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Struttura di eccellenza per la Sla, le distrofie e la Sma, malattie che colpiscono 2.300 persone in Piemonte 

Un Centro per le malattie neuromuscolari 

Torino sarà la quinta sede in 
Italia di un Centro clinico Ne-
Mo, NeuroMuscolar Omni-
centre,  struttura di eccellen-
za ad alta specializzazione 
per le malattie neuromusco-
lari come Sla, distrofia mu-
scolare o atrofia muscolare 
spinale, patologie invalidanti 
che in Piemonte colpiscono 
oltre 2.300 persone. 
Regione Piemonte, Città della 
Salute e della Scienza e Centro 
Clinico NeMo venerdì 20 ottobre 
hanno sottoscritto la convenzione che avvia i lavori per la 
realizzazione del progetto, in collaborazione con il Centro 
regionale esperto per la Sclerosi laterale amiotrofica e il 
Centro malattie neuromuscolari. Erano presenti, tra gli al-
tri, il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, l'as-
sessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, il presidente 
del Centro Clinico NeMo, Alberto Fontana, il direttore ge-
nerale dell'azienda ospedaliero-universitaria Città della 
Salute e della Scienza, Gian Paolo Zanetta. 
NeMo sorgerà il prossimo anno su un'area di mille metri 
quadri all'interno della Città della Salute e della Scienza, 
grazie ad un finanziamento della Regione, che ha visto nel 
modello clinico-assistenziale dei Centri NeMo un riferimen-
to a livello nazionale per la presa in carico delle persone 
con malattia neuromuscolare. I servizi erogati saranno: 
attività clinica in Day hospital e Day service integrato; am-
bulatori dedicati alle malattie neuromuscolari per l'età evo-
lutiva, per l'età adulta e alla Sla; consulenza genetica; ac-
compagnamento e supporto di percorso per la continuità 
assistenziale e domiciliare; informazioni al pubblico sulle 

malattie neuromuscolari e sul-
la Sla; consulenza e manuten-
zione ausili; nurse coach e 
training del caregiver; ricerca 
clinica. 
Come hanno rimarcato Chiam-
parino e Saitta, «in Piemonte 
sono stati ottenuti risultati di 
cui siamo orgogliosi, come i 
riconoscimenti andati al pro-
f e s s o r  A d r i a n o  C h i ò 
dell’Università di Torino per gli 

studi sulla Sla. Riteniamo che la 
collaborazione con il Centro cli-

nico NeMo sia un ulteriore tassello di un percorso che da 
tempo vede le nostre strutture lavorare con ricercatori e 
medici di tutto il mondo. Abbiamo anche il Centro Sla 
dell’ospedale di Novara che, con la Città della Salute di 
Torino, è capofila della sperimentazione, cui aderisce il 
Massachusetts General Hospital dell'Università di Harvard, 
di una nuova biomolecola, la Rns60, ed è punto di riferi-
mento internazionale per la ricerca sulla malattia». NeMo  
è un centro clinico ad alta specializzazione, pensato per 
rispondere in modo specifico alle necessità di chi è affetto 
da malattie neuromuscolari come la Sla, sclerosi laterale 
amiotrofica, le distrofie muscolari e la Sma, atrofia musco-
lare spinale. Si tratta di patologie altamente invalidanti con 
un grave impatto sociale, caratterizzate da lunghi e com-
plessi percorsi di cura e assistenziali, per le quali, purtrop-
po, al momento non c’è possibilità di guarigione. Queste 
malattie interessano attualmente circa 40.000 persone in 
tutto il Paese. Il Centro Clinico NeMo ha quattro sedi sul 
territorio nazionale: Milano, Roma, Messina e Arenzano 
(Genova). (gg) 

Successo di “Fabbriche Aperte” 
Oltre 5 mila gli iscritti 

Sono oltre 5.000 le persone che si sono 
iscritte a “Fabbriche Aperte”, l’evento 
voluto dalla Regione Piemonte per con-
sentire ai cittadini, venerdì 27 e sabato 
28 ottobre, di scoprire le realtà industria-
li del territorio.  
«Considerando che si tratta di un nume-
ro zero, preparato in appena un mese 
con poche risorse, direi che l’obiettivo di 
interessare la cittadinanza ai temi 
dell’industria, della manifattura intelli-
gente e dell’innovazione è già stato og-
gettivamente raggiunto - commenta 
l’assessore alle Attività produttive, Giu-
seppina De Santis -. L’auspicio è che 
dopo l’esperienza concreta di visita alle 
fabbriche questo interesse possa esse-
re ancora più forte, così come la consa-
pevolezza del pubblico sull’eccellenza 
del nostro patrimonio industriale». Sono 
103 gli stabilimenti piemontesi visitabili, 
grazie alla collaborazione delle 95 a-
ziende che hanno aderito all’iniziativa.   
Per le ultime notizie e tutti gli aggiorna-
menti su “Fabbriche Aperte” si può visi-
tare la pagina Facebook all’indirizzo  
w w w . f a c e b o o k . c o m /
piemontefabbricheaperte 

Il presidente Sergio Chiamparino e l’assessore alla Sanità Antonio 
Saitta alla presentazione del NeMo, nel palazzo della Regione  

Firmata una convenzione per la nascita di NeMo nella Città della Salute   

I Comuni piemontesi 
con oltre 15 mila abi-
tanti hanno tempo 
fino al 20 novembre 
2017 per partecipare 
all’avviso bandito dal-
la Regione Piemonte 
per la realizzazione di 
nuovi  pol i  per 
l’infanzia. Si tratta di 
edifici innovativi, sia 
dal punto di vista tec-
nologico che didatti-
co, in grado di acco-
gliere in un unico ples-
so, o in strutture vicine all’interno della stessa area, 
servizi educativi e scuole per l’infanzia, offrendo così 
un percorso integrato di educazione e istruzione dal-
la nascita fino ai sei anni. I poli, previsti dal decreto 
ministeriale del 23 agosto scorso, che ha assegnato 
al Piemonte 9,5 milioni di euro, dovranno essere lo-
calizzati in aree di proprietà comunale libere da vin-
coli e urbanisticamente idonee, ed in grado di ospita-
re almeno 40 posti per bimbi tra zero e due anni e 
da tre a nove sezioni di scuole dell’infanzia (fascia 
d’età tre-sei anni). Fino al 10 per cento della superfi-
cie totale dell’edificio, inoltre, potrà essere dedicata 
a spazi per l’innovazione e la ricerca, anche in colla-
borazione con le Università e gli istituti di cultura pie-
montesi. Gli immobili saranno costruiti con fondi I-
nail. Il Ministero dell’Istruzione pagherà il canone di 
affitto fino all’ammortamento dell’investimento, in ba-

se a contratti stipulati tra 
l’Inail, il Ministero stesso 
e il Comune proponente. 
Dato che il Ministero sta-
bilisce che ciascuna Re-
gione può selezionare 
da uno a tre interventi, 
per utilizzare al meglio le 
risorse assegnate al Pie-
monte il limite di spesa 
ammissibile destinato a 
ogni Comune è stato fis-
sato in 3,3 milioni. 
L’assessore regionale 

all’Istruzione, Gianna 
Pentenero, precisa che «nella definizione dei criteri 
per la pubblicazione del bando abbiamo ritenuto di 
favorire l’aggregazione di sedi scolastiche già esi-
stenti in nuove strutture sicure dal punto di vista 
strutturale e antisismico e realizzate secondo criteri 
di edilizia sostenibile. Altro elemento molto importan-
te è che i nuovi poli per l’infanzia siano dotati di spa-
zi che ne consentano l’apertura al territorio e sorga-
no in aree in grado di soddisfare un ampio bacino di 
utenza». Le manifestazioni d’interesse dovranno es-
sere presentate solo  tramite posta elettronica certifi-
c a t a  a l  s e g u e n t e  i n d i r i z z o :  e d i l i -
zia.scolastica@cert.regione.piemonte.it compilando 
i l  m o d u l o  s c a r i c a b i l e  a l  l i n k : 
www.regione.piemonte. i t / is truzione/edi l iz ia/
index.htm. I progetti selezionati saranno trasmessi al 
ministero dell’Istruzione entro il 23 gennaio 2018.  

Poli innovativi per l’infanzia, aperto il bando 

Al bando potrranno partecipare i Comuni con oltre i 15 mila abitanti 
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Primo pacchetto di misure contro lo smog 

 
La Giunta regionale ha approvato venerdì 20 ottobre il primo pacchetto di misure anti-
smog previste dall’accordo per la qualità dell’aria nel bacino padano: la misura più rile-
vante è l’adozione del “semaforo”, comune a tutte le aree interessate, per 
l’individuazione e la gestione del perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera. 
Il “semaforo antismog”, diverso rispetto a quello sperimentato l’anno scorso in Piemon-
te, è uniforme per tutte le Regioni interessate ed è articolato in questo modo: 
- un primo livello arancione, che si attiva dopo 4 giorni di superamento consecutivi del 
limite di 50 microgrammi per metro cubo della concentrazione di polveri sottili; 
- un secondo livello rosso, che si attiva dopo 10 giorni di superamento consecutivi di 
tale limite. 
I giorni per la verifica sono fissi, il lunedì e il giovedì, e il rientro può avvenire dopo due 
giorni consecutivi misurati al di sotto del valore limite di 50 microgrammi per metro cu-
bo, oppure in caso in cui la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo 
sia misurata al di sotto dei 50 µg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria 
prevedano per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersio-
ne degli inquinanti. 
Le limitazioni applicate riguardano soprattutto il traffico, in particolare: 
Livello arancione: limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva al-
meno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di 
classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30; 
Livello rosso: limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno 
Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali 
almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30-18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 
8.30-12.30 
Oltre a queste misure ve ne sono altre che limitano l’utilizzo della biomassa per riscal-
damento, vietano qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto, limitano la temperatura 
media delle abitazioni private e degli esercizi commerciali a 19° con tolleranza di 2° C, 
vietano lo spandimento di liquami zootecnici. 
Tali azioni temporanee sul territorio piemontese si applicano obbligatoriamente nelle 
aree urbane dei Comuni facenti parte dell’agglomerato di Torino e nelle aree urbane dei 
Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2016, 
nei quali risulta superato uno o più dei valori limite delle polveri sottili o del biossido di 
azoto per almeno tre anni anche non consecutivi nell’arco degli ultimi cinque. Risultano 
obbligatorie nei Comuni di cui sopra e in cui è operativo un servizio di trasporto pubbli-
co locale, mentre sono facoltative per tutti gli altri. Per il 2017 dovranno essere applica-
te entro il 30 ottobre.  La Giunta ha approvato anche una serie di provvedimenti struttu-
rali. 
Per ulteriori informazioni in merito alle misure per la qualità dell'aria: Settore Emissioni e 
rischi ambientali; email: risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it ; Tel.: 011 4321-
420 (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore Valmaggia: 
«L’accordo per la qualità 
dell’aria entra nel vivo» 

 
«L’accordo per la qualità dell’aria 
nel bacino padano entra così nel 
vivo – ha commenta l’assessore 
all’Ambiente della Regione Piemon-
te, Alberto Valmaggia, in occasione 
dell’approvazione del primo pac-
chetto di provvedimenti antismog  - 
e l’adozione di queste misure è il 
primo tassello verso un approccio 
condiviso alla risoluzione del pro-
blema dell’inquinamento atmosferi-
co. Solo con l’impegno di tutti i sog-
getti interessati, dalle amministra-
zioni pubbliche ai singoli cittadini, 
mediante l’adozione di comporta-
menti improntati alla sostenibilità 
ambientale, possiamo raggiungere 
risultati concreti». 
Il presidente Sergio Chiamparino 
pone dal canto suo l'accento sul fat-
to che «i provvedimenti efficaci so-
no quelli condivisi, e credo anche 
che per abbattere davvero i livelli di 
smog più che corse in avanti dei 
singoli Comuni servano sinergie e 
visione d'insieme. Altrimenti si crea-
no solo inutili disagi per la vita quo-
tidiana dei cittadini». 
Aggiunge il direttore generale 
dell’Agenzia regionale per la prote-
zione ambientale, Angelo Robotto: 
«A supporto dell’applicazione del 
semaforo i tecnici di Arpa forniranno 
un aggiornamento costante della 
situazione, derivante dalle misure 
delle centraline per la qualità 
dell’aria e dai sistemi modellistici 
operativi di previsione della concen-
trazione degli inquinanti». 
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La colletta alimentare della Regione 
 
 

 
 

Giovedì 26 ottobre, nella sede della Regione Piemonte di via Bertola 34 a Torino, si 
svolge dalle ore 8 alle ore 17.30 la prima colletta alimentare di un ente pubblico italiano. 
Con un mese di anticipo sulla raccolta nazionale del 25 novembre in tutti i supermerca-
ti, i dipendenti regionali possono donare alimenti per l’infanzia, omogeneizzati, olio, le-
gumi, sughi e pelati, tonno e carne in scatola, latte a lunga conservazione, biscotti, riso. 
I prodotti non dovranno essere scaduti e la confezione dovrà essere integra. Saranno 
presenti i volontari del Banco Alimentare del Piemonte. 
«L’amministrazione regionale, che ha tra i suoi compiti quello di impedire le fragilità so-
ciali e di attuare politiche di contrasto alla povertà, è orgogliosa di appoggiare ed inco-
raggiare queste iniziative - ha dichiarato il presidente Sergio Chiamparino, che ha por-
tato il suo contributo insieme all'assessore Antonella Parigi -. Le stesse hanno ispirato 
la legge regionale sullo spreco alimentare, di cui il valore del dono e del regalo sono i 
principi basilari, da non perdere di vista nella nostra quotidianità, poiché sempre più di 
frequente ci capita di incontrare nelle comunità persone in situazioni di grande difficol-
tà». 
Il Banco Alimentare rappresenta in Piemonte una realtà unica dal punto di vista orga-
nizzativo e assistenziale, capace, grazie ad oltre 560 convenzioni attive con enti locali, 
cooperative, associazioni caritatevoli e di volontariato, di intervenire capillarmente su 
tutto il territorio per recuperare e ridistribuire i generi alimentari. Come rileva il presiden-
te Salvatore Collarino «il Banco Alimentare nel 2016 ha raccolto 6.460 tonnellate di ci-
bo, pari a 12,6 milioni di pasti a beneficio di 113.500 assistiti. Numeri importanti, consi-
derato l'acuirsi della crisi economica che nel 2016 vedeva in Piemonte circa 294.500 
persone in povertà assoluta». Importante anche sottolineare come nel 2016 le conven-
zioni con i punti vendita della grande distribuzione siano aumentate, così come il recu-
pero di pasti non distribuiti da mense aziendali, scolastiche ed ospedaliere. Quest’anno 
per ampliare la gamma di prodotti il Banco Alimentare si è dotato, nel magazzino princi-
pale di Moncalieri, di un nuova grande cella frigo per i surgelati, che contribuirà ad un 
aumento di circa 25 tonnellate di prodotti raccolti. (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Appello  
contro la condanna  

a morte di Djalali  

 
«Sollecito i ministeri degli Esteri e 
della Salute e l'Unione Europea ad 
intervenire presso le autorità irania-
ne per bloccare la condanna a mor-
te del dottor Djalali»: è l'appello lan-
ciato dall'assessore alla Sanità della 
Regione Piemonte, Antonio Saitta, 
alla notizia della condanna a morte 
di Ahmadreza Djalali, il medico ira-
niano dall'aprile 2016 si trova nel 
carcere di Evin, a Teheran, con l'ac-
cusa di essere una spia. 
«Questa vicenda ci addolora pro-
fondamente: chiediamo l'immediata 
revoca della condanna e la sua 
scarcerazione», aggiunge Saitta, 
riprendendo la battaglia di civiltà 
portata avanti dall'Università del 
Piemonte Orientale, dai medici e 
dai ricercatori. 
Djalali ha infatti lavorato quattro an-
ni a Novara, proprio all'Università 
del Piemonte orientale, come ricer-
catore capo al Crimedim, il Centro 
di ricerca in medicina di emergenza 
e delle catastrofi, ed ha collaborato 
all'estero per anni con ricercatori 
italiani, israeliani, svedesi, america-
ni e del Medio Oriente. E' sposato e 
ha due bambini che vivono in Sve-
zia con la madre, ma periodicamen-
te si recava in Iran: nel corso dell'ul-
tima visita è stato arrestato dalle 
autorità di Teheran con l'accusa di 
collaborare con Governi nemici.  
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Confronto sul Patto di sviluppo di comunità solidali 
 

Ha preso il via da Cuneo, nella sede della Provincia, la serie di nove incontri organizzati 
dall'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte, Augusto Ferrari, sul tema 
del Patto di sviluppo di comunità solidali. L'obiettivo è condividere ed integrare, attraver-
so i contributi di tutti i territori, la programmazione strategica delle Politiche sociali 2018-
2019, che si intende fare approvare dalla Giunta entro fine anno. Nel pomeriggio di gio-
vedì 26 ottobre si è svolto il secondo incontro ad Asti, all’ Itis Artom. 
Gli incontri sono rivolti agli amministratori locali, agli enti gestori, al mondo del volonta-
riato e del terzo settore, alle cooperative, agli assistenti sociali e agli operatori socio-
sanitari, alle Asl, ai Centri per le famiglie e antiviolenza, agli enti del servizio civile, alle 
Atc e alle imprese di edilizia sociale. Tra i temi sui quali si intende lavorare ci sono la 
lotta alla povertà, l'inclusione, il sostegno alle responsabilità familiari, la casa, il servizio 
civile, l'integrazione socio-sanitaria, le politiche per non auto-sufficienze e disabilità. 
«Occorre adeguare le politiche ai bisogni che si sono evoluti - osserva Ferrari - affinché 
a questi venga data risposta e non restino dunque ignorati». Come si può ritessere la 
trama degli attori sociali per dar vita ad un welfare di nuova generazione, che risponda 
ai bisogni che nel frattempo si sono moltiplicati? «Questo è possibile - risponde Ferrari - 
attraverso tre interventi trasversali: la costituzione dei distretti della coesione sociale, 
definendo gli ambiti della programmazione della politica di coesione, affinché siano o-
mogenei con gli attori che si occupano delle politiche sociali sul territorio; la regolamen-
tazione del fattore Isee, che ora risponde a criteri differenti e a diversi indicatori a se-
conda degli ambiti di riferimento; l'attivazione di un sistema informativo sociale che pre-
supponga la realizzazione di una piattaforma di dati integrati». 
Tra le azioni già messe in campo figurano la revisione degli ambiti, processo avviato già 
con l'attivazione del Sia e che procederà, in questo senso, anche con la messa in atto 
della strategia WeCaRe, il bando per le azioni di sostegno all'assistenza familiare, il pia-
no Garanzia Giovani, che è possibile integrare con il riconoscimento delle competenze 
acquisite con il servizio civile; la riforma del buono lavoro e la programmazione dell'edi-
lizia sociale, che deve rientrare appieno nelle politiche di welfare. 
Le prossime tappe seguiranno il seguente calendario: lunedì 6 novembre ad Alessan-
dria, dalle 9.30 alle 13 in sede da definire; giovedì 16 novembre a Biella, dalle 9.30 alle 
13 presso la sede della Provincia, e ad Ivrea, dalle 15 alle 18.30 presso il Polo Formati-
vo Universitario Officina H; mercoledì 22 novembre a Novara, dalle 9.30 alle 13 in sede 
da definire; giovedì 23 novembre a Verbania, dalle 9.30 alle 13 in sede da definire, e a 
Vercelli, dalle 15 alle 18.30 presso l'Istituto Tecnico Cavour; lunedì il 27 novembre a 
Torino, dalle 9.30 alle 13 presso Open Incet, in via Cigna 96/17. Per informazioni ed 
iscrizioni scrivere a comunicazione.ferrari@regione.piemonte.it o telefonare al numero 
011/432.4102. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Come sarà  
il Parco della Salute  

di Torino  
 

 
Il Parco della Salute di Torino co-
mincia davvero a prendere forma, e 
non solo negli atti amministrativi e si 
comincia ad avere una 
"suggestione" del prossimo futuro. 
L'assessore regionale alla Sanità, 
Antonio Saitta, ha chiesto agli inge-
gneri e agli architetti del Politecnico 
che compongono il gruppo di lavoro 
regionale di provare a disegnare 
una prima idea del Parco. «Non è 
un masterplan - sottolinea Saitta - 
ma piuttosto il primo spunto per mo-
strare ai piemontesi che siamo sulla 
strada giusta. Finora sono state uti-
lizzate immagini di fantasia, con 
questo primo disegno cominciamo 
ad ipotizzare più nel concreto». 
(pm) 
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L'impegno verso il mutismo selettivo 
 
 

Il mutismo selettivo è stato il tema del convegno “Oltre il silenzio. La relazione e 
l’inclusione dei bambini silenziosi a scuola”, organizzato martedì 21 ottobre a Torino 
dall’associazione F94.0. Un disturbo d’ansia che colpisce i bimbi prima dei 5 anni di vi-
ta, spesso difficile da diagnosticare proprio per la natura della patologia e per la giova-
ne età dei pazienti coinvolti, si stima possa riguardare circa un bambino su mille e si 
manifesta con l’assenza di comunicazione verbale in ambienti non familiari. 
«Negli ultimi anni in Piemonte sono stati fatti grossi passi avanti nella diagnosi tempe-
stiva del disturbo - sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta - ed i ser-
vizi delle aziende sanitarie regionali riescono a seguire sempre più casi, offrendo per-
corsi di cura per i bambini e supportando gli operatori scolastici coinvolti. L’obiettivo è 
intensificare ulteriormente l’attività, in modo da aumentare le diagnosi precoci e miglio-
rare la qualità dei trattamenti per i piccoli pazienti». 
I servizi di Neuropsichiatria Infantile delle Asl, che per il mutismo selettivo avevano - ad 
esempio - appena un paziente in carico nel 2003 e solo 67 nel 2012, nel 2016 hanno 
trattato 185 casi, per un totale oltre 2.200 prestazioni fornite da specialisti come psicolo-
gi, logopedisti, neuropsichiatri infantili, educatori, fisioterapisti e terapisti della psicomo-
tricità. In particolare, l’intervento consiste nel predisporre percorsi di cura con l’adozione 
di specifiche terapie cognitive e comportamentali e nell’aiutare gli operatori scolastici a 
gestire l’attività di apprendimento e di socializzazione dei bambini, dato che questo di-
sturbo può avere una ricaduta significativa sull’evoluzione del percorso scolastico. 
Ad essere colpiti dal mutismo selettivo, infatti, sono normalmente bambini che non han-
no alcun problema sensoriale o intellettivo ma che non riescono a parlare fuori casa o 
con gli estranei, pur non incontrando, al contrario, alcuna difficoltà a farlo nel proprio 
contesto domestico. In molti casi, quindi, il disturbo è scambiato per eccesso di timidez-
za e viene individuato con precisione soltanto con l’inizio della scuola elementare. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Altri 110 infermieri  
assunti nelle Asl  

piemontesi 
 

 
Il personale sanitario sta tornando a 
crescere, anche se la strada da per-
correre è ancora lunga perché i vin-
coli imposti da tanti anni di piano di 
rientro si fanno sentire. 
L'assessore regionale alla Sanità, 
Antonio Saitta, rispondendo ad un 
question time presentato in Consi-
glio regionale ha dichiarato che 
“mentre nei giorni scorsi la Città del-
la Salute di Torino ha deliberato le 
prime 51 assunzioni di infermieri per 
i presidi di propria competenza, in 
queste ore ho avuto modo di sentire 
i direttori dell'Asl Città di Torino e 
dell'Asl TO5, che mi hanno confer-
mato come entro la fine dell'anno 
assumeranno rispettivamente 85 e 
25 infermieri. Stiamo in pratica ap-
plicando l'accordo siglato il 10 mar-
zo scorso con le associazioni sinda-
cali del comparto sanitario, privile-
giando la stabilizzazione del preca-
riato e continuando costantemente 
l'interlocuzione con i sindacati che 
hanno firmato l'intesa: presto verrà 
convocato nuovamente un incontro 
con tutti i sottoscrittori". 
I tetti di spesa massima per il perso-
nale fissati per il 2017 dalla Giunta 
regionale per le aziende sanitarie 
sono gli stessi del 2016. Questo at-
to, unito alla conferma del blocco 
del turnover per il personale ammi-
nistrativo, significa nella pratica che 
ci sarà per la prima volta una signifi-
cativa crescita del personale sanita-
rio, soprattutto infermieri e medici, 
presente nelle aziende sanitarie re-
gionali. L'unico vincolo ulteriore è 
quello previsto dalle norme nazio-
nali per tutte le Regioni italiane: la 
spesa complessiva per il personale 
deve essere inferiore dell'1,4% ri-
spetto al corrispondente ammontare 
del 2004. (gg) 
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I contenuti della legge “Omnibus”  

 
 

Sono davvero molti i temi toccati dagli oltre 120 articoli della cosiddetta legge 
“Omnibus” approvata il 24 ottobre dal Consiglio regionale; si spazia dalla ricettività al-
berghiera all'eliski, dal commercio su area pubblica ai cinema, dai trasporti al lavoro, 
dall'università all'ambiente, dalle politiche sociali all'energia. 
“E’ una legge di grande portata - ha commentato il vicepresidente e assessore al Bilan-
cio, Aldo Reschigna - che interviene in molti ambiti della legislazione regionale per ag-
giornarla a nuove normative nazionali, per correggere le difficoltà emerse nella sua ap-
plicazione o per fare fronte a regimi transitori che impongono di essere normati. E’ an-
che il segno dell’attenzione che la Giunta dà alla modernizzazione e all’efficacia della 
legislazione regionale”. 
Tra le varie disposizioni si segnalano:l’aggiornamento delle autorizzazioni e delle moda-
lità di gestione della pratica dell’elisjki; la possibilità per i Comuni montani di riclassifica-
re montani di riclassificare vecchie baite come posti tappa o strutture ricettive per il turi-
smo slow a budget contenuti; l’assegnazione del 5% degli affidamenti annuali della Re-
gione alle cooperative che impiegano personale svantaggiato; l’accesso degli imprendi-
tori piemontesi ai contributi della Legge Franceschini, che stanzia 30 milioni in tre anni 
(raddoppiati poi nei due anni successivi) per il recupero di immobili da destinare a sale 
cinematografiche in deroga ai piani regolatori; la disciplina della presenza dei cosiddetti 
"hobbisti", ovvero dei non commercianti di professione, ai mercatini dell'usato, che per-
metterà loro di partecipare a 24 manifestazioni evitando di sottostare ai vincoli previsti 
per i commercianti; la ridefinizione dei requisiti richiesti alle scuole di sci per il riconosci-
mento e l’iscrizione in un apposito elenco (si prevede in particolare un numero minimo 
di maestri per ciascuna scuola allo scopo di garantire un servizio più adeguato, meglio 
diversificato per classi in linea con le capacità degli iscritti) e l’aggiornamento delle san-
zioni previste per i soggetti che utilizzano la denominazione “scuola di sci” senza aver-
ne i titoli; l’incentivazione della partecipazione dei soggetti privati nella compagine so-
cietaria delle Atl, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamen-
to, affinché contribuiscano alla gestione finanziaria e accrescano l’interazione con il ter-
ritorio. l’allargamento all’intero settore agroalimentare, e non solo a quello vinicolo, la 
possibilità di controlli da parte degli ispettori dell’Assessorato all’Agricoltura; l limite del 
5% di ammissione dei cacciatori provenienti da fuori regione per ogni ambito di caccia, 
elevabile al 10% in pianura; ’applicazione di un regime transitorio delle autorizzazioni 
sull’attività estrattiva per colmare il vuoto venutosi a creare dopo l’approvazione della 
legge regionale in attesa che venga definito il piano regionale. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollo auto: recapitati  
450.000 avvisi  
e ingiunzioni  

 
 

In queste ultime settimane, nel qua-
dro alla lotta all’evasione del bollo 
auto, sono state recapitate ai pie-
montesi circa 450.000 tra ingiunzio-
ni per il mancato pagamento dal 20-
10 al 2013, gestite da Soris, e avvisi 
di accertamento per il mancato pa-
gamento del 2015, gestiti diretta-
mente dagli uffici della Regione.  
destinatari delle ingiunzioni erano 
già stati raggiunti in passato dagli 
avvisi di accertamento per lo stesso 
motivo. Entro il mese di dicembre 
saranno circa 700 mila le racco-
mandate recapitate nelle case dei 
piemontesi. 
Chi ha ricevuto ingiunzioni o avvisi 
che ritiene non siano giustificati può 
utilizzare www.regione.piemonte.it/
tributi/ oppure può rivolgersi alle se-
di dell’Aci presenti sul territorio. orte 
è stato anche l’afflusso di chiamate 
al call center 800.333.444 della Re-
gione Piemonte, dove spesso si 
chiedono notizie sulla prescrizione 
del bollo o su altre questioni tecni-
che. 
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Intesa per riattivare la Alba-Asti  

 
 
È stato firmato sabato 25 ottobre a Neive il protocollo d’intesa per la riattivazio-
ne delle linee ferroviarie Alba-Castagnole delle Lanze-Asti e Castagnole delle 
Lanze-Cantalupo. A sottoscriverlo la Regione Piemonte, con l’assessore ai Tra-
sporti Francesco Balocco, i Comuni di Asti, Carentino, Isola d’Asti, Bruno, Ca-
stelnuovo Belbo, Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato, Calamandrana, Santo 
Stefano Belbo, Castiglione Tinella, Costigliole d’Asti, Castagnole delle Lanze, 
Neive e Alba, e Reti Ferroviarie Italiane. 
Il protocollo definisce le azioni congiunte per realizzare in tempi brevi le opere 
necessarie. La Regione si impegna a definire forme di collaborazione istituzio-
nale per ricercare i fondi necessari presso il ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti, che ha già dichiarato la sua disponibilità. In particolare, si dovrà provve-
dere alla messa in sicurezza delle gallerie e al consolidamento del versante, in 
seguito ai gravi dissesti strutturali innescatisi nella galleria Ghersi, che avevano 
decretato la chiusura della linea. L’entità di tali interventi ha escluso 
l’economicità di procedere con una variante di tracciato della linea. Rfi si farà 
carico dei costi per la progettazione. L'investimento complessivo ammonta a cir-
ca 18 milioni di euro. 
«La firma del protocollo - ha dichiarato Balocco - pone fine ad una lunga e in-
comprensibile polemica e dimostra che la stragrande maggioranza del territorio 
vuole la riattivazione di una linea che mette in comunicazione due centri come 
Alba e Asti, che non possono rimanere senza collegamento ferroviario anche in 
chiave di valorizzazione turistica di un territorio insignito del riconoscimento 
quale Patrimonio Unesco». (gg) 
 

 
 
 
 
 

Accordo  
Rfi-Regioni Nord-Ovest 
sul trasporto delle merci 

 

Ammonta a 18 miliardi di euro l'in-
vestimento per potenziare la rete e 
le infrastrutture ferroviarie nel Nord-
Ovest previsto dal protocollo d'inte-
sa siglato il 19 ottobre a Roma dal-
l'amministratore delegato e direttore 
generale di Rfi Maurizio Gentile e 
dagli assessori ai Trasporti delle 
Regioni Liguria, Piemonte e Lom-
bardia, Edoardo Rixi, Francesco 
Balocco e Alessandro Sorte. Il 45% 
dell'intera somma sarà finanziato 
nell'ambito del nuovo contratto di 
programma 2017-2021 per il poten-
ziamento della rete ferroviaria, l'a-
deguamento agli standard interna-
zionali per il trasporto delle merci 
(lunghezza dei treni, sagoma limite 
e carico assiale) e per una migliore 
connettività ai porti e alle infrastrut-
ture di interscambio strada/mare-
ferrovia. Il protocollo rappresenta un 
ulteriore passo avanti nel percorso 
avviato nel 2016 dalle tre Regioni in 
occasione degli Stati generali della 
logistica del Nord-Ovest, evento 
che, d’intesa con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ha de-
lineato una strategia condivisa per il 
sistema logistico interregionale. 
«In questa intesa - sottolinea Baloc-
co - è finalizzato tutto lo spirito della 
cabina di regia sulla logistica tra le 
tre Regioni che ha ispirato l’azione 
comune in questi ultimi anni. Per il 
Piemonte sono previsti importanti 
interventi in grado di risolvere alcu-
ne criticità e di migliorare 
l’infrastruttura a servizio delle merci. 
In particolare, l’intervento sul nodo 
di Novara, gli adeguamenti per ren-
dere più efficienti e conformi agli 
standard internazionali gli interporti 
di Novara, Rivalta e Orbassano, 
nonché il miglioramento dei collega-
menti con la portualità ligure e 
l’adduzione ai corridoi Mediterraneo 
e Reno-Alpi». (gg) 
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I vincitori di Start Cup 2017  

 
 
È Remete, con un processo per recuperare integralmente metalli e terre rare da mate-
riale elettronico in disuso, il vincitore della 13a. Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta. Sul 
podio anche Wound Viewer per il suo dispositivo medico innovativo ed Ermes con un 
sistema brevettato per la cyber security. La competizione è sostenuta dalla Regione 
Piemonte per mezzo del Fondo sociale europeo e promossa dagli Atenei del territorio 
tramite i rispettivi incubatori (I3P del Politecnico di Torino, 2i3T dell’Università di Torino, 
Enne3 dell’Università del Piemonte orientale e Pépinière di Aosta) si è conclusa con la 
premiazione svoltasi il 20 ottobre nel Campus Einaudi di Torino. Tra gli altri progetti in 
concorso figurano la realizzazione di droni in grado di operare nei Paesi del Terzo mon-
do per il trasporto di merci e generi di prima necessità, soluzioni hardware e software 
innovative per gestire la rete idrica, l'introduzione di un’alternativa alla formalina come 
l’innovativo Addax, né tossico né cancerogeno. I primi classificati hanno acquisito il di-
ritto di partecipare all’edizione 2017 del Premio nazionale per l’Innovazione, che si terrà 
presso l’Università di Napoli il 30 novembre e il 1° dicembre. Alla fase finale della Start 
Cup 2017 hanno partecipato 128 progetti con 369 proponenti ed i settori merceologici 
maggiormente rappresentati sono stati l'Ict (50%) e l'industriale (20%). Dopo aver ricor-
dato che anche quest’anno la Regione Piemonte ha sostenuto con convinzione la com-
petizione in quanto utile strumento di incentivo all’innovazione, l'assessore 
all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, Gianna Pentenero, ha sostenuto che 
«l’obiettivo è accompagnare l’aspirante startupper in ogni fase del processo di creazio-
ne d’impresa, dalla valutazione del progetto innovativo fino alla stesura del business 
plan. Tra il 2015 e il 2017 la costituzione di 38 nuove imprese ha permesso la creazione 
di 90 posti di lavoro». 
(gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L'Energy Center  
punto di riferimento  

per l'Italia  
 

Diventare un punto di riferimento 
nel settore in Italia è l'ambizioso o-
biettivo dell'Energy Center del Poli-
tecnico di Torino, che avvierà pro-
getti per fornire supporto strategico 
alle autorità locali, agli enti nazionali 
e transnazionali sulle politiche e le 
tecnologie energetiche: tra i temi di 
cui si occuperà l'efficientamento e-
nergetico, la sicurezza energetica, 
la smart city. 
«L'energia è uno dei temi strategici 
dei Paese ed è una grande idea a-
vere un luogo in cui stanno insieme 
ricerca, imprese ed enti pubblici», 
ha sottolineato il presidente della 
Regione, Sergio Chiamparino, che 
era sindaco quando il progetto è 
stato avviato, durante la cerimonia 
di apertura. L'Energy Center è ospi-
tato in un nuovo edificio di 5.000 
metri quadri di proprietà del Comu-
ne di Torino, costruito in meno di un 
anno in uno spazio adiacente alla 
Cittadella Politecnica e concesso 
con diritto di superficie per 89 anni 
al Politecnico. È stato realizzato con 
un contributo di 15 milioni di euro, di 
cui 10 elargiti dalla Regione, 4 dalla 
Compagnia San Paolo e uno dalla 
Fondazione Crt.  
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Il Piano paesaggistico regionale  
si presenta al Piemonte 

 

 
La Regione Piemonte ha organizzato un calendario di presentazione del Piano paesag-
gistico regionale (Ppr), recentemente approvato dal Consiglio ed entrato in vigore il 20 
ottobre in concomitanza con la prima Giornata internazionale del paesaggio, voluta dal 
Consiglio d’Europa per festeggiare l’anniversario della firma della Convezione europea 
del paesaggio siglata a Firenze il 20 ottobre 2000. Il primo incontro si è svolto lunedì 23 
ottobre a Torino, nell’auditorium della Città metropolitana, in corso Inghilterra 7, a parti-
re dalle 9.30. Ad introdurre i lavori, l’assessore regionale all’Ambiente, Alberto Valmag-
gia. Si proseguirà: lunedì 6 novembre a Biella (ore 10 Sala del Consiglio provinciale) e 
Vercelli (ore 14.30 Sala Tarsie della Provincia); mercoledì 8 novembre a Cuneo (ore 10 
Centro Incontri); giovedì 9 novembre ad Alessandria (ore 14.30 Sala riunioni della Pro-
vincia); lunedì 13 novembre ad Asti (ore 14.30 Sala del Consiglio provinciale); mercole-
dì 15 novembre a Verbania (ore 10 Tecnoparco del Lago Maggiore) e Novara (ore 1-
4.30 Sala del Consiglio provinciale). 
Il Ppr, arrivato a compimento dopo un lungo iter di formazione, necessario a garantire la 
massima partecipazione dei soggetti interessati e a renderlo il più comprensibile ed effi-
cace possibile, rivolge l’attenzione al paesaggio in tutte le sue componenti (ambientale, 
storico-culturale e percettivo-identitaria) e riconosce la sua importanza nella formazione 
dell’identità collettiva. Accanto al carattere normativo, il Piano intende anche svolgere 
una generale opera di sensibilizzazione sui temi del paesaggio, accrescendo a tutti i 
livelli la consapevolezza del suo valore di patrimonio comune da proteggere e valoriz-
zare. 
Per supportare i tecnici e gli enti nell’applicazione del Ppr è stato attivato un servizio di 
consulenza disponibile il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12 e contattabile 
scrivendo a piano.paesaggistico@regione.piemonte.it o telefonando allo 011/432.4960 
(pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemellaggio  
tra l'enogastronomia  
di Piemonte e Liguria  

 
 

È stato un gemellaggio enogastro-
nomico tra le eccellenze di Piemon-
te e Liguria quello celebrato lunedì 
21 ottobre ad Alba: il Tartufo bianco 
d’Alba, il riso piemontese e le noc-
ciole Piemonte Igp hanno incontrato 
le eccellenze il gambero rosso di 
Sanremo e le ostriche di La Spezia. 
Presenti i presidenti delle due Re-
gioni, Sergio Chiamparino e Gio-
vanni Toti, che si sono poi recati a 
Vezza d’Alba per partecipare nella 
tartufaia di Valtesio ad una speciale 
ricerca del tartufo nei boschi. L'o-
biettivo è creare un grande circuito 
turistico e ricreativo, composto dal-
l'arte, dalla cultura e dai paesaggi 
dei due territori. 
Nuova occasione quindi per ribadire 
i comuni interessi in campo econo-
mico: «Con la Liguria - ha ricordato 
Chiamparino - stiamo facendo un 
lavoro importante, che è quello di 
mettere insieme l'enorme potenziale 
che i porti liguri offrono all'intero Pa-
ese con l'altrettanto enorme poten-
ziale che le nostre regioni, insieme 
alla Lombardia, offrono come piatta-
forma logistica per l'intero Paese e 
a una parte significativa dell'Europa. 
Qui si incrociano tutte le grandi di-
rettrici di traffico delle merci e i porti 
liguri sono punto di riferimento fon-
damentale, sennò continueremo a 
fare come stiamo già facendo che 
le merci che arrivano tutte dai porti 
di Anversa e Rotterdam. Solo inver-
tendo questa tendenza creeremo 
opportunità di crescita e sviluppo». 
(gg) 
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Torino capitale della cardiologia  
punta sulla prevenzione 

 
 

Quattro o cinque tazzine di caffè al giorno 
riducono la mortalità cardiovascolare. 
Questa ed altre novità inaspettate saran-
no trattate nelle due giornate torinesi che 
vedono riuniti i più eminenti esperti italiani 
e internazionali per parlare della salute 
del cuore. A Torino, venerdì 27 e sabato 
28 ottobre, le XXIX Giornate Cardiologi-
che Torinesi “Advances in Cardiac Ar-
rhythmias and Great innovations in Car-
diology”, con il patrocinio della Regione 
Piemonte, al Centro Congressi Unione 
Industriale ospiteranno i cardiologi della 
Mayo Clinic di Rochester (Minnesota) per 
discutere dei risultati dei più recenti studi, 
ricerche ed esperienze sul campo. Pre-
senti anche i maggiori esperti europei 
provenienti da Germania, Francia e Sviz-

zera. 
L’evento, diventato ormai un polo d’interesse per la cardiologia mondiale, è organizzato 
e diretto da Fiorenzo Gaita, direttore della cattedra di Cardiologia presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino e direttore della Cardiologia 
dell’Ospedale Molinette di Torino, e Sebastiano Marra, cirettore del Dipartimento Car-
diovascolare del Maria Pia Hospital di Torino. Sono ltre 600 partecipanti tra medici e 
operatori, con 100 relatori ed innumerevoli temi affrontati. 
Quest’anno, il meeting è incentrato sulla prevenzione; forte degli eccezionali risultati di 
studi condotti prevalentemente in Europa e Stati Uniti, il trend è sempre più quello di 
prevenire, ossia fare in modo che ci si ammali di meno. Negli ultimi 30 anni la mortalità 
per cause cardiovascolari si è dimezzata. Analizzando le cause di tale diminuzione, i 
ricercatori hanno rilevato che in gran parte è dovuta alla correzione dei fattori di rischio. 
«Certamente possiamo affermare che negli ultimi vent’anni abbiamo a disposizione 
nuovi farmaci, nuove tecniche chirurgiche, che indubbiamente hanno ridotto la mortali-
tà, ma per tre quarti il merito è della prevenzione – spiega il dottor Marra – ed è princi-
palmente su questo fattore che noi medici dobbiamo impegnarci». 
Un principio che dà i risultati più incoraggianti in Europa. Non si può affermare lo stesso 
in altri Paesi: in Cina accade il contrario grazie a un’espansione economica che sta por-
tando nel dimenticatoio i principi sani di un corretto stile di vita. Mentre in America sono 
aumentati i diabetici, gli obesi e i sedentari, in Cina sono aumentati i soggetti con pres-
sione alta e i fumatori. «La mortalità a livello mondiale sta diminuendo grazie a una 
nuova consapevolezza sui fattori di rischio. In questo congresso iniziamo a ragionare in 
termini di eticità, rispetto dell’individuo, riduzione dell’impatto della malattia nella nostra 
società» dicono gli organizzatori del congresso. Oltre alla coscienza dei fattori di ri-
schio, altro punto determinante è la conoscenza di ciò che fa bene alla salute del nostro 
cuore e dell’organismo in generale. In questo senso la novità più interessante, e per 
molti versi inaspettata, è costituita dal caffè. 
«Tre imponenti lavori, una metanalisi (tecnica clinico-statistica che genera un unico da-
to conclusivo da più studi su uno stesso argomento) e due importanti ricerche, hanno 
dimostrato gli effetti positivi del caffè indipendentemente dalla caffeina – prosegue Mar-
ra-. Quattro o cinque tazzine di caffè al giorno, anche decaffeinato, riducono la mortalità 
cardiovascolare in follow up che vanno da 10 a 18 anni. A lungo termine, bere caffè ha 
un effetto positivo. Il lavoro di metanalisi condotto negli Stati Uniti, rileva che anche la 
mortalità per tumore viene significativamente ridotta. Il risultato non è legato alla pre-
senza di caffeina, ma alle sostanze antiossidanti che sono contenute nel chicco di caf-
fè. Il chicco di caffè è la sostanza con più antiossidanti esistente in natura». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incendi boschivi:  
la situazione  
resta difficile  

 
Il fronte del fuoco non arretra in Pie-
monte, dove continua la massima 
allerta per gli incendi boschivi che 
bruciano le vallate di Torinese e Cu-
neese. Da giorni sono al lavoro 120 
vigili del fuoco e 200 volontari Aib 
della Regione. Il presidente Sergio 
Chiamparino descrive una situazio-
ne che "resta difficile", e la Regione 
si prepara a chiedere lo stato di e-
mergenza. Per sabato è previsto un 
sopralluogo dello stesso Chiampari-
no e dell’assessore Alberto Valmag-
gia nelle zone più colpite. Da marte-
dì 10 ottobre, quando è stato dichia-
rato lo stato di massima pericolosità 
per gli incendi boschivi, sono stati 
più di 200 gli interventi nelle aree di 
Cumiana, Caprie, Cantalupa, Ru-
biana, Bussoleno, Barge, Traversel-
la, Ribordone, San Germano Chiso-
ne, Fontanile, Persero, Bussoleno, 
Mompantero, Traversella nel Tori-
nese, Pietraporzio, Casteldelfino e 
Cortemilia in provincia di Cuneo, e 
Borgomanero. 
Gli interventi sono coordinati dalla 
Sala operativa unificata regionale, 
dove sono presenti i vigili del fuoco, 
i rappresentanti della Regione Pie-
monte, carabinieri forestali e volon-
tari Aib. Costante il collegamento 
con i sindaci e le Prefetture. (gg) 
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Visite guidate e laboratori a Palatium Vetus 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria custodisce all’interno della splendida 
sede di Palatium Vetus una preziosa collezione di opere di pittori e scultori legati al no-
stro territorio da motivi diversi, in un arco temporale che va dagli ultimi decenni del ‘700 
alla seconda metà del ‘900. Protagonisti sono artisti quali Pellizza da Volpedo, Morbelli, 
Barabino, Bistolfi, Carrà, Morando. Una sezione della collezione è dedicata alla batta-
glia di Marengo e permette di ripercorrere un periodo  storico cruciale sia a livello locale 
che internazionale. Per rendere fruibile tale patrimonio artistico-culturale sono organiz-
zate visite guidate e attività didattiche per ragazzi. I laboratori, i materiali didattici (fogli 
da disegno, pastelli, tempere, ecc...) e la visite guidate sono completamente gratuiti e 
offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Durata delle visite + labora-
tori: 2 ore circa. Le attività si svolgeranno dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, da 
ottobre a fine maggio. È possibile prenotare o chiedere informazioni al n. 347.8095172 
o alla mail: didattica.fondazionecral@gmail.com 
 
32ª edizione di Musiche in Mostra 
Ad Acqui Terme, presso la Sala Santa Maria, per la XXXII edizione di Musiche in Mo-
stra, domenica 29 ottobre arriva l’universo sonoro di Stockhausen e Ligeti interpretato 
dal giovane virtuoso del pianoforte Francesco Pasqualotto, con le inediti proiezioni del 
Perspektive Philidor, il duo di improvvisazione audiovisuale composto da Andy Rivieni 
(fantasmagorie) e Riipus (nastri magnetici) che si basa su fantasmagorie e suoni regi-
strati. Ingresso gratuito, inizio concerto alle 17.00. 
 
 
 
Topini tenebrosi: di Streghe, Vampiri e Mostriciattoli! 
Lunedì 30 ottobre, dalle 17 alle 18.30, la Biblioteca Comunale “Roberto Allegri” di Ser-
ravalle Scrivia organizza “Topini tenebrosi: di Streghe, Vampiri e Mostriciattoli!”, un la-
boratorio ludico didattico ispirato alla festa di Halloween e rivolto ai bambini fino ai 6 an-
ni. Il laboratorio, legato al progetto nazionale Nati Per Leggere, è incentrato sulla lettura 
ad alta voce di racconti da brivido, adattati naturalmente ai più piccoli, e sulla vera sto-
ria di Jack ‘O Lantern, l’antica leggenda irlandese da cui deriva la tradizione della zucca 
lavorata a mano. Dopo i racconti, letti in una suggestiva ambientazione creata apposita-
mente in biblioteca, sarà la volta della merenda e poi dei giochi insieme a un piccolo 
laboratorio creativo. 
 
 
 
Fiera del Tartufo di Sardigliano 
La tradizionale Fiera del Tartufo di Sardigliano si svolgerà, come ogni anno, l’ultima do-
menica di ottobre,  domenica 29 ottobre. La Fiera, patrocinata dalla Regione Piemonte 
e dalla Provincia di Alessandria, è organizzata dal Comune di Sardigliano, 
dall’Associazione Tartufai di Sardigliano e Sant’Agata Fossili, dalla Pro Loco di Sardi-
gliano e dalla Società di Mutuo Soccorso. Aprirà i battenti alle 10 in piazza Rinaldo Car-
retta e proseguirà fino alle 19. Cuore della manifestazione è la Mostra - Mercato del 
Tartufo Bianco, nei locali della Società di Mutuo Soccorso che sarà affiancata dal sug-
gestivo Mercatino dei prodotti enogastronomici e artigianali del Basso Piemonte. 
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Scatti d’autore a Costigliole d’Asti 
Riparte a Costigliole d’Asti il progetto-evento “Scatti d’Autore”, giunto alla quarta edizio-
ne e dedicato a diverse sezioni di arte e fotografia. Sabato 28 ottobre inaugurazione 
alle ore 18 nelle sale del piano nobile nel castello Asinai: si potranno ammirare i restau-
rati affreschi di Carlo Pagani risalenti al XIX secolo ed anche alcuni abiti storici; la mo-
stra “Exodus” della Regione Piemonte su rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclu-
sione; la personale “Essere donna” di Anne Conway; le foto dell’archivio storico che 
raccontano la partecipazione del Comune di Costigliole al Palio di Asti; il progetto “100 
obiettivi per Aflin” di Elisabetta Masini della associazione Fior di Loto Onlus; il progetto 
“Raccontare per raccontarsi” dove la fotografia diventa mezzo di conoscenza per una 
crescita consapevole; le incisioni della costigliolese Alessandra Mighetto. In programma 
anche proiezioni e conferenze. Apertura: sabato dalle ore 16 - 18; domenica ore 10 - 12 
e ore 16 - 18. 
 
 
Conoscere Villanova d’Asti 
Weekend di iniziative per conoscere il teritorio di villanova d’Asti. Si parte venerdì 27 
ottobre alle ore 20 con l’osservazione delle stelle e cena al circolo degli Alpini, guidati 
dagli “Astrofili monferrini”. Sabato 28 ottobre l’Associazione camminare lentamente, in 
collaborazione con l’Istituto comprensivo di Villanova  propone una passeggiata di 6 km 
nella piana villanovese. Domenica 29 ottobre la giornata è dedicata alla raccolta dei ri-
fiuti abbandonati:  dalle ore 8.30 ritrovo per rendere il paese più pulito.  
 
 
 
Fiera di San Simone 
Ritorna domenica 28 ottobre l’ultracentenaria fiera di San Simone, nel centro storico di 
Bubbio, nella Langa Artigiana.  Appuntamento autunnale con fiera agricola, esposizione 
di zucche di ogni tipo e premiazione della zucca più grande, e mostra micologica con 
circa 200 specie di funghi provenienti dai boschi della Comunità Montana. . 
 
 
 
Premiati i tigli di Montafia  
In occasione della Giornata europea delle Alberate, il 21 ottobre si è tenuto a Torino un 
convegno pubblico organizzato da Legambiente con il patrocinio della Regione Piemon-
te, per parlare di alberate stradali. Al termine del convegno sono state premiate le tre 
iniziative di tutela di una alberata che hanno partecipato al primo concorso nazionale e 
che sono state ritenute più meritevoli da Legambiente. Tra questi è stato riconosciuto il 
comitato “I nostri tigli di Montafia”, per aver difeso l’antico viale della Rimembranza, ot-
tenendo il riconoscimento della Regione Piemonte di notevole interesse pubblico, e per 
il reintegro degli esemplari ammalati o abbattuti.  
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Biella il terzo capoluogo più sicuro in Italia 
Biella guadagna diciotto posizioni nella graduatoria iCity Rate 2017, la classifica di vivi-
bilità e progresso dei capoluoghi di provincia italiani. Il balzo dalla casella numero 53 a 
quella numero 35 è la seconda miglior performance tra le città prese in esame, seconda 
solo ai 19 posti guadagnati da L’Aquila (che però in classifica è più indietro) e alla pari 
con Vicenza, entrata invece nelle migliori venti. Sono tre i macro-indicatori in cui Biella 
compare tra i primi dieci: occupazione, verde pubblico e soprattutto sicurezza e legalità, 
dove la città è al terzo posto. 
            
 
Cura e assistenza in oncologia. Associazione Antonio Barioglio 
Nel decennale della morte del Dott. Barioglio, l'associazione Antonio Barioglio organiz-
za per il giorno di venerdì 3 novembre 2017, alle ore 21, a Trivero presso il Teatro Giletti 
di frazione Ponzone una serata di informazione e di spettacolo. 
Il Dott. Bruno Mazzocchi, geriatra e oncologo, Direttore Unità Cure Palliative dell'Asl 
sudest Toscana, tratterà l'argomento " Cura e assistenza in oncologia. Uno sguardo al 
futuro." La serata continuerà con l'esibizione del gruppo vocale a cappella “VoceVersa”. 
Ingresso a offerta libera. 
 
 
Siccità, l'appello del sindaco: "Limitate gli sprechi" 
Basta un dato a spiegare la situazione meteorologica eccezionale di questo autunno 
biellese: dal 1° al 24 ottobre, secondo i dati dell’Osservatorio di Oropa, è caduto meno 
di un millimetro di pioggia e l’episodio più che sporadico si è verificato il primo giorno 
del mese. Da allora siamo a 23 giorni senza precipitazioni, una situazione che ha alzato 
la soglia di allarme per la siccità. Per questo il sindaco Marco Cavicchioli e il vicesinda-
co Diego Presa lanciano un appello ai cittadini, anche se a Biella non si è ancora regi-
strata carenza di risorse idriche. «Non sappiamo quanto durerà ancora questo periodo 
anomalo senza piogge. Ma possiamo tutti insieme fare qualcosa per risparmiare acqua 
e far sì che nella nostra città non sia necessario prendere provvedimenti di emergenza. 
Invitiamo tutti i cittadini a evitare sprechi e a moderare l’uso dell’acqua quando non è 
strettamente necessario». 
 
Protezione Civile, un sabato di esercitazioni a Pavignano 
Una frana sulla collina tra Pavignano e Chiavazza, i corsi d'acqua che non trovano più 
sbocchi e che si riversano nelle case e sulle strade, l'emergenza che costringe a eva-
cuare abitazioni: era questo lo scenario immaginario a cui le donne e gli uomini del 
groppo di Biella di volontari di Protezione Civile dovevano affrontare nell'esercitazione 
di sabato 21 ottobre. L'area di attesa di via della Barazza, nel parcheggio del campo 
sportivo di Pavignano, è stata la sede del campo base, allestito con una cucina da cam-
po e con una motopompa, indispensabile per fronteggiare gli allagamenti più gravi. L'e-
sercitazione è servita a mettere alla prova i tempi di reazione dei volontari, dal momento 
dell'allarme all'allestimento completo della struttura di emergenza in loco. 
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Nessuno Tocchi Caino incontra la Provincia di Cuneo 
Venerdì 27 ottobre una delegazione dell’associazione internazionale Nessuno tocchi 
Caino e del Partito Radicale nonviolento transnazionale incontrerà il presidente della 
Provincia e sindaco di Cuneo, Federico Borgna. La delegazione, che sarà accolta in 
Comune alle 14,30, è accompagnata dall’onorevole Bruno Mellano, Garante delle per-
sone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte. 
L’incontro potrà rappresentare un’occasione per fare il punto su alcune significative 
campagne internazionali che da sempre vedono anche la città di Cuneo e la Provincia 
attive. 
 
 
I lavori per la strada verso il nuovo ospedale di Verduno 
La Provincia di Cuneo ha appaltato i lavori per la strada di collegamento dalla provincia-
le 7 verso il nuovo ospedale di Verduno. Il cantiere partirà a novembre e durerà sette 
mesi, in tempo per l’apertura dell’ospedale prevista nell’autunno 2018. L’intervento, pro-
gettato dagli Uffici Tecnici dell’ente provinciale, prevede la  sistemazione di via Tanaro, 
la strada usata per  accedere al cantiere, con la realizzazione di tre rotatorie: la  pri-
ma  in  corrispondenza dell’innesto della strada comunale sulla provinciale 7, la secon-
da con la diramazione per il nuovo ospedale, la terza per accedere ai parcheggi. 
 
 
 
Scrittorincittà 2017, presentazione del programma 
L’attesa per conoscere gli ospiti della XIX edizione di scrittorincittà terminerà lunedì 30 
ottobre alle ore 18. Presso il cinema Monviso (via XX Settembre 14) verranno svelati i 
nomi dei protagonisti in un incontro che mette insieme l’umanesimo e la classicità con 
la scienza e la modernità, con Piergiorgio Odifreddi che presenta il suo ultimo libro Dal-
la terra alle lune. Un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco, Keplero e Huygens, 
Rizzoli. Poi l’illustrazione di filoni, protagonisti, appuntamenti del programma curato 
da Stefania Chiavero, Paolo Collo, Matteo Corradini, Andrea Valente e Giorgio Vasta.  
 
 
 
Cuneo aderisce a Ero Straniero 
La città di Cuneo ha aderito alla campagna Ero Straniero - l'umanità che fa bene per 
promuovere la legge di iniziativa popolare dal titolo Nuove norme per la promozione del 
regolare permesso di soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri 
non comunitari. La campagna si propone di cambiare le politiche sull'immigrazione pun-
tando sul lavoro e l'inclusione sociale rivedendo anche il racconto pubblico 
sull’immigrazione, ostaggio di pregiudizi, luoghi comuni e vere e proprie bugie che, in-
vece di contrastare, la politica spesso sceglie di cavalcare per guadagnare consenso. 
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Nuove adozioni per gli alberi del Parco fluviale Gesso e Stura 
Sono ormai una decina gli alberi del Parco che sono stati adottati da cittadini, aziende e 
associazioni locali per le occasioni più disparate. L’iniziativa Adotta un albero del Parco 
fluviale Gesso e Stura è rivolta ai cittadini, singoli o associati, enti no profit, aziende, 
che intendano partecipare alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio arboreo del 
Parco con il versamento della quota di 120 euro per il primo anno e di 30 euro per gli 
anni successivi. I donatori possono scegliere fra aceri, ciliegi, olmi, meli, nespoli, noci, 
salici e gelsi situati nel territorio del Parco cittadino. 
 
 
 
 
Alba, un fondo per restituire parzialmente la Tari alle imprese 
Il Comune di Alba ha istituito un fondo per la restituzione parziale della Tari alle imprese 
in possesso dei requisiti previsti dal bando. I contributi sono finalizzati a sostenere le 
imprese e gli esercizi commerciali particolarmente penalizzati dal meccanismo di calco-
lo del nuovo tributo, che rischia compromette la proficua prosecuzione dell’attività eco-
nomica, in un contesto socio-economico delicato a causa della difficile situazione finan-
ziaria che sta attraversando il Paese. Le domande di contributo dovranno essere pre-
sentate entro il 18 novembre. Info: Ufficio Ambiente tel. 0173.292234. 
 
 
Consiglio Comunale dei Ragazzi di Bra 
Primo incontro annuale del Consiglio comunale dei Ragazzi di Bra. I rappresentanti del-
le ultime due classi delle scuole primarie e dell’intero ciclo delle medie inferiori della cit-
tà si riuniranno nella sala Achille Carando del Municipio martedì 31 ottobre alle 8.30. 
Dopo il saluto delle autorità sarà il momento di conoscere i nuovi rappresentanti suben-
trati a coloro che hanno lasciato la scuola media e conoscere le attività in programma 
per il nuovo anno, secondo i due filoni tematici scelti lo scorso anno dall’organismo: la 
mobilità sostenibile e la riqualificazione di aree e spazi cittadini. 

 
 
 

Istituita la tassa di soggiorno a Saluzzo 
Il Comune di Saluzzo ha approvato il regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
dell’imposta di soggiorno, che deve essere corrisposta dai soggetti, non residenti nel 
Comune di Saluzzo, che pernottano nelle strutture ricettive di qualsiasi tipologia 
(alberghiera ed extra alberghiera) situate nel Comune di Saluzzo. La tariffa da applicare 
per l’anno 2017 è pari a 1 euro per persona per ciascun giorno di pernottamento, ed è 
applicata per un massimo di otto pernottamenti. Ulteriori informazioni anche su alcune 
categorie esenti all’Ufficio Tributi, via Macallè 9, tel. 0175.211342, 0175.211387. 
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Cri Galliate al Gallo sabato 28 e martedì 31 ottobre 
Prosegue la collaborazione tra il Comitato di Galliate della Croce Rossa Italiana ed il 
Centro commerciale "Il Gallo" e Novacoop. Sabato 28 ottobre, dalle 10 alle 11 presso la 
galleria del Centro commerciale, viene riproposto l'impegno dei volontari Cri volto all'in-
segnamento di manovre salvavita importantissime da conoscere per poter intervenire 
tempestivamente ed efficacemente in situazioni che possono evolvere velocemente in 
maniera grave. Ai più piccoli sarà dedicato l'evento per martedì 31 ottobre, dalle 16.30 
alle 19, presso la galleria del Centro commerciale. In occasione della festa di Hallowe-
en, i facepainter ed i truccatori Cri metteranno le loro capacità a disposizione di bambi-
ni, ragazzi, ma anche adulti, per creare trucchi a tema con la particolare serata.  
 
Venerdì 10 e sabato 11 novembre  “Wooooow! Io e il Mio Futuro…” 
Si rinnova l'appuntamento con il salone dell'orientamento, dedicato alle scuole secon-
darie di primo e secondo grado!  L’evento interesserà migliaia di ragazzi, genitori e in-
segnanti delle province di Asti, Cuneo, Novara e Vercelli e sarà organizzato in collabo-
razione con le Scuole, le Istituzioni locali e con il sostegno della Regione Piemonte. 
L’iniziativa sarà caratterizzata da un “format” proponendo decine di workshop tematici 
insieme a quelle esperienze di laboratorio e di sperimentazione pratica che sanno in-
contrare l’interesse dei ragazzi. Le parole d’ordine saranno, come sempre, varietà, cu-
riosità, collaborazione, impegno, interattività e tanta passione. 
 
A Novara il concorso enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte” 
Settima edizione per il concorso enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte”, la manife-
stazione promossa dalla Camera di Commercio di Novara, in accordo con gli Enti ca-
merali di Biella e Vercelli e del Verbano Cusio Ossola, con il supporto operativo di As-
soenologi, partner tecnico dell’iniziativa. La cerimonia di apertura si svolgerà venerdì 27 
ottobre, alle ore 9.30 presso la sede camerale di via degli Avogadro 4 a Novara dove, a 
seguire, avranno luogo le operazioni di selezione. Le operazioni di selezione saranno 
affidate a tre commissioni, composte da un giornalista e sei enologi sotto la presidenza 
dell’associazione Enologi Enotecnici Italiani. Al vino di ogni categoria che otterrà il mi-
glior punteggio, verrà attribuito il trofeo “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte” 2017. 
 
Festa del bosco Est Sesia di Agognate 2017 
L’associazione Pro Natura Novara, in collaborazione con la Biblioteca civica “Carlo Ne-
groni” e il Centro diurno del Dipartimento Salute mentale dell’Asl No, organizza per sa-
bato 28 ottobre la “Festa del Bosco Est Sesia” di Agognate. Il programma prevede alle 
10.30, nella sala “Genocchio” della Biblioteca (corso Cavallotti, 6) l’inaugurazione della 
mostra fotografica a cura del Centro Diurno, il lancio dell’iniziativa “Coltiviamo il Bosco”, 
la prima uscita della quale si terrà il 9 dicembre. Sempre in Biblioteca sarà presentato il 
concorso Fotografico “La natura minacciata” e sarà inaugurata la mostra bibliografica 
“Alberi, giardini, boschi - Il futuro ha un cuore antico”. Le mostre sono visitabili fino al 18 
novembre: il lunedì dalle 14.30 alle 19, da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 19 e il saba-
to dalle 8.30 alle 12.30. Sempre alle 15 di sabato 28 ottobre la guida Mariano Rognoni 
accompagnerà i partecipanti alla visita al bosco “che si prepara a dormire”. 
L’appuntamento è all’ingresso del bosco in via del Ciocché, laterale della strada provin-
ciale della Valsesia (per chi viene da Novara prima del ponte sull'Agogna a destra). 
 
“Il magico Zecchino d’Oro” 
Domenica 29 ottobre, al Teatro Coccia, ore 16, per i primi 60 anni lo Zecchino d'oro si 
regala un Musical. Drammaturgia Raffaele Latagliata e Pino Costalunga Costumi An-
drea Coppi . Scene Antonia Munaretti Coreografie Elisa Cipriani e Luca Condello Balle-
rini solisti del Corpo di ballo dell'Arena di Verona Arrangiamento musicale Patrizio Maria 
D'Artista Regia Raffaele Latagliata Produzione Antoniano di Bologna, Fondazione Aida 
di Verona, Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento. Produzione Antoniano di Bo-
logna, Fondazione Aida di Verona, Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, in 
collaborazione con la Regione Piemonte, Piemonte dal Vivo e il ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo. Biglietti da 15 a 18 euro, ridotto under 14 da euro 
10 a euro 13. Info biglietteria: 0321233201 da martedì a sabato dalle 10.30 alle 18.30.   
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Si accendono le Luci d'Artista 
Dal 27 ottobre 2017 al 14 gennaio 2018 Torino si trasformerà nuovamente in un museo 
a cielo aperto, grazie alla ventesima edizione di Luci d'Artista: 80 giorni in cui il pubblico 
potrà ammirare le installazioni progettate per il territorio grazie al contributo di artisti di 
fama internazionale. Delle 25 opere d’arte contemporanea realizzate con la luce per la 
Città dal 1997 a oggi, 11 saranno collocate nelle vie e piazze delle circoscrizioni e 14 in 
quelle del centro storico. L’inaugurazione è prevista per venerdì 27 ottobre nella zona 
pedonale di via di Nanni, tra piazza Sabotino e via Chiomonte, dove sarà posizionata 
l’opera Ancora una volta, realizzata con materiali ecosostenibili e fonti luminose a bas-
so consumo energetico dall’artista piemontese Valerio Berruti. 
 
 
Festival Differenti Sensazioni 
Al via la trentesima edizione del Festival Differenti Sensazioni, che approda per la pri-
ma volta a Torino alle Officine Caos di piazza Montale. Da venerdì 27 ottobre a sabato 
11 novembre è in programma un ricco cartellone di spettacoli con l'ospitalità di sei grup-
pi locali e dieci nazionali, quattro workshop a cura di ZonArte, un incontro conclusivo 
sulle tematiche del Festival e la possibilità di partecipare al Premio Ruggero Bianchi. Il 
festival, che si avvale del sostegno della Regione Piemonte, mette a confronto perfor-
mance art e interazione sociale, insistendo sui temi dell'innovazione artistica e della di-
versità. 
 
Incontri sulla salute alla Croce Verde di Torino 
Continua alla Croce Verde Torino il ciclo di incontri volti alla promozione della salute, 
curati dalla nutrizionista Serafina Petrocca e organizzati dalle Dame Patronesse della 
Croce Verde Torino. "I grassi “buoni”, il corretto uso dei grassi in cucina" è il tema della 
serata in programma venerdì 27 ottobre, alle ore 20.45, presso la sede della Croce Ver-
de in via Dorè 4 a Torino, che aiuterà a scegliere bene i grassi, che si differenziano in 
base all’origine, alla lavorazione, al valore nutrizionale e ad altri parametri che influisco-
no sulla nostra salute. L’ingresso è libero e il ricavato delle eventuali offerte andrà in un 
fondo della Croce Verde Torino per l'acquisto di un'ambulanza attrezzata per il soccor-
so. Per informazioni: Tel. 0116504644 - 3311546955 
 
 
Monumentale Halloween al Circlo degli Artisti 
Presso la Sala Biblioteca del Circolo degli Artisti, in Via Bogino 9, è visitabile, fino a sa-
bato 2 novembre, la mostra collettiva d’Arte “Monumentale Halloween”, con ingresso 
gratuito. In esposizione soggetti mortuari in pietra e metallo che prendono spunto dallo 
statuario del cimitero monumentale di Torino. Ciascun pittore si è ispirato alla tradizione 
neo gotica e noir presente nell’Area Primitiva, a fare da musa sono state le molte foto-
grafie d’epoca, sbiadite dal tempo, che rimandano a forme spettrali inquietanti, oppure 
opere corrose, sfregiate e mutilate da agenti atmosferici o incuria umana. 
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Café Muller, a Torino una nuova sede per Cirko Vertigo 
É stato inaugurato a Torino, sotto i portici di via Sacchi, al civico 18, "Café Müller" lo 
spazio che ospiterà la stagione artistica di Fondazione Cirko Vertigo, assieme al Teatro 
Le Serre a Grugliasco (uno dei quattro teatri del progetto Scena Ovest, con 12 appunta-
menti tra prosa, danza, musica e circo contemporaneo). La stagione artistica, che si 
protrarrà fino al 20 aprile 2018, offre un ricco calendario di performance e spettacoli e 
vanta la partecipazione di 33 compagnie composte da oltre 170 artisti nazionali e inter-
nazionali chiamati a raccolta in Piemonte, che si esibiscono in 43 titoli per un totale di 
76 repliche. 
 
 
 
Con Camaleontika torna il grande teatro ad Almese 
Torna sul palco "Camaleontika", la quarta stagione teatrale organizzata ad Almese dal-
la compagnia Fabula Rasa diretta da Beppe Gromi, grazie al sostegno del Comune di 
Almese e della Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare. 
Una nuova stagione di colori, che terrà banco fino al 5 maggio 2018, sul palcoscenico 
del Teatro Magnetto di Almese, con spettacoli di teatro per tutte le età, cabaret, danza e 
musica. Aprirà la stagione, il 28 ottobre Cristiana Maffucci con lo spettacolo “Io sono 
mia” e tra gli ospiti spicca il nome di Tullio Solenghi con lo spettacolo “Odissea - Un rac-
conto mediterraneo”. 
 
 
Floriana Porta a Vinovo, tra poesia, Haiku e fotografia 
Il Castello della Rovere di Vinovo, da venerdì 27 a domenica 29 ottobre, accoglie 
l’esposizione di alcune opere dell'artista e poetessa Floriana Porta, in mostra presso 
l'Ala Comunale. Fotografie artistiche e sperimentazioni di poesia visiva daranno vita alla 
mostra intitolata “La calligrafia di uno sguardo”, che propone una bellezza eterea, quasi 
metafisica, attraverso un dialogo immaginario tra arte antica e poesia contemporanea. 
L'evento è patrocinato dal Comune di Vinovo, Assessorato alla Cultura e Istruzione, in 
collaborazione con l'Associazione Amici del Castello. 
 
 
 
Rivalta mette in sicurezza canali e bealere 
Prendono il via gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza lungo i percorsi dei 
canali e delle bealere del Comune di Rivalta. Si tratta di sei interventi che interesseran-
no i corsi d’acqua dalla collina all’estremità del Villaggio Aurora, fin verso il Monastero 
per un totale di 3.550 metri. Verranno ripuliti anche i 1.200 metri del Rio Garosso. Sem-
pre per quanto riguarda le manutenzioni, l'amministrazione comunale metterà mano an-
che ad alcune opere di potatura del verde pubblico, per un totale di 538 interventi com-
plessivi su tutto il territorio comunale (dal Circuito Fausto Coppi al Parco Sangone, al 
Parco del Castello). 
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La Desnalpà a Settimo Vittone 
Da venerdì 27 a domenica 29 ottobre si svolgerà, a Settimo Vittone, la 17ma edizione 
della Desnalpà, la festa della discesa delle mandrie dagli alpeggi. Organizzata dagli al-
levatori locali con il Comune di Settimo Vittone e il patrocinio della Regione Piemonte e 
della Città Metropolitana di Torino, la manifestazione propone anche quest'anno tanti 
appuntamenti per celebrare il rito antico della transumanza con numerose proposte e-
nogastronomiche e culturali legate a questa suggestiva tradizione. Domenica 29, in at-
tesa della sfilata delle mandrie, è prevista la distribuzione Polenta concia e spezzatino 
alla moda dei Marghè presso il salone Pluriuso. 
 
 
Il cielo di Don Capace all'Osservatorio di Alpette 
Al Polo Astronomico di Alpette, intitolato al parroco Don Giovanni Capace, va in scena 
sabato 28 ottobre, a partire dalle ore 17, una serata speciale, dal titolo "Il cielo di Don 
Capace tra fede e passione". Un'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale per ce-
lebrare i 100 anni dalla nascita del parroco che negli anni '70 inizio la visione dei corpi 
celesti dal cielo della canonica di Alpette. Parteciperanno alla serata il vescovo emerito 
di Ivrea Monsignor Luigi Bettazzi, Don Sergio Noascone parroco di Alpette, Ribordone 
e Sparone, amministratori locali e rappresentanti delle associazioni. 
 
 
 
 
 
Porte aperte al filo a Giaveno 
Fare maglia, uncinetto e ricamare. L’associazione "Giaveno Ricama", presente da qua-
si vent’anni in Val Sangone, è una realtà al femminile che parla il "linguaggio" del filo e 
dell'abilità nel lavorarlo e propone il prossimo fine settimana un appuntamento speciale 
per coprire i segreti della realizzazione di cuscini, tende e altri complementi d’arredo e 
lavori in maglia. L'appuntamento è fissato per sabato 28, dalle ore 16 alle 18, e domeni-
ca 29 tutto il giorno, dalle ore 10 alle 18, nei locali comunali di via XX Settembre. La 
manifestazione è organizzata con il patrocinio della Città di Giaveno e l'’ingresso e la 
partecipazione sono gratuite. 
 
 
 
 
Halloween a Sauze d'Oulx 
A Sauze d'Oulx sabato 28 ottobre è in programma la "Castagnata di Halloween". Il Co-
mune di Sauze d'Oulx, in collaborazione con la Scuola Sci Sauze Project propone la 
tradizionale castagnata d'autunno rivisitata in occasione di questa festa molto amata dai 
piccoli. In programma travestimenti spaventosi, animazione del Mago Pongo e casta-
gne per tutti. L'appuntamento è alle ore 15 presso il Parco Giochi Comunale. Martedì 
31 ottobre gli operatori di Sauze d'Oulx propongono inoltre "Century Gothic – Hallowe-
en Party"Caccia al tesoro da brivido per le vie di Sauze d'Oulx aperta a tutti i bambini 
da 2 a 11 anni. Merenda per tutti. Prenotazione obbligatoria entro il 29/10. Costo € 10. 
Info ed iscrizioni: tel. 338 5075657. 
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Un tranquillo pomeriggio di paura a Premeno 
La tradizione vuole che Halloween si festeggi a Premeno in Villa Bernocchi, oltre agli 
immancabili travestimenti a tema, si da spazio ai giochi con premi in dolcetti, alle letture 
di storielle più o meno paurose, alla merenda più fantasiosa che la mente possa imma-
ginare (muffins ai morti viventi, pasticcio dello scienziato pazzo) con il gran finale sem-
pre attesissimo da tutti ed evento clou della festa: la visita alla villa degli orrori. Il percor-
so è tra paura e divertimento nel sotterraneo della villa ottocentesca, abitato per 
l’occasione da ogni sorta di streghe, mostri, diavoli e personaggi che l’inventiva del regi-
sta riesce a creare in un susseguirsi di scene spiritosamente horror. Appuntamento, 
quindi domenica 29 ottobre dalle 15 alle 18 per la 9° edizione della festa. Informazioni 
al numero 333 348-3347. 
 
Il Nome della Rosa di Umberto Eco a Verbania 
Martedì 31 ottobre andrà in scena "Il nome della rosa" di Umberto Eco versione teatra-
le, nell’adattamento di Stefano Massini e per la regia di Leo Muscato al Centro Eventi il 
Maggiore. Umberto Eco si affaccia nel 1980 alla letteratura con Il nome della rosa: go-
thic novel, cronaca medioevale, romanzo poliziesco, allegoria e giallo. Tradotto in 47 
lingue, ha vinto il Premio Strega nel 1981, mentre la sua versione cinematografica è 
stata diretta da Jean-Jacques Annaud. La prima trasposizione teatrale di questo straor-
dinario best seller è di Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, autore di Lehman Tri-
logy. Lo spettacolo inizierà alle 21. 
 
Sportway Lago Maggiore Marathon 2017 
Domenica 5 novembre lungo la litoranea piemontese del Lago Maggiore migliaia di run-
ner si daranno appuntamento per partecipare alla settima Sportway Lago Maggiore Ma-
rathon, gara certificata Fidal, Iaaf ed Aims che nella scorsa edizione ha incoronato A-
hmed Nasef e Martina Facciani Campioni Italiani di Maratona 2016. Accanto alla gara 
classica da 42k, che unirà Verbania con Stresa attraverso un percorso estremamente 
panoramico, ma anche veloce e filante, particolarmente adatto ai record personali, an-
che per quest'anno la Sportway Lmm presenterà una 33k, una 21k ed una 10k, tutte e 
quattro le distanze potranno essere corse sia in modalità competitiva sia non competiti-
va consentendo così a tutti i tipi di podisti, allenati e meno allenati, di partecipare.  
 
Ritornare a vivere e lavorare in montagna   
Sabato 28 ottobre si svolge un convegno dedicato alla (ri)nascita delle attività imprendi-
toriali e turistiche sulle montagne del Lago Maggiore a Verbania. L’incontro organizzato 
dall’Associazione Terre Alte Laghi e il Comune di Verbania, è programmato in una dop-
pia sede (il Teatro Maggiore di Verbania al mattino e l'Alpe Segletta in Comune di Aura-
no nel pomeriggio), per simboleggiare il legame tra città e montagna, tra lago e altura. 
La mattinata indagherà alcuni punti nodali come lo sviluppo del trekking dell’Alta Via del 
Lago Maggiore, l'utilizzo dei fabbricati rurali degradati e la gestione del patrimonio fore-
stale. La sessione pomeridiana invece si svolgerà in quota, nel Comune di Aurano, 
presso il “Nido” del Lago Maggiore ZiPline (località Alpe Segletta), per presentare alcu-
ne realtà che concretamente vivono e lavorano su queste montagne.  
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Nordic walking nel bosco a Trino 
Domenica 29 ottobre la manifestazione “Vento d’autunno”, organizzata dal Centro ricer-
che Atlantide di Vercelli, si dedicherà alla scoperta del Bosco della Partecipanza con la 
camminata nordica (nordic walking). Il ritrovo è fissato alle 14.30 all’ingresso di Ponte 
d’Assi per iniziare con una lezione dimostrativa, durante la quale verranno date le indi-
cazioni per il corretto utilizzo dei bastoncini. Ci si inoltrerà quindi nel cuore del bosco, 
particolarmente suggestivo nella sua veste autunnale. La camminata terminerà alle 17 
circa. Vento d’autunno è un’iniziativa organizzata dal Centro Ricerche Atlantide, in col-
laborazione con il Comune di Trino e la Partecipanza dei Boschi, con il Patrocinio del 
Parco del Po Vc-Al. L’attività prevede un contributo di 9 euro, comprensivo del noleggio 
di bastoncini. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata scrivendo una mail a cen-
troatlantide@yahoo.it 
 
Varalloween 
Martedì 31 ottobre è tempo di “Varalloween”, una festa per grandi e per ragazzi in occa-
sione della ricorrenza di Halloween. Per i più piccoli dalle 20 il tour della paura, fra balli, 
pozioni magiche e streghe. Alle 22 lo spettacolo dei mangiafuoco. Per i più grandi a 
partire dalla mezzanotte al Teatro civico il Night party fino alle 4. La special guest di 
quest’anno è Neja, protagonista della musica dance anni ’90. 
 
Vercelli international photography 
Una mostra di “street photography” all’insegna del gemellaggio tra Vercelli e Arles. Sa-
bato 28 e domenica 29 allo spazio Ex 18 di Vercelli gli insegnanti dell’Università popola-
re di Vercelli saranno a disposizione di chiunque voglia avvicinarsi al mondo della re-
flex. Orari: lunedì/venerdì 10 -13 e 16 -19; sabato e domenica 9.30 - 13 e 15 - 19.30. 
Inaugurazione sabato 21 alle 17. Per informazioni: telefono 0161596333. 
 
Alla scoperta degli animali notturni delle Lame del Sesia 
Sabato 28 ottobre, per la manifestazione “Frammenti d’autunno”, organizzata dal Cen-
tro ricerche Atlantide in collaborazione con l’Ente di Gestione delle aree protette del Ti-
cino e del Lago Maggiore, si terrà l’iniziativa dal titolo “Allocco sarai tu”. Una suggestiva 
passeggiata notturna alla scoperta del bosco. Dopo una breve presentazione in cui si 
conosceranno caratteristiche ed abitudini degli animali notturni, ci si inoltrerà nei sentie-
ri del Parco delle Lame del Sesia. Durante la passeggiata si effettueranno anche attività 
di play back per stimolare la risposta dei rapaci notturni. Il ritrovo è fissato alla sede del 
Parco delle Lame del Sesia ad Albano Vercellese. Alle 20.30 si comincia con una bre-
ve presentazione a cui seguirà la passeggiata nel bosco che si concluderà intorno 
alle 22.30. La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a centroatlantide@yahoo.it. 
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