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La Regione vara un progetto con un’articolazione territoriale di 169 sportelli pubblici 

Obiettivo Orientamento Piemonte 
contro la dispersione scolastica 

La Reg ione P iemonte  scommet te  
su l l ’ o r ien tamento  per  con t ras ta re  la  
d ispers ione  sco las t i ca  e  mig l io ra re  
l ’occupab i l i tà  de i  g iovan i .  
Lo  fa  g raz ie  a  Ob ie t t i vo  Or ien tamento  
P iemonte ,  i l  p roge t to  a  reg ia  reg iona-
le  che  s i  p ropone d i  coord inare  le  d i -
verse  az ion i  d i  o r ien tamento  rea l i zza-
te  su l  te r r i to r io .   
L ’ in iz ia t iva ,  f inanz ia ta  con  4 .5  mi l ion i  
d i  euro  p roven ien t i  da l  Fondo soc ia le  
europeo,  s i  r i vo lge  po tenz ia lmente  a  
una  p la tea  d i  c i rca  378  mi la  g iovan i  
t ra  i  12  e  i  22  ann i ,  che  f requentano 
i s t i tu t i  sco las t i c i  o  en t i  d i  fo rmaz ione  
p ro fess iona le ,  sono  in  cerca  d i  lavoro  
oppure  in  d ispers ione  sco las t i ca .  
Ob ie t t i vo  Or ien tamento  P iemonte  s i  
a r t i co la  in  una  re te  d i  169  spor te l l i  
pubb l i c i  g ra tu i t i ,  che  o f f rono  serv iz i  
d i  accog l ienza ,  co l loqu i  ind iv idua l i  o  
d i  g ruppo,  incon t r i  neg l i  i s t i tu t i  sco la -
s t i c i ,  con  l ’ob ie t t i vo  d i  a iu ta re  g l i  a -
do lescent i  e  i  g iovan i  t ra  i  12  e  i  22  
ann i  a  p rosegu i re  o  r ip rendere  i l  p ro -
p r io  percorso  d i  s tud i  e ,  in  genera le ,  
a  o r ien ta rs i  ne l le  fas i  d i  passagg io  
t ra  s tud io  e  lavoro .  
G l i  spor te l l i  sono  ges t i t i  da  raggrup-
pament i  te r r i to r ia l i  che  r iun iscono en-
t i  accred i ta t i  per  le  a t t i v i tà  d i  o r ien ta -
mento  e  lavorano in  co l laboraz ione  
con  scuo le ,  Un ivers i tà ,  cen t r i  per  
l ’ imp iego ,  serv iz i  per  i l  l avoro ,  Comu-
n i ,  assoc iaz ion i ,  o rgan izzaz ion i  s in -
daca l i  e  da to r ia l i .  G l i  a t tua to r i  sono  
s ta t i  ind iv idua t i ,  con  p rocedura  a  ev i -
denza  pubb l i ca ,  da l la  Reg ione  P ie -
monte  per  le  p rov ince  d i  A lessandr ia  
e  As t i ,  Cuneo,  Verce l l i ,  Novara ,  B ie l -

la  e  Verbano Cus io  Osso la ,  e  da l la  
C i t tà  Met ropo l i tana  d i  Tor ino  per  
l ’ a rea  de l  Tor inese .  
T ra  g l i  s t rument i  de l  p roge t to ,  v i  sono 
in f ine  le  gu ide  mu l t imed ia l i ,  che  sono 
scar icab i l i  da l  s i to  de l la  Reg ione  P ie -
monte :  una  per  i  ragazz i  in  usc i ta  
da l la  scuo la  secondar ia  d i  p r imo gra -
do ,  che  i l l us t ra  tu t te  le  sce l te  poss i -
b i l i  ne l  campo de l l ’ i s t ruz ione  e  de l la  
fo rmaz ione  pro fess iona le ;  un ’a l t ra  
per  g l i  s tudent i  in  usc i ta  da l la  scuo la  
secondar ia  d i  secondo grado e  da i  
cors i  d i  qua l i f i ca ,  che  p resenta  
l ’amp io  ven tag l io  d i  oppor tun i tà  p re -
v is te  da  Un ivers i tà ,  fo rmaz ione ,  mon-
do  de l  lavoro .  Per  l ’ assessore  reg io -
na le  a l l ’ I s t ruz ione ,  Lavoro  e  Forma-
z ione  p ro fess iona le ,  l ’ o r ien tamento  
svo lge  un  ruo lo  fondamenta le  ne l la  
v i ta  d i  ado lescent i  e  ragazz i ,  perché  
consente  lo ro  d i  acqu is i re  le  compe-
tenze  necessar ie  per  dec idere  consa-
pevo lmente  i l  p ropr io  percorso  d i  v i -
ta ,  s tud io  e  lavoro .   “Ob ie t t i vo  Or ien-
tamento  P iemonte”  consente  in fa t t i  d i  
met te re  a  s is tema e  un i fo rmare  buo-
ne  p rass i ,  che  sono s ta te  sper imenta-
te  con  successo  neg l i  ann i  passa t i  e  
rappresenta  un  inves t imento  concre-
to ,  da  par te  de l la  Reg ione  P iemonte ,  
in  po l i t i che  d i  con t ras to  a l la  d isper -
s ione  sco las t i ca  ed  a  favore  de l  suc-
cesso  fo rmat ivo .   I l  fa t to  che  anche i  
cen t r i  per  l ’ imp iego  p iemontes i  s iano  
co invo l t i  ne l le  a t t i v i tà  o r ien ta t i ve  per -
met te  ino l t re  d i  rendere  ancora  p iù  
s t re t to  i l  co l legamento  t ra  i l  mondo 
de l l ’ i s t ruz ione- fo rmaz ione  ed  i l   mon-
do  de l  lavoro . (ma)  

Tratta, il Governo accoglie  
la proposta del Piemonte  

Recepita a 
livello nazio-
nale la propo-
sta della Re-
gione Pie-
monte di 
combattere la tratta di esseri umani 
connettendo il sistema di accoglienza 
dei richiedenti asilo e quello di emersio-
ne e sostegno delle vittime. A darne 
l'annuncio è l'assessore regionale alle 
Pari Opportunità, che ha partecipato 
lunedì 24 ottobre a Roma all'insedia-
mento della cabina di regia nazionale 
prevista dal Piano d'azione contro la 
tratta e il grave sfruttamento, che fa 
capo al dipartimento per le Pari oppor-
tunità della presidenza del Consiglio 
dei ministri. Verrà così avviato un grup-
po di lavoro tra Ministero degli Interni e 
dipartimento Pari opportunità per defi-
nire linee comuni per la segnalazione e 
presa in carico di richiedenti asilo e vit-
time di tratta.  L'assessore ricorda 
che la totalità delle donne nigeriane 
che arrivano in Italia è a rischio 
tratta e che la Nigeria è lo Stato dal 
quale giunge il maggior numero di 
profughi. Diventa quindi necessario 
aggredire con efficacia questo fe-
nomeno, a partire da azioni di pre-
venzione e contatto con il Governo 
di questo Stato. 
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Riunione della Giunta regionale:  

sanità, edilizia, montagna 
 

 
Sanità, edilizia residenziale e montagna sono stati i principali argomenti esaminati lune-
dì 24 ottobre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente. 
Sanità. Con il parere positivo su quelli delle aziende ospedaliero-universitarie Maggiore 
della Carità di Novara e San Luigi Gonzaga di Orbassano, dell’azienda ospedaliera 
Santa Croce e Carle di Cuneo, delle Asl At, Bi, To4 è stata completata l’approvazione 
dei conti consuntivi 2015 delle aziende sanitarie piemontesi. L’analisi complessiva e-
sposta dall’assessore alla Sanità rileva una situazione di sostanziale equilibrio del siste-
ma sanitario regionale, che riscontra un avanzo di gestione di 25 milioni di euro ottenu-
to nonostante l’aver dovuto coprire con risorse del Fondo sanitario indistinto i costi dei 
farmaci innovativi per l’epatite C ed urgenti interventi di edilizia sanitaria. Un risultato 
importantissimo, raggiunto con due anni di lavoro intenso. 
L’assessore ha anche voluto fare il punto sul personale del sistema sanitario. Nel 2015 
e nel 2016 si è potuto sostituire con nuovi dipendenti e la stabilizzazione dei precari tutti 
quelli che sono andati in pensione, effettuando 2600 assunzioni di medici, infermieri ed 
operatori socio-sanitari. Anche nel 2017 tutto il personale sanitario che cesserà l’attività 
sarà sostituito, e il numero complessivo crescerà ancora di altre 500 unità che serviran-
no in prevalenza per risolvere il problema dei riposi nelle turnazioni e per ridurre le liste 
d’attesa. 
Edilizia residenziale. Verrà emanato, come proposto dall’assessore alle Politiche so-
ciali e alla Casa, un avviso pubblico per la raccolta di nuove indicazioni di intervento da 
parte di Comuni e Agenzie territoriali per la casa a valere sul Programma di recupero e 
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che inte-
ressa i Comuni ad alta tensione abitativa e con popolazione superiore ai 15.000 abitan-
ti. Le risorse disponibili ammontano a 2.678.885 euro (348.715 ancora relativi al 2016, 
544.366 derivanti da rinunce, 1.785.804 assegnati per il 2017). 
Montagna. Come proposto dall’assessore alla Montagna, un’integrazione di 2 milioni di 
euro, che si aggiunge ai 15 già stanziati nel marzo scorso con il Programma di sviluppo 
rurale, permetterà di finanziare tutte le domande pervenute per corrispondere agli agri-
coltori che lavorano nelle zone montane un’indennità compensativa dei costi aggiuntivi 
e del mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione delle aziende. 
Inoltre, per l’attuazione di studi e soluzioni in grado di risolvere specifiche problematiche 
dei comparti forestale e della filiera del legno verrà emesso un bando dell’importo di 1,5 
milioni di euro, cui ne farà seguito uno da 1,45 milioni nel 2018. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Protocollo d’intesa 
tra Regione, Anci 

e Poste 
 

 
La Giunta regionale di lunedì 24 ot-
tobre ha approvato, su proposta del 
presidente e del vicepresidente, il 
testo di un protocollo di intesa tra 
Regione Piemonte, Anci Piemonte 
e Poste Italiane che prevede forme 
di cooperazione ed innovazione con 
particolare riguardo all’esame con-
giunto dei piani di razionalizzazione 
degli uffici postali, all’impegno di 
Poste Italiane di non prevedere 
chiusure di uffici postali nei Comuni 
piemontesi con meno di 5.000 abi-
tanti nel periodo di vigenza 
dell’accordo e di garantire il servizio 
di recapito quotidiano ad oltre il 50-
% dei cittadini interessati, alla speri-
mentazione di applicazioni informa-
tiche di servizi di riscossione e pa-
g a m e n t o ;  s u  p r o p o s t a 
dell’assessore all’Agricoltura, la ri-
chiesta al ministero per le Politiche 
agricole e forestali della declaratoria 
del carattere di eccezionalità delle 
piogge persistenti, dei nubifragi con 
grandine e delle trombe d’aria che il 
2, 26 e 27 luglio e 29 e 30 agosto 
scorsi hanno danneggiato strade 
interpoderali nelle province di Asti e 
Cuneo e strutture aziendali a Bal-
dissero Torinese, Chieri, Pino Tori-
nese, Riva presso Chieri, San Mau-
ro, Moncalieri e Pecetto; su propo-
sta dell’assessora alle Attività pro-
duttive, la fissazione delle date di 
giovedì 5 gennaio e sabato 1° luglio 
come inizio dei saldi di fine stagione 
per  i l  2017;  su proposta 
dell’assessore alla Cultura e Turi-
smo e dell’assessore alle Infrastrut-
ture e Trasporti, lo schema di accor-
do di collaborazione tra le Regioni 
Piemonte, Lombardia, Veneto ed 
Emilia Romagna e il Politecnico di 
Milano per la progettazione e realiz-
zazione della ciclovia turistica Ven-
To da Venezia a Torino.  
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I conti sono in equilibrio e continuano le assunzioni 
 
 

In Piemonte i conti della sanità relativi al 2015 sono in equilibrio, con un avanzo di 25 
milioni che sarebbero stati addirittura 76 se la Regione non ne avesse impiegati 19 per 
acquistare i nuovi farmaci contro l'epatite C, 12 per rinnovare le sale operatorie 
dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri e il pronto soccorso del San Luigi di Orbassa-
no, accantonati altri 20 per le urgenze future. 
La notizia è stata fornita dall’assessore alla Sanità, dopo che nel corso della riunione 
della Giunta regionale di lunedì 24 ottobre è stata completata l’approvazione dei conti 
consuntivi delle aziende sanitarie piemontesi relativi al 2015. 
Un risultato che, secondo l’assessore, è tanto più soddisfacente se si tiene conto che 
appena nel 2012 la sanità piemontese chiudeva il bilancio annuale con una perdita di 
126 milioni e che le previsioni per il 2016 sono di un attivo ancora maggiore. Gran parte 
del successo è legato alla riorganizzazione della rete ospedaliera e alle economie di 
gestione sugli acquisti, realizzate entrambe senza aggravi per i pazienti. 
L’assessore ha poi ricordato che dopo due anni si è riusciti a liberare risorse per rinvi-
gorire l'attività sanitaria ed assumere personale, mentre in passato si tenevano i conti in 
ordine licenziando, che tanto resta ancora da fare per continuare a liberare ogni anno 
circa 100 milioni da investire sulla qualità della sanità, che si sta predisponendo un pia-
no per la riduzione delle liste di attesa. 
Il 2015, ha proseguito, è stato l'anno in cui sono cominciate le assunzioni, mentre fino a 
quel momento il piano di rientro aveva bloccato il turnover al 100% per gli amministrativi 
e al 50% per il personale sanitario. Si è così potuto rimpiazzare tutti coloro che sono 
andati in pensione, con 2.600 assunzioni. Un trend che continuerà: per il 2017 si preve-
de che tutto il personale sanitario che cesserà sarà sostituito, con l’ulteriore obiettivo di 
aumentarlo di 500 unità, che serviranno soprattutto per risolvere i problemi dei riposi e 
delle turnazioni di medici e infermieri, e in parte per abbattere le liste di attesa. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precisazioni  
sugli stipendi  

dei direttori delle aziende 
sanitarie  

 
Nel corso della seduta del Consiglio 
regionale di martedì 25 ottobre 
l’assessore alla Sanità ha voluto 
puntualizzare alcune motivazioni 
che hanno portato la Giunta a deci-
dere l’aumento degli stipendi dei 
direttori generali delle aziende sani-
tarie dal prossimo 1° gennaio. I 
buoni risultati finora raggiunti sono il 
frutto non solo di scelte politiche, 
ma ottenuti anche grazie alla capa-
cità dei manager scelti per gestire 
un sistema che annovera 55 mila 
dipendenti e conta su una disponibi-
lità finanziaria di oltre 8 miliardi e 
200 milioni. In secondo luogo, ci si 
è dovuto attrezzare per evitare la 
concorrenza delle altre Regioni, in 
quanto alcuni direttori generali han-
no lasciato l’incarico perché attratti 
da un trattamento economico supe-
riore. In Piemonte lo stipendio at-
tuale è 120 mila euro l'anno, con 
poca differenza fra aziende anche 
molto diverse. Da gennaio l'indenni-
tà massima sarà di 156 mila euro 
l'anno, la stessa della Lombardia, a 
fronte dei 153 mila del Lazio, dei 
150 mila dell'Emilia Romagna, dei 
140 mila della Toscana e dei 135 
mila della Liguria. 
L’assessore ha poi sostenuto che 
contrapporre i manager agli altri di-
pendenti non ha senso, in quanto 
grazie alla loro azione si può miglio-
rare la gestione delle aziende ed 
ottenere economie di scala che per-
mettono di liberare risorse da rein-
vestire, a partire dalle necessarie 
assunzioni di personale. 
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Regione Piemonte, un portale dedicato ai diritti 

 
 

È online il nuovo portale della Regione Piemonte dedicato ai diritti, un ambiente virtuale 
dove i cittadini possono trovare informazioni e servizi su Pari Opportunità, Immigrazio-
ne, Diritti civili, Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decen-
trata internazionale e tutela dei Diritti dei Consumatori. 
 Il portale, raggiungibile dalla sezione “aree tematiche” del sito 
www.regione.piemonte.it, alla voce “diritti”, ha l’obiettivo di informare i cittadini e di met-
tere a sistema le politiche inerenti le pari opportunità e la valorizzazione delle differen-
ze. Un impegno che ha già visto l'approvazione di due leggi regionali sui diritti (la  n. 4 
del 2016 di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e la n. 5 del 2016 per il con-
trasto a ogni forma di discriminazione) e l'avvio dell'elaborazione della nuova legge re-
gionale sulla promozione della cittadinanza e di quella sulle politiche giovanili. 
La diffusione sui social dei contenuti relativi alle politiche dei diritti sarà veicolata dall'ha-
shtag  #DirittiRegionePiemonte.  
Il primo campo sul quale si è avviato un confronto con la cittadinanza è quello della 
Consultazione pubblica sulla bozza di Regolamento attuativo previsto dalla legge regio-
nale 23 marzo 2016, n. 5, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discrimina-
zione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”. 
Da un paio di settimane è infatti online sul portale diritti il materiale con il quale la Re-
gione Piemonte chiede alle associazioni attive nel settore della lotta contro le discrimi-
nazioni di offrire il loro contributo alla stesura di un documento importante per la conti-
nuazione del lavoro avviato con l'approvazione della legge contro le discriminazioni. 
Promuovere le politiche di partecipazione e trasparenza significa anche dotare i cittadini 
e le cittadine di strumenti semplici da utilizzare e consultare, ha ricordato l’assessore 
regionale a Diritti civili e Pari opportunità durante la conferenza stampa di presentazio-
ne del portale che si è tenuta stamane nella sala stampa della Regione in piazza Ca-
stello. Quello che è stato presentato oggi è un punto di partenza, ha proseguito 
l’assessore, che verrà arricchito di materiali e migliorato giorno dopo giorno. (mv)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensare il cibo, riflettori  
su religione ed economia  
 
La filosofia del cibo si confronta con 
religione, idea di bellezza e disturbi 
alimentari. La terza edizione di Pen-
sare il Cibo, il festival italiano dedi-
cato ai temi dell’alimentazione visti 
da un punto di vista filosofico, che si 
conclude venerdì 28 ottobre al Cir-
colo della Stampa di Torino, ad in-
gresso libero e gratuito. 
Quest’anno ad essere esaminate 
sono state la religione e l’economia, 
in un confronto trai dettami cristiani 
e musulmani in campo alimentare e 
un sistema economico occidentale 
in bilico tra puro profitto e nuovi sti-
moli dati dal mondo spirituale. Al 
centro dell’attenzione anche 
l’antropologia e la nutrizione, per 
un’analisi sulle ragioni profonde che 
portano ai disturbi alimentari, fino 
all’esplorazione dei rapporti esisten-
ti tra idea di bellezza e alimentazio-
ne, nelle varie culture. Tra i relatori 
di questa terza edizione, 
l’antropologo francese di fama inter-
nazionale Marc Augè, l’ex vincitore 
di Masterchef Federico Francesco 
Ferrero, non nei panni di critico ga-
stronomico per in quelli più usuali di 
medico nutrizionista, il teologo Er-
mis Segatti, Yahya Pallavicini del 
Coreis, tra le voci più autorevoli e 
aperte al dialogo del mondo islami-
co in Italia, l’economista torinese 
Paolo Biancone, la psicoterapeuta 
Antonella Ramassotto, i filosofi 
Franco Riva e Gianluca Garelli, atti-
vi nel pensiero che riflette sul nostro 
rapporto con il cibo. 
Pensare il Cibo è stato patrocinato 
da Regione Piemonte, Città di Tori-
no e Dipartimento di Management 
dell’Università degli Studi di Torino. 
Come nelle precedenti edizioni, il 
format prevede per ogni appunta-
mento un’ouverture musicale. 
Quest’anno a suonare ci sono due 
giovani orchestre: Trio Kaleidos e 
Quartetto Arturo Marquez che fanno 
parte del progetto dell’Orchestra 
internazionale dei giovani per la pa-
ce Pequeñas Huellas. (da)  
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Il punto sull’attuazione del Psr,  
Piano di sviluppo rurale  

 
L’assessore regionale all’Agricoltura ha voluto fare il punto sullo stato di attuazione del-
le misure previste dal Piano di sviluppo rurale. 
Innanzitutto, ha ricordato che da luglio 2015 ad oggi si sono tenuti 29 tavoli di concerta-
zione tra le parti interessate, dove è stato deciso insieme come allocare le risorse, che 
sono quantitativamente importanti, ma non infinite. Sulle dotazioni concordate anche 
con tutte le associazioni agricole si sta procedendo speditamente, tanto che entro fine 
anno saranno impegnate oltre il 50% delle risorse complessive, ammontanti ad 1 miliar-
do e 90 milioni di euro nei 7 anni. 
Alcuni dati: nel 2016 solo nei bandi sugli investimenti e i giovani sono state impegnate 
risorse per 143 milioni, incrementando del 30% i budget definiti in prima battuta proprio 
per andare incontro all’alto numero di domande (alla fine ne saranno finanziate 2349); 
per gli investimenti sono stati impegnati 63 milioni, finanziando il 52% delle domande di 
aziende di pianura e il 75% di aziende montane; per i giovani sono stati impegnati 79 
milioni, coprendo circa il 70% delle domande. 
Anche per l’agroambiente sono stati compiuti sforzi rilevanti, con dotazioni di 32 milioni 
all’anno per 5 anni. E il 26 ottobre è stato pagato l’anticipo di 19,5 milioni di euro per 
6267 domande finanziate con la misura sulla sostenibilità ambientale e le tecniche di 
produzione e gestione compatibili con la tutela dell’ecosistema, che complessivamente 
porterà alle aziende agricole oltre 135 milioni. 
Secondo l’assessore si tratta di numeri che descrivono i buoni risultati raggiunti con 
l’attuazione del Psr, che continuerà anche nei prossimi anni con dotazioni significative. 
 
 

Il sistema immigrazione è sotto stress 
 

In Piemonte sono al momento presenti 
13.007 immigrati, suddivisi tra strutture 
temporanee prefettizie (11.801) e progetti 
Sprar gestiti direttamente dai Comuni 
(1206). Secondo i dati del Dipartimento 
per le libertà civili e l'immigrazione del Mi-
nistero dell'Interno, dal 1° gennaio al 26 
ottobre 2016 in Italia sono sbarcati 15-
6.705 migranti, facendo registrare un au-
mento del 12,16%. 

Una situazione che porta l'assessore regionale all'Immigrazione a sottolineare come il 
sistema di accoglienza a livello nazionale e piemontese sia sotto stress. La speranza è 
che la novità dell'apertura permanente del bando per l'adesione dei Comuni ai progetti 
del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) possa permettere di col-
mare lo squilibrio con i Centri di accoglienza straordinaria gestiti dalle Prefetture. 
I Comuni piemontesi che attualmente accolgono migranti non sono neanche un quarto 
del totale, e da questo punto di vista i margini di miglioramento, mantenendo il principio 
di un'accoglienza diffusa, sono ampi. L’assessore ricorda che a metà del 2014 si stabilì 
che i rifugiati arrivati in Piemonte dovessero essere distribuiti sul territorio in modo equo 
(il 40% in provincia di Torino, il 60% nelle altre) ed auspica che si possa mantenere tale 
suddivisione e che possa essere risolto il problema che sarebbe sorto a Novara, chia-
rendo che l'accoglienza non riguarda solo la città, ma l'intera provincia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Due milioni e 600 mila 
euro per l’edilizia  

residenziale pubblica 

 
La Giunta regionale ha stanziato 
oltre 2 milioni e 600 mila euro per 
finanziare interventi di manutenzio-
ne sull’edilizia residenziale pubbli-
ca. Una delibera presentata 
dall’assessore regionale alle Politi-
che sociali, Casa e Famiglia e ap-
provata nella seduta del 24 ottobre 
individua i termini per la presenta-
zione di nuove proposte di interven-
to da parte di Comuni e Atc, attin-
gendo ai fondi stanziati dal decreto 
n. 80/2014 “Misure urgenti per le 
emergenze abitative”. Il programma 
di recupero è finalizzato al ripristino 
e alla manutenzione straordinaria 
degli alloggi, anche ai fini 
dell’adeguamento energetico, im-
piantistico statico e del migliora-
mento sismico degli immobili. Per il 
2017 i fondi stanziati ammontano a 
2.678.800 euro, utilizzabili dagli enti 
preposti per interventi d’importo in-
feriore a 15 mila euro e da realizza-
re entro 60 giorni dalla data della 
determina regionale di concessione 
del finanziamento. I Comuni e le Atc 
avranno tempo 30 giorni dalla data 
di pubblicazione dell’avviso pubbli-
co sul Bollettino ufficiale della Re-
gione Piemonte per segnalare gli 
immobili che necessitano 
d’intervento. Per il biennio 2016-
2017 la Regione Piemonte prevede 
di destinare complessivamente oltre 
5 milioni di euro di fondi statali per il 
recupero del patrimonio pubblico 
abitativo inutilizzato, al fine rendere 
disponibili il maggior numero di abi-
tazioni possibile per le fasce deboli 
della popolazione. (lp) 
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Le associazioni fondiarie  

contro l'abbandono di colline e montane 

 
Combattere lo spopolamento di colline e montagne piemontesi, ricomponendo il puzzle 
delle proprietà terriere frammentate e dei campi abbandonati, attraverso la costituzione 
di libere associazioni fondiarie è l’obiettivo delle “Disposizioni per favorire la costituzio-
ne delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”, appro-
vate  mercoledì 26 ottobre in sede legislativa dalla III Commissione del Consiglio regio-
nale del Piemonte. 
Senza interferire con il diritto di proprietà, che non viene meno, la legge sull'associazio-
nismo fondiario intende rilanciare l’attività agro-forestale e pastorale e incentivare turi-
smo e produzioni locali. Secondo l’assessore allo Sviluppo della montagna della Regio-
ne Piemonte dare vita a delle associazioni per gestire il territorio rurale abbandonato o 
sotto-utilizzato è un modo intelligente e produttivo per rivitalizzare l’agricoltura di monta-
gna e garantire la conservazione del paesaggio, nonché ridurre il rischio idrogeologico 
e di incendi. Un importante esperimento di gestione comunitaria del territorio che già 
comincia a dare i suoi frutti, secondo l’assessore regionale all’Agricoltura. 
Cos’è un’associazione fondiaria. È una libera unione fra proprietari di terreni pubblici 
o privati, eventualmente patrocinata da un Comune capofila. L’obiettivo è raggruppare 
terreni agricoli e boschi, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente 
sostenibile e produttivo. Le attività di gestione dei terreni conferiti all’associazione av-
vengono nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della 
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e nel segno dell’economicità ed efficienza 
della gestione.  
Le realtà piemontesi. In Piemonte sono già nate diverse associazioni fondiare fra cui: 
Carnino, piccola frazione montana del Comune di Briga Alta (Cn) - la prima in Regione, 
attiva dal 2012 - Ostana (Cn); Lauriano (To) e Montemale (Cn). Altre realtà sparse nel 
territorio regionale sono in corso di costituzione. 
Da dove nasce l’esigenza delle associazioni fondiarie. A partire dal secondo dopoguer-
ra, il rapido cambiamento delle condizioni agricole ha determinato lo spopolamento del-
le aree montane e delle zone di alta collina. In questo modo si sono ridotte notevolmen-
te le aziende agricole e pastorali-zootecniche e l’abbandono delle montagne ha deter-
minato un importante frazionamento delle proprietà terriere. 
I finanziamenti della Regione. Alle associazioni fondiarie sono riconosciuti contributi 
fino all’ 80% per la copertura delle spese sostenute per la costituzione 
dell’associazione. Ai proprietari di terreni privati che aderiscano ad una associazione 
fondiaria viene concesso un contributo una tantum nella misura massima di 500 euro 
per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento abbia 
una durata non inferiore ai 15 anni. Per sostenere queste spese, nel bilancio regionale 
sono stanziati 300.000 euro per gli anni 2016, 2017 e 2018. (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi sui problemi  
sanitari dei bimbi adottivi  
 

La Regione offre ai genitori che in-
tendono effettuare adozioni specifici 
corsi di formazione per capire i pro-
blemi sanitari dei bambini, alla luce 
del fatto che in Piemonte ogni anno 
vengono concluse 200 adozioni in-
ternazionali e 100 nazionali e la 
percentuale dei piccoli adottandi 
malati in maniera più o meno grave 
è del 28%, in linea con quella italia-
na. 
L'iniziativa è stata formalizzata lune-
dì 24 ottobre con la firma di una 
convenzione tra Regione, Città del-
la Salute di Torino, Ospedale Mag-
giore di Novara ed Agenzia regiona-
le adozioni internazionali, che avrà 
così a disposizione il personale me-
dico che terrà i corsi. 
Come hanno dichiarato gli assesso-
ri alle Politiche sociali e alla Sanità, 
si tratta di un’attività che rientra nel 
sostegno alla genitorialità, uno dei 
cardini del programma di governo. 
All'estero, come ha sottolineato la 
direttrice dell'Arai, Anna Maria Col-
tella, le adozioni internazionali sono 
sempre più residuali, perché i Paesi 
preferiscono dare i bambini in ado-
zione a connazionali. Ecco perché, 
ha aggiunto, aumentano i bimbi con 
problemi sanitari, sui quali è giusto 
informare correttamente e rassicu-
rare le coppie di potenziali genitori 
adottivi. 
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Hangar Piemonte festeggia due anni di attività 

 
Il progetto Hangar. Re-inventare il futuro, nato per favorire la visione progettuale e le 
capacità imprenditoriali delle associazioni e degli operatori culturali piemontesi, avviato 
nell’ottobre 2014 e promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, per 
festeggiare i suoi primi due anni di attività ha presentato, venerdì 21 ottobre, il lavoro 
svolto e i risultati ottenuti con un evento pubblico nella sede del Polo del ‘900. A pre-
sentare il progetto sono stati l’assessore alla Cultura e Turismo della Regione Piemon-
te, Paolo Cantù, direttore di Fondazione Piemonte dal Vivo, Matteo Bagnasco, respon-
sabile area innovazione culturale della Compagnia di San Paolo, Valeria Dinamo, coor-
dinatrice del progetto Hangar Piemonte, Lucio Argano, esperto di progettazione cultura-
le, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Nell’ottobre 2014 parte Hangar Lab con l’offerta di strumenti per la formazione e lo svi-
luppo: laboratori, seminari, incontri con maestri, giornate di networking, per un totale di 
504 ore pianificate all'interno di festival, eventi, manifestazioni che hanno richiamato 
oltre 2000 partecipanti in tutto il territorio regionale. Quasi un anno dopo nasce Hangar 
Point, il centro di servizi per l’impresa culturale che offre percorsi di accompagnamento 
personalizzati attraverso l’affiancamento di una squadra di tutor ed esperti. Ha prodotto 
1080 ore di affiancamento personalizzato e multidisciplinare, tra front office e back 
office, per 29 organizzazioni culturali dislocate in 20 città del Piemonte. Le organizza-
zioni seguite operano in 15 diversi ambiti che spaziano dalla gestione di musei, ai servi-
zi al patrimonio. Nel luglio 2016 viene lanciato Hangar Creatività, un programma di bor-
se-progetto dedicato agli under 35 per favorire la crescita e lo sviluppo del talento in 
ambito artistico. A settembre 2016 sono state selezionate altre 15 nuove associazioni 
provenienti da tutta la regione. 
Nel presentare questi due anni di attività l’assessore ha ribadito che, a fronte di un inve-
stimento da parte dell'assessorato alla Cultura della Regione di 338 mila euro in due 
anni, Hangar Piemonte che, in due anni ha organizzato e curato oltre 70 giornate di la-
boratorio in tutte le province piemontesi, ha consentito di raccogliere in un anno 797 mi-
la euro, quindi producendo il doppio di quanto investito. Inoltre, le organizzazioni segui-
te da Hangar hanno vinto bandi di Fondazioni bancarie, siglato sponsorship con azien-
de, realizzato eventi con la finalità di raccogliere fondi e attivato campagne di crowdfun-
ding e di conseguenza i servizi e le attività proposte hanno avuto una ricaduta economi-
ca anche in termini di crescita dei territori, funzione sociale e aumento dell'offerta cultu-
rale. Il progetto, ha concluso l'assessore, è nato con la convinzione che la ricchezza del 
nostro Paese sta nella sua cultura. L'obiettivo è creare opportunità per le imprese e la-
vorare sul fondo di garanzia che sarebbe da estendere a tutti i settori, in quanto il futuro 
delle Regioni è quello di trasformarsi in enti di servizio agevolatori. Il castello di Masino, 
quando sarà messo a bando, dovrebbe diventare l'incubatore di questo progetto. Tutte 
le informazioni su www.hangarpiemonte.it   (da) 
 

 
 
 
 
 

La posizione  
della Regione  

sulle dimissioni  
di Patrizia Asproni 

 

Il presidente della Regione si augu-
ra che ci siano i margini per un ri-
pensamento di Patrizia Asproni dal-
la decisione di dimettersi da presi-
dente della Fondazione Torino Mu-
sei, in quanto si tratta di u-
na professionista valida che ha con-
tribuito ad accrescere l'attrattività 
turistica e culturale di Torino. In una 
nota il presidente sostiene che in 
ogni caso si rende comunque ne-
cessario un chiarimento in sede di 
Fondazione, perché la Regione ne 
è uno dei soci fondatori e non può 
quindi certo essere spettatrice pas-
siva degli avvenimenti che si succe-
dono. La Regione è disponibile, per 
interesse e per spirito di collabora-
zione istituzionale, e nella logica di 
una sempre più strenua competizio-
ne con altre città italiane ed europe-
e, a lavorare con il Comune di Tori-
no su un piano complessivo di po-
tenziamento delle strutture culturali 
che hanno ancora ampi margini di 
miglioramento ed è al contempo di-
sponibile ad organizzare eventi con 
l'opportuno coinvolgimento dei pri-
vati e delle loro associazioni. Non 
va dimenticato che Fondazione per 
la Cultura di Torino è stata costituita 
appositamente per raccogliere 
sponsorizzazioni e fondi destinati 
alla cultura, e quindi non solo non 
c'è nessuna ragione per metterla da 
parte ma forse vale la pena di valo-
rizzarla. 
Sulla vicenda è intervenuta anche 
l'assessore regionale alla Cultura 
e vicepresidente della Fondazione 
Torino Musei, secondo la quale 
sarebbe stato auspicabile gestire 
le cose in altro modo, perchè non 
si sta facendo il bene della città e 
si agisce senza nessun dialogo o 
confronto con gli altri soci della 
Fondazione e senza nessuna ri-
flessione sui destini strategici del-
la stessa. (gg) 
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Grandi alberi fuori dal bosco a Castelnuovo Scrivia 
Da sabato 29 ottobre al 13 novembre a Castelnuovo Scrivia sbarca "Grandi alberi fuori 
dal bosco", iniziativa inserita nell'ambito degli eventi di "Autunno nel Parco, la rassegna 
del Parco del Po". Al Castello podestarile, il Museo Regionale di Scienze Naturali di To-
rino propone un percorso tematico dedicato agli alberi locali ed esotici, attraverso le im-
magini di Tiziano Fratus, esperto "cercatore di alberi". Dall'incontro di Fratus con il Mu-
seo Regionale di Scienze Naturali, è nata infatti nel 2011, Anno Internazionale delle Fo-
reste, una piccola mostra itinerante dedicata agli alberi locali ed esotici che vivono da 
moltissimi anni nel territorio piemontese. Attraverso le immagini di Fratus questa mostra 
presenta le forme, i colori, le origini e il significato naturalistico e storico di alcuni grandi 
esemplari che col tempo hanno conquistato spazio e importanza in angoli più o meno 
noti del Piemonte. La mostra racconta di alberi che hanno perso il contatto con la loro 
terra e con gli antenati che li hanno generati, e ci invita a indagare sui territori che sono 
l'origine della loro forza e della misteriosa e austera bellezza, alla scoperta di quelle fo-
reste originarie che possono essere fortemente impoverite e poi cancellate irreversibil-
mente da uno sfruttamento irresponsabile. 
 
 
Monferrato Silente 
Sabato 29 ottobre, alle 16, si aprirà la mostra d’arte “Monferrato Silente” di Albina Dea-
lessi, ospitata nella sala consigliere del Comune di Lu, in via Colli 5. La mostra racco-
glie i lavori dell’artista luese, xilografie e dipinti che rappresentano il nostro territorio, i 
paesi di Camagna Monferrato, Conzano, Cuccaro Monferrato e Lu, la Valle Grana nella 
prospettiva sfuggente del viaggiatore che percorre questa terra catturato dalle sue luci 
ed atmosfere. La mostra sarà aperta dal lunedì al sabato fino al 12 novembre. Lunedì, 
mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 17.30. L’ingresso è libero. 
 
 
 
 
 
 
Outsider Art-Contemporaneo Presente 
Fino al 31 ottobre a Casale Monferrato, nelle sale del Castello, è possibile visitare 
la mostra Outsider Art-Contemporaneo Presente, un riallestimento dell’esposizione 
dedicata nel 2015 alla collezione di Fabio e Leo Cei, che presenta un percorso dal-
la dimensione espressiva dell’art brut fino a quella ce viene considerata outsider-
art. Sono più di 130 le opere in esposizione, con lavori di François Burland, Michel 
Nedjar, donal Mitchell e molti altri. La mostra è visitabile sabato e domenica con o-
rario 10-13 e 15-19, e il lunedì e venerdì su prenotazione. L’ingresso è gratuito, per 
informazioni: 0142.444330 
 
 
 
 
 
 
 
Leyline al Castello di Piovera 
Sabato 29 ottobre, al Castello di Piovera, l’operatore radioestesista Gianni Cerruti spie-
ga i misteri che aleggiano intorno al castello. Noto al grande pubblico per la sua parteci-
pazione a “Mistero”, il programma di Italia1, con un puntata dedicata alla Sacra di San 
Michele, Cerreti illustrerà ai presenti come sul nostro territorio siano presenti le 
“Leylines”, linee energetiche che collegano il Castello di Povera con la Sacra in Val di 
Susa. La prenotazione è obbligatoria, il costo della serata, comprensivo di cena, è di 45 
euro. Per informazioni: 3462341141, e-mail: info@castellodipiovera.it  
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L’Onav festeggia 65 anni di attività 
Ad Asti sabato 29 ottobre l’Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, festeg-
gia 65 anni di attività al Teatro Alfieri, attraverso una vera e propria rappresentazione 
teatrale che ripercorre le tappe più importanti del ruolo di Onav nel settore enologico. 
Dopo lo spettacolo, nella seconda parte della mattinata ci sarà l’interpretazione di can-
tanti lirici. L’ingresso a teatro è consentito fino alle ore 9.30. Partecipa l’assessore 
all’Agricoltura della Regione Piemonte. 
 
 
Barbera festival a Costigliole 
Da sabato 29 ottobre e fino al 1 novembre a Costigliole d’Asti si festeggia con il Barbe-
ra festival. Alla Cantina dei vini il banco d’assaggio propone 200 etichette in degustazio-
ne. Domenica 30 ottobre è il “Barbera e tartufo day”, vino in abbinamento a piatti a base 
di tartufo e mostra mercato del tuber. La Cantina dei vini è aperta tutti i giorni dalle ore 
11 alle 23. Nelle serate eventi teatrali e culturali. Il programma in dettaglio: 
 
 
 
 
 
Zucche e funghi protagonisti a Bubbio 
Nel centro storico di Bubbio, nella Langa Astigiana, domenica 30 ottobre si svolge la 
fiera di San Simone con la mostra micologica, con i funghi e le zucche protagonisti della 
tradizionale fiera agricola ultracentenaria. Verrà premiata la zucca più grande. Dalle ore 
12 è in programma il pranzo della fiera.   
 
 
 
 
Halloween nei musei di Asti 
Lunedì 31 ottobre si festeggia Halloween nei musei di Asti. A Palazzo Mazzetti è 
“Dolcetto o scherzetto” ad ingresso libero a partire dalle ore 15, con partenza della pa-
rata magica alle ore 15,30. All’Istituto civico di musica G. Verdi dalle ore 18 alle 20 gli 
studenti dell’istituto si esibiscono in concerto nei “Suoni della paura”, ad ingresso gratu-
tito. A Palazzo Mazzetti si festeggia con “I fantasmi dei Mazzetti arrivano ad Asti”, dalle 
ore 16 alle 20, evento gratuito. Al Museo dei fossili il tema è “Scheletri e misteri del pas-
sato”, dalle ore 17 alle 23, con spettacolo di giocoleria ad ingresso gratuito e visita gui-
data al museo a pagamento. 
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Dario Fo, a Biella la mostra “Darwin. L’universo impossibile” 
È fissata per sabato 29 ottobre, alle 17, tra Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa a 
Biella, l'inaugurazione della mostra “Darwin. L'universo impossibile”, l’ultima opera rea-
lizzata da Dario Fo, dedicata alla vita e agli studi  dello scienziato padre della teoria del-
l'evoluzionismo. Con dipinti anche di grandi dimensioni, il premio Nobel da poco scom-
parso ha trasformato in un gigantesco fumetto la vicenda spesso sconosciuta di uno dei 
più grandi ricercatori degli ultimi secoli. Il racconto si avvale dei più disparati espedienti 
plastici e cromatici: dipinti, sculture, pupazzi, sagome, bassorilievi e figure intagliate ca-
ratterizzeranno il percorso espositivo, lungo i due storici palazzi del Piazzo. 
 
 
 
Protezione civile, a Biella un corso di formazione per i volontari 
Inizierà giovedì 3 novembre il corso di formazione base di protezione civile, organizzato 
per la quindicesima volta dal centro operativo intercomunale di Biella. Il ciclo di lezioni 
durerà fino al 2 febbraio e consentirà ai partecipanti di entrare nel gruppo comunale dei 
volontari. L'iscrizione è gratuita. Le lezioni si terranno ogni martedì e giovedì dalle 21 
alle 23. Per iscriversi e per richiedere informazioni basta scrivere all'indirizzo 
p.civile@comune.biella.it lasciando i propri dati per poter essere ricontattati oppure tele-
fonare allo 015.8554511.  
 
 
 
XIII edizione della Giornata del Trekking urbano 
Nell’anno del Giubileo della Misericordia, voluto da Papa Francesco, anche la XIII Gior-
nata nazionale del Trekking urbano avrà un’edizione speciale dedicata avente per titolo 
“Nell’anno del Giubileo un percorso interiore a passo di trekking”. La Città di Biella, che 
da anni aderisce all’iniziativa, propone nella giornata di domenica 30 ottobre il percorso 
“In cammino nel Sacro Monte di Oropa”. L’itinerario partirà alle 15 dai cancelli di ingres-
so del complesso del Santuario e vedrà una salita al Sacro Monte con visita alle dodici 
cappelle seicentesche. Si entrerà quindi al Santuario con passaggio attraverso la Porta 
Santa e visita della Basilica antica con l’effige della Madonna Nera. Al termine, in una 
sala messa a disposizione dal Santuario, sarà offerta una degustazione di tisane, the e 
biscotti. 
 
Stabili le imprese biellesi nel terzo trimestre 2016 
Il sistema imprenditoriale biellese registra una sostanziale stabilità nel terzo trimestre 
2016. Il bilancio anagrafico delle aziende della provincia è infatti pari a meno 9 unità. Il 
risultato è il saldo delle 175 nuove iscrizioni e delle 184 cessazioni Il bilancio tra le im-
prese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di crescita pari al -
0,05% , inferiore rispetto a quello registrato a livello nazionale (+0,27). Lo stock di im-
prese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese della Camera di 
Commercio al 30 settembre 2016 ammonta a 18.422. 
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In Provincia il bando per la nuova tesoreria 
Scade mercoledì 2 novembre alle 12 il termine per presentare la domanda di partecipa-
zione al bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria della Provincia di Cu-
neo dal 2017 al 2021. Il servizio riguarda il complesso delle operazioni inerenti alla ge-
stione finanziaria dell’ente, finalizzate all’espletamento di tutti i servizi previsti dalla nor-
mativa e dall’ente. Tutte le informazioni (bando di gara, capitolato d’oneri, schema di 
convenzione e allegati) sono consultabili  sul sito internet della Provincia di Cuneo 
https://appalti.provincia.cuneo.it/Portale Appalti/it/ppgare_bandi_lista.wp 
 
 
 
Chiusura invernale dei colli dell’Agnello e della Lombarda 
Dopo la prima neve di metà ottobre la Provincia ha chiuso al transito il colle internazio-
nale dell’Agnello (quota 2.748 metri) che collega l’alta valle Varaita  con  il  Que-
yras  francese. La strada è stata chiusa a monte di Chianale nel comune di Pontechia-
nale, in località  Dogana, e sarà riaperta in tarda primavera. In  valle  Stura, da alcuni 
giorni, è stata disposta anche la chiusura anche del colle della Lombarda. La Lombarda 
(2.350 metri) è il valico alpino che collega l’alta valle Stura al versante francese delle 
Alpi Marittime e in particolare alla stazione sciistica di Isola 2000. 
 
 
 
Ingresso unico per il Palazzo della Provincia 
Nell’ambito della riorganizzazione logistica degli uffici della Provincia di Cuneo,  l’unico 
accesso al palazzo è l’ingresso principale di corso Nizza 21, quasi all’angolo con Corso 
Dante. Da mercoledì 2 novembre sarà, pertanto, chiuso al pubblico l’ingresso laterale di 
via Massimo d’Azeglio 4 (uffici dell’ex Settore Agricoltura) accessibile esclusivamente 
agli utenti dell’Autorità Ambito Cuneese (Ato) 4 per il Servizio idrico integrato della 
Granda. Gli orari di apertura della Provincia al pubblico restano confermati: lunedì, mar-
tedì e venerdì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 14,30 alle 16,30. 
 
Nuove aule per l’Alberghiero di Dronero 
Per rispondere all’aumento di studenti dell’Istituto Professionale Servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Virginio-Donadio di Dronero di questi ultimi 
anni (al momento sono circa 750 alunni), la Provincia ha realizzato un nuovo edificio 
scolastico nello spazio libero del cortile interno dell’ex caserma. Dove c’era un grande 
parcheggio utilizzato solo in parte, è sorto un prefabbricato per altre otto aule, servizi 
igienici e altri locali. L’intervento, il cui costo ammonta a circa 495mila euro, è stato fi-
nanziato con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo. 
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Cuneo, operativi i varchi elettronici Ztl 
Dal 1° novembre a Cuneo entreranno in funzione i varchi elettronici di rilevazione degli 
accessi in Ztl. Gli ingressi saranno controllati dalle telecamere e quelli non autorizzati 
saranno sanzionati in modo automatico. La sanzione per l’accesso non consentito in Ztl 
è di 81 euro (56,70 euro se pagata entro 5 giorni, 163 euro se pagata oltre 60 giorni). Il 
divieto di transito è operativo tutti i giorni (festivi compresi) dalle 20.30 alle 7, mentre 
dalle 7 alle 20.30 il transito è consentito a tutti. In via Roma invece il divieto di transito è 
operativo tutti i giorni (festivi compresi) per 24 ore. 
 
 
 
 
Non differenzi i rifiuti? Ecco la multa 
A Cuneo è iniziato il servizio di controllo, svolto da ispettori ambientali, per vigilare sul 
corretto conferimento dei rifiuti differenziati porta a porta da parte dei cittadini e contra-
stare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio. Attualmente sono nove e 
nell’esercizio delle loro funzioni rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Danno sup-
porto agli operatori della Polizia Locale, occupandosi quotidianamente sia dei controlli 
sull’errato conferimento o abbandono di rifiuti, sia della contestazione delle violazioni ai 
trasgressori che comportano multe fino a 300 euro. 
 
 
 
 
 
Ad Alba fondi per famiglie ed imprese per rimborsi parziali di Tari e addizionale Irpef 
La Giunta Comunale di Alba ha istituito tre fondi per la restituzione parziale di alcune 
tasse decise dall’Amministrazione comunale. Le somme stanziate riguardano la Tari
(servizi per la collettività) alle imprese e alle famiglie e l’addizionale comunale all’Irpef 
riferita all’anno d’imposta 2015. Le domande per la Tari delle imprese devono essere 
presentate entro il 2 novembre, quelle per la Tari delle famiglie e per l’addizionale Irpef 
entro il 18 novembre. Requisiti, bandi e modelli si possono scaricare consultando le pa-
gine apposite del sito web del Comune della capitale langarola. 
 
 
 
 
 
 
Gli uccelli nelle zone umide 
Fino al 6 novembre alla Casa del Fiume del  Parco fluviale Gesso e Stura la mostra Il 
cielo sull’acqua. Gli uccelli delle zone umide che, con fotografie e installazioni, si prefig-
ge di incuriosire e introdurre il visitatore a questo affascinante mondo. La mostra, curata 
dal naturalista Dario Olivero e allestita con la collaborazione di molti enti e privati che 
hanno prestato fotografie e materiali, è costituita da una serie di pannelli illustrativi cor-
redati da alcuni modelli tattili tridimensionali realizzati dalle studentesse del liceo artisti-
co di Cuneo. Ingresso libero, orari: 9-12 – 15-19. 
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Nuovo incarico per Donatella Sacchi 
Donatella Sacchi, è stata eletta Presidente del Comitato Tecnico di Artistica Femminile 
della Federazione Internazionale di Ginnastica. L’importante incarico per Donatella 
Sacchi (ginnasta alle Olimpiadi di Montreal del 1976, allenatrice della squadra Gaf dal 
1977 al 1984 e responsabile della Nazionale quando l'Italia vinse l'oro europeo a Volos 
e Vanessa Ferrari il mondiale ad Aarhus nel 2006) è arrivato durante l’ottantunesimo 
Congresso Fig che ha aperto i lavori il 18 ottobre all’Hilton Odaiba Hote di Tokyo, alla 
presenza di centodiciassette rappresentanti delle Federazioni affiliate. 
 
 
 
 
"Quartetto Ludus Tonalis" 
Per il secondo appuntamento della stagione 2016/2017 dei "Venerdì Musicali" gli Amici 
della Musica di Oleggio (grande), in collaborazione con il Museo Civico della Città, pre-
sentano venerdì 28 ottobre con inizio alle ore 21, presso l'Auditorium di via Roma 43 
(sala 2 del teatro comunale) un programma di musica da camera di grande qualità che 
verrà declinato da un quartetto formato da giovani ma già esperti musicisti che si stan-
no imponendo nel panorama nazionale. Sarà in pedana il "Quartetto Ludus Tonalis" 
con Giovanni Crola (flauto), Keiko Yoshida (violino), Yuko Morimyo (viola), Silvia Lon-
gauerova (violoncello). Si potranno ascoltare brani di Saverio Mercadante - per oltre sei 
anni maestro di cappella della Cattedrale di Novara -  di Giovan Battista Viotti  ( eccel-
lente violinista nativo di Fontaneto Po, attivo in Piemonte, in particolare a Torino, Nova-
ra, Vercelli e nei territori limitrofi, richiestissimo all'estero - e infatti morì a Londra) e di 
W.A. Mozart.  Ingresso è libero. 
 
 
 
L'Artigiano in Fiera - 2016 
La Regione e Unioncamere Piemonte, in collaborazione con le associazioni artigiane di 
categoria coordinano, anche per l'anno in corso, la partecipazione delle aziende pie-
montesi alla 21ma edizione di Af- Artigianato in Fiera (Rho-Pero, 3-11 dicembre 2016). I 
termini per l’inoltro della domanda di adesione scadono il 31 ottobre 2016. 
Bando 2016 (http://images.no.camcom.it/f/agenda/Bando_2016_0.pdf) 
Modulo di adesione 2016 (http://images.no.camcom.it/f/agenda/ 
Modulo_di_adesione_2016_1.pdf) 
 
10° edizione Eccellenza Artigiana  
Giunge quest'anno al traguardo della decima edizione l'evento "Vetrina dell'Eccellenza 
Artigiana", promosso dalla Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con le 
associazioni di categoria. Le imprese piemontesi in possesso del prestigioso riconosci-
mento Eccellenza Artigiana potranno partecipare in qualità di espositori inviando l'appo-
sito modulo entro venerdì 28 ottobre. Bando_2016 (http://images.no.camcom.it/f/expiry/
Bando_2016.pdf)Modulo adesione (http://images.no.camcom.it/f/expiry/
Modulo_adesione_2016.pdf) 
 
Premio Impresa Femminile Singolare 
Al via la quinta edizione del Premio “Impresa Femminile Singolare”, il concorso indetto 
dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di Commer-
cio di Novara allo scopo di mettere in risalto l’attività svolta dalle imprese “rosa” del ter-
ritorio, ma non solo. Oltre a premiare le imprenditrici che si siano distinte per originalità, 
innovazione, promozione del territorio, internazionalizzazione e responsabilità sociale, 
sono previsti infatti due ulteriori riconoscimenti, per i quali possono candidarsi tutte le 
imprese novaresi non femminili. La partecipazione scade il 31 ottobre 2016 
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Transitions – l’umanità in movimento mostra al Mao 
Presso il Mao – Museo d’Arte Orientale di Torino di Torino è visitabile gratuitamente fi-
no al 7 novembre la mostra Transitions - L’umanità in transito. Si tratta di un progetto 
artistico dell’associazione “Martin – Martini Arte Internazionale”, curato da Patrizia Bot-
tallo, in cui le opere dell’artista spagnolo Victor Lopez Gonzalez, invitano a una riflessio-
ne sul fenomeno delle grandi migrazioni, della mobilità delle persone che transitano da 
un luogo ad un altro alla ricerca di un futuro migliore. La mostra è realizzata con il pa-
trocinio del Consiglio regionale del Piemonte, della Regione Piemonte e con il contribu-
to della Fondazione Crt. 
 
 
 
Pensare il cibo al Circolo della Stampa 
Nell’ambito della terza edizione di Pensare il Cibo, l’unico festival italiano dedicato ai 
temi dell’alimentazione da un punto di vista filosofico, il Circolo della Stampa di Torino 
ospita venerdì 28 ottobre, alle ore 18, l’incontro Il cibo amico o nemico della bellezza? 
Le culture del cibo e l’accettazione di noi stessi. Si parlerà del concetto di bellezza nella 
nostra cultura e di come abbia influito sui comportamenti alimentari. Interverranno Marc 
Augè, antropologo francese di fama mondiale, e Gianluca Garelli, filosofo e docente 
all’Università di Firenze.  L’ingresso è libero e al termine sarà servito un aperitivo. 
 
Punctum – Working Papers al Grattacielo Intesa Sanpaolo 
In occasione dell'autunno dell'arte contemporanea torinese, dal 28 ottobre al 7 novem-
bre, nella Serra Bioclimatica del Grattacielo Intesa Sanpaolo (Torino, corso Inghilterra 3 
- 36° piano) verrà aperta al pubblico la mostra  Punctum – Working Papers, curata da 
Viola Invernizzi.  Ideato e organizzato da Fondazione 1563 e Intesa Sanpaolo con Pro-
memoria, il progetto coinvolge 10 giovani artisti (under 35) chiamati a lavorare 
su immagini provenienti dai fondi dell’Archivio Storico della Compagnia di San Paolo. In 
particolare su fotografie datate fine Ottocento e anni Settanta del Novecento con sog-
getti legati alle due storiche sedi torinesi dell’Istituto San Paolo e ad aspetti sociali 
dell’ambito bancario. 
 
Paratissima a Torino Esposizioni 
Dal 2 al 6 novembre torna a Torino Esposizioni Paratissima. Nata come manifestazione 
off di Artissima, Paratissima, giunta quest’anno alla 12esima edizione, è diventata in 
pochi anni uno degli eventi di punta del panorama artistico del Piemonte e d’Italia. 
La manifestazione si posiziona a metà tra una classica esposizione fieristica ed un 
grande evento culturale in cui giovani artisti italiani e internazionali possono farsi cono-
scere dal pubblico di appassionati ed esperti del settore. Gli appuntamenti sono suddi-
visi in pi sezioni, tra queste Design, International, Kids, School  e Video. 
 

15 



16 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terra! I segreti della porcellana a Palazzo Madama 
Palazzo Madama presenta, fino  al 23 gennaio 2017, in sala Ceramiche, la mostra I se-
greti della porcellana. Materie prime, capolavori barocchi e forme contemporanee. 
L’esposizione, a cura di Cristina Maritano, Lorenzo Mariano Gallo e Annalaura Pistari-
no, costituisce la  quarta tappa del ciclo espositivo Terra!, che collega Palazzo Madama 
ai musei legati alla storia della ceramica di Castellamonte, Savona, Mondovì, Albissola 
Marina e Albissola Superiore. Attraverso un approccio pluridisciplinare, la mostra rac-
conta gli aspetti storici e tecnologici della produzione della porcellana, tecnica ceramica 
ben rappresentata nelle raccolte del museo, dove è custodita una delle collezioni più 
importanti al mondo. 
 
 
Lets Dance, nuova stagione di danza alla Lavanderia a Vapore 
Lets Dance: è l’invito alla danza che apre la nuova stagione proposta dalla Fondazione 
Piemonte dal Vivo alla Lavanderia a Vapore di Collegno, centro regionale per la danza. 
Il progetto coinvolge i principali soggetti territoriali di promozione della danza 
(Fondazione Piemonte dal Vivo, il Teatro Stabile di Torino / Torinodanza Festival, Tea-
tro Piemonte Europa, Associazione Mosaico Danza e Associazione Coorpi) ed è realiz-
zato con la collaborazione di MiBact, Regione Piemonte, Città di Collegno e con il so-
stegno della Compagnia di San Paolo.  Gli spettacoli prenderanno il via il 30 ottobre 
con Solocoreografico, terza edizione del bando di concorso internazionale, e prosegui-
ranno fino alla primavere 2017. 
 
La Desnalpà a Settimo Vittone 
Dal 28 al 30 ottobre è di nuovo tempo di Desnalpà a Settimo Vittone. Organizzata dalla 
Pro Loco, la festa della discesa delle mandrie dagli alpeggi è attesissima: una tradizio-
ne che sopravvive da secoli e ogni anno attira migliaia di persone che vogliono cono-
scerla “da vicino”. La quattordicesima edizione si terrà dal 28 al 30 ottobre ed è organiz-
zata dall’Associazione Turistica Pro Loco in collaborazione con gli allevatori e il Comu-
ne di Settimo Vittone con il patrocinio della Regione Piemonte. Il passaggio delle man-
drie è atteso nel pomeriggio della domenica e sarà preceduto e accompagnato da un 
ricco cartellone di eventi. 
  
 
La Sagra del mais rosso a Banchette  
Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre a Banchette si rinnova l’appuntamento con la Sa-
gra del mais rosso. In programma, nella giornata di domenica, una grande mostra mer-
cato con assaggi di prodotti a base di farina di mais pignoletto rosso di Banchette, di-
mostrazioni di trebbiatura e macinatura del granoturco, passeggiate e giochi equestri e 
un mercato dei prodotti tipici del Piemonte e della Valle d’Aosta. 
Il Pignoletto Rosso del Canavese è un’antica varietà di mais, recuperata grazie al pre-
zioso lavoro di un gruppo di agricoltori appassionati, supportati dall’amministrazione co-
munale di Banchette, dall’ex Provincia e dalla Confagricoltura di Torino. 
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A Masino Il Castello dello spavento 
Il 29, 30 e 31 ottobre, alle ore 20 e 22.30 al Castello di Masino (Caravino) si festeggia-
no le notti di Halloween con la rievocazione delle vicende funeste del maniero. 
In una notte di bufera di neve del 1599 il Conte Guglielmo Valperga di Caluso di colpo 
impazzisce cavandosi gli occhi con dei coltelli e i suoi parenti e famigliari cercano in o-
gni modo di impossessarsi delle sue terre e ricchezze. La vicenda, rappresentata dalla 
Compagnia Torino Teatro, animerà un percorso di visita fin nelle viscere del castello. Le 
visite sono su prenotazione e al termine il grande Salone degli Stemmi ospiterà una de-
gustazione di prodotti tipici del territorio con la possibilità di scoprire eccellenze artigia-
nali e locali a km 0. 
 
 
La montagna da spettacolo! a Bardonecchia 
Dal 29 al 31 ottobre La montagna da spettacolo! a Bardonecchia. In programma un 
week-end di appuntamenti tra musica e tradizione: ogni giorno nelle vie del paese 
sono previste degustazioni, esposizioni di prodotti artigianali, esibizioni musicali e 
animazione, attività ludiche per bambini e molto altro ancora. A Campo Smith diver-
timento per grandi e piccoli con l’Adventure Park e le attività delle scuole di sci. Sa-
bato 29 ottobre, alle ore 21, al palazzo delle feste, si terrà lo spettacolo del duo co-
mico “Bella domanda”. Il 31 ottobre sarà festa anche in frazione Rochemolles, dalle 
15.30, per Anche i Santi sanno divertirsi: merenda nel borgo con caldarroste, goffre 
con crema di marroni e musica. 
 
 
 
La Royal Vertical a Noasca 
Domenica 30 ottobre si corre la V Edizione della Royal Vertical, l'ormai affermata gara 
di corsa in montagna che da Noasca porta alla Casa Reale di caccia del Gran Piano ed 
è gara conclusiva del "Gran Premio Gran Paradiso". In programma una giornata densa 
di appuntamenti, organizzati con la regia del Comune e della Pro Loco di Noasca. La 
partenza degli atleti è prevista alle ore 10; alle ore 13.30 si svolgerà un pranzo in alle-
gria presso il PalaNoasca in frazione Gere Sopra, concluso dalle premiazioni ufficiali. 
Alle ore 14.30 la festa proseguirà con una castagnata e una gara di dolci aperta a tutti.  
 
 
 
Handle with care a Venaria 
Dal 29 ottobre 2016 al 15 gennaio 2017 la Reggia e il Centro Restauro della Venaria 
accolgono la mostra Handle with care, nuovo progetto di Masbedo, duo artistico com-
posto da Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni, che da più di quindici anni coniuga arti 
visive, pratiche performative, coreografia, letteratura e musica entro un personale voca-
bolario artistico. Al centro una riflessione sul tema della cura dell’immagine e del restau-
ro nella cornice di un contesto specifico. Accanto ad un video, gli artisti scelgono di pre-
sentare una selezione di materie prime con le quali sono soliti lavorare: piccole scultu-
re, immagini ritagliate, installazioni, teatrini e oggetti di diversa dimensione. 
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MeleMiele. La sagra lunga quattro giorni 
Inizia sabato 29 ottobre il  lungo fine settimana di dolcezze a Baceno  grazie alla  
mostra agroalimentare e dell'artigianato “MeleMiele”. L’evento,  giunto alla 27° edi-
zione, presenterà fino al 1° novembre le eccellenze del territorio. Nelle bancarelle 
non ci saranno  solo i  migliori prodotti enogastronomici tipici della zona di Baceno 
e dintorni, tutti rigorosamente biologici, ma anche gli oggetti artigianali realizzati in 
pietra, legno o ricami a mano. Non mancheranno incontri culturali, convegni, musi-
ca, laboratori creativi per bambini  e incontri serali per parlare di montagna e agri-
coltura. Novità di quest’anno il servizio navetta con partenza da Domodossola ad 
orari fissi e fruibile senza prenotazioni.  
 
 
Arona. " 260°anniversario Exultate Jubilate: Concerto di Mozart 
In occasione del 260° anniversario dell' Exultate Jubilate, mottetto composto da Mozart 
a Milano, sabato 5 novembre alle ore 21, presso la Collegiata di Arona via San Carlo 6,  
si esibirà il coro della Schola Cantorum, con quartetto d'archi, clarinetto, flauto, organo 
e con la partecipazione di Cristina Malgaroli. La Schola Cantorum “Lorenzo Perosi”, na-
ta nel 1965, è formata da circa 30 voci e propone un vasto repertorio di musica sacra 
classica con escursione nel modo della lirica italiana.  
 
 
 
Baveno. Corsi Uni 3 
Sono ancora aperte le iscrizioni ai Corsi Uni3 dell'anno 2016/17. Le iscrizioni potranno 
essere inoltrate presso l’Ufficio Turismo e Cultura in Piazza della Chiesa, 8.Il calendario 
prevede 16 corsi che si terranno in orario pomeridiano o serale dalla seconda settimana 
di novembre. Le novità dell'offerta formativa sono: "Storia dell'arte- dal Seicento al No-
vecento. Viaggio attraverso gli ultimi quattro secoli di storia dell'arte", Ortofrutticoltura e 
giardinaggio", "Antropologia culturale", "Storia", "Economia del territorio”,  "Incontri con 
l'Oriente", "Spagnolo: laboratorio di conversazione" infine  "dietistica”. I corsi si terranno 
presso la Biblioteca Civica , piazza della Chiesa, 8,  e presso la Sala giunta, Palazzo 
Comunale, Piazza Dante Alighieri, 14.  
Info: Tel. 0323 924632, baveno@distrettolaghi.it ,  info@bavenoturismo.it. 
 
 
Lago Maggiore Marathon 2016 
Si corre domenica 6 novembre la Maratona del Lago Maggiore. Quattro percorsi, dal 
classico di 42 Km, un intermedio di 33, la mezza Maratona di 21 fino ad un nuovo per-
corso di 10 Km. Tutte distanze per affascinare atleti di tutte le specialità. Alla competi-
zione partecipano numerosi sportivi italiani e stranieri  che apprezzano la tipologia di 
corsa “Point to Point” ideali per le prestazioni cronometriche di livello, infatti le gare so-
no  valide per il Campionato nazionale di Maratona. Per tutti la partenza è alle ore 9.30 
da Verbania la corsa condurrà gli atleti sul lungo lago. Non mancano due percorsi  di 
0,5 e 2 Km per i più piccoli. 
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A Vercelli riprendono le lezioni di archeologia 
Una lezione sugli scavi a Vercelli: la terrà l’archeologo Davide Casagrande venerdì 28 
ottobre alle 17.30 al museo archeologico della città piemontese. Casagrande, profes-
sionista laureatosi presso le Università di Torino e del Piemonte Orientale, ha negli ulti-
mi tempi seguito gli scavi della necropoli romana di via Cadore e via Asiago a Vercelli e 
il sondaggio nella chiesa dell’Abbazia di Bobbio. Il racconto di un viaggio fra monumenti 
come l’anfiteatro e le terme, infrastrutture quali il porto canale, la ricchezza delle necro-
poli, alla scoperta della grandezza del Municipium. 
 
 
 
Visita guidata alla mostra sul Canale Cavour 
Una visita guidata alla mostra “150° del Canale Cavour. La grande impresa delle ac-
que”: la propone il Museo Borgogna di Vercelli domenica 30 ottobre alle 16.30. Sono 
esposti per la prima volta alcuni disegni originali provenienti dall’Archivio Storico delle 
Acque e delle Terre Irrigue che fa capo alla Coutenza dei Canali Cavour, insieme a 
pezzi storici, come gli occhialini del conte o gli strumenti di misurazione originali. Per la 
prima volta è esposto, prestato al Museo e restaurato per l’occasione, il bozzetto origi-
nale della “fontana dell’Agricoltura” di Attilio Gartmann, realizzata per volontà testamen-
taria di Antonio Borgogna. 
 
 
 
 
Varalloween, Valsesia in festa 
Tutto pronto a Varallo per “Varalloween”, la festa “spaventosa” del paese della Valse-
sia, in programma il prossimo lunedì 31 ottobre a partire dalle 20 nel centro cittadino. 
Ritrovo davanti al bar “Cortiletto”, distribuzione di palloncini e caramelle e inizio del “tour 
della paura” con la “pozione magica”, lo zucchero filato, i biscotti dello “stregone baro-
ne”, arte da paura, il “fantasmino dolce”, truccabimbi, goloserie paurose, maghe, intru-
gli, fantasmi e “bimbodance”. Alle 21.30 in piazza Vittorio lo spettacolo dei mangiafuo-
co. Dalla mezzanotte alle 4 nel Teatro Civico, “Varalloween night 2 Party”, con dj set a 
pagamento. 
 
 
 
“Halloween da paura” in libreria 
Si chiama “Halloween da paura” l’evento ludico-letterario per i più piccoli in programma 
lunedì 31 ottobre alle 17 nella libreria S. Andrea di Vercelli, a cura dell’associazione Pa-
sparTù e le porte dell’immaginazione. I bambini si divertiranno a scoprire che anche 
nella tradizione popolare piemontese esistono numerose consuetudini dedicate alla vi-
gilia della festa di ognissanti, come ad esempio le “lùmere” degli antichi contadini. Per 
informazioni, costi e per la prenotazione, che è obbligatoria, i numeri di telefono a cui 
rivolgersi sono: 3383785826/ 3779520436 e la mail: info@paspartulab.it. 
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Antincendi boschivi, presentato 
protocollo d’intesa interregionale  

Primo in Italia, coinvolge Piemonte, Ligura e Lombardia, per la collaborazione integrata 

Presentato un pro-
tocollo di intesa tra 
le Regioni Piemon-
te, Liguria e Lom-
bardia per il reci-
proco supporto in 
prevenzione ed e-
mergenza incendi 
boschivi, recente-
mente approvato 
dai tre governi re-
gionali.  
È Accaduto nell’ambito del workshop svol-
tosi venerdì 21 e sabato 22 ottobre a Ce-
va, nella Caserma del Corpo Forestale.  
Il documento ha recepito le indicazioni 
della normativa nazionale (la legge 353 
del 2000) e le raccomandazioni della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri in occa-
sione dell’avvio delle campagne antincen-
di boschivi. 
Durante la “due giorni”, che ha visto la 
partecipazione di operatori del sistema an-
ticendi boschivi di dieci Regioni italiane, 
oltre ad una delegazione del Canton Tici-
no e del Dipartimento di Protezione civile 
nazionale, sono state affrontate le temati-
che più attuali nel campo della prevenzio-
ne e lotta agli incendi boschivi ed è stata 
illustrata la modalità di collaborazione pro-
mossa dalle tre Regioni confinanti, in gra-
do di mantenere un elevato standard di 
qualità nei dispositivi antincendi boschivi e 
di ottimizzare le risorse per mettere a fat-
tore comune le buone pratiche che ognu-
no dei sistemi Aib regionali applica sul 
proprio territorio. La collaborazione fra le 
Regioni Piemonte e Liguria è una realtà 

consolidata da anni. 
L’ultimo esempio, in 
questo senso, è sta-
ta la qualificata pre-
senza dei volontari 
del Corpo Aib Pie-
monte, in occasione 
dell’emergenza in-
cendi che ha inte-
ressato le province 
di Genova e Impe-
ria, nell’estate appe-

na trascorsa.  
Il protocollo, sino ad ora unico in Italia, 
prevede tre differenti modalità di interven-
to: nelle grandi emergenze, ovvero in 
quelle situazioni eccezionali durante le 
quali le normali strutture antincendio delle 
singole regioni risultano insufficienti a 
fronteggiare eventi complessi; su incendi 
che si verificano nelle aree prossime ai 
confini regionali, dove l’efficacia 
dell’intervento è data dall’immediato aller-
tamento reciproco delle strutture aib confi-
nanti e in attività programmate, su iniziati-
ve di formazione/addestramento ed eser-
citazioni, finalizzate a far crescere 
l’esperienza e la professionalità del volon-
tariato antincendi boschivi, a favore poi di 
una maggiore efficacia in fase di emer-
genza.  
Il protocollo ha ricevuto il plauso del Dipar-
timento nazionale di Protezione civile, poi-
ché costituisce un modello di collaborazio-
ne integrato ed innovativo a supporto del 
sistema nazionale di Protezione civile. 

Valentina Pippo 

Protezione civile, 
Sabato 5 novembre 

la Giornata regionale    

Sabato 5 novembre si celebra la 
ventiduesima edizione della Gior-
nata regionale della Protezione ci-
vile. La ricorrenza, istituita dal 
Consiglio Regionale, ha l’obiettivo 
di sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca, ed in particolare i giovani, ver-
so le tematiche di Protezione civi-
le. Un’occasione per  riflettere su-
gli aspetti della conoscenza e pia-
nificazione delle attività preventive 
e di soccorso volte alla tutela, 
all’incolumità e alla sicurezza della 
popo laz ione ,  de i  ben i  e 
dell’ambiente. La Giornata è di-
ventata un evento simbolico che 
vuole mettere in evidenza 
l’importanza della collaborazione 
che, su questi temi, si realizza tra 
cittadini ed istituzioni. 
L’impegno commemorativo della 
Regione Piemonte è incentrato nel 
sostenere le diverse iniziative che 
già nei mesi di settembre e ottobre 
si sono svolte sul territorio: eserci-
tazioni, attività formative nelle 
scuole, incontri con la popolazione 
e la partecipazione attiva alla cam-
pagna nazionale del Dipartimento 
della Protezione Civile “Io non ri-
schio”, con 18 piazze dove i citta-
dini sono stati i protagonisti di a-
zioni di promozione del ruolo attivo 
nel campo della prevenzione e 
dell’autoprotezione, prima salva-
guardia in situazioni di emergen-
za, infatti,  è la capacità individuale 
di farvi fronte in maniera corretta.  
La Regione Piemonte, inoltre, co-
me tutto il sistema nazionale di 
Protezione civile, è intervenuto in 
centro Italia con numerosi volonta-
ri attraverso le associazioni nazio-
nali con unità cinofile, struttura 
protetta per l’infanzia, attività di 
sorveglianza, assistenza alla po-
polazione, oltre all’intervento diret-
to delle strutture regionali per le 
valutazioni di agibilità degli edifici. 

Volontari Aib (Anticendi boschivi) del Piemonte durante un raduno e, sotto momenti di un intervento 


