
Venerdì 25 novembre in 
tutto il mondo si celebra 
la Giornata internazio-
nale per l’eliminazione 
della violenza contro le 
donne e per l’occasione 
la Regione Piemonte ha 
presentato l’accordo 
con la Fondazione Don 
Mario Operti Onlus per 
l’inserimento e/o il rein-
s e r i m e n t o  s o c i o -
lavorativo a favore delle 
vittime di violenza. Il 
provvedimento, recente-
mente approvato dalla 
Giunta regionale, ha 
l’obiettivo di assicurare alle donne reali opportu-
nità in ambito lavorativo, contrastando così 
l’isolamento e l’esclusione sociale. 
Sono destinatarie di questo progetto le donne, 
vittime di violenza, che sono state inserite in 
percorsi di affrancamento dalla violenza e sul-
le quali è in atto un progetto individualizzato. 
Queste potranno essere segnalate dagli enti 
gestori delle funzioni socio-assistenziali del 
territorio regionale, anche in accordo con la 
rete dei Centri Antiviolenza, alla Fondazione 
Don Mario Operti Onlus. 
L’assessore regionale alle Pari Opportunità ha 
spiegato come accordi del genere siano coe-
renti con gli obiettivi che la Regione si è posta 
approvando la legge 4 del 24 febbraio 2016 
contro la violenza sulle donne, perché sostie-
ne interventi volti a prevenire e contrastare la 
violenza diretta ed indiretta e promuove inizia-
tive specifiche per incrementare la partecipa-
zione femminile delle vittime di violenza sul 
mercato del lavoro.  
Un ulteriore passo avanti in questo ambito è an-
che l’approvazione del regolamento attuativo 
della legge regionale contro la violenza sulle 
donne con il quale vengono definiti i criteri per 

l’istituzione e le modalità organizzative dei 
centri antiviolenza e delle case rifugio, nonché 
gli standard gestionali e di qualità di queste 
due tipologie di servizio. 
Fino ad oggi sono stati inoltre stanziati fondi 
per circa 1.700.00 euro, suddivisi nel soste-
gno della rete dei 17 centri antiviolenza e del-
le 7 case rifugio, nel progetto Move Up e nel 
Fondo di solidarietà per il patrocinio legale al-
le donne vittime di violenza e maltrattamenti. 
Per il 2017 i fondi destinati in totale saranno 
750 mila euro per i centri antiviolenza e le ca-
se rifugio già finanziati nel 2016, per il Fondo 
volto a sostenere le azioni in sede giudiziaria, 
per l’istituzione di centri antiviolenza e per gli 
oneri in attuazione della legge regionale 4 del 
2016, in aggiunta allo stanziamento di risorse 
nazionali di circa 2 milioni di euro che spette-
ranno al Piemonte. 
I finanziamenti ai centri antiviolenza sono as-
segnati anche direttamente con un bando del 
Dipartimento Pari Opportunità per un totale di 
12 milioni di euro, a cui si aggiungono 5 milio-
ni di euro per progetti nelle scuole per sensibi-
lizzare gli studenti e le studentesse. (st) 
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Venerdì 25 la giornata internazionale. Confermati i fondi per la rete dei centri antiviolenza e case rifugio 

Regione Piemonte in sostegno  
delle donne vittime di violenza 

Csi Piemonte, l’assessore 
ha incontrato i sindacati 

 
La Regione ha fornito garanzie ai la-
voratori del Csi Piemonte nel corso di 
un incontro svoltosi giovedì 17 no-
vembre con i sindacati sui temi della 
privatizzazione e del rilancio dell'ente. 
L'assessore alle Partecipate ha con-
fermato l'impegno in merito agli affi-
damenti in essere, costruendo le con-
dizioni giuridico-amministrative per 
mantenerli in prospettiva futura e in 
compatibilità con la riforma Madia. 
Viene inoltre garantita la possibilità di 
incrementare la richiesta di servizi 
utilizzando i fondi dell'Agenda digitale. 
La procedura, ormai alle battute finali, 
prevede che una commissione di gara 
valuti quale sia il migliore dei progetti 
presentati da soggetti privati che do-
vrà poi essere valutato dagli altri soci 
del Csi. Un processo, dunque, non 
vincolante e nessun impegno indero-
gabile, ma solo la possibilità di valuta-
re una concreta opportunità di rilancio 
del Consorzio in termini competitivi e 
di mercato, proprio a tutela delle pro-
fessionalità esistenti. L'assessore ha 
poi espresso preoccupazione per il 
taglio di 5,4 milioni annunciato dalla 
Città di Torino sugli affidamenti al Csi 
del 2017.(gg) 

In tutto il Piemonte giornata di iniziative per l’eliminazione della violenza contro le donne   

L’assessore all’Istruzione della Regione Piemonte 
ha preso parte martedì 22 novembre a Torino alla 
manifestazione “Seminiamo sicurezza. Un fiore 
per Vito”, nell’ambito della prima giornata naziona-
le per la sicurezza nelle scuole. 
Un corteo di studenti ha sfilato per il centro di To-
rino in ricordo di Vito Scafidi, 17 anni, lo studente 
morto nel 2008 per il crollo di un controsoffitto in 
un aula al liceo Darwin di Rivoli. 
L'assessore ha ricordato che negli ultimi anni in 
Piemonte è stato messo in atto un piano di inve-
stimenti, che, tra risorse statali e regionali, ha mo-
bilitato oltre 200 milioni di euro, prevedendo più di 
450 interventi nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Molto è stato fatto, anche se molto ancora resta 
da fare. L’esponente della Giunta regionale ha i-

noltre espresso soddisfazione per la decisione del 
Governo di integrare il piano dell’edilizia scolasti-
ca con ulteriori 530 milioni grazie a mutui trenten-
nali agevolati della Banca europea per gli Investi-
menti, con cui finanziare interventi di messa in si-
curezza e riqualificazione degli edifici scolastici. 
Grazie a questa modalità di finanziamento, il Pie-
monte ha potuto contare, finora, su oltre 80 milioni 
(64 per il 2015 e altri 20 per il 2016), che hanno 
permesso di realizzare circa 130 interventi di ri-
strutturazione, miglioramento, adeguamento si-
smico, efficientamento energetico.  
Adesso si attende di capire quale sarà la quota 
assegnata al Piemonte delle nuove risorse, con 
cui gli enti locali potranno proseguire nella pro-
grammazione. (gg) 

La prima giornata nazionale della sicurezza nelle scuole 
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Riunione della Giunta regionale su turismo montano, 
innovazione e Piano anticorruzione 

 

Turismo montano, innovazione e Piano anticorruzione sono stati i principali argomenti 
esaminati mercoledì 21 novembre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coor-
dinata dal presidente. 
Turismo montano. Un regolamento presentato dall’assessore al Turismo contiene le 
modalità ed i requisiti per svolgere l’attività di accompagnatore di media montagna, 
qualifica destinata a chi vorrà svolgere professionalmente, anche in modo non esclusi-
vo e non continuativo, l’attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, 
con l’esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, delle aree innevate e di tutti gli itine-
rari che richiedono l’uso di tecniche e di materiali alpinistici, ed illustrerà ai partecipanti 
le caratteristiche dell’ambiente circostante. Il regolamento fissa le modalità di selezione 
per l’ammissione ad un corso apposito ed il programma formativo. 
Innovazione. Con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro proposto dall’assessore alle 
Attività produttive sarà rifinanziata la partecipazione delle piccole e medie aziende pie-
montesi ai bandi transnazionali congiunti di ricerca industriale e sviluppo nel settore del-
la mobilità elettrica, che dovranno essere presentati da almeno tre partner di tre diffe-
renti Regioni europee partecipanti alla rete Electric Mobility Europe. Decisa anche una 
nuova edizione del master di primo livello sul management del software libero, destina-
to ai funzionari della Pubblica amministrazione piemontese ed ai manager d’impresa e 
realizzato con l’essenziale apporto didattico e metodologico degli Atenei. 
Prevenzione della corruzione. Voto favorevole, su proposta del presidente, al Piano 
di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018, che aggiorna quello prece-
dente relativo al periodo 2015-2017. Gli obiettivi strategici del documento sono: ridurre 
le possibilità che si manifestino casi di corruzione; aumentare la capacità di far emerge-
re gli eventuali casi di corruzione; creare un contesto sfavorevole alla corruzione; pro-
muovere la cultura della legalità e dell’etica pubblica, alla luce dei più recenti documenti 
dell’Autorità nazionale anticorruzione. Viene inoltre recepita la nuova disciplina in mate-
ria di trasparenza. 
 

 

Maltempo in Piemonte  
 
Nei giorni scorsi, situazione partico-
larmente critica in alta Valle Tanaro, 
dove le intense precipitazioni hanno 
determinato un notevole incremento 
dei livelli idrometrici del Tanaro e 
dei suoi affluenti che hanno supera-
to le soglie di pericolo e sono eson-
dati in molti punti a Garessio e a 
Ceva. La viabilità è statainterrotta a 
tratti in via cautelare e a tratti per 
frane e allagamenti. Tutti i volontari 
della provincia di Cuneo, con rinfor-
zi dalla altre province piemontesi, 
sonostati  mobilitati per fronteggiare 
l’emergenza. 
Il Centro Funzionale di Arpa Pie-
monte, nel primo pomeriggio di gio-
vedì 24 novembre, ha confermato 
l’allerta rossa nelle zone alpine e 
prealpine occidentali, dalle valli Or-
co, Lanzo, Susa, Chisone, Pellice, 
Sangone fino alla Valle Po in pro-
vincia di Torino, estendendola an-
che alla Valle Tanaro fino alla pia-
nura in provincia di Cuneo, mante-
nendol’allerta arancione nelle re-
stanti zone alpine e prealpine dalla 
Valsesia alle Valli Belbo e Bormida 
e nelle pianure settentrionali e cen-
trali, oltre all’allerta gialla nelle Valli 
Toce e Scrivia. 
Dal pomeriggio di venerdì 25 è pre-
vista una graduale attenuazione 
delle precipitazioni a partire dai set-
tori meridionali.  
Dalla Sala operativa della Protezio-
ne civile regionale, dove si è recato 
accompagnato dall’assessore 
all’Ambiente, il presidente della Re-
gione ha annunciato che verrà inol-
trata al Governo la richiesta di stato 
di calamità, a cominciare dalla valle 
Tanaro, dove ci sono persone eva-
cuate, negozi, opifici e campi alla-
gati ed i danni sono già evidenti. In 
questa zona ha piovuto di più che 
nell’alluvione nel novembre 1994, 
ma la situazione è stata migliore 
grazie agli interventi svolti nel frat-
tempo. 
La Protezione civile della Regione 
Piemonte, che ha aperto in modalità 
h 24 la propria Sala operativa di 
corso Marche 79 a Torino per moni-
torare costantemente l’evolversi dei 
fenomeni e coordinare gli eventuali 
interventi, invita i cittadini a mante-
nere comportamenti responsabili, in 
particolare limitando gli spostamenti 
ed evitando attività e stazionamenti 
in prossimità dei corsi d’acqua.  
A questo proposito si possono con-
sultare gli aggiornamenti su 
www.regione.piemonte.it/protezionecivile/  
 
https://twitter.com/PiemonteInforma 
e www.arpa.piemonte.it e leggere le 
buone pratiche da seguire in questi 
casi. Per gli spostamenti consultare  
https://map.muoversinpiemonte.it/
#traffic 
 
www.regione.piemonte.it 
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Iniziato l'esame dell'assestamento di bilancio 
 

È iniziato martedì 22 novem-
bre in Consiglio regionale 
l’esame dell'assestamento al 
bilancio 2016, che consentirà 
di riprendere la stagione degli 
investimenti e di mantenere 
nel 2017 e nel 2018 la spesa 
inalterata sui valori di 
quest’anno senza inasprimen-
to della pressione fiscale. 
Nel suo intervento introdutti-
vo, il vicepresidente e asses-
sore regionale al Bilancio ha 

affermato che gli anni passati hanno ridimensionato notevolmente la capacità di spesa 
corrente ed hanno costretto ad azzerare gli investimenti, mentre ora la spesa corrente 
viene portata a livelli di sostenibilità e si può destinare agli investimenti alcune risorse 
che sono state liberate. 
Fra i punti salienti indicati figurano 10 milioni iscritti sulla edilizia scolastica attraverso 
accordi di programma con le Province di Asti, Cuneo e del Vco e con il Comune di Gat-
tico, altri 10 milioni destinati alla realizzazione dei due nuovi ospedali del Vco e di Mon-
calieri, oltre 2,5 milioni per la tangenziale di Romagnano e le strade di Fossano e di al-
tre località piemontesi. Si interviene anche su debiti andati in perenzione nonostante i 
finanziamenti ricevuti in passato dallo Stato: il Piano casa viene incrementato di 13,2 
milioni, gli interventi di dissesto idrogeologico di 4,4, altri interventi in edilizia e altri set-
tori portano a 27 milioni i fondi reimpostati in più. Un programma di circa 60 milioni in tre 
anni, che il prossimo anno si vuole incrementare, uno sforzo importante per riavviare 
l’economia piemontese, ha puntualizzato il vicepresidente. 
Altre misure di spicco dell’assestamento sono la copertura del 100% delle borse di stu-
dio universitarie con l'aggiunta di circa 4,5 milioni, il finanziamento di tutti i cosiddetti 
extraLea (soprattutto Sla, disagio mentale, domiciliarità dei non autosufficienti) con un 
incremento di 7,8 milioni; 2,6 milioni che dovrebbero permettere di riaprire in buona par-
te il Museo di Scienze naturali di Torino all’inizio del 2018, 7,2 milioni che vanno al Cre-
dito sportivo a copertura di impianti realizzati dai Comuni e mai finanziati. Sul fronte del 
trasporto pubblico locale sono inseriti 11,4 milioni che permettono di coprire interamen-
te i 530 milioni previsti per il 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nuovo welfare  
per l'accompagnamento 

al lavoro  

 
Il presidente della Regione è inter-
venuto sabato 19 novembre all'as-
semblea dell'Agorà del Sociale di 
Torino, organizzata dalla Diocesi, 
che ha evidenziato la necessità di 
predisporre un nuovo tipo di wel-
fare. Nel suo intervento ha soste-
nuto che non basta dire crescita 
per risolvere i problemi legati ai 
posti di lavoro, anche la manifattu-
ra 4.0 non accrescerà automatica-
mente l'occupazione, anzi dove 
verrà applicata tendenzialmente li 
ridurrà. Quello che bisogna fare è 
concentrarsi su come si danno le 
risposte. Ha quindi dichiarato che 
uno dei punti fondamentali è il 
welfare, lanciando la proposta di 
ristudiarne l'applicazione in modo 
che si dia qualcosa in meno da 
qualche parte e qualcosa in più al 
sostegno ai percorsi educativi e di 
accompagnamento al lavoro. 
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Novità per l'assegnazione degli alloggi  
di edilizia sociale  

 
L’assessore regionale alle Politiche sociali, alla Famiglia e alla Casa ha illustrato, mar-
tedì 22 novembre, di fronte al Consiglio regionale,a Palazzo Lascaris, i contenuti del 
nuovo disegno di legge sulla decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia so-
ciale, approvato dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta. 
Il ddl, che ora passa all’esame del Consiglio, modifica la legge regionale n. 3/10 
sull’edilizia sociale, intervenendo con urgenza per governare il fenomeno delle de-
cadenze dall’assegnazione di alloggi di edilizia popolare causate dalla morosità de-
gli assegnatari, che sta assumendo dimensioni sempre più rilevanti, con conse-
guenze spesso ingestibili sul piano sociale e per i Comuni, sui quali vanno a ricade-
re per intero i costi. 
La nuova normativa modifica la disciplina vigente, che prevede l’avvio del procedimento 
di decadenza dopo tre mesi di morosità senza una valutazione della cause, e sospende 
i procedimenti in corso, in modo da permettere, con una successiva modifica del rego-
lamento attuativo, ai Comuni e agli enti gestori di valutare le singole posizioni di morosi-
tà prima di pronunciare la decadenza e avviare il procedimento solo nei confronti di 
quegli assegnatari morosi ritenuti oggettivamente in grado di pagare il canone. 
I numeri fotografano le reali dimensioni del fenomeno: tra il 2011 e il 2016 le Atc hanno 
richiesto ai Comuni di pronunciare la decadenza per poco meno di 6.500 assegnatari; 
sono il 6 per cento di queste richieste sono state eseguite e per 6.000 assegnatari sono 
ancora in corso le procedure. 
L’assessore ha sostenuto che la modifica della normativa esistente e del regolamento 
permetterà di individuare una procedura condivisa con Comuni e Atc,  dando soluzione 
concreta al problema della morosità nelle case popolari, che negli ultimi anni ha prodot-
to una voragine nei bilanci delle agenzie  e un accumulo  impressionante di procedi-
menti di decadenza, con rischi sociali enormi. (lp) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Costerà meno l’energia 

per molti enti piemontesi  
 
Costerà meno e ricomprenderà 
un’importante percentuale di pro-
duzione da fonti rinnovabili la for-
nitura dell’energia elettrica per il 
2017 alla Regione Piemonte, alle 
aziende sanitarie, a circa 300 Co-
muni, alla Città metropolitana e ad 
alcune Province. 
É il risultato di una gara indetta dal 
consiglio di amministrazione di Scr 
Piemonte Spa, la Società di com-
mittenza regionale, per un importo 
complessivo di 55.314.000 euro e 
che è stata aggiudicata alla socie-
tà eporediese Nova Aeg Spa per 
39.300.000 euro. Il prezzo medio 
ponderato è di 40,39 euro per me-
gawattora, contro il 48,34 della pre-
cedente gara. 
L’inserimento delle fonti rinnovabili 
non fossili è in linea con le Strategie 
sui cambiamenti climatici della Re-
gione e dell'Unione Europea e rap-
presenta il 50% della fornitura, che 
avrà lo stesso prezzo dell’energia 
tradizionale. Una scelta innovativa 
che comporterà una riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica 
quantificabile in 150.000 tonnellate. 
Tutta la documentazione di gara e 
l’ordinativo di fornitura sono disponi-
bili su www.scr.piemonte.it 
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Buone notizie per la sanità alessandrina 
 

L'assessore regionale alla Sanità ha visitato il 
19 novembre a Castellazzo Bormida, insieme al 
presidente della IV Commissione Sanità del 
Consiglio regionale, due esempi di assistenza 
territoriale molto positivi e da portare a modello: 
la sede di Castellazzo Soccorso, con i suoi 120 
volontari, 9 dipendenti ed un parco mezzi di pri-
missimo livello di ambulanze ed automediche 
(anche elettriche); la Casa della salute, dove 
quattro medici di famiglia si prendono cura dei 
pazienti e trovano sede l'Avis, il consorzio so-
cio-assistenziale ed alcuni ambulatori speciali-
stici. L'assessore ha avuto parole di elogio per 
una struttura che entra a pieno titolo nella rete 
di assistenza territoriale e che risulta essere tra 

le più storiche del Piemonte, essendo attiva fin dal 1984. Resta da valutare l'ipotesi 
di inserire anche la guardia medica. 
Successivamente l'assessore è andato ad Ovada, dove con consiglieri regionali, 
parlamentari ed amministratori comunali ha visitato un ospedale che definire “di a-
rea disagiata” è certamente riduttivo, in quanto si tratta di una realtà che fornisce 
alla popolazione del basso Piemonte servizi e prestazioni di ottimo livello, spesso 
anche di eccellenza, senza dimenticare che è considerato punto di riferimento an-
che per la popolazione ligure, producendo mobilità attiva. Con i presenti, il persona-
le della struttura e le associazioni di volontariato ha voluto condividere le notizie po-
sitive sul futuro dell’ospedale, il cui mantenimento non è mai stato in discussione e 
il cui rafforzamento vede la Regione impegnata ad attuare la programmazione im-
postata non solo sul disegno della rete ospedaliera piemontese, ma anche sull'inte-
grazione con la rete di assistenza territoriale. La prima buona notizia è che il 1° di-
cembre prenderà servizio al pronto soccorso il quarto medico, mentre sempre a di-
cembre sarà attivata la procedura del bando per il primario di Lungodegenza. Con il 
sindaco l'assessore ha concordato sulla necessità di nuovi progetti che consentano 
alla popolazione anziana con problemi cronici di essere assistita sul territorio, ma-
gari a domicilio, incrementando o sperimentando servizi infermieristici sempre più 
indispensabili per dare risposte nuove ai bisogni di salute della popolazione per su-
perare anche i problemi legati al trasporto pubblico. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisioni della Giunta  
regionale di mercoledì  

21 novembre 
 
La Giunta regionale riunitasi merco-
ledì 21 novembre  ha deliberato: su 
proposta dell’assessore alla Cultu-
ra, il passaggio al Consiglio regio-
nale dell’esame delle modifiche allo 
statuto dell’Associazione Torino Cit-
tà Capitale Europea, che diventerà 
Abbonamento Musei.it con lo scopo 
di promuovere e coordinare le ini-
ziative finalizzate a diffondere la 
fruizione dei musei e del patrimonio 
culturale piemontese e di altre real-
tà territoriali italiane; su proposta 
dell’assessorr alle Politiche giovanili 
e alla Cooperazione, l’adesione al 
progetto nazionale di valorizzazione 
delle opportunità di aggregazione e 
incontro per i giovani, che avverrà 
tramite il nuovo portale Piemonte 
Giovani, nonché l’accordo di colla-
borazione tra Regione Piemonte, 
Coordinamento dei Comuni per la 
pace della provincia di Torino e 
Consorzio delle Ong piemontesi 
per effettuare interventi di coope-
razione internazionale ed educa-
zione alla cittadinanza mondiale; 
- su proposta dell’assessore alla 
Polizia locale, il piano formativo 
del personale della Polizia locale 
piemontese; su proposta 
dell’assessore alle Politiche socia-
li, l’avviso pubblico per la presen-
tazione da parte degli enti locali di 
proposte di intervento per il con-
trasto alla grave emarginazione 
adulta e alla condizione di senza 
dimora, per le quali la Regione po-
trà contare su 767.000 euro stan-
ziati dallo Stato. 
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30° Salone del Libro,  
si riparte con una nuova squadra  

 
Il 30° Salone del Libro di Torino, reduce dallo strappo con Milano, riparte con una nuo-
va squadra, presentata il 21 novembre a Palazzo Madama dal neo direttore Nicola La-
gioia, dal presidente uscente Mario Montalcini e da quello in pectore Massimo Bray, 
presenti il presidente della Regione ed il sindaco della città. 
Montalcini ha parlato di un Salone «simbolo di una Torino che alza la testa» e di una 
formazione composta da Giuseppe Culicchia, Andrea Bajani, Fabio Geda, dagli esperti 
Loredana Lipperini, Valeria Parrella, Mattia Carratello, Rebecca Servadio, Alessandro 
Grazioli, Ilide Carmignani, Eros Miari, Giulia Blasi, Giorgio Gianotto, Alessandro Leo-
grande, Vincenzo Trione. Lagioia fra gli ingredienti dell'evento ha annunciato un Salone 
che finirà alle 20 e non si trascinerà fino alle 22.30, per poi dare spazio al Salone Off: 
«Anche dagli editori ho avuto buoni segnali, in particolare sulla politica degli autori: por-
teranno a Torino scrittori, filosofi e sociologi. Mi rivolgerò alle istituzioni e ai cittadini». 
Sarà anche il Salone dei bambini e dei ragazzi e della scienza, si parlerà di politica, di 
economia e di diritti, ci sarà la fotografia, il rapporto fra letteratura e musica, i fumetti di 
Torino Comics, ed anche la cucina, vista come cultura. 
Il presidente della Fondazione per il Libro, ha poi rivendicato che «una sfida è stata tra-
sformata in un'opportunità per rispondere ad un attacco e costruire qualcosa di nuovo, 
di sentito e andare avanti, tenendo conto di 29 anni di esperienza e di una profonda vo-
glia di innovare, non solo con la testa ma anche con il cuore. Vuole essere un Salone 
dell'accoglienza e della narrazione, attraverso temi e iniziative internazionali, un'oppor-
tunità di incontro nei mestieri che ruotano attorno al libro, un'occasione per i lettori di 
entrare al Salone sentendosi totalmente coinvolti». 
Il presidente della Regione ha confermato che l'ente fa la sua parte e manterrà gli impe-
gni presi, anche sotto il profilo finanziario, ha sostenuto che ad occuparsi delle iniziative 
culturali sono state scelte le persone giuste e si è detto entusiasta di sostenere il pro-
gramma. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Accordo fra Piemonte, 
Liguria e Lombardia  

sugli incendi boschivi 
  

Le Regioni Piemonte, Lombardia e 
Liguria hanno firmato, sabato 19 
novembre a Villanova d'Albenga, un 
protocollo d'intesa per il reciproco 
supporto nelle operazioni di preven-
zione e di lotta agli incendi boschivi. 
Un accordo unico in Italia, innovati-
vo e particolarmente importante, 
che ha lo scopo di unire le forze nei 
casi di emergenza sui rispettivi terri-
tori e lungo le aree di confine, ma 
anche di sviluppare una serie di atti-
vità preventive condivise. In partico-
lare, si punta a ridurre le tempisti-
che della risposta operativa, conte-
nere le superfici percorse dal fuoco, 
ottimizzare l'impegno degli operatori 
e la loro sicurezza. Il ricorso al sup-
porto interregionale sarà valutato 
caso per caso in situazioni di estre-
ma emergenza, oppure quando per 
problematiche di discutibile compe-
tenza amministrativa sulle zone di 
confine si potrà ricorrere a un inter-
vento congiunto. Sarà anche possi-
bile sviluppare le attività formative, 
di addestramento e organizzazione 
dei volontari nell'ottica di un recipro-
co scambio di esperienze e di siner-
gie operative. 
L'assessore all'Ambiente, Foreste e 
Protezione civile della Regione Pie-
monte ha sostenuto che si tratta di 
un'intesa fondamentale, perché le 
azioni e le buone pratiche sviluppa-
te e perfezionate da ogni area sul 
proprio territorio ora possono esse-
re condivise, ottimizzando le risorse 
in campo e migliorando l'attività 
complessiva di contrasto agli incen-
di boschivi. Ha inoltre ricordato che 
il grande merito per i risultati positivi 
ottenuti nel settore è dei volontari, 
cuore del sistema, a cui va un rin-
graziamento. (gg) 
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Il Monferrato è European Community of Sport 2017 
 

Il Monferrato ha ottenuto il più prestigioso riconoscimento  che la Commissione Europe-
a attribuisca ad una capitale, una città o territorio in ambito sportivo, ovvero l’European 
Community of Sport 2017.  La presentazione è avvenuta lunedì 21 novembre nella sala 
stampa del palazzo della Giunta regionale, a Torino, alla presenza degli assessori re-
gionali allo Sport ed alla Cultura e Turismo e di una folta rappresentanza dei 23 enti 
sottoscrittori del protocollo Monferrato, che comprende 310 Comuni (120 dell’Astigiano 
e 190 dell’Alessandrino), per  646.683 abitanti. 
Un percorso iniziato nel mese di ottobre 2015, pochi giorni prima della chiusura di E-
xpo2015, quando il gruppo di lavoro “Monferrato on Tour” ha deciso la candidatura del 
Monferrato a Community dello Sport. L’obiettivo  è di puntare sul nome "Monferrato", un 
brand turistico e una risorsa che si intende far crescere e “spendere” al meglio.  
L’assessore regionale allo Sport ha rilevato che la vittoria del Monferrato a 
Community of Sport 2017 è un momento di grande orgoglio per tutta la Regione 
Piemonte, perché aiuta a incrementare la pratica sportiva accessibile a tutti e pro-
muove la cultura del benessere e del buon stile di vita, partendo in special modo 
dai più piccoli, insegnando loro il valore etico di avere un comportamento esempla-
re che costituisca un modello positivo. 
L’assessore regionale alla Cultura e Turismo ha sottolineato che sin da subito la Regio-
ne, anche attraverso il riformato Enit, ente nazionale del turismo, contribuirà a far cono-
scere il nuovo brand del Monferrato, affinché il Piemonte consolidi la sua posizione in 
un settore, quelle turistico, nel quale sta ottenendo ottimi risultati. 
L’obiettivo è di far diventare il Monferrato un meta d'eccellenza per il turismo sportivo e 
inclusivo, etico e sostenibile. Il riconoscimento giunge a poco più di due anni da quello 
dell’Unesco, che ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità il Monferrato, insieme a Langhe-
Roero. 
Monferrato European Community of Sport 2017 è la più importante candidatura di una 
community per numero di cittadini, dimensioni territoriali e per il coinvolgimento di enti 
pubblici e privati mai candidata a livello europeo, come ha rilevato Aces Europe, la Fe-
derazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. (rd) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I numeri sugli impianti 
sportivi in Monferrato 

 
Il Monferrato è un’area che si esten-
de su 5069 chilometri quadrati, do-
ve sono ospitati 26 grandi impianti, 
178 impianti indoor e 249 impianti 
outdoor e che vede attive 35 Fede-
razioni sportive, con 394 associa-
zioni sportive, 14 enti di promozione 
sportiva e 714 associazioni sporti-
ve. Un territorio che punta a valoriz-
zare tutte le discipline sportive, ma 
anche a sostenere gli sport storici 
(dal tamburello al pallone elastico, 
sino alle bocce). 
Il risultato del riconoscimento del 
Monferrato come European 
Community of Sport 2017  è stato 
reso possibile grazie a un grande 
lavoro di analisi del territorio, di rac-
colta dati e di confronto tra i Comuni 
delle province di Alessandria e Asti, 
le Camere di Commercio e le Atl, 
con l'aiuto della Regione Piemonte, 
assessorati al Turismo ed allo 
Sport, di Sviluppo Piemonte Turi-
smo e dell'Associazione per il pae-
saggio vitivinicolo Langhe-Roero e 
Monferrato, oltre a numerosi sog-
getti pubblici e privati del territorio. 
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Alessandria Barocca e non solo… 
La programmazione dell'edizione 2016 di “Alessandria Barocca e non solo…” si dipana 
in un arco temporale da giugno a novembre, prevedendo la realizzazione di 10 concerti 
sul territorio di Alessandria e provincia. Nella scelta del repertorio si ha un ulteriore am-
pliamento e arricchimento delle esperienze d'ascolto declinate nei seguenti ambiti te-
matici: "Dai fasti barocchi alle soglie del classicismo in Italia ed in Germania" e "Il gran-
de repertorio solistico-cameristico da Beethoven al '900". Più specificamente, per quan-
to riguarda il primo ambito tematico, l'attenzione è dedicata all'ascolto di composizioni 
del periodo Barocco quale epoca musicale compendiata emblematicamente nei nomi di 
Bach, sommo rappresentante del barocco tedesco e Vivaldi, indiscusso simbolo del ba-
rocco italiano. Sabato 26 novembre, alle ore 21, appuntamento finale nella Sala Confe-
renze dell'associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria con "Le magnifiche sorti, e 
progressive..." Omaggio a Johan Sebastian Bach". 
 
 
Napoleone e Canova in mostra al Marengo Museum 
Fino al 5 febbraio 2017 è visitabile la mostra "Napoleone e Canova. Il pantheon dell'im-
peratore a Marengo": otto straordinari busti in gesso in cui è ritratta la famiglia imperiale 
e alcuni disegni preparatori di monumenti celebrativi realizzati da Antonio Canova, mas-
simo esponente del Neoclassicismo in scultura, sono esposti al Marengo Museum (via 
Delavo - fraz. Spinetta Marengo, Alessandria) per celebrare l'incontro tra due grandi 
uomini del tempo: Napoleone e Canova. 
 
 
Tante bambine, tanti bambini... una città 
L'Assessorato al Sistema Educativo Integrato e l'assessorato alle Politiche Giovanili del 
Comune di Alessandria, in occasione dell'anniversario della convenzione di New York 
sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, organizzano nel mese di novembre la manife-
stazione "Tante bambine, tanti bambini... una Città", una serie di riflessioni, incontri, fe-
ste e attenzioni dedicate a bambini e adolescenti. Sabato 26 novembre, ore 9, presso la 
Sala "Ferrero" del Teatro Comunale, viale della Repubblica ad Alessandria, è in pro-
gramma il Convegno multidisciplinare "Tante bambine, tanti bambini... una città", una 
giornata rivolta alla riflessione e formazione per tutti coloro che operano sui temi dell'In-
fanzia, dell'Adolescenza e delle sfide educative. È prevista una sessione plenaria per il 
mattino e dei workshops pomeridiani a cura dei relatori stessi. La partecipazione al con-
vegno offre, tra l'altro, la possibilità di maturare n. 4 crediti per i counsellor iscritti al Co-
ordinamento Nazionale Counsellor Professionisti e in regola con i pagamenti delle quo-
te associative e n. 6 crediti formativi per le Assistenti Sociali. 
 
Acqui & Sapori 2016 
L’Amministrazione comunale di Acqui Terme organizza la nuova edizione di “Acqui e 
Sapori” che si terrà il 26 e 27 novembre. I prodotti dell’eccellenza enogastronomica ita-
liana e piemontese animeranno le vie principali della città e presso il Grand Hotel Nuo-
ve terme, l’Enoteca Regionale “Terme e Vino” allestirà un’area esclusiva dove poter de-
gustare i migliori vini piemontesi. Domenica 27 novembre si svolgerà poi la Mostra 
Regionale del Tartufo che da anni rappresenta un appuntamento irrinunciabile per 
appassionati e golosi. Un weekend all’insegna del gusto a cui saranno abbinati sfi-
late ed esibizioni della Fanfara Brigata Alpina Cadore, un concerto gospel oltre al 
“Mercatino degli Sgaientò” con vendita di antiquariato e roba usata. Nella tenso-
struttura allestita in Piazza Italia saranno infine organizzati numerosi eventi di intrat-
tenimento per grandi e piccini. 
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Bagna cauda day ad Asti 
Tre giornata dedicate alla bagna cauda, il 25, 26 e 27 novembre ad Asti e dintorni, nelle 
antiche cantine, che vengono aperte per l’occasione, nei ristoranti e nelle vinerie. Il piat-
to tipico della cucina tradizionale piemontese si potrà anche trovare nella ricetta con po-
co aglio e nella ricetta senza aglio. In programma inoltre altre iniziative, tra musica, 
mercato, eventi e cultura. 
 
 
 
 
 
 
Prima festa dell’umanità 
Ad Asti sabato 26 novembre è in programma la prima festa dell’umanità, promossa e 
ospitata dal Polo Universitario. Dalle ore 14.30 alle 19 nell’aula magna dell’Università, 
in piazzale De Andrè, si svolgono le narrazioni scientifiche pubbliche pomeridiane dedi-
cate al tema delle origini dell’uomo. 
Segue alle ore 21, in sala Gianni Basso del Teatro Alfieri di Asti, la lettura in con-
certo “Prima di Adamo” di Jack London. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso li-
bero e gratuito. 
 
 
 
 
 
A Montiglio il mercatino di Natale 
Domenica 27 novembre nella struttura coperta Montiglioexpo, in via Monviso 22 a Mon-
tiglio, si svolge il primo mercatino natalizio dell’astigiano. In programma alle ore 16,30 il 
concerto gospel Rejoicing Gospel Choir “Christmas Live” diretto dal maestro Carlo 
Bianco. Pranzo con gran polentata organizzato dalla Pro Loco e al pomeriggio distribu-
zione di vin brulè. 
 
 
Fiera del tartufo a Castelnuovo Don Bosco 
Domenica 27 novembre torna la fiera regionale del tartufo a Castelnuovo Don Bosco. 
Apertura dalle ore 9 in piazza Don Bosco, con diversi appuntamenti in programma du-
rante la giornata: ore 9.30 maratona fotografica a iscrizione libera; ore 11 selezione e-
nologica dell’Alto Artigiano, alle ore 12 premiazione dei trifulau e dei migliori tartufi; alle 
ore 12 inizio della sagra gastronomica a cura della Pro loco; alle ore 18 concerto gospel 
della corale di San Martino Alfieri. Si segnalano inoltre venerdì 25, alle ore 21, nella 
Cantina sociale, il convegno sulla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. 
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Biella e Gaglianico: accordo per la gestione comune della Polizia municipale 
Una convenzione per sei mesi, a partire dal 1° gennaio 2017, per consentire agli agenti 
di Polizia municipale di Biella di svolgere servizi a Gaglianico e viceversa, ma con la 
prospettiva, nella seconda metà dell'anno nuovo, di una fusione completa dei due corpi, 
con un solo comando: il progetto a cui i due Comuni stanno lavorando da settimane è 
più vicino al traguardo, dopo il voto della Giunta che ha dato via libera all'intesa e che 
sarà seguito da quello dell'amministrazione di Gaglianico. Il tempo del passaggio nei 
due consigli comunali e l'accordo, che ha pochi precedenti nel Biellese per quanto ri-
guarda la convenzione e nessuno con la prospettiva della fusione, diventerà operativo. 
 
 
 
Il mosaico dei piani regolatori della Provincia di Biella è ora navigabile sul nuovo webgis 
Il mosaico dei piani regolatori della Provincia di Biella, disponibile in consultazione e 
scarico dati, è ora navigabile sul nuovo webgis. Realizzata acquisendo i dati su base 
catastale restituiti in coordinate Utm-wgs84 e periodicamente aggiornata in relazione al 
frequente processo di revisione degli strumenti urbanistici, la mosaicatura è frutto 
dell’applicazione di un modello di interpretazione e memorizzazione unificato che, attra-
verso la lettura, la classificazione, la normalizzazione, la codifica dei contenuti normativi 
dei piani, permette l’interoperabilità semantica tra strumenti urbanistici di comuni diffe-
renti all’interno di un disegno unitario provinciale. 
 
 
 
Tirocini per laureati, dieci posti a disposizione 
Avere non più di 29 anni, essere appena laureati, risiedere in Piemonte, non avere an-
cora un impiego: sono i requisiti principali per candidarsi a uno dei dieci posti messi a 
disposizione del Comune di Biella come tirocini formativi e di orientamento al lavoro. Gli 
stage prevedono l'inserimento per sei mesi in una delle strutture comunali, dalla biblio-
teca ai servizi sociali, dall'ufficio tributi alla protezione civile. Il rimborso spese, a fronte 
di un impegno di 30 ore settimanali, sarà di 600 euro. I posti a disposizione sono due 
all'ufficio tributi, uno alla biblioteca, uno alla biblioteca dei ragazzi, uno ai servizi sociali, 
uno alla protezione civile, uno all'ufficio strade, uno all'ufficio edilizia pubblica e impianti, 
uno all'ufficio parchi e giardini e uno al centro di elaborazione dati.   
 
 
 
Parte ad Adorno Micca il nuovo servizio di raccolta olii domestici 
Il servizio di raccolta rifiuti e assimilati del Comune di Adorno Micca, in ottica di una an-
cor maggiore differenziazione dei materiali e di rispetto dell'ambiente, ha attivato una 
nuova attività di raccolta degli olii domestici, attraverso il posizionamento di 4 cassonetti 
in paese. Ciò consentirà una riduzione dei rifiuti a carico del sistema fognario, degli in-
terventi necessari a causa della formazione di tamponi grassi, dei grassi alimentari ne-
gli impianti di depurazione (con implicita riduzione dei costi di gestione), dei danni am-
bientali prodotti dalla dispersione di oli e grassi animali negli scarichi domestici 
con  conseguente rischio di soffocamento della flora e della fauna nei corsi d’acqua  
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Inaugurata la prima Panchina Rossa in ricordo delle donne che non ci sono più 
Inaugurata a Cuneo la prima Panchina Rossa in piazza Torino e adottata dalla Questu-
ra di Cuneo in collaborazione con la squadra di pallavolo maschile Asd Volley Ball Cu-
neo. Fa parte di un progetto elaborato da Laboratorio Donna (gruppo di lavoro 
dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo). Consiste nel dipingere di 
rosso alcune panchine cittadine, in ricordo delle donne vittime di femminicidio. Altre 
panchine saranno posizionate in città nei prossimi giorni, all’interno della rassegna di 
iniziative per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne. 
 
 
 
 
Teleriscaldamento di Cuneo, via libera al proseguimento 
La Conferenza dei servizi, convocata in Provincia il 17 novembre chiamata a decidere 
sulla compatibilità ambientale del progetto di teleriscaldamento, ha dato il via libera alla 
realizzazione delle due centrali di cogenerazione e della rete di distribuzione a servizio 
del teleriscaldamento del comune di Cuneo proposti dalla società Wedge Power spa. 
Effettuati gli approfondimenti necessari e ottenute le integrazioni documentali al proget-
to, è arrivato il giudizio positivo di compatibilità ambientale. Già dalla prossima settima-
na potranno riprendere i lavori di posa dei tubi nel centro di Cuneo. 
 
La qualità ambientale di Cuneo tra le prime in Italia 
Cuneo nona in Italia per la qualità ambientale: è quanto risulta dai dati di Ecosistema 
Urbano, il rapporto annuale di Legambiente sulla vivibilità ambientale dei capoluoghi di 
provincia, realizzato in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Ambiente Italia e Sole 24 
Ore. Il rapporto annuale, giunto alla sua 23ª edizione, traccia una fotografia delle perfor-
mances ambientali del Paese attraverso un’analisi dei numeri delle principali città. Gli 
indicatori selezionati per la graduatoria coprono cinque componenti ambientali presenti 
in una città: aria, acque, rifiuti, mobilità, energia.  
 
Festival della Montagna 2016 a Cuneo 
Fino al 30 novembre torna a Cuneo il Festival della Montagna organizzato da Provincia, 
Comune e Uncem Piemonte. Il tema dell’edizione 2016 è la follia, quella di chi affronta 
la montagna a livelli agonistici, ma anche della follia più comune di chi sceglie di rima-
nere e aprire attività turistiche e di chi investe nonostante le tasse troppo alte, dei turisti 
che scelgono le vallate, degli amministratori che ogni giorno si mettono in gioco per la 
comunità che resiste. Le iniziative verranno ospitate a Cuneo, in municipio, nei teatri, al 
cinema Monviso e al Centro Incontri della Provincia di Cuneo. 
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Il Comune di Alba deve nominare un consigliere per l’Apro 
Il Sindaco di Alba deve procedere alla nomina di un Consigliere per il Consiglio di Am-
ministrazione della Società Apro Formazione Scrl, l’ex centro di formazione professio-
nale di San Cassiano. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il consigliere no-
minato dal Comune di Alba. Si invitano, pertanto, coloro che fossero interessati a tale 
nomina, ad inviare il proprio curriculum presso la Segreteria Generale del Comune di 
Alba – Piazza Risorgimento 1 - 12051 - Alba - e mail contratti@comune.alba.cn.it – 
Pec: comune.alba@cert.legalmail.it entro e non oltre il 3 dicembre 2016. 
 
 
 
La Fiera del Porro continua a Cervere 
Continua fino al 27 novembre la grande kermesse del porro nella sua capitale Cervere. 
La piccola cittadina tra Fossano e Bra si è guadagnata da molto tempo i galloni di mi-
glior luogo di produzione tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato 
ortaggio delizia del nostro autunno, dando vita ad una delle fiere gastronomico-
commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia 
il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degustare 
sotto il Palaporro. Orari: feriali e sab. 14-22, dom. 9-22. Info: 0172471000. 
 
 
 
 
Pocio e bigat a Trinità 
Fino a domenica 27 novembre torna la Fera dij Pocio e dij Bigat  a Trinità. La manife-
stazione 2016 valorizza i frutti antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e la ne-
spola (dalle piantine alle confetture). Il programma prevede l’esposizione e la vendita di 
prodotti agricoli e artigianali, la mostra di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative tea-
trali, musicali e culturali. I ristoratori locali proporranno menù con piatti tipici e dolci alla 
confettura di nespole; è inoltre previsto un padiglione ristorante della fiera con menù a 
tema. Numerose manifestazioni per tutti come corollario. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 26 novembre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza Europa e 
corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del modernariato 
che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera 
in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un como-
dino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta 
della casa di campagna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le 
bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente… 
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Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti: "C'era due volte riciclo creativo” 
Venerdì 25 novembre, al Mini Club Scooby asilo nido di via Francesco Alcarotti, dalle 
17 alle 19, Laboratorio di costruzione per genitori e bambini dai 2 ai 7 anni, nell’ambito 
della “Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti: Riusa”. Il Comune di Novara aderi-
sce alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Fino al 27 novembre l'assessora-
to alle Politiche Ambientali sarà promotore in città di una serie di iniziative con l'obiettivo 
di portare i cittadini a una riduzione, a un nuovo uso e al riciclo attraverso abitudini che 
rientrano nella quotidianità. Per questo motivo, all’interno dei vari appuntamenti predi-
sposti per la Settimana, hanno trovato ampio coinvolgimento le scuole cittadine. Insie-
me con il Comune partecipano attivamente, attraverso diverse iniziative già calendariz-
zate, anche la società partecipata Assa, il Consorzio Medio Novarese, l'azienda Nova-
mont e le catene della grande distribuzione Coop, Ipercoop, Carrefour e Conad. 
 
 
 
 
Giornata nazionale Parkinson 
Il Comune di Novara è tra gli Enti patrocinatori del convegno dedicato alla Giornata 
nazionale Parkinson che si terrà sabato 26 novembre, dalle 9 alle 13, nell'audito-
rium dell'Istituto "Bellini", baluardo La Marmora 10. A organizzare il simposio è la se-
zione novarese dell'Associazione Parkinson Insubria onlus. Il programma prevede gli 
interventi dell'assessore regionale alle Politiche Sociali della Regione Piemonte ("Piano 
sociale della Regione Piemonte"), del responsabile formazione Fnp Novara Giacomo 
Teli "(Norme, procedure e agevolazioni per disabilità/handicap") e del neurologo e do-
cente dell'Università del Piemonte Orientale Cristoforo Comi ("La ricerca sulla Mdp nel 
centro Parkinson dell'Aou Maggiore di Novara: stato dell'arte"). 
Info: tel. 333 2136239. 
 
Giornata mondiale contro la volenza sulle donne, Iniziative nel Novarese 
La tematica della violenza sulle donne è purtroppo sempre più attuale, gli episodi di cro-
naca si susseguono con una frequenza allarmante. Così a Novara è nato il progetto “Ti 
Affetto” che, nell’aula-teatro dell’Istituto Salesiano San Lorenzo di Novara, andrà in sce-
na con una duplice rappresentazione dello spettacolo: al mattino dinnanzi agli alunni 
delle scuole superiori e alle ore 21.15 con la rappresentazione aperta al pubblico. “Ti 
Affetto” è uno spettacolo teatrale, messo in scena da Okapì - Giancarlo Adorno e Ales-
sia Brisone con la regia di Tommaso Massimo Rotella. Alessia è anche autrice dello 
spettacolo in cui viene raccontata la propria esperienza personale. Per informazioni: 
info@ilmondodiettore.it   A Galliate, venerdì 25 novembre, alle ore 17 con partenza da 
piazza Vittorio Veneto, camminata contro la violenza sulle donne, nella quale è gradito 
un ombrellino rosso. Alle ore 21, presso la sala consiliare del Comune “Il silenzio è rot-
to”, serata di riflessioni, di musica e recitazione per dire basta a femminicidi e stalking. 
Intervengono Edlira Karaboya al pianoforte, Ilda Ostreni sociologa e le ragazze dello 
Spazio Giovani. A Borgomanero, ore 18, conferenza alla Fondazione Marazza, del Eu-
genio Borgna, modera Grazia Nuvolone. Info tel. 032281485. A Oleggio proiezione del 
filmato “Anche gli uomini di Oleggio dicono No alla violenza”, in collaborazione con la 
Consulta delle Associazioni Socio-culturali. http://www.comune.galliate.no.it/ -  
http://lnx.fondazionemarazza.it/contatti/ - http://www.comune.oleggio.no.it/ -  
 
A Novara Premio giornalistico Piero Piazzano su “Internet e democrazia” 
Sabato 26, Aula Magna dell’Università degli Studi Orientale “Amedeo Avogadro”, via 
Perrone 18 di Novara, dalle 9.15 alle ore 13, convegno nazionale  “Internet e democra-
zia”, nell’ambito della XV edizione del premio giornalistico dedicato a Piero Piazzano, 
con la consegna del premio alla giornalista scientifica Cristina Da Rold. Intervengono:  
Stefano Trumpy, direttore Cnuce di Pisa con L’inizio di internet in Italia; Maura Franchi, 
sociologia dei consumi, Univ. di Parma, con Democrazia, un meccanismo imperfetto; 
Federico Ferrazza, Direttore Wired, con La nostra vita in bit; Massimo Russo, direttore 
divisione digitale, Gruppo L’Espresso, Il tempo della mondovisione; Davide Casaleg-
gio, presidente Casaleggio Associati con Rousseau: la democrazia diretta on line;  
Giannino Piana, ordinario di teologia Univ. di Urbino, I nodi critici di valore etico; Lu-
ciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Modera e conclude il convegno. 
Organizzato dall’Associazione culturale Piero Piazzano. 
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Restructura,al Lingotto il salone dell’edilizia 
Dal 24 al 27 novembre all'Oval - Lingotto Fiere si rinnova l’appuntamento con Restruc-
tura, la fiera dedicata alla riqualificazione, al recupero e alla ristrutturazione del costrui-
to. Quattro giorni di manifestazione e 20.000 metri quadri di esposizione, con un percor-
so che porterà i visitatori a contatto con tutte le ultime novità del settore. È previsto un 
calendario ricco di eventi e di incontri B2B, in cui le aziende che parteciperanno alla fie-
ra potranno presentarsi e conoscere gli altri espositori per collaborazioni. In programma 
anche corsi di aggiornamento e convegni dedicati ai professionisti, che avranno la pos-
sibilità di acquisire crediti formativi. 
 
 
Urban Center Metropolitano, nuovo polo culturale in città 
Tante attività culturali, in programma fino alla primavera 2017. É pieno di eventi il cartellone 
dello Urban Center Metropolitano, nuovo polo culturale cittadino situato in piazza Palaz-
zo di Città 8f (è aperto dal martedì al sabato dalle ore 11 alle 18, con ingresso libe-
ro).  Parole chiave del palinsesto per i prossimi mesi saranno ascolto e coinvolgimento 
dei cittadini, con tre tipologie di appuntamenti: mostre, convegni e dibattiti. A queste at-
tività si aggiungono quelle ordinarie, come l’informazione ai cittadini, le visite guidate e 
la partecipazione ai bandi europei come sostegno delle attività e sviluppo delle relazioni 
a livello locale, nazionale e internazionale. 
 
 
 
Le tre Regine di Croce Rossa 
Sabato 26 novembre, dalle ore 10 alle 12, presso la Sala J. Henry Dunant della Croce 
Rossa di Torino, si svolgerà il convegno di studio Le tre Regine di Croce Rossa. 
Organizzato dal Comitato Regionale del Piemonte e dal Comitato Provinciale di Torino 
della Croce Rossa Italiana, il convegno è dedicato alle vicende delle tre sovrane d’Italia 
che ebbero un ruolo nel sostenere lo sviluppo della Croce Rossa.  In particolare, i lavori 
prenderanno spunto dal volume appena pubblicato da Maria Enrica Magnani Bosio Le 
Tre Regine. Un secolo di storia d’Italia. L’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti 
disponibili.  
 
 
 
 
 
A Torino il Festival dell'educazione 
Torino ospita, dal 23 al 27 novembre, il secondo Festival dell'educazione. “Connessioni 
educative - il cambiamento e la costruzione della conoscenza” è il tema che, attraverso 
un approccio multidisciplinare, sarà declinato in venti aree tematiche secondo quattro 
dimensioni: io, noi, spazio, tempo. Il festival è rivolto ai professionisti dell'educazione e 
a tutti coloro che sono interessati ai temi dell'educazione, dell'istruzione e della forma-
zione. Molti gli eventi previsti: una sezione dedicata all'approfondimento teorico, alla 
riflessione e al confronto con oltre 320 relatori nazionali ed internazionali, 34 seminari 
tematici, 45 workshop e 17 tavole rotonde. 
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La fortuna del barocco in Italia, convegno a Torino 
Lunedì 28 e martedì 29 novembre, nell'Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale 
Universitaria (piazza Carlo Alberto, 3) a Torino, studiosi e appassionati di Barocco po-
tranno ripercorrere in due giorni un secolo di mostre dedicate a questo movimento cul-
turale ed artistico nelle sue più affascinanti declinazioni, dall'architettura all'arte figurati-
va alla scultura. Organizzato dalla Fondazione 1563, il convegno, intitolato Fortuna del 
Barocco in Italia: le grandi mostre del Novecento, riunisce esperti internazionali, che 
presenteranno al pubblico le grandi esposizioni che hanno dato vita ad un corpus docu-
mentario fra i più ricchi e importanti del settore. 
 
 
 
Chiusa San Michele, la biblioteca intitolata a Bruno Caccia 
E’ stata intitolata Bruno Caccia, magistrato torinese ucciso dalla 'ndrangheta, la Biblio-
teca Comunale di Chiusa San Michele. La cerimonia ufficiale si è svolta sabato 19 no-
vembre, alla presenza della figlia del procuratore, Paola Caccia e della referente regio-
nale di Libera Piemonte. L’intitolazione della biblioteca è stata voluta 
dall’amministrazione comunale per ricordare ed onorare la memoria di una grande ma-
gistrato e uomo delle istituzioni ed è il primo tassello di un percorso di educazione per-
manente alla legalità e alla lotta contro tutte le mafie che coinvolgerà le scuole del terri-
torio, in collaborazione con il Presidio valsusino “Silvia Ruotolo” di Libera. 
 
Roberto Saviano ad Ivrea per La Grande Invasione  
Sarà l’ultimo lavoro di Roberto Saviano, La paranza dei bambini, ad aprire venerdì 2 
dicembre, alle ore 19, a Ivrea presso le Officine H il programma di incontri di 
#invasionetuttolanno, il conto alla rovescia in vista della quinta edizione del festival del-
la lettura La grande invasione, che si terrà in città nel giugno 2017 e che, nell’ultima edi-
zione, ha accolto 15.000 persone. L’accesso sarà consentito con coupon distribuiti gra-
tuitamente: 600 coupon (per un massimo di due a persona) saranno distribuiti presso 
“La galleria del libro” (via Palestro 70 a Ivrea) lunedì 28 novembre, dalle ore 15; altri 35-
0 verranno distribuiti il 2 dicembre alle Officine H, dalle 16,30. 
 
Alzheimer Caffè a Collegno 
Mercoledì 30 novembre e mercoledì 14 dicembre, alle ore 18, presso la Certosa di Col-
legno è in programma Alzheimer Caffè, un momento di incontro, confronto ed aiuto 
pensato in particolare per i familiari di persone affette da demenza. Uno spazio utile per 
rompere l’isolamento, prodotto sia dal disagio che ancora causa la malattia, sia 
dall’impegno di cura, spesso troppo gravoso.  Gli incontri, che prevedono l’intervento di 
medici ed esperti della malattia, intendono offrire alle famiglie la possibilità di scambiar-
si consigli, sostegno ed esperienze e ai malati l’occasione per fare stimolazione cogniti-
va e terapia occupazionale. 
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Corona Verde. Un anno lungo la Stura,  mostra a Venaria Reale 
L’inQubatore Culturale di Venaria Reale ospita, fino al 27 novembre la mostra itinerante 
Corona Verde. Un anno lungo la Stura. Il racconto fotografico descrive “Corona Verde 
Stura”, un percorso ciclopedonale di 26km che si snoda lungo il fiume e attraverso i co-
muni di Robassomero, Ciriè, Nole, Villanova Canavese, Mathi e Cafasse, e il lungo iter 
intrapreso dai comuni citati per portare a termine la sua realizzazione. 
La mostra, attraverso le immagini di Antonio Adamo e Franco Ghirello, illustra le qualità 
e le risorse presenti sul percorso “Corona Verde Stura”.  L’orario di visita è: venerdì ore 
15-19; sabato e domenica ore 10-13 - 15-19. 
 
 
 
Beinasco, serata per i terremotati con la Cipo Sugar Band 
Prosegue, al Centro “Il Malinteso” (via Pio la Torre, 3) di Beinasco, il progetto Venerdi-
note che ha l'obiettivo di offrire un palco ai giovani musicisti per farsi conoscere e ap-
prezzare dal pubblico. Venerdì 25 novembre si esibisce la Cipo Sugar Band per un con-
certo benefico: l'obiettivo è la raccolta fondi per i terremotati. Alla voce Luca "Cipo" Spe-
rindio, probabilmente il più accreditato fra i cantanti tributo di Zucchero Fornaciari. Nota-
to casualmente e poi presentato personalmente al celebre Adelmo, ha iniziato fin da 
subito a focalizzarsi su tutto il repertorio e canta sulla stessa tonalità originale dei brani.  
 
 
 
Mimora rosso sangue, spettacolo contro il femminicidio a Chivasso 
Sabato 26 novembre, alle ore 21, al Teatrino Civico di Chivasso, torna in scena, in col-
laborazione con l’assessorato agli Affari Sociali del Comune, il reading teatrale Mimosa 
Rosso Sangue, del gruppo teatrale “La rosa dei 20”. Uno spettacolo  per dire no al fem-
minicidio e alla violenza sulle donne. Sei donne, sei dialoghi, sei storie con un solo filo 
conduttore: l’amore malato. Amori complicati, traditi, umiliati, che sfociano nella violen-
za contro la donna. In scena ci saranno: Romina Braggion, Tiziana Lugli,  Iuliana Moro-
san, Eva Saroglia, Elisa Scalas, Emanuele Sessa, Daniela Ventura, Chiara Verzellini. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 346.0997208. 
 
 
Serata di cori al Carignano 
Venerdì 25 novembre, alle ore 21, nella Cappella Faccio Friccheri (via Silvio Pellico, 
2) di Carignano, l'Associazione Corale Carignanese ospita il Coro Polifonico Femminile 
Milanollo, in occasione del penultimo concerto della rassegna organizzata per festeg-
giare per i 35 anni di carriera dell'Associazione. La formazione corale femminile di Savi-
gliano, diretta dal maestro Sergio Chiarlo, si esibirà insieme al coro padrone di casa, 
diretto dal maestro Ettore Galvani. II Coro Milanollo, fondato nel 1975, nel corso della 
sua attività è stato premiato 33 volte in concorsi Nazionali e Internazionali, ottenendo 
complessivamente 21 primi premi assoluti. 
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A Verbania la mostra Una linea chiamata Cadorna 
Per il centenario della prima Guerra Mondiale, l’associazione culturale Amici 
dell’Archivio di Stato di Verbania presenta una mostra  sulle fortificazioni del settore To-
ce-Verbano, con l’obiettivo di raccontare la storia della difesa alla frontiera nord attra-
verso l'opera di ingegneria militare tuttora visibile sul territorio. La mostra, aperta fino al 
12 dicembre e allestita all’Archivio di Stato, propone una rassegna di manufatti che, co-
struiti tra il Monte Rosa e la sponda occidentale del Lago Maggiore, hanno rappresenta-
to, dall’era napoleonica, un’imponente apparato difensivo. Le prime opere di difesa ini-
ziarono nel maggio del 1906 con il minamento della ferrovia e della strada del Sempio-
ne, per poi proseguire nel 1910 con la costruzione di una batteria in casamatta ad Iselle 
e quindi nel 1912-1913 delle postazioni del Montorfano e di Bara. Queste costruzioni 
furono strategiche fino all’inizio della Grande Guerra, quando furono sostituiti dalla più 
solida e articolata linea di difesa, corrispondente alla Linea Cadorna.  
 
 
A Verbania presentazione del libro "Il Coda Rossa. Dalla leggenda alla storia"  
Sarà presentato sabato 26 novembre alle ore 17, presso la sala didattica dell'Archivio di 
Stato di Verbania, via Cadorna 37,  il nuovo libro di  Pietro Pisano “Il Coda Rossa. Dalla 
leggenda alla storia”. L'autore riporta in vita il famoso, onesto e leggendario bracconiere 
Coda Rossa, la cui memoria è ancora viva dopo centocinquanta anni negli abitanti della 
Val Grande. Una attenta ricerca ha dato un volto a questo mitico personaggio dalla vita 
spericolata e dalla morte tragica. Chi era il Coda Rossa? Non solo un personaggio leg-
gendario ma un vero contrabbandiere che combatteva contro la povertà morto tragica-
mente  nel 1847 tra i dirupi del Pedum,  la cui scomparsa viene attentamente documen-
tata grazie alle testimonianze reperite nell’Archivio di Stato. L’evento sarà presentato 
dallo scrittore e alpinista  Teresio Valsesia. 
 
Concerto. Memorie Barocche, sabato 26 novembre a Malesco 
Sabato 26 novembre, alle ore 21, l’Ecomuseo della pietra ollare e degli scalpellini pro-
pone, come anticipazione dei mercatini di Malesco, che si terranno domenica 27 no-
vembre, “Memorie barocche". Il concerto si terrà nella sala del camino, presso il Museo 
del Parco Nazionale della Val Grande,  e avrà come protagonisti, i Solisti della Cappella 
Musicale del Sacro Monte Calvario. La formazione  nasce nel 2016 con lo scopo  di da-
re spazio alla musica barocca, unendo la professionalità, la passione e l’amicizia di 
strumentisti che da anni dedicano il loro impegno musicale su tutto il territorio del Vco 
Sei i musicisti che la compongono: Marco Rainelli e Simone Ponta (flauti), Silvia Arfac-
chia (Violino), Nicola Sangaletti (Viola), Andrea Pecelli (Violoncello), Federica Zoppis 
(Clavicembalo). Il programma di  “Memorie barocche” spaziera’ da Haendel, Telemann, 
Vivaldi e Bach. 
 
Premio letterario Verbania for Women 
È stata bandito il Premio Letterario Verbania for Women, riconoscimento al centro di 
una rassegna dedicata alla figura femminile, con il  tema “Sole e Tenebre” che racconta 
il dualismo vissuto dalle donne e che culminerà nella festa dell’8. L’evento, giunto alla 
seconda edizione, sarà attorniato da altri appuntamenti per sensibilizzare l’attenzione 
verso le donne e il rispetto del genere femminile, mentre dalla mostra fotografica allesti-
ta per l’occasione,  una giuria popolare selezionerà lo scatto di copertina del volume 
che raccoglierà i tre racconti vincitori e alcuni altri partecipanti al premio in uscita 
nell’ottobre 2017, contestualmente alla pubblicazione del terzo bando di Verbania for 
Women. Il termine finale per inviare i racconti, che non devono superare le 30.000 bat-
tute spazi compresi è  il 15 gennaio 2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi diretta-
mente alla segreteria del Premio: bforw2016@gmail.com,  associazione77@gmail.com 
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(De)scrivere l’arte al museo Borgogna di Vercelli 
Domenica 27 novembre a Vercelli si terrà l’iniziativa “(De)scrivere l’arte. Scrittori per il 
Museo Borgogna”. L’evento, inserito nella rassegna “L’arte si fa sentire” coinvolgerà 
dieci scrittori, più alcuni blogger, in un appuntamento che prevede due parti: una al mat-
tino dedicata solo agli autori, con una visita guidata riservata e un momento successivo 
di condivisione e fruizione autonoma degli spazi del museo. Nella seconda parte della 
giornata, il personale del museo condurrà una visita aperta al pubblico sulle tracce degli 
autori e delle loro riflessioni mattutine, alla ricerca di ispirazioni alla scrittura. Il percorso 
terminerà con un incontro e dibattito con gli scrittori ed i blogger coinvolti che animeran-
no il confronto e risponderanno alle curiosità del pubblico. 
 
 
 
 
Tre gare podistiche a Trino Vercellese 
A Trino si va di corsa domenica 27 novembre. Nella cittadina vercellese sono infatti pre-
viste tre iniziative podistiche: la seconda Maratona Città di Trino, la decima Mezza Ma-
ratona Terre d’Acqua e “Trino che corre”. Per la maratona la partenza è alle nove, su 
un percorso di 42 km con giro unico e tempo massimo di 6 ore. La mezza maratona si 
snoderà su un percorso di 21 km mentre “Trino che corre” sarà di 7.3 km, e aperta an-
che al nordic walking. La partenza e l’arrivo sono fissati in piazza Comazzi. La parteci-
pazione è a pagamento e le iscrizioni sono aperte fino al giorno della gara. Informazio-
ni, iscrizioni e costi: telefono 338.6108290. 
 
 
 
 
 
 
 
A Vercelli la pista di pattinaggio su ghiaccio 
Dal 26 novembre al 29 gennaio nell’area ex Pisu di Vercelli, con ingresso da via Viotti, 
sarà fruibile la pista di pattinaggio su ghiaccio per le festività nattalizie. Nei giorni feriali 
la pista sarà aperta dalle 15 alle 20 mentre nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 12.30, 
dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle 22. Dal 23 dicembre al 10 gennaio anche per i giorni fe-
riali si seguiranno gli orari dei giorni festivi. Gli orari sono soggetti a variazioni per even-
tuali problemi tecnici o per manutenzione. Per informazioni: telefono 340.2435415. 
 
 
 
 
Pinton e Lascaro in mostra alla Galleria Durandi di Santhià 
Sabato 26 alle 17 nella Galleria Durandi di Santhià si inaugura la mostra di Claudia Pin-
ton e Alessandro Lascaro. La mostra sarà visitabile fino al 17 dicembre dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 15 alle 18. L’ingresso è gratuito. Le opere di Claudia Pinton spaziano dalla 
pittura classica al disegno, dalla modellazione dell’argilla alla pittura su stoffa, vetro e 
ceramica, integrati con elementi naturali come sassi e conchiglie. Alessandro Lascaro 
predilige i ritratti, disegnati a mano libera, in bianco e nero, a olio e carboncino senza 
trascurare il colore. Per informazioni: Associazione “La Voce”, telefono 349.0712860. 
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 Vi Segnaliamo 20 

Venerdì 25 novembre, con la partecipazione di Enzo Iachetti e Aurelio De Laurentiis 

Sino a sabato 28 gennaio 2017 si potrà visi-
tare la mostra “Shunga-e, immagini di prima-
vera. L'Arte erotica giapponese dal XVIII al 
XX secolo”, inaugurata giovedì 24 novembre 
all'Istituto per la tutela dei beni cartacei Irel 
Onlus, in via San Dalmazzo 6/C a Torino. 
Le stampe chiamate “shunga” sono xilogra-
fie giapponesi dal contenuto esplicitamente 
erotico, concepite secondo lo stile della 
scuola ukiyo-e, prodotte principalmente du-
rante il periodo Edo (antico nome 
dell’odierna Tôkyô, 1603-1868), entrate a far 
parte della vita e della cultura giapponese in 
maniera sorprendente.  
In Giappone, le prime raffigurazioni shunga 
risalgono al periodo Heian (794-1185). A 
quei tempi erano per lo più riservate agli am-
bienti di corte. Dipinte su rotoli di carta, si 
ipotizza fossero ispirate a modelli cinesi, so-
prattutto alle opere di Zhou Fang (730-800), 
il grande pittore erotico attivo durante il re-
gno della dinastia Tang.  
Nella prima metà del diciannovesimo secolo, 
ad opera di Harunobu, si giunse alle opere 
pienamente policrome (nisiki-e) con 
l’impiego, per le edizioni più lussuose, di 
quindici e fino a diciassette colori attraverso 
l’incisione di altrettante matrici in legno. La 
complessa esecuzione delle matrici era affi-
data ad abili incisori, guidati dagli artisti che 
avevano realizzato i soggetti. Harunobu, Ho-
kusai, Hirosige, Utamaro sono solo alcuni 
nomi degli artisti più acclamati in quest’arte.   
All’inizio del XVII secolo la scuola di pittura 
Kano stilò un’insieme di regole sull’estetica 
dell’arte shunga. Vennero codificate le gra-
dazioni di colore con cui dovevano essere 
stampati i genitali, sia maschili che femminili 
e i colori da utilizzare nel resto dell’opera. Si 
stabilì anche la convenzione della rappre-
sentazione in dodici scene amorose, simbo-
leggiando i mesi dell’anno, secondo 
l’esperienza artistica già teorizzata dal pitto-
re Tosa Mitsunobo (1434-1525).  
L’arte shunga assunse così la definizione 
di “genere”, al pari del paesaggio e del ri-
tratto. Queste stampe si affermarono negli 
ambienti artistici europei, intorno alla metà 
del XIX secolo. 
La rassegna è curata da Gianni Vurchio e 
Stefano Liberati che, con Pietro Gobbi, firma 
il bel catalogo in policromia edito dall'Acca-
demia d'arte antica e moderna. 
La mostra consiste in oltre cinquanta incisio-
ni originali, che vanno dalla fine del XVIII se-
colo fino agli inizi del XX secolo, oltre ad una 
quarantina di opere minori, fuori catalogo. 
Questi gli orari di apertura: dal martedì al 
sabato, dalle ore 16 alle ore 19. Domenica 
e lunedì chiuso. (rd) 

Una xilografia a piena policromia di Kitagua Utamaro 
(1753-1806). Una novantina le opere in mostra  

Il Premio Giorgio Faletti, 
giunto alla seconda edi-
zione, approda al Teatro 
Alfieri di Asti venerdì 25 
novembre, alle ore 21. 
Un omaggio a un gran-
de artista da parte della 
sua città natale nel gior-
no del suo compleanno, 
oltre che un’occasione 
per celebrare il suo ge-
nio e la sua inesauribile 
creatività. Sul palco si 
alterneranno ospiti spe-
ciali per una serata di 
parole, musica e sorpre-
se. Durante l’evento saranno conse-
gnati cinque premi ad altrettanti 
“esordienti” che si sono distinti nel ci-
nema, nella letteratura, nella musica, 
nella comicità e nello sport, tutti ambiti 
nei quali Giorgio si è cimentato con 
successo.  
Nell’edizione 2016 i vincitori sono per 
la sezione Cinema il regista Gabriele 
Mainetti, giovane cineasta romano 
che con “Lo chiamavano Jeeg Robot” 
ha raccolto un enorme successo di 
pubblico e critica. Il film ai David di 
Donatello si è aggiudicato ben 7 sta-
tuette, inclusa quella come miglior re-
gista esordiente; per la sezione Lette-
ratura lo scrittore Luca D’Andrea, che 
con il suo primo thriller “La sostanza 
del male” (Einaudi Stile Libero) alla 
Fiera del Libro di Londra 2016 si è im-
posto come nuovo caso mondiale atti-
rando anche l'attenzione di grossi pro-
duttori televisivi e cinematografici; per 
la sezione Musica il cantautore Anto-
nio Maggio: dopo aver trionfato con gli 
Aram Quartet alla prima edizione di X 
Factor, nel 2011 ha intrapreso un per-
corso da solista che lo ha portato an-
che a Sanremo. È di questi giorni la 
pubblicazione del nuovo singolo 
“Amore pop”; per la sezione Comicità 
l’attore Alberto Patrucco, noto non so-
lo per le sue irresistibili apparizioni a 
Zelig e Ballarò, ma anche per le sue 
incursioni nel mondo della musica e 
della letteratura, come la recente rilet-
tura delle opere di Georges Brassens 
al fianco di Andrea Mirò; ed infine per 
la sezione Sport il pilota Antonio Gio-
vinazzi che, dopo le numerose vittorie 
in F3 dello scorso anno che gli sono 
valse anche il Casco d’oro tricolore di 
Autosprint come migliore promessa 

italiana,  nel 2016 ha debuttato in 
Gp2, vincendo numerose gare del 
Gran Premio d’Europa. Il comitato 
scientifico è composto dal regista 
Fausto Brizzi, dal campione automo-
bilistico Dindo Capello, dall’editor Se-
verino Cesari, dal dj e giornalista 
Massimo Cotto e dall’attore e volto 
storico di “Striscia la Notizia” Enzo 
Iacchetti. Confermata la presenza di 
due super-ospiti: il produttore cine-
matografico e presidente del Napoli 
Aurelio De Laurentiis, intervistato da 
Roberta Bellesini, e Gaetano Curreri 
degli Stadio, che, oltre a regalare al 
pubblico alcune sue canzoni dal vi-
vo, verrà intervistato sul palco da 
Massimo Cotto. 
Madrina d’eccezione venerdì 25 
novembre sarà Ilenia Pastorelli, 
protagonista femminile del succes-
so cinematografico dell’anno “Lo 
chiamavano Jeeg Robot” di Gabrie-
le Mainetti, per il quale ha vinto il 
David di Donatello come migliore 
attrice protagonista. A condurre la 
serata Dario Cassini, attore comico 
dalla verve irresistibile, noto al 
grande pubblico per la sue parteci-
pazioni a programmi di successo 
come Zelig, Colorado, Le Iene e 
Don Matteo. Il Premio Giorgio Fa-
letti è organizzato da Orlantibor, i-
Company e Comune di Asti, con la 
direzione artistica di Roberta Belle-
sini Faletti e Massimo Cotto, ed il 
coordinamento di Piergiorgio Nico-
lazzini e Alexander Macinante.  Bi-
glietti d’ingresso di 15 euro (posto 
unico). Per informazioni e prenota-
zioni: tel. 0141.399057-399040. 
 

Renato Dutto 

L’omaggio dell’Astigiano a Giorgio Faletti 
Al Teatro Alfieri si celebra il suo ingegno 
Seconda edizione del Premio dedicato al grande artista 

Al via la mostra all’Istituto beni cartacei 

A Torino la mostra “Shunga-e,  
immagini di primavera  

Arte erotica nipponica dal XVIII al XX secolo 

Il premio Faletti viene consegnato nel giorno del suo compleanno 


