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Martedì 21 novembre approvato un ordine del giorno dopo un ampio dibattito in Consiglio regionale 

Ludopatie, il sì alla piena attuazione alla legge 

Il Consiglio regionale ha ribadi-
to, al termine di un dibattito 
svoltosi martedì 21 novembre, 
il sì alla legge contro la ludopa-
tia e il gioco d'azzardo, più re-
strittiva di quella nazionale, i 
cui vincoli sono entrati in vigore 
lunedì 20. Approvato un ordine 
del giorno con cui si respinge 
«ogni pressione rispetto alla 
propria autonomia legislativa» 
e, «ritenendo infondate le mi-
nacce di danni erariali, impegna 
la Giunta a dare piena attuazione 
alla legge n.9 del 2016 anche attraverso il sostegno ai Co-
muni nell’applicazione della legge stessa e a difendere in 
ogni sede l’autonomia legislativa della Regione Piemonte». 
Il presidente Sergio Chiamparino: «Si mette una parola chia-
ra e definitiva che ci permette di assumerci piena responsa-
bilità per garantire l'applicazione di questa importante legge. 
Esprimo l’orgoglio che il Piemonte sia una delle prime Re-
gioni ad aver approvato una legge netta, e mi auguro effica-
ce, contro la ludopatia, terribile patologia che colpisce so-
prattutto le fasce più povere e indifese della popolazione. E 
che il Consiglio e la Giunta regionale abbiano espresso la 
volontà di avanzare unanimemente sulla via che essa ha 
tracciato». Chiamparino ha respinto «nel modo più netto le 
accuse secondo cui avrei fatto un goffo tentativo di fare da 
sponda al Governo. Al contrario, rivendico il mio dovere isti-
tuzionale di informare il Consiglio regionale del colloquio 
informale che insieme al vicepresidente Aldo Reschigna a-
vevo avuto con il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo 
Baretta».Ad aprire il dibattito l’assessore al Lavoro e Forma-
zione professionale, Gianna Pentenero, che ha ripercorso 
l’iter del provvedimento e puntualizzato che «è perfettamen-

te coerente con l'intesa raggiunta 
nel mese di settembre in Confe-
renza unificata, visto che è stato 
inserito un emendamento che 
tutela le disposizioni legislative, 
anche più restrittive, delle Regio-
ni». Ha inoltre ricordato che è 
stata «frutto di un lavoro congiun-
to tra la Giunta e il Consiglio re-
gionale, a testimoniare una vo-
lontà politica chiara: quella di 
contrastare un fenomeno, pur-

troppo in crescita e che ha effetti 
spesso devastanti su fasce di po-

polazione poco difese. Dopo l'approvazione, la Giunta ha 
attivato un gruppo di lavoro interassessorile con l'obiettivo di 
darne piena attuazione e accompagnare in questo percorso 
le amministrazioni locali». Dall'autunno del 2016 si è ini-
ziato poi a predisporre il piano per la prevenzione e la 
cura del gioco d'azzardo patologico, finanziato con 
risorse del ministero della Salute e della Regione Pie-
monte, che dopo il via libera del Ministero è stato ap-
provato dalla Giunta, sottoposto all'attenzione del 
Consiglio delle Autonomie locali e attualmente è all'e-
same del Consiglio. «Questo piano - ha concluso Pen-
tenero - prevede il potenziamento dei servizi sanitari 
dedicati alle dipendenze, l’avvio di campagne 
d’informazione mirate e attività di formazione e aggior-
namento professionale rivolte ai gestori e al personale 
di sale gioco e locali che ospitano slot. A questo pro-
posito, si stanno al momento definendo gli standard 
formativi per poter avviare i corsi. Ci auguriamo che 
venga approvato al più presto, per consentirci di svol-
gere tutte le necessarie azioni di accompagnamento 
nei confronti dei Comuni». (gg) 

Il cantiere del grattacielo  
della Regione aperto ai cittadini 

 
Da gennaio il cantiere del nuovo gratta-
cielo che la Regione Piemonte sta co-
struendo nell'area del Lingotto a Torino 
sarà aperto ai cittadini, che potranno così 
verificare l’andamento dei lavori con ca-
denza periodica fino al completamento. 
«L’apertura del cantiere - ha dichiarato il 
vicepresidente della Giunta, Aldo Reschi-
gna, in risposta ad un’interrogazione in 
Consiglio regionale - si ripeterà ogni due 
o tre mesi fino alla chiusura dei lavori e 
alla consegna dell'opera. Ai cittadini sarà 
illustrato quanto è stato fatto e cosa resta 
ancora da fare». Quanto alle scelte effet-
tuate, Reschigna ha rimarcato «la neces-
sità di avere una direzione forte dei lavori, 
vista la complessità dell'opera», sottoline-
ando che nessuno dei dipendenti della 
Regione era disponibile per un simile im-
pegno: «Abbiamo pertanto  ritenuto che 
Scr Piemonte potesse darci tutte le garan-
zie necessarie, e servivano garanzie forti 
proprio sui tempi. A questo punto bisogna 
sovrintendere all'8% dei lavori che ancora 
mancano, oltre a verificare bene quanto è 
già stato finora fatto». 

Il Consiglio regionale ha dibattuto sulla legge contro le ludopatie 

Verso un Piano per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo patologico  

La Pet-Tc tecnologica-
mente più avanzata 
della sanità piemonte-
se è ora quella del re-
parto di Medicina nu-
cleare dell'ospedale 
Mauriziano di Torino 
ed è stata inaugurata il 
22 novembre alla pre-
senza del presidente 
della Regione, Sergio 
C h i a m p a r i n o ,  e 
dell’assessore alla Sani-
tà, Antonio Saitta. Si tratta di un'apparecchiatura 
diagnostica ad alta tecnologia ultraspecialistica che 
unisce le immagini radiologiche (Computed tomo-
graphy, tac) di ultima generazione con quelle medi-
co-nucleari (Positron emission tomography, Pet). 
Ha caratteristiche innovative soprattutto dal punto 
di vista della qualità delle immagini Pet, ottenute 
con migliore risoluzione spaziale e possibilità di 
quantificazioni personalizzate. Ne risulta un’ottima 
immagine diagnostica con una più rapida esecuzio-
ne dell’esame ed una minore esposizione radiante 
del paziente. La divisione del tomografo in due par-
ti, coassiali ma separate, elimina la sensazione di 
claustrofobia. La nuova Pet-Tc, acquistata con il 
contributo di Compagnia di San Paolo, azienda o-
spedaliera e Regione Piemonte, è in grado di effet-
tuare 15-20 prestazioni giornaliere, riducendo le 
liste d'attesa e il rischio conseguente di mobilità 
verso altre regioni. 
«Con questa apparecchiatura si aumenta l'offerta 

pubblica nella sanità di 
Torino e del Piemonte - 
h a  c o m m e n t a t o 
l’assessore Saitta –. Mi 
fa piacere sottolineare 
come in questa occasio-
ne, così come è avvenu-
to negli ultimi mesi in 
tanti altri ospedali pie-
montesi, i risultati eco-
nomici positivi che ci 
hanno permesso di usci-

re dal piano di rientro so-
no stati vincolati negli investimenti e nelle nuove 
tecnologie». 
E proprio su questi aspetti il presidente Chiampari-
no ha incentrato il suo intervento: «Siamo usciti, 
non senza fatica, da un penoso e oneroso piano di 
rientro. Guai tornare indietro. Se alcuni obiettivi 
concordati da 10 anni, per esempio sul destino di 
alcuni presidi monospecialisti, non fossero attuati il 
rischio sarebbe proprio tornare indietro. Bisogna 
sapere - ha aggiunto - che se vogliamo mantenere 
gli obiettivi e continuare ad essere secondi in Italia, 
dopo la Toscana, per qualità dei livelli essenziali di 
assistenza, è essenziale disporre delle risorse ne-
cessarie e la condizione, non sufficiente ma neces-
saria, è che non sia messo in discussione il piano 
di rientro dal disavanzo accumulato in passato». 
Chiamparino ha poi sottolineato l'importanza delle 
innovazioni tecnologiche, ma anche dell'adegua-
mento, professionale e numerico, del personale e 
delle strutture, molte delle quali datate. (pm) 

Al Mauriziano di Torino la Pet-Tc di ultima generazione 

L’inaugurazione della nuova Pet-Tc all’ospedale Mauriziano di Torino 
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Giunta regionale di venerdì 17 novembre  
su sospensione della caccia nelle zone degli incendi, 

sostegno alle aziende agricole  
e servizi educativi per l’infanzia 

 
Sospensione della caccia nelle zone devastate dai recenti incendi boschivi, sostegno 
alle aziende agricole, servizi educativi per l’infanzia e nomina dei commissari delle Ipab 
sono stati i principali argomenti affrontati venerdì 17 novembre dalla Giunta regionale 
nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino. 
Caccia. Una delibera presentata dall’assessore Giorgio Ferrero stabilisce che, a titolo 
precauzionale, è necessario estendere fino al termine della stagione venatoria, oltre la 
data del 30 novembre, la sospensione della caccia nelle zone maggiormente interessa-
te dai recenti incendi boschivi. Il provvedimento riguarda: in provincia di Torino, i territori 
dei Comuni di Bussoleno, Caprie, Cumiana, Giaveno, Locana, Mompantero, Novalesa, 
Persero, Ribordone, Roure, Rubiana, Sparone, Traversella, Pramollo, Chianocco, Ve-
naus, Susa, Vistrorio, Ruglio, Cantalupa e Frossasco ricadenti nei comprensori alpini 
To1, To3 e To5; in provincia di Cuneo, alcune zone dei Comuni di Bellino, Casteldelfi-
no, Pontechianale e della Valle Stura. Sono stati inoltre assegnati alla Città metropolita-
na di Torino e alle Province 200 mila euro quale contributo per l’attività ispettiva sulla 
caccia e la promozione faunistica. 
Agricoltura. Sempre su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero è stata disposta la re-
dazione di due bandi per aiutare le aziende agricole che effettuano investimenti, come 
la posa di reti anti insetto, per proteggere le colture arbustive ed arboree da frutto dai 
danni che possono provocare la cimice asiatica e la drosophila. I bandi avranno una 
dotazione finanziaria rispettivamente di 1,7 milioni e di 200 mila euro. 
Servizi educativi per l’infanzia. Come proposto dall’assessore Gianna Pentenero, è 
stato deciso che i 15.700.000 euro che lo Stato ha assegnato alla Regione Piemonte 
per il sistema integrato di educazione e di istruzione sia destinata a consolidare la rete 
dei servizi educativi per l’infanzia, a favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti, a ridurre 
la partecipazione economica delle famiglie. La somma sarà ripartita tra i 425 Comuni 
piemontesi dove tali servizi sono presenti. 
Ipab. Terminata, con l’ultima delibera presentata dall’assessore Augusto Ferrari, la fase 
di scioglimento dei 64 consigli di amministrazione delle Ipab piemontesi formati da oltre 
cinque componenti e di contestuale nomina dei commissari straordinari che, a titolo 
gratuito, provvederanno alla predisposizione dei nuovi statuti ed alla gestione dei vari 
enti fino all’insediamento dei rinnovati organi amministrativi. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le altre decisioni della 
Giunta regionale 

 
La Giunta di venerdì 17 ha inoltre 
deliberato: su proposta del vicepre-
sidente Aldo Reschigna, l’indizione 
di una gara ad evidenza pubblica 
per dare alla Regione un servizio di 
valutazione del merito di credito e di 
attribuzione di un rating; su propo-
sta dell’assessore Giorgio Ferrero, 
l’assegnazione di 3 milioni di euro 
trasferiti alla Regione dal Fondo di 
solidarietà nazionale in agricoltura 
per il ripristino delle infrastrutture 
irrigue danneggiate da eventi cala-
mitosi dichiarati eccezionali avvenu-
ti nel 2014, nel 2015 e nel 2016; la 
concessione di un contributo di 
100.000 per sostenere l’attività delle 
enoteche regionali riconosciute; su 
proposta dell’assessore Gianna 
Pentenero, l’impiego temporaneo e 
straordinario di soggetti disoccupate 
o sottoposti a misure restrittive della 
libertà personale in cantieri di lavoro 
finalizzati ad attività forestale e vi-
vaistica, di rimboschimento, di siste-
mazione montana e di costruzione 
di opere di pubblica utilità.  
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Il Documento di economia e finanza 2018-2020 
 

 
Continuare nel risanamento del debito, supportare la ripresa economica, recuperare 
l’evasione fiscale, riorganizzare la macchina amministrativa e puntare sugli investimenti 
in sanità sono i cardini del Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2018-
2020, presentati dal vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna, ed approvato a 
maggioranza martedì 21 novembre dal Consiglio regionale. Il Defr, che non incide diret-
tamente sui conti della Regione ma fornisce lo scenario all'interno del quale le politiche 
della Giunta regionale piemontese dovranno muoversi nel prossimo biennio. si articola 
in due sezioni: la prima comprende il quadro sintetico del contesto economico e finan-
ziario di riferimento e la descrizione degli obiettivi strategici in campo economico, socia-
le e territoriale; nella seconda è inserita l’analisi della situazione finanziaria della Regio-
ne alla luce del quadro tendenziale di finanza pubblica e delle manovre di risanamento 
finanziario. 
«La crescita del Pil nel 2016 vede il Piemonte allineato al dato nazionale, e nel 201-
7 il trend è confermato - ha dichiarato Reschigna -. Questo vuol dire che, nel rap-
porto con le altre Regioni industriali forti, stiamo crescendo meno di Lombardia, Ve-
neto, Emilia Romagna. E’ quindi necessario aumentare maggiormente l'investimen-
to in ricerca e innovazione. Agroindustria e turismo stanno crescendo con percen-
tuali più forti rispetto alla media nazionale, ma la crisi economica degli anni passati 
ha visto complessivamente in Piemonte un sistema manifatturiero più maturo rispet-
to ad altre Regioni. Il Defr definisce gli scenari entro cui le politiche della Regione 
devono collocarsi». 
Fra le strategie messe a punto dalla Giunta Chiamparino per favorire la ripresa eco-
nomica del Piemonte, Reschigna ha citato le politiche legate ai fondi europei ed agli 
investimenti in edilizia sanitaria: «Abbiamo puntato molto sulle politiche degli inve-
stimenti sui fondi comunitari: questo significa soprattutto politiche del lavoro e politi-
che legate anche all’innovazione sul piano sociale. Nel 2017 c'è stata una forte ac-
celerazione, ma ci sono ancora spazi per lavorarci. Gli interventi in edilizia sanitaria 
sono uno degli obiettivi su ci siamo concentrati: è di questi giorni la firma di un ac-
cordo per il Parco della Salute di Torino, puntando ad aprire i cantieri prima della 
fine della legislatura, nell’accordo con il Cipe ci saranno 90 milioni legati alla parte 
del progetto che riguarda l'università e la ricerca. Sempre entro la fine della legisla-
tura miriamo anche ad avviare gli iter per la Città della Salute di Novara e i nuovi 
ospedali del Vco e di Moncalieri». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azione di contrasto 
all’evasione fiscale 

 
Il vicepresidente della Regione, Al-
do Reschigna, martedì 21 in Consi-
glio regionale ha sottolineato che «è 
stata messa in campo una decisa 
azione di contrasto all'evasione fi-
scale, con un recupero sul bollo au-
to superiore ai 40 milioni a fronte di 
un gettito complessivo di 441 milio-
ni. Abbiamo ben lavorato sulla ge-
stione del debito, ma restiamo tra le 
Regioni più indebitate, con una inci-
denza consolidata del debito supe-
riore ai 500 milioni annui. La natura 
e la struttura del debito ci dicono 
che abbiamo margini per la rinego-
ziazione molto limitati. Dopo le azio-
ni che abbiamo messo in campo, i 
tassi sugli interessi sono ora com-
presi tra 0,40 e 2,5%. Abbiamo ri-
convertito i tassi variabili in fissi, e a 
questo punto abbiamo poche politi-
che da poterci inventare». Ha con-
cluso Reschigna: «Rimane però u-
no scenario da aggredire con gran-
de difficoltà, quello riguardante tre 
contratti derivati, che in prospettiva 
tra due legislature, con il previsto 
incremento delle quote annuali di 
accantonamento, potrebbe creare 
seri problemi al bilancio della Re-
gione. Fra l'altro oggi questi derivati 
sono in mano a una moltitudine di 
soggetti finanziari, il che rende ogni 
operazione su questo fronte ancora 
più complessa».  
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Una legge sull’informazione geografica 

 
 

Il Piemonte si doterà di una piattaforma open source per l’informazione geografica, di-
sponibile per tutti i cittadini. Una legge approvata martedì 21 novembre dal Consiglio 
regionale fissa i principi e le regole per la produzione e la fruizione di dati geografici, 
integrati attraverso le tecnologie di informazione e comunicazione in conformità alle 
norme nazionali ed europee. L’obiettivo è far convergere nell’Infrastruttura regionale per 
l’informazione geografica i dati con contenuto territoriale provenienti da varie fonti, a 
partire dagli uffici regionali ma anche da soggetti esterni all’amministrazione, pubblici e 
privati, individuandone l’autorità responsabile e quindi garantendone validità, coerenza 
e diffusione. Ad esempio, i dati ambientali acquisiti dalle Province, le informazioni sul 
patrimonio edilizio in possesso dei Comuni e quelle prodotte con la redazione dei piani 
regolatori, le misure catastali dall’Agenzia delle entrate. 
«L’evoluzione delle tecnologie digitali - sostiene l’assessore regionale all’Ambiente, Go-
verno e tutela del territorio della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia - ha interessato 
e modificato radicalmente il concetto di cartografia, la sua complessità ed il suo utilizzo. 
La semplice rappresentazione su carte topografiche cartacee di pochi elementi territo-
riali, come altimetria, idrografia, abitati, limiti amministrativi, ad elevato ed efficace effet-
to visivo ma legata ad una interpretazione soggettiva, ha lasciato il campo alla possibili-
tà di rappresentare molti più oggetti che possono essere agevolmente sovrapposti e 
messi in relazione tra loro grazie ai sistemi informativi geografici. Di qui la possibilità di 
rendere coerenti e interoperabili i dati prodotti dai diversi uffici competenti per materia, 
rafforzando le iniziative di coordinamento e di condivisione delle conoscenze». 
L’insieme dei dati geografici, con determinate caratteristiche di organicità e coerenza, 
costituisce la Base dati territoriale di riferimento degli enti (Bdtre) da cui, già da qualche 
anno, è derivata la base cartografica ufficiale della Regione, pubblicata annualmente 
sul GeoPortale regionale, principale punto di condivisione dell’informazione geografica 
(www.geoportale.piemonte.it). Altre informazioni sono reperibili alla pagina istituzionale 
www.regione.piemonte.it/territorio/cartografia. L’estrazione automatica e l’elaborazione 
dei dati dai procedimenti amministrativi “dematerializzati” gestiti dalla Regione diventa 
fonte di alimentazione della base geografica comune. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Aree verdi  
per l’ospedale di Biella 

 

 
L’assessore regionale alla Sanità, 
Antonio Saitta, ha partecipato, mer-
coledì 22 novembre a Biella, alla 
presentazione del progetto sulle a-
ree verdi per l’ospedale. 
L’iniziativa, che unisce solidarietà, 
volontà di fare e passione per il bel-
lo, ha portato nell’arco degli ultimi 
mesi l’area antistante il parcheggio 
del Degli Infermi a “fiorire”, grazie al 
contributo di associazioni e onlus 
che hanno deciso di adottare un 
pezzo di terra mediante un comoda-
to d’uso gratuito quinquennale che 
comprende allestimento e manuten-
zione. Il lavoro di oltre 160 volontari, 
che hanno bonificato il terreno, 
piantumato e provveduto 
all’allestimento, ha consentito la po-
sa di 6300 piante, mentre l’Asl di 
Biella ha messo a disposizione un 
anello idrico per poter attivare gli 
impianti di irrigazione. 
«Questo progetto - ha dichiarato 
Antonio Saitta - unisce più compo-
nenti, ma è di certo caratterizzato al 
suo interno da una grande fetta di 
umanità: quella parte sana di volon-
tariato che spesso è determinante 
nel supportare le aziende nelle atti-
vità quotidiane, offrendo aiuti con-
creti e donazioni di grande valore. 
Come Assessorato abbiamo molto 
lavorato e agito in questi mesi affin-
ché le nostre realtà ospedaliere po-
tessero essere sempre più acco-
glienti e confortevoli. Lo abbiamo 
fatto prevedendo anche quote di 
finanziamento destinate ad investi-
menti in tal senso, e inserendo 
l’umanizzazione delle cure come 
uno degli obiettivi assegnati ai diret-
tori generali».  
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Piemondina  
è il marchio del riso piemontese di qualità 

 
 

Si chiama Piemondina il nuovo marchio del riso piemontese di qualità che contraddi-
stingue una campagna di valorizzazione promossa dall'assessorato all'Agricoltura della 
Regione. Con Piemondina i produttori risicoli locali potranno avere una vetrina all'inter-
no dei supermercati e dei centri commerciali che aderiranno all'iniziativa, che si rifà al 
modello di Piemunto, ideato per la promozione del latte degli allevamenti piemontesi e 
dei formaggi prodotti con la sua utilizzazione. «Due anni fa - ha dichiarato l'assessore 
regionale all'Agricoltura, Giorgio Ferrero, a Vercelli durante la presentazione di Risò, 
organizzata da Comune e Regione per lanciare un grande evento che si terrà nel 2018 
- la crisi ha toccato il settore del latte. Ora ad essere in difficoltà è il comparto del riso. 
Con Piemondina il consumatore saprà che il riso proposto viene dalla nostra produzio-
ne piemontese, e potrà quindi scegliere in modo più consapevole. Non si tratta di prote-
zionismo, ma di trasparenza». 
Ha aggiunto Ferrero: «Con i suoi 117 mila ettari coltivati, quello piemontese rappresen-
ta oltre la metà del riso prodotto in Italia. Una realtà che, con i suoi oltre 1800 produttori, 
rappresenta un'eccellenza non solo per la quantità, ma anche per la qualità del prodot-
to, per l’attenzione all’ambiente nelle coltivazioni, per la storia e la tradizione culturale 
che incarna. Non poteva dunque mancare un marchio che garantisse ai cittadini il lega-
me territoriale con il nostro riso. Qui siamo oltre l’etichettatura, che pure abbiamo forte-
mente voluto, per celebrare un prodotto che da quasi 200 anni ha garantito fama e red-
ditività ad una parte importante del Piemonte e che, siamo convinti, deve giocare un 
ruolo di grande importanza nel futuro del settore agroalimentare». 
Grande interesse e disponibilità nei confronti di Piemondina è stata espressa dai rap-
presentanti di Carrefour, Bennet e NovaCoop presenti all’incontro. 
 

 

Piemonte Ospite d’onore 
alla fiera Buona Italia  

di Dubai  

La Regione Piemonte ha partecipa-
to come Regione Ospite d’onore 
alla fiera Buona Italia Trade Show, 
svoltasi a Dubai domenica 19 e lu-
nedì 20 novembre. 
L’iniziativa, che rientra nella Setti-
mana della Cucina italiana del mon-
do voluta dal ministero degli Esteri 
per promuovere il patrimonio eno-
gastronomico come elemento fon-
dante dell'identità e della cultura 
de l l ' I ta l ia  ed ambasc ia tore 
d’eccezione del nostro Paese nel 
mondo, è promossa dalla Camera 
di commercio italiana negli Emirati 
Arabi Uniti in collaborazione con 
Italian Cuisine World Summit. 
«Dopo l’Asta mondiale del tartufo 
bianco d’Alba - osserva l’assessore 
regionale al Turismo, Antonella Pa-
rigi – è stata un’altra significativa 
occasione di promozione dei pro-
dotti turistici piemontesi su un mer-
cato che già apprezza le nostre ec-
cellenze e riscontra crescenti flussi 
turistici». 

 
Battesimo  

per l'Asti secco  

 
Diventano tre le denominazioni pro-
dotte dalle uve Moscato in 52 Co-
muni del Piemonte: il 19 novembre 
a Canelli, dove 160 anni fa nacque 
il primo spumante italiano, davanti a 
500 produttori il Consorzio di tutela 
ha presentato l'Asti secco, che si 
affianca ai tradizionali Asti docg e 
Moscato docg. 
Alla cerimonia era presente anche 
l'assessore regionale all'Agricoltura, 
Giorgio Ferrero, che ha ricordato 
che «all'Asti secco ci ha lavorato 
anche la Regione. Ci darà prospetti-
ve importanti, senza voler copiare 
nessuno», ha aggiunto riferendosi 
alle polemiche con i produttori del 
Prosecco. 
La produzione iniziale dovrebbe 
partire da 500-600.000 bottiglie. 
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Investimento di 220 milioni  
per la sicurezza delle scuole piemontesi 

 
In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, celebrata mercoledì 
22 novembre ed istituita per legge dalla “Buona Scuola” in memoria del tragico inciden-
te avvenuto nel 2008 nel Liceo Darwin di Rivoli e di tutte le vittime della scuola, 
l’assessora regionale all’Istruzione, Gianna Pentenero, ha tracciato il punto sulla sicu-
rezza degli edifici scolastici piemontesi. 
Nei prossimi anni saranno investiti circa 220 milioni di risorse regionali o nazionali per la 
realizzazione di interventi che impegnano il settore edilizia scolastica della Regione nel-
la programmazione e istruttoria dei progetti. Con “Scuole Innovative”, il concorso di idee 
indetto dal ministero dell’Istruzione per la progettazione e realizzazione di nuovi edifici 
scolastici, saranno finanziati con uno stanziamento complessivo di 19 milioni due inter-
venti nelle province di Biella e Vercelli, mentre una seconda fase progettuale dello stes-
so concorso consentirà la realizzazione di altre due strutture scolastiche innovative per 
un investimento di circa 22 milioni di euro. Gli immobili saranno costruiti con fondi Inail 
a cui la Regione pagherà il canone di affitto fino all’ammortamento dell’investimento. 
Una modalità analoga, ma attuata grazie a risorse Inail e del Ministero, consentirà inol-
tre la realizzazione di 3 poli innovativi per l’infanzia, nuovi edifici in grado di accogliere 
in un’unica struttura asili nido e scuole materne, offrendo così un percorso integrato di 
educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Per la loro realizzazione, il Mini-
stero assegna al Piemonte quasi 10 milioni, di cui potranno beneficiare i Comuni oltre i 
15.000 abitanti selezionati mediante un avviso pubblico bandito nelle settimane scorse 
dalla Regione. 
Nel mese di agosto il ministero dell’Istruzione ha approvato il decreto con cui vengono 
stanziati circa 15 milioni a favore di Città metropolitana e Province piemontesi per la re-
alizzazione di 43 interventi di messa in sicurezza di controsoffitti e solai di scuole supe-
riori, a seguito degli esiti di indagini diagnostiche effettuate lo scorso anno. Mentre è 
atteso a giorni il decreto che assegnerà 50 milioni ai Comuni piemontesi per interventi 
analoghi di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
In questi giorni, infine, è in discussione lo schema di decreto ministeriale per la nuova 
programmazione 2018-2020 del Bando Mutui, che consentirà di far ricorso a mutui tren-
tennali agevolati della Bei (Banca europea per gli Investimenti) con cui finanziare inter-
venti straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento 
sismico, efficientamento energetico degli edifici scolastici. Grazie a questa modalità di 
finanziamento, il Piemonte ha potuto contare, finora, su circa 80 milioni di euro che han-
no permesso già permesso di realizzare 113 interventi, mentre altri 60 circa partiranno il 
prossimo anno. La prossima programmazione nazionale dovrebbe destinare al Piemon-
te circa 100 milioni. 
«Queste risorse - annota Pentenero - insieme a quelle previste dagli enti locali rappre-
sentano un’opportunità per riqualificare il patrimonio dell’edilizia scolastica piemontese 
e testimoniano quanto la sicurezza di studenti e personale delle scuole rappresenti una 
priorità per il Governo e per la Regione». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli Stati generali  
della fotografia 

  
Alla riunione, svoltasi lunedì 20 no-
vembre al Circolo dei Lettori si Tori-
no, del tavolo di lavoro organizzato 
dalla Regione Piemonte nell’ambito 
degli Stati generali della fotografia, 
promossi e coordinati dal Ministero 
dei Beni culturali, è intervenuto l'as-
sessore regionale alla Cultura, An-
tonella Parigi. 
«Crediamo nella fotografia come 
bene culturale ed elemento fonda-
mentale della creazione contempo-
ranea - ha dichiarato Parigi -. Per 
questo abbiamo colto l’invito del Mi-
n i s t e r o  p e r  o r g a n i z z a r e 
un’occasione di confronto con gli 
operatori, con l'obiettivo di inserire 
la fotografia nella legislazione regio-
nale, e anche di sostenerla promuo-
vendo allo stesso tempo la creazio-
ne di reti e progettualità comuni». 
Parigi ha quindi ringraziato il Mini-
stero e Lorenza Bravetta, consiglie-
ra del ministro Franceschini per la 
valorizzazione del patrimonio foto-
grafico, «per questa importante op-
portunità di collaborazione, che in-
tendiamo proseguire confrontandoci 
non solo con gli addetti ai lavori, ma 
anche con gli enti locali». 
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Permane lo stato di massima pericolosità  
per incendi boschivi 

 

 
Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi è ancora in vigore su tutto il 
territorio piemontese: a ricordarlo è il settore Protezione civile e Antincendi boschivi 
della Regione Piemonte, che fa presente che le condizioni meteorologiche in atto 
non consentono la revoca del provvedimento assunto il 10 ottobre scorso anche se 
l’emergenza incendi è cessata. Si raccomanda pertanto la dovuta attenzione ed il 
rispetto delle regole richiamate: a meno di cento metri dal bosco sono vietate le a-
zioni che possono determinare anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, co-
me in particolare accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per taglia-
re metalli, utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, ac-
cendere fuochi d’artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare 
veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale e combustibile, com-
piere ogni altra azione operazione che possa creare comunque pericolo di incendio. 
Le violazioni di legge sono punite anche penalmente 
È utile infine ricordare che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel 
segnalare tempestivamente al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvi-
saglie di un possibile incendio boschivo. Fornendo informazioni il più possibile pre-
cise, si contribuisce in modo determinante a limitare i danni all’ambiente, consen-
tendo a chi dovrà operare sul fuoco di intervenire con tempestività, prima che au-
menti di forza e di capacità distruttiva. 
Il sistema antincendi boschivi è pienamente operativo ed attivo con operazioni di 
pattugliamenti preventivi ed estinzioni e le forze dell’ordine vigilano costantemente 
sul territorio. (vp) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Niente caccia  
per tutta la stagione  
nelle zone colpite  

dagli incendi boschivi 
 

 
Non si potrà cacciare per tutta la 
stagione venatoria nelle zone mag-
giormente interessate dai recenti 
incendi boschivi: lo stabilisce una 
delibera presentata dall’assessore 
Giorgio Ferrero e approvata venerdì 
17 novembre dalla Giunta regiona-
le. Il provvedimento blocca infatti la 
caccia oltre giovedì 30 novembre, 
limite precedentemente fissato, fino 
alla fine della stagione nell’intero 
territorio di Bussoleno, Caprie, Cu-
miana, Giaveno, Locana, Mompan-
tero, Novalesa, Persero, Ribordone, 
Roure, Rubiana, Sparone, Traver-
sella, Pramollo, Chianocco, Ve-
naus, Susa, Vistrorio, Rueglio, Can-
talupa e Frossasco ricadente nei 
comprensori alpini To1, To3 e To5; 
in provincia di Cuneo sono interes-
sate vaste zone di Bellino, Castel-
delfino, Pontechianale e della Valle 
Stura. 
Lo stop è in attesa che venga deli-
mitato il terreno direttamente tocca-
to dagli incendi, su cui non si potrà 
cacciare per 10 anni, ma riguarda 
anche le zone cuscinetto intorno a 
quelle incendiate. 
«I territori in cui non si può cacciare 
sono stati stabiliti di concerto con i 
comparti alpini interessati, la Provin-
cia di Cuneo e la Città metropolita-
na - chiarisce Ferrero -. É un buon 
risultato, frutto di un lavoro di ascol-
to delle esigenze espresse dagli en-
ti locali, per dare fiato alla fauna col-
pita dagli incendi e alle aree distrut-
te». La caccia potrà essere invece 
praticata nella altre aree non tocca-
te direttamente o indirettamente da-
gli incendi di ottobre. (gg) 
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Eccellenza Artigiana per 71 nuove imprese 
 
“Piemonte Eccellenza Artigiana” si è arricchito di 71 nuove imprese, 28 appartenen-
ti al comparto alimentare e 41 al settore manifatturiero. Il conferimento del marchio, 
consistente in una pergamena personalizzata e in una targa da esporre al pubblico, 
è avvenuto domenica 19 novembre a Torino nell’ambito di Rea-
structura, alla presenza dell’assessora regionale alle Attività pro-
duttive, Giuseppina De Santis, e dei rappresentanti delle organiz-
zazioni associative di categoria. 
Le imprese valutate “eccellenti” da apposite commissioni di e-
sperti svolgono lavorazioni eseguite a regola d’arte, nel rispetto 
dei principi cardine fissati da specifici disciplinari di produzione 
redatti per ciascun settore di appartenenza. 
Con questi nuovi ingressi il panorama dell’Eccellenza Artigiana 
piemontese conta su 2622 imprese di numerosi settori. Ideato 
dalla Giunta regionale, il marchio è un riconoscimento importante 
che attesta professionalità e perizia esecutiva dell’impresa arti-
giana che lo possiede. Ma, soprattutto, un segno distintivo che 
identifica le produzioni di qualità e ne garantisce l’origine, offre fiducia ai consuma-
tori, comunica e distingue i prodotti sui mercati nazionali ed esteri. Per le imprese 
riconosciute la normativa prevede incentivi per gli investimenti, per la promozione 
dei prodotti sui mercati, per la partecipazione a rassegne ed esposizioni. Inoltre, 
possono inoltre partecipare al progetto “Bottega scuola”, mettendo a disposizione la 
loro esperienza in un percorso formativo/lavorativo rivolto a giovani cui trasmettere 
conoscenze e capacità professionali. (gg) 
 
 
 
 

Comital chiede 12 mesi di cassa  
Licenziamenti sospesi 

 
Comital ha annunciato che presenterà il 21 novembre al ministero del Lavoro la richie-
sta di cassa integrazione per crisi aziendale per 12 mesi; allo stesso tempo, formulerà 
istanza di concordato preventivo, con l’obiettivo di favorire il proces-
so di acquisizione da parte di soggetti potenzialmente interessati a 
rilevare lo stabilimento di Volpiano. Inoltre, inizierà un’ulteriore so-
spensione della procedura di licenziamento collettivo fino al termine 
dell’iter di approvazione della cassa. L’azienda si è impegnata, in 
presenza di esito positivo, a revocare la procedura. 
Sono questi i risultati della riunione del tavolo di aggiornamento sul-
la situazione della Comital che si è svolta nel pomeriggio del 20 no-
vembre presso l’assessorato regionale al Lavoro, alla presenza 
dell’assessore Gianna Pentenero. 
«Dopo una lunga e complicata trattativa, che la Regione ha seguito 
sin dall’inizio con grande attenzione, finalmente, grazie all’impegno 
di tutte le parti, assistiamo a una svolta positiva che mi auguro pos-
sa consentire di salvaguardare l’occupazione e una realtà produttiva importante del no-
stro territorio - ha commentato Pentenero -. La Regione continuerà naturalmente a se-
guire l’evolvere della situazione e a mettere in campo tutti gli strumenti per assicurarne 
l’esito positivo». 
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Violenza sulle donne: seguiti oltre tremila casi 

 
La rete dispiegata dal Piemonte a favore delle donne vittime di violenza sta lavorando 
in modo sistemico e senza sosta: i dati diffusi dall’assessora regionale ai Diritti e alle 
Pari opportunità, Monica Cerutti, dicono che i 14 centri antiviolenza hanno seguito 
1.921 donne nel 2016 e 1.209 nel primo semestre 2017; le 9 case rifugio hanno accolto 
77 donne nel 2016 e 43 nel primo semestre 2017; 61 donne accolte in altre strutture nel 
2016 e 35 nel primo semestre 2017. 
“L’analisi dei dati che ci sono stati forniti dal Telefono Rosa Piemonte - commenta Ce-
rutti - rivela come l’apertura in orari non usuali consenta di intercettare la violenza di ge-
nere in modo significativo. Allo stesso tempo i 1.709 contatti via e-mail o social network 
ci fanno capire come le nuove tecnologie svolgano un ruolo fondamentale. Alcune criti-
cità ricorrenti ci sono state segnalate sono l’importanza del lavoro di condivisione con le 
forze dell’ordine e di sensibilizzazione all’interno dei contesti sociali”. 
I casi affrontati riguardano vittime di origine straniera, maltrattanti con dipendenze, si-
tuazioni di precarietà lavorativa, donne che affrontano un percorso di uscita dall’abuso 
di alcolici e che spesso sono state anche vittime di violenza, minori vittima di violenza 
assistita sui quali si fa fatica ad attivare percorsi a causa dell’enorme mole di lavoro che 
hanno in capo sia i servizi sociali che la neuro psichiatria infantile. Senza dimenticare la 
violenza economica, non meno pericolosa di quella fisica perché spesso prestiti o debiti 
di gioco dell’ex marito ricadono sulle donne. 
"Quel che dobbiamo fare - annota Cerutti - è contrastare la violenza sulle donne pro-
muovendo la cultura della parità di genere e del rispetto dei sessi. Dobbiamo agire an-
che sugli uomini maltrattanti e, soprattutto, sulle nuove generazioni e per farlo dobbia-
mo entrare nelle scuole”. 
A questo proposito, l’assessora ricorda che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte il bando di accesso al finanziamento per la realizzazione di in-
terventi e attività sperimentali nei confronti degli autori di violenza di genere. Enti locali 
e organizzazioni titolari dei Centri antiviolenza, del volontariato e della promozione so-
ciale potranno presentare entro il 16 dicembre 2017 progetti riguardanti percorsi di so-
stegno psicologico, psicoterapeutico, psico-educativo per l’annullamento dei comporta-
menti violenti. I fondi disponbili ammontano a 115.600 euro. 
Puntualizza Cerutti: «La presa in carico degli autori di violenza non dovrà comunque 
costituire un’alternativa alle procedure giudiziarie nei casi di reati. Il nostro obiettivo è 
molteplice e si muove su quattro linee operative: sviluppo del confronto e dell'analisi 
critica delle diverse metodologie adottate; ampliamento delle sperimentazioni di tratta-
mento degli autori di violenza di genere, anche ai fini di acquisire indicazioni per il moni-
toraggio, la valutazione e l'implementazione delle azioni stesse; promozione della con-
divisione di buone pratiche e sensibilizzazione sul tema; promozione dello sviluppo di 
percorsi formativi per l'aggiornamento degli operatori coinvolti e l'analisi di metodologie 
e risultati. Quello degli autori di violenza è un tema che deve essere necessariamente 
affrontato perché costituisce l'altra faccia della medaglia. Il contrasto alla violenza di ge-
nere non avrà mai veri risultati se non incentiveremo anche una presa di coscienza nel-
la componente maschile che si è macchiata di violenza nei confronti delle donne, ma 
anche in quella sana che può essere attore rilevante nella diffusione della cultura del 
rispetto e della parità». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le graduatorie  
dei contributi  

per il diritto allo studio 
2016-17  

 
Sono 21.977, il 95% circa del totale, 
le domande ammesse a finanzia-
mento per ricevere il contributo re-
gionale relativo agli assegni di stu-
dio 2016-2017, erogati sotto forma 
di voucher. 
La Regione Piemonte ha approvato 
la graduatoria dei bandi con cui le 
famiglie piemontesi hanno richiesto 
il voucher per iscrizione e frequenza 
o per libri di testo, materiale didatti-
co e dotazioni tecnologiche funzio-
nali all’istruzione, attività integrative 
previste dai piani dell'offerta formati-
va, trasporto scolastico. 
Gli elenchi sono consultabili alla pa-
gina www.regione.piemonte.it/
istruzione/bandi_inCorso.htm 
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Bilancio positivo per il patrocinio legale  
contro violenza e discriminazione 

 
È decisamente positivo il primo bilancio dei due Fondi regionali per il patrocinio legale 
dedicati alle donne vittime di violenza e maltrattamenti e alle vittime di discriminazione, 
presentato mercoledì 22 novembre a Torino dall’assessore alle Pari opportunità, Moni-
ca Cerutti, e da alcune esponenti degli Ordini degli avvocati di Torino, Cuneo e Biella. 
Sono 441 gli avvocati specializzati che sono iscritti negli elenchi che si trovano presso 
ciascun Ordine, e di questi ben 392 sono donne. “Un dato significativo che mette in luce 
come il lavoro culturale che dobbiamo mettere in campo sia ancora tanto, ha commen-
tato Cerutti. 
Il Fondo per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, istituito con la l.r. n.11/2008 e 
riformato con la l.r. n 4/2016, ad oggi è stato finanziato per 1.150.000,00 euro ed è im-
plementato regolarmente con 150.000 euro l’anno. Fino a ottobre 2017 erano state pre-
sentate 574 domande, di cui 293 sono state liquidate per un ammontare medio di 2.668 
euro. Il Fondo antiscriminazione attualmente ha una copertura di 300.000 euro e verrà 
finanziato per 100.000 euro l'anno. 
«Si tratta di uno strumento unico nel panorama nazionale che è stato valorizzato e ap-
prezzato anche al di fuori del contesto piemontese - ha continuato Cerutti -. È però ne-
cessario farlo conoscere meglio alle donne e agli stessi avvocati perché, se è vero che 
già 441 legali hanno deciso di fornire il proprio supporto, è anche vero che costituiscono 
solo il 3,65% del totale. In Piemonte vi sono infatti 12.132 avvocati». Tutti gli Ordini ter-
ritoriali degli avvocati, tranne quello di Ivrea, hanno iscritti agli elenchi: Alessandria ne 
ha 33, Asti, Biella e Verbania 16, Cuneo 42 Vercelli 26, Novara 25, Torino 310. 
Possono accedere al Fondo antiviolenza, senza limite di età, donne vittime di maltratta-
menti e violenza domiciliate o residenti in Piemonte che abbiano un reddito non supe-
riore ad 8 volte quello previsto per il gratuito patrocinio a spese dello Stato e che abbia-
no subito violenza o maltrattamento in Piemonte. Si può presentare domanda anche 
per procedimenti di natura civile (per esempio separazioni, divorzi, affidamenti, etc) nel 
caso vi sia un legame con un procedimento penale per violenza subita. Anche chi rien-
tra nel gratuito patrocinio a carico dello Stato può rientrare nel Fondo regionale per le 
spese di cui tale strumento non prevede rimborso. 
Il Fondo per le vittime di discriminazioni, aperto anche alle associazioni soprattutto per 
quanto riguarda le cause discriminatorie collettive è stato creato con la l.r. n.5/2016. Per 
l’accesso si seguono le stesse regole esistenti per il Fondo antiviolenza. 
Dal 1° dicembre 2017 tutte le domande devono essere presentate alla Regione 
(patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it), che gestirà in proprio le fasi istruttorie sia 
per l’accesso che per la liquidazione. Sono previste attività di aggiornamento e forma-
zione per le sedi di Cuneo, Torino e Novara, per i quali la Regione fornirà anche 
quest’anno un contributo per l’organizzazione. Si comincerà con l’Ordine di Cuneo il 5 
dicembre prossimo. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Torino  
il Grand Prix di fioretto 

  

 
Da venerdì primo a domenica  di-
cembre Torino ospiterà per il quarto 
anno consecutivo il Grand Prix di 
fioretto maschile e femminile Trofeo 
Inalpi: insieme alle sei precedenti 
edizioni di Coppa del Mondo, 
l’Accademia Scherma Marchesa 
celebra così il decimo appuntamen-
to del prestigioso trofeo internazio-
nale che porta in Italia l’unica com-
petizione mondiale con il fioretto. 
La manifestazione, che beneficia 
del patrocinio e del sostegno della 
Regione Piemonte e della Città di 
Torino, oltre che della collaborazio-
ne del Coni regionale e della dire-
zione piemontese del Ministero 
dell’Istruzione, porterà a gareggiare 
sulle pedane allestite presso la Si-
sport per la fase eliminatoria e del 
PalaRuffini per le finali circa 350 
atleti, che rappresentano il gotha 
internazionale del fioretto, compre-
se le medaglie olimpiche di Rio 20-
16 e mondiali di Lipsia 2017. 
Nel corso della presentazione svol-
tasi giovedì 23 novembre nella Sala 
Stampa del palazzo della Regione, 
l’assessore regionale allo Sport, 
Giovanni Maria Ferraris, ha eviden-
ziato che «grazie a competizioni co-
me questa il Piemonte continua a 
mantenere ed alimentare la propria 
tradizione sportiva, che mette il luce 
i benefici che lo sport ben praticato 
offre ai giovani come agli adulti so-
prattutto dal punto di vista educati-
vo, sociale e del sano stile di vita. 
La Regione è convinta che questo 
genere di manifestazioni sia anche 
un’occasione preziosa per far cre-
scere il filone del turismo sportivo, 
facendo conoscere ed apprezzare il 
Piemonte nel mondo». 
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La Regione nella Fondazione  
“Centro eventi Il Maggiore” di Verbania  

 

 
La Regione Piemonte parteciperà nella Fondazione “Centro eventi Il Maggiore” di Ver-
bania come socio fondatore promotore insieme con il Comune. L’investimento prevede 
oltre 50.000 euro per il capitale sociale e 250.000 euro per l’attività che verrà svolta nel 
2018. Nel corso del dibattito svoltosi martedì 21 novembre in Consiglio regionale e con-
clusosi con l’approvazione della deliberazione, l’assessora alla Cultura e al Turismo, 
Antonella Parigi, ha dichiarato che «con questa Fondazione intendiamo dotare il nord 
del Piemonte di un ente capace di fare da collettore e da amplificatore delle realtà cultu-
rali della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, proseguendo una politica complessiva 
che abbiamo attuato anche in altri territori. Il passaggio rafforza il nostro sostegno al 
teatro Il Maggiore e la considerazione che possa essere, grazie anche alle sue caratte-
ristiche architettoniche e alla sua collocazione, un bene-faro di grande valore che dia 
slancio a tutto il territorio circostante». 
Soddisfatto anche il vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna, secondo il quale «si 
concretizzano tutte le condizioni per il rilancio dell’importante struttura culturale. La Re-
gione si impegna, anche sulla base del protocollo di intesa firmato con il Comune di No-
vara lo scorso dicembre, a fare del Maggiore un polo di promozione culturale e dello 
spettacolo dal vivo, che aiuti lo sviluppo delle attività culturali sul territorio del Verbano-
Cusio-Ossola inserendoli in modo qualificato nella più complessiva offerta culturale del-
la Regione. E’ insomma una operazione di grande importanza per il territorio, e insieme 
un riconoscimento di quanto già esso offre e delle sue ulteriori potenzialità sul piano 
culturale». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuova Casa della Salute 

a Busca 

  
È stata inaugurata sabato 18 no-
vembre la Casa della Salute di Bu-
sca (Cn), frutto dell'ampliamento 
della casa di riposo. 
Alla cerimonia ha presenziato l'as-
sessore regionale alla Sanità, Anto-
nio Saitta, che evidenziato le carat-
teristiche di «un polo capace di ri-
spondere a 360 gradi alle esigenze 
della terza età, in tutti i gradi di assi-
stenza. La Casa della Salute è un 
vero modello di integrazione, ospita 
anche gli ambulatori dell’Asl e di 
alcuni medici di base, ha il merito 
anche di realizzare l’assistenza in-
tegrata, unendo l’apporto sanitario a 
quello assistenziale, per far sì che 
gli anziani non debbano rivolgersi 
alle strutture ospedaliere per pro-
blemi cronici». 
Saiita ha poi definito Busca «un e-
sempio per tutto il Piemonte, non 
solo per questa integrazione forte 
territoriale, ma perchè vanta anche 
il primo hospice cui la Regione si è 
ispirata per tutti quelli che abbiamo 
aperto e apriremo a breve, rispon-
dendo ad esigenze reali e concrete 
della popolazione». 
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Fiera di Santa Caterina 
Nel centro di Novi Ligure torna la Fiera di Santa Caterina per tre giorni di festa. Dal 
24 al 26 novembre, nel centro storico di Novi, per tutto il giorno esposizione di ban-
carelle lungo viale Saffi, via Garibaldi, via Cavallotti, Corso Marenco, via Girarden-
go, via Roma e piazza Dellepiane. Il 26 mostra delle macchine agricole. Luna Park 
in piazza Pernigotti. 
 
 
Acqui & Sapori 2017 
“Acqui & Sapori” è una manifestazione dedicata interamente al cibo, ai prodotti della 
tradizione locale e al tartufo che animerà Acqui Terme per due giorni, il 25 e 26 novem-
bre in piazza Addolorata e piazza Orto San Pietro. Dalle 10 alle 22 sarà possibile visita-
re la 13ª Mostra Mercato delle tipicità enogastronomiche del territorio, con ravioli al plin, 
farinata, sapori, robiola, amaretti, funghi, bagna cauda, tartufo, filetto baciato e 
l’immancabile brachetto di Acqui Terme. Domenica 26 novembre, dalle 9 alle 20 si ag-
giunge anche la 13ª Mostra regionale del tartufo.  
 
Io Lavoro ad Alessandria 
Io Lavoro ritorna ad Alessandria il 28 novembre presso la sede del dipartimento di 
Scienze e Innovazione tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale. La seconda 
edizione della manifestazione è un'iniziativa promossa dall'Assessorato Istruzione, La-
voro e Formazione professionale della Regione Piemonte, realizzata da Agenzia Pie-
monte Lavoro con il Comune di Alessandria, in collaborazione con l’Azienda Speciale 
“Costruire Insieme”, il Centro per l’impiego di Alessandria, la Camera di Commercio di 
Alessandria, l’Enaip Piemonte Servizi al Lavoro e l’Università del Piemonte Orientale 
Disit. La prima edizione della manifestazione ad Alessandria si è svolta nel 2015 e ha 
visto la partecipazione di oltre 60 aziende e 2000 visitatori. 
 
Strategie di co-design per il Monferrato 
Agriturist Piemonte propone un workshop dal titolo "Strategie di Co-design per lo svilup-
po del Monferrato" strutturato su tre incontri che si terranno tra Alessandria e Asti. Si 
parte da Alessandria il 24 novembre (la sede sarà la sala Castellani della Camera di 
Commercio) con “Turismo: quali mercati” e “Il Monferrato: un territorio da valorizzare” 
per capire sia quali sono le nuove frontiere del turismo e quali meglio si adattano al 
Monferrato e sia per conoscere i risultati di un anno di attività del Monferrato European 
Community of Sport con le sue ricadute economiche e turistiche. Nel pomeriggio si al-
terneranno momenti di dialogo sulle professionalità che il settore dell'accoglienza richie-
de per il turismo outdoor e il turismo sportivo. Per informazioni: segreteria@isitt.it 
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Parco Paleontologico e Wwf Oasi 
É stata siglata una convenzione tra Parco Paleontologico Astigiano e Wwf Oasi per o-
perare insieme nella gestione dei Siti di interesse comunitario, Sic, e avviare nuove ri-
cerche naturalistiche. Le quattro aree interessate sono: Stagni di Belangero e Valmane-
ra ad Asti, Verneto e sito coincidente con il Parco naturale a Rocchetta Tanaro. 
L’intesa che durerà cinque anni, e potrà essere rinnovata, stabilisce una collaborazione 
tecnico-scientifica e didattica, volta alla salvaguardia dell'ambiente e finalizzata a diver-
se attività, tra le quali la “definizione di strategie di conservazione e ampliamento delle 
aree protette artigiane”. 
 
 
 
 
Incontri letterari a Cisterna d’Asti 
Il Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese organizza due incontri con i cittadini: sabato 
25 novembre alle ore 15, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, incontro con il professore Duccio Scatolero, che ha inse-
gnato criminologia all’Università di Torino ed è stato giudice onorario presso il tribunale 
minorile piemontese, autore del libro “Il braccio alzato”, edizione Gruppo Abele. Introdu-
ce Graziella Mo. Il 2 dicembre alle ore 16, in occasione della Giornata internazionale 
delle persone con disabilità, presentazione del libro “Pennellate di colori in un mondo 
neutro” di Renata Sorba, per parlarecon Marcello Follis, presidente Anffas Asti, di disa-
bilità sensoriale, arte e creatività. Entrambi gli eventi si terranno nel Castello di Cisterna 
d’Asti, piazza Hope 1. 
 
 
 
 
Bagna cauda day 
Il 24, 25 e 26 novembre oltre 16.000 posti a tavola in 150 locali ad Asti, in Piemonte e 
nel mondo. Baricentro dell’evento, alla quinta edizione, è l’Astigiano, da qui si sono a-
perte altre “piazze” importanti di incontro nel Casalese, a Ovada e in decine di altri pae-
si di Langa, del Monferrato, del Roero. In programma ad Asti l’atteso Barbera kiss, il 
bacio di mezzanotte, il kit del dopo Bagna e Acciù la mascotte. Ci sarà il Bagna Cauda 
Market organizzato con la Cia - Confederazione italiana agricoltori. Si segnala sabato 
25 novembre a Palazzo Ottolenghi ad Asti, alle ore 16 il convegno di cardologia, dedi-
cato al cardo, organizzato da Slow Food e alle ore 18 la consegna del premio “Testa 
d’aj 2017” ad Antonio Ricci. 
 
Fiera del tartufo a Castelnuovo don Bosco e Montegrosso d’Asti 
Due appuntamenti enogastronomici con protagonista il prezioso tartufo: a Castelnuovo 
Don Bosco domenica 26 intera giornata con la mostra mercato del tartufo, premiazione 
dei trifolai e sagra enogastronomica. L’evento è anticipato venerdì 24 novembre alle ore 
21 con la tavola rotonda dedicata al vino Freisa. Lunedì 27 novembre si prosegue con 
la fiera commerciale di S. Andrea. 
A Montegrosso d’Asti la fiera del tartufo si svolge sabato e domenica 25 e 26 novem-
bre: sabato apertura alle ore 19, nel salone del mercato coperto, degustazione delvino 
Barbera d’Asti abbinato ai piatti tipici locali; domenica dalle ore 9 apertura della fiera del 
tartufo, premiazione miglior tartufo, pranzo a base di tartufo organizzato dalla Pro Loco. 
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Biella, Approvato un pacchetto da 1,4 milioni di lavori pubblici 
La giunta ha dato il via libera a un pacchetto di lavori pubblici del valore complessivo di 
oltre 1,4 milioni. Quello della nuova tribuna dello stadio del rugby di via Salvo 
d’Acquisto vede la luce dopo la variazione di bilancio approvata dall’ultimo consiglio co-
munale. L’opera vale 500 mila euro e consentirà al Biella Rugby di avere un terreno di 
gioco omologato per la serie B. Il progetto per la risistemazione del retropalco del teatro 
Sociale Villani vale 280mila euro e, come sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Sergio 
Leone “è un’opera che la città attende da più di vent’anni”. Nella sede del palazzo di 
giustizia invece sarà realizzata una vasca-deposito d’acqua a servizio dell’impianto an-
tincendio. Anche in questo caso si tratta di un intervento necessario per rispettare le 
norme di sicurezza: con questa ulteriore riserva d’acqua, l’impianto antincendio avrà 
sempre la giusta pressione. Il costo dei lavori è di 150mila euro. Ulteriori 500mila euro 
andranno ad aumentare il numero delle strade rimesse a nuovo con i fondi (per un tota-
le di 2,3 milioni) messi a disposizione nel 2017 per le sole asfaltature.  
 
“Terre d'uomini”, in mostra fotografi e paesaggio 
Resterà aperta fino al 7 gennaio 2018 la mostra “Terre d'uomini”, il nuovo evento cultu-
rale d'eccellenza proposto a palazzo Gromo Losa dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Biella. L'esposizione esplora la relazione che lega il paesaggio all'essere umano, l'in-
fluenza che ognuno di questi elementi ha sull'altro e, soprattutto, come queste si palesi-
no quando vengono racchiuse in uno scatto fotografico. Sono settanta le opere in mo-
stra, frutto del lavoro di 27 fotografi provenienti dalla collezione di fotografia contempo-
ranea della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Gli orari di apertura sono ogni 
venerdì e sabato dalle 15.30 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. 
Nei giorni 8 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio si osserverà l'orario domenicale. Resterà 
chiusa il 25 dicembre. L'ingresso costa 7 euro intero e 5 euro ridotto. Entrano gratis gli 
under 25.  
 
Ultima domenica della mostra a Casa Zegna 
Per chi non avesse avuto ancora l’occasione di visitarla, domenica 29 ottobre sarà 
l’ultima giornata per poterlo fare. Dalle 14 alle 18 Casa Zegna apre al pubblico con la 
mostra:"Radici e ali: costruire il futuro dal Centro Zegna al mondo. Il tema è l’attenzione 
alle persone  e  al loro benessere. Una mostra per tutta la famiglia, un racconto per im-
magini e testimonianze che dal passato rimanda ai giorni nostri e al nuovo che verrà. Si 
parte dagli Anni Trenta con gli interventi sociali realizzati da Ermenegildo Zegna per ar-
rivare a quelli di respiro internazionale portati avanti dalle nuove generazioni che guida-
no il Gruppo e la Fondazione Zegna. A far da cornice tutt'intorno a Casa Zegna ancora 
gli splendidi colori autunnali, da ammirare passeggiando lungo facili itinerari e i tipici sa-
pori di stagione da assaporare a tavola presso locande, agriturismi e ristoranti a Trivero 
e dintorni. 

 
Un pomeriggio nel borgo di Catagnea 
Si respirerà aria di festa domenica 3 dicembre nel piccolo borgo di Castagnea (una fra-
zione di Portula, a 10 minuti d’auto da Trivero) e dolci profumi che riempiranno le sue 
caratteristiche viuzze. Un tempo qui si concentravano parecchi opifici tessili e ancora 
oggi le case d’epoca hanno ampi balconi di legno che servivano proprio a stendere i 
tessuti qui prodotti. É tra queste atmosfere d’altri tempi che prende vita a partire dalle 
14,30 un pomeriggio di festa (con accesso libero) per tutta la famiglia con l’invito a sco-
prire le vie del borgo, tra suggestive ambientazioni, degustazioni e dolci tipici, piccoli 
lavori d’artigianato locale e l’intervento di alcuni animatori che racconteranno fiabe e 
intratterranno i partecipanti con giochi e suoni. E per concludere, per chi lo desidera, 
una ricca merenda all’Agriturismo Oro di Berta con torte salate, salumi, formaggi, bi-
scotti, cioccolata calda,torte speziate e la possibilità di acquistare marmellate, confettu-
re, mostarde, conserve, aceti e oli di noci, tutti prodotti a km zero. 
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La Provincia regala i suoi libri a Comuni e biblioteche pubbliche 
Decine di libri di storia locale, arte, poesia, fotografia, cultura, tradizioni popolari e nar-
rativa (ancora a catalogo) potranno entrare a far parte del patrimonio di scuole e biblio-
teche comunali della Granda. Nelle operazioni di sgombero dei locali ex Ipi (Istituto pro-
vinciale Infanzia) la Provincia ha deciso di aprire il suo patrimonio librario rendendolo 
fruibile al maggior numero di lettori cedendo gratuitamente i volumi a Comuni e a scuo-
le che lo richiederanno. Info: baudino_germana@provincia.cuneo.it oppure telefonare al 
numero 0171-445966. I libri non potranno essere consegnati a privati. 
 
Le auto usate della Provincia all’asta 
La Provincia vende 20 autoveicoli usati di sua proprietà. Fino a martedì 5 dicembre è 
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito della Provincia (all’indirizzo: 
www.provincia.cuneo.gov.it/procedure-gara/aste-immobiliari) l’avviso di vendita con la 
descrizione dei mezzi. Si tratta di auto Fiat, in gran parte modelli Panda o Punto anche 
a trazione integrale, oltre a qualche mezzo furgonato: tutti alimentati a benzina o benzi-
na/gpl. I prezzi di partenza (offerte al rialzo) variano da un minimo di 300 euro ad un 
massimo di 2.000 euro. Chi fosse interessato può presentare offerta entro le ore 12 del 
5 dicembre. 
 
Gelate aprile 2017, a Saluzzo le richieste d’intervento 
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto ministeriale di riconoscimento per i 
danni delle gelate avvenute a Saluzzo tra il 18 ed il 21 aprile 2017. Le Aziende agricole 
ricadenti nelle zone delimitate potranno presentare le richieste di intervento per i danni 
alle produzioni agricole entro e non oltre martedì 19 dicembre. Le domande devono es-
sere obbligatoriamente compilate tramite l’applicativo informatico Atm presente su 
http://www.sistemapiemonte.it/. Tale applicativo provvederà a protocollare automatica-
mente la domanda e ad inviare una PEC di conferma direttamente all’azienda agricola. 
 
 
Lo sportello Inps di Bra resta in Municipio 
É stato rinnovato il protocollo di intesa tra il Comune di Bra e l’Inps per l’apertura dello 
sportello dell’istituto in città, da due anni ospitato in locali del palazzo municipale. 
L’accordo è stato sottoscritto nei giorni scorsi dal sindaco di Bra Bruna Sibille e dal di-
rettore della sede provinciale Inps Michele Cottura. Lo sportello Inps, con accesso da 
via Monte di Pietà, è aperto al pubblico il lunedì e giovedì, dalle 8.30 alle 12.30. “Grazie 
alla collaborazione tra i due Enti - hanno commentato Sibille e Cottura - è garantito il 
mantenimento in città di un presidio dell’istituto”.  
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Il Comune di Bra vende le quote di Fingranda 
Il Comune di Bra mette in vendita le quote di partecipazione nella società Fingranda 
Spa. La procedura di vendita riguarda l’intero pacchetto azionario di proprietà dell’Ente, 
pari a 360 azioni dal valore nominale di 20.350 €, tramite presentazione di offerte in au-
mento, di importo pari o superiore rispetto all'importo complessivo a base di gara, fissa-
to in euro 13.175 €. Avviso pubblicato nella sezione Bandi, gare e avvisi del sito del Co-
mune. Offerte entro le ore 12 dell’11 gennaio 2018. Info all’Ufficio Contabilità e controllo 
della Ripartizione Finanziaria telefonando allo 0172.438107. 
 
 
Nuovo sito internet del Comune di Ceva 
Da qualche giorno è on line il nuovo sito web del Comune di Ceva – 
www.comune.ceva.cn.it - realizzato secondo le linee guida di design per i siti web della 
PA, redatte dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) per definire standard web di usabilità 
e design condivisi da tutta la PA. Il nuovo sito web fornisce una grafica coerente, 
un’architettura dell’informazione funzionale e una standardizzazione dei principali ele-
menti. Il sito applica il responsive web design (Rwd), ovvero è in grado di adattarsi gra-
ficamente in modo automatico ed ottimale al dispositivo con il quale viene visualizzato. 
 
Cuneo Montagna Festival 2017 dal 24 al 29 novembre 
Saranno i borghi alpini i protagonisti dell'edizione 2017 del Cuneo Montagna Festival. 
Città di Cuneo, Provincia e Uncem insieme dal 24 al 29 novembre per Borghi vivi, dove 
il capoluogo è ancora una volta capace di rafforzare il rapporto con le sue valli, eviden-
ziato da un programma ricchissimo di eventi tra cinema, sport, teatro, musica, mostre, 
incontri. Venerdì 24 novembre, alle 17, inaugurazione a Palazzo Samone con la mostra 
Semplicemente…Elva. Sabato 25, alle 10, in sala San Giovanni il convegno Borghi alpi-
ni, identità, comunità, sviluppo. Mercoledì 29 novembre Evento Messner, ore 21 al Pa-
labrebanca. 
 
Passeggiate nel verde per gli anziani di Alba 
Il Settore Anziani del Comune di Alba in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il 
Pianeta e nell’ambito del progetto dell’Asl Cn2 Argento Attivo: vivere bene oltre i Ses-
santa, che promuove la salute e il benessere psico-sociale degli anziani, organizza le 
Passeggiate Guidate Movimento, Paesaggio, Cultura. La prima passeggiata alla Ma-
donna dei Boschi di Vezza d’Alba sarà martedì 28 novembre; la seconda, il 4 dicembre, 
al Lago delle Ginestre, nel parco del Roero di Sommariva Perno. Si parte alle ore 8.15 
da piazza Sarti, di fronte all’hotel I Castelli. Il rientro alle ore 12. Info: 0173 292272. 
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La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Trecate 
Da lunedì 20 novembre il Comune di Trecate celebra la “Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne” e, per l’occasione, sono state posizionate all’entrata del Palaz-
zo municipale, piazza Cavour 24, e all’Urp, via Fratelli Russi 6, due urne di colore rosso 
in cui saranno raccolti pensieri, idee, poesie scritti da tutti i trecatesi che vorranno la-
sciare una propria traccia sul tema della violenza contro le donne. Tutti coloro che non 
potranno recarsi in municipio, avranno la possibilità di inviare il proprio scritto 
all’indirizzo mail urp@comune.trecate.no.it. I pensieri più significativi saranno pubblicati 
sulla newsletter del Comune di Trecate e letti sabato 25 novembre durante la presenta-
zione del “Tacuich da Tracà” organizzata dall’Associazione di Storia e cultura locale. 
Per tutto il weekend del 25 e 26 novembre, inoltre, la facciata del municipio sarà illumi-
nata di colore rosso e decorata con i simboli della Giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne. 
 
 
Più di 170 giovani aderiscono “Promemoria Auschwitz” 
PromemoriA_Auschwitz. È il percorso di approfondimento e confronto sui temi della 
Shoah, realizzato da SerMais in collaborazione con Deina e Istituto Storico della Resi-
stenza, e che registra per l'edizione 2018 oltre 170 giovani del Novarese pronti a parti-
re. Domenica 26 novembre dalla città di Meina inizierà il percorso formativo , che attra-
verso tappe di confronto, testimonianze dirette e visite sui luoghi della Resistenza, com-
porrà la cornice di senso per il viaggio di sette giorni a Cracovia, in visita ai campi di 
concentramento nazisti di Auschwitz e Birkenau. Solo una quarantina di questi ragazzi 
avrà però modo di partire alla volta di Cracovia con una borsa viaggio calmierata 
(dimezzata rispetto ai 490,00€ previsti a livello nazionale per viaggio, vitto e alloggio). 
Questi infatti godranno di un contributo messo generosamente a disposizione fin qui da 
Comune di Novara, Fondazione Banca Popolare di Novara, Novamont, Comune di Ce-
rano e  Provincia di Novara. 
 
Garanzia Giovani in Provincia di Novara 
I dati sull’applicazione del programma Garanzia Giovani in Provincia di Novara 
e le politiche per i Neet sono al centro di un convegno che si terrà all’Università 
venerdì 24 novembre, presso il dipartimento di Economia dell’Università del Pie-
monte Orientale in via Perrone 18. I dati arrivano dal report sull’implementazione 
del programma Garanzia Giovani, realizzato dal gruppo di lavoro del progetto Civic-
Neet in collaborazione con Regione Piemonte, sulla base degli ultimi dati forniti da 
Agenzia Piemonte Lavoro (aggiornamento al 3 novembre). Un dossier che è stato 
diffuso il  24 novembre in occasione del convegno “Oltre Garanzia Giovani: nuove 
forme d’integrazione tra misure di attivazione del mercato del lavoro e inclusione 
sociale”, . Il convegno sarà diviso in due sessioni. La prima (in programma dalle ore 
11 alle 13) presenterà la sperimentazione novarese CivicNeet. La seconda sessio-
ne (in programma dalle ore 14 alle 16) verterà sugli scenari attuali e futuri delle poli-
tiche per il lavoro e l’inclusione dei Neet.  
 
 
“Era d’ottobre” con Paolo Mieli al Teatro Coccia 
Giovedì’ 30 novembre, al Teatro Coccia, via fratelli Rosselli 47 di Novara, Paolo Mieli 
racconta racconta i i giorni della Rivoluzione russa. La scena di “Era d’ottobre” si apre 
con le immagini del film di Eisenstein dedicato alla rivoluzione bolscevica e, successiva-
mente, con il quadro “I funerali di Togliatti” di Renato Guttuso. È da quel dipinto che, 
per raccontare i cento anni dalla Rivoluzione russa (1917-2017), Paolo Mieli prende 
spunto provando a spiegare perché alcuni dei grandi protagonisti della storia – lunga un 
secolo – del comunismo (Lenin, Stalin, Togliatti, Dolores Ibarruri, Ho chi Minh) sono 
rappresentati e altri (Trotzky, Krusciov, Mao, Fidel Castro, Che Guevara, Solgenitsin, 
Dubcek) no. A ognuno di questi personaggi è dedicato un ritratto nel corso di un rac-
conto che incrocia la guerra civile spagnola, il secondo conflitto mondiale, la destaliniz-
zazione, i gulag, il dissenso sovietico, le lotte di liberazione, la rivoluzione cinese, quella 
cubana, la rivolta d’Ungheria, la primavera di Praga, la guerra di Corea e quella del 
Vietnam. Per concludere il tutto con la stagione di Gorbaciov nonché con il crollo del 
muro di Berlino (1989). E con un omaggio, in teatro, a questi cento anni di storia. 
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Il 35° Torino Film Festival 
Saranno 169, i film presentati quest'anno al Torino Film Festival, l'attesissima kermesse 
cinematografica protagonista sotto la Mole dal 24 novembre al 2 dicembre. Nella ricca 
programmazione figurano 40 opere prime e seconde, 36 anteprime mondiali, 21 ante-
prime internazionali, 4 anteprime europee e 59 anteprime italiane. Un programma pieno 
di novità e spunti di interesse, che anche quest'anno potrà essere goduto direttamente 
da casa grazie alla "Sala Web". Per il quinto anno consecutivo sarà infatti possibile as-
sistere alla programmazione streaming di una selezione di film del Tff, in contempora-
nea con le proiezioni ufficiali.  
 
 
 
Torna la grande musica alle Ogr 
Continua la grande musica alle Ogr, con un programma di nove straordinari appunta-
menti dal 25 novembre al 22 dicembre. L’apertura del calendario invernale dei live delle 
Officine Nord è affidato al progetto di solidarietà Rise Up!, che, il 25 e 26 novembre, ve-
drà sul palco artisti della musica e delle parole uniti per raccogliere fondi destinati a Ca-
stelluccio di Norcia, uno dei Comuni del centro Italia maggiormente colpiti dal terremoto 
del 2016. I primi a esibirsi saranno i Marlene Kuntz, sabato 25 novembre. A dicembre 
toccherà ad Ezio Bosso primo protagonista di Piano Lessons e La Musica dei cieli con 
Paolo Fresu, Noa, Dervisci Roteanti e Vinicio Capossela. 
 
 
Il pianista Andsnes al Lingotto 
Lunedì 27 novembre, alle 20.30, il celebre pianista norvegese Leif Ove Andsnes, che 
grazie alla sua tecnica e alle sue interpretazioni ricercate ha ottenuto i massimi consen-
si in tutto il mondo, sarà protanista della seconda tappa dei Concerti del Lingotto 2017-
2018. Andsnes, dopo il grande successo di due anni fa, torna a Torino con un recital 
che spazia dal classicismo beethoveniano fino alla musica contemporanea. Nato 
sull’isola di Karmøy, in Norvegia, nel 1970, ha studiato presso il Conservatorio di Ber-
gen città dove vive tuttora e dove tiene una masterclass annuale per gli studenti. Artist 
in residence della New York Philharmonic Orchestra per la stagione 2017-2018, ha 
suonato nelle più prestigiose sedi internazionali.  
 
Il Sogno del Natale a Venaria  
Il Sogno del Natale approda a Venaria Reale. Dal 23 novembre 2017 al 7 gennaio 
2018 un imponente magico villaggio natalizio troverà spazio nell'Area dei Giardini 
della Reggia con tante attrazioni: il Quartiere generale di Babbo Natale, la pista di 
pattinaggio, spettacoli circensi, il mercatino, lo streetfood e la caffetteria-pizzeria, 
laboratori per famiglie e scuole ed altri eventi speciali. I biglietti di ingresso previsti 
per le varie attività e location de Il Sogno del Natale, consentono l’ingresso ridotto 
alla Reggia di Venaria o alle sue mostre in corso. L'iniziativa è realizzata a cura di 
Christmas Dream, con il patrocinio e contributo della Regione Piemonte, con il pa-
trocinio della Città di Torino e della Città di Venaria Reale, in collaborazione con il 
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. 
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A Rivoli torna la Fiera di Santa Caterina  
Torna a Rivoli la Fiera di Santa Caterina, in programma lunedì 27 novembre. La Fiera 
di Santa Caterina è caratterizzata dalla presenza di oltre mille bancarelle disseminate 
lungo le vie rivolesi. Le prime tracce della Fiera sono da ricercare in un documento con-
servato presso l’archivio storico comunale (metà del XIV secolo) che porta la firma del 
Conte Amedeo VI, conosciuto come il Conte Verde. Da allora la Fiera è diventata un 
appuntamento fisso per la città di Rivoli e quest'anno tocca il traguardo della 649ma e-
dizione. In origine prevalentemente agricola, con gli anni si è trasformata in un appunta-
mento commerciale a 360 gradi.  
 
 
 
Concerto Jazz a Chivasso 
Nuovo appuntamento con il grande jazz a Chivasso, giovedì 30 novembre, presso il Te-
atrino Civico di Piazza Carlo Alberto della Chiesa, alle ore 21. Sul palco il grande orga-
nista torinese Alberto Marsico con gli Organ Logistics. Il concerto fa parte di una serie 
di eventi che l'amministrazione comunale organizza in occasione della giornata mondia-
le contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Gli Organ Logistics (Alberto Marsico 
all'organo, Diego Borotti al sassofono, Alessandro Minetto alla batteria) nascono nel 
2004 da una idea di Marsico. La loro attività concertistica si svolge prevalentemente in 
Italia, ma sono frequenti i viaggi in altri paesi europei e non solo.  
 
 
Inaugurata la palestra "Gramsci" a Grugliasco 
È stata inaugurata a Grugliasco la restaurata palestra comunale della scuola 
“Gramsci”, in via Da Vinci 125, di fronte ai dipartimenti universitari di Medicina Vete-
rinaria e di Agraria. I lavori, iniziati lo scorso 27 aprile e terminati il 15 settembre, 
hanno riguardato una metratura complessiva di circa 840 metri quadri (comprensiva 
degli spogliatoi, anche questi completamente rifatti), per un costo totale di circa 20-
0mila euro. La gestione delle attività è stata affidata in convenzione al Cus Torino e 
all'associazione Globo Grugliasco, per preparazione atletica, scherma, karate, pal-
lacanestro e pallavolo, ginnastica.  
 
 
 
"Mimosa rosso sangue" a Bosconero 
Sabato 25 novembre, alle ore 21, torna in scena la Compagnia della Rosa (creata da 
La Rosa dei 20, Associazione di promozione sociale), in occasione della Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Presso il Teatro di Bosco-
nero (Via Villafranca 5) la Compagnia riproporrà al pubblico il reading teatrale “Mimosa 
rosso sangue” scritto per dire no alla violenza sulle donne. Le voci delle attrici accom-
pagneranno gli spettatori nel vortice delle “relazioni malate”, dove la difficoltà della con-
vivenza rende la vita impossibile, dove la violenza prende il posto dell’amore. L'ingresso 
allo spettacolo è ad offerta libera. 
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Cibo: mente, corpo e anima con Slow Food Valchiusella 
Sabato 25 Novembre, alle ore 16, la condotta Slow Food della Valchiusella, organizza a 
Vistrorio, presso il salone polifunzionale, l'incontro "Cibo: la mente, il corpo e l'anima". 
Interveranno Laura Lancerotto, Simone Ravetto, Ernesto Ravetto. Seguirà uno show 
cooking con la Chef Miryam Lissolo. Alle ore 19 si prosegue con un aperitivo con delizie 
e bollicine e alle ore 20 "A tavola con Miryam", con menu: crema di topinambur con ac-
ciuga e nocciola, flan di cavolo e porro su fonduta di Civrin, risotto alla zucca con ama-
retti e noci, tome della Valchiusella con composte, cremoso alla vaniglia con salsa di 
cachi e castagne, tisana d’autunno. I costi: show cooking e aperitivo 10 euro; con la ce-
na 30 euro. Prenotazioni entro venerdì 24 (tel. 3480662697). 
 
"Voce al silenzio" a Carignano 
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, venerdì 24 
novembre a Carignano, alle ore 21, presso la sala consigliare comunale, si terrà lo 
spettacolo "Voce al Silenzio" portato in scena dall'Associazione culturale "Baraban". Si 
intrecceranno le canzoni di Fabrizio De Andrè a letture tratte dai libri di Dacia Maraini, 
Riccardo Iacona, Concita De Grogorio, Serena Dandini e poesie di Ada Merini. Da que-
sto canovaccio prenderà spunto il racconto di storie di donne che hanno subito violenza 
e che hanno avuto il coraggio di rompere il silenzio. L'ingresso è libero.  
 
Ivrea, musica da camera al "Giacosa" 
EstOvest Festival fa tappa a Ivrea, domenica 26 novembre, alle ore 20,30, al Teatro 
"Giacosa", con l’ensemble della Royal Concertgebouw Orchestra, in collaborazione con 
la rassegna Internazionale di musica da camera Gli Accordi Rivelati. La formazione è 
così chiamata per la celeberrima sala da concerti di Amsterdam in cui trova sede. La 
formula della serata si articola in più momenti: si inizia alle 19 con la guida all’ascolto a 
cura di Antonio Valentino, per proseguire, alle 19.40, con l’apericena e infine con il con-
certo alle 20.30. L'iniziativa vede la collaborazione dell’Associazione Il Timbro di Ivrea, 
che ha come obiettivo quello di avvicinare il pubblico del Canavese al grande repertorio 
cameristico classico e contemporaneo. Per biglietti e informazioni: associazioneiltim-
bro@gmail.com 
 
Flash mob contro la violenza sulle donne 
I Comuni di Alpignano, Collegno, Grugliasco e Rivoli si sono uniti condividendo il pro-
gramma degli appuntamenti che ciascuno ha messo in campo per celebrare la Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne. Sabato 25 novembre, alle ore 17, i Comu-
ni si uniranno in un flash mob, a cui seguiranno delle letture spontanee tratte dai testi 
del "Valigiotto". Tutti sono invitati a partecipare indossando un accessorio di colore ros-
so. Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Alpignano - tel. 011 968 273 6. 
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Piste ciclabili: bandiera gialla a Cannobio 
Anche Cannobio quest’anno ha ricevuto la bandiera gialla del progetto Comuni Ciclabili 
fra le nuove 16 bandiere del 2017. Il riconoscimento istituito da Fiab-Federazione Italia-
na Amici della Bicicletta per attestare il grado di ciclabilità di una località e del suo terri-
torio attribuisce alle località un punteggio da 1 a 5, assegnato sulla base di diversi para-
metri e rappresentato da altrettanti bike-smile apposti sulla bandiera. Cannobio è stato 
insignito della bandiera gialla di Comune con ben tre bike-smile, ed è il primo Comune 
del Piemonte a ricevere questa attestazione. La pista ciclabile si snoda per 8 chilometri 
dal Lido di Cannobio su entrambe i lati del fiume fino al Ponte Ballerino e prosegue nel 
bosco seguendo il corso del fiume sino ad arrivare all’Orrido di S. Anna. 
 
 
 
Il Babbo Natale di Mergozzo 
Le Valli dell'Ossola, con i tipici villaggi alpini imbiancati dalla neve, alle affascinanti citta-
dine affacciate su Lago Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, i borghi storici del Distretto Tu-
ristico dei Laghi sono impegnati anche quest’anno ad ospitare i numerosissimi mercati-
ni di Natale e gli eventi collaterali. Fino al 16 dicembre a Mergozzo si può scoprire i Se-
greti di Babbo Natale, ai piedi del monte Rosa, alla ricerca delle pepite d'oro nella Mi-
niera della Guia, si può condivide la vita con i Twergi nell'antica Casa Walser e si pos-
sono visitare i presepi artistici. Da non perdere la passeggiata con le lanterne  e il 
Musical di Natale. 
 
 
 
Le camelie invernali del Lago di Maggiore 
La sponda piemontese del Lago Maggiore vanta il maggior numero di aziende produttri-
ci di camelie, piante esotiche di origine cinese, che grazie alle favorevoli condizioni cli-
matiche e del terreno si sono acclimatate più di 150 anni fa. Ecco perché a Verbania, si 
svolge la Mostra della camelia invernale, giunta alla sua XIV edizione. Nei giorni 25 e 
26 novembre l’evento si sdoppia in due sedi: il Museo del Paesaggio ospiterà per la pri-
ma volta la mostra di oltre 60 varietà di camelie provenienti dalle collezioni dei parchi 
botanici e giardini privati del Lago Maggiore. Nella sede tradizionale della mostra della 
camelia, Villa Giulia sulle rive del lago, si terranno conferenze sulla cultura del paesag-
gio e del giardino con esperti, laboratori pomeridiani per bambini e, a cura dei vivaisti 
locali, la mostra mercato di camelie e di piante particolarmente affascinanti in inverno 
per la colorazione del fogliame, bacche o tronchi. 
 
 
Programma del 2018 delle Sezioni Est Monte Rosa del Club Alpino Italiano 
Giovedì 30 novembre sarà presentato il calendario escursionistico 2018 del Cai di Ver-
bania. La serata proporrà un ampio programma di contenuti culturali di musica e di let-
ture di montagna curate dagli studenti del Liceo Spezia di Domodossola. L’illustrazione 
dei "Grandi temi" escursionistici e del Rapporto CAI - Scuola, proiezione di fantastiche 
immagini della montagna  sono curate da Mario Pasqualini del Gruppo Fotografico Os-
solano "La Cinefoto". La musica e i testi sono a cura di Elena Bonalumi. Coordina la 
serata Danila Tassinari del Cai di Villadossola. L’evento ha il patrocinio del Comune di 
Villadossola, Lago Maggiore Letteraltura, Parco Nazionale della Val Grande, Gruppo 
Fotografico Ossolano La Cinefoto, Geo4Map, Associazione Musica in Quota e si terra 
presso il teatro La Fabbrica di Villadossola alle ore 21. 
 

22 

http://www.illagomaggiore.it/it_IT/52258,News.html�
http://www.grottadibabbonatale.it/macugnaga�
http://www.lagomaggiorefiori.it�
http://www.caiverbano.it/sito/�


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rastrelliere davanti alla Stazione 
Lavori di posizionamento delle nuove rastrelliere davanti alla stazione ferroviaria di Ver-
celli. I lavori, attivati dagli assessorati Lavori Pubblici e Polizia Urbana, riguardano 100 
posti bicicletta “a becco alto” che permettono di fissare la bicicletta dal telaio così come 
era stato richiesto da molti pendolari per maggior sicurezza. Un passo concreto verso la 
mobilità sostenibile ed anche per l’arredo urbano dell’area della stazione vercellese. 
 
 
 
 
Fiera di Santa Caterina, sabato 25 novembre a Santhià 
Doppio appuntamento con la Fiera di Santa Caterina, la quarta e ultima fiera annuale. 
Sabato 25 novembre avrà luogo sia la tradizionale fiera di merci varie che la fiera mec-
cano-agricola. Le bancarelle della fiera tradizionale occuperanno il centro storico della 
città, corso Italia e corso Sant'Ignazio, dalle ore 8 alle ore 18. La fiera agricola si svolge-
rà in via Tagliamento dalle ore 8 alle 14.  
 
 
 
 
Gli Amici della Vespa si radunano a Tronzano Vercellese 
Ritrovo conviviale degli Amici della Vespa, sabato 9 dicembre, alle ore 20,30, a Tronza-
no. Verranno coniugate le passioni per la Vespa, per il buon cibo e la musica folk. All’ex 
Albergo del Sole si svolgerà infatti una cena in allegria, alla quale tutti gli appassionati 
possono partecipare, per stare insieme e raccontare le proprie “avventure” a bordo del-
la Vespa. Info: 0161911325. 
 
 
 
 
 
 
Ad Alice Castello è tempo di Sagra della Bagna Cauda 
Sagra della Bagna Cauda, sabato 25 novembre ad Alice Castello. L’iniziativa convivia-
le, promossa come ogni anno dalla Proloco di Alice Castello, si terrà dalle ore 20 nel 
capiente centro polifunzionale Casa degli Alicesi, in piazza Cigliano (piazza del merca-
to). Si tratta di un appuntamento sempre molto sentito, che crea un clima di aggregazio-
ne, favorito dalla buona tavola.  
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