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Insediato lunedì 9 ottobre con tutti i soggetti che collaboreranno per ottenere questo obiettivo 

Sanità, “tavolo” per ridurre le liste d’attesa  

La Giunta regionale 
continua a lavorare 
per la riduzione dei 
tempi delle liste 
d'attesa, che consi-
dera una delle prio-
rità assolute. 
In questa direzione 
si pone il “tavolo 
degli stakeholders”, 
composto da tutti i 
soggetti che la Di-
rezione regionale 
Sanità ha individua-
to come interlocuto-
ri fondamentali per 
intervenire su un 
materia così delicata e complessa, composto da rap-
presentanti di Università, Ordini e Federazioni profes-
sionali, associazioni rappresentative delle strutture 
sanitarie private, organizzazioni sindacali, che si è 
insediato lunedì 9 ottobre. Alla riunione ha partecipa-
to l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, «per ribadi-
re ancora una volta la necessità ed anche l'urgenza 
di intervenire con provvedimenti efficaci, che siano in 
grado di dare risposte convincenti e tempestive ai cit-
tadini piemontesi. Dopo l'uscita dal piano di rientro ed 
il forte impulso dato all'edilizia sanitaria con l'avvio di 
progetti da tempo fermi, le riduzione delle liste d'atte-
sa ed il piano delle cronicità rappresentano il principa-

le impegno dell'am-
ministrazione da qui 
al 2019». Le azien-
de sanitarie hanno 
già individuato, su 
indicazione della 
Regione, alcune 
possibili soluzioni: 
appropriatezza nel-
le prestazioni, rior-
ganizzazione degli 
ambulatori, ridefini-
zione e condivisio-
ne delle agende, 
definizione di per-

corsi di controllo do-
po le cure, predi-

sposizione e aggiornamento dei Percorsi diagnosti-
co terapeutico assistenziali (Pdta) per le varie pa-
tologie, interventi sulla libera professione intra-
moenia. 
«Solo con la collaborazione di tutti gli attori sarà 
possibile raggiungere risultati utili - ha aggiunto 
Saitta –. In alcune aziende sanitarie mi pare che vi 
siano segnali interessanti: i direttori generali sono 
fortemente motivati, poiché la riduzione dei tempi 
delle liste d'attesa è uno degli obiettivi su cui sa-
ranno giudicati a fine anno. Da parte loro vi è mas-
sima determinazione nell'attuare il programma re-
gionale». (gg) 

Promozione dei vini piemontesi  
in Asia e America 

 

Ammontano a 10,4 milioni di euro i 
fondi messi a disposizione dalla 
Giunta regionale per emanare i ban-
di che finanzieranno progetti di pro-
mozione dei vini piemontesi nei Pae-
si non appartenenti all’Unione euro-
pea. In particolare, verrà data priori-
tà ai vini di qualità a denominazione 
di origine. I bandi si rivolgono ai pro-
duttori vitivinicoli, soprattutto se ade-
renti a consorzi di tutela o altre for-
me associative. 
«Si tratta di un importante sostegno 
concreto alla penetrazione dei nostri 
vini in Asia e America - commenta 
l’assessore all’Agricoltura, Giorgio 
Ferrero - Aiutiamo soprattutto le 
qualità meno conosciute ma non per 
questo meno valide, che hanno bi-
sogno del concorso pubblico per im-
porsi su mercati importanti e difficili, 
in modo da valorizzare ulteriormente 
la già forte immagine del vino pie-
montese nel mondo». 

L’assessore alla Sanità Antonio Saitta ha aperto la riunione del “tavolo” tecnico 

Per la Giunta regionale si tratta di una delle priorità assolute 

Nuovo appunta-
mento sabato 
14 ottobre con 
“Io non rischio”, 
l’iniziativa che 
vede il volonta-
riato di Prote-
zione civile, le 
istituzioni e il 
mondo della ri-
cerca scientifica 
impegnarsi per 
comunicare sui 
rischi naturali 
che interessano il 
nostro Paese, dif-
fondere la cultura della prevenzione e sensibiliz-
zare i propri concittadini sul rischio sismico, sul 
rischio alluvione e sul maremoto.  L’edizione 2017 
sarà un’occasione speciale, perché le piazze si 
arricchiranno di iniziative ed eventi: i volontari, 
infatti, accompagneranno la cittadinanza in un 
percorso legato alla conoscenza dei rischi specifi-
ci del territorio e alla memoria dei luoghi. In Pie-
monte si svolgerà, grazie al contributo di 22 asso-
ciazioni e oltre 150 volontari, ad Alessandria in 
piazzetta della Lega e piazzetta Santo Stefano, 
ad Asti in piazza San Secondo, a Biella nel centro 
commerciale “Gli Orsi”, a Cuneo in piazza Foro 
Boario, a Novara in piazza delle Erbe, a Torino in 
piazza Castello, via Roma e piazza San Carlo, a 
Vercelli in piazza Cavour, a Verbania Intra in 

piazza Ranzoni. 
«Anche quest’anno 
-  r i b a d i s c e 
l’assessore regio-
nale alla Protezio-
ne civile, Alberto 
V a l m a g g i a  - 
l ’ a p p u n t a m e n t o 
con questa campa-
gna qualifica la 
professionalità dei 
nostri volontari, 
facendoli diventare 
comunicatori di 

buone pratiche che 
accompagnano i cit-

tadini nell’approfondire la conoscenza del proprio 
territorio per migliorarne la tutela e la prevenzione 
dai rischi. I volontari, che come sempre sono im-
pegnati in un ciclo costante di formazione per ri-
spondere alle emergenze, dimostrando grandi ca-
pacità di intervento a livello nazionale ed europe-
o, continuano a proporsi quale elemento cardine 
di diffusione di pratiche e conoscenze che sempre 
più devono diventare patrimonio comune tra i cit-
tadini». 
S u l  s i t o  u f f i c i a l e  d e l l a  c a m p a g n a 
www.iononrischio.it è possibile consultare i mate-
riali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, 
durante e dopo un terremoto o un maremoto. 
Per informazioni sulle piazze piemontesi 
www.regione.piemonte.it/protezionecivile/ (vp) 

Protezione civile, sabato 14 ottobre torna “Io non rischio” 

L’edizione 2017 di “Io non rischio” si svolgerà in Piemonte grazie all’aiuto di 22 associazioni 

www.regione.piemonte.it/protezionecivile/
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Riunione della Giunta regionale 
 

Acquisto scuolabus, promozione del vino piemontese e smaltimento dei rifiuti urbani 
sono stati i principali argomenti affrontati lunedì 9 ottobre dalla Giunta regionale nel cor-
so di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino. 
Scuolabus. Come proposto dall’assessore Francesco Balocco, vengono stanziati 50-
0.000 euro per l’acquisto di nuovi scuolabus. La somma sarà ripartita secondo la gra-
duatoria che verrà stilata sulla base delle domande pervenute tra il 1° gennaio e il 31 
luglio 2017 e il 50% di essa sarà assegnata ai Comuni e alle Unione di Comuni compre-
si nelle zone montane, con l’obiettivo di mantenere in questi territori le attività collegate 
ai servizi scolastici. 
Promozione del vino. Su iniziativa dell’assessore Giorgio Ferrero si procederà 
all’apertura dei bandi per la presentazione dei progetti per promuovere nei Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea le denominazioni di origine con minori quantitativi di 
produzione (meno di 10 milioni di bottiglie nel periodo 1.7.2015-30.6.2016). L’iniziativa 
è finanziata con 10,4 milioni di euro. 
Rifiuti urbani. Su iniziativa dell’assessore Alberto Valmaggia viene disposto che i pro-
getti presentati dai Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani devono compren-
dere, tra i criteri per la finanziabilità degli interventi presentati per la riorganizzazione 
della raccolta dei rifiuti stessi, l’aumento dei servizi resi all’utenza in termini di qualità 
ambientale. Particolare attenzione sarà riservata alle azioni per ridurre le emissioni di 
anidride carbonica e biossido di azoto. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Monica Cerutti, la prosecu-
zione fino al 31 dicembre 2017 del servizio reso dalla rete degli Sportelli del consuma-
tore accreditati dalla Regione; su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, lo 
schema di accordo di programma tra Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Co-
mune di Casale Monferrato per l’ampliamento della localizzazione commerciale ubicata 
in località San Bernardino di Casale Monferrato; su proposta dell’assessore Giorgio 
Ferrero, la richiesta al ministero delle Politiche agricole del carattere di eccezionalità 
delle tempeste e delle grandinate avvenute tra il 27 giugno e il 10 agosto 2017 nelle zo-
ne di Tortona (Al), Castel Rocchero, Frinco e Villa San Secondo (At), Carmagnola, La 
Loggia, San Raffaele Cimena, Torrazza Piemonte e Vinovo (To); su proposta 
dell’assessore Antonella Parigi, il posticipo dal 2 ottobre al 16 novembre 2017 della 
scadenza per la presentazione delle domande di contributo per la tutela del patrimonio 
e dei valori storici delle Società di mutuo soccorso (Soms); su proposta dell’assessore 
Antonio Saitta, l’adozione dei bilanci consuntivi 2016 dell’ex Asl To1, dell’ex Asl To2, 
dell’Aou San Luigi di Orbassano, dell’Ao S. Croce e Carle di Cuneo, delle Asl Cn1, BI, 
AT e To4. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'alternanza  
scuola-lavoro  

è un'opportunità formativa 
 

La risposta ad un'interpellanza in 
Consiglio regionale ha fornito all'as-
sessore alla Formazione professio-
nale, Gianna Pentenero, l'occasione 
per ribadire che «l'alternanza scuo-
la-lavoro è un'opportunità formativa, 
e come il cosiddetto sistema duale 
rappresenta uno strumento impor-
tante per contrastare la dispersione 
scolastica e la disoccupazione gio-
vanile. I percorsi in cui alla didattica 
in aula si affianca la formazione in 
azienda riescono infatti a risponde-
re meglio alle aspirazioni dei giova-
ni, che possono misurarsi da subito 
con attività pratiche legate al pro-
prio corso di studi. Inoltre fornisco-
no la cerniera di collegamento tra il 
mondo dell'istruzione e quello im-
prenditoriale, che per troppo tempo 
in Italia non hanno dialogato». 
Pentenero ha poi considerato che 
«non è un caso se i Paesi europei 
con i tassi di disoccupazione giova-
nile più bassi sono quelli in cui la 
formazione è progettata insieme 
alle imprese. I percorsi di alternan-
za scuola-lavoro offrono infatti agli 
studenti l'opportunità di inserirsi, in 
periodi determinati, in contesti lavo-
rativi all'interno di aziende, enti, as-
sociazioni, in cui possono sviluppa-
re competenze indispensabili al loro 
futuro ingresso nel mondo del lavo-
ro. Si tratta a tutti gli effetti di un'oc-
casione formativa. Alternanza scuo-
la lavoro e apprendistato non sono 
in contrapposizione, in Piemonte 
anzi vanno di pari passo. La Regio-
ne ha messo a disposizione 110 
sedi scolastiche in cui sperimentare 
percorsi di apprendistato finalizzati 
al conseguimento del diploma di 
istruzione superiore».  
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Massima pericolosità per incendi boschivi 
 

 
Da martedì 10 ottobre è nuovamente in vigore in Piemonte lo stato di massima perico-
losità per gli incendi boschivi: a dichiararlo il settore Protezione civile e antincendi bo-
schivi della Regione sulla base delle condizioni meteorologiche previste. 
I cittadini sono pertanto tenuti alla dovuta attenzione ed al rispetto delle regole richia-
mate nel provvedimento, secondo le quali a meno di cento metri dal bosco sono vietate 
le azioni che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio: in 
particolare accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, 
motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, accendere fuochi d'artificio, 
fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a 
contatto con materiale vegetale e combustibile o compiere ogni altra azione operazione 
che possa creare comunque pericolo di incendio. Le violazioni sono punite anche pe-
nalmente. 
È anche utile ricordare che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel 
segnalare tempestivamente al numero di soccorso 115 dei Vigili del Fuoco e al nu-
mero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio bo-
schivo. Fornendo informazioni il più possibile precise, si contribuisce in modo deter-
minante nel limitare i danni all’ambiente, consentendo a chi dovrà operare sul fuoco 
di intervenire con tempestività, prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità 
distruttiva. 
La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà determinata quando cesse-
ranno le condizioni meteorologiche di rischio. Info: www.regione.piemonte.it/
protezionecivile/ (vp) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mille buoni libro  
offerti dalla Regione  

 
Sono state numerose le iniziative 
con le quali la Regione Piemonte ha 
sostenuto Portici di Carta, l’evento 
che sabato 7 e domenica 8 ottobre 
ha trasformato i portici del centro di 
Torino in un luogo d’incontro e di 
cultura dedicato non solo agli scrit-
tori e agli editori, ma aperto a tutti i 
cittadini. L'impegno verso una mani-
festazione di primo piano all’interno 
del panorama culturale, e parte in-
tegrante delle azioni della Regione 
a sostegno dell’editoria, della lettura 
e dell’intera filiera libraria, è stato 
innanzitutto caratterizzato dalla pro-
mozione della lettura con il progetto 
Buono da leggere, che ha già otte-
nuto grande successo dell’iniziativa 
al Salone del Libro: erano disponibi-
li mille buoni da 15 euro per gli stu-
denti delle scuole superiori. 
Confermata anche l’attenzione agli 
editori piemontesi: oltre 40 di essi 
hanno avuto spazio all’interno della 
manifestazione, ed agli editori del 
territorio è inoltre stato dedicato un 
ulteriore spazio collettivo come par-
te del progetto Prontolibri. 
Durante Portici di Carta non sono 
mancati i momenti dedicati ai bam-
bini e alle famiglie, tra cui le attività 
del progetto Nati per Leggere Pie-
monte, adottato dalla Regione quin-
dici anni fa e oggi diffuso in oltre 
400 Comuni piemontesi. 
Tornato infine l’appuntamento con 
le autrici del Concorso letterario 
nazionale Lingua Madre, dedicato 
ai racconti delle donne straniere in 
Italia. (gg) 
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Il Piemonte capofila della sostenibilità energetica  
 

 
 
Nell’ambito della Settimana Europea delle Città e delle Regioni, giovedì 12 ottobre 201-
7, alle ore 9.30, la Regione Piemonte ospiterà presso la propria sede di Bruxelles 
l’evento “Le Regioni come motori del cambiamento verso la sostenibilità energetica: 
processi decisionali basati su condivisione e approcci dal basso". Si tratta di un 
workshop interattivo sulla sostenibilità energetica basato sul percorso proposto da tre 
progetti Interreg Spazio Alpino: Peace_Alps, Cesba_Alps e The4Bees. Verranno analiz-
zati i risultati ottenuti da questi tre progetti, coordinati da Regione Piemonte e CSI-
Piemonte e focalizzati sulla sostenibilità energetica con approcci differenti ma comple-
mentari. L’obiettivo è il coinvolgimento dei partecipanti in una discussione che porti allo 
sviluppo di collaborazioni che possano essere analizzate e integrate nelle future politi-
che energetiche sostenibili regionali supportando le autorità locali per lo sviluppo di a-
zioni concrete, con risultati che già in passato hanno permesso di ottenere significativi 
riconoscimenti a livello europeo. La Regione Piemonte, in particolare, si è focalizzata 
sull'efficientamento energetico di edifici e illuminazione pubblica, sull'Energy 
management, sulla valutazione integrata della sostenibilità a livello territoriale e sul 
coinvolgimento dei fruitori di energia al fine di incrementare la consapevolezza e agire 
sui modelli comportamentali. 
I tre progetti verranno inoltre presentati nel corso del workshop “Quale sarà il ruolo di 
Regioni e Città di Eusalp in qualità di attori per i cambiamenti del futuro?” che si terrà 
sempre a Bruxelles mercoledì 11 ottobre alle ore 9. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaccinare,  
atto di responsabilità 
verso figli e comunità  

 

 
«Le vaccinazioni sono un atto di re-
sponsabilità verso i figli e la comuni-
tà. L'obbligo deriva dalla necessità 
di difesa della salute, a partire dei 
più deboli. Si possono avere opinio-
ni contrastanti su tanti temi, su que-
sto no»: Antonio Saitta, assessore 
alla Sanità della Regione Piemonte 
e coordinatore della Commissione 
Salute della Conferenza delle Re-
gioni, è categorico nel commentare 
il sospetto caso di tetano che inte-
ressa una bambina ricoverata da 
alcuni giorni nell’ospedale Regina 
Margherita di Torino. 
«La vicenda - aggiunge - ribadisce 
la necessità assoluta di procedere 
con le vaccinazioni. Su questo tema 
le opinioni in contrasto con le evi-
denze scientifiche e con la tutela 
della comunità rischiano di essere 
egoistiche. Chi ha dei dubbi sulle 
vaccinazioni ascolti soltanto il pe-
diatra, il medico di famiglia e gli ad-
detti ai servizi vaccinali».  
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www.regione.piemonte.it/pinforma/europa/1514-il-piemonte-capofila-della-sostenibilita-energetica.html
www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1509-vaccinare-atto-di-responsabilita-verso-figli-e-comunita.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inizia dal Vco la Rete informativa disabili  

 
 
Per aiutare i disabili e le loro famiglie a districarsi tra tutte le norme che li riguardano e 
ad avere un più facile accesso alle diverse misure di agevolazioni e sostegno, la Regio-
ne Piemonte ha firmato un protocollo d'intesa con Agenzia Entrate, Inps, Inail e Agenzia 
Piemonte Lavoro che prevede la pubblicazione della “Guida alle iniziative a favore delle 
persone disabili” e la creazione di una rete di sportelli informativi. 
«Spesso le persone con disabilità si trovano a sommare ai loro problemi concreti le dif-
ficoltà di accesso ai servizi e alle agevolazioni che i vari enti riservano - ha sostenuto 
l'assessore regionale alle Politiche sociali, Augusto Ferrari -. Siamo convinti che si deb-
bano mettere in rete in modo facilitato e integrato tutte le informazioni che possono es-
sere utili per usufruire di tutte queste misure. Questo è l'obiettivo del protocollo, che usa 
la rete degli Uffici relazioni col pubblico e parte in via sperimentale nel Verbano-Cusio-
Ossola, zona periferica e per questo probabilmente penalizzata, per poi venir allargato 
a tutto il Piemonte». 
Sulla scia dell’ampio consenso raccolto dalla “Guida”, giunta alla terza edizione, si vuo-
le confermare l’esperienza di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate ed estenderla a 
tutti gli altri soggetti istituzionali aderenti che a diverso titolo concorrono nelle politiche 
attive a sostegno dei disabili. Si potrà così avere il quadro completo della normativa na-
zionale e regionale e la possibilità di una consultazione agevole ed immediata dei bene-
fici esistenti mediante schede sintetiche scritte in un linguaggio semplice e divise per 
argomento, con l’indicazione dei possibili destinatari delle agevolazioni e dei contributi, 
nonché degli uffici a cui rivolgersi, delle relative scadenze e della modulistica da pre-
sentare. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontri per Burgo  
e Comital  

 

 
Le situazioni della Cartiera Burgo di 
Verzuolo e della Comital di Volpia-
no sono state al centro di due in-
contri svoltisi mercoledì 11 ottobre 
all'assessorato al Lavoro della Re-
gione. 
Burgo. La Regione chiede la so-
spensione della procedura di licen-
ziamento collettivo avviata il 2 otto-
bre scorso e propone l'avvio di un 
percorso condiviso con azienda e 
sindacati per trovare soluzioni alter-
native, che salvaguardino l'occupa-
zione. «Abbiamo a che fare - ha di-
chiarato l'assessore al Lavoro, 
Gianna Pentenero - con una storica 
azienda, che riveste un ruolo strate-
gico per l'economia del territorio. 
Invito la proprietà a considerare o-
gni possibile strada alternativa ai 
licenziamenti. La Regione è dispo-
nibile a sostenere la proprietà in 
presenza di un piano industriale di 
rilancio credibile». 
Comital. La procedura di licenzia-
mento collettivo, che sarebbe sca-
duta giovedì 12 ottobre, è sospesa 
fino a martedì 17. Nel frattempo i 
rappresentanti aziendali si sono im-
pegnati a chiedere al socio unico 
francese proprietario di Comital una 
proroga di un mese dei licenzia-
menti collettivi, con l'obiettivo di a-
vere il tempo necessario per con-
sentire alle trattative in corso con 
potenziali acquirenti di chiudersi po-
sitivamente. «Pur in un quadro 
molto complicato - ha commen-
tato Pentenero - , l'incontro per-
mette di mantenere un filo di 
speranza per riuscire a risolvere 
in modo non traumatico la vicen-
da. Ci auguriamo naturalmente 
che la proprietà risponda positi-
vamente alla richiesta del sinda-
cato e delle istituzioni».  
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Torinesi i vincitori del premio "Camera con vista" 
 

 
Sono torinesi i due vincitori della prima edizione del premio “Camera con vista”, ideato 
e promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, in colla-
borazione con la Fondazione per l’Architettura di Torino. Il progetto “Adotta un ciabòt”, 
presentato dall’architetto Alessandro Marchis e dall’economista Bianca Bottiglione, con-
siste in una piattaforma di crowdfunding per riqualificare i “ciabòt”, piccoli fabbricati ca-
ratteristici dei vigneti piemontesi, a fini turistici e ricettivi all’interno di un itinerario che 
valorizzi il paesaggio vitivinicolo. Al secondo posto Marco Taccagni e Stefano Montana-
ri, dello studio Vuotoperpieno di Parma, con la proposta “#Agricamera”, un modulo abi-
tativo per la ricettività turistica da inserire all’interno dei paesaggi agricoli, dalle risaie ai 
noccioleti. La terza classificata è invece Greta Colombo, architetto paesaggista origina-
ria di Bergamo, con “Andar per Langa”, progetto per lo sviluppo di mappe sonore e gui-
de di itinerari innovativi e attenti alle tradizioni locali. Alle tre proposte sarà assegnato, 
rispettivamente, un premio di 2000, 1000 e 500 euro. 
«Questo premio ha saputo mettere a confronto idee e progettualità che evidenziano il 
valore culturale, ma anche turistico, del paesaggio, temi su cui siamo fortemente impe-
gnati – afferma Antonella Parigi, assessore regionale alla Cultura e al Turismo –. La pri-
ma edizione di Camera con Vista ha inoltre coinvolto creativi, designer e architetti, per 
lo più giovani, le cui proposte innovative potranno accrescere l’interesse e la consape-
volezza su argomenti importanti per la nostra regione, tanto tra i professionisti quanto 
tra i cittadini». 
Camera con Vista è diventato anche una mostra. Da giovedì 12 e sino a domenica 22 
ottobre sono infatti esposte in piazza Carlo Alberto le 26 proposte selezionate dalla 
commissione giudicatrice. La presentazione ufficiale, alla presenza dell’assessore Pari-
gi e dei vincitori del premio, sarà sabato 14 ottobre alle ore 12, nell’ambito della manife-
stazione “La Vendemmia a Torino-Grapes in town”. 
A giudicare le proposte e a scegliere il vincitore è stata una commissione di esperti 
composta da Gianluca D’Incà Levis, curatore del progetto “Dolomiti contemporanee”, 
dal direttore della Gam e del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Carolyn 
Christov Bakargiev, dall’architetto Carlo Pession e dalla dirigente regionale Alessandra 
Fassio. I progetti ricevuti provengono da tutta Italia, spaziando dal Friuli-Venezia Giulia 
alla Sicilia, mentre i partecipanti sono per lo più architetti e under 30. (da) 
 

 
 
 
 
 

Karate-Do:  
riconoscimento regionale  

agli atleti 
che si sono distinti  

ai campionati europei 
 

 
Grande festa per il karate-do pie-
montese questo pomeriggio a Tori-
no, presso la Sala Mostre della 
Giunta regionale, dove si sono riuni-
ti i più forti atleti e maestri del terri-
torio. Un evento a cui erano presen-
ti tutti coloro che si sono distinti 
quest’anno ai Campionati Europei 
di Karate Skief di Hradec Králové 
(Repubblica Ceca 21-23 marzo), 
competizione da cui il solo Piemon-
te ha portato a casa ben 17 meda-
glie: 7 d’oro, 3 d’argento e 7 di 
bronzo. All’incontro era presente 
l'assessore regionale allo Sport Gio-
vanni Maria Ferraris, che ha com-
mentato: «Il karate è un'antica disci-
plina marziale che ha trovato terre-
no fertile in Piemonte, dove negli 
ultimi cinquant'anni si sono aperte 
scuole di sempre miglior qualità. 
Questa disciplina ha cresciuto ge-
nerazioni di giovani, trasmettendo 
loro i valori più alti che lo sport sa 
offrire». Consegnando quindi una 
pergamena di riconoscimento a cia-
scuno dei 19 piemontesi che ha 
preso parte ai Campionati Europei, 
l’assessore Ferraris si è rivolto agli 
atleti dicendo: «Avete saputo pro-
muovere l'eccellenza piemontese in 
un contesto internazionale, conse-
guendo ancora una volta importanti 
risultati a queste ultime competizio-
ni europee. Voi rappresentate un 
modello di serietà, coltivato con la 
fatica e l'impegno quotidiano, che 
sarà di esempio e stimolo per i gio-
vani, dimostrando che lo sport ha 
un linguaggio universale e rappre-
senta un insieme di valori preziosi 
per la vita». 
Vedi l’elenco degli atleti e dei mae-
stri, cliccando sul titolo. 
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La vendemmia è a Torino  
sabato 14 e domenica 15 ottobre 

 

 
Si svolgerà sabato 14 e domenica 15 ottobre la prima edizione de “La Vendemmia a 
Torino – Grapes in Town”, manifestazione promossa dall’assessorato alla Cultura e al 
Turismo della Regione Piemonte e realizzata con la collaborazione della Città di Torino 
e con il patrocinio della Città Metropolitana. 
Il meglio della tradizione enologica piemontese, con i suoi vini riconosciuti a livello inter-
nazionale, si fonderà alla storia dei palazzi e delle residenze reali e alla grande vocazio-
ne della città per l’arte contemporanea in due giornate di degustazioni, workshop, labo-
ratori e appuntamenti. Ci saranno infatti oltre 50 produttori coinvolti in un programma di 
quasi 40 degustazioni in 2 giorni, 16 conferenze e incontri, 12 visite guidate e 5 presti-
giose gallerie d’arte. Sarà possibile prendere parte a degustazioni, a partire dalle 10 e 
fino alle 18, assistere a incontri o partecipare a laboratori in prestigiose e inedite 
location quali i musei del Polo Reale di Torino e i Musei Reali, il Circolo dei Lettori e 
quello degli Artisti, il Mao, Museo d’Arte Orientale, il Museo Nazionale del Risorgimento 
Italiano, il Museo della Montagna e quello Diocesano, Villa della Regina, Palazzo Ci-
sterna, Camera - centro Italiano per la fotografia e il Miaoo, Museo Internazionale delle 
Arti Applicate Oggi. 
Tra le visite culturali, l’apertura straordinaria della storica cantina di Palazzo Reale, la 
Mostra per i 260 anni di Cinzano al Museo Nazionale del Risorgimento, l’esposizione 
delle etichette di alta quota al Museo della Montagna, le visite guidate a Villa della Regi-
na o l’esposizione fotografica retroilluminata delle viti in notturna nella suggestiva sala 
degli scavi romani al Museo del Duomo. 
Le attività commerciali del centro storico saranno protagoniste di Portici divini , le eccel-
lenze vitivinicole del torinese, appuntamento della Città e della Camera di Commercio 
di Torino unico nel suo genere, che coinvolge molti locali tra cui caffè, ristoranti, pastic-
cerie e gelaterie che ospiteranno i produttori delle aree vitivinicole torinesi selezionati 
nell’ambito del progetto Torino Doc. Non mancherà il dialogo con i progetti della Regio-
ne Piemonte, a partire dal gioco di comunità "Dopo l'Unesco, agisco!".  
«Con questa manifestazione vogliamo fare di Torino la vetrina delle migliori eccellenze 
vitivinicole regionali, coniugandole con il ricco patrimonio storico e artistico della città, 
dai musei alle gallerie d'arte – commenta Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al 
Turismo della Regione Piemonte -. Un lavoro di squadra, quindi, per un'importante ini-
ziativa che conferma l'enogastronomia quale elemento strategico per il nostro territorio, 
in termini culturali così come di valorizzazione turistica, e che si inserisce nel lavoro che 
stiamo portando avanti per affermare Torino e il Piemonte quali territori leader in questo 
ambito, a livello nazionale e internazionale». 
Paese ospite di questa prima edizione sarà il Perù che, alla presenza dell’ambasciatore 
del Perù in Italia e della presidente dell’associazione non profit LddPisco, venerdì 13 
ottobre presso il Circolo dei Lettori presenterà 40 produttori che faranno degustare il 
suo celebre Pisco con il cioccolato del Perù. Info: www.vendemmiatorino.it (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa del Cevrin  
di Coazze  

 

 
Domenica 15 ottobre si svolgerà la 
XVII Fiera Rurale del Cevrin di Co-
azze (To), dedicata al formaggio 
d'alpeggio, riconosciuto come pro-
dotto Pat, Prodotto agroalimentare 
tradizionale della Regione Piemon-
te, e presidio Slow Food. 
Il Cevrin di Coazze è il formaggio 
d'alpeggio prodotto con latte misto 
di capra Camosciata e vacca prefe-
ribilmente Barà, nell'area che com-
prende i Comuni di Giaveno e Co-
azze e in particolare negli alpeggi di 
Coazze che hanno ottenuto la certi-
ficazione di "Terre Pulite e Suoli 
Protetti". La produzione avviene e-
sclusivamente nel periodo di pasco-
lamento da marzo a novembre, poi 
stagiona almeno tre mesi sugli al-
peggi e richiede una manutenzione 
impegnativa durante la quale le for-
me vengono rigirate e pulite quoti-
dianamente.  
L'assessore regionale all'Agricoltu-
ra, Giorgio Ferrero, alla conferenza 
stampa di presentazione dell'even-
to, mercoledì 11 ottobre nel Palazzo 
della Regione Piemonte a Torino, 
ha sottolineato: «Valorizziamo la 
montagna d'alpeggio anche attra-
verso i suoi prodotti, per questo è 
importante tutelare la caratterizza-
zione del formaggio d'alpeggio che 
viene prodotto con il latte di animali 
di razza specifica e secondo preci-
se regole di produzione e stagiona-
tura».  La manifestazione rappre-
senta il momento di promozione dei 
prodotti di qualità locali e di tutto il 
territorio dell'Alta Val Sangone, e la 
valorizzazione del lavoro degli alle-
vatori e dei produttori del Cevrin di 
Coazze.  
Per consultare il programma com-
pleto della manifestazione: https://
goo.gl/VMSfae (aq) 
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Novi Choco Days 
Nel centro storico di Novi Ligure arriva “Novi Choco Days“:dal 13 al 15 ottobre, la gran-
de festa del cioccolato artigianale animerà le vie con i profumi del cioccolato artigiana-
le. Una tre giorni di degustazioni, cooking show, lezioni di cioccolato per adulti e bambi-
ni, massaggi al cioccolato e la tavoletta da guinnes da 15 metri, la fabbrica del cioccola-
to per vedere in diretta come nasce il cioccolato e l’immancabile fiera mercato aperta 
dalle 10 alle 20. I negozi del centro storico resteranno aperti per tutta la durata della 
manifestazione dalle 16 alle 19.30 con vetrine a tema. 
 
 
 
 
 
 
Bosco in festa d’autunno a Pareto 
A Pareto, a cascina Bavino domenica 15 ottobre arriva la fiera dei frutti autunnali: tartu-
fi, funghi, castagne. Il programma della giornata prevede la camminata a 2 o 6 zampe, 
con un percorso di 5 o 10 km, la gara di ricerca del tartufo, la castagnata alpina, una 
serie di dibattiti sui frutti dell’autunno, degustazione di vini e a partire dalle 10.30 la mo-
stra mercato con prodotti enogastronomici tipici e artigianato locale. Infine alle 20.00 
possibilità di cenare con il tartufo e vini di qualità. Informazioni e prenotazioni: laurano-
rese@gmail.com, telefono: 3483545758 – 3402956973. 
 
 
 
 
 
 
 
Vinile Alessandria 
Torna il 15 ottobre  il consueto appuntamento con Vinile Alessandria, la fiera del disco 
da collezione e della musica nel foyer del Teatro Comunale di Alessandria. Dalle ore 10 
alle 19 gli appassionati del vinile e non solo potranno visitare, comprare e scambiare 
cimeli e rarità con gli espositori. 
 
 
 
Open day Alessandria Rugby 
L’Apd Alessandria Rugby organizza per domenica 15 ottobre, a partire dalle ore 15 
(Campo Ferrovieri di via Carlo Alberto 1), il primo Open Day Stagionale aperto a tutti, 
con la presenza di tutti i tecnici Apd e degli atleti del Monferrato Rugby per giocare e far 
conoscere il rugby ai ragazzi più grandi, con un mini corso accelerato per tutti. Alla fine 
della giornata il famoso “Terzo Tempo”, dove tutti i partecipanti staranno assieme a 
mangiare e chiacchierare di Rugby. 
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In corso le prenotazioni per Fabbriche aperte  
“Fabbriche aperte” è l’iniziativa voluta da Regione Piemonte per consentire il 27 e 28 
ottobre prossimi di visitare le realtà industriali del territorio e cogliere un’opportunità per 
guardare dal vivo i processi di produzione, le catene di montaggio, le varie fasi della la-
vorazioni. In provincia di Asti hanno aderito Basf Italia a Villanova d’Asti e Officine Me-
tallurgiche Cornaglia a Valfenera d’Asti. Per effettuare la prenotazione occorre collegar-
si al sito, dove sono presenti  l’elenco delle imprese, una breve descrizione della loro 
attività manifatturiere, le informazioni di tipo logistico. 
 
Fiera del miele a Ferrere 
Domenica 15 ottobre dalle ore 9 a Ferrere apre la fiere del miele, con la partecipazione 
degli esperti del settore e un programma di eventi per l’intera giornata: alle ore 9.30 di-
mostrazione showcooking; ore 10.30 degustazione guidata con i mieli piemontesi vinci-
tori del concorso regionale; ore 12 premiazione dei vincitori del concorso che premia i 
migliori mieli della regione; dalle ore 12 apertura stand gastronomico organizzato dalla 
Pro Loco, con salumi, vini, prodotti locali. Nel pomeriggio laboratorio di showcooking 
per bambini; degustazione mieli del Piemonte, cerca del tartufo.  
 
 
A Calosso fiera del rapulè 
Dal 13 al 15 ottobre torna a Calosso la fiera del rapulè. Venerdì e sabato riaprono gli 
antichi crotin, le cantine scavate nel tufo, dette anche infernot che per l’occasione ospi-
tano le degustazioni di vini e piatti tipici. Domenica si svolge il mercatino del rapulè con 
il percorso enogastronomico e nel pomeriggio la pigiatura in piazza dei “rapulin”, i grap-
polini tardivi rimasti tra i filari. Nel borgo animazione da artisti da strada, musica e rap-
presentazioni teatrali.  Si può inoltre raggiungere il paese con il servizio navetta gratuito 
con partenza da Santo Stefano Belbo e Piana del Salto. 
 
Barbera fish festival 
Il 14 e 15 ottobre ad Agliano Terme si svolge il Barbera fish festival, giunto alla terza 
edizione, l’evento dedicato al connubio insolito e di successo tra il Barbera d’Asti e il 
pregiato merluzzo della Norvegia.  Partecipano i produttori vitivinicoli aglianesi, i ristora-
tori, commercianti ed albergatori, insieme ai rappresentanti del Norwegian Seafood 
Conci, ente parastatale norvegese per la promozione e tutela dei prodotti ittici norvege-
si. Gli eventi in programma vedono la presenza di rinomati chef internazionali che colla-
borano con gli chef  italiani nella preparazione di piatti a base di pesce abbinati alle bar-
bere dei produttori aglianesi. 
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Rifiuti, in arrivo altri 120 composter domestici a Biella 
Saranno distribuiti per due giovedì di fila al Museo del Territorio, in via Quintino Sella a 
Biella, i 120 nuovi composter che il Comune mette a disposizione di altrettante famiglie. 
I contenitori, che aiutano a smaltire in casa la frazione umida dei rifiuti e gli sfalci tra-
sformandoli in terriccio fertile per orti e aiuole, passeranno così da 1680 a 1800 in città. 
A riceverli saranno le famiglie che si sono prenotate presentando richiesta nei mesi pas-
sati. L’utilizzo del composter darà loro diritto a uno sconto del 20 per cento sulla tariffa 
rifiuti. Il valore complessivo di questo sconto finora è di 54mila euro, destinato a salire 
con l’inserimento dei nuovi utenti. L’appuntamento per ritirare il contenitore è alle 18 di 
giovedì 12 e alla stessa ora di giovedì 19 ottobre. 
  
Giornata del Contemporaneo al Museo del Territorio Biellese 
Sabato 14 ottobre il Museo del Territorio Biellese, aderisce alla tredicesima edizione 
della Giornata del Contemporaneo, l’evento promosso da Amaci (Associazione dei Mu-
sei d’Arte Contemporanea Italiani), dal 2005 dedicato all’arte contemporanea e al suo 
pubblico. Il 14 ottobre apriranno gratuitamente le porte di 24 musei Amaci e di un mi-
gliaio di realtà in tutta Italia per presentare artisti e nuove idee attraverso mostre, labo-
ratori, eventi e conferenze. Un programma multiforme che di anno in anno ha saputo 
regalare al grande pubblico un’occasione per vivere da vicino il complesso e vivace 
mondo dell’arte contemporanea. Per tale occasione, quindi, il Museo del Territorio Biel-
lese dalle 15 alle 19 sarà aperto ad ingresso gratuito e ai visitatori sarà fornita una 
scheda di approfondimento delle opere presenti in Museo dei grandi artisti contempora-
nei biellesi: Gilberto Zorio con l’opera site-specific “La stella di San Sebastiano” nel 
Chiostro di San Sebastiano, Michelangelo Pistoletto con l’opera “Piazza Duomo a Biel-
la” e Ugo Nespolo con l’opera “Paris”, queste ultime presenti nella sezione del Nove-
cento al primo piano. 
 
Al Piazzo le mostre di Confini Migranti 
Sono due i filoni della mostra legata al progetto Confini Migranti, aperta fino al 29 otto-
bre, tra palazzo Ferrero e palazzo La Marmora: i migranti italiani che nel Novecento 
hanno lasciato la loro terra in cerca di fortuna e i migranti di oggi che invece approdano 
in Italia e anche a Biella. Saranno esposte fotografie, compresa una sezione del festival 
di fotografia storica Memorandum, e opere d'arte contemporanea di Br1, Cesar Dezfuli, 
Davide Bernardi, Matteo Montaldo, Massimiliano Gatti, Livio Girivetto, Ama e Vincenzo 
Fiorito. Una sezione speciale, curata da Danilo Craveia, s'intitola "Bocia, il lavoro mino-
rile nel Biellese tra Otto e Novecento". La mostra è visitabile il venerdì e sabato dalle 
15,30 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Il biglietto costa 5 eu-
ro (ridotto 4 euro) e vale per entrambe le sedi espositive. 
 
“Autopsia di un automa”: all’ospedale degli Infermi  
Entra a far parte dell'allestimento artistico dell'ospedale  di Biella il dipinto “Autopsia di 
un automa”, che l’autore, il pittore Piergiorgio Florio, ha scelto di donare al nosocomio.  
Nella tarda mattinata di mercoledì 11 ottobre, alla presenza di Florio e dei suoi familiari, 
si è svolta la cerimonia con cui l'opera è stata ufficialmente consegnata ai vertici azien-
dali.  "La scelta di donare questa mia opera - ha sottolineato Piergiorgio Florio - è anche 
espressione della mia volontà di dire grazie a una struttura in cui, in occasione di una 
vicenda personale che mi ha interessato direttamente, mi sono sentito accolto e assisti-
to". "Un' opera – ha sottolineato il dottor Francesco D'Aloia, direttore della Struttura 
Complessa (Sc) Direzione Sanitaria di Presidio – che contribuisce a rafforzare quel pro-
cesso di umanizzazione dei reparti che stiamo portando avanti all'interno dell'ospedale, 
affiancando alle aree di cura allestimenti che valorizzano l'arte e contribuiscono a ren-
dere gli spazi ancora più confortevoli”.  
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I documenti dell’ex Onmi all’Archivio di Stato di Cuneo 
Tutto l’archivio dell’ex Onmi (Opera Nazionale Maternità e Infanzia), ente assistenziale 
fondato nel 1925 allo scopo di proteggere e tutelare madri e bambini in difficoltà e sop-
presso nel 1975, sarà custodito dall’Archivio di Stato di Cuneo. E’ il risultato della salva-
guardia di una documentazione storica ultraquarantennale che la Provincia di Cuneo è 
riuscita a concludere nei  giorni scorsi. L’insieme di documenti finora custodito nell’ex 
Archivio Ipi (Istituto provinciale Infanzia) i cui locali sono stati dismessi è stato recupera-
to, catalogato e fascicolato dal Servizio Archivistico della Provincia. 
 
Io non rischio per una cultura di prevenzione 
Il 14 ottobre in tutt’Italia torna la giornata nazionale Io non rischio, giunta alla settima 
edizione, per diffondere la cultura della prevenzione e per sensibilizzare i cittadini sul 
rischio sismico, alluvionale, incendi, nubifragi o altre emergenze ambientali.  La campa-
gna organizzata dal Dipartimento di Protezione civile, in accordo con Regioni e Comuni, 
e che quest’anno interesserà anche la provincia di Cuneo in concomitanza con la mani-
festazione della Fiera Nazionale del Marrone. Un apposito stand distribuirà gadget e 
materiale informativo sul comportamento da tenere in caso di rischi naturali. 
 
Levice: conclusi i lavori di sistemazione dell’alveo del Bormida 
A Levice, in valle Bormida, gli eventi alluvionali scorsi avevano danneggiato gravemen-
te la difesa spondale di sinistra a monte del ponte sulla provinciale 53. Per questo è 
stato realizzato un intervento di sistemazione dell’area per evitare in futuro possibili rag-
giri da parte dell’acqua della spalla sinistra del ponte. Il Comune di Levice e la Provincia 
di Cuneo si sono fatti promotori della pulizia del fiume Bormida in località ponte Levice 
ricorrendo alla compensazione, cioè il lavoro della ditta esecutrice è stato pagato 
(compensato) con il prelievo di ghiaione depositato in alveo.  
 
 
 
A Savigliano continua il censimento amianto 
Si ricorda ai cittadini che c’è l’obbligo di comunicare i dati presenza amianto all’Asl com-
petente per territorio, ai sensi della legge regionale 30/2008. La Regione Piemonte ha 
recentemente definito le modalità di comunicazione della presenza di amianto, tramite 
l’approvazione del Piano regionale amianto 2016 - 2020 che contiene una specifica 
scheda per la comunicazione dei dati, che si allega insieme alle note per la sua compi-
lazione. Le schede compilate si possono spedire all’Asl Cn 1, Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica, in via del Follone 4 a Saluzzo. Info ufficio Ambiente Savigliano 0172.710223. 
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Presidente di seggio e scrutatori, i bandi di Alba 
Scade il 31ottobre la possibilità dei cittadini in possesso dei requisiti previsti, di presen-
tare la richiesta di inserimento nell’albo dei presidenti di seggio, ed il 30 novembre la 
richiesta di inserimento nell’albo degli scrutatori. Non devono iscriversi coloro che già 
hanno presentato domanda negli anni precedenti. L’elenco dei requisiti e il facsimile 
delle domande di candidatura possono essere scaricati dal sito del Comune all’indirizzo 
www.comune.alba.cn.it Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio Elettorale 
Comune di Alba Tel. 0173- 292327 e.mail elettorale@comune.alba.cn.it 
 
Bra, bonus asilo nido 2017 
Per le famiglie che fanno richiesta del Bonus Asilo Nido 2017, erogato dall'Inps, l'Asilo 
nido comunale di Bra (nella sede principale di via Caduti del Lavoro), rilascia le dichia-
razioni dell’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino necessarie alla presenta-
zione delle domande per i bambini che ancora non frequentano il nido. Per richieste a-
silonido@comune.bra.cn.it . Si ricorda che le domande per il bonus possono essere 
presentate accedendo ai servizi telematici online dell'Inps, chiamando il numero verde 
Inps 803 164 dal fisso oppure 06 164 164 dal mobile, rivolgendosi ai patronati.  
 
 
 
Bando per due rappresentanti di Saluzzo nella Fondazione San Francesco 
Il Comune di Saluzzo deve nominare due suoi rappresentanti in seno al consiglio di am-
ministrazione della Fondazione San Francesco d’Assisi Onlus, che resteranno in carica 
fino alla scadenza per quattro anni. Tra i requisiti per essere nominati o designati rap-
presentante comunale presso enti, aziende e istituzioni quelli per essere eletti consiglie-
ri comunali, oltre all’attitudine per svolgere il ruolo nel settore. Ulteriori informazioni e i 
moduli per presentare la candidatura potranno essere scaricati dal sito del Comune. Le 
domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 23 ottobre. 
 
 
 
Beni mobili del Comune di Saluzzo in vendita su EBay 
Il Comune di Saluzzo vende in via sperimentale alcuni beni mobili di proprietà comuna-
le sul sito di vendita e aste on-line EBay.it. Si tratta di arredi e complementi di arredo 
antichi e in stile (armadi, credenze, comò, tavoli, scrivanie), un orologio a pendolo, vec-
chie macchine da cucire e macchine da scrivere che risalgono al primo novecento, pro-
venienti in parte dall’ex orfanotrofio dell’Annunziata, dall’ex convento di san Giovanni e 
dall’archivio comunale. Tra pochi giorni gli oggetti saranno disponibili nell’ambito della 
categoria “casa/arredamentoebricolage/arredamento”. 
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A Cameri “Dal Riso al Rosa” per la promozione di tre enti-parco 
Tre Enti di gestione uniti per la valorizzazione e promozione dell’Alto Piemonte. Questo 
è l’obiettivo principale degli Enti di gestione delle aree protette della Val Sesia, 
dell’Ossola, del Ticino e Lago Maggiore e che prende forma attraverso l’organizzazione 
di un evento annuale itinerante, volto a far conoscere le aree protette con particolare 
riferimento alla loro natura, cultura, storia, economia e tradizioni. Appuntamento 
quest’anno a Cameri, Villa Picchetta, sabato 21 alle ore 10 e domenica 22 ottobre per 
favorire un momento di incontro e dare vita a iniziative, progetti e sinergie condivise. 
Per il programma: (http://www.ilvenerdiditribuna.it/wp-content/uploads/2017/10/il-
programma.docx ) 
 
 
 
 
 
Frammenti d’Autunno 2017: Nordic walking in Baraggia 
Domenica 15 ottobre si svolgerà l’iniziativa ”Nordic walking in Baraggia”, secondo ap-
puntamento con le proposte organizzate nell’ambito del programma “Frammenti 
d’autunno 2017” dal Centro Ricerche Atlantide, in collaborazione con l’Ente di Gestione 
delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Questa volta lo scenario si sposta 
nella Riserva Naturale della Baraggia di Pian Rosa di Romagnano. Il percorso si snoda 
per circa 6 km su terreno pianeggiante, ed il ritrovo è fissato in località S. Germano nel 
comune di Cavallirio (NO) alle ore 14. 45. Costo dell’attività, 8 € (gratis per i bambini 
sotto i 12 anni). A chi ne fosse sprovvisto verranno forniti gratuitamente le bacchette da 
camminata nordica in  loco. Per  partecipare  alle  iniziative  del  Cra  bisogna  essere  
soci,  la  quota   associativa per il 2017 è di 1 €. Per motivi organizzativi la prenotazione 
è obbligatoria e va effettuata  entro sabato 14, telefonando al 3397488620 o inviando 
una mail a  centroatlantide@yahoo.it . In caso di maltempo l’iniziativa potrà essere rin-
viata.  
 
Premio “Impresa Femminile Singolare” alla sesta edizione 
È stata aperta lunedì 9 ottobre la sesta edizione del Premio “Impresa Femminile Singo-
lare”, il concorso indetto dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile 
della Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con la Consigliera di Parità e 
con il patrocinio di Comune e Provincia di Novara, con l’obiettivo di mettere in risalto 
l’attività svolta dalle imprese “rosa”. Il premio intende sensibilizzare le aziende e 
l’opinione pubblica sulle tematiche legate all’occupazione femminile e al work life balan-
ce, attraverso l’individuazione di imprese femminili che si siano particolarmente distinte 
nel corso dell’anno in tematiche quali l’originalità dell’attività svolta, l’adozione di stru-
menti innovativi di commercializzazione, la valorizzazione e promozione del territorio e/
o della produzione tipica locale o di progetti per l’internazionalizzazione, nonché la rea-
lizzazione di azioni o progetti relativamente ai temi della responsabilità sociale 
d’impresa, in particolare legati alla sperimentazione di progetti di conciliazione dei tempi 
vita e lavoro o alla sostenibilità e tutela dell'ambiente. Per partecipare al Premio le im-
prese femminili dovranno inviare apposita domanda entro e non oltre il 31 ottobre 2017, 
utilizzando la modulistica disponibile sul sito o presso gli uffici della Camera di Com-
mercio. Per quanto riguarda i riconoscimenti destinati ad imprese non specificatamente 
femminili, sarà invece sufficiente inviare una segnalazione tramite posta elettronica 
all’indirizzoimprenditoria.femminile@no.camcom.it. Ulteriori informazioni sull’iniziativa 
possono essere richieste alla Camera di Commercio di Novara - Settore Promozione: 
tel. 0321.338.265.              
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Exporice, un weekend a tutto riso a Novara   
Nell’ambito della quinta edizione della rassegna itinerante Exporice (avviata il 3 settem-
bre a Vespolate con la Festa del riso artiglio), appuntamento a domenica 15 ottobre a 
Casalbeltrame, al Museo Etnografico dell’Attrezzo Agricolo ‘L çivel con "Mondine ieri e 
oggi": alle 15 e alle 16 visite guidate teatralizzate "Senti le rane cantare" de La Compa-
gnia Itinerante, alle 17.30 la premiazione del concorso fotografico su Instagram "Il Riso" 
e brindisi finale. Dal 20 ottobre al 26 infine nella Sala dell’Accademia del Broletto di No-
vara sarà allestita la mostra "Sor”riso” amaro - Work in process" a cura dell'associazio-
ne Asilo Bianco: l'esposizione, prendendo spunto dalla risaia, vuole analizzare gli a-
spetti della tradizione lavorativa del territorio novarese, riflettendo sulle differenze e le 
analogie tra presente e passato e sul ruolo del lavoro oggi.  
 
 
Di corsa contro il tumore del pancreas 
Il tumore del pancreas è una patologia molto aggressiva, con mortalità del 95% a cin-
que anni: ma è uno di quei tumori di cui si parla meno. Per attirare l’attenzione su que-
sto fenomeno in crescita, l’associazione “Avanguardia gastroenterologica” ha organiz-
zato un duplice evento per sabato 14 ottobre: una corsa non competitiva di 5 km in col-
laborazione con New Run Team e un convegno divulgativo. Novara vs KPancreas è 
patrocinata da Comune, Provincia, Regione Piemonte, Azienda ospedaliero-
universitaria “Maggiore della Carità” e Università del Piemonte orientale con il contribu-
to di Banca Generali. Il convegno si terrà alle 17.30 nella Sala del compasso della Cu-
pola di San Gaudenzio. E la Cupola verrà illuminata di viola, il colore che caratterizza le 
iniziative contro il tumore al pancreas». 
 
NovaraJazz, 40 eventi di grande respiro per la stagione 2017/18 
Sarà una lunga stagione di musica per NovaraJazz con 40 gli appuntamenti a partire da 
giovedì 12 ottobre fino al 30 aprile 2018. NovaraJazz si conferma palcoscenico unico 
nel cuore di Novara per il jazz, l’improvvisazione, le sperimentazioni elettroniche e le 
contaminazioni tra le arti e come aggregatore di realtà artistiche ed eccellenze del terri-
torio. Sarà l’Istituto Musicale Brera di Novara ad ospitare i concerti “di punta” 
dell’edizione. Partner importante e imprescindibile è la Fondazione Bpn che darà il suo 
sostegno. Si rinnova la collaborazione con Opificio, il locale di Via Gnifetti, 45/a nato 
con la vocazione di luogo di spettacolo, oltre che di ristorazione. La rassegna è fatta 
anche di eventi speciali. Per un totale di oltre 90 concerti firmati dalla direzione di Nova-
raJazz, creando un unicum nella programmazione jazz del Nord Italia. I concerti saran-
no aperti da una guida all’ascolto a cura del giornalista e scrittore Gianni Lucini. 
L’ingresso alla degustazione + concerto è di 10 euro. I biglietti sono acquistabili presso 
la biglietteria del teatro in via Rosselli, 47 di Novara o sul sito 
www.fondazioneteatrococcia.it Appuntamento sabato 14 ottobre alle ore 21 con Ada 
Montellanico Sings: Ada Montellanico in duo col pianista milanese Antonio Zambrini.  
  
Cna festeggia i 50 anni con tre eventi 
La Cna Piemonte Nord festeggerà i 50 anni di vita della sede di Novara con una serie di 
iniziative. L’obiettivo è creare è creare dei progetti per creare un evento  condiviso con  
la città e l’intera comunità, anche al di fuori delle sedi della Cna. 
Tre sono gli eventi in programma. Il primo è «la partecipazione al Novara Cine Festival. 
All’interno del Festival prende vita la rassegna Scenari Artigiani e Cna fa parte della 
giuria. Appuntamento a giovedì 12 ottobre 2017 al cine teatro Faraggiana a Novara, 
con una serata di proiezione di cortometraggi dedicata alla CNA, durante il Novara Cine 
Festival, in programma dal 10 al 13 ottobre. Per informazioni, CNA Piemonte Nord, tel. 
0321 33388.Il secondo momento è rappresentato dalla produzione di un Cd (“Il mio la-
voro libero”) dedicato all’argomento del lavoro autonomo e della piccola impresa con la 
partecipazione di gruppi e musicisti novaresi. Il terzo appuntamento, il concorso (“Che 
impresa fare impresa”) per le nuove imprese e per i giovani imprenditori nei settori 
dell’artigianato, del commercio, dei servizi, della produzione, con sede nelle province di 
Novara, Vercelli e Vco. Due le sezioni, venti le candidature ricevute, in vari settori, tradi-
zionali e innovativi. La premiazione si terrà il 1° dicembre. 
 

15 

http://www.no.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=1852
http://www.novaraindiretta.it/prima-pagina-1/il-14-ottobre-prima-edizione-della-manifestazione-novara-vs-kpancreas-1207.html
http://www.novarajazz.org/news/novarajazz-la-stagione-20172018-40-appuntamenti-da-ottobre-2017-aprile-2018
http://www.piemontenord.cna.it/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Vendemmia a Torino  
La vendemmia approda in città, sabato 14 e domenica 15 ottobre, con La Vendemmia a 
Torino – Grapes in Town, evento dedicato alle eccellenze vitivinicole del Piemonte. La 
manifestazione è promossa dall’assessorato alla cultura e al turismo della Regione Pie-
monte e patrocinata dalla Città di Torino. Il capoluogo subalpino ospiterà per due giorni 
il meglio della produzione del territorio, unendo l’enogastronomia alla storia, l’arte e la 
cultura grazie a un ricco calendario di eventi. Il programma prevede diversi percorsi di 
degustazione pensati per far scoprire ai visitatori le residenze reali, i palazzi cittadini, i 
musei, le vie del centro, alcune gallerie d’arte ed i negozi.  
 
 
 
 
 
 
Miró! Sogno e colore ai Musei Reali 
Fino al 14 gennaio 2018 ai Musei Reali di Torino è protagonista la mostra Miró! Sogno 
e colore. Le sale di Palazzo Chiablese accolgono una straordinaria esposizione dedica-
ta a uno dei massimi interpreti del Novecento, Joan Miró (Barcellona, 1893 – Palma di 
Maiorca, 1983), con 130 opere - quasi tutti olii di grande formato – frutto di un generoso 
prestito della Fundació Pilar i Joan Miró a Maiorca, che conserva la maggior parte delle 
opere dell’artista catalano, create nei suoi 30 anni della vita sull’isola. L’esposizione ap-
profondisce il momento più felice della ricerca dell’artista, tra il 1956 e il 1983 ed evi-
denzia le radici storiche e visive che l’hanno alimentata.  
 
 
 
Sculture da indossare a Palazzo Madama 
Palazzo Madama, fino al 29 gennaio 2018, accoglie al secondo piano in Sala Atelier, 
una mostra dedicata ai gioielli in oro forgiati dall’artista torinese Mario Giansone (1915-
1997), uno dei più valenti scultori italiani del ‘900. Capolavori concepiti per essere in-
dossati dalle tante signore che Giansone frequentava e ammirava, ricambiato grazie al 
suo fascino misterioso ed esoterico. All’interno del vastissimo corpus di opere realizzate 
tra il 1935 e il 1997, spiccano questi suoi “gioielli da indossare”: Microsculture fuse in 
oro, in cui Giansone mette in estremo risalto la componente scultorea del gioiello, sen-
za nulla concedere alle forme e alle mode dell’arte orafa del suo tempo. 
 
 
L'architettura dello Yemen al Mao 
Dall'11 ottobre al 26 novembre al Mao Museo d'Arte Orientale di Torino è visitabile la 
mostra fotografica Dalla terra al cielo: un viaggio nell’architettura dello Yemen, cura del 
prof. Trevor Marchand della School of Oriental and African Studies di Londra. Lo Ye-
men è il paese con una delle architetture più straordinarie al mondo: gli antichi palazzi 
di Sanaa, Shibam e Zabid sono tesori di rara bellezza, oggi patrimonio Unesco. La mo-
stra fotografica illustra al pubblico la sorprendente molteplicità di stili e tecniche costrut-
tive che si sono sviluppate per millenni in una regione caratterizzata da una grande va-
rietà di ambienti geografici, climi e tradizioni culturali. La straordinaria architettura ye-
menita è caratterizzata da imponenti fortificazioni e “case fortezza” dai primi piani senza 
finestre e porte di legno pesante.  
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Festival di Teatro e disabilità  
Fino a domenica 15 ottobre al Teatro di Bosconero va in scena "Veramente, io mi chia-
mo Filippo", festival di Teatro e disabilità. Un evento che offre la possibilità a tanti ra-
gazzi di mettere in mostra le loro “abilità differenti”, oltrepassando il “limite” e offrendo al 
pubblico se stessi e ciò che sanno fare, senza barriere e senza paure. Teatro, danza, 
musica: discipline in cui tantissime persone disabili esprimono emozioni, creano, stupi-
scono. Sono in programma spettacoli serali venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 otto-
bre. Il festival è anche un concorso: alla fine della rassegna verrà infatti premiata la 
compagnia con maggior gradimento di pubblico. 
 
 
“Incontri d’Autunno: El Sabat d’ij Arbuj” in Valchiusella 
Il Club Amici di Valchiusella organizza, sabato 14 ottobre, con partenza alle ore 14,30 
dalla località Pont Folle di Trausella, una passeggiata semplice, percorribile da tutti, gui-
data da un esperto di Scienze Forestali per conoscere l’ecosistema Bosco e qualche 
comportamento utile a contenere il bosco e a salvaguardarlo. Al termine della passeg-
giata caldarroste e green menu con ortaggi faranno gustare ai partecipanti i doni autun-
nali della terra ed i formaggi d’alpeggio prodotti con antica sapienza. Sarà presente an-
che un’esperta micologa per insegnare a raccogliere i funghi nel giusto modo e prepa-
rarli con ricette semplici e “veloci”.  
Prenotazioni al nr. 348/0662697, info@erbedivalchiusella.it. 
 
Susa, incontro su Don Milani 
Riprendono i cicli d'incontri Ideati dall'Associazione Culturale “Segno” di Susa con un 
primo appuntamento molto interessante che si svolgerà venerdì 13 ottobre alle ore 21, 
al Salone Padre Kolbe del Convento di San Francesco (Piazza S. Francesco, 3, Susa). 
Ospite della serata sarà Agostino Burberi ex allievo della scuola di Barbiana, diretta da 
Don Lorenzo Milani. Burberi oggi è vicepresidente della fondazione con sede a Firenze 
intitolata a Don Lorenzo Milani. Modererà e introdurrà l'incontro Ombretta Coccolo, che 
è docente al Liceo N. Rosa di Susa. Informazioni scrivendo a segnoassociazio-
ne@gmail.com. 
 
 
 
Fiera del Mais e dei cavalli a Vigone 
Sabato 14 e domenica 15 ottobre torna a Vigone la Fiera del mais e dei cavalli, un e-
vento patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che è cre-
sciuto negli anni fino ad ottenere la qualifica di fiera nazionale. Ad attendere i visitatori 
un ricco pacchetto di eventi, tra cui spicca la mostra mercato a livello nazionale con 
prodotti agricoli e legati all'allevamento del cavallo, stand commerciali, serate gastrono-
miche, mostre, spettacoli, dimostrazioni di abilità equestri, rievocazione storica, danze e 
folclore.  
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La Sagra Valsusina del Marrone a Villarfocchiardo 
Dal 13 al 15 ottobre a Villarfocchiardo è protagonista "La Sagra Valsusina del Marrone", 
una delle sagre più antiche a livello nazionale. Fiore all'occhiello della manifestazione è 
la mostra mercato dove si potranno acquistare i prelibati Marroni della Val di Susa, una 
delle varietà di castagne più pregiate sul mercato. Per le vie del paese verranno distri-
buite le "brusatà", le tipiche caldarroste e dolci a base di marroni. Inoltre domenica 15 si 
svolgerà una rievocazione storica con la ricostruzione di momenti di vita medievale.  
 
 
 
 
I luoghi delle parole a Chivasso e dintorni 
Dal 13 ottobre, torna a Chivasso l'appuntamento con “I Luoghi delle Parole”, il festival 
internazionale di letteratura che coinvolge anche diversi Comuni del territorio. La XIV 
edizione della manifestazione sarà ospitata in biblioteche, le scuole, locali storici e altri 
spazi da scoprire a Chivasso, Volpiano, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, San 
Sebastiano, Monteu da Po, Lauriano, Brusasco, Brozolo, Foglizzo, Verolengo. Il Festi-
val, organizzato dall’Associazione Novecento in collaborazione con i Comuni aderenti, il 
Sistema Bibliotecario Metropolitano e la Biblioteca di Chivasso, propone incontri con 
autori, mostre e laboratori per promuovere la lettura. 
 
 
 
 
Buttigliera Alta , riprende il servizio di "piedibus" 
Anche in quest’anno scolastico, l'amministrazione comunale di Buttigliera Alta, grazie 
all’apporto delle associazioni di volontariato del territorio, mette a disposizione delle fa-
miglie degli alunni il servizio Piedibus. Il servizio consiste nell’accompagnamento a pie-
di dei bambini delle primarie fino ai plessi, dando così una mano alle famiglie che non 
possono farlo autonomamente. Un modo non solo per aiutare i genitori che lavorano, 
ma anche per passare un importante messaggio salutista ed ecologista: andare a scuo-
la a piedi offre la possibilità di una sana camminata, senza bruciare carburante e quindi 
a tutto vantaggio dell’ambiente. 
 
 
Invaghite note a San Maurizio Canavese 
Sabato 14 ottobre è in programma a San Maurizio Canavese l'ultimo concerto della no-
na edizione di “Invaghite Note”, patrocinata dalla Regione Piemonte. Il festival di musi-
ca antica, organizzato dall'associazione culturale “Gli Invaghiti” in collaborazione con 
l'assessorato alla Cultura del Comune di San Maurizio Canavese, prosegue all'insegna 
della grande musica, eseguita in scenari di particolare fascino. Alle ore 16, nell'Antica 
Chiesa Plebana, "Gli Invaghiti", coro e orchestra barocca, proporranno lo Stabat Mater 
di Giovanni Battista Pergolesi, e il Miserere Mei di Jan Dismas Zelenka. I biglietti sono 
disponibili fino ad esaurimento posti, al costo di 5 euro. 
 

18 

www.comune.villarfocchiardo.to.it
www.luoghidelleparole.it
www.comune.buttiglieraalta.to.it
www.invaghiti.com


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settimana degli Archivi Corali  a Pallanza 
Sabato 14 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Maggiore di Verbania, un concerto aprirà 
la settimana  di "Archivi Corali", la prima esposizione sull'editoria e la discografia corale. 
Si esibiranno il Coro Giovanile Piemontese e Gmo, Giovani Musicisti Ossolani. La pri-
ma esposizione regionale editoriale e discografica della coralità sarà aperta fino al 22 
ottobre presso Villa Giulia di Verbania con una panoramica generale del materiale pro-
dotto e frutto di ricerche etnomusicologiche, bibliografiche, monografiche, tesi universi-
tarie inedite o mai presentate in pubblico, dedicata al canto corale. L’evento è inserito  
nell’ambito della “Settimana della Musica” che offrirà  momenti organizzati con 
workshop formativi con studiosi, docenti e cori, momenti di canto condiviso e incontri 
con le formazioni corali. 
 
  
Il Biancolatte di Crodo 
Sabato 14 e domenica 15 ottobre Crodo ospita un evento che profuma di fieno, di natu-
ra, di tradizioni e sapori che, in queste terre alte a confine con la Svizzera, vengono tra-
mandati con passione e determinazione. Legato storicamente alla Fiera Zootecnica e 
alla manifestazione “Crodo d’Autunno”, “Biancolatte” si reinventa con alcune importanti 
novità legate al prodotto tipico tradizionale di questo spicchio d’Ossola, il formaggio. Un 
percorso degustazione con gli chef di Cooking for Alp, con la mostra mercato di prodotti 
a km 0, l’un'escursione alla ricerca dell'oro, la marchiatura del celebre formaggio d'al-
peggio Bettelmatt e altri appuntamenti per tutti i gusti. 
 
 
Il cartellone del Maggiore di Verbania 
Domenica 15 ottobre si apre la seconda edizione della Stagione del Teatro del Centro 
Eventi Multifunzionale Il Maggiore di Verbania. Oltre 23 eventi  che spaziano dalla mu-
sica classica alla prosa, dalla danza alla comicità, dal racconto all’opera. La stagione è 
realizzata dal Comune di Verbania in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo 
e il sostegno di Regione Piemonte. L’inaugurazione del cartellone è a cura di Grigory 
Sokolov, artista russo in grado di reinterpretare sapientemente gli spartiti, mentre il car-
tellone prosa comprende titoli che spaziano dal teatro classico a quello contemporaneo, 
fino alla rilettura della grande letteratura internazionale.  Sono inseriti quattro piece del 
mondo del varietà e della comica con un uso sapiente e sottile della macchina teatrale. 
Non manca un ricco repertorio dedicato alla danza, realizzato con felici  collaborazioni. 

 
Val Grande – Le Terre di Mezzo 
In occasione della manifestazione “Montagna e dintorni 2017” è stato presentato l'e-
book “Mappa di Comunità delle Terre di Mezzo. Diario di un percorso di Partecipazio-
ne”. Il testo è la raccolta dei primi risultati della prima fase del progetto "Mappa di Co-
munità delle Terre di Mezzo" (Azione Cets), unitamente alla pubblicazione di ricerca 
che ne è scaturita. Il testo redatto da Francesca Perlo ed edito da Ars.Uni.Vco e Parco 
Nazionale Val Grande, è disponibile on-line gratuitamente. Scopo del progetto è quello 
di assicurare  che la diversità del territorio e della società che lo abita  continui ad esi-
stere nel tempo con tutto il bagaglio di aspetti materiali e immateriali.  Unire le comunità 
e i territori con il filo della memoria efar  conoscere il patrimonio  e il paesaggio locale. 
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The Big Draw al museo del Tesoro del duomo di Vercelli 
Il museo del Tesoro del duomo di Vercelli partecipa sabato 14 ottobre a The Big Draw, 
il festival internazionale di disegno promosso da Fabriano, in collaborazione con 
l’Associazione “Forma Mentis” e Alfredo Ghidelli. L’appuntamento, rivolto a bambini e 
ragazzi si chiama “Scriptorium graphicus”, e unisce l’arte tipografica, la miniatura e la 
calligrafia in un’unica esperienza. Sabato 14 ottobre l’esperienza coinvolgerà i ragazzi e 
le loro famiglie, per un’intera giornata. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 01-
61.51650 oppure a didattica@tesorodelduomovc.it. 
 
Valsesia musica, in scena il canto lirico 
Dal 17 al 21 ottobre si terrà a Varallo il 33mo concorso internazionale Valsesia Musica, 
per quanto riguarda la sezione dedicata al canto lirico. Nato nel 1981 con il duplice sco-
po di promuovere turisticamente il territorio e di valorizzare i giovani talenti del panora-
ma musicale mondiale, il concorso vanta da anni una vasta e consolidata fama. La ceri-
monia di premiazione è prevista al teatro civico di Varallo il 21ottobre alle 21. 
 
 
 
“Giochi d’arte” al museo Borgogna 
Cominciano il 18 ottobre i nuovi appuntamenti per i bambini al museo Borgogna di Ver-
celli. Il mercoledì pomeriggio dalle 16.45 verranno proposti alcuni appuntamenti per di-
vertirsi, creare e giocare in museo dopo la scuola. I brevi laboratori, creativi e ludici, sa-
ranno differenziati per argomento e per fasce d'età con date dedicate ai più piccoli (dai 
4 ai 7 anni) e altre per i più grandi (dagli 8 agli 11 anni). Una delle novità di questa nuo-
va formula è la presenza degli accompagnatori:  una occasione per vedere in museo i 
bambini con nonni, genitori, baby sitter che verranno invitati a partecipare attivamente. 
Su prenotazione al numero 0161.252764 
 
 
 
 
 
A Vercelli il Festival di poesia civile 
Dal 18 al 22 ottobre si tiene a Vercelli il Festival della poesia civile, che quest’anno o-
spita Faray Bayrakdar, poeta siriano dissidente. Ogni giorno sono in programma diversi 
eventi liberi e gratuiti, distribuiti nei luoghi più suggestivi e rappresentativi della città, 
con scrittori, giornalisti e intellettuali nazionali ed internazionali. Il programma completo 
si può consultare sul sito della manifestazione. 
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Dal 1947 negli Usa, dove diventò celebre, ha voluto essere tumulato nel suo paese d’origine cuneese  
 

Il grande fisarmonicista è tornato a Castino  

È diventato un grande 
fisarmonicista negli Stati 
Uniti, ma nel suo cuore 
c'è sempre stata la sua 
terra d'origine, Castino, 
nel Cuneese, dove nac-
que il 27 aprile 1918.  
Si tratta del maestro Mi-
chele Corino, che fu mu-
sicista nell’orchestra di 
Torino dell’Eiar (poi di-
ventata Rai) e successi-
vamente primo fisarmoni-
cista dell’orchestra radio-
fonica torinese. Valorizza-
to dal grande maestro 
Cinico Angelini, suonò 
nella sua orchestra, e 
con il maestro Gorni Kra-
mer diede vita ad un sa-
no antagonismo tra due 
grandi artisti della fisar-
monica. 
Mancato il 2 gennaio 
scorso, all'età di 98 an-
ni, nella sua casa alla 
baia di San Francisco, il 
maestro Corino ha di-
sposto che le sue ceneri 
riposassero per sempre 
nella tomba di famiglia, al cimitero 
di Castino. 
In occasione della tumulazione, 
l'ultima domenica dello scorso a-
gosto, alla presenza della vedova 
Linda e di alcuni familiari, è stato 
inaugurato, nella piazza del peso 
di Castino, un pannello in memo-
ria del maestro, alla presenza del 
sindaco Enrico Paroldo e del vice 

sindaco Giovanni Smorgon, che 
ha tratteggiato la carriera musica-
le di successo del fisarmonicista: 
«Emigrato negli Stati Uniti nel 19-
47, in California, diviene direttore 
di orchestra e titolare della Corino 
School of Music. La sua composi-
zione più importante, “La fisarmo-
nica impazzita”, è diventata 
l’esercizio di rigore per tutti gli al-

lievi che frequentano le 
scuole di fisarmonica. 
Fu invitato a suonare 
alla presenza di Re 
Hussein di Giordania 
ed in occasione della 
cerimonie di giuramen-
to di Richard Nixon e 
Ronald Regan».  
Massimo Favo, allievo 
ed amico del maestro 
C o r i n o ,  d o p o 
l’ inaugurazione del 
pannello commemora-

tivo ha eseguito alcune 
sue composizioni di 
successo. 
Il sindaco Paroldo ha 
sottolineato che «il ma-
estro Corino, con il suo 
talento, ha portato il 
nome di Castino nel 
mondo. Per questo il 
pannello porta il titolo 
"La fisa e il canto delle 
colline"». 
Il presidente dell'Asso-
ciazione Piemontesi 
nel Mondo, Michele 
Colombino, e la vice 

presidente Luciana Genero, han-
no ricordato che «nel 1999 il mae-
stro Corino ricevette il premio 
"Piemontesi nel Mondo" e, nella 
Festa del Piemonte del maggio 
scorso, lo abbiamo voluto ricorda-
to ed omaggiato, per il lustro ed il 
prestigio dato al Piemonte». 
 

Renato Dutto 

Il maestro Michele Corino, mancato a 98 anni, suonò di fronte a Re Hussein, Nixon e  Reagan 

Una conferenza spettacolo 
che ha attraversato vita, av-
ventura e morte di una delle 
più famose maschere italia-
ne: Pulcinella. Si è svolta 
con grande successo di 
pubblico lunedì 18 settem-
bre, nell'auditorium Aldo 
Cecchetti, della Società 
Dante Alighieri a Città del 
Messico. L'evento, organiz-
zato dall'Associazione dei 
Piemontesi in Messico, ha 
visto esibirsi, nella serata te-
atrale dal titolo "Pulcinella in viaggio", l'attore Vale-
rio Apice, che ha voluto esibirsi gratuitamente per i 
connazionali che vivono in terra messicana.  Tanti 
gli applausi per una  sorta di "conferenza spettaco-
lo", che ha raccontano le gesta e le trasformazioni 
che hanno visto Pulcinella quale interprete 
dell’animo popolare fino a buona parte del Nove-
cento. Pulcinella lotta e sogna, viaggiando dentro 
un itinerario chiuso in valigia; poche cose che co-
struiscono la casa ovunque, il senso della famiglia, 

del luogo di origine e nello 
stesso tempo la tappa finale 
della vita, l’approdo sul luogo 
senza tempo, sulla luna che 
accoglie tutti. Pulcinella è im-
portante anche perché rap-
presenta l’essenza della co-
micità nella sua irriverenza e 
nella capacità di sovvertire 
ogni situazione. Per questo, 
ha affermato Valerio Apice, si 
è reincarnato in Totò ed in 
numerosi altri rappresentati 

dell’arte del comico.  Valerio 
Apice, attore, regista, poeta ed educatore teatrale, 
dal 1997 lavora sulla maschera di Pulcinella e me 
rappresenta nel mondo il suo messaggio rivoluzio-
nario, curando seminari sulle tecniche dell’attore in 
Italia e all’estero, in collaborazione con Università, 
Istituti Italiani di Cultura, istituzioni teatrali. Per sa-
perne di più, è possibile consultare il sito del Teatro 
Laboratorio Isola di Confine: www.isoladiconfine.it 
                                     

Ren. Dut. 

L’attore Valerio Apice con le organizzatrici 
dell’evento a Città del Messico 

Il maestro Michele Corino nella storia della fisarmonica 

La storia di Pulcinella portata in ogni angolo del mondo 

Rapporto Migrantes  
sugli Italiani nel mondo 

 
Martedì 17 ot-
tobre, alle ore 
10, nell'Audito-
rium “Vittorio 
Bachelet”,  The 
Church Palace 
(Domus Maria-
e) di via Aure-
lia 481 a Roma, 
verrà presenta-
ta la XII edizio-
n e  d e l 
"Rapporto Ita-
liani nel Mondo 
2017", a cura 
della Fondazione Migrantes, organismo pasto-
rale della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo 
il saluto del direttore generale della Fondazione, 
don Giovanni De Robertis, introdurrà il presi-
dente, monsignor Guerino Di Tora. Seguirà la 
proiezione del "Video Rapporto Italiani nel Mon-
do 2017", presentato da Paolo Ruffini, direttore 
di Tv2000. Interverrà Delfina Licata, curatrice 
del rapporto, dal titolo "la mobilità italiana tra 
‘doppi altrove’, periodici spaesamenti e identità 
arricchite". Salvatore Ponticelli, della direzione 
centrale pensioni dell'Inps, parlerà di 
"Pensionati italiani nel mondo: approccio con-
creto a un fenomeno", mentre Andrea Riccardi, 
presidente della Società Dante Alighieri relazio-
nerà sul tema "Cultura e lingiua: lo stile italiano 
nel mondo". Interverrà Vincenzo Amendola, 
sottosegretario al ministero degli Affari Esteri e 
Cooperazione Internazionale, con delega agli 
italiani nel mondo. Concluderà monsignor Nun-
zio Galantino, segretario generale Cei. Moderàil 
giornalista e scrittore Franz Coriasco. Info: 
www.migrantes.it  (r.d) 

La commemorazione del maestro Michele Corino a Castino (Cn)  
e, sotto, l’omaggio dell’Associazione dei Piemontesi nel Mondo 

Il “rivoluzionario” Pulcinella si è “raccontato” per i piemontesi in Messico 

www.migrantes.it
www.isoladiconfine.it

