 10-12; 15-19. 
 
 
 
Paesana d’autunno 
PaesanAinpiazza, la fiera autunnale di Paesana all’imbocco della Valle Po, inizia il sa-
bato pomeriggio 15 ottobre con la demonticazione delle mandrie provenienti dagli al-
peggi in alta quota e la loro sfilata per le vie del paese. Prosegue poi con la serata lun-
go le rive del Po con cena comunitaria, musiche e balli popolari. Domenica 16, fin dal 
mattino, esposizione di bancarelle commerciali, esposizione delle mandrie, animazioni 
e intrattenimenti per bambini e non, banda musicale, polenta, musiche e balli. Ora-
ri: sabato. pomeriggio e sera, domenica tutto il giorno. Info: tel. 0175 94105 (int.2). 
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“I segreti di Instambul” al Broletto di Novara 
Venerdì 14 ottobre, presso il Circolo dei Lettori, Arengo del Broletto, via Fratelli 
Rosselli 20 di Novara, verrà presentato l’ultimo libro di Corradio Augias “I segreti di 
Istanbul”, sarà presente l’Autore. La città sul Bosforo è affidata allo sguardo di un 
uomo di cultura capace, come pochi, di fondere sapere e meraviglia, ne racconta il 
grande passato e l’enigmatico presente, con imperatrici bellissime e crudeli, sultani 
saggi, folli, avventurieri e conquistatori, schiave e regine, svelando con garbo la so-
stanza più autentica di Istanbul. 
 
 
 
“Sagra della castagna” a Prato Sesia 
Domenica 16 ottobre, a piazza Europa di Prato Sesia, si terrà la “Sagra della Casta-
gna”, organizzata dalla Pro Loco di Prato Sesia dove oltre alle ormai tradizionali caldar-
roste, si potranno gustare miacce e panini con salamella e prodotti tipici. In occasione 
della manifestazione, verrà riproposto il raduno di moto e auto d'epoca al quale potran-
no partecipare le auto datate fino alla fine degli anni ’80. Info per chi intendesse parteci-
pare al motoraduno o all'autoraduno d'epoca: proloco@pratosesia.com - 347 7969014 
(Marco)- 340 5846117 (Simone) - 339 8929537 (Cristina). L’iscrizione è gratuita. 
 
 
Gianni Amelio al Circolo dei Lettori di Novara 
Lunedì 17, presso il Circolo dei Lettori, Arengo del Broletto, via Fratelli Rosselli 20 di 
Novara, verrà presentato il libro di e con Giovanni Amelio, con il giornalista Gian Luca 
Favetto e letture di Giovanna Mezzogiorno. 
La storia, è quella di Luigino nel Sud povero degli anni Cinquanta, che, con una madre 
giovanissima rinchiusa in manicomio e un padre sconosciuto, vive un’infanzia di stenti e 
di rabbia, ma ha un sogno, Luigino: cantare alla radio e magari nella nascente televisio-
ne. Da qui parte il romanzo, che rivela una grande fiducia nella forza della diversità, nel-
la lucida follia che aiuta ognuno a sopravvivere anche quando sembra. 
 
 
 
 
 
Alfabeto artistico “Incontri d’Arte” a Novara 
Presso la sede della Pro Loco di Novara, corso Italia 48, verranno presentati quattro 
appuntamenti con l’arte. Inauguratosi mercoledì 5 ottobre, il secondo appuntamento è 
previsto per mercoledì 19 ottobre, alle ore 20.45, con Carlo Cerutti che ci parlerà di 
“Piero della Francesca: il Rinascimento del XX secolo”. Info: proloconovara@hotmail.it 
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A Torino le Giornate Cardiologiche 
I massimi esperti mondiali si riuniscono a Torino, dal 13 al 15 ottobre, presso il Centro 
Congressi Unione Industriale,  per le XXVIII Giornate Cardiologiche.  Presiedute da Fio-
renzo Gaita (direttore della Cardiologia delle Molinette) e Sebastiano Marra (direttore 
Dipartimento Cardiovascolare del Maria Pia Hospital), le giornate vedranno confrontarsi 
cardiologi di tutto il mondo sui progressi della medicina nelle aritmie cardiache e sulle 
grandi innovazioni in cardiologia. In questo campo l’ospedale Molinette si pone all'avan-
guardia nel trattamento della fibrillazione atriale senza esposizione radiologica. 
 
 
 
Boldini guarda Van Dyck alla Galleria Sabauda 
Lo spazio confronti della Galleria Sabauda ospita, dal 29 settembre all'8 gennaio, un 
nuovo suggestivo accostamento: I figli di Carlo I d’Inghilterra, olio su tela del 1635, di 
Antoon Van Dyck, dalle collezioni della Sabauda, dialoga con Ritratto del piccolo Su-
bercaseaux, dipinto da Giovanni Boldini nel 1891, in prestito dalle Gallerie d’Arte Mo-
derna e Contemporanea di Ferrara.  L’opera di Van Dyck raffigura i figli di re Carlo I 
Stuart ed è una delle opere più famose del grande maestro fiammingo. Nell’opera di 
Boldini, invece, è ritratto uno dei due figli del diplomatico cileno Ramón Subercaseaux 
Vicuña. 
 
L’Università di Torino celebra Guido Gozzano  
Film d’epoca, mostre e conferenze per celebrare il primo centenario della morte del po-
eta Guido Gozzano (1916-2016). Ad organizzarli è il Centro Studi “Guido Gozzano - 
Cesare Pavese” dell’Università di Torino, con la collaborazione di altre realtà culturali 
torinesi. Un programma di eventi per raccontare l’attività di poeta, scrittore di viaggio, 
autore di novelle e sceneggiature cinematografiche di Gozzzano. Tra gli appuntamenti, 
la rassegna cinematografica gratuita “Il cinema ai tempi di Gozzano”; un convegno in-
ternazionale con autorevoli studiosi  e tre mostre che ricostruiscono la carriera universi-
taria del poeta, i momenti importanti della sua vita. 
 
 
 
In cordata, film e incontri sulle “terre alte” 
Dopo l’eccezionale riscontro di pubblico ottenuto durante la stagione primaverile, torna 
In cordata, la rassegna volta a proporre Torino come crocevia della cultura legata alle 
terre alte. Fino al 19 dicembre, sono previste undici serate tra proiezioni di film al Cine-
ma Massimo, incontri al Circolo dei Lettori e concerti presso la sede del Cai Uget alla 
Tesoriera, per raccontare le storie umane di chi vive le montagne nella quotidianità del 
proprio lavoro o nella straordinarietà della propria passione. Lunedì 17 e martedì 18 ot-
tobre alle ore 21.15 presso il Club Alpino Italiano Uget Torino si assiste al concerto di 
Valerio Chiovarelli, della Torino Jazz Orchestra, e Coro Uget. 
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Le lunghe notti delle orchestre di tango a Torino 
Le orchestre di tango più conosciute del mondo si ritrovano insieme a Torino per un 
grande evento dedicato a questa danza: la rassegna Le lunghe notti delle orchestre, in 
programma dal 14 al 16 ottobre in due prestigiose location: il Palazzo della Luce e l'Al-
dobaraldo di Torino. Venerdì 14 ottobre, alle ore 21, all'Aldobaraldo (via Parma 29/bis) 
si esibirà l'orchestra “Solo Tango”; sabato 15, dalle ore 21.30 al Palazzo della Luce (via 
Bertola, 40) toccherà all'orchestra “Sexteto Andiamo”; domenica 16, dalle ore 20 suone-
rà la “Juan D'Arienzo Tango Orchestra”. Ingresso unico per le tre serate a euro 65. 
 
 
 
Una corsa da Re 
Domenica 16 ottobre si corre la quinta edizione di Una corsa da Re, la corsa per gli a-
manti dello sport, della bellezza e della natura organizzato da Base Running Team in 
collaborazione con Regione Piemonte, Città di Venaria Reale, Reggia di Venaria e Par-
co Regionale La Mandria. 
Il percorso attraversa scenari unici, passando per i magnifici Giardini della Reggia di 
Venaria, il Parco de La Mandria e il centro storico di Venaria Reale, tra storia, natura e 
arte. Tre le distanze: Mezza Maratona e 10 km competitive e 4 km non competitiva e, 
per i più piccoli, c’è la Corsa del Principino, in programma sabato 15 ottobre. 
 
 
 
La fiera del mais e dei cavalli a Vigone 
Dal 14 al 16 ottobre a Vigone è protagonista la Fiera del mais e dei cavalli, mostra mer-
cato a livello nazionale patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali. Tre giornate dense di eventi, con stand commerciali, spettacoli e dimostrazio-
ni equestri, serate gastronomiche, sfilate di moda, mostre d’arte, convegni, musica e 
folclore. Presso il Pala Gastronomia di Piazza Clemente Corte saranno proposti menu a 
base di polenta concia, polenta con salsiccia e spezzatino, polenta con bagna cauda, 
polenta con merluzzo. Domenica 16 è in programma anche un’esposizione di antichi 
trattori. 
 
 
 
Università e Istituto di Candiolo uniti per la ricerca 
L’Università di Torino, la Fondazione del Piemonte per l’Oncologia e la Fondazione Pie-
montese per la Ricerca sul Cancro  rinnovano il rapporto di reciproca collaborazione 
con una nuova convenzione quadriennale che amplia il già ricco programma di ricerca 
in ambito oncologico avviato nel 1987. Con questo nuovo accordo i ricercatori saranno 
impegnati in ambiziosi progetti di ricerca congiunti con l’istituto di Candiolo e potranno 
contare su metodologie e attrezzature di assoluta avanguardia per raggiungere obiettivi 
di eccellenza sanitaria e scientifica, puntando sull'innovazione nel settore della ricerca 
biomedica, oncologica e dell'assistenza sanitaria. 
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MoMap per mappare e raccontare Moncalieri 
MoMap è il progetto promosso da città di Moncalieri e Coldiretti Torino, per la valorizza-
zione e la messa in rete digitale delle risorse agricole, produttive, turistiche, culturali e 
ambientali locali, coinvolgendo giovani e imprese del territorio.  Il progetto si articola in 
due attività principali: da un lato una collaborazione tra imprese e giovani per mappare 
e raccontare il valore dei prodotti, del saper fare e dei beni locali; dall’altro la realizza-
zione di dieci laboratori di consumo critico rivolti alle scuole superiori. Il bando è aperto 
a 15 giovani dai 18 ai 30 anni, residenti nel Comune di Moncalieri. La candidatura si 
può presentare entro le ore 12 del 20 ottobre, compilando il modulo sul sito. 
 
 
Camaleontika, il grande teatro ad Almese 
Prende il via sabato 15 ottobre la terza stagione di Camaleontika, la rassegna teatrale 
organizzata al Teatro Magnetto di Almese dalla compagnia Fabula Rasa diretta da Bep-
pe Gromi, grazie al sostegno del Comune e della Fondazione Piemonte Dal Vivo. In 
programma spettacoli di teatro per tutte le età, cabaret, danza e musica, con la novità 
della collaborazione con “Medici Senza Frontiere. In tutti gli appuntamenti, che vedran-
no in scena giovani compagnie e artisti conosciuti, verranno presentate alcune iniziative 
della nota associazione di aiuto umanitario con raccolta di offerte libere che andranno a 
sostenerne le attività. 
 
 
Cani da slitta in pista a Pragelato 
Sabato 15 e domenica 16 ottobre scendono in pista a Pragelato i famosi "Musher", i ca-
ni da slitta allenati dagli istruttori della Scuola Sleddog Sestriere per lo Sleddog Meeting 
2016. Tutti, adulti e bambini, potranno avvicinarsi al mondo degli Husky e provare le 
attività che si possono fare anche senza la presenza della neve insieme a questi ma-
gnifici cani da slitta con l’assistenza di istruttori qualificati e di esperti praticanti di questi 
sport nordici. Saranno presenti alla manifestazione anche alcuni volontari del Siberian 
Husky Rescue Italia. Per informazioni: tel. 348 3177686 o 392 1973915. 
 
 
 
 
Radio in pillole concerto sulla radio a Riva presso Chieri 
Domenica 16 ottobre il Palazzo Grosso di Riva presso Chieri ospita, alle ore 18, il con-
certo Radio in pillole proposto dall’associazione Alchimea. Si tratta di un carosello musi-
cale sull’eco della radio d’epoca, tra i cimeli della Mostra Radio d’epoca: immagini e vo-
ce attraverso l’etere a cura di Aire (Associazione Italiana Radio d’Epoca), ospitata nella 
cornice del Museo del Paesaggio Sonoro. In programma musiche di Fred Buscaglione, 
Louis Armstrong, Charlie Chaplin, canzoni anni ’30 e ’40. Dalle ore 15 alle ore 19 sarà 
possibile visitare il Museo del Paesaggio Sonoro ed il piano nobile di Palazzo Grosso. 
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Pallanza - "Polenta e Castagne in piazza!  
Sabato 15 e domenica 16 ottobre, appuntamento in Piazza Città Gemellate a Pallanza 
per la polenta e le castagne in piazza, a cura del Comitato Insieme per Sant'Anna! Il 
programma prevede una castagnata per sabato, a partire dalle ore 14.30. Domenica 
invece, a partire dalle ore 12.00, apertura della cucina! A seguire, castagne. Inoltre, si 
ricorda che verrà preparata un'ottima pasta all'amatriciana, i cui ricavati saranno desti-
nati alle popolazioni terremotate. 
 
 
Santa Maria Maggiore -  Fuori di zucca 2016  
Il 15 e 16 ottobre torna “Fuori di Zucca”, la regina delle manifestazioni autunnali di San-
ta Maria Maggiore giunta alla sua XI edizione. Dalle 10 alle 18 troverete degustazioni, 
musica, mercato della terra a km 0, originali laboratori per i più piccoli, menù a tema e 
uno speciale incontro con la scrittrice Chiara Pelossi sul tema della cucina naturale per 
una giornata tra web, blog e fornelli. In questa edizione 2016 protagonista sarà la zucca 
più grande del Piemonte e la quarta più grande d'Italia. Ogni edizione prevede un pro-
gramma ricco, sempre nuovo, e decisamente “fuori di zucca”, sempre incorniciato dalla 
bellezza di un borgo su cui “sventola” la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. 
 
 
Nonio - Storia e futuro delle Terre di Mezzo 
Una giornata ricca di appuntamenti quella di domenica 16 ottobre 2016 a Nonio! Alla 
mattina dalle ore 9.00 ad Oira di Nonio, presso il locale ristorante “La Tavernella” in via 
Lago 12, si raduneranno i partecipanti alla camminata denominata 
“CamminarScoprendo by Girolago” organizzata dall’Ecomuseo del lago d’Orta.  
A conclusione della camminata, attorno alle ore 13.00, si potrà gustare, presso il risto-

rante “La Tavernella”, un pranzo a buffet a prezzo convenzionato di soli 15.00 € com-

prendente: un primo a scelta, un secondo, dolce, caffè, acqua/vino. È obbligatorio pre-
notare telefonando al numero: 0323-889622. A seguire, alle ore 15.00 inizierà il conve-
gno “Storia e futuro delle Terre di Mezzo” alla scoperta delle piccole e grandi eccellenze 
storiche dei paesi che si affacciano sul lago d’Orta.  
 
Malesco - "La Settimana della Canapa 
Dopo il grande successo dell'iniziativa “Canapa una risorsa da riscoprire”, dello scorso 
agosto, l’Ecomuseo di Malesco in collaborazione con l’Associazione Canapa Alpina, 
l’Acquamondo di Cossogno, le donne dell’Accademia dei Rundit di Malesco e la Comu-
nità di Zornasco propone "La settimana della Canapa", presso l’antico Mulino dul Tač di 
Zornasco. In particolare gli organizzatori da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, propongono 
alle scuole di ogni grado il laboratori didattico “In un filo dicanapa: la fibra tessile delle 
nostre valli”, dedicato alla fabbricazione di corde con la “Ruota di Carmagnola”, mentre 
il 22 ottobre la canapa entrerà in cucina con un breve corso di cucina e un pranzo con 
prodotti a base di canapa presso il Ristorante La Peschiera di Zornasco. 
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La maratona Fai d’autunno a Vercelli 
Domenica 16 ottobre, in occasione della quinta giornata del Fondo per l’ambiente italia-
no d’autunno, Vercelli apre le porte di cinque musei. I luoghi inclusi nell’itinerario della 
Fai marathon sono: il museo del Teatro, il museo Leone, dove sarà esposto il volume 
“Astronomicum caesareum”, il museo Archeologico civico, il museo Francesco Borgo-
gna e il museo del Tesoro del duomo. Il volume esposto al museo Leone fu pubblicato 
nel 1540 ad Ingolstadt da Petrus Apianus, astronomo di corte dell’imperatore Carlo V, è 
composto da numerose tavole a colori costituite da dischi di carta sovrapposti allo sco-
po di calcolare la posizioni planetarie e le coordinate dei corpi celesti. Dell’ 
“Astronomicum” sono conosciute non più di cento copie in tutto il mondo. 
 
A Doccio di Quarona la Fiera valsesiana del bestiame 
Mandrie e greggi della Valsesia in mostra domenica 16 ottobre a Doccio di Quarona per 
la 22ma edizione della Fiera valsesiana del bestiame. Nell’ambito della manifestazione 
a partire dalle 11 si terrà il Meeting provinciale della razza bruna, che vedrà la parteci-
pazione di capi provenienti dal territorio della provincia di Vercelli. Si vedranno sfilare, 
valutati dagli esperti, i migliori soggetti delle varie categorie, con il coinvolgimento del 
pubblico nelle valutazioni. Previsti anche dimostrazioni ed esercizi a cavallo, una rasse-
gna di cani da pastore, attività per bambini, un laboratorio artigiano, una gara a tempo 
con le falciatrici, degustazioni e punti ristoro con prodotti tipici locali. 
 
La sagra del fagiolo di Saluggia 
Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre a Saluggia ci saranno tre giorni di festa dedicati al 
pregiato fagiolo prodotto in zona. Venerdì alle 17 inaugurazione della sagra e apertura 
della mostra: “Fagiolo di Saluggia: coltura e cultura” a casa Faldella. Sabato dalle 9.30 
alle 17 ci sarà la possibilità di salire a bordo del “Saluggia Express” (Saluggia - 
S.Antonino con partenza ogni 30 minuti dalla piazza del Municipio). Alle 10 biciclettata 
con lo scrittore Edoardo Rosso, con visita ad un’azienda agricola di S.Antonino, e a se-
guire un assaggio gratuito di panissa. Dalle 10 alle 18 il  4' torneo di “Bean Volley”. Alle 
19.30 “cena del Fagiolo” e a seguire la distribuzione gratuita di fagioli. La domenica dal-
le 9 inizia la fiera espositiva. Alle 15 storica trebbiatura, sfilata di mezzi agricoli, possibi-
lità di passeggiate in carrozza e personal transporter per le vie della città. Informazioni 
e programma: Famijia Salugina Tel. 392.0809781. 
 
In cammino da Crova a Salasco lungo la via Romea 
Domenica 16 ottobre ultima tappa, da Crova a Salasco, per i pellegrinaggi lungo la via 
Romea in programma nell’ “Anno dei Cammini”. Il  ritrovo a Crova è previsto per le 
7.30, con la registrazione dei partecipanti. Ci si sposta poi in auto a Vercelli. Alle 8.05 
partenza per Salasco. L’arrivo è previsto per le nove. Alle 9.30 si parte per Montone-
ro con arrivo previsto per le 12.30,  dove ci sarà il ricongiungimento con la via di Si-
gerico e il pranzo al sacco nell’area di sosta dei pellegrini. Alle 13.30 la partenza 
per Vercelli con arrivo previsto per le 16.30 in prossimità della stazione. Seguirà u-
na visita alla Basilica di Sant’Andrea. alle 19.30 cena di fine percorso. Info, costi e 
prenotazioni: tel. 334.6509288. 
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Affrontare il lavoro e  la formazione d’impresa 
 in tempo di crisi. A Torino e Biella  

il premio “Biella Letteratura e Industria” 
 

Il coraggio di imprenditori e operai che resistono e si reinventano in periodi di crisi, l'esem-
pio di figure visionarie come Adriano Olivetti, la formazione dei giovani per il rilancio del-
l'economia: questi alcuni temi al centro degli appuntamenti di sabato 15 e venerdì 21 otto-
bre a Biella e Torino, quando i cinque finalisti del premio “Biella Letteratura e Industria” 
2016 incontreranno il pubblico in un confronto sui loro saggi in gara (ad ingresso libero).  
Sui palchi di Città Studi Biella (sabato 15 ottobre, ore 17, Biblioteca) e del Circolo dei let-
tori di Torino (venerdì 21 ottobre, ore 18, sala grande) si confronteranno il giornalista e 
storico dell'industria Paolo Bricco con L'Olivetti dell'ingegnere. 1978-1996 (Il Mulino), il 
giornalista esperto di relazioni industriali Loris Campetti con Non ho l'età. Perdere il lavoro 
a 50 anni (Manni), la giornalista e fotografa Grazia Lissi con Il coraggio di restare. Storie 
di imprenditori italiani che ancora scommettono sul nostro paese (Longanesi), il giornali-
sta e scrittore Angelo Mastrandrea con Lavoro senza padroni. Storie di operai che fanno 
rinascere imprese (Baldini & Castoldi), l'imprenditore e presidente di Assolombarda Gian-
felice Rocca con Riaccendere i motori. Innovazione, merito ordinario, rinascita italiana 
(Marsilio). 
Promosso da Città Studi Biella, il concorso è l'unico premio in Italia dedicato a romanzi o 
saggi che hanno saputo raccontare le trasformazioni economiche e sociali, messo al cen-
tro il mondo del lavoro e la cultura di impresa, indagato i rapporti tra due mondi apparen-
temente distanti: quello delle arti e quello dello sviluppo industriale.  
Sabato 19 novembre, la Giuria sceglierà il vincitore che sarà premiato nel corso della ceri-
monia all’auditorium di Città Studi di Biella (ore 17).  
In tale occasione, Mario Andreose, figura di rilievo nell'editoria italiana, riceverà il premio 
speciale della giuria per Uomini e libri (Bompiani), mentre il premio “Opera Straniera” sarà 
consegnato all'economista francese Gaël Giraud per Transizione ecologica. La finanza a 
servizio della nuova frontiera dell'economia (Emi). Quest'ultimo, nei giorni successivi alla 
premiazione, incontrerà anche il pubblico torinese in un appuntamento dedicato al suo 
libro e ai temi da esso trattati. 
La giuria del premio, che ha selezionato i finalisti a maggio è composta da Pier Francesco 
Gasparetto (scrittore, presidente della giuria), Claudio Bermond (docente universitario), 
Sergio Givone (filosofo e scrittore), Giuseppe Lupo (saggista e scrittore), Marco Neiretti 
(ricercatore storico), Sergio Pent (scrittore e critico letterario), Alessandro Perissinotto 
(scrittore e docente), Alberto Sinigaglia (giornalista e docente, presidente dell’Ordine dei 
giornalisti del Piemonte), Alessandro Zaccuri (scrittore e giornalista). (ma) 
 

 

 
 
 
 
 
 

Il Giardino dei Ciliegi  
di Čechov inaugura  

la stagione del Teatro  
Stabile di Torino 

 
Un nuovo allestimento del Giardino dei 
Ciliegi di Čhecov, con la regia di Valter 
Malosti e i costumi di Gianluca Sbicca,  
ha aperto l’11 ottobre al Teatro Cari-
gnano il cartellone del Teatro Stabile di 
Torino. Lo spettacolo è prodotto dallo 
Stabile con il sostegno della Fondazio-
ne Crt. Ad  accogliere il pubblico fino a 
domenica 30 ottobre un allestimento 
floreale di Marco Segantin con rose 
bianche, come bianco è il sontuoso a-
bito della protagonista Ranevskaja, 
possidente sulla via del fallimento, sim-
bolo di una decadenza della borghesia. 
Ne sono protagonisti attori noti come 
Elena Bucci, Natalino Balasso, Piero 
Nuti e Eva Robin's, ma anche neodi-
plomati alla Scuola dello Stabile. La 
stilista Kristina T  ha firmato le nuove 
divise delle maschere dello Stabile.  
Il giardino dei ciliegi, la più lirica delle 
opere teatrali di Čechov, fu rappresen-
tata per la prima volta da Stanislavskij 
il 17 gennaio 1904 al Teatro d’Arte di 
Mosca. La commedia, cavallo di bat-
taglia di registi come Giorgio Stre-
hler, Peter Brook, LevDodin e Eimun-
tas Nekrosius, è il luogo dell'inces-
sante divenire, della trasformazione 
fatale, del fluire insensibile e irrever-
sibile del Tempo. La «rivoluzione ce-
choviana» consiste nella levità di toc-
co con cui sono domati e padroneg-
giati grandi temi metafisici e sociali, 
che anticipano profeticamente alcuni 
temi fondamentali del Novecento. Il 
regista Valter Malosti da anni porta 
avanti una ricerca sospesa tra tradi-
zione e ricerca alla scoperta di un te-
atro emozionale,sulla quale si innesta 
un’importante attenzione per musica, 
arti visive e movimento. (da) 
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Quando Umberto il Re di Maggio  
era ancora un “Principe Azzurro”  

La storia Villar Pellice in una mostra fotografica all’Ecomuseo Feltrificio Crumière  

“Villar Pellice e le Valli Valdesi” è il titolo 
della mostra fotografica che viene inau-
gurata venerdi 14 ottobre, alle 17.30, 
all’Ecomuseo Feltrificio Crumière, in 
piazza Jervis a Villar Pellice. 
Articolata in una quarantina di immagini 
del passato e del presente, la rassegna, 
con immagini di Gianni Vurchio e testi di 
Massimo Boccaletti, si svolge sotto gli 
auspici del Consiglio regionale del Pie-
monte, della Regione Piemonte, del sin-
daco Lilia Garnier e del Consiglio comu-
nale di Villar, per far conoscere storia, 
vita e realtà economica del 
paese che, nel cuore delle 
Valli Valdesi, si estende 
per circa 60 chilometri 
quadrati, con una popola-
zione di 1200 anime.  
Le immagini fotografiche 
documentano alcuni signi-
ficativi momenti di vita a 
partire dagli inizi Novecen-
to, dando idea 
dell’importanza e bellezza dei luoghi, 
dell’impegno di uomini e donne che han-
no operato e lottato per fare del loro pa-
ese un centro di riferimento anche inter-
nazionale. 
La mostra è ospitata nell’Ecomuseo de-
dicato al Feltrificio Crumière ed ai suoi 
tessuti, che hanno reso familiare il nome 
di Villar in molte parti del mondo.  
Dal punto di vista manufatturiero e fino 
ai primi anni Sessanta nel Novecento, la 
Valle è stata fiorente di industrie. Il pri-
mo, duro colpo alla sua economia av-
venne appunto verso la metà degli anni 
Sessanta con la crisi della stamperia e 
filatura del barone Mazzonis. Le crisi 
della Riv, la Beloit e la Talco e Grafite 
(per citare le maggiori) seguite subito 
dopo, rischiarono di mettere in ginocchio 
l’intera economia. 
Un accenno a parte in Villar merita inve-

ce la fabbricazione del feltro, di cui testi-
mone importante è il “Villaggio Crumiè-
re”, che prende il nome da Eugenio, tec-
nico tessile, giunto da Annonay a Villar 
nel 1904, dove fondò il Feltrificio che 
porta il suo nome e che, dopo varie vi-
cende, chiuse i battenti nel 1986, dopo 
aver occupato fino a 140 dipendenti. Ri-
nato subito dopo, grazie 
all’intraprendenza di alcuni ex dipenden-
ti riunitisi sotto forma di cooperativa, 
l’imponente struttura dell’ex Feltrificio 
veniva trasformata in Museo e, come ta-

le, riconosciuto dalla Regio-
ne il 6 novembre 2012, col 
nome di “Ecomuseo Feltrifi-
cio Crumière”. La sua mis-
sion oggi è trasmettere 
l’immagine storico culturale 
di Villar e delle Valle, oltre ad 
ospitare vari eventi e manife-
stazioni culturali. Tra i più re-
centi (agosto 2015) una ras-
segna di grafiche francesi di 

fine ‘800 e suoi riflessi sul Piemonte.  
L’autore delle immagini, Vurchio, è stori-
co ed esperto d’arte, con all’attivo 
l’organizzazione di mostre nazionali ed 
internazionali quali la “Rassegna inter-
nazionale animalista” (Roma, Londra, 
Barcellona) e “Gloria in Excelsis De-
o” (Roma, Torino, Londra). Curatore di 
vari cataloghi di mostre ed esposizioni, 
ha tenuto Corsi di storia dell’Arte e di 
restauro in collaborazione con il Politec-
nico di Torino, l’Istituto d’arte Passoni, 
l’Accademia Nazionale di Arte Antica e 
Moderna. Boccaletti, già cronista de La 
Stampa e Torino Sette, è autore di volu-
mi a carattere storico e collabora con ri-
viste a carattere prevalentemente scien-
tifico. La mostra, che durerà fino al 30 
ottobre, sarà visitabile il sabato e la do-
menica dalle 15 alle 18. 
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Il principe Umberto, futuro “Re di Maggio”, a Villar Pellice nel 1929. Nei sogni femminili, incarnava la figura del “Principe Azzurro”. A destra, la fatica degli operai di Villar  

Visita del prefetto a Villar Pellice, nel 1935. Sul-
la destra, l’antica sede del municipio. 
Sotto, il telegrafista di Villar, attorniato da figu-
re femminili, mentre esaudisce la richiesta di 
Anna Allio, abitante di Villar 

Con immagini di Gianni Vurchio e testi di Massimo Boccaletti, è aperta sino al 30 ottobre 


