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Obiettivo confermato dalla Giunta regionale, malgrado le richieste siano aumentate notevolmente 

Le borse di studio universitarie 
al 100% a tutti gli aventi diritto 

Confe rmato  l ' ob ie t t i vo  d i  pagare  tu t t e  
l e  bo rse  d i  s tud io  un ive rs i t a r ie   
Anche  se  le  r i ch ies te  sono  aumenta te  
no tevo lmen te ,  anche  per  ques t ' anno  la  
Reg ione  P iemonte  con fe rma l ’ ob ie t t i vo  
d i  pagare  i l  100% de l le  bo rse  d i  s tud io  
ag l i  s tuden t i  un ive rs i ta r i  aven t i  d i r i t t o .  
Per  ragg iunger lo  è  s ta to  dec iso  d i  i nse-
r i re  ne l l ' asses tamento  a l  b i l anc io  d i  
p rev is ione  un  u l t e r io re  s tanz iamento  d i  
4  m i l ion i  e  200  m i la  eu ro .  
Ne l  da rne  l ’ annunc io  l ' assessora  a l  D i -
r i t t o  a l l o  s tud io  un ive rs i ta r io  so t to l i nea  
che  l ' aumento  de l le  domande  è  dovu to  
p r inc ipa lmen te  a  due  fa t to r i :  l ' o f fe r ta  
f o rmat i va  de l  s i s tema un ivers i t a r io  p ie -
montese  è  indubb iamen te  super io re  a l -
l a  med ia  i t a l iana  e  d iven ta  qu ind i  a t -
t ra t t i va  anche  per  g l i  s tuden t i  de l l e  a l -
t re  reg ion i ;  da  quando  s i  è  i nsed ia ta  
l ’ a t tua le  ammin is t raz ione  è  s ta to  au-
menta to  l ' impegno  economico  su l  d i r i t t o  
a l l o  s tud io  un ive rs i t a r io  r i uscendo  a  
ragg iungere  una  coper tu ra  de l  100% 

deg l i  aven t i  d i r i t t o  g ià  lo  sco rso  anno  e  
o t tenendo  d i  conseguenza  magg io re  a t -
tenz ione  anche  da  pa r te  deg l i  s tuden t i  
f uo r i  sede .  
Tu t to  c iò  in  un  con tes to  che  comunque 
r imane  d i  i ncer tezza  a  causa  de l  f a t to  
che  s i  è  ancora  i n  una  fase  d i  va lu ta -
z ione  de l le  domande e  de i  r i co rs i ,  e  
dunque  non  s i  conosce  ancora  i l  nume-
ro  de f in i t i vo  de l le  r i ch ies te  ammesse ;  
i no l t re  i l  M in is te ro  non  ha  ancora  ver -
sa to  i l  sa ldo  de l  2015  e  non  s i  conosce  
la  c i f r a  de f in i t i va  d i  quan to  ve rse rà  a l l a  
Reg ione  P iemonte  ne l  2016 .  
Ne i  p ross im i  mes i  con t inuerà  i l  l avo ro  
coord ina to  t ra  g l i  u f f i c i  de l l a  Reg ione ,  
l 'Ed isu  e  l 'Osserva t o r io  reg iona le  per  
l 'Un ive rs i tà  e  pe r  i l  D i r i t t o  a l lo  s tud io  
un ivers i ta r io  per  ana l i zzare  i  cos t i  com-
p less iv i  de l  we l fa re  un ive rs i ta r io ,  i n  
m o d o  d a  c o s t r u i r e  p e r  i  p r o s s i m i  a n n i  
u n a  p r o g r a m m a z i o n e  d e i  s e r v i z i  c e n -
t r a t a  s u l l a  s o s t e n i b i l i t à  e c o n o m i c a  
d e l l ' E d i s u .  ( g g )  

La Giunta regionale ha deciso un ulteriore stanziamento di 4 milioni e 200 mila euro per le borse di studio 

La Regione Piemonte è pronta ad assegnare un 
contributo di 740 mila euro al Centro Estero per 
l'Internazionalizzazione dopo l'approvazione del-
l'assestamento di bilancio ed a fronte dell'impe-
gno della società a consegnare entro l'anno ai 
soci un piano di ristrutturazione aziendale.  A di-
chiararlo è stato l’assessore alle Partecipate in 
apertura di assemblea del Centro, svoltasi lunedì  
7 novembre a Torino. Nel contempo, ha annun-
ciato l'avvio nel mese di novembre della misura 
del Fondo europeo di sviluppo regionale per l'in-
ternazionalizzazione delle imprese, nonché uno 
stanziamento di due milioni di euro per il biennio 
2017-2018 per l'attrazione degli investimenti. Si 

conferma così l'impegno della Giunta regionale 
per il rilancio del Centro, operazione già avviata 
nell'estate scorsa con il rinnovo dei vertici e che 
prosegue ora con la garanzia dell'impegno finan-
ziario a fronte dell'esigenza di un modello di busi-
ness più efficace e competitivo.  
L'obiettivo, d'intesa con il sistema camerale, con 
cui la collaborazione in tal senso è sempre stata 
proficua e costante, è offrire un quadro completo 
delle opportunità, della qualità della vita, del know 
how, delle misure e dei contributi messi a disposi-
zione delle imprese, oltre che delle competenze e 
delle professionalità presenti per chi dall'estero 
intenda investire in Piemonte.  

Un nuovo modello operativo per Ceipiemonte  

Protezione civile,  
assegnati 420 mila euro 

Ammontano a oltre 420 mila euro i con-
tributi assegnati dalla Regione Piemonte 
per le attività di Protezione civile effet-
tuate dagli enti locali.  
Gli assi su cui si imperniava il bando, 
che ha visto la partecipazione di 160 
enti, erano due: l’acquisto di dispositivi 
di protezione individuale, per cui sono 
state ammesse a contributo 138 do-
mande per una spesa complessiva di 
394.146 euro; le esercitazioni di manu-
tenzione del territorio, per cui sono 
state ammesse a contributo 12 do-
mande per una spesa complessiva di 
30.030 euro. Dieci le domande non 
ammesse per difformità o carenze ri-
spetto alla documentazione richiesta. 
Per l’assessore alla Protezione civile 
della Regione Piemonte si tratta di mi-
sure di incentivazione di grande impor-
tanza per i territori, dirette a supporta-
re l’attività di protezione civile degli 
enti locali, che costituiscono il primo 
“anello” del sistema, coordinato dai 
sindaci. (pdv) 
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Stati Generali della Cultura 
A Torino l'ultima tappa per l'area metropolitana 

 
Il quinto e ultimo appuntamento degli Stati generali della Cultura per 300 operatori cul-
turali di Torino e dell'area metropolitana, iniziato mercoledì 9, si conclude venerdì 11 
novembre, al Teatro Regio di Torino. 
L'iniziativa continua un percorso che, da giugno 2016, ha già toccato le città di Cuneo, 
Alessandria, Verbania e Vercelli e che ha coinvolto 500 persone, tra operatori del setto-
re e amministratori pubblici. I contributi e le proposte emersi nel corso dei cinque incon-
tri saranno presentati il 14 dicembre al Teatro Carignano di Torino. 
L’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, introducendo la prima giornata, ha det-
to che la cultura non può fare a meno di risorse pubbliche perché c'è una parte della 
cultura che non può e non deve stare sul mercato e che serve una nuova legge sulla 
cultura con una visione unitaria, che risponda di più alle esigenze della contemporanei-
tà. La tre giorni al Teatro Regio, secondo l’assessore, è un momento importante, per 
dare un orizzonte al nostro mondo e vivere un momento di orgoglio per quello che sia-
mo. Ben sapendo che la cultura non risolve tutti i problemi, bisogna procedere in questa 
direzione perché non è ancora in vigore l'idea della cultura come motore economico, 
non solo di sogni ma di realtà. 
Gli Stati generali della Cultura rappresentano l’occasione per definire, attraverso il 
confronto, una visione di lungo periodo sul ruolo strategico della cultura in Piemon-
te. Si tratta di un modello organizzativo di consultazione e progettazione partecipata 
utilizzato per condividere scelte e definire priorità all’interno del settore. La cultura, 
in risposta ai mutamenti in corso, necessita di un ripensamento del proprio ruolo 
anche in relazione agli altri contesti economici e produttivi del territorio, con i quali 
concorre allo sviluppo locale. 
Quello che la Regione Piemonte ha scelto di intraprendere è un cammino che offre agli 
operatori del settore la possibilità di essere protagonisti di un processo di rinnovamento. 
Si chiede loro di essere gli interpreti diretti delle proprie condizioni e prospettive, consi-
derando anche la capacità di interlocuzione con la società civile e con gli altri settori e-
conomici, attraverso momenti di analisi, approfondimento e confronto pubblico. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rete scolastica  
2017-2018, passa l’atto  

di indirizzo 

 
Il Consiglio regionale ha approvato 
durante la seduta di mercoledì 9 
novembre l’atto di indirizzo della 
Giunta sulla programmazione della 
rete scolastica per l’anno 2017-18. 
Il documento, presentato in aula 
dall’assessore all’Istruzione, riaffer-
ma il criterio di “verticalizzazione” 
nell’organizzazione della rete e sta-
bilisce che l’azione di dimensiona-
mento debba consentire il manteni-
mento della media di 950 alunni 
per istituto, fissata lo scorso anno, 
senza determinare un incremento 
nel numero di autonomie attive a 
livello provinciale rispetto a quelle 
del 2016-2017. 
L’assessore ha anche ricordato che 
il piano risponde, come negli anni 
scorsi, all’obiettivo di aumentare 
l’efficacia e l’efficienza della rete 
scolastica, tenendo conto 
dell’articolazione geografica del ter-
ritorio e confermando l’istituto com-
prensivo come modello prioritario di 
organizzazione. Un modello che as-
sicura una composizione degli alun-
ni più equilibrata e omogenea e ga-
rantisce continuità educativa e inte-
grazione di competenze ed espe-
rienze tra i docenti dei vari gradi. 
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Istituita la rete integrata per la cura del diabete 

 

L’assessorato regionale alla Sanità, in prossimità della Giornata mondiale del Diabete, 
che si celebrerà lunedì 14 novembre, ha approvato l’istituzione della rete endocrino-
diabetologica del Piemonte. 
Una rete, all’avanguardia in Italia, il cui modello si configura in quattro quadranti: i centri 
hub di riferimento sono gli ospedali Mauriziano, Città della Salute, Maria Vittoria (To2) e 
San Luigi Gonzaga di Orbassano per l’area metropolitana di Torino, l’ospedale 
Maggiore di Novara per il Piemonte nord-est (Biella, Vercelli, Novara e Vco), 
l’ospedale di Alessandria per il Piemonte sud-est (Asti e Alessandria) e l’ ospedale 
di Cuneo per le Asl Cn1 e Cn2. Nella fase transitoria si svilupperà su due aree di 
coordinamento interaziendale: Piemonte orientale e Piemonte occidentale (area 
metropolitana di Torino e sud-ovest). 
La rete, secondo le indicazioni dell’assessorato, dovrà essere strettamente correlata 
con i medici di famiglia e pediatri per la gestione integrata dei percorsi di salute: è da 
loro che passa la sensibilizzazione dei pazienti sullo stile di vita corretto (alimentazione 
sana ed esercizio fisico) che insieme al mantenimento costante di un buon compenso 
metabolico è in grado di ridurre l’incidenza delle complicanze del diabete. 
Il modello di assistenza è basato su alcune priorità come la personalizzazione della te-
rapia, (sulle prescrizioni farmacologiche, sui tempi e sulle dosi di somministrazione), 
l’ottimizzazione del percorso diagnostico-terapeutico per adattarlo e renderlo appropria-
to a seconda delle esigenze e della situazione clinica del paziente ed, infine, 
sull’inserimento del paziente al centro di un “team integrato” costituito dal medico di fa-
miglia, dal diabetologo e dagli altri operatori sanitari coinvolti nel processo di cura. 
In Piemonte, sono circa 280.000 le persone che soffrono di diabete, oltre il 5% della 
popolazione. Il 91% di questi sono adulti con diabete di tipo 2, gli altri sono persone 
con diabete di tipo 1- età pediatrica (circa il 5%), diabete gestazionale, diabete se-
condario e altri tipi di diabete. Il dato è costante crescita: nel 2011 i pazienti diabeti-
ci iscritti al Registro regionale del diabete erano 268.200, di cui l’88% con diabete di 
tipo 2, con aumento del 10% in quattro anni. Per quanto riguarda le fasce di età: 
1,5% ha un’età inferiore ai 30 anni, il 33,5% un’età comprese fra il 30 e i 60 anni e il 
65% un’età superiore ai 60 anni. 
Per la Giornata mondiale per la lotta al diabete saranno numerose in tutto il Piemonte le 
iniziative organizzate dalle aziende sanitarie e dalle associazioni dei pazienti per pro-
muovere la prevenzione e la diagnosi precoce. Info e programmi su 
www.regione.piemonte.it/sanita (pm) 
 

 
 
 
 
 

Cambia la normativa  
sulle cave  

 
Il Piemonte ha una nuova normativa 
sulle cave: il Consiglio regionale ha 
approvato il 9 novembre una legge 
che intende riordinare ed ampliare 
la disciplina e consentire uno svilup-
po dell'attività di coltivazione di cava 
in sintonia con il rispetto dell'am-
biente. 
I 45 articoli del provvedimento van-
no a riformare il comparto mettendo 
come punto di partenza la program-
mazione e il contrasto all'illegalità, 
che danneggia i tanti imprenditori 
onesti che vi lavorano. Inoltre, ven-
gono mantenuti i livelli sanzionatori 
precedenti ed aumentati i casi di 
esclusione per le concessioni. 
Dopo un lungo dibattito, che ha vi-
sto intervenire consiglieri di tutti i 
gruppi politici, ha preso la parola 
l’assessore alle Attività estrattive 
competente, che si è assunta l'im-
pegno di tradurre in provvedimenti 
concreti e in tempi rapidi l'attuazio-
ne della normativa ed ha sottolinea-
to la collaborazione tra le diverse 
forze politiche e le strutture tecni-
che, percorso attuato nella convin-
zione di poter sostenere un settore 
che ha attraversato momenti di crisi, 
ma verso il quale bisogna creare 
opportunità di crescita. Nessun in-
tento punitivo quindi, ma la consa-
pevolezza che l'aggiornamento del-
le regole possa aiutare la grandissi-
ma maggioranza di operatori onesti, 
affinché l'economia buona scacci 
quella cattiva. 
In Piemonte, oltre alle attività estrat-
tiva per il reperimento di sabbie e 
ghiaie, sono presenti notevoli giaci-
menti e cave di materiali industriali, 
per la produzione di cemento, cal-
ce, gesso e laterizi e per l’industria 
vetraria. Nel campo delle pietre or-
namentali di pregio si rilevano alcu-
ne importanti aree estrattive, in par-
ticolare, ad esempio, la coltivazione 
di graniti, serizzi, e beole nel Verba-
no-Cusio- Ossola, la pietra di Luser-
na nei territori di Bagnolo Piemonte, 
Luserna San Giovanni e Rorà, la 
quarzite a Barge. (gg) 
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Riunione della Giunta regionale di lunedì 7 novembre 
su diritto allo studio, Centri antiviolenza e sanità 

 

Diritto allo studio, centri antiviolenza sulle donne e sanità sono stati i principali argo-
menti esaminati lunedì 7 novembre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione co-
ordinata dal presidente. 
Diritto allo studio. Un disegno di legge presentato dall’assessore all’Istruzione, e che 
passa ora all’esame del Consiglio regionale, modifica la legge regionale n. 28/2007 sul 
diritto allo studio e la libera scelta educativa prevedendo il ricorso a buoni prepagati per 
contribuire al pagamento delle rette scolastiche di iscrizione e frequenza e delle spese 
per libri di testo, trasporti, materiale didattico, attività integrative, dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione. L’assegnazione del contributo continuerà ad avvenire sulla ba-
se di graduatoria, tenendo conto soprattutto delle fasce di reddito. Con il ricorso ai buo-
ni prepagati gli studenti e le famiglie non saranno più costrette ad anticipare le spese 
scolastiche per poi attendere i relativi rimborsi, ma potranno contare su un tagliando 
spendibile nei punti vendita e presso i distributori di beni e servizi convenzionati. 
Centri antiviolenza. Su proposta dell’assessore ai Diritti civili è stato deliberato il rego-
lamento attuativo della legge regionale n.4/2016 sulla prevenzione e il contrasto alla 
violenza di genere. Il testo contiene i criteri per l’istituzione dei centri antiviolenza e del-
le case rifugio per le donne vittime di violenza e per i loro figli, nonché gli standard ge-
stionali e di qualità di queste strutture. 
Sanità. Come proposto dall’assessore alla Sanità vengono modificate le procedure per 
i ricoveri in post-acuzie, ad esclusione di quelli neuro-psichiatrici. Gli obiettivi che si vo-
gliono raggiungere con questo provvedimento sono la semplificazione della documenta-
zione autorizzativa e la garanzia dell’appropriatezza del ricovero. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore alle Attività produttive, lo 
schema di protocollo di intesa tra il ministero per lo Sviluppo economico, le Regioni 
Piemonte e Campania e la società Denso Thermal Systems, finalizzato alla realiz-
zazione di nuove attività di ricerca e sviluppo sperimentale negli stabilimenti di Poi-
rino ed Avellino, nonché la definizione di nuovi indirizzi per la valorizzazione 
dell’area Embraco di Riva presso Chieri, che prevedono in alternativa alla vendita 
delle porzioni ancora disponibili la possibilità di stipula di contratti di locazione con 
obbligo finale di acquisto da parte del conduttore; su proposta dell’assessore alla 
Cultura, l’assegnazione alla Fondazione Polo del Novecento di Torino di un contri-
buto di 200.000 euro da destinare al funzionamento ed alle attività istituzionali; su 
proposta dell’assessore alla Sanità, il differimento al 31 dicembre 2016 della sca-
denza per la presentazione delle domande di contributo degli enti locali per gli inter-
venti di lotta alle zanzare da effettuare nel 2017. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 

L’accorpamento delle Asl 
è la prossima sfida  

 
Il presidente della Regione è inter-
venuto durante il dibattito sui diret-
tori generali delle aziende sanitarie 
tenutosi mercoledì 9 novembre in 
Consiglio regionale per sostenere 
che un ragionevole accorpamento 
delle Asl del Piemonte è la sfida 
con la quale Consiglio e Giunta do-
vranno misurarsi insieme, con le 
modalità che saranno decise. Ha 
poi sostenuto che la Giunta è del 
tutto consapevole delle criticità an-
cora da affrontare nel campo della 
sanità, a partire dalle liste d'attesa, 
il cui abbattimento non a caso è l'o-
biettivo prioritario che assegnato ai 
direttori generali. Ciò nonostante, il 
Piemonte è inserito per qualità delle 
prestazioni fra le tre Regioni top in 
Italia, davanti anche alla Lombardia. 
Il presidente ha infine dichiarato che 
c'è la necessità di un investimento 
significativo sul fronte del personale 
della sanità, che può essere effet-
tuato dopo l’uscita dal piano di rien-
tro. A questo proposito sono state 
inviate proposte al tavolo ministeria-
le, e si può dire che la trattativa è 
fasi finali. Ci sono comunque un mi-
liardo e 500 milioni di euro che van-
no restituiti dal bilancio della Regio-
ne alla sanità, perché nel passato 
sono stati usati fondi della sanità 
per coprire altri capitoli. Ha rimarca-
to che ci sono leggi abbastanza 
centralistiche che rendono difficile a 
un ente che deve gestire un budget 
di 8 miliardi e 600 milioni e 55.000 
dipendenti, come la sanità piemon-
tese, prendere le decisioni che do-
vrebbe poter prendere; per esem-
pio, decidere come gestire i propri 
manager e avere la possibilità di 
stabilire se un dirigente valido può 
essere prorogato. (gg) 
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Aggiornato lo studio di fattibilità  
del Parco della salute di Torino 

 

La Giunta regionale, su proposta degli assessori alla Sanità e alle Attività produttive, ha 
approvato mercoledì 2 novembre l’aggiornamento e l’integrazione allo studio di fattibilità 
del Parco della Salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino. 
Le modifiche si sono rese necessarie alla luce dei contenuti del nuovo Codice degli Ap-
palti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare per quanto riguarda la quota di 
finanziamento pubblico nel caso di ricorso al partenariato pubblico-privato. Con le nuo-
ve norme nazionali, il finanziamento pubblico non può essere superiore al 30% del co-
sto dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. La quota di 
finanziamento pubblico scende così da 198 a circa 130 milioni, e il canone annuo passa 
da 26 milioni per 22 anni a circa 28 milioni per 25 anni. Le altre integrazioni riguardano 
un approfondimento tecnico per il progetto scientifico dell’Università e il dimensiona-
mento del Polo della didattica e della residenzialità d’ambito. 
Il dimensionamento del Polo della didattica è definito, con una opportuna correzione 
sulla proiezione di incremento del numero degli studenti nei prossimi anni accademici, 
sulla base del numero di fruitori tra studenti, personale docente e amministrativo 
dell’anno accademico appena concluso, che aveva fatto registrare 3.500 studenti iscritti 
al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, 2.100 studenti iscritti ai corsi di laurea in Pro-
fessioni sanitarie, 200 figure di personale amministrativo, 1.500 medici in formazione 
specialistica (spazi per assistenza) ed altre 1.300 unità di personale docente conven-
zionato, assegnisti, dottorandi e figure similari. In totale, la superficie è di 31.000 mq. 
Il dimensionamento del Polo della residenzialità d’ambito è di 190 posti alloggio per una 
superficie di 8000 mq. Quattro sono le aree prioritarie di ricerca scientifica e di innova-
zione previste: oncologia, neuroscienza, trapianti e medicina rigenerativa, malattie car-
diovascolari e metaboliche. Il progetto di svilupperà su due assi: ricerca sulle terapie 
cliniche (area ex Fiat Avio-Oval) e ricerca preclinica e traslazionale (area via Nizza). 
L’obiettivo è implementare un modello di medicina personalizzata e di precisione, che 
consegua il più alto impatto socio economico attraverso la riduzione della spesa regio-
nale e la creazione di un eco-sistema innovativo che sia attrattivo per imprese, investi-
tori esteri e giovani ricercatori di talento. Il primo modello su cui testare l'opportunità di 
attrarre investimenti privati in ricerca e sviluppo è quello che punta a sviluppare la cura 
delle neoplasie toraciche e l'oncoematologia. 
Si stima che nel nuovo Parco della Salute siano complessivamente impegnate quasi 4.000 
persone in attività di ricerca a vario titolo, aggiungendo al personale universitario anche 
quelli dei laboratori di ricerca pubblico-privati che potranno installarsi nella struttura. (pm) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Percorsi di formazione 
sulla migrazione 

 
In occasione dell'Anno internaziona-
le per la comprensione globale, il 
Centro Unesco di Torino, in collabo-
razione con la Regione Piemonte e 
il ministero dell’Istruzione, ha orga-
nizzato un percorso di formazione 
rivolto agli studenti e ai docenti del-
le scuole piemontesi sui temi della 
migrazione su scala locale, del rap-
porto con lo scenario mondiale e 
del rispetto della Carta dei diritti u-
mani. L'idea di base, è stato sottoli-
neato durante il primo appuntamen-
to svoltosi lunedì 7 novembre a Pa-
lazzo Lascaris, è che una informa-
zione non approfondita provochi 
pregiudizio e paura. 
Al progetto hanno aderito 32 istituti 
scolastici e più di 2.000 tra studenti 
e docenti. I prossimi quattro incon-
tri, previsti tra novembre 2016 e 
marzo 2017. La giornata conclusiva 
si terrà invece l’8 maggio prossimo, 
con la presentazione e la valutazio-
ne dei lavori delle classi partecipan-
ti. All’inaugurazione del percorso 
sono intervenuti il presidente del 
Consiglio regionale. «È diritto di o-
gni individuo - ha evidenziato Maria 
Paola Azzario, presidente del Cen-
tro per l’Unesco - essere rispettato, 
ed è dovere delle istituzioni e delle 
associazioni sostenere programmi 
educativi mirati all’inserimento dei 
giovani migranti che provengono da 
realtà spesso disagiate e pericolo-
se». Nel corso del dibattito, al quale 
hanno partecipato Renato Saccone, 
prefetto di Torino, e Maria Torelli, 
ispettrice dell’Ufficio scolastico re-
gionale, sono stati portati 
all’attenzione del pubblico alcuni 
dati tecnici sui flussi migratori in Ita-
lia e il ruolo dei social media in un 
fenomeno così attuale come quello 
degli sbarchi.  
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È ripartito il “cruscotto” antismog del Piemonte 

 
Il protocollo antismog messo a punto da Arpa e Regione Piemonte è ripartito da merco-
ledì 2 novembre. È ripresa la pubblicazione del report giornaliero della concentrazione 
di Pm10 nell’aria e del "cruscotto" dei provvedimenti, che aveva avuto una fase speri-
mentale nel marzo scorso. 
Per l’assessore regionale all’Ambiente, condividere con le amministrazioni locali delle 
misure concrete e omogenee al fine di contrastare l’inquinamento atmosferico è fonda-
mentale per preservare la qualità dell’aria. Il “semaforo” intende fornire ai sindaci e ai 
cittadini delle linee-guida da seguire nelle giornate critiche, in modo da mettere a siste-
ma azioni comuni e di area vasta con l’obiettivo di ridurre l’impatto degli agenti inqui-
nanti in atmosfera. Per raggiungere risultati concreti, è auspicabile che tali misure siano 
accompagnate da stili di vita improntati alla sostenibilità, al risparmio energetico e alla 
mobilità intelligente. 
Il direttore generale di Arpa Piemonte sottolinea che, a supporto del protocollo anti-
smog, Arpa produrrà giornalmente una tabella per rappresentare sinteticamente lo 
stato di qualità dell'aria nei comuni con più di 15 mila abitanti relativamente al Pm1-
0: in particolare saranno riportati i dati degli ultimi 7 giorni osservati nelle stazioni 
della rete di monitoraggio dotate di un misuratore automatico di Pm10 e i dati previ-
sti del giorno in corso e dei due successivi. A partire da questa tabella verrà prodot-
to il "cruscotto" regionale per ciascun comune, con evidenza immediata del raggiun-
gimento delle soglie a cui sono correlate le diverse misure proposte. L'attività era 
già stata avviata sperimentalmente nel marzo scorso, peraltro in condizioni di inqui-
namento non critiche. L'omogeneità delle azioni adottate dai comuni sul territorio 
regionale è una importante condizione per aumentare l'efficacia dei provvedimenti 
di contenimento dell'inquinamento atmosferico. 
Per ognuna delle aree la valutazione dell’eventuale attivazione di uno dei livelli del cru-
scotto viene effettuata quotidianamente mediante un algoritmo che analizza, sulla base 
delle soglie adottate, sia i dati misurati fino al giorno precedente da una o più stazioni di 
riferimento, sia i dati previsti per il giorno in corso e per i due successivi. 
Le soglie per l’attivazione del cruscotto sono quelle definite dal Tavolo sull’emergenza 
smog. Stante la soglia di concentrazione giornaliera di Pm10, definita dannosa per la 
salute umana dalla Oms pari a 50 µg/m il suo raggiungimento consecutivo per 7 giorni 
attiva il livello di cruscotto di colore giallo, a cui conseguono almeno le azioni elencate 
nel box a fianco. (pdv) 
 

 
 
 
 
 

Le azioni conseguenti  
al superamento  

della soglia 
 
Il raggiungimento consecutivo per 7 
giorni della soglia di concentrazione 
giornaliera di Pm10, definita danno-
sa per la salute umana dalla Oms 
pari a 50 µg/m attiva il livello di cru-
scotto di colore giallo, a cui conse-
guono almeno le seguenti azioni: 
blocco circolazione urbana per vei-
coli diesel Euro III dalle 8.30 alle 
18.30 o con orario in accordo con le 
limitazioni già in vigore; riduzione di 
1 grado (o di 1 ora del funziona-
mento) del riscaldamento degli edi-
fici pubblici; divieto di bruciare resi-
dui vegetali in campo; divieto di uti-
lizzo caminetti aperti; divieto di 
spandimento libero in agricoltura 
dei liquami derivanti da deiezioni 
animali nel raggio di 20 Km dagli 
agglomerati sottoposti alle misure. 
Al raggiungimento consecutivo per 
3 giorni del doppio della soglia limi-
te di concentrazione giornaliera di 
Pm10 pari a 100 µg/m si attiva il li-
vello di cruscotto di colore arancio a 
cui conseguono le ulteriori azioni 
seguenti: blocco circolazione urba-
na per veicoli diesel Euro IV dalle 
8:30 alle 18:30 o con orario in ac-
cordo con le limitazioni già in vigo-
re; ulteriore riduzione di 1 grado (o 
di 1 ora del funzionamento) del ri-
scaldamento degli edifici pubblici (2 
gradi o 2 ore in meno). Al raggiungi-
mento consecutivo per 3 giorni del 
triplo della soglia limite di concen-
trazione giornaliera di Pm10 pari a 
150 µg/m si attiva il livello di cru-
scotto di colore rosso cinabro, a cui 
conseguono le ulteriori azioni: ridu-
zione della velocità sulle strade tipo 
A/B a 90km/h massimi (90km/h per 
strade tipo A, 70 km/h strade di tipo 
B); blocco totale circolazione urba-
na mezzi diesel dalle 8:30 alle 1-
8:30 o con orario in accordo con le 
limitazioni già in vigore. Al raggiun-
gimento consecutivo per 3 giorni di 
una concentrazione giornaliera di 
Pm10 pari a 180 µg/m si attiva il li-
vello di cruscotto di colore rosso vi-
vo, a cui conseguono le seguenti 
azioni: blocco totale circolazione 
urbana veicoli privati nei giorni feria-
li dalle 8:30 alle 18:30 o permanen-
te; blocco totale circolazione nelle 
aree extra urbane veicoli privati nei 
giorni feriali dalle 8:30 alle 18:30 o 
permanente;  bus gratuiti 
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Profondo disagio per i problemi della Torino-Milano 

 
Le problematiche della linea ferroviaria Torino-Milano sono state analizzate nel corso di 
una riunione convocata sabato 5 novembre a Torino dall’assessore ai Trasporti della 
Regione ed alla quale hanno partecipato il sindaco di Vercelli, i vicesindaci di Biella, 
Novara e Casale, alcuni parlamentari ed esponenti del Gruppo Ferrovie dello Stato (il 
responsabile delle relazioni istituzionali Alberto Sebastiano Scattone, Rosa Frignola di 
Rfi, il direttore della divisione Passeggeri del Piemonte, Francesca Raciti). 
Gli amministratori pubblici hanno espresso profondo disagio per le politiche attuate da 
Trenitalia, che penalizzerebbero pesantemente il Biellese, il Novarese e il Vercellese 
soprattutto a causa dell’annunciata soppressione dei treni Frecciabianca, sia pure rin-
viata ad aprile. Tale decisione priverebbe Novara e Vercelli di un collegamento veloce 
con Milano, Roma e Venezia. Sia pure ribadendo che le decisioni sull’offerta di treni a 
mercato quali Frecciabianca e Frecciarossa competono esclusivamente all’operatore, 
non essendo servizi contribuiti dalla Regione, è stato convenuto di esercitare congiun-
tamente un’azione comune nei confronti del Governo per chiarire la natura di società 
con funzione pubblica di Trenitalia. Dal canto suo, Trenitalia ha ritenuto che 500 perso-
ne che giornalmente usufruiscono del Frecciabianca con partenza o destinazione Ver-
celli e Novara sia un numero troppo esiguo per giustificare l’esercizio. 
Regione Piemonte e Agenzia per la mobilità piemontese hanno che la sostituzione delle 
7 coppie di Frecciabianca che verrebbero aboliti con altrettante coppie di regionali velo-
ci inciderebbe per 6 milioni, di cui la Regione non dispone e che sarebbe assurdo cari-
care sui conti del trasporto pubblico locale. Nell’ottica della liberalizzazione del servizio 
a mercato si è anche ipotizzato di verificare la disponibilità di altri operatori a svolgere il 
servizio lasciato libero dai Frecciabianca, che a determinate condizioni potrebbe risulta-
re appetibile. Ulteriore tema affrontato è stato quello delle carrozze chiuse sui regionali 
veloci. Il direttore Raciti ha annunciato che il problema è stato definitivamente risolto 
con l’assunzione di nuovo personale che potrà garantire l’apertura di tutti i vagoni. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Continua l’impegno  
del Piemonte nelle zone 

terremotate  
 

Continua l’impegno della Protezione 
civile del Piemonte a sostegno delle 
zone dell’Italia centrale colpite dal 
terremoto. 
Nei giorni scorsi il Settore regionale 
ha risposto positivamente alla ri-
chiesta del Dipartimento nazionale 
di inviare propri funzionari esperti in 
gestione delle emergenze, affiancati 
da volontari del coordinamento pie-
montese, a supporto dei Centri ope-
rativi comunali (Coc) dei paesi che 
si trovano a dover affrontare la fase 
del post terremoto. Sono così saliti 
a tre i Comuni aiutati, in particolare, 
nella gestione dei rapporti con le 
rispettive Regioni e con il Diparti-
mento nazionale: Preci, Norcia e 
Visso. 
Per quel che riguarda le verifiche di 
agibilità per le quali si sta riattivan-
do l’invio di esperti regionali, al mo-
mento sono presenti due funzionari 
per fornire supporto al sistema Eri-
kus, l’applicativo per la gestione 
delle richieste di sopralluogo pre-
sentate dai cittadini ai Centri opera-
tivi comunali circa lo stato di agibili-
tà delle loro abitazioni. 
In tutto, nelle zone colpite dal si-
sma, in questo momento sono pre-
senti 6 funzionari e 34 volontari dal 
Piemonte. (ma) 
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Un premio per Corona Verde  
alla fiera internazionale Ecomondo 

 

Corona Verde, progetto coordinato dalla Regione Piemonte, è stato premiato giovedì 
10 novembre a Rimini nel corso della fiera internazionale Ecomondo. La giuria del pre-
mio “La Città per il Verde”, istituito dalla rivista tecnico scientifica “Acer” della casa edi-
trice “Il Verde editoriale”, ha assegnato al progetto di infrastruttura verde dell’area me-
tropolitana torinese un riconoscimento speciale fuori concorso nella sezione “Verde Ur-
bano”. Il concorso, giunto alla diciassettesima edizione, premia le amministrazioni locali 
che investono risorse e professionalità a favore del verde pubblico e della sostenibilità. 
A ritirare il premio nella città romagnola per la Regione Piemonte saranno Elena Porro 
e Daniela Chiantore, della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio. 
Corona Verde è lo strumento attraverso cui la Regione Piemonte attua le sue politiche 
paesaggistico-ambientali in ambito metropolitano per salvaguardare natura e paesaggi, 
non soltanto dal punto di vista strettamente ecologico, ma anche considerando il loro 
ruolo economico, sociale e culturale e per migliorare la qualità di vita degli abitanti. Un 
vasto territorio, oltre 90 Comuni, con una popolazione di circa 1.800.000 abitanti con-
nessi in una rete di natura, storia e città. Per dare forma a questa infrastruttura verde, si 
è costruito un sistema di governance che favorisce la collaborazione tra gli enti e le co-
munità locali. Il territorio è suddiviso in 6 ambiti territoriali, guidati ognuno da un Comu-
ne capofila: Chieri, Nichelino, Rivoli, Settimo Torinese, Torino e Venaria Reale. Questi 
Comuni rappresentano il territorio metropolitano all’interno della cabina di regia e della 
segreteria tecnica, che assicurano la partecipazione e la gestione condivisa del proget-
to, e di cui fanno parte anche la Regione Piemonte (in qualità di ente coordinatore), la 
Città metropolitana di Torino e l’Ente di gestione delle Aree protette del Po e della colli-
na torinese. 
I finanziamenti del Programma europeo per lo sviluppo regionale hanno consentito, a 
partire dal 2003, di realizzare quasi 50 interventi, basati su quattro strategie, volte al po-
tenziamento della rete ecologica, al miglioramento della rete fruitiva, alla valorizzazione 
dell’agricoltura periurbana e alla riqualificazione dei bordi e delle porte urbane. Da qual-
che mese a Venaria è attivo un punto informativo per facilitare la partecipazione attiva 
all’iniziativa. 
Tra i progetti finanziati, la valorizzazione fruitiva della strada della Panoramica dei 
colli ha permesso di restituire alla collina di Torino scorci sulla città e sulle aree a-
gricole della zona del chierese; la continuità dei percorsi ciclopedonali lungo le di-
rettrici dei fiumi metropolitani ha garantito la possibilità di intervenire sulle aree flu-
viali e perifluviali per migliorarne, in alcuni casi, la qualità ambientale e il valore na-
turalistico; la riforestazione di quasi 7 ettari di un’area marginale nel Comune di 
Settimo Torinese è stata un tassello anche nell’ambito delle politiche di contrasto 
locale all’incremento dei gas climalteranti. (pdv) 
 

 
 
 

La Regione  
al World Travel Market  

di Londra.  
Focus sul turismo lgbt 

 
La Regione Piemonte è presente 
dal 7 al 9 novembre al World Travel 
Market di Londra, il principale even-
to internazionale dell’industria turi-
stica, occasione importante per pro-
muovere i prodotti, gli enti e gli ope-
ratori turistici del territorio. 
L’Assessorato regionale al Turismo, 
in collaborazione con Sviluppo Pie-
monte Turismo, ha allestito uno 
spazio di 40 mq all’interno dello 
stand italiano dell’Enit, che ospita 
anche i rappresentanti di 12 realtà 
regionali tra Consorzi, operatori e 
strutture ricettive. Una presenza 
che, come sottolinea l’assessore 
regionale alla Cultura e al Turismo, 
testimonia l’interesse del Piemonte 
come meta turistica e l’impegno del-
le istituzioni a supporto di un settore 
che continua a crescere, essendo 
un importante motore di sviluppo. Il 
Wtm è un evento business-to-
business che vanta ogni anno la 
presenza di una vasta gamma di 
destinazioni e di migliaia di profes-
sionisti del settore. Un’iniziativa che 
costituisce un’opportunità unica per 
negoziare e condurre affari per la 
promozione del turismo nella nostra 
Regione, non solo in Gran Bretagna 
ma in tutto il mondo, grazie ai nu-
meri da record registrati dalla mani-
festazione. Nel 2015 si sono infatti 
registrati 5000 espositori e oltre 50-
mila visitatori 
Un focus sarà dedicato al turismo 
Lgbt in Piemonte, le cui prospettive 
e opportunità sono state illustrate 
insieme al Comune di Torino in una 
conferenza stampa tenutasi il 7 no-
vembre. In questo settore è proprio 
Torino a costituire la meta di mag-
gior interesse: è qui, infatti, che è 
nato il primo servizio Lgbt per il su-
peramento delle discriminazioni ba-
sate sull’orientamento sessuale e 
sull’identità di genere, mentre negli 
ultimi anni si sono moltiplicate le 
manifestazioni, a partire dal Torino 
Gay & Lesbian Film Festival, che 
ospita ogni anno personalità inter-
nazionali del mondo della cultura e 
dello spettacolo. (da) 
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Iniziata la campagna di vaccinazione antinfluenzale 

 
Al via la campagna stagionale di vaccinazione contro l’influenza. L’obiettivo 
dell’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte è aumentare ancora di più la co-
pertura vaccinale, raggiungendo il 75% dei soggetti interessati: medici, pediatri, opera-
tori ospedalieri sono stati opportunamente sollecitati. 
Coinvolti anche i farmacisti che, in virtù dell’accordo siglato il 19 agosto dalla Regione 
con Federfarma e Assofarm, si occupano di consegnare a medici e pediatri i vaccini 
che l’Asl di appartenenza ha deciso di utilizzare e, soprattutto, di sensibilizzare i pazien-
ti sull’importanza della vaccinazione. 
Come ogni anno, il Servizio sanitario piemontese offre gratuitamente la vaccinazione 
antinfluenzale a tutti i soggetti che, a causa del proprio stato di salute, si trovano in con-
dizioni 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 influenza, possono svilup-
pare gravi complicazioni. 
L'influenza 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 abbon-
danti. È una malattia stagionale che rappresenta ancora un importante problema di sa-
lute 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 480.000 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 importante prevenire, at-
traverso la vaccinazione, le conseguenze più gravi proteggendosi e prendendo per tem-
po le precauzioni necessarie. Oltre alla vaccinazione, utile nei soggetti a rischio, alcune 
misure efficaci nel prevenire le infezioni respiratorie sono lavare frequentemente le ma-
ni, coprire bocca e naso quando si starnutisce e tossisce, rimanere a casa nei primi 
giorni di malattia respiratoria febbrile, evitare il super lavoro, non privarsi del sonno, 
mangiare in modo sano e regolare (abbondando con frutta e verdura), praticare attività 
fisica costante. 
Informazioni dettagliate sono disponibili su www.regione.piemonte.it/sanita oppure pos-
sono essere richieste direttamente ai medici di medicina generale, ai pediatri di famiglia 
o ai servizi vaccinali delle Asl. (pm) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BiblioTour  
Piemonte – Torino,  
itinerario turistico  
tra le biblioteche 

 
Il progetto BiblioTour Piemonte - 
Torino si ispira alla pratica del bi-
blioturismo, poco diffusa in Italia ma 
in voga all’estero, che consiste nel 
visitare una o più biblioteche come 
forma di turismo culturale. 
L’iniziativa, presentata ai giornalisti 
martedì 8 novembre, parte da un 
itinerario tra quattro biblioteche tori-
nesi raggiungibili a piedi camminan-
do nel cuore cittadino, dove i biblio-
tecari presenteranno il palazzo che 
accoglie la biblioteca, ne illustreran-
no le sale, racconteranno la prove-
nienza dei fondi bibliografici conser-
vati. 
I primi itinerari si terranno venerdì 
18 e venerdì 25 novembre coinvol-
gendo la Biblioteca dell’Accademia 
delle Scienze, che dopo duecento 
anni ha aperto le porte al pubblico 
dal 1° novembre scorso, la Bibliote-
ca di Storia e Cultura del Piemonte 
“G. Grosso”, la Biblioteca Reale e 
la Biblioteca dell’Accademia Al-
bertina di Belle Arti. Quest’ultima 
è in ristrutturazione e la presenta-
zione si svolgerà nella pinacoteca, 
dove alcuni pregevoli volumi sa-
ranno accostati a opere artistiche 
in esposizione. 
Sono già in progetto altri itinerari 
turistici sul territorio che coinvolge-
ranno il paesaggio naturale e uma-
no del Piemonte, narrato e descritto 
da autori nati in questi luoghi. (da) 
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Torino sede delle finali europee 2018 del Bocuse d'Or 
 

Torino ospiterà la prossima edizione del più importante e celebrato premio di alta cuci-
na. È arrivata al capoluogo piemontese l’assegnazione della finale europea del Bocuse 
d'Or dell’11 e 12 giugno 2018. Torino e il Piemonte, dopo la finale europea di 
quest’anno ospitata a Budapest, si confermano così capitali internazionali del gusto. 
Il Bocuse d'Or prende il nome dal suo ideatore, il francese Paul Bocuse, oggi no-
vantenne, fra i più grandi chef del XX secolo (3 stelle Michelin per cinquant'anni col 
suo ristorante a Collonges-au-Mont-d'Or). Lanciato nel 1987, il concorso biennale 
propone un format ancor oggi rivoluzionario per l’ambito gastronomico, ispirato al 
modello dei grandi eventi sportivi, con 24 chef da altrettante nazioni che si confron-
tano in una spettacolare sfida culinaria, con tanto di pubblico e tifo sugli spalti. La 
sfida si tiene negli anni dispari a Lione, in occasione del Sirha, grande fiera profes-
sionale della ristorazione e della gastronomia, ma dal 2007 è preceduto da tornei di 
qualificazione continentali, organizzati negli anni pari: Bocuse d’Or Asia-Pacifico, 
America Latina e, naturalmente, Europa. 
Il Bocuse d’Or, come sottolinea l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione, 
rappresenta un importante riconoscimento che testimonia come il Piemonte possa es-
sere una Silicon Valley del gusto, un polo cioè di eccellenza per l’enogastronomia. 
L’evento rappresenta inoltre un’opportunità che va oltre la competizione culinaria, già di 
altissimo livello, in quanto è un evento in grado di generare un interesse mediatico su 
scala mondiale, con notevole visibilità e ottime ricadute, in un’ottica di promozione e va-
lorizzazione del patrimonio culturale, enogastronomico e turistico del nostro territorio. Il 
format della competizione offre poi una preziosa opportunità per far conoscere ai più 
grandi professionisti del settore i prodotti del nostro territorio. 
La gara prevede che tutte le nazioni partecipanti in 4 ore debbano creare un piatto di 
pesce e, con mezz’ora in più, uno di carne, il cui ingrediente di base è comune a tutti e 
viene scelto dal comitato organizzatore. Gli altri ingredienti vengono scelti dai concor-
renti all’interno di un paniere che vede protagoniste le produzioni agroalimentari locali, 
che andranno a comporre le preparazioni valutate da una giuria composta da dodici 
chef e da un presidente. 
Sul territorio regionale la preparazione a questo importante evento è anche l’occasione 
per approfondire il progetto per la creazione di un “Centro Nazionale per la Cucina di 
Eccellenza”: un luogo in cui il Team Italia possa prepararsi al meglio per le selezioni eu-
ropee, disponendo non solo di attrezzature adeguate, ma anche di tecnici e collaborato-
ri specifici. Luogo ideale per ospitare questa nuova istituzione è sicuramente il Castello 
di Roddi con la neonata Scuola di Cucina Terra. La struttura, come spiega la direttrice 
di Sviluppo Piemonte Turismo, è in grado di offrire locali già allestiti al meglio con tutti 
gli elementi tecnici necessari in grado di rendere questa iniziativa non solo un centro di 
addestramento, ma anche un luogo in grado di generare dibattito e cultura attorno ai 
temi principali legati all'enogastronomia di eccellenza. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'Italia ai campionati 
mondiali di calcio-tennis  

 
L’Italia parteciperà per la prima vol-
ta ai campionati mondiali di calcio-
tennis, che si disputeranno a Cipro 
da domenica 13 a sabato 19 no-
vembre. 
Alla presentazione della spedizio-
ne italiana, nella mattinata di mar-
tedì 8 novembre a Torino, sono 
intervenuti il presidente dell’Ifft, 
Italian Federation Football-Tennis, 
Andrea Picco, e gli assessori allo 
Sport della Regione Piemonte e 
della Città di Torino.  
Il calcio tennis è uno sport nato, nel-
l'allora Cecoslovacchia, negli anni 
Venti. Si tratta di una disciplina a-
datta a tutte le età, che richiede abi-
lità e coordinazione, ma senza con-
tatti fisici. Il calcio-tennis si gioca in 
tre categorie: singolo, doppio e tri-
plo, su un campo da tennis. Lo sco-
po è, attraverso due o tre passaggi, 
di far punto mandando la palla nel 
campo avversario senza che esso 
riesca a ribattere. Un tempo era uti-
lizzato dalle squadre di calcio du-
rante la fase di recupero o di riscal-
damento, mentre oggi è ormai uno 
sport vero e proprio con le sue re-
gole e le sue competizioni ufficiali. 
Ora è presente nei cinque continen-
ti, come testimoniano i mondiali di 
Cipro, a cui parteciperanno 22 na-
zionali. L’Italia sarà in campo con 
una rappresentativa formata da cin-
que ragazzi senior e tre under 18. 
«I prossimi obiettivi obiettivi - ha 
spiegato il presidente dell’Ifft, An-
drea Picco – sono di organizzare in 
Italia propri comitati provinciali e re-
gionali, promuovere manifestazioni 
a livello nazionale e internazionale 
e campionati regionali e nazionali. 
Intendiamo anche formare e svilup-
pare a livello tecnico una classe ar-
bitrale e di allenatori preparati di li-
vello internazionale e far crescere la 
cultura del calcio tennis, far cono-
scere i suoi benefici e i suoi aspetti 
positivi anche nell’ambito del conte-
sto scolastico». (rd) 
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Fiera di San Baudolino 
Sabato 12 e domenica 13 novembre avrà luogo nel centro storico di Alessandria la Fie-
ra di San Baudolino, la più importante delle manifestazioni di prodotti agricoli ed eno-
gastronomici che si tengono ad Alessandria e provincia, oltre ad essere la fiera che ce-
lebra la festa del santo patrono cittadino. La fiera, giunta quest’anno alla 31ma edizione, 
è organizzata dalla Camera di Commercio di Alessandria in collaborazione con il Co-
mune di Alessandria e Pro.Com, ed è dedicata in particolare alla promozione dei pro-
dotti tipici piemontesi, come tartufi, vino, formaggi, salumi, funghi, ortofrutta, cioccolato, 
miele e tanti altri. Domenica 13 novembre avrà luogo invece la “Mostra del Tartufo” nel 
cortile della Camera di Commercio. 
 
 
Rossano Sportiello, Premio Valenza Jazz 
Da Fats Waller a Duke Elligton, da George Gershwin a Cole Porter: è questo il pro-
gramma che Rossano Sportiello presenterà sabato 11 novembre, alle ore 21.15, al Te-
atro Sociale di Valenza, "L'arte dell'improvvisazione attraverso le più belle composizioni 
dei grandi protagonisti del Jazz Classico Americano". Per l’occasione  Sportiello si esi-
birà in trio con il batterista Stefano Bagnoli e il contrabbassista Aldo Zunino. Il concerto, 
a chiusura della stagione 2016, sarà anche l'occasione per conferire a Sportiello il 
"Premio Valenza Jazz 2016". Le prenotazioni e la prevendita sono già aperte presso 
il Teatro Sociale di Valenza dal martedì al venerdì, ore 16/19, sabato ore 10/13. In-
fo tel. 0131 942276. 
 
 
Festival  del Raviolotto ad Alessandria 
Il Festival del Raviolotto, la sfida fra ravioli e agnolotti, per la sua seconda edizione il 12 
e 13 novembre propone due novità. In primo luogo l’iniziativa si allarga a livello regiona-
le: arriveranno anche da Torino, Biella, Asti, Bra, dalla cuneese Cherasco e dalla ver-
cellese Trino per cimentarsi con il voto della giuria e del pubblico. A loro si affiancheran-
no sei locali della provincia, di Capriata, Gavi, Mombisaggio, Frascaro, Solero e Lu. Alla 
fine due classifiche per dare la palma del miglior raviolotto alessandrino e piemontese. 
Inoltre ci sarà anche una sfida del raviolotto «senza glutine» con 5 concorrenti da Ac-
qui, Alessandria, Mornese, Alba e Crea. Le degustazioni alla Bouvette di Palazzo Mon-
ferrato sabato a cena e domenica a pranzo. E sabato anche aperitivo col raviolotto in 
24 locali cittadini. 
 
 
Fiera nazionale del tartufo "Trifola d'Or" a Murisengo 
Domenica 13 novembre torna a Murisengo, la 49° Fiera Nazionale del Tartufo "Trifola 
d'Or". Un evento dal sapore tipicamente autunnale dedicato al nobile tubero, che si a-
prirà alle ore 8.30 per proseguire poi tutta la giornata con una serie di eventi e iniziative 
per tutti i gusti. Si passerà dalla presentazione dei tartufi al banco di giuria alla premia-
zione dei migliori esemplari di Tuber Magnatum Pico, fino al past del Trifolau a cura del-
la Nuova Pro Loco alle ore 12.45 al costo di 30 euro a persona (riduzione 17 euro per i 
bambini da 3 a 10 anni). Inoltre, ci sarà anche la possibilità di noleggiare biciclette a pe-
dalata assistita per ciclo-tour Murisengo-Sorina-Case Battia- Murisengo e, a partire dal-
le ore 15, spettacoli itineranti e folklore per bambini e non solo. 
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Bagna Cauda day 
Nel mese di novembre nei comuni dell’astigiano, nel Monferrato e nel Roero si celebra 
uno dei piatti tipici piemontesi e autunnali, la bagna cauda. Un calendario di appunta-
menti per degustare la bagna cauda nei ristoranti, vinerie e cantine storiche del territo-
rio di Asti durante i weekend del mese, per chiudere con l’evento clou ad Asti il 25, 26 e 
27 novembre. Si segnalano il 12 e 13 novembre il bagna cauda day a Cortandone e a 
Villa San Secondo, il 12 novembre ad Agliano. Occorre prenotare, il programma in det-
taglio sul sito.   
 
 
 
Fiera regionale del tartufo a Canelli 
Domenica 13 novembre a Canelli torna la fiera regionale del tartufo e la fiera di San 
Martino a partire dalle ore 8 con oltre 100 bancarelle. La fiera del tartufo apre alle ore 
10, con esposizione e vendita dei tartufi, degustazione vini a cura dell’enoteca regiona-
le di Canelli e dell’Astesana e dell’Associazione produttori Moscato Canelli; showcoo-
king. Durante la giornata è in programma la premiazione dei vincitori del concorso del 
Tartufo bianco, Tuber Magnatum Pico; e si svolge la ricerca simulata del tartufo. 
 
 

Musiche in mostra ad Asti 
Per la rassegna “Musiche in mostra”, sabato 12 novembre alle ore 21.15, all’Archivio di 
Stato di Asti si esibisce il Trio Quodlibet, con Mariachristine Lopez al violino, Virginia 
Luca alla viola, Fabio Fausone al violoncello. Il concerto vuol essere un omaggio a 
Mondrian e ai pittori di Terezin. Per prenotazioni e informazioni: Cfa, piazza San Paolo 
1 , Asti, tel. 0141.538057. 

 

 

San Martino a Costiglione d’Asti 
La Pro Loco di Costiglione organizza per domenica 13 novembre la sagra di San Marti-
no, a partire dalle ore 14.30 con un pomeriggio all’insegna dei giochi e dello spettacolo 
di giocoleria e magia per i bambini e per tutti merenda sinoira con caldarroste, trippa 
alla Castiglionese, bunet, vin brulé. 
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“Neb Ankh. L’Egitto funerario di Ernesto Schiaparelli” in mostra a Biella 
È stata inaugurata il 5 novembre e resterà aperta fino all’8 gennaio, presso il Museo del 
Territorio Biellese, la mostra“Neb Ankh. L’Egitto funerario di Ernesto Schiaparelli”. Si 
tratta di un’eccezionale rassegna di foto storiche scattate durante le campagne di scavo 
in Egitto della Missione archeologica italiana, condotte ad inizio Novecento dal biellese 
Ernesto Schiaparelli, che consentirà di comprendere la tecnica fotografica impiegata 
dall’egittologo stesso, pioniere in questo campo. Per l’occasione, il Museo Egizio di To-
rino ha concesso in prestito una statuetta lignea facente parte del corredo della mum-
mia Taaset da tempo esposta, insieme al suo sarcofago, al Museo del Territorio Bielle-
se. Per la prima volta i visitatori potranno apprezzare il corredo riunito proprio a Biella. 
 
 
Domenica 13 novembre si aprono le porte dell’archivio della Fondazione Zegna 
In occasione della XV Settimana della cultura d’impresa, la Fondazione Zegna propone 
una giornata nel cuore del proprio archivio, con una visita inedita ai preziosi campionari 
che hanno fatto la storia della moda. Domenica 13 novembre, a Trivero, i visitatori sa-
ranno condotti lungo un percorso guidato attraverso la preziosa documentazione che 
racconta oltre cento anni di storia e l’evoluzione dello stile di Ermenegildo Zegna, e che 
si è arricchita negli anni di uno straordinario repertorio di campioni tessili, con fantasie 
di tutti i generi e una storia lunga più di 300 anni. 
 
 
 
Lavori per 75 mila euro al Circolo Tennis Biella  
Vale 75 mila euro l’intervento di risistemazione delle tribune al Circolo Tennis Biella, il 
cui progetto definitivo è stato approvato lunedì 7 novembre dalla giunta. I lavori servi-
ranno ad adeguare alle norme antincendio la parte riservata agli spettatori della struttu-
ra di via Liguria. Il progetto, redatto dall’architetto Francesco Biasia, era compreso in 
quello che riguardava palazzina, uffici e spogliatoi, ma la parte relativa alle gradinate 
era stata stralciata in attesa di avere le risorse per l’intervento «Oggi abbiamo i fondi 
per completare l’opera – ha spiegato l’assessore allo sport – che servirà in vista dei 
nuovi appuntamenti di rilievo in programma».  
 
 
 
Inaugurazione dell’Enduro Bike Park all’Oasi Zegna 
Dopo il primo “Enduro Day” nell’Oasi Zegna, avvenuto lo scorso maggio, che ha visto 
radunarsi parecchi appassionati e curiosi e fatto scoprire i primi itinerari percorribili con 
le bici da enduro, domenica 13 novembre è la volta dell’inaugurazione ufficia-
le dell’Enduro Bike Park Oasi Zegna, un appuntamento importante in vista anche 
del “4Enduro” un campionato a 4 tappe in programma nel 2017 che vedrà Trivero esse-
re nuovamente teatro di competizione il prossimo 7 maggio per la quarta gara  del cir-
cuito nazionale autorizzata Fci (Federazione ciclistica italiana). Domenica sarà inoltre 
un’altra splendida occasione per pedalare con Denny e Alex Lupato, talentuosi biker di 
Coggiola e quest’ultimo più volte campione italiano Elitè, che intervengono all’evento in 
qualità di accompagnatori ed esperti conoscitori del territorio. 
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Gli anziani di Alba a Diano Marina 
I centri anziani del Comune di Alba organizzano due soggiorni al mare per la 
terza età all’hotel Splendid di Diano Marina, in Liguria. Il primo soggiorno è dal 
1 al 15 marzo 2017; il secondo è dal 15 al 29 marzo 2017. Ciascun soggiorno costa 
448 euro a persona. La quota  comprende il trattamento in pensione completa, bevande 
ai pasti, sistemazione in camera doppia, programmi di animazione serale e trasporto in 
centro. Supplementi: 140 euro per la camera singola,  224 euro per la camera doppia 
uso singola. Prenotazioni ed informazioni: Ufficio Anziani del Comune di Alba, tel. 0173 
292272. 
 
 
La mostra di Brueghel e l’abbazia di Staffarda, gita del Comune di Alba 
Mercoledì 16 novembre, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Pianeta, i centri 
anziani della città di Alba organizzano una gita con visita alla mostra Brueghel. Capola-
vori dell’arte fiamminga alla Reggia  di Venaria e all’abbazia benedettina cistercense di 
Santa Maria di Staffarla. L’escursione è riservata agli iscritti ai centri anziani e ai fre-
quentatori dei corsi di ginnastica. La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 17. 
La gita costa 35 euro. Informazioni e prenotazioni: Comune di Alba – Ufficio Anziani, 
tel. 0173 292272, ei centri anziani e nei centri di ginnastica. 
 
Al via le iscrizioni per i corsi di autodifesa femminile 2017 
Ripartono a gennaio 2017 i corsi di autodifesa femminile, promossi dall’assessorato alle 
Pari Opportunità del Comune di Cuneo e organizzati dal Comitato Provinciale Aics,  As-
sociazione Italiana Cultura e Sport. I corsi si collocano nel contesto delle attività e degli 
interventi di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno della violenza sulle donne orga-
nizzati dall’assessorato alle Pari Opportunità. Si terrà una lezione introduttiva colletti-
va mercoledì 14 dicembre con i maestri di autodifesa e alcuni operatori della Rete anti-
violenza Cuneo. Per info e iscrizioni: Aics Cuneo, tel. 3384839228. 
 
 
 
Incipit offresi a scrittorincittà 
Incipit Offresi è un format innovativo frutto della sinergia tra la Regione Piemonte, la 
Fondazione Ecm e Biblioteca Archimede che dà agli aspiranti scrittori, anche under 
18, l’occasione di presentare la propria idea di libro a un gruppo selezionato di esper-
ti che, muniti di paletta per le votazioni, promuoveranno o bocceranno l’incipit propo-
sto. Un minuto di tempo per far apprezzare la bontà dell’opera inedita, con ulteriori se-
condi a disposizione dei migliori per conquistare definitivamente i giudici. La tappa di 
Cuneo sarà sabato 19 novembre alle 17 presso la Biblioteca Civica cittadina. 
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La Taurinense in mostra nel castello degli Acaja 
Il castello degli Acaja di Fossano ospita la mostra dedicata ai reparti dell’Esercito che, 
negli anni, hanno avuto base a Fossano. L’iniziativa, che si inquadra nelle celebrazioni 
del 4 novembre, vuole essere di spunto per una riflessione sull’importanza della memo-
ria e sul significato che ha acquisito, negli anni, la presenza di reparti militari in città. Ci-
meli risalenti alla prima metà del secolo scorso e una galleria fotografica dell’epoca, ac-
compagneranno il visitatore alla scoperta delle vicende dell’epoca. L’esposizione di ci-
meli storici sarà aperta fino al 18 dicembre. Info: tel. 0172.60160. 
 
Il Mercantico di Saluzzo 
Domenica 13 novembre tornano anche quest'anno l’appuntamento con il MercAntico, il 
mercatino di piccolo antiquariato, artigianato, dell'hobbistica e dell'usato che si svolge 
nel centro della bella città di Saluzzo. Un appuntamento atteso e partecipato che propo-
ne pezzi interessanti e da collezione, alternati e curiosità per tutti i gusti: dalla bigiotteria 
vintage anni '60, ai mobili antichi restaurati, da introvabili dischi in vinile a pezzi di mo-
dernariato dall'indubbio valore, arrivando a vecchi stampe, libri, cartoline e ceramiche. 
Info: Fondazione Amleto Bertoni tel. 0175.43527 – 347 69499587.  
 
 
  
Fai-r Play Family 
Trasmettere la passione per la bellezza artistica e paesaggistica dell’Italia significa cre-
scere i futuri custodi di un così vasto e prezioso patrimonio culturale. Per questo, fino a 
domenica 27 novembre, tutti i giorni negli orari di apertura, sette beni del Fai - Fondo 
Ambiente Italiano, tra cui il Castello della Manta a Manta (Cn) e il Castello e Parco di 
Masino a Caravino (To), ospitano la prima edizione di Fai-r PlayFamily!, percorsi gioco 
per bambini dai 5 ai 12 anni da compiere in autonomia con la famiglia. Informazioni su 
orari, prezzi  e ingressi direttamente al castello della Manta. 
 
 
 
 
 
 
Le escursioni della Compagnia del Buon Cammino 
Chi l'ha detto che finita l'estate inizia una stagione grigia e fredda? L'autunno spesso ed 
erroneamente è considerato un mese maliconico. Quando le foglie degli alberi cambia-
no livrea danno luogo allo spettacolare prodigio cromatico del foliage e si tingono di mil-
le sfumature. Questo fenomeno naturale farà da sfondo alle escursioni proposte dalla 
Compagnia del Buon Cammino, in collaborazione con il Parco delle Alpi Maritti-
me. Prossimo appuntamento il 13 novembre al Bosco delle Navette tra le Alpi 
Liguri e le Alpi Marittime. Ritrovo alle 8 a Cuneo, Piazza del Mercato delle Uve. 
Info: tel. 338.7908771. 
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Le Conferenze del Fai: “Il primo canto del cosmo” 
Venerdì 11 novembre, alle ore 17.15, presso l'Archivio di Stato di Novara, si terrà la 
conferenza Il primo canto del cosmo. Le onde di gravità e la caccia alle prime vibrazioni 
cosmiche, a cura di Aniello Mennella. Qualsiasi massa incurva lo spazio-tempo, lo de-
forma e lo distorce. Tale deformazioni dà origine a delle perturbazioni che possono pro-
pagarsi nel cosmo. Per cento anni queste affermazioni sono state il frutto delle previsio-
ni teoriche della relatività generale di Einstein e, dopo cento anni, possiamo dire, che 
Albert Einstein aveva ragione. Ma un'altra caccia è tuttora in corso: la ricerca delle onde 
gravitazionali primordiali. In questa conferenza Aniello Mennella racconterà la caccia 
appassionante, fatta di fantasia, collaborazioni, competizione, telescopi polari e lan-
ciati nella stratosfera, per svelare come era l'universo quando la sua età era molto 
meno di un miliardesimo di secondi. L’accesso è consentito agli amici diversamente 
abili a mezzo di un montascale a cingoli. Prenotazione telefonando al numero 0321-
398229. 
 
“Expoarte 2016. Il gusto dell'arte”, al Broletto di Novara 
Fino a domenica 13 novembre, presso la sala Accademia del Broletto, via Fratelli Ros-
selli 20, di Novara, è possibile assistere alla tappa conclusiva della mostra itinerante “Il 
gusto dell’Arte”. Espongono 46 artisti ed il progetto è di Vincenzo Scardigno. L’opera 
guida del progetto è per gentile concessione del maestro Ugo Nespolo che ha scelto 
per l’evento la sua famosissima opera lavorare, lavorare, lavorare, preferisco il rumore 
del mare. Un’occasione importante di scambio con realtà culturali da nord a sud del no-
stro Paese che va oltre la classica mostra, un vero e proprio viaggio alla scoperta di 
quanto, il gusto estetico, il bello, la creatività siano nutrimento indispensabili per una 
trasformazione responsabile della nostra società. La mostra, che prima è stata ad Oleg-
gio, Matera, Molfetta e Reggio Calabria, è patrocinata dai suddetti Comuni, dal Comune 
di Novara, dell’Unesco, del Consorzio Turistico Vivi Matera e dell’Agenzia Turistica Lo-
cale Provincia di Novara, per la rassegna Expoarte 2016. Orario 10-19, chiuso il lunedì. 
Ingresso libero. Info: telefono: 347 253 68 48. 
 
Etno&etno al al museo "L çivel" di Casalbertrame 
Sabato 12 novembre, a Casalbertrame, al museo "L çivel", primo congresso interregio-
nale dei musei etnografici del Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta sulla realtà 
sociale e totale degli studi etnografici oggi: quale etnografia/etonologia ci attende e co-
me documentarla domani? Intervengono: Davide Porporato con “Alcune considerazioni 
quantitative sui musei etnografici in Piemonte, Piercarlo Grimaldi con “I Musei etnografi-
ci: una traiettoria di futuro”, Vicenzo Padiglione con “Piccoli Etnografici Musei: quale i-
dentità, quale destino”, Mario Turci con “Quale futuro per i musei Etnografici? Valore e 
valori del museo etnografia”, Giancarlo Ardenna con “Sant’Apollinare di Fisrengo è una 
domus dei Templari o no? Motivi di dubbio”. Conduce il giornalista Gianfranco Quaglia. 
Il convegno inizia alle ore 9.30. Iscrizione gratuita obbligatoria inviando una mail con 
oggetto: “Iscrizione convegno musei Etnografici”. 
Info: 0321 83 83 75 - museo@casalbeltrameonline.it 
 
“NovaraJazz Collective”: al piano Simone Quatrana 
Sabato 12 novembre, alle ore 16, al Civico Istituto Musicale Brera di Novara, via Verdi 
2, “NovaraJazz” presenta al piano Simone Quatrana. L’artista ha suonato con Marco 
Vaggi, Tony Arco, Roberto Rossi, Emilio Soana, Giulio Visibelli, Gabriele Comeglio, En-
rico Rava, Franco Cerri, Franco Ambrosetti. Molteplici le collaborazioni con gruppi e for-
mazioni orchestrali che  lo portano a suonare con musicisti come Steven Bernstein, Pe-
ter Brotzmann, Ken Vandermark (con il quale incide Rara Avis), Mikolaj Trzaska, Rudy 
Mahall. Ha inoltre avuto modo di partecipare ad alcuni dei più famosi festival, tra i quali 
Krakow Jazz Autumn, Umbria Jazz, NovaraJazz, Jazz It Festival, Il Jazz Italiano per 
L'Aquila. Per informazioni: www.breranovara.it - direttorebrera.org@libero.it - 0321623-
354 - 3386129071 - 3932665112. 
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Si accendono le Luci d’artista in città 
Fino al 15 gennaio Torino torna ad illuminarsi a festa con le Luci d’artista, che colore-
ranno il cielo in vista delle festività natalizie in tutto il centro della città. La grande novità 
del 2016 è l’installazione video-fotografica #MosaicoTorino, alla Fondazione Sandretto 
Rebaudengo (via Modane 16), un’opera d’arte pubblica site-specific, promossa 
dall’Associazione 4k e ideata dal collettivo artistico torinese Dead Photo Working. Si 
tratta di un work in progress al quale si può partecipare con il proprio account Insta-
gram, pubblicando fotografie di Torino con l’hashtag #MosaicoTorino, per contribuire a 
creare le tessere di un’immagine mosaicizzata della città in live-streaming. 
 
 
 
Protoballa, La Torino del giovane Balla alla Gam 
Alla Gam - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino - è protagonista, 
fino al 27 febbraio 2017, la mostra Protoballa - La Torino del giovane Balla. L’intento 
dell’esposizione è raccontare il legame del pittore Giacomo Balla con Torino, dove vis-
se fino al 1895. A partire dalla documentazione del poverissimo Borgo del Rubatto, do-
ve nacque nel 1871, si seguono le amicizie e la complessa formazione dell’artista. Un 
dialogo con la pittura piemontese che giunge fino al 1907, anno in cui Balla realizza lo 
straordinario Ritratto di Clelia Ghedini Marani, conservato alla Gam e anno in cui si tol-
se la vita Giuseppe Pellizza da Volpedo, le cui ricerche furono un punto di riferimento 
per l’artista. 
 
 
 
 
La storia del ghetto di Shanghai al Mao 
Ebraica, cinese e giapponese: sono tre le culture che convivono in Ye Shanghai, 
l’installazione audio-video dell'artista Roberto Paci Dalò, ospitata, fino al 27 novembre, 
al Mao Museo d'Arte Orientale di Torino, che racconta i vari aspetti della vita prima del 
1949 nel ghetto di Shanghai. Il ghetto era una zona di un miglio quadrato, occupata dai 
giapponesi nel distretto di Hongkou, che ha ospitato circa 23.000 profughi ebrei fuggiti 
dall'Europa occupata dai tedeschi, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ye 
Shanghai è una vera e propria opera d’arte contemporanea basata su materiali audio e 
video degli anni tra il 1933 e il 1949. 
 
 
 
 
Vite agre. Noi e Bianciardi all’Unione Culturale Franco Antonicelli 
Lunedì 14 novembre,  alle ore 21, l’Unione culturale Franco Antonicelli (via Cesare Bat-
tisti 4b – Torino) ricorda lo scrittore Luciano Bianciardi, a quarantacinque anni dal-
la morte. Una serata di letture, proiezioni e interventi di scrittori, poeti, recensori, tradut-
tori e ricercatori renderà omaggio alla figura di Bianciardi, tra i primi intellettuali in Italia 
a raccontare le sfide, le frustrazioni, la cruda realtà e le promesse di libertà racchiuse 
nel lavoro culturale. Per partecipare, portando una lettura o raccontando in pochi minuti 
cos'è oggi il lavoro culturale, è possibile scrivere alla messaggeria Fb dell’Unione cultu-
rale Franco Antonicelli oppure a info@unioneculturale.org entro venerdì 11 novembre. 
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A Cavour ritorna Tuttomele  
Dal 5 al 13 novembre ritorna a Cavour  l’ormai collaudato appuntamento con Tuttomele, 
la grande mostra mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato che propone al 
pubblico oltre 200 stand commerciali e centinaia di bancarelle con una eccezionale va-
rietà di mele di alta qualità provenienti da tutto il mondo. Ricchissimo anche in questa 
37ma edizione il calendario delle manifestazioni collaterali con spettacoli, mostre, con-
certi, appuntamenti enogastronomici, degustazioni di frittelle di mele, menu a tema e 
laboratori del gusto con golose ricette a base di mele. L’ingresso è gratuito. 
 
 
 
Chasse Royale! A Stupinigi rievocazione dell'antica caccia  
Domenica 13 novembre, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, tornano le rievocazioni 
storiche, con una Chasse Royale! Dalle ore 10 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18), le 
sale della residenza saranno animate da tableaux vivants dedicati alla caccia: il tavolo 
dei cacciatori, i salotti delle dame, le feste nel padiglione centrale, gli incontri con i giar-
dinieri e la simulazione di una giornata di caccia nelle aree esterne. L’evento, compreso 
nel biglietto d’ingresso, è organizzato in collaborazione con Equipaggio della Regia Ve-
naria di Trombe da Caccia, Formazione musicale dell’Accademia di Sant'Uberto, Socie-
tà Torinese per la Caccia a Cavallo, gruppi storici Le vie del tempo e Nobiltà Sabauda. 
 
Gran finale per il Moncalieri Jazz Festival 
Tiene banco fino a domenica 13 novembre, a Moncalieri, il 19° Moncalieri Jazz Festival. 
Il  festival diretto dal maestro Ugo Viola e seguito lo scorso anno da più di 30 mila per-
sone, tanto da essere riconosciuto dal Mibact come festival di qualità e diventare mem-
bro di I-Jazz, Associazione Nazionale dei festival Italiani di Jazz, raccoglierà anche fon-
di per la ricostruzione di Amatrice e degli altri centri colpiti dal terremoto, a cui nei mesi 
scorsi è già stata dedicata una serie di concerti. Lunghissima la lista degli artisti in car-
tellone quest’anno, tra cui il trombettista Fabrizio Bosso e la band dei Cookers formata 
da “grandi vecchi” del jazz. 
 
 
 
Grugliasco, il Museo del Grande Torino celebra Gigi Riva 
Il Museo del Grande Torino e della Leggenda granata, con sede a Grugliasco, celebra 
con una mostra, visitabile fino al 27 novembre, Gigi Riva, bomber del Cagliari e capo-
cannoniere azzurro con 35 reti. In esposizione una cinquantina di cimeli, con tante foto 
e giornali dell'epoca, che ricostruiscono la straordinaria carriera calcistica di “Rombo di 
Tuono”. Uno dei pezzi forti della mostra è un pieghevole d'epoca che ricorda una partita 
speciale, quella del Cagliari a Torino nel 1970, vinta 4-0, dopo che lo scudetto era già 
matematicamente sul petto dei sardi. La mostra è l’omaggio ad un grande campione del 
calcio italiano. 
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La Mostra mercato del Tartufo bianco a Rivalba 
I sapori del territorio sono protagonisti a Rivalba, domenica 13 novembre, nella XXIX 
Mostra mercato del Tartufo bianco delle Colline Torinesi. Una manifestazione di collau-
dato successo che celebra un rinomato prodotto tipico: il Tuber Magnatum Pico ovvero 
il Tartufo Bianco Pregiato, considerato “l’ambasciatore del Piemonte e delle sue colline 
nel mondo". Tanti gli appuntamenti in programma lungo tutto il fine settimana per degu-
stare questa eccellenza locale, spaziando fra mostre, spettacoli e laboratori. Nel padi-
glione gastronomico si potranno assaporare diversi piatti a base di tartufo. 
 
 
 
 
Borgate dal vivo, a Villar Focchiardo la chiusura della prima edizione  
Si chiude martedì 15 novembre a Cascina Roland (via Antica di Francia, 11 - Villar Foc-
chiardo), Borgate dal vivo, primo festival delle borgate alpine, nato per favorire la valo-
rizzazione e il recupero di questi luoghi attraverso la cultura. Alla prima edizione hanno 
partecipato 19 scrittori di fama nazionale, ospiti in 16 differenti borgate alpine. Elena 
Varvello, Guido Catalano e Giuseppe Culicchia saranno premiati insieme alle tre borga-
te che hanno dimostrato la partecipazione più entusiasta e attiva: borgata Bennale 
(Chiusa San Michele), il Molé (Chianocco) e il Vazon (Oulx). L’appuntamento è alle ore 
18, per una serata all’insegna dei libri, della montagna e del gusto, con un apericena 
offerto a tutti. 
 
 
 
La pianista Maria Joao Pires in concerto a Pinerolo 
Continua la grande stagione concertistica dell'Accademia di Musica di Pinerolo. Giovedì 
17 novembre alle ore 21, nella sala concerti dell'Accademia, si esibirà la pianista Maria 
João Pires. Nata nel 1944 a Lisbona e vincitrice, lo scorso anno, del premio Gramopho-
ne, l'equivalente di un Oscar della musica classica, la pianista avrà al suo fianco Miloš 
Popović e Julien Brocal. Si uniranno a loro anche gli studenti del workshop tenuto pres-
so l’Accademia. La stagione dell’Accademia è realizzata con il sostegno di Compagnia 
di San Paolo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Città di Pi-
nerolo e Galup, con il patrocinio della Città di Pinerolo. 
 
 
 
 
La mela e dintorni a Caprie  
Torna, a Caprie, domenica 13 novembre, La mela e dintorni, rassegna interamente de-
dicata alla “Mela Valsusina”, coltivazione tipica locale, che si distingue per i suoi colori 
vivaci e il suo sapore intenso. La piana di Caprie-Novaretto è sempre stata una zona 
vocata per la coltivazione della frutta, in passato famosa per le pesche e ora per le me-
le. In questo contesto, La Mela e dintorni si propone come degna vetrina per la divulga-
zione del frutto e polo di attrazione e di incontro tra produttori e consumatori. In pro-
gramma tanti eventi a tema: mostre fotografiche, degustazioni a base di mele, concorsi 
e giochi.  
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Ameno. Concerto popolare, vicino o lontano? 
L'associazione culturale Asilo Bianco, in collaborazione con l'associazione Xenia 
Ensemble di Torino, organizza sabato 12 novembre  il concerto " Popolare, vicino o lon-
tano? ". Lo spettacolo, che  avrà luogo alle ore 21, presso il Museo Tornelli,  presenterà 
un  percorso musicale che evidenzierà il sottile confine tra generi musicali. Protagonisti 
di questa avventura saranno gli archi, in particolare il violino eclettico di Eilís Cranitch, 
musicista irlandese,  e il violoncello di Claudio Pasceri che ha ideato un programma con 
partiture di  Bach , Werner Henze, insieme alle composizioni  popolari dell’ irlandese 
Eibhlis Farrell e di Silvia Colasanti. La musica come messaggio sarà affidata anche al 
movimento che si richiama all’opera “Luce” di Lamberto Curtoni, concepito come una 
sorta di partitura coreografica in movimento.  
 
Baveno. Un salto nel passato 
Primo appuntamento con le manifestazioni natalizie, domenica 13 novembre a Baveno, 
con “Un salto nel Passato”, manifestazione giunta alla 13a edizione, che impegna oltre 
500 figuranti, interpreti di atmosfere, suoni, profumi e sapori della vita quotidiana del 
Sette/Ottocento fedelmente ricostruiti. Come per le passate stagioni il visitatore, se-
guendo un percorso nel centro storico di Baveno, potrà vedere tra le  attrazioni più ap-
prezzate la riproduzione dell’officina del fabbro con il maglio ad acqua, la vita contadina 
nella cascina Gaffuri e le macine per la produzione di farine in località Baitone. Saranno 
anche riproposti l’artigiano che produce la carta, la scuola, il libraio e gli strumenti musi-
cali con una visita al  centro monumentale della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, 
con partenza ogni mezz’ora dal museo Granum in piazza della Chiesa.  
 
Vignone. Mercatando 
Domenica 13 novembre appuntamento a San Martino di Vignone dalle ore 10 alle 18 a  
“Mercatando: i colori dell’autunno 2016”, manifestazione che raccoglie espositori di 
hobbistica prodotti di artigianato locale ed enogastronomia. Alla festa, dedicata a San 
Martino e ospitata lungo il viale alberato della città, non mancheranno estrazioni a pre-
mi e intrattenimenti per bambini. Nella giornata si terrà alle 14.30 la grande castagnata, 
la mostra fotografica di Nikon e del club Canon Piemonte, e la terza edizione per la ga-
ra dei piccoli aspiranti pizzaioli . Non mancherà il concerto “ Accademia”  a cura di Ver-
bania Musica, quintetto di fiati e pianoforti presso la Chiesa Parrocchiale.  
 
 
Domodossola. L’arte dell’invenzione: tra ordine e bellezza 
La Fondzione Rosmini, via Canuto 12, ospita fino al 22 dicembre una mostra dedicata a 
Leonardo da Vinci con  disegni gentilmente concessi dalla Fondazione Pierre Gianadda 
di Martigny. Alla tradizionale visita guidata è affiancato  un percorso multimediale con 
approfondimenti sugli interessi del genio e sulle macchine progettate. Nello spazio e-
spositivo ci si inoltra nel  Leonardo ricercatore e costruttore, studioso appassionato e 
inventore in nove passaggi che ci accompagneranno agli studi sul “Movimento”, sulla 
“Meteorologia” sulla “Stampa” e nelle tematiche che non  abbandonò mai: le “Macchine 
da volo” e la “Misura del Tempo”. Nel percorso non mancano le grandi realizzazioni de-
dicate da Leonardo agli studi di ingegneria idraulica e militare, dai “Ponti ai Canali di 
navigazione”, sino a giungere alle sue più geniali invenzioni dedicate alle “Macchine da 
Guerra”.  
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Il Viotti festival di Vercelli si apre con il Mozart di Carmignola 
Sarà il violinista Giuliano Carmignola ad aprire sulle note di Mozart la XIX edizione del 
Viotti Festival di Vercelli: il concerto si terrà sabato 12 novembre alle 21 al Teatro civi-
co. Presentato dal musicologo Giorgio Pugliaro e accompagnato dall’Orchestra Came-
rata Ducale, il musicista di origini trevigiane sarà protagonista della prima delle cinque 
serate in cui sarà realizzata l’esecuzione integrale dei Concerti per violino e orchestra 
del compositore austriaco. Per informazioni: biglietteria@viottifestival.it – telefono 011 
755791, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. 
  
 
 
Novembre in musica a Santhià 
È in corso a Santhià la “RASSEGNA #NovembreInMusica” per valorizzare le realtà mu-
sicali locali. La rassegna è proposta dalle due bande musicali della città, “Cittadini” e “I 
Giovani”, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di Santhià e con il patro-
cinio del Comune. Venerdì 11 novembre alle 21 una delegazione dell’istituto musicale 
Sancta Agatha si esibirà nella Sala Blu del Centro polivalente “Durandi” di via De Ami-
cis. Sabato 12 novembre tocca invece al coro Melody rock, alle 21 nel salone parroc-
chiale in piazza Ss. Rosario. Il programma completo è sul sito del Comune. 
  
 
Scuola genitori, nuovo appuntamento a Vercelli 
Nuovo incontro a Vercelli per l’iniziativa “Scuola genitori”. Giovedì 17 novembre si di-
scuterà di come “aiutare i figli nelle scelte”, con Paolo Ragusa, counselor e responsabi-
le della Formazione Cpp “È sempre difficile - si legge nella locandina di presentazione 
dell’evento - capire qual è il limite e dove si trova il confine. Assistere bambini e ragazzi 
nelle scelte significa aiutarli a conquistare autonomia nelle loro decisioni e ad imparare 
a scegliere da soli”. L’incontro si svolge nel Piccolo Studio del Sant’Andrea a Vercelli, 
dalle 20.45 alle 23. La partecipazione è libera, fino ad esaurimento posti. Non è neces-
sario iscriversi agli eventi. 
 
 
 
 
 
Il palazzo dei musei di Varallo cambia orario per la stagione invernale 
Palazzo dei Musei, Pinacoteca di Varallo e Museo Calderoni cambiano orari per la sta-
gione invernale. Dal 1° novembre al 31 marzo 2017 per visitare la pinacoteca dal mar-
tedì al venerdì sarà sufficiente citofonare agli uffici su piazza San Carlo. Per il sabato e 
la domenica è necessario prenotare la visita telefonando allo 016351424 o inviando u-
na mail a info@pinacotecadivarallo.it. Le sale della pinacoteca dedicate al Rinascimen-
to e a Tanzio da Varallo sono chiuse per lavori in corso. 
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La succulenta Corriera del Freisa 
è operativa sulle strade del vino  

Parte da Torino, passa da Chieri e raggiunge Moncucco 

Ogni sabato sera di novembre ed il 17 dicembre finale con Gran Fritto Misto per Telethon 

È ripartita per il sesto anno la Cor-
riera del Freisa “Torino-Moncucco-
Torino”, ideata dalla Bottega del Vi-
no e dalla Trattoria del Freisa di 
Moncucco. Sono delle “golose av-
venture” avviatesi sabato 5 novem-
bre, con il più classico dei piatti 
piemontesi, la bagna caôda, affian-
cata dalla “bagna dell’amicizia”, 
senz’aglio, ripresa da una ricetta 
dei canoni-
ci della vici-
na abbazia 
romanica di 
Vezzolano. 
L’iniziativa 
dei vignaio-
li della Bot-
tega del Vi-
no, per la 
regia del 
t o u r 
o p e r a t o r  
I t a l i a n 
Wine Tra-
vels di Ca-
ste lnuovo 
Don Bosco, vuole essere una ri-
sposta concreta ai noti problemi 
derivanti dai possibili controlli 
dell’alcol test sui guidatori buongu-
stai che desiderano trascorrere u-
na serata in allegria senza incorre-
re nelle severe norme del codice 
della strada.   
Dal 12 al 26 novembre, il pullman 
Gran Turismo, battezzato “Corriera 
del Freisa”, partirà tutti i sabati alle 
ore 19 da piazza Carlo Felice, con 
fermate intermedie a Sassi e Chie-
ri e rientro entro la mezzanotte, per 
portare enofili e buongustai a Mon-
cucco, dove la Trattoria del Freisa 
propone menu sfiziosi a tema nel 
rispetto della tradizione culinaria. 
I partecipanti possono così degu-
stare, in una cantina del Settecen-
to ristrutturata (con annessa un'an-
tica "giacciaia") i piatti della cucina 
piemontese abbinati ai vini dei soci 
(Albugnano, Freisa d’Asti e Freisa 
di Chieri, Monferrato Rosso, Mal-
vasia di Castelnuovo Don Bosco, 
solo per citarne alcuni) senza pro-

blemi di guida. Sabato 12 novem-
bre tocca alla “Cena con Don Bo-
sco e Mamma Margherita”, che 
presenta tra l’altro gli agnolotti di 
Carnevale alla maniera di Valdoc-
co, i peperoni di Capriglio sotto ra-
spa con filetti di acciughe e le pere 
Martin sec al Malvasia di Castel-
nuovo Don Bosco, mentre sabato 
19 sarà di scena il  “mangiare me-

dioevale dei 
Te m p l a r i ”  
per conclu-
dere il 26 
n o v e m b r e 
con “I piatti 
della corte 
s a b a u d a 
d e l l ’ 8 0 0 ” , 
con le ricet-
te di Gio-
vanni Via-
lardi, cuoco 
di Re Carlo 
Alberto.  
«Un’ult ima 
corsa - co-

me spiega il patron dell'iniziativa, 
Giuseppe Fassino - è prevista per 
sabato 17 dicembre, quando la 
Corriera porterà ancora a Moncuc-
co per una cena benefica con il 
Gran Fritto Misto a favore della 
Fondazione Telethon, per la ricer-
ca scientifica sulle malattie geneti-
che». Il programma e i menu com-
pleti sono visibili sui siti web 
w w w. t r a t t o r i a d e l f r e i s a . i t  , 
www. i ta l ianwine t rave ls . i t  e 
www.bottegadelvinodimoncucco.it.  
Il costo di 40 euro comprende 
viaggio in “corriera”, cena (vini in-
clusi) e originali ricette oltre a pub-
blicazioni varie relativi ai vini e alla 
cucina del territorio (senza bus 30 
euro). Info: 348-0805943 
Ad ogni serata saranno presenti vi-
ticoltori, soci della Bottega, che il-
lustreranno i propri vini. Tutti i com-
mensali verranno forniti di carta e 
penna per esprimere il proprio giu-
dizio sulla qualità dei piatti e dei vi-
ni in abbinamento. 

                                     Renato Dutto 

Un corso di formazione per un ap-
proccio corretto all’accompagnamento 
di disabili visivi e motori viene orga-
nizzato ad Asti dalle associazioni A-
pri, pro retinopatici e ipovedenti, ed 
Arcobaleno. Si tratta di cinque incon-
tri, che si svolgeranno al Centro cul-
turale San Secondo, in via Carducci 
22, dalle ore 9,30 alle 12. 
Il corso sulle “tecniche di accompa-
gnamento per il disabile visivo e mo-
torio” comincerà sabato 12 novem-
bre, con l'introduzione a cura del dot-
t o r  C l a u d i o  S a n d r i ,  s u l l a 
"motivazione all’aiuto, cenni di psico-
logia e comunicazione relazionale". 
Sabato 19 si parlerà di "riabilitazione 
ed introduzione alle tecniche di ac-
compagnamento: l’utilizzo del basto-
ne bianco" con Simona Guida e Si-
mona Valinotti. Renata Sorba, presi-
dente dell'Apri astigiana, relazionerà 
sul tema "il cane guida come ausilio 
per l’autonomia". 
Sabato 26 novembre i dottori Giusep-
pe Palumbo e Lauro Pissarello parle-
ranno di "deficit visivo" il dottor Paolo 
Risso di "deficit uditivo" ed Aurora 
Mandato del "linguaggio Malossi e 
Braille". Sabato 3 dicembre la lezione 
sarà tenuta da Davide Cervellin, con 
un'esposizione materiale tiflodidattici. 
L'ultimo incontro, sabato 10 dicembre, 
sarà curato da Carlo Satragni, Maria 
Teresa  Montanaro e Salvatore  Pao-
nessa, dell'associazione Arcobaleno, 
sulle tecniche e gli ausili per disabili 
motori. Info: asti@ipovedenti.it, cell. 
3333621074. (rd) 

Incontri promossi da Apri e Arcobaleno 

Corso di accompagnamento  
di disabili visivi e motori  

Da sabato 12 novembre ad Asti 

La presidente della sezione astigiana 
dell’Apri, Associazione pro retinopatici e ipo-
vedenti, Renata Sorba (in foto) relazionerà sa-
bato 19 

 Vi Segnaliamo 23 


