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In Regione la firma del presidente Chiamparino e dell’assessore Saitta con i rappresentanti degli enti interessati 

Accordo di programma per il Parco della Salute 

Sottoscritto mercoledì 
15 novembre l’accordo 
di programma promos-
so dalla Regione Pie-
monte, con la Città di 
Torino, l’Università de-
gli Studi di Torino, 
l’azienda ospedaliera-
universitaria Città della 
Salute e la Società Fs 
Sistemi Urbani, per la 
realizzazione del Parco 
della Salute, della Ri-
c e r c a  e 
dell’Innovazione di Torino e la rifunzionalizzazione 
degli ospedali Molinette, Sant’Anna e Regina Marghe-
rita, di futura dismissione L’obiettivo è concentrare 
nella nuova struttura le attività ad alta complessità of-
ferte dalla Città della Salute e della Scienza di Torino 
e riorganizzare la rete ospedaliera esistente per ga-
rantire la gestione ottimale delle attività a media com-
plessità, che saranno riallocate nell’ospedale Cto, as-
sicurando così piena risposta ai bisogni di salute della 
zona Torino sud. L’intervento si inserisce nel proces-
so di riorganizzazione e razionalizzazione delle attivi-
tà di assistenza sanitaria che si sta realizzando a li-
vello nazionale ed europeo e prevede la costituzione 
di un sistema unitario di attività volte alla cura, alla 
ricerca, alla formazione ed ai servizi alle persone con 
ruolo, competenze e dimensioni tali da porsi quali in-
terlocutore a livello internazionale del processo di in-

novazione in campo clini-
co, organizzativo, gestio-
nale e della ricerca. Ac-
canto all’importanza che 
riveste sotto il profilo sani-
tario, il progetto rappre-
senta dunque una signifi-
cativa opportunità di svi-
luppo dell’intero sistema 
economico-sociale e oc-
casione di riordino e ri-
qualificazione urbanistica-
funzionale di un’estesa 
porzione dell’area sud 

della città. Il nuovo Parco della Salute, della Ricerca e 
dell’Innovazione è parte del più ampio progetto di tra-
sformazione dell’ambito Oval (ex-Avio), localizzato 
alle spalle del complesso del Lingotto e sul quale è in 
corso di ultimazione la realizzazione della nuova sede 
unica della Regione Piemonte. L’area si estende su di 
una superficie territoriale di circa 313.000 metri qua-
drati ed è caratterizzata da un elevato grado di acces-
sibilità da tutto il territorio sovraregionale, piemontese 
e metropolitano sia con i mezzi privati sia con i mezzi 
pubblici. Si prevede l’edificazione di complessiva di 
176.000 m² articolati in quattro poli funzionali stretta-
mente interconnessi: Polo della sanità e della forma-
zione clinica (127.000 m²), Polo della ricerca (10.000 
m²), Polo della didattica (31.000 m²), Polo della resi-
denzialità o foresteria (8.000 m²). (gg) 

(segue a pag. 4) 

Un bando di 3 milioni di euro 
per ridurre gas serra e ammoniaca 

Ha una dotazione finanziaria di tre  
milioni di euro il nuovo bando del 
Programma di sviluppo rurale ri-
guardante gli investimenti per la 
riduzione delle emissioni di gas 
serra e ammoniaca in atmosfera. 
«Viene prevista - annuncia 
l ’ a s s e s s o r e  r e g i o n a l e 
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero - la 
concessione di sostegni e contribu-
ti per migliorare il livello di compati-
bilità ambientale delle attività agri-
cole e di allevamento. La difesa 
dell’ambiente è uno degli obiettivi 
principali fissati dall’Unione Euro-
pea per questo Programma, e noi 
lavoriamo per raggiungerlo a tutela 
del nostro territorio, degli agricoltori 
e dei cittadini tutti». Le domande di 
adesione andranno presentate tra-
mite la procedura disponibile su 
SistemaPiemonte entro il 31 gen-
naio 2018. 

La sottoscrizione dell’accordo è avvenuta mercoledì 15 novembre 

Sorgerà in un’area di 313 mila metri quadrati al Lingotto 

Sono diversi ed importanti gli 
i n t e r v e n t i  i n s e r i t i 
nell’assestamento al bilancio 
di previsione 2017-19 della 
Regione, approvato il 14 no-
vembre dal Consiglio. Alcuni 
esempi: interventi di ripristino 
del territorio dopo i recenti in-
cendi; 24,5 milioni per lo svi-
luppo del turismo montano, di 
cui il piano neve è solo una 
parte; 2 milioni aggiunti per l’infanzia 0-3 anni per ac-
cedere ai fondi statali e rilanciare un settore educativo 
importante dimenticato da troppi anni; 8,4 milioni in più 
per il diritto allo studio, che servono a garantire la pro-
messa copertura totale della graduatoria delle borse di 
studio universitarie a fronte di un taglio del trasferimen-
to statale di 4,4 milioni e dell’incremento del 15% di 
iscrizioni alle Università piemontesi da parte di studenti 
fuori sede; 14,2 milioni per coprire l’identica riduzione 
del trasferimento dal fondo nazionale dei trasporti; 4,5 
milioni in più sul fondo non autosufficienza, in seguito 
al mancato trasferimento aggiuntivo previsto da parte 
dello Stato; oltre un milione per la messa in sicurezza 
della strada provinciale 75 del Vco. Il documento com-
prende anche: l’esenzione dal bollo nei primi 5 anni di 
immatricolazione anche i veicoli ibridi sotto i 100 kw (la 
potenza è calcolata sul motore termico, mentre per 
quello elettrico l’esenzione è totale); l'istituzione di un 
fondo per il contrasto dell’evasione fiscale sui tributi 
regionali, alimentato mediante l’accantonamento dell’1 
per cento dell’ammontare del maggior gettito derivante 
dal recupero dell’evasione fiscale (con il ricavato si po-
tranno acquistare attrezzature da ufficio e supporti e 

servizi informatici, finanziare 
corsi di formazione e di aggior-
namento per il personale); la 
sottoscrizione di un accordo di 
finanziamento con il Fondo eu-
ropeo per gli investimenti per 
la costituzione e la gestione di 
un Fondo multiregionale di ga-
ranzia, supportato dal Fondo 
europeo agricolo per lo svilup-
po rurale (Feasr), che consen-

tirà al Piemonte, insieme con altre Regioni che hanno 
già aderito a tale iniziativa, una maggiore capacità 
d’investimento nel comparto agricolo; l'opportunità di 
utilizzare un milione e mezzo di euro per l'eventuale 
copertura della quota di incremento del patrimonio in-
disponibile della Fondazione per il Libro. «Il mio dove-
re - ha detto in aula il vicepresidente e assessore 
al Bilancio, Aldo Reschigna - è garantire una ge-
stione non ragionieristica dei conti della Regione. 
Sono stato oltre due mesi in Commissione, poi ho 
presentato un maxiemendamento frutto di scelte 
politiche. Purtroppo la nostra coperta è questa, il 
primo a soffrirne sono io come assessore al Bilan-
cio, e lo sono tutti i miei colleghi assessori, che si 
stanno facendo carico di ripianare debiti che sono 
stati costruiti da altri». Nei giorni scorsi, a conclu-
sione del dibattito generale, Reschigna aveva vo-
luto rassicurare i consiglieri sul futuro dei conti 
della Regione, anche per l’inizio della prossima 
legislatura.  
w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e . i t / p i n f o r m a /
istituzioni/1612-le-novita-dell-assestamento-al-
bilancio-2017.html 

Le novità dell'assestamento al bilancio 2017  

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm  
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Riunione della Giunta regionale  
di venerdì 10 novembresu sostegno ai progetti  
innovativi e contrasto alla violenza di genere 

 
Sostegno ai progetti innovativi di Fca e Centro Ricerche Fiat e contrasto alla violenza di 
genere sono stati i principali argomenti affrontati venerdì 10 novembre dalla Giunta re-
gionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino. 
Innovazione. Deliberato, su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, lo schema 
di accordo di programma tra ministero dello Sviluppo economico, Regioni Piemonte, 
Campania ed Abruzzo e Provincia di Trento per sostenere il piano d’impresa di Fca I-
taly e Centro Ricerche Fiat. Il documento, che fa seguito al protocollo d’intesa del 16 
maggio scorso, prevede di attivare nei siti produttivi di Orbassano e Torino un program-
ma di ricerca e sviluppo sperimentale sul miglioramento dell’efficienza dei veicoli, dei 
sistemi di trazione convenzionale ed alternativi, della riduzione dell’impatto ambientale 
del ciclo produttivo. La fase piemontese del progetto comporta un investimento di circa 
95 milioni di euro, sul quale la Regione interviene tramite il Fondo europeo di sviluppo 
con un contributo di circa 9 milioni, associato ad uno stanziamento ministeriale, tramite 
il Fondo di crescita sostenibile, di 19 milioni. 
Contrasto alla violenza di genere. Su proposta dell’assessore Monica Cerutti sono 
stati definiti: i criteri per l’accesso ai finanziamenti, ammontanti a 934.000 euro, destina-
ti al sostegno di piani attuativi contro la violenza sessuale e di genere riguardanti la for-
mazione del personale sanitario e sociale, l’inserimento lavorativo e l’autonomia abitati-
va (anche con un accesso agevolato all’edilizia residenziale pubblica) delle donne vitti-
me di violenza, l’elaborazione di una base dati unificata su questo fenomeno; i criteri 
per l’accesso al finanziamento di 115.600 euro, secondo quanto previsto dalla l.r. 4-
/2016, per la realizzazione di interventi ed attività sperimentali nei confronti degli autori 
di violenza di genere. Enti locali ed organizzazioni titolari dei Centri antiviolenza, del vo-
lontariato e della promozione sociale potranno presentare entro il 16 dicembre 2017 
progetti riguardanti percorsi di sostegno psicologico, psicoterapeutico, psico-educativo 
per l’annullamento dei comportamenti violenti. La presa in carico degli autori di violenza 
non dovrà comunque costituire un’alternativa alle procedure giudiziarie nei casi di reati. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Antonella Parigi, lo schema 
di protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Città di Collegno per le manifestazioni 
celebrative del quarantennale dell’abbattimento del muro del Manicomio e 
dell’approvazione della legge Basaglia, nonché del novantesimo anniversario del caso 
di cronaca legato allo “smemorato di Collegno”; su proposta dell’assessore Antonio 
Saitta, il recepimento dell’accordo approvato il 27 luglio scorso in sede di Conferenza 
unificata Stato-Regioni-Enti locali sul piano nazionale per la prevenzione delle condotte 
suicidarie nel sistema penitenziario per adulti (gg). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I problemi del 112  
 

L’audizione dei sindacati dei Vigili 
del fuoco sul numero 112, svoltasi il 
13 novembre in Consiglio regionale, 
ha offerto all’assessore alla Sanità, 
Antonio Saitta, l’occasione per an-
nunciare che si farà carico dei pro-
blemi che sono emersi in questo 
periodo di applicazione. 
«Se alcune questioni di tipo tecnico 
possono essere risolte trovando u-
na sistemazione all'interno del pro-
tocollo sul nuovo numero unico di 
emergenza - ha aggiunto Saitta - 
lavoreremo per individuare le moda-
lità opportune». 
Saitat ha poi ricordato che il proto-
collo è definito a livello nazionale ed 
è stato sottoscritto anche dai vertici 
dei vigili del fuoco. La sua modifica 
richiede quindi la condivisione da 
parte del Comando nazionale”. 
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Accordo di programma  
per il Parco della Salute di Torino 

 

 
(segue da pag. 1) 
L’attuazione dell’intervento avverrà in due lotti distinti: i Poli della sanità, della formazio-
ne clinica e della ricerca costituiscono il primo lotto, mentre il secondo sarà formato dai 
Poli della didattica e della residenzialità. Le procedure realizzative e le modalità per ga-
rantire la fattibilità e la sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento del primo 
lotto sono state definite partendo dalle risorse pubbliche a disposizione, che ammonta-
no a 250 milioni di fondi del Ministero della Salute (ex art. 20, l. legge n.67/1988) e 13 
milioni di fondi regionali. La struttura finanziaria più adeguata è stata individuata nel 
parternariato pubblico-privato, che consente di attrarre capitali privati da remunerarsi 
mediante un canone di disponibilità delle opere, di gestione dei servizi e di manutenzio-
ne degli immobili. 
Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha sottolineato che  
«l’accordo consente di ridefinire le destinazioni urbanistiche dei vari Poli del Parco e dà 
una prima indicazione per la riqualificazione degli ospedali dismessi. Si tratta di uno de-
gli investimenti più importanti che la Regione si appresta a portare alla fase operativa 
insieme alla Città della Salute di Novara e che avrà una valenza decisiva per il rilancio 
del sistema sanitario piemontese. Recuperiamo così anni e anni trascorsi senza che 
nulla si muovesse per realizzare un progetto che è nell’interesse di tutti gli attori coin-
volti». 
Per Chiara Appendino, sindaco di Torino, «è stato compiuto un buon lavoro, che ha 
permesso di superare le difficoltà iniziali. Procederemo ora con la ratifica del Consiglio 
comunale e con la variante urbanistica. Il Parco farà da traino nei confronti del rilancio 
di una zona della città che sta vivendo momenti di difficoltà». 
Antonio Saitta, assessore regionale alla Sanità: «Sono estremamente soddisfatto per il 
risultato che è stato raggiunto, che ci ha permesso di rispettare i tempi del crono-
programma concordato dopo l’approvazione dello studio di fattibilità. Ora dobbiamo 
continuare con questa modalità di lavoro per portare a compimento la fase realizzativa 
del Parco della Salute». Gianmaria Ajani, rettore dell’Università di Torino: «In questi an-
ni le scienze mediche stanno vivendo un’accelerazione straordinaria e, anche in termini 
di risorse umane, l’apporto dell’Università al sistema sanitario è in forte ascesa. Oggi 
infatti il 40% delle prestazioni ospedaliere universitarie (Molinette e San Luigi) è fornito 
da docenti e ricercatori del nostro Ateneo». . Gian Paolo Zanetta, commissario dell’Aou 
Città della Salute: «Il nuovo Parco rappresenta un’importante scommessa per intercet-
tare i mutamenti e le novità che verranno proposti dalla sanità del futuro». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il lotto delle aree Fs  
Sistemi Urbani 

 
Oltre al primo lotto (Poli della sanità, 
della formazione clinica e della ri-
cerca) ed al secondo lotto (Poli del-
la didattica e della residenzialità), 
l’intervento del Parco della salute 
ne prevede un terzo, che potrà es-
sere sviluppato separatamente, è 
costituito dalle aree di Fs Sistemi 
Urbani (42.000 metri quadrati), che 
formano una cerniera tra 
l’infrastruttura ferroviaria e l’ambito 
del nuovo Parco. Su tali aree sono 
previste 62.139 metri quadrati di 
nuova edificazione con destinazio-
ne residenziale privata, residenziale 
universitaria, commerciale e attività 
di servizio alle persone alle impre-
se. Questo sviluppo contribuirà a 
ricomporre il tessuto urbano, antici-
pando quello che potrebbe rappre-
sentare il futuro collegamento pedo-
nale del Parco della Salute con il 
quartiere Lingotto, attraverso la rea-
lizzazione di una “stazione-ponte”. 
Gianfranco Battisti, amministratore 
delegato di Fs Sistemi Urbani, ha 
espresso: «soddisfazione per la fir-
ma dell’accordo, che permetterà di 
creare una cerniera tra l’attuale fer-
rovia e il nuovo Parco con importan-
ti attività di servizi per le persone e 
le imprese». 
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Prosegue il lavoro  
verso il fascicolo sanitario elettronico 

 

 
La Regione Piemonte prosegue il cammino sulla strada che porterà alla realizzazione 
del nuovo fascicolo sanitario elettronico per pazienti e operatori sanitari: l’obiettivo è di-
gitalizzare gradualmente entro il prossimo triennio tutta la documentazione clinica per-
sonale e tutti i servizi a disposizione dei cittadini, unitamente alla creazione di un’unica 
piattaforma utilizzabile dal web e dai dispositivi mobili. 
Intervenendo durante la seduta di lunedì 13 novembre della IV Commissione del Consi-
glio regionale, l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, ha dichiarato che «si tratta di un 
lavoro che richiede tempo, per cui con l’attivazione dei servizi abbiamo deciso di proce-
dere per gradi. Entro il 2018 potremo però già partire con le immagini radiologiche, i re-
ferti di laboratorio analisi, anatomia patologica e di altre prestazioni ambulatoriali, i ver-
bali di pronto soccorso, delle prestazioni di emergenza urgenza e le lettere di dimissio-
ne ospedaliera. Puntiamo anche ad attivare la disponibilità delle prescrizioni farmaceuti-
che, delle prescrizioni specialistiche e gli esiti degli screening». 
La scelta è stata di cominciare dai malati cronici e in generale dai cittadini “fragili”, per 
cui il consumo di farmaci e la richiesta di prestazioni è più elevata, e di concentrarsi su 
iniziative che offrono vantaggi ai pazienti e allo stesso tempo rendono più semplici i pro-
cessi della pubblica amministrazione. Un esempio pratico è costituito dalla dematerializ-
zazione dei buoni per la celiachia: attraverso un accordo con farmacie, negozi specia-
lizzati e grande distribuzione sarà possibile effettuare tutti i passaggi, quindi pagamenti 
e rimborsi, ricorrendo al digitale. A gennaio partiranno i test pilota, dalla seconda metà 
del 2018 si entrerà a regime. 
In una seconda fase il piano, finanziato con 17,9 milioni di euro del Fondo europeo di 
sviluppo regionale nell’ambito dell'Agenda digitale piemontese, prevede l’inserimento 
nel fascicolo sanitario elettronico di ulteriori servizi come il dossier farmaceutico, con cui 
si rilevano i medicinali consumati, le vaccinazioni effettuate, il consenso o il diniego alla 
donazione di organi e tessuti. (pm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticipate le prime risorse 
per la Città della Salute  

di Novara  
 

La Regione Piemonte sta rispettan-
do la tabella di marcia per la realiz-
zazione della Città della Salute di 
Novara. L’assessore alla Sanità, 
Antonio Saitta, annuncia che «tutti i 
passaggi tecnici sono stati compiuti, 
il Ministero della Salute ha confer-
mato i fondi, oggi è stato approvato 
l’ultimo atto amministrativo neces-
sario. Attendiamo a breve la convo-
cazione del Governo per la firma 
dell'accordo di programma». 
Come aveva dichiarato Saitta lune-
dì 13 novembre inaugurando il 
pronto soccorso pediatrico 
dell’ospedale di Novara, «la Regio-
ne anticiperà all'azienda ospedalie-
ra universitaria i circa 1,5 milioni di 
euro necessari per liberare l'area 
dai fabbricati esistenti e predisporla 
all'avvio dei lavori. Crediamo forte-
mente in questo grande progetto, 
perché gli ospedali si sviluppano 
sulle grandi competenze e sulla 
grande professionalità ma servono 
strutture di grande livello. La nuova 
Città della Salute ci permetterà di 
stare al passo con i tempi e di tene-
re conto dei grandi cambiamenti 
che stanno avvenendo in settore 
della sanità».  
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Da dicembre la nuova rete oculistica di Torino 

 
Entrerà in funzione a dicembre la nuova rete di oculistica di Torino: alla Città della Salu-
te e al San Giovanni Bosco verranno attivati nuovi servizi, mentre l’Oftalmico praticherà 
attività ambulatoriale; previsti anche rinnovo e potenziamento delle tecnologie ed am-
pliamento dell’offerta su più, con l'obiettivo di ridurre le liste d’attesa. 
Entro metà mese aprirà in via Cherasco il nuovo pronto soccorso oftalmico aperto 24 
ore e, sia al San Giovanni Bosco sia alla Città della Salute, sarà avviata l’attività di chi-
rurgia oculistica complessa. L’attuale Oftalmico diventerà polo territoriale in cui saranno 
mantenute diverse attività oggi presenti, come la chirurgia ambulatoriale (cura della ca-
taratta) e il percorso per gli ipovedenti (maculopatia e ortottica), e sarà costituito in via 
sperimentale un ambulatorio diurno per prestazioni non tipiche dell’emergenza-
urgenza. 
«Ho concordato con la direzione dell’Asl Città di Torino e con quella della Città della 
Salute – puntualizza l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta - il mantenimento 
in via Juvarra di una forte attività ambulatoriale, anche in vista della strutturazione della 
Casa della Salute. L’istituzione della nuova rete oculistica ha richiesto un processo lun-
go e la condivisione di numerosi passaggi con le organizzazioni sindacali». 
L’assessore aggiunge che «l’obiettivo è rafforzare l’offerta sanitaria, evitando disagi ai 
cittadini e assicurando senza disorientamenti la presa in carico dei pazienti, ed incre-
mentare il livello delle prestazioni, la qualità dell'assistenza e la sicurezza, che è garan-
tita dall’inserimento dell’attività di oftalmologia all’interno di strutture ospedaliere com-
plesse e dotate di più specialità. Lo considero anche la risposta a quanti in questi anni 
mi hanno stimolato al miglioramento del progetto, non certo a quanti hanno solo specu-
lato sulle paure». Il riordino dell’attività di oftalmologia a Torino rispetta quanto previsto 
dal Piano di rientro dal debito sanitario cui la Regione Piemonte è stata sottoposta dal 
2010 al 2016, al cui interno la scelta della Giunta Chiamparino è stata però quella di 
ampliare l’offerta sanitaria per ridurre le liste d’attesa e senza penalizzare i cittadini per 
l’avvio della nuova rete. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore regionale  
ai Trasporti, Balocco: 

 “Più risorse per le strade 
piemontesi”  

 
L’assessore regionale ai Trasporti e 
Infrastrutture, Francesco Balocco, 
giudica gli investimenti aggiuntivi 
per 600 milioni di euro nel contratto 
di programma Anas con orizzonte 
temporale fino al 2022 e la certezza 
della rimodulazione dei finanzia-
menti per la Masserano-Ghemme 
sulle annualità 2018-2019 «un buon 
risultato, frutto della collaborazione 
tra istituzioni, che consentirà di 
sgravare le Province dagli oneri di 
manutenzione delle strade riclassifi-
cate e di realizzare importanti inve-
stimenti che altrimenti sarebbe stato 
difficile ottenere». 
Con le nuove risorse, che portano 
ad oltre 900 milioni l’importo del 
contratto di programma Anas 2016-
2020, sarà possibile realizzare i ne-
cessari interventi di manutenzione 
straordinaria, come la messa in si-
curezza di ponti e strade, ed opere 
importanti e attese da anni. 
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I vincitori di “Prima…vera educazione ferroviaria” 

 
Ha voluto sensibilizzare i giovani al corretto uso del treno e al rispetto delle regole il 
concorso “Prima... vera educazione ferroviaria”, promosso da Agenzia nazionale per la 
Sicurezza delle Ferrovie, Polfer, Ufficio scolastico regionale e Regione Piemonte e ri-
volto agli studenti delle scuole superiori e delle agenzie formative piemontesi, chiamati 
a realizzare video, materiali informativi, testi e progetti tecnici intorno ai temi della sicu-
rezza, della salute e del benessere in ambito ferroviario. 
La premiazione si è svolta giovedì 9 novembre a Torino nei locali della Cavallerizza Re-
ale. A ciascuna scuola vincitrice (11 istituti di tutto il Piemonte, a cui si aggiungono tre 
agenzie formative) è stato assegnato un premio di 500 euro per l’attività svolta, mentre 
un riconoscimento fino a 5.000 euro è stato consegnato ai progetti migliori classificati in 
ogni categoria prevista: Espressione artistico-creativa (Video, audio, sceneggiature, o-
pere artistiche, spot/filmati promozionali/pagine web), Materiali informativi e formativi 
(Gadgets, manifesti,opuscoli, story board, campagne di sensibilizzazione), Progetti tec-
nici (Elaborati rivolti al miglioramento dello scenario ferroviario (ad esempio innovative 
soluzioni tecniche-strutturali per migliorare le condizioni di sicurezza e/o il comfort dei 
passeggeri), Narrativa di genere (Racconti aventi lunghezza massima di 18.000 battute 
spazi inclusi, rientranti in un genere narrativo (per esempio: giallo, fantascienza, fan-
tasy, storico, sentimentale). 
Alla cerimonia sono intervenuti gli assessori regionali all'Istruzione e Formazione pro-
fessionale, Gianna Pentenero, e ai Trasporti, Francesco Balocco. Pentenero ha sottoli-
neato che «promuovere la cultura della sicurezza tra più giovani è fondamentale per far 
crescere la consapevolezza dei rischi, l’importanza dei comportamenti corretti e del ri-
spetto delle regole. Attraverso questo concorso da spettatori gli studenti si sono trasfor-
mati in veri ‘protagonisti della sicurezza’, avendo la possibilità di ideare loro stessi mani-
festi, depliant, spot informativi e strumenti tecnologici rivolti ai cittadini. Un’iniziativa im-
portante perché innesca processi positivi, educando al rispetto delle regole e dei beni 
comuni». Ha rilevato Balocco: «Educare i ragazzi delle scuole alla cultura della sicurez-
za personale nell’uso degli spazi ferroviari e dei treni e al rispetto degli spazi e dei beni 
comuni per prevenire fenomeni di vandalismo è sicuramente un’iniziativa meritevole. Gli 
atti di vandalismo sul materiale rotabile o sulle infrastrutture rappresentano un costo per 
la collettività oltre ad essere spesso causa di disservizi e per questo è fondamentale 
intervenire sulla prevenzione. Non meno importante è evitare comportamenti che pos-
sono mettere a rischio l’incolumità dei ragazzi nelle stazioni e sui treni». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un aiuto  
per l’emergenza abitativa  

 
L’assessore alle Politiche sociali, 
Augusto Ferrari, ha accolto con 
soddisfazione l’approvazione 
all’unanimità, avvenuta mercoledì 
15 novembre in Seconda Commis-
sione del Consiglio regionale riunita 
in sede legislativa, di un disegno di 
legge molto atteso dai Comuni che 
devono fornire risposte concrete 
alle situazioni di emergenza abitati-
va. 
Il testo interviene sulle assegnazioni 
da parte dei Comuni, già prorogate 
nel 2015 e ora scadute, degli alloggi 
"extra-bando" a quelle famiglie che 
si trovano in particolari situazioni di 
disagio e non sono in grado di so-
stenere un affitto sul libero mercato 
(circa 100 in Piemonte, di cui 70 a 
Torino). Si mira così ad una soluzio-
ne definitiva del problema, preve-
dendo una proroga in attesa della 
modifica del regolamento che inclu-
derà questi casi tra quelli considera-
ti di emergenza abitativa e che pos-
sono dare origine ad un'assegna-
zione definitiva, sempre che il Co-
mune non trovi una sistemazione 
diversa. 
«Un provvedimento di assoluta ne-
cessità sia per le famiglie sia per i 
Comuni in cui sono in scadenza le 
assegnazioni provvisorie - lo defini-
sce Ferrari -. Si tratta di una norma 
che conduce ad una soluzione 
strutturale del problema: infatti la 
proroga è finalizzata soltanto alla 
modifica del regolamento che intro-
durrà entro poche settimane una 
nuova fattispecie. Verranno così 
regolarizzate le posizioni degli oc-
cupanti rimasti senza titolo».  
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Intesa per i volontari  
addetti alla segnalazione aggiuntiva 

 
Presentato, nella mattinata di lunedì 13 novembre nel palazzo della Regione Piemonte, 
il nuovo protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e il comitato piemontese della Fci, 
Federazione Ciclistica Italiana, che permetterà di formare personale volontario Asa, ov-
vero addetto alla segnalazione aggiuntiva, da impiegare come “scorta tecnica” 
nell’ambito delle competizioni ciclistiche sul territorio. 
Una figura definita dal Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti di concerto con il Capo della Polizia all’interno del “Disciplinare per le scorte 
tecniche alle competizioni ciclistiche su strada” del 27 novembre 2002, modificato il 26 
novembre 2014 dal Dipartimento di Sicurezza del Ministero degli Interni.   
«Con questo atto si sopperisce all’esigenza crescente di dotare il personale volontario 
di un apposito 'patentino' che permetta di intervenire in piena sicurezza durante le ma-
nifestazioni sportive ciclistiche, autorizzandolo anche alla regolamentazione del traffico 
in ausilio alla Polizia Stradale e alla Polizia Locale - ha spiegato l’assessore regionale 
allo Sport, Giovanni Maria Ferraris -. Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazio-
ne con la Fci piemontese, che compartecipa alle spese, per dotare la regione di perso-
nale volontario in numero sufficiente per le molte competizioni presenti su suolo pie-
montese». 
Grazie a questo protocollo d’intesa si potrà procedere con il reclutamento di volontari, 
che verranno ricercati tra gli associati alle organizzazioni di volontariato di Protezione 
civile. Questi, per agire in supporto alle forze dell’ordine nel servizio nell’ambito di que-
ste competizioni, verranno formati per lo svolgimento del servizio di “scorta tecnica Asa” 
tramite appositi corsi organizzati dalla Fci e sostenuti anche dalla Regione Piemonte. 
Soddisfatto il presidente del Comitato regionale della Fci, Giovanni Vietri: «Possiamo 
definire il 13 novembre 2017 una data storica, in quanto la Regione Piemonte sarà il 
primo Ente ad effettuare una convenzione con la Fci, e in questo caso con il Comitato 
regionale del Piemonte, per il  reclutamento di circa 1000 volontari alla figura di Asa. Si 
tratta di un supporto prezioso a tutte le società organizzatrici che si trovano sul territo-
rio, che potrà garantire più sicurezza e tutela a tutti i ciclisti sulle strade durante le gare, 
che si svolgeranno sul nostro territorio». Ha concluso l’assessore Ferraris: «È anche un 
modo per riconoscere e valorizzare il personale volontario che, tolta la casacca del ser-
vizio di Protezione Civile, può indossare quella di operatore Asa. Un passo in avanti per 
garantire maggior sicurezza agli atleti, agli operatori e alla popolazione, permettendo di 
offrire a tutta l’Italia un nuovo modello di collaborazione tra i due enti all’insegna della 
promozione dello sport». (rd) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embraco: la Regione 
chiede un piano  

industriale credibile  
 

 

La Regione chiederà ai vertici del-
l'Embraco di elaborare un piano in-
dustriale credibile, che contempli un 
investimento significativo sullo sta-
bilimento di Riva presso Chieri gra-
zie ad una produzione in grado di 
trovare spazio sul mercato e assicu-
rare gli attuali livelli occupazionali. È 
quanto hanno garantito il presidente 
Sergio Chiamparino e l'assessore al 
Lavoro, Gianna Pentenero, incon-
trando sabato 10 novembre una de-
legazione di rappresentanti sinda-
cali e lavoratori che stavano effet-
tuando un presidio in piazza Castel-
lo. Il tavolo istituzionale sulla crisi 
dell'Embraco tornerà a riunirsi il 20 
novembre presso l'assessorato al 
Lavoro, con l'obiettivo di verificare 
le intenzioni della proprietà brasilia-
na. La Regione ha ribadito la pro-
pria disponibilità a mettere in campo 
tutti gli strumenti utili a garantire la 
continuità produttiva e occupaziona-
le dello stabilimento piemontese. I 
lavoratori contrastano la decisione 
dell'azienda di ridurre i volumi pro-
duttivi, che non consentiranno più 
l'utilizzo dei contratti di solidarietà. 
In mancanza di nuove commesse, i 
537 posti di lavoro sono a rischio. 
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Il Salone del Libro in sicurezza,  
si organizza l’edizione 2018 

 
 

L’organizzazione della 31.a edizione del Salone del Libro può partire e sarà affidata alla 
Fondazione per il Libro con la collaborazione di altri enti come il Circolo dei Lettori e la 
Fondazione per la Cultura: sono le decisioni assunte dall’assemblea dei soci della Fon-
dazione per il Libro, tenutasi mercoledì 15 novembre a Torino.  
«C’è la disponibilità - ha annunciato il presidente di turno della Fondazione per il Libro, 
Sergio Chiamparino - di altri soggetti a dare una mano per l'edizione futura. La Fonda-
zione dovrà fare una verifica approfondita, sulla base del piano industriale e della situa-
zione del personale, sulla possibilità di andare avanti dando vita a un nuovo soggetto 
aperto ad altri soggetti del territorio oppure se per raggiungere questo obiettivo è ne-
cessario costruire un soggetto ex novo». 
Per quanto riguarda le risorse, Chiamparino ha spiegato che il milione e mezzo di euro 
stanziato con l'assestamento di bilancio della Regione è «nel fondo di riserva. Al Circolo 
dei Lettori e alla Fondazione per la Cultura saranno trasferiti i contributi previsti per l'or-
ganizzazione della 31.a edizione del Salone». La Fondazione per il Libro non metterà 
proprie risorse, ma pagherà nel frattempo i fornitori e provvederà alla riscossione dei 
crediti. 
Martedì 19 dicembre si svolgerà una nuova assemblea per verificare come procede l'at-
tuazione del piano industriale e la possibilità della Fondazione di andare avanti. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'aiuto dei cittadini  
contro l'invasione  

delle cimici asiatiche  
 

 
L'invasione di cimici asiatiche, non 
pericolose per l'uomo ma molto 
dannose per l'agricoltura, è sempre 
più grave: per contrastarla la Regio-
ne Piemonte chiede a tutti i cittadini 
di eliminare insetti e uova da ogni 
possibile riparo. 
L'assessore all'Agricoltura, Giorgio 
Ferrero, e il presidente di Agrion 
(Fondazione per la ricerca l'innova-
zione e lo sviluppo tecnologico del-
l'agricoltura piemontese), Giacomo 
Ballari, hanno scritto a tutti i Comuni 
chiedendo di affiggere nei punti in-
formativi la scheda sulla cimice con 
i consigli per eliminarne la prolifera-
zione. 
«In autunno gli insetti - scrivono Re-
gione e Ballari – si ammassano a 
volte a migliaia, in particolare in am-
bienti riparati come verande e sotto-
tetti. A scopo preventivo si devono 
utilizzare zanzariere o sigillare e-
ventuali fessure. Cimici e altri 
'intrusi' possono essere eliminati 
con aspirapolvere. In attesa che 
nuove tecniche di lotta siano messe 
a punto, ogni azione può contribuire 
al contenimento di questo insetto».  
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Manumix un progetto transnazionale   
per le politiche di innovazione 
 nel manifatturiero avanzato 

 

Martedì 21 e mercoledì novembre Finpiemonte ospiterà un incontro internazionale  
fra i partner del progetto “Manumix: nnovation policy-mix learning for advanced 
manufacturing in European regions”, finalizzato a rafforzare e migliorare l’efficacia 
delle politiche di innovazione a livello regionale nel settore del manifatturiero avan-
zato. Il progetto offre un’occasione di confronto e scambio di esperienze in tema di 
sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche per l’advanced manufacturing 
fra alcune regioni europee che hanno individutato tale settore fra le priorità della 
Smart Specialisation Strategy  S3.  Oltre al Piemonte, le altre realtà internazionali 
coinvolte nel progetto sono i Paesi Baschi, il Galles e la Lituania. ll consorzio si av-
vale inoltre del supporto tecnico di una società di consulenza specializzata in tema 
di politiche per la competitività. 
L’interesse della Regione Piemonte a sostenere la collaborazione internazionale negli 
ambiti dell’advanced manufacturing si esprime da diversi anni con la partecipazione a 
reti promosse dalla Commissione Europea quali Manunet, Meranet e Incomera, volte a 
co-finanziare le imprese piemontesi nello sviluppo di progetti transnazionali di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale. 
Nell’ambito del progetto Manumix, l’attenzione si concentra sull’aspetto delle politiche 
regionali e della relativa valutazione, prendendo in esame cinque specifiche misure del  
Por Fesr 2014-2020: Industrializzazione dei risultati della ricerca, Poli d'innovazione, 
Progetti Eranet, Fabbrica Intelligente e Innovazione Micro e Pmi (Piccole e medie im-
prese). Attraverso il progetto Manumix, in una logica di confronto internazionale, si darà 
una lettura di tali misure in termini di sinergia e complementarietà, e saranno discusse 
le metodologie e i sistemi di valutazione con l’obiettivo di una maggiore integrazione nel  
processo di policy-making. L’incontro, che vedrà la partecipazione di tutti i partner, si 
focalizzerà sul tema della valutazione a supporto dei processi decisionali e sulle modali-
tà per favorire un’ottimizzazione delle misure a sostegno del manifatturiero avanzato, 
attraverso i diversi livelli di decisione e gestione. Nell’ambito dei due giorni di incontri e 
dibattiti, si svolgerà anche una study visit presso importanti realtà piemontesi del mani-
fatturiero avanzato, organizzata in collaborazione con il Polo Mesap (Smart Products 
and Manufacturing). In particolare, nel pomeriggio di martedì 21 novembre, gli osptiti 
baschi, lituani e gallesi avranno modo di visitare Prima Industrie, leader europeo dei 
sistemi laser per applicazioni industriali, macchine per la lavorazione della lamiera 
e dell'elettronica industriale e sorgenti laser; Iris, Pmi innovativa specializzata nel 
trasferimento tecnologico e sviluppo di applicazioni innovative di tecnologie laser e 
plasma e Spea,  leader nei sistemi di collaudo per l’elettronica. L’incontro sarà oc-
casione per uno scambio mirato ad arricchire le politiche regionali per il sistema del 
manifatturiero avanzato e offrirà al partenariato una panoramica del settore piemon-
tese, favorendo l’incontro sia con grandi realtà industriali, sia con piccole e medie 
imprese di eccellenza. 
Il progetto Manumix è finanziato dal programma di cooperazione interregionale Interreg 
Europe, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr 2014-2020). 
 

 
 
 
 
 

Industria 4.0,  
mercoledì 22 novembre 

convegno a Novara 

 
 
La quarta rivoluzione industriale im-
pone senza sconti di mettersi in rete 
per diventare più competitivi. In par-
ticolare le Pmi (Piccole e medie im-
prese) devono poter cogliere le in-
novazioni di Industria 4.0 sapendo 
che sono indissolubilmente intrec-
ciate con la logistica, che – nel nuo-
vo scenario degli ultimi anni - assu-
me un ruolo centrale e a pieno titolo 
si può definire logistica 4.0. Ecco 
perché Pmi, aziende di It 
(Information Technology) e operato-
ri logistici debbono imparare a fare 
sistema, migliorando così le richie-
ste sempre più flessibili e sofisticate 
da parte del consumatore finale. 
Se ne parlerà a Novara mercoledì 
22 novembre, dalle 14 alle 18, 
all’Ain, Associazione degli industriali 
di Novara, durante il secondo con-
vegno promosso da  Isca Internatio-
nal Supply Chain Academy (già 
Scm Academy) e Confindustria Pie-
monte, in collaborazione con Ain e 
Invitalia Assistenza Tecnica del mi-
nistero dello Sviluppo Economico, 
in cui verranno analizzate le neces-
sità e suggerite le migliori strategie 
per dare priorità alle competenze: 
dalle innovazioni tecnologiche e or-
ganizzative alle opportunità di sup-
porto, pubbliche e private, per i ne-
cessari investimenti. Il convegno 
sarà introdotto dall’ assessore re-
gionale alle Attività Produttive Giu-
seppina De Santis. 
Lo scenario di industria e logistica 
4.0 vedrà alternarsi interventi di I-
sca,  Confindustria Piemonte e altri 
protagonisti istituzionali in tema di 
attività produttive, trasporti e distri-
buzione, arricchito da case history 
di grandi e piccole aziende di pro-
duzione, distribuzione e sanità, con 
approfondimenti sulle possibilità of-
ferte dalle tecnologie abilitanti, fino 
alla tavola rotonda “Imprenditori e 
manager sono pronti a gestire la 
logistica 4.0?”. Obiettivo è veicolare 
le imprese ad adeguarsi al nuovo 
modo di fare impresa nella quarta 
rivoluzione industriale. 
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A Torino sabato 18 novembre   
la Trans Freedom March 

 

In occasione del TdoR, Transgender Day of Remembrance, il giorno dell’anno in cui si 
ricordano le vittime transessuali uccise nel mondo e oggetto di violenze e discriminazio-
ni, il Coordinamento Torino Pride organizza per sabato 18 novembre a Torino, la Trans 
Freedom March, con il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemon-
te e Città di Torino. 
«Con questo appuntamento vediamo le istituzioni, associazioni, i privati insieme 
contro i maltrattamenti e le discriminazioni subiti dalle persone vittime di transfobia 
– spiega l’assessora regionale alle Pari Opportunità, Monica Cerutti -. La Trans Fre-
edom March rappresenta l’occasione per sottolineare l’importanza del principio di 
autodeterminazione». 
Durante la presentazione dell’evento, che si è tenuta giovedì 9 novembre nel Palazzo 
della Regione Piemonte, sono intervenuti oltre all’assessore Monica Cerutti, il presiden-
te del Consiglio regionale del Piemonte, Mauro Laus, l’assessore alle Pari opportunità 
di Torino, Marco Giusta, il coordinatore di Torino Pride, Alessandro Battaglia, la rappre-
sentante dello sportello Maurice Glbtq, Monica De Giorgis. Da parte di tutti l'invito a par-
tecipare sabato 18 novembre alla marcia che si svolgerà nel pomeriggio per le strade 
del centro di Torino, con partenza alle ore 16,30 da piazza Vittorio. 
«Le celebrazioni però non sono nulla se non sono accompagnate da fatti concreti. Ne 
voglio segnalare quattro: quest'anno abbiamo chiesto ai sindaci dei Comuni capoluogo 
di ospitare gratuitamente il manifesto della #TransFreedomMarch; abbiamo istituito per 
i dipendenti della Regione Piemonte il tesserino identificativo “consono al genere 
d’elezione; stiamo rafforzando il Cidigem, Centro interdipartimentale disturbi d’identità 
di genere che si trova presso la Città della Salute di Torino; stiamo, grazie alle leggi re-
gionali 4 e 5 che sono state approvate l'anno scorso, progettando azioni concrete che 
riguardano l'inserimento e il reinserimento lavorativo. Oltre alla sensibilizzazione le isti-
tuzioni devono mettere in campo politiche» ha concluso l'assessore Monica Cerutti. 
Sempre il 18 novembre, al mattino, si terrà il convegno organizzato dalle associazioni 
che si occupano di violenza contro le donne e dal servizio Lgbt della Città di Torino sul 
tema della transfobia e della violenza contro le donne. 
Tra gli eventi collaterali anche la mostra “Tra le Nuvole - Elovun el Art”, progetto foto-
grafico realizzato da Paola Arpone e Georgia Garofano, allestito a Torino sotto i portici 
di piazza Castello, di fronte al palazzo della Regione. L’esposizione, declinata in nove 
cartelli per altrettanti spunti di riflessione, si muove su due linee narrative differenti, 
quella dei ritratti allegorici, e quella informativa. (aq) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Storia di Natale”,  
il primo progetto  
di crowdfunding  

 
È “Storia di Natale: un premio che 
aiuta i bambini” del Comune di Ro-
magnano Sesia (No), premio lette-
rario fondato nel 1995 e dedicato ai 
racconti per l’infanzia con una se-
zione dedicata alle classi delle 
scuole primarie, il primo progetto 
della piattaforma online di cro-
wdfunding sviluppata dalla Regione 
Piemonte insieme a Eppela. 
Lo scopo è quello di realizzare l'an-
tologia dei racconti dell’edizione 20-
17 dell’iniziativa, nonché di racco-
gliere fondi per Unicef, partner del 
progetto, per la realizzazione di in-
terventi in Tanzania. L’assessore 
regionale alla Cultura e al Turismo, 
Antonella Parigi, si è dichiarata 
«orgogliosa di poter testare la piat-
taforma con un progetto di comunità 
come questo» e si augura che «le 
sottoscrizioni possano arrivare an-
che da territori ben al di là di quello 
di riferimento. Tengo inoltre a riba-
dire quanto il crowdfunding sia un 
mezzo con cui la cultura può inno-
varsi, coinvolgendo le comunità, su 
questo come su altri progetti, e fa-
vorire le ricadute economiche, so-
ciali, ambientali che la cultura è in 
grado di generare». 
 

11 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1598-a-torino-la-trans-freedom-march.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1598-a-torino-la-trans-freedom-march.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1598-a-torino-la-trans-freedom-march.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/diritti/1598-a-torino-la-trans-freedom-march.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/cultura/1607-storia-di-natale-il-primo-progetto-di-crowdfunding.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/cultura/1607-storia-di-natale-il-primo-progetto-di-crowdfunding.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/cultura/1607-storia-di-natale-il-primo-progetto-di-crowdfunding.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/cultura/1607-storia-di-natale-il-primo-progetto-di-crowdfunding.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/cultura/1607-storia-di-natale-il-primo-progetto-di-crowdfunding.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/cultura/1607-storia-di-natale-il-primo-progetto-di-crowdfunding.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/cultura/1607-storia-di-natale-il-primo-progetto-di-crowdfunding.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/cultura/1607-storia-di-natale-il-primo-progetto-di-crowdfunding.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/cultura/1607-storia-di-natale-il-primo-progetto-di-crowdfunding.html�


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art & Ciocc a Tortona 
Tortona sarà la cornice di una vera e propria festa del cioccolato con la mostra-mercato 
che dalle 16.00 di venerdì 17 fino alle 21.00 di domenica 19 novembre riempirà la Via 
Emilia Sud, da Piazza Duomo a Largo Borgarelli con una mostra a cielo aperto di vere 
e proprie opere d’arte realizzate da maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni 
italiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiera del tartufo bianco e nero di San Sebastiano Curone 
Domenica 19 novembre, dal mattino fino al tardo pomeriggio, a San Sebastiano Curone 
si svolgerà la 34ª fiera nazionale del tartufo bianco e nero. Alle 9.00 inaugurazione della 
fiera con apertura della mostra mercato, bancarelle di prodotti enogastronomici, bio e 
mercatini di natale. Alle 10.30 area street food e botteghe di Artinfiera winter edition. 
Alle 12.00 a tavola con il tartufo, con menù tipici a base di tartufi nei ristoranti e agrituri-
smi del territorio. Alle 15.30 Asta nazionale del tartufo bianco e nero. La fiera continuerà 
poi domenica 26 novembre. 
 
 
 
Ovada: vino e tartufi 
La manifestazione “Ovada: vino e tartufi”, alla sua ottava edizione, quest’anno si 
arricchisce di numerosi eventi legati ai due prodotti principe del territorio ovadese: il 
Dolcetto di Ovada e il Tartufo Bianco. Numerosi produttori vitivinicoli hanno aderito 
all’evento di domenica 19 novembre: durante la giornata all’interno dei cortili e sotto 
i porticati più caratteristici del Centro Storico di Ovada, i produttori attenderanno i 
visitatori che avranno la possibilità di degustare la migliore produzione vitivinicola 
della zona. Protagonista il Tartufo Bianco - Tuber Magnatum Pico. All’interno della 
splendida cornice della Loggia di San Sebastiano (antica parrocchiale di Ovada) i 
Trifolau esporranno il loro profumatissimi tartufi bianchi di provenienza locale. Piaz-
za San Domenico ospiterà anche un mercato di prodotti tipici locali: formaggi, mar-
mellate, sciroppi di frutta, miele e cioccolato. 
 
 
Una borsa di studio per neolaureati in Medicina e Chirurgia 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Alessandria bandisce la borsa di 
studio annuale di 1500 euro intitolata alla memoria del Prof. Giovanni Maconi, Primario 
di Chirurgia Generale all’ASO di Alessandria, riservata a un giovane neo-laureato in 
Medicina e Chirurgia in base al maggior voto di laurea, iscritto all’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri di Alessandria entro l’anno di scadenza del bando. La borsa di 
studio sarà consegnata al vincitore a cura del Consiglio dell’Ordine e della Famiglia Ma-
coni nel corso dell’assemblea annuale degli iscritti all’Ordine del prossimo anno.Il fac-
simile di domanda è reperibile sul sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Alessandria. 
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L’innovazione al servizio della qualità dei vini 
Venerdì 17 novembre al Polo universitario di Asti si svolge il seminario “Dalla vigna al 
calice: l’innovazione al servizio della qualità dei vini”, organizzato da Confagricoltura 
Piemonte in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Dalle ore 9 alle 13 
si affronteranno i quesiti: con l’agricoltura di precisione è possibile una migliore gestione 
del vigneto, con interventi che premettono di tutelare l’ambiente, risparmiare sui costi e 
ottimizzare la resa ? Quali sono le conseguenze sul prodotto finale? Che cos’è cambia-
to per il vignaiolo, l’enologo e il consumatore?  
La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati. 
 
  
Fiera regionale del tartufo ad Asti 
Dal 17 al 19 novembre nel centro storico di Asti si svolge la fiera regionale del tartufo: a 
partire dalle ore 9 di venerdì in piazza Roma e Palazzo Ottolenghi ricerca simulata del 
tartufo con i trifolao e showcooking; in via Garibaldi, piazza San Secondo e piazza Sta-
tuto dalle ore 9 alle 20 bancarelle con i prodotti tipici dell’autunno; in piazza Roma per 
l’intera giornata il mercato del tartufo. 
Palazzo Ottolenghi ospita anche il Ristorante del tartufo, aperto dalle ore 19 alle 24, a 
cura dell’Associazione italiana cuochi itineranti. Domenica alle ore 11 a Palazzo Otto-
lenghi show cooking dello chef  Italo Bassi, istituzione e riferimento della cultura gastro-
nomica italiana e a seguire premiazione dello chef. Sabato 18 e domenica 19 i musei 
della città sono ad ingresso gratuito. 
 
Fiera del tartufo a Mombaruzzo 
Domenica 19 novembre dalle ore 10 Mombaruzzo ospita la VIII Fiera del tartufo. In pro-
gramma  ricerca del tartufo con i trifolai e i loro cani; esposizione e degustazione distil-
lati locali; nordic walking tra le vigne e trekking sugli asini per i bambini; colazione con-
tadina; concerto dei Campanari del Monferrato. Per l’intera giornata fiera mercato del 
tartufo; mercato e degustazione dei prodotti gastronomici tipici; possibilità di pranzo con 
piatti a base di tartufi nei ristoranti locali, si consiglia prenotazione. 
Durante la giornata, in piazza del Comune verrà ufficializzato l’amaretto di Mombaruzzo 
come prodotto dell’arca Slow Food, con consegna dell’attestato da parte del fiduciario 
di Slow Food al sindaco. 
 
 
Bagna cauda nell’astigiano 
Proseguono nell’astigiano gli appuntamenti con i menù a base di bagna cauda nel week 
end del 18 e 19 novembre. A Nizza Monferrato la Pro Loco organizza la cena il sabato 
e il pranzo della domenica al foro boario in piazza Garibaldi. Sabato dalle ore 17 serata 
dedicata al cardo gobbo di Nizza Monferrato, presidio Slow Food e premiazione 
dell’imprenditore vincitore del Premio Gobbo 2017.  
Ad Agliano Terme sabato 18 novembre cena della bagna cauda, ad Azzano il 18 no-
vembre cena e il 19 novembre pranzo, potendo scegliere tra bagna cauda tradizionale 
o senza aglio. Prosegue anche a Cortandone la “bagna del sabato sera” e a pranzo 
della domenica. 
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Firmata l'intesa con il Governo: arrivano i fondi per Riva e Chiavazza 
Brescia ha ospitato, nella tarda mattinata di lunedì 13 novembre, la firma delle conven-
zioni tra il Governo e i Comuni inseriti nella graduatoria del bando per la riqualificazione 
delle periferie urbane. Dei 210 milioni di euro messi a disposizione da palazzo Chigi, 
circa due sono destinati Al Comune di Biella, che si è classificata terza (dietro proprio 
Brescia e Ancona) nella lista di merito dei progetti. Il piano, ribattezzato 
“Rigener@zione urbana” e dedicato a Riva e Chiavazza, era stato presentato 
nell’autunno 2015 . Il progetto ha valore complessivo di 4 milioni di euro, per metà fi-
nanziati dal bando e per metà dagli investimenti comunali, ed è diviso in cinque macro-
aree tematiche (servizi per lo sport e il tempo libero, decoro e arredo urbano, qualità 
dell'abitare ed educazione, sostegno alle attività economiche, comunicazione e parteci-
pazione). 
 
Emergenza freddo, avvio anticipato al 10 novembre a Biella 
Come già era accaduto lo scorso anno, il servizio di accoglienza notturna dei senza fis-
sa dimora per l’emergenza freddo anticipa rispetto alla data prevista: le porte dei dormi-
tori si sono aperte venerdì 10 novembre, quasi un mese prima rispetto alla data d’inizio 
dell'anno scorso, il 7 dicembre 2016.  Tutti gli enti e le associazioni coinvolte (Città di 
Biella, Consorzio Iris, Cissabo, Caritas Diocesana, Anteo Cooperativa Sociale, Croce 
Rossa Italiana, Centro Territoriale per il Volontariato, Asl Biella, gruppi di Volontariato 
Vincenziano, Acli, associazione Papa Giovanni XXIII di Biella, associazione La Rete) 
concordano su una serie di azioni volte a migliorare il servizio ma anche ad incrementa-
re il numero di posti di accoglienza notturna per le persone senza tetto, al fine di assicu-
rare al maggior numero di persone possibile un luogo dove trascorrere la notte al riparo 
delle intemperie. Quest’ultimo punto si concretizzerà con l’allestimento di circa venti po-
sti presso l’Istituto Belletti Bona di Biella (ex pensionato uomini), a disposizione fino al 
31 marzo. 
 
Un convegno al Museo sul lavoro minorile 
Venerdì 17 novembre, alle 11, presso la Sala Convegni del Museo del Territorio Bielle-
se si svolge una tavola rotonda sul tema "Bocia: diritti ai margini", occasione per pre-
sentare i primi risultati delle ricerche condotte dalla Biblioteca Civica di Biella e dal Cen-
tro Studi Piero Gobetti e di promuovere, contestualmente, i prossimi appuntamenti. Pri-
mo tra tutti lo spettacolo teatrale "Bambini in fabbrica: i bocia di Einaudi e Gobetti" che 
sarà messo in scena il 26 novembre alla "Fabbrica della ruota", Pray (BI) e il 2 dicem-
bre al Polo del '900 a Torino. Quest’ultimo appuntamento è anche inserito all’interno del 
programma di appuntamenti Infanzia Negata promosso dal Museo della Resistenza di 
Torino. Il progetto prende spunto dallo sguardo di Luigi Einaudi sulla condizione degli 
operai biellesi, soprattutto sui “bocia” di fine 800 inizio 900 raccolto nel volume “Le lotte 
del lavoro” del 1924 pubblicato da Piero Gobetti, e arriva ai giorni nostri. 
 
 
 
 
 
Presentazione del bollettino 2017 “Studi e ricerche sul Biellese” 
Giovedì 23 novembre, presso la Biblioteca Civica di Biella (sala co-working) con inizio 
alle ore 17.30, sarà presentato il bollettino 2017 “Studi e ricerche sul Biellese”. Si tratta 
del 32° numero dell’annuario che il DocBi pubblica fin dalla sua fondazione nel 1985. I 
dieci contributi ospitati nel libro saranno illustrati dagli autori presenti, coordinati da Mar-
cello Vaudano. L’evento è organizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura 
della Città di Biella. Il DocBi, Centro per la documentazione e tutela della cultura bielle-
se, opera dal 1985 con l'intento di contribuire al recupero e al mantenimento dell'identi-
tà biellese, alla conoscenza, alla documentazione, alla conservazione della cultura e 
dell'ambiente biellese nei loro vari aspetti: storia, tradizioni, costumi, arte, architettura, 
paesaggio, letteratura, cultura materiale. 
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Pietro Grasso a Carrù per Luigi Einaudi 
Il presidente del Senato, Pietro Grasso, sarà in visita istituzionale a Carrù venerdì 17 
novembre per le celebrazioni per ricordare Luigi Einaudi, economista, pubblicista, uomo 
politico e primo Presidente eletto della Repubblica Italiana. L’arrivo alle 10 per un o-
maggio alla lapide sulla casa natale dello statista piemontese. Seguirà un incontro con 
sindaci, amministratori e cittadini, a cui sarà presente anche il presidente della Provin-
cia, Federico Borgna. Nel Teatro Fratelli Vacchetti interverranno l’avvocato cuneese A-
lessio Ghisolfi e il docente universitario e filosofo Francesco Tomatis. 
 
 
 
Servizio Civile: scambio del testimone 
Si è concluso lunedì 6 novembre l’anno di Servizio Civile volontario 2016-2017. I 96 ra-
gazzi impegnati su una trentina di progetti in tutta la Granda si sono incontrati in Provin-
cia per fare il punto dell’attività svolta e confrontarsi sui risultati ottenuti con i loro Tutor 
e la Provincia. I ragazzi e le ragazze, tra i 18 e i 28 anni, sono stati impiegati in 34 pro-
getti di solidarietà sociale diversi. Intanto sono già pronti gli oltre 100 nuovi volontari che 
l’11 dicembre inizieranno il loro servizio nel 2018. Saranno impegnati su  36 progetti in 
73 sedi per tutto il territorio provinciale.  
 
 
 
 
 
Cuneo: richiesta di mobilità del Comune 
Il Comune di Cuneo ha indetto una procedura di mobilità, aperta ai candidati dell'uno e 
dell'altro sesso, per aprire una procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di 
esecutore amministrativo (categoria B da assegnare al Settore elaborazione dati, attivi-
tà produttive e affari demografici - Servizio Elettorale. La domanda di partecipazione 
alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice (lo schema si può scaricare dal sito 
del Comune) deve pervenire al seguente indirizzo: Comune di Cuneo - Ufficio Protocol-
lo - via Roma, 28 - 12100 Cuneo entro le ore 12 dell’11 dicembre. 
 
 
 
Matite di Guerra a Casa Galimberti 
Presso il Museo Casa Galimberti, fino a domenica 26 novembre, sarà aperta al 
pubblico la mostra Matite di guerra. Satira e propaganda in Europa, allestita dal 
Consiglio Regionale del Piemonte. Guerra e umorismo, un binomio che appare co-
me una stridente contraddizione, ma che ha rappresentato in occasione della Gran-
de Guerra uno strumento di propaganda indirizzato a creare consenso attorno al 
conflitto mondiale. Il museo è in Piazza Galimberti 6, ingresso gratuito. Orari: saba-
to e la domenica dalle 15.30 e alle 17, per gruppi e scolaresche anche dal lunedì al 
venerdì, su prenotazione tel. 0171.444801. 
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Salone dell’Orientamento a Saluzzo 
Ideato con lo scopo di presentare l’offerta formativa delle scuole del Saluzzese in 
una forma differente da quella collaudata negli scorsi anni, il Salone 
dell’Orientamento intende offrire una miglior possibilità ai ragazzi che frequentano 
la terza media e alle loro famiglie, permettendo loro incontrare tutte le scuole in 
contemporanea, così da permettere dei raffronti in grado di condurre alla scelta 
scolastica più congeniale ad ogni studente. Il Salone si svolgerà a Saluzzo, presso 
le antiche scuderie della ex Caserma Mario Musso venerdì 17 novembre, dalle ore 
14.30 alle 18.30, e sabato 18, dalle 9 alle 17. 
 
 
Il Comune di Saluzzo appalta la manutenzione delle rive del Po 
Presso la sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Saluzzo 
(www.comune.saluzzo.cn.it) è stato pubblicato il bando per una gara a procedura aper-
ta per la manutenzione della vegetazione delle ripe, ripristino ed adeguamento delle di-
fese spondali esistenti e mantenimento della sezione di deflusso del fiume Po 
che,arrivando dalle sorgenti di Pian del Re, lambisce il comune. Il progetto dei lavori ha 
una base d’asta di Euro 150.277,01, comprensivo dell’importo per l’attuazione dei piani 
di sicurezza. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro le ore 12 
del 23 novembre. 
 
 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 25 novembre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza Europa e 
corso Nizza, torna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del modernariato 
che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera 
in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un como-
dino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta 
della casa di campagna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le 
bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente… 
 
 
 
 
 
Pocio e bigat a Trinità 
Fino a domenica 26 novembre torna la Fera dij Pocio e dij Bigat  a Trinità. La manife-
stazione 2017 valorizza i frutti antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e la ne-
spola (dalle piantine alle confetture). Il programma prevede l’esposizione e la vendita di 
prodotti agricoli e artigianali, la mostra di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative tea-
trali, musicali e culturali. I ristoratori locali proporranno menù con piatti tipici e dolci alla 
confettura di nespole; è inoltre previsto un padiglione ristorante della fiera con menù a 
tema. Numerose manifestazioni per tutti come corollario. 
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Record nell’export del Gorgonzola  
Coldiretti: più sette per cento rispetto al 2016, più 84 % i n dieci anni. Conquistati 
anche i mercati più "ostili" come la Francia. Aumento nelle esportazioni del 7% in 
quantità rispetto allo scorso anno che ha portato a ben l’84% l’incremento delle 
vendite all’estero nell’arco di un decennio. È quanto emerge da una analisi della 
Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi sette mesi dell’anno. La dimostra-
zione più eclatante del successo è il fatto che i francesi sono diventati i principali 
consumatori di formaggi Made in Italy con le esportazioni che sono praticamente 
raddoppiate (+94%) in quantità nel decennio in Francia. In cima alla lista dei for-
maggi italiani più richiesti all’estero ci sono il Grana Padano ed il Parmigiano Reg-
giano che in quantità rappresentano il 21% del totale esportato e che guidano il 
gruppo di testa dei formaggi più richiesti, seguiti a una incollatura dal Pecorino Ro-
mano, dal Gorgonzola e dalla mozzarella di Bufala Campana. 
 
“Brotherhood Gospel Choir” a Cerano  
In Sala Crespi, alle ore 21 di sabato 14 novembre, "Gospel 4 Women". Torna il Brother-
hood Gospel Choir diretto da Paolo Viana con un concerto benefico contro la violenza 
sulle donne. Il ricavato sarà devoluto a progetti realizzati dalla Provincia di Novara. Il 
repertorio del Brotherhood, spazia attraverso diversi generi musicali quali jazz, blues, 
R&B, hip hop, rock, latin, funky, che ne rendono l'ascolto interessante e mai scontato. 
Ingresso € 10.Vendita biglietti presso la biblioteca comunale o online su 
www.ciaotickets.com, nei punti vendita autorizzati Ciaotickets e direttamente in Sala 
Crespi da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. 
 
Qualità e valorizzazione del territorio risicolo” 
Sabato 18 novembre a Casalino, presso il salone Ex Asilo, convegno sulla “Qualità e 
valorizzazione del territorio risicolo”. Alle 9.30 convegno interventi di Nicoletta Ronca-
glione (vicesindaco) "La Denominazione Comunale per la qualità del riso e la valorizza-
zione del territorio”; Stefano Zanzola (consigliere politiche agricole Provincia di Novara) 
"La provincia per l'agricoltura e la qualità ambientale”; Maria Rosa Fagnoni (presidente 
Atl Novara) "Sinergia tra qualità territoriale e turismo”; Interventi dei rappresentanti delle 
Aziende Agricole e approfondimenti e dibattito pubblico. Alle ore 12.30 pranzo su pre-
notazione: spostamento ad Orfengo presso il Circolo Anspi con panisica. Alle ore 15 
visita ai terreni coltivati con una delle tecniche della Policoltura Ma-Pi. Info: 34-
8.1566974 - casalino@reteunitaria.piemonte.it 
 
Premio Giornalistico "Piero Piazzano" per i temi scientifici ed ecologici  
Sabato 18 novembre, all’Università del Piemonte Orientale - Aula Magna di Novara, 
(via Perrone 18) “Premio Giornalistico "Piero Piazzano" per la divulgazione di temi 
scientifici ed ecologici "Per fortuna c'è il futuro”. Dalle ore 9.15 alle 13 convegno nazio-
nale in occasione dell'assegnazione del "Premio Piazzano 2017". Interventi a cura di 
Lorenzo Montali (psicologia sociale, vice presidente Cicap) "Tra giornalismo e finzione: 
quale futuro per le notizie?”; Domenico Nano (psichiatra) "Il futuro tra paura e speran-
za”; Alberto Toscano e Luigi Guidobono Cavalchini "L'Europa di domani”; Davide Maggi 
(docente Upo) gruppo di lavoro "Tra non più e non ancora”; Luca Mercalli (meteorologo 
e presidente Società Meteorologica Italiana, direttore di Nimbus) "Purchè in futuro non 
faccia troppo caldo”.Presentazione del progetto "Mastercult" con proiezione di un filma-
to e preiscrizioni e consegna del Premio Giornalistico "Piero Piazzano 2017" al giornali-
sta scientifico "Francesco Aiello”. Info: 0321.391397 - associazionepiazzano@yahoo.it 
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Restructura" al Lingotto 
Taglia il traguardo della 30ma edizione "Restructura", il salone della riqualificazione, del 
recupero e della ristrutturazione, che torna anche quest'anno a Torino, dal 16 al 19 no-
vembre. La manifestazione offre una panoramica completa su soluzioni eco-sostenibili, 
nuove tecnologie per l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi, energie rinnova-
bili e novità su materiali, attrezzature e tecniche costruttive. Un ricco programma di in-
contri, seminari tecnici e workshop affiancheranno l'ampia sezione espositiva negli spa-
zi dell'Oval Lingotto. Una vetrina per l'architettura sostenibile e l'edilizia dedicata a pro-
fessionisti e non che intendono documentarsi su queste tematiche. 
 
Aspettando Seeyousund 
In attesa della IV edizione di Seeyousound (26 gennaio - 4 febbraio 2018), il festival de-
dicato al cinema a tematica musicale, al Cinema Massimo di Torino continuano gli ap-
puntamenti del 2017 che anticipano la manifestazione, spiando tra opposti generi musi-
cali, offerti al pubblico cinematografico. Si va dal capolavoro horror Opera di Dario Ar-
gento, proiettato in 35 mm venerdì 17 novembre, in occasione del trentennale dell'usci-
ta in sala, al documentario sulla scena della musica elettronica tedesca If I Think of 
Germany at Night di Romuald Karmakar, in programma lunedì 4 dicembre. Ingresso a 5 
euro e inizio delle proiezioni alle ore 21. 
 
 
Ceramiche islamiche e incontri al Mao 
Dal 17 novembre 2017 al 21 gennaio 2018 al Mao - Museo d’Arte Orientale di Torino è 
protagonista "La magia dell'impasto", una selezione preziosa di oggetti d’arte islamica 
mai esposti prima. La mostra propone in particolare18 ceramiche, tra vasellame e pia-
strelle, e le parole scritte nel XIV secolo dal trattatista iraniano Abi'l-Qasims, che offrono 
al visitatore nuove prospettive di osservazione e una conoscenza sempre più ampia del 
patrimonio artistico del Museo. Dal 17 al 19 novembre sono inoltre in calendario nove 
appuntamenti tra conferenze, proiezioni, attività per famiglie. Fra i relatori, Claudia 
Tresso, docente di lingua araba alla Facoltà di Lingue dell'Università di Torino. 
 
Ingria e Pomaretto trionfano al concorso "Comuni Fioriti" 
Grandissimo successo per i Comuni montani piemontesi alla premiazione nazionale del 
concorso Comuni Fioriti, promosso da Asproflor, Associazione di produttori florovivaisti. 
Alla cerimonia, tenutasi nel borgo umbro di Spello domenica 12 novembre, hanno trion-
fato anche due Comuni del torinese, Pomaretto e Ingria, che hanno ottenuto il prestigio-
so riconoscimento dei "quattro fiori" e che parteciperanno nel 2018 alle competizioni 
mondiali ed europee. Pomaretto, in Val Chisone, rappresenterà l'Italia a Communities in 
bloom, rete mondiale dei comuni più fioriti di trenta Paesi dei cinque Continenti. Ingria, 
borgo del Canavese, sarà ambasciatore italiani all'Entente Florale Europe. 
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Jazz Visions a Vigone 
Si avvia alla conclusione la rassegna di musica itinerante “Jazz Visions” organizzata dal 
Cenacolo Studi “Michele Ginotta”, sotto la direzione artistica di Luigi Martinale. Sabato 
18 novembre, alle ore 21,15, presso il Teatro Selve di Vigone, va in scena una produ-
zione originale per Jazz Visions 2017: “Happy Birthday Thelonious Monk!” (ingresso 10 
euro, ridotti 7 euro (fino a 18 anni e oltre i 65). Sul palco, eccezionalmente, ci saranno 
ben otto pianisti jazz.Tra l’esibizione di un pianista e l’altro, Valter Malosti, nome eccel-
lente del teatro italiano, leggerà alcuni brani di Thelonious Monk. 
 
 
 
 
 
La poesia Haikù a Cascina Macondo 
Domenica 19 novembre, alle ore 14,30 si terrà la premiazione della 15ma edizione del 
"Concorso Internazionale di Poesia Haikù in Lingua Italiana", bandito da Cascina Ma-
condo (con sede a Riva presso Chieri – Borgata Madonna della Rovere). Il concorso ha 
visto la partecipazione di circa 600 autori, adulti e studenti, italiani e stranieri, con 1.185 
haikù pervenuti all'esame della giuria. Di questi 114 sono stati selezionati per la pubbli-
cazione. La cerimonia di premiazione vedrà alternarsi letture, musica e momenti convi-
viali. E' prevista la lettura ad alta voce intorno al fuoco degli Haikù classificati, a cura del 
Gruppo I Narratori di Macondo e Verbavox. 
 
 
Jazz Around the Clock 
Torna al teatro Flecchia di Piazza Rolle a Lanzo Torinese il festival “Jazz Around the 
Clock Winter Edition”. In cartellone, dal 17 novembre 2017 al 16 marzo 2018, una nuo-
va serie di concerti con grandi musicisti, ad un prezzo accessibile a tutti. Sul palco non 
solo jazzisti affermati, ma anche nuovi talenti, appassionati e apportatori di una ventata 
di freschezza e di brio. Il programma della rassegna è suddiviso in quattro appuntamen-
ti, nel mese di novembre, dicembre, febbraio e marzo, un venerdì sera al mese. E’ pos-
sibile acquistare gli abbonamenti per l'intera stagione, oppure optando per quattro, tre o 
due concerti, in base ai propri impegni. 
 
Prosegue "Rivoli a Teatro" 
Prosegue a Rivoli la stagione teatrale organizzata dalla Compagnia Campotheatro, con 
la collaborazione della Città di Rivoli. Venerdì 17 e sabato 18 novembre, alle ore 20,30, 
nel teatro di Rivoli andrà in scena "Che trambusto in casa d'Augusto" di RoDa – Com-
pagnia Volti Anonimi con la regia Danila Stievano. Si tratta di una divertentissima com-
media che fa il verso alle farse di Macario. Il protagonista è Augusto Comotto, uno sti-
mato professionista torinese, sposato e con una figlia che sogna di diventare una star e 
che si troverà al centro di una irrestibile girandola di equivoci. 
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Marcello Fois racconta Grazia Deledda 
Sabato 18 novembre, alle ore 21, alla Biblioteca MoviMente, in piazzale 12 maggio 
1944, a Chivasso, Marcello Fois rende omaggio all’unico premio nobel letterario fem-
minile italiano, Grazia Deledda, con una serata e un reading ispirati al “romanzo in for-
ma di teatro” Quasi Grazia. L'appuntamento è organizzato Premio Italo Calvino e dal 
Festival "I luoghi delle parole". Un ritratto “in carne e ossa” della Deledda donna e scrit-
trice. Ad affiancare Marcello Fois nella riscoperta del valore letterario e della carica pro-
fondamente attuale di un’autrice troppo a lungo sottovalutata, saranno presenti Mario 
Marchetti, presidente del Premio Calvino, e le attrici Federica Bonani ed Eleni Molos. 
L'ingresso è libero. 
 
 
 
 
La Giornata provinciale del Ringraziamento ad Aglié 
Domenica 19 novembre la Coldiretti torinese organizza, ad Agliè, la "Giornata provin-
ciale del Ringraziamento," tradizionale celebrazione in occasione della ricorrenza di 
San Martino, che nasce dalla volontà degli agricoltori di ringraziare Dio per i raccolti 
dell’annata che si è chiusa e per propiziare i lavori del prossimo anno. 
Ad Agliè per gli agricoltori torinesi il ritrovo sarà alle ore 10.30, in piazza Castello. Alle 
ore 11.15 è prevista la celebrazione della Messa, nella chiesa dedicata alla Madonna 
della neve e San Massimo. Al termine della funzione sono previsti la benedizione degli 
agricoltori, delle loro famiglie e delle macchine agricole e i saluti ufficiali. La "Giornata 
del Ringraziamento" proseguirà con il pranzo sociale, nel salone Polifunzionale di Agliè. 
 
 
 
 
Le canzoni di Farassino a Nole 
Il gruppo nolese per l'arte e la storia 'L Nòst Pais, con la partecipazione della Pro Loco 
e del Comune, organizza, sabato 18 novembre a Nole, un recital sulle note di Gipo Fa-
rassino interpretato dai musicisti del "Terzo Turno". Sul palco ci saranno Luigi Ferroglio, 
Guido Aghem, Claudio Brusasca, Adriano Gosti, Davide Gugliermetti, Gianni Martina e 
Massimo Modena, che faranno rivivere l'ironia e la sottile malinconia dello chansonnier 
piemontese. Il recital si terrà alle ore 21 presso la struttura "Nole Forum" di via Devesi 
(ingresso 10 Euro). I proventi della serata servirano per la realizzazione del "progetto 
rotonda". 
 
 
 
Venerdinote a Beinasco 
Proseguono le attività del Circolo Violeta Parra – Il Malinteso, in via Pio la Torre, 3 a 
Beinasco con il progetto Venerdinote, che ha l'obiettivo di offrire un palco ai giovani mu-
sicisti per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. Venerdì 17 novembre è di scena il 
classic rock e grunge del gruppo "Desidia". Il suono dei "Desidia" e' caratterizzato da 
armonia e rumore, da influssi di varia natura con testi criptici ed evocativi, che guardano 
in modo più o meno esplicito all'esperienza espressionista ed alla letteratura alternativa 
americana. Il nuovo album è del 2017, dal titolo “Niente canzoni d’amore”, è ispirato ai 
testi di Carver, Bukowski, Burroughs e Kerouac. 
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Borse di studio per lo sport 
Comune di Cannobio sensibile alla promozione dello sport a livello giovanile, 
“premia”gli sportivi più meritevoli con dieci borse di studio. Le borse di studio per meriti 
sportivi hanno lo scopo di stimolare i giovani ad un maggiore impegno nell’ambito dello 
sport e del profitto scolastico concorrendo così alla promozione e valorizzazione 
dell’attività sportiva cannobiese. Possono partecipare al bando i residenti nel Comune 
di Cannobio, iscritti in un istituto scolastico nell’anno 2016/2017 e nati tra il 1998 ed il 
2005. I concorrenti devono aver praticato attività presso una società sportiva nell’anno 
agonistico 2016/2017. Le domande possono essere ritirate presso le Associazioni 
Sportive del Comune di Cannobio, presso gli uffici comunali, o possono essere scarica-
te direttamente dal sito internet del Comune, www.cannobio.net, e presentate entro e 
non oltre le ore 12 del 18 novembre 2017, presso il Comune di Cannobio, Piazza Vitto-
rio Emanuele III, 2. Le premiazioni avverranno nel mese di dicembre del 2017. 
 
 
 
 
Gusto di gorgonzola a Stresa 
Il centro storico di Stresa domenica 19 novembre profumerà di gorgonzola. La giornata 
è all’insegna di una ricca rassegna gastronomica per valorizzare le produzioni territoriali 
e che ha come protagonista uno dei più celebri formaggi del mondo. Menù a tema e de-
gustazioni nei ristoranti e nei bar: Chef e ristoratori elaboreranno menù e preparazioni a 
base di gorgonzola. Dalle 10 alle 18 sanno allestiti un mercatino enogastronomico e u-
no dedicato agli hobbisti  sempre nel centro storico. Dalle ore 11 polenta e gorgonzola 
e polenta concia presso Piazza Cadorna. 
 
Nuit: Circo contemporaneo 
Proseguono gli appuntamenti della Stagione del Teatro "Il Maggiore" di Verbania dome-
nica 19 novembre con Nuit: Circo contemporaneo, una produzione Collectif Petit Tra-
vers. Lo spettacolo è un'esplorazione della giocoleria attraverso una ricerca focalizzata 
sulla creazione di un linguaggio articolato e comunicativo. Nelle mani sapienti degli arti-
sti la palla diventa veicolo di comunicazione, disegnando nell’aria traiettorie capaci di 
suggerire partiture musicali e nuove percezioni del ritmo e del tempo. In una coreogra-
fia notturna il palcoscenico si popola di personaggi straordinari che entrano caotica-
mente attraverso porte e finestre. Il risultato è un ambiente misterioso e onirico, dove il 
suono delicato e soffuso degli strumenti ad archi incornicia con delicatezza i volteggi 
eleganti dei giocolieri, la loro abilità dinamica e struggente, la capacità di disegnare pic-
coli pensieri aerei. 
 
 
Concerto di chiusura della rassegna coristica del VCO 
Ultimo appuntamento con la rassegna Percorsi Popolari tra Sacro e Profano, ricco car-
tellone dedicato ai concerti dell'Associazione Cori Piemontesi. Il Teatro Nuovo di Can-
nobio accoglierà domenica 19 novembre il concerto di chiusura che per l’occasione riu-
nirà le coralità della Provincia del Verbano Cusio Ossola per condividere le proprie e-
sperienze e far conoscere al pubblico la musica corale. Durante la giornata avrà luogo 
inoltre la premiazione del concorso fotografico "Obiettivo In-Canta-to VCO" dedicato 
alla rassegna musicale.  
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Letterature Urbane 4.0 a Vercelli 
All’Arca di Vercelli, nell’ambito delle iniziative collaterali al festival Letterature urbane 
2.0, è in corso una mostra internazionale di fotografia a beneficio dell’Airc. Gli orari di 
apertura sono dal martedì al sabato dalle 17.30 alle 19.30, e la domenica dalle 10.30 
alle 12 e dalle 17 alle 19. Domenica 3 dicembre alle 17.30 il finissage: festa con 
“Reparto Numero Sei”, un simbolico “saccheggio” (chiunque può prendere tre opere a 
fronte di un’offerta) e premiazione dei lavori prodotti dalle scuole medie superiori. 
L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni: Airc 011.9933353 
  
 
 
Risò, un convegno sul riso a Vercelli 
Sabato 18 novembre, a partire dalle 10 alla Cripta di Sant’Andrea, si terrà il convegno 
“Risò – Vercelli mette l’accento sul riso” organizzato da Comune e Regione Piemonte in 
collaborazione con Università del Piemonte Orientale e Strada del Riso Vercellese di 
Qualità. Il Piemonte è la prima regione italiana per superficie investita in coltivazione di 
riso. Ma questa importante e caratteristica produzione rischia di dover smarrire la pro-
pria identità e peculiarità nel confronto sempre meno controllato con il mercato interna-
zionale. Di questo parleranno i diversi relatori del seminario, fra cui l’assessore 
all’Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero e il giornalista Paolo Massobrio. 
 
A Varallo seminario sul digitale per imprese turistiche 
Il 20 novembre  si terrà a Varallo un seminario gratuito sulle opportunità del mobile per 
le imprese turistiche. L’incontro, sesto ed ultimo del progetto “Eccellenze in digitale”, si 
svolgerà a partire dalle 14, nella sede dell’Unione Montana Valsesia a Varallo, in corso 
Roma 35. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito camerale, fino ad esau-
rimento posti. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, le imprese interessate possono incon-
trare il tutor, in una sessione personalizzata, per approfondire casi particolari, esporre 
quesiti e chiarire gli argomenti affrontati durante il seminario del mattino, previa adesio-
ne sul sito camerale al follow-up, tramite la compilazione del relativo modulo. 
 
 
 
Debussy, impressionismo fra musica e pittura: un incontro a Cigliano 
Una serata dedicata a Debussy, per affrontare l’Impressionismo attraverso suggestioni 
musicali e pittoriche: si terrà venerdì 24 novembre alle 21 nel centro di incontro in piaz-
za don Lorenzetti di Cigliano. A guidare i partecipanti nel viaggio fra musica e pittura 
sarà il maestro Pasquale Belmonte del centro culturale “Ottorino Respighi” di Torino. 
Per informazioni, telefono 0161424482 e mail: cigliano.biblioteca@tiscali.it. L’ingresso è 
libero. 
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I patrimoni Unesco piemontesi crescono:  
dal 31 ottobre Alba Creative City 

 
Nei giorni scorsi, il 31 ottobre, Alba è stata proclamata ufficialmente nell’elenco 
mondiale delle Creative Cities. Il network delle Creative Cities - 167 città con 
Alba -  è strutturato in aree tematiche (gastronomia, letteratura, design, media 
arts, musica, arti e artigianato, film): ciascuna città aderisce scegliendo un am-
bito di riferimento ma impegnandosi anche in attività e progetti transettoriali che 
coinvolgono i restanti settori.  

 

“Si tratta di un riconoscimento che rafforza la vocazione internazionale della cit-
tà - dicono in Municipio - e grazie a questa nomina Alba potrà incrementare la 
visibilità e la reputazione internazionale, ampliare potenzialità e target del suo 
patrimonio culturale enogastronomico e pianificare azioni di potenziamento e 
sviluppo delle attività di cooperazione internazionale, insieme ad altri territori 
dall’identità culturale affine”. 
 
Ma come si è arrivati a tale risultato? 
“La città - spiegano - ha basato la sua candidatura a Creative Cities sulla con-
sapevolezza dell’importanza strategica che il reparto enogastronomico della cit-
tà di Alba, ma anche del territorio circostante di Langhe e Roero, riveste sia in 
campo economico, sia in campo culturale. Una vocazione non solo millenaria, 
ma innovativa e pulsante, che coinvolge il settore agroalimentare, meccanico, 
industriale, dell’artigianato, della ristorazione e, oggi più che mai, del turismo 
enogastronomico, che ha eletto le Langhe e il Roero a meta prestigiosa del 
buon cibo e del buon vino”. 
  
Un network mondiale per un pubblico mondiale quindi… 
“Significa entrare in un circuito d’eccellenza, certificato dall’Unesco, di città e 
soggetti pubblici e privati che individuano in questa impostazione condivisa 
un’occasione di scambio, sviluppo e soprattutto di internazionalizzazione, con 
impatto diretto su: turismo e visibilità, imprese e categorie di settore, formazio-
ne/educazione. Le città del circuito infatti si impegnano a condividere best prac-
tices, sviluppare partneship e progetti comuni”. 

 

Quali saranno i primi passi di Alba in questa nuova veste? 
”Parte da oggi una serie di azioni che coinvolgeranno la città di Alba in progetti 
di sviluppo locale, sia innestando nuove dimensioni creative in manifestazioni 
già consolidate, come la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Vi-
num, sia realizzando rapporti con nuove realtà, come nel caso del progetto Al-
ba&imprese sociali Ferrero per l’Africa. Nell’ambito della formazione il progetto 
Accademia Bocuse d’Or Italia” - Italy’s Gastronomy Awareness punta 
sull’educazione alla cultura e creatività enogastronomica. Nell’ottica invece del-
lo scambio tra le Città Creative il progetto del Distretto Gastronomico Alba-
Parma per armonizzare e realizzare iniziative”. 
 
 

Luis Cabasés 
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 21 Pagina in collaborazione con  
l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

L’Associazione Piemontesi nel Mondo partecipa con concerti a San Francisco, Mendoza e Buenos Aires  

Nella “capitale” del Piemonte argentino 

Viaggio collettivo in Argentina, 
da giovedì 23 novembre a saba-
to 2 dicembre, con partecipazio-
ne al primo incontro internazio-
nale dei Comuni gemellati tra il 
Piemonte e l’Argentina, che si 
terrà a San Francisco, nella pro-
vincia di Cordoba, la città capita-
le del "Piemonte argentino", che 
ospita il monumento nazionale 
al Migrante Piemontese.  
Il viaggio, con il patrocinio 
dell’Associazione Piemontesi nel 
Mondo e della Federazione Co-
munità Piemontesi Gemellate 
con l'Argentina, con la collabora-
zione di Fapa (Federazione As-
sociazioni Piemontesi Argenti-
ne), ha l 'obiett ivo della 
“riscoperta delle radici piemonte-
si" e  prevede molte e suggesti-
ve tappe, da Cordoba a San 
Francisco, da Mendoza a Bue-
nos Aires. 
Parteciperanno cittadini e dele-
gazioni della Provincia e del Co-
mune di Cuneo, così come, 
sempre dalla Provincia Granda, 
di Bra, Caraglio, Cavallermag-
giore, Marene, Bagnolo Piemon-
te e Savigliano, e, dalla Città 
Metropolitana: Frossasco, Osa-
sco, Pinerolo, Vigone, oltre all'a-
s t i g i ana   Po r tacomaro . 

L’emigrazione di migliaia di pie-
montesi a cavallo tra  Ottocento 
e Novecento interessò molti pa-
esi della nostra regione. Tra-
scorsi i difficili anni del radica-
mento, del lavoro e infine della 
creazione di impresa, ora giun-
gono messaggi di soddisfazione 
e riconoscenza da parte dei pie-
montesi di seconda e  terza ge-
nerazione, che vogliono conser-
vare radici e tradizioni delle terre 
d’origine.  
A spiegare le ragioni di  questa 
riscoperta sono i numeri richia-
mati da Lorenzo Pairotto di Ven-
tana Group, che organizza il 
viaggio: «più di cinque milioni di 
emigrati piemontesi soprattutto 
nelle province di Cordoba, dal 
2000 patrimonio Unesco, La 
Pampa e Mendoza, oltre alla ca-
pitale Buenos Aires.  Epicentro 
di una radicata presenza pie-
montese è la città di San Franci-
sco». 
Sarà soprattutto Mendoza, zona 
vocata alla produzione vitivinico-
la, e per questo area produttiva 
più rilevante del Sudamerica, 
con almeno il 50% di imprese 
con radici piemontesi, a rendere 
evidente e giustificato l’interesse 
per quel territorio. Si produce 

infatti spumante, con coltivazioni 
a chardonnay e merlot, e si im-
bottigliano ogni anno oltre due 
milioni di litri di vino, su una su-
perficie di 164 kmq, posta su u-
na linea di collegamento ideale, 
storico, economico e turistico tra 
Perù e Patagonia. 
Un viaggio quindi per consolida-
re amicizie e tradizioni (non 
mancheranno le cene con la Ba-
gna Cauda, ma sarà protagoni-
sta della tavola anche l’Asado). 
«Guardando al futuro, questo 
viaggio - sottolinea Luca Tonelli 
amministratore delegato di Ven-
tana Group - può sviluppare pat-
ti tra i territori, aprendo a interes-
santi opportunità e scambi com-
merciali». 
L'Associazione Piemontesi nel 
mondo partecipa al viaggio con 
una rappresentanza musicale uffi-
ciale di prestigio internazionale, il 
"Trio Musicale", composto dai 
professori Fabio Banchio 
(pianoforte), Guido Neri (viola) e 
Michelangelo Pepino (tenore), 
che saranno protagonisti di tre 
concerti, a San Francisco, Men-
doza e Buenos Aires, proponen-
do un repertorio di ampio respiro, 
dal tradizionale all'internazionale. 

Renato Dutto 

Viaggio collettivo dal 23 novembre al 2 dicembre, per il primo incontro del Comuni gemellati 

Il cartello 
all’ingresso 
della città  
di San  
Francisco 
e, a destra,  
la  
riproduzione 
della Mole 
Antonelliana 

FESTIVAL DI DANZE ARGENTINE A VILLA ELISA 

Successo del sesto Festival dell’Immigrante, 
che lo scorso 24 settembre ha aperto la sta-
gione degli eventi nella città argentina di Villa 
Elisa (Entre Rios) 

Ferrere, 20 anni di gemellaggio  
con La Francia (Argentina) 

Affollata serata, il 6 
ottobre, in municipio 
a Ferrere, per cele-
brare i 20 anni di ge-
mellaggio del Comu-
ne astigiano con la 
città argentina di La 
Francia. A relaziona-
re, con emozione, 
sull’accoglienza rice-
vuta nella sua recen-
te visita, il sindaco Silvio Maria Tealdi, che ha 
proiettato i filmati della tv locale i4, che riportano i 
dialoghi in piemontese dei discendenti degli emi-
granti, partiti tanti anni fa dalle nostre terre. I 4 
mila abitanti di La Francia si occupano principal-
mente di agricoltura ed allevamento di bestiame. 
 

A Città del Messico piemontesi  
a convegno con l’Istituto di Cultura 

 
Domenica 26 novembre, le 
associazioni italiane in Messico 
di Piemonte, Trentino-Alto Adi-
ge e Veneto, partecipano ad un 
convegno sull’emigrazione ita-
liana a Città del Messico, sotto 
l’egida dell’Istituto Italiano di 
Cultura. Non mancheranno i 
mercatini di Natale e le specia-
lità gastronomiche tricolori. 
 

Villanova, dieci anni di gemellaggio 
Festeggiati con una bagna Cauda 

 
Il decimo anniversario del gemel-
laggio con l’argentina Santa Cla-
ra de Saguier viene festeggiato a 
Villanova d’Asti, dal Comitato di 
Gemellaggio, con una Bagna 
Cauda, che si svolgerà venerdì 
17 novembre, alle ore 20, 
all’agriturismo Cascina Rossa di 
Villanova (info: cell. 338-
3221532).                    (rend.dut) 

 

La città argentina di Villa Elisa, nella provincia di Entre Rios, ospiterà, 
domenica 19 e lunedì 20 novembre, il Festival di danze argentine e de-
gli immigranti. Ad annunciarlo con soddisfazione è il vice sindaco Mirta 
Bonnot. Villa Elisa, lo scorso 24 settembre, ha ospitato un altro impor-
tante evento, il sesto Festival dell’Immigrante (in foto), con danza, mu-
sica cibi tipici, giochi tramandati dai nonni, la ricerca delle origini dei 
cognomi e stand delle associazioni organizzatrici dell’evento: piemon-
tesi, valesano e savoiardi. 
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