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Il presidente Chiamparino e l’assessore alla Cultura e Turismo, Parigi: «Importante riconoscimento» 
  

Piemonte prima regione da visitare nel mondo 

È il Piemonte la prima 
regione al mondo da 
visitare da ora fino al 
2019, all’interno di un 
elenco di 10 regioni se-
lezionate dalla più fa-
mosa guida turistica, 
Lonely Planet. 
Alla conferenza stampa 
di presentazione di Best 
in Travel 2019, il volu-
me di Lonely Planet che 
suggerisce ogni anno le 
mete da non perdere 
nei 12 mesi a venire, 
m o t i v a n d o n e 
l’inserimento, è interve-
nuto anche il presidente della Regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, che ha voluto festeggiare con i protagonisti il 
successo del Piemonte e ha commentato che a chi ha sem-
pre invitato i piemontesi ad ispirarsi alla Borgogna, il Pie-
monte ha dimostrato di poter superare abbondantemente le 
qualità di quel territorio. 
I 10 Paesi, le 10 regioni e le 10 città che costituiscono la 
classifica più attesa vengono svelati in contemporanea 
mondiale. Il libro, che comprende anche una classifica delle 
mete più convenienti e delle destinazioni di tendenza, è di-
sponibile in Italia da giovedì 25 ottobre. In contemporanea, 
saranno pubblicate le edizioni in francese, tedesco, spagno-
lo, russo e coreano. 
Il Piemonte è stato classificato al top grazie alla vivace 
scena delle arti contemporanee (musica, cinema, arti 
figurative) e all’esposizione nella Biblioteca Reale di To-
rino del ritratto di Leonardo da Vinci in occasione dei 500 
anni della morte, motivo di grande attrazione di turisti 
italiani e stranieri. 

«È per noi un ricono-
scimento davvero im-
portante – commenta 
l’assessore regionale 
alla Cultura e al Turi-
smo, Antonella Parigi 
– che testimonia il 
grande lavoro, quasi 
evangelico, fatto in 
questi anni per far 
crescere il Piemonte 
come destinazione 
turistica, in forte si-
nergia con i territori e 
con i tanti operatori 
che, con noi, credono 

nello sviluppo di un 
settore sempre più rilevante. Lonely Planet rappresenta 
senza dubbio una delle guide più importanti a livello in-
ternazionale: questo traguardo è quindi per noi partico-
larmente significativo, non solo per il prestigio della clas-
sifica Best in Travel ma per la grande opportunità che 
rappresenta per il nostro turismo». 
Torino è poi la dimora della dinastia sabauda, custodisce 
intatte residenze reali che sono patrimonio Unesco, in un 
contesto ambientale di prim’ordine, a pochi chilometri 
dall’arco alpino, con bellissimi parchi secolari. Il mix di 
stili, dal barocco al liberty fino alle tendenze più moderne 
dell’architettura, rendendo straordinario un soggiorno in 
una città che vanta una tradizione enogastronomica di 
eccellenza, con ristoranti e caffè storici importanti. 
Nella classifica di Best in Travel 2019, dopo l’Italia con il 
Piemonte al primo posto, seguono gli Stati Uniti, il Perù, 
l’Australia, la Scozia con le sue isole, l’Estremo oriente 
russo, l’India, il Canada, la Francia e il Cile.  
Informazioni: loneleyplanetitalia.it (da) 

Il Vco resta in Piemonte 
Referendum senza quorum 

Il Verbano-Cusio-Ossola rimane in Pie-
monte: il referendum svoltosi domenica 
21 ottobre con il quale si chiedeva agli 
elettori di esprimersi sul passaggio alla 
Lombardia non ha raggiunto il quorum. 
Un risultato che ha portato il presidente 
della Regione Piemonte, Sergio Chiam-
parino, a dichiarare che «la comunità del 
Vco ha dimostrato saggezza e responsa-
bilità, respingendo una proposta illusoria 
che avrebbe messo seriamente a rischio 
le certezze e quindi le prospettive di que-
sta provincia, nonostante qualche inter-
vento un po’ scomposto del mio collega 
ed amico Fontana» (presidente della 
Lombardia, ndr). «Per noi comunque que-
sto risultato rappresenta un incentivo in 
più per andare avanti con gli impegni che 
ci siamo assunti e che stiamo già concre-
tizzando», ha proseguito Chiamparino, il 
quale ha poi sostenuto che «in ogni caso 
è stata una fase in cui si è discusso di più 
del rapporto fra aree metropolitane e aree 
decentrate e questo è stato comunque 
utile”. Il presidente ha poi rinnovato 
l’appello al Consiglio regionale “perché 
modifichi la legge elettorale garantendo 
alle comunità più piccole certezza di rap-
presentanza». (gg) 

Secondo la “top ten” della celebre guida turistica Lonely Planet, fino al 2019  

Sono oltre 8.000 
gli iscritti alla se-
conda edizione di 
“Piemonte Fabbri-
che Aperte”, che 
venerdì 26 e sa-
bato 27 ottobre 
darà la possibilità 
di visitare 145 
stabilimenti. In 
termini percentuali 
equivale a + 60% rispetto ai 5.000 
dello scorso anno. 
Quasi il 50% in più (si è infatti pas-
sati da 100 a 145) le aziende ade-
renti. Si tratta di impianti produttivi 
di multinazionali e piccole imprese 
di nicchia, centri di ricerca e custo-
di di antichi saperi tradizionali.  
Tutti i principali settori industriali 
del Piemonte sono ben rappresen-
tati, con una forte presenza di 
meccanica e automazione indu-
striale dell'automotive e del com-
parto agroalimentare, ma anche di 
tessile, aerospazio, chimica, Ict ed 
elettronica, prodotti di design, logi-
stica, servizi avanzati. Le visite 
consentiranno in molti casi un'e-
sperienza coinvolgente e immersi-
va nei processi produttivi della 
“fabbrica intelligente”, la cosiddet-
ta “Industria 4.0”. 
Mediamente ogni iscritto ha pro-
grammato due visite. La maggior 
parte ha tra i 40 e i 60 anni, molti 
comunque sono anche i giovani e 
le famiglie. Diversi i motivi di inte-
resse segnalati, tra cui la cono-
scenza dei prodotti e del ciclo pro-
duttivo, l'approfondimento su mac-
chinari e tecnologie, gli aspetti 
collegati al tema dell'innovazione 
nelle imprese locali. 

«È un’iniziativa - commenta 
l’assessore regionale alle Attivi-
tà produttive, Giuseppina De 
Santis - che si distingue per la 
sua particolarità di aprire con-
temporaneamente gli stabilimen-
ti sull’intero Piemonte. Un pro-
getto quindi su larga scala, non 
limitato a un singolo territorio. 
Dalla nostra manifattura arriva-
no opportunità per tutti e questa 
operazione ha il significato di 
costruire l'occasione in cui la 
comunità può acquisirne co-
scienza». 
“Piemonte Fabbriche Aperte” rien-
tra nelle attività di comunicazione 
istituzionale della Regione Pie-
monte sull'utilizzo del Fondo euro-
peo per lo sviluppo regionale, che 
favorisce gli investimenti in ambiti 
come l’innovazione e la ricerca, il 
miglioramento dell’efficienza ener-
getica e l’utilizzo di energia prove-
niente da fonti rinnovabili, la pro-
mozione della competitività e 
dell’internazionalizzazione delle 
piccole e medie imprese. Per le 
ultime notizie e gli aggiornamenti 
www.piemontefabbricheaperte.it e 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
piemontefabbricheaperte  

Venerdì 26 e sabato 27 Fabbriche Aperte 

Sotto la Mole tante qualità turistiche di Torino e del Piemonte, riconosciute da Lonely Planet 

Approvato dal 
Consiglio regio-
nale il disegno 
di legge che 
prevede l'utiliz-
zo in favore 
dell 'economia 
piemontese dei 
200 milioni di 
euro resi dispo-
nibili dalla ridu-
zione del capitale sociale di Finpiemonte. 
L'operazione realizza quanto la Giunta aveva già stabilito nei mesi 
scorsi, con il via libera del Consiglio, in sede di variazione del bilan-
cio di previsione 2018-2020 e si è resa necessaria dopo 
un’impugnativa del Governo sul piano tecnico, che con questo testo 
viene superata. 
Dopo averla giudicata “un momento molto importante perché per-
mette di rimettere in moto risorse cospicue” e aver ricordato che 
“questa amministrazione prima ha recuperato i vecchi fondi rotativi 
di Finpiemonte, che nella scorsa legislatura erano rientrati ed erano 
stati utilizzati per garantire equilibri di bilancio sulla spesa corrente”, 
il vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna, ha evidenziato che 
“ora saniamo il problema apertosi con il Governo per questioni tecni-
che e avviamo una grande operazione di sostegno al nostro sistema 
economico”. “Non finanziamo molti assi, per evitare una inutile di-
spersione di risorse - ha precisato Reschigna - La scelta di cosa 
finanziare deriva dal piano industriale di Finpiemonte, dal piano 
triennale sulle attività produttive, cui attraverso la legge 34 sono 
destinate la stragrande maggioranza dei fondi, e dalla necessità di 
integrare assi che trovano già finanziamenti nella legge di bilancio, 
come ad esempio l’intervento sulla qualità dell’aria, con i 5,4 milioni 
destinate alla modernizzazione del parco auto delle realtà produttive 
che si sommano ai 4 milioni già iscritti a bilancio. Anche il confronto 
con le associazioni economiche e sociali è stato utile per definire gli 
obbiettivi degli interventi”. La parte più rilevante, 141 milioni di euro, 
andrà allo sviluppo economico e alla competitività e sarà così suddi-
visa: 113 per industria, pmi e artigianato, 17,3 per commercio e tute-
la consumatori, 11 per la ricerca e l’innovazione. Altri interventi che 
verranno finanziati riguardano le attività culturali (8,5 milioni), il turi-
smo (18,25), le politiche sociali e della famiglia (8,3), il lavoro e la 
formazione professionale (13), le fonti energetiche (5 milioni). 
Prima della pubblicazione dei bandi per affidare le risorse ci sarà un 
importante confronto in Commissione. (gg) 

Finpiemonte, sbloccati 200 milioni 
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Riunione della Giunta regionale di venerdì 18 ottobre 
su incentivi per i veicoli commerciali inquinanti,  

rete stradale e lotta alla povertà 
 

Incentivi per sostituire i veicoli commerciali più inquinanti, lotta alla povertà e sistema-
zione della rete stradale piemontese sono stati tra i principali argomenti esaminati ve-
nerdì 19 ottobre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presi-
dente Sergio Chiamparino. 
Incentivi per i veicoli commerciali inquinanti. Approvata la delibera, proposta 
dall’assessore Alberto Valmaggia, che definisce i criteri per assegnare i contributi per 
complessivi 4 milioni di euro per l’acquisto di nuovi veicoli commerciali con massa infe-
riore a 3,5 tonnellate oppure tra 3,5 e 12 tonnellate che micro, piccole e medie imprese 
potranno utilizzare per il trasporto in conto proprio. Per ottenere l’incentivo si dovrà rot-
tamare un veicolo avente motorizzazione a benzina fino a Euro1 inclusa, benzina/
metano o benzina/gpl fino a Euro 1 inclusa, diesel fino a Euro 4 inclusa. Tali veicoli po-
tranno essere sostituiti con mezzi analoghi di tipo elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico 
full hybrid o hybrid plug in), metano esclusivo, gpl esclusivo, metano o gpl bifuel. Am-
messe anche le spese di conversione dei motori attualmente alimentati a gasolio con 
altri meno inquinanti (elettrico, metano, gnl, gpl e bifuel benzina). Il bando sarà pubbli-
cato entro fine anno e rimarrà aperto fino all’esaurimento della dotazione finanziaria 
(approfondimento a pag. 6) 
Rete stradale. Su indicazione dell’assessore Francesco Balocco si è provveduto alla 
presa d’atto e alla condivisione della proposta di revisione delle strade di interesse na-
zionale e regionale ricadenti sul territorio piemontese che dovranno ritornare ad Anas, 
come formulata dal ministero dei Trasporti ed integrata dalle indicazioni della Città me-
tropolitana e delle Province Si è inoltre preso atto, per i successivi adempimenti, dei do-
cumenti di sintesi derivanti dal confronto con Ministero e Anas per l’assunzione da parte 
statale degli impegni per l’adeguamento e la manutenzione della rete esistente e per la 
costruzione di nuove strade, dall’importo complessivo di un miliardo di euro. Sarà così 
possibile realizzare progetti che sul territorio sono attesi da tempo, come le varianti di 
Calliano, Tortona e Genola, la sistemazione del ponte Preti a Strambinello, il nodo di 
Vercelli. 
Lotta alla povertà. Sono state recepite, su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, le 
linee guida per la definizione dei progetti personalizzati di uscita dalla povertà rivolti ai 
beneficiari del reddito di inclusione. Tali indicazioni dovranno essere applicate dagli o-
peratori dei servizi sociali e dei centri per l’impiego per accompagnare gli interessati 
nella costruzione dei loro progetti. I risultati della sperimentazione dovranno essere pre-
sentati alla Regione entro il 31 gennaio 2019. È stato anche deciso che la somma di 
460.000 euro destinata agli ambiti territoriali Alessandria-Valenza, Asti Nord Sud Cen-
tro, Biella-Cossato, Cuneo Sud-Ovest, Novara, Vco, Vercelli (la città di Torino è esclusa 
in quanto come capoluogo della Città metropolitana è stata oggetto di specifico finan-
ziamento) per il sostegno alle persone senza fissa dimora sia utilizzata per almeno il 
50% per interventi da realizzare secondo l’approccio cosiddetto dell’housing first, sino 
al 20% per l’aggancio e la presa in carico dei senza dimora, sino al 10% per il supporto 
ai bisogni primari di queste persone, sino al 10% per attività di formazione del persona-
le incaricato di tali servizi, sino al 10% per assistenza tecnica (qualora tale ultimo servi-
zio fosse già disponibile, la percentuale ad esso dedicata potrà essere utilizzata per in-
crementare gli altri). (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostegno alle attività 
culturali e bruciature  
delle stoppie di riso 

 
Venerdì 19 ottobre, la Giunta regio-
nale ha affrontato tra gli altri i temi 
del sostegno alle attività culturali e 
delle bruciature delle stoppie di riso. 
Sostegno alle attività culturali. 
Come proposto dall’assessora An-
tonella Parigi, sono stati deliberati 
diversi interventi: la collaborazione 
tra la Regione Piemonte, che inter-
verrà con 140.000 euro, e il Museo 
del Paesaggio di Verbania per rea-
lizzare negli anni 2018 e 2019 la 
divulgazione di conoscenze sul pa-
esaggio, una mostra sui paesaggi 
della Scapigliatura, laboratori didat-
tici rivolti alle scuole, l’avvio di una 
collana editoriale; l’assegnazione 
alla Città di Collegno di un contribu-
to aggiuntivo di 40.000 euro per da-
re continuità e completezza alle ri-
correnze organizzate in occasione 
del Quarantennale dell’abbattimento 
del muro del Manicomio, ed al Comu-
ne di Villadossola un contributo di 
30.000 per sostenere le attività del 
Centro culturale La Fabbrica; lo 
schema di protocollo di intesa con il 
Comune di Sordevolo per 
l’organizzazione dell’edizione 2020 
della Passione, che vede la Regio-
ne intervenire con un contributo ini-
ziale di 40.000 euro; la fissazione al 
31 dicembre 2018 del termine per 
conseguire l’abilitazione necessaria 
per iscriversi ai corsi integrativi di 
accompagnatore di media monta-
gna e al 31 dicembre 2023 della 
scadenza per l’iscrizione negli elen-
chi del Collegio regionale delle gui-
de alpine. 
Bruciature delle stoppie di riso. È 
stato confermato, su proposta 
dell’assessore Giorgio Ferrero, il 
divieto di bruciare stoppie di riso dal 
1° ottobre al 31 marzo. Si attesta 
così l’uniformità del trattamento dei 
residui del cereale con quelli delle 
altre coltivazioni, in attuazione di 
una intesa interregionale per la tute-
la della qualità dell’aria nel bacino 
padano. Eventuali deroghe potran-
no essere concesse localmente per 
emergenze fitosanitarie o per la 
presenza di suoli asfittici. 
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Successo di IoLavoro.  
Al Lingorro 5.550 offerte di occupazione 

 

Successo al Lingotto Fiere di Torino, mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre, per la 22ma 
edizione di  IoLavoro, organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con 
l’assessorato all’Istruzione, lavoro e formazione professionale della Regione Piemonte 
ed il finanziamento del Fondo sociale europeo, con la presenza di 100 aziende e agen-
zie per il lavoro, che hanno proposto 5.550 offerte nei settori Ict-digital, automotive, so-
cio-sanitario, elettronica, turistico-alberghiero, tour operator, ristorazione, grande distri-
buzione e commercio, agroalimentare, tecnologico, bancario, assicurazioni, chimico, 
meccanico, materie plastiche, immobiliare e vigilanza. 
Si sono svolti incontri con le aziende,  workshop, seminari ed eventi con gli enti di for-
mazione, che hanno fatto conoscere la loro offerta formativa: non solo proposte di lavo-
ro dipendente ma anche servizi consulenziali e orientativi per la creazione d’impresa e il 
lavoro autonomo. 
Concrete le opportunità di sbocco lavorativo: dall’analisi effettuata nei quattro mesi suc-
cessivi alle scorse edizioni risulta che il 25% dei partecipanti all'ultima edizione ha otte-
nuto un’occupazione. 
«Oltre all’efficace servizio di incontro tra domanda ed offerta – ha puntualizzato 
l’assessore regionale all’Istruzione, lavoro e formazione professionale, Gianna Pente-
nero - è stata di nuovo allestita, dopo l’interesse suscitato lo scorso anno, un’intera area 
dedicata all’integrazione tra il sistema scolastico-formativo e il mondo del lavoro, che ha 
ospitato le realtà eccellenti del Piemonte e fornirà occasioni di dibattito e confronto sui 
temi dell’alternanza e del sistema duale». 
Il direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro, Claudio Spadon, ha rilevato che 
«IoLavoro rappresenta una possibilità di accesso a diversi servizi, come quelli proposti 
dall’Agenzia con i Centri per l’impiego regionali, e anche un’opportunità di riflessione e 
dibattito sulle tematiche della riorganizzazione e rafforzamento dei servizi pubblici per 
l’impiego». 
Accanto al servizio di domanda-offerta, la manifestazione ha proposto un’area dedicata 
alle scuole e al tema dell’alternanza scuola-lavoro, dove una ventina di istituti scolastici 
piemontesi hanno partecipato con le loro best practices. Presenti anche sette Fondazio-
ni Its, Istituti tecnici superiori, con i loro percorsi di alta specializzazione tecnica ed i ser-
vizi regionali dedicati alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, all’orientamento e 
alla certificazione delle competenze. 
Nell’area di Agenzia Piemonte Lavoro - Centri per l’impiego del Piemonte sono state 
fornite informazioni per una ricerca attiva del lavoro, controllare e rivedere il proprio cur-
riculum. Hanno partecipato anche i Servizi per l’impiego francesi Pôle Emploi e la rete 
europea dei servizi per l’impiego Eures, che ha proposto numerose attività per far cono-
scere le possibilità di lavoro in Germania, Belgio, Malta, Svezia, Polonia, Slovenia e Ro-
mania. Inoltre sono presenti Inps Piemonte e Città di Torino con le loro attività e servizi 
informativi. 
La manifestazione non si ferma a Torino, in quanto nel mese di novembre si terrà in 
cinque città piemontesi: a Cuneo il 9, ad Acqui Terme il 15, a Biella il 23, ad Alessan-
dria il 27 e a Ciriè. Per ogni altra informazione consultare www.iolavoro.org e 
www.worldskillspiemonte.it (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiazioni del team 
Piemonte ai campionati 

di Worldskills 

 
 
Nell’ambito di IoLavoro, nell’arera 
Teatro dei Mestieri, mercoledì 24 
ottobre, si si è svolta la cerimonia di 
celebrazione delle medaglie conse-
guite dal team Piemonte ai Campio-
nati nazionali ed europei di Wor-
ldskills. Il medagliere del Team Pie-
monte si avvale quest’anno di un 
oro e un bronzo: medaglia d’oro ai 
Campionati nazionali, Worldskills 
Italy Bolzano 2018, vinta 
dall’estetista Laura Canevotti, di A-
cli Istruzione Professionale di Enaip 
Piemonte di Borgomanero, accom-
pagnata dall’expert Orietta De San-
tis, del Centro Interaziendale Cana-
vesano "C.Ia.C." di Ivrea e medaglia 
di bronzo, ai Campionati Europei 
EuroSkills Budapest 2018, dal grafi-
co Bruno Lo Rillo dell’Istituto Pro-
fessionale "Albe Steiner” Torino, 
accompagnato dall’expert Matteo 
Aicardi, dell’Agenzia grafica "A-
Totem" di Torino. 
Ai "competitor" piemontesi sono an-
dati i complimenti dell'assessore 
regionale al Lavoro, Gianna Pente-
nero: «A questi ragazzi e ragazze 
va il nostro ringraziamento perché 
hanno il merito di trasmettere ai gio-
vani un messaggio importante: 
quanto sia bello e utile oggi impara-
re un mestiere e una professione». 
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Il primo Forum regionale delle donne africane in Piemonte 
 

 
Il primo Forum delle donne africane in Piemonte, tenutosi giovedì 25 ottobre a Torino 
nella sede della Regione, ha portato alla creazione di un coordinamento di associazioni 
femminili che si impegni a dare voce alla realtà delle donne africane residenti ormai da 
tempo in Piemonte e in Italia e ad elaborare, attraverso lo studio, il lavoro e la rete 
dell’associazionismo, proposte utili a migliorare l’integrazione e a individuare nuovi per-
corsi di partecipazione e di cittadinanza attiva. 
L’iniziativa ha il sostegno della Regione Piemonte e del Gruppo Abele, si inserisce 
nell’ambito del “Progetto InterAzioni in Piemonte - Azione 4 AssociAzione” e si avvale 
della collaborazione dell’associazione “Donne per la difesa della Società Civile”, del 
Centro piemontese di studi africani e del Centro Interculturale di Torino. Si ispira alla 
realtà di Paesi europei come Francia e Belgio, dove le associazioni di donne africane 
della diaspora riescono da molti anni a coordinarsi e a perseguire questi intenti. 
Un’esperienza che è stata testimoniata dalla camerunese Fleur Nana Mengue, in rap-
presentanza della francese Ofad, Federazione di associazioni e imprese gestite da 
donne africane che vivono al di fuori del loro continente. 
«Il ruolo delle donne nel processo di inclusione dei migranti è da sempre fondamentale 
- ha affermato l’assessore regionale all’immigrazione e alle Pari opportunità, Monica 
Cerutti -. Noi crediamo con forza nell'importanza del loro coinvolgimento, della presa di 
coscienza di questo ruolo, e soprattutto di un loro protagonismo, talvolta inedito o co-
munque non sufficientemente noto. Molte di loro sono impegnate nel sociale, sono im-
prenditrici, si danno da fare per promuovere le rispettive culture. Le donne dell'Africa 
subsahriana, ad esempio, stanno facendo un gran lavoro, offrendo servizi a chi può vi-
vere la doppia discriminazione di essere donna e nera, e facendo conoscere la loro cul-
tura anche tramite il cibo». 
Le donne africane in Piemonte il 1° gennaio 2018 (dati Istat, esclusi i richiedenti asilo) 
erano sono 43.698, il 42,6% dei cittadini stranieri provenienti da questo continente. Per-
centuale confermata anche per la Città metropolitana (20.981, 42,6%) e per Torino 
(15.090, 43, 3%). (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 13 novembre  
la vaccinazione  
antinfluenzale 

 

 
La campagna stagionale di vaccina-
zione contro l’influenza inizierà mar-
tedì 13 novembre. Come ogni anno, 
il vaccino sarà gratuito per tutti colo-
ro che, a causa del proprio stato di 
salute, si trovano in condizioni di 
maggior rischio: soggetti con età 
maggiore o uguale a 65 anni; per-
sone tra i 6 mesi e i 64 anni che 
soffrono di malattie croniche che, in 
caso di influenza, possono svilup-
pare gravi complicazioni. 
L’assessorato regionale alla Sanità 
si è posto l’obiettivo di raggiungere 
il 75% degli interessati. 
Come negli ultimi due anni, nella 
campagna sono coinvolti anche i 
farmacisti che, in virtù dell’accordo 
siglato dalla Regione con Federfar-
ma e Assofarm, consegneranno i 
vaccini ai medici e ai pediatri, oltre 
a sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza della vaccinazione. 
Tra la metà di ottobre 2017 e la fine 
di aprile 2018 l’influenza ha colpito 
circa 670.000 persone ed ha fatto 
anche aumentare gli accessi ai 
Pronto soccorso e i ricoveri in ospe-
dale, oltre ad essere causa di as-
senze dal lavoro. Durante la stagio-
ne sono state somministrate 63-
6.000 dosi di vaccino. 
Informazioni dettagliate ed aggior-
nate saranno disponibili su 
www.regione.piemonte.it/sanita e 
possono essere richieste diretta-
mente ai medici di medicina gene-
rale, ai pediatri di libera scelta o ai 
servizi vaccinali delle Asl. (gg) 
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Aperto il bando per la Città delle Scienze  
di Grugliasco 

 
 

Sta per diventare realtà il nuovo Campus Universitario Metropolitano di Grugliasco. Il 
progetto è stato illustrato alla stampa martedì 23 ottobre, nell’Aula Magna della Cavalle-
rizza Reale, in occasione della pubblicazione del bando per l’avvio ai lavori, alla presen-
za del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. 
Il Polo Scientifico Universitario di Grugliasco sarà la futura sede dei Dipartimenti scienti-
fici di Chimica, Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Scienze della Terra, che, insie-
me all’adiacente complesso edilizio dei Dipartimenti di Scienze Agrarie, Forestali e Ali-
mentari e di Scienze Veterinarie andranno a costituire una vera e propria "Città delle 
Scienze". 
L'accordo di programma siglato da Regione Piemonte, Città di Grugliasco e Università 
di Torino nel marzo 2017 prevedeva un primo lotto di 47 milioni di euro, che è stato in-
tegrato con l'inserimento di ulteriori interventi per un investimento complessivo di 156 
milioni. L'affidamento delle attività di progettazione definitiva sarà completato entro mar-
zo 2019, mentre i lavori dureranno tre anni e dovrebbero concludersi entro il 2021. I 
nuovi spazi potranno accogliere circa 10.000 studenti e 1.000 addetti alla ricerca. Il 
Campus si estenderà su una superficie di 121.660 metri quadrati, con la realizzazione 
di un complesso di edifici ben integrati nell'ambiente circostante. 
«Si tratta di un altro passo fondamentale per coinvolgere sempre più l'area metropolita-
na nello sviluppo dell'Università - ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, 
Sergio Chiamparino -. La Regione in questo caso non investe direttamente risorse, ma 
è pronta ad assicurare il suo impegno per favorire la crescita del Campus di Grugliasco, 
attivando i Fondi europei per la ricerca e l'innovazione e tutti gli strumenti utli per farlo 
diventare un polo delle attività di ricerca legate alle imprese».(lp) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confermato il divieto  
di bruciare  

le stoppie del riso 
 

Confermato dalla Giunta regionale il 
divieto di bruciare stoppie del riso 
dal 1° ottobre al 31 marzo. Il prov-
vedimento si inserisce all’interno del 
regime di condizionalità cui bisogna 
attenersi per poter usufruire dei 
contributi Pac. 
Si attesta così l’uniformità del tratta-
mento dei residui della produzione 
del riso con quelli delle altre coltiva-
zioni, in attuazione di una intesa in-
terregionale per la tutela della quali-
tà dell’aria nel bacino padano. E-
ventuali deroghe potranno essere 
concesse localmente per emergen-
ze fitosanitarie o per la presenza di 
suoli asfittici. 
L’assessore all’Agricoltura, Gior-
gio Ferrero, fa presente che «la 
conferma del divieto è utile non 
solo per la qualità dell’aria e più in 
generale dell’ambiente, ma anche 
per l’immagine stessa del riso pie-
montese, che ha bisogno di valo-
rizzare la sua qualità e su cui 
stanno lavorando con impegno i 
nostri risicoltori. Nella qualità sem-
pre di più, anche agli occhi dei 
consumatori, entrano le buone 
pratiche, compresa l’attenzione 
all’ambiente e alla compatibilità 
degli interventi agricoli». (gg) 
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I criteri del bando per i veicoli commerciali  
più inquinanti 

 
La Giunta regionale ha approvato nel corso della riunione del 19 ottobre i criteri per 
l’assegnazione di 4 milioni di euro per l’acquisto di veicoli commerciali N1 o N2 (ossia 
quelli con massa inferiore a 3,5 tonnellate e quelli tra 3,5 e 12 tonnellate) utilizzati per il 
trasporto in conto proprio da parte di micro, piccole e medie imprese (sull’entità dei fon-
di, vedi box a lato). 
Il contributo, metà a valere già sul 2018 e la restante sul 2019, verrà impiegato per so-
stituire le tipologie di veicoli che, per tipo di motorizzazione e in alcuni casi anche per 
mole, risultano maggiormente inquinanti, oltre a essere utilizzati quali diretto strumento 
di lavoro. Per ottenerlo si dovrà infatti rottamare un veicolo commerciale N1 o N2 per il 
trasporto in conto proprio avente motorizzazione benzina fino a Euro1 inclusa, ibridi 
benzina (benzina/metano o benzina/gpl) fino a Euro1 inclusa, diesel fino a Euro4 inclu-
sa. Tali veicoli potranno essere sostituiti con mezzi analoghi di tipo elettrico puro, ibrido 
(benzina/elettrico Full Hybrid o Hybrid Plug In), metano esclusivo, gpl esclusivo, metano 
o gpl bifuel (benzina/metano e benzina/gpl). Ammesse inoltre le spese di conversione 
dei motori di veicoli commerciali N1 e N2 attualmente alimentati a gasolio in motorizza-
zioni meno inquinanti (elettrico, metano, gnl, gpl, bifuel benzina. 
Il bando per l’assegnazione delle risorse sarà pubblicato dalla Regione Piemonte entro 
fine anno e rimarrà aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria. L’istruttoria 
sarà condotta dalla Regione stessa e da Unioncamere, anche tramite le singole Came-
re di Commercio. Il contributo varierà tra i 1.000 e i 10.000 euro, a seconda dell’entità 
della sostituzione o della conversione. 
«Con questo provvedimento la Regione mette a disposizione del mondo produttivo le 
prime risorse disponibili per la sostituzione dei mezzi maggiormente inquinanti, così co-
me condiviso nell’accordo del bacino padano - afferma l’assessore all’Ambiente, Alber-
to Valmaggia -. Per anni sono state messe in atto misure che hanno visto il divieto al 
traffico dei migliaia di veicoli senza che però si prevedessero degli incentivi economici a 
sostegno dei cittadini costretti alla sostituzione dei mezzi interessati. Ora si prevede un 
aiuto concreto per la sostituzione dei veicoli commerciali, quelli utilizzati quali vero e 
proprio strumento di lavoro. L’impegno della Regione è quello di lavorare affinché, a 
breve, si riesca a dare un analogo sostegno anche ai restanti cittadini». 
Valmaggia rileva inoltre che si tratta di risorse che non potevano tardare a essere im-
piegate, vista la necessità di mettere in atto misure restrittive di limitazione veicolare 
che incidono significativamente sulla vita dei piemontesi ma che ormai risultano indero-
gabili a fronte dei dati allarmanti dell’Organizzazione mondiale della sanità, la quale sti-
ma che le morti premature in Italia a causa dell’inquinamento atmosferico ammontino a 
oltre 90.000 l’anno. 
La delibera si inserisce tra le misure di attuazione dell’accordo tra le Regioni del bacino 
padano e il ministero dell’Ambiente, i cui contenuti sono stati recepiti dalla Regione Pie-
monte già nell’ottobre 2017 con l’adozione di azioni atte a ridurre gli sforamenti dei livel-
li massimi dei principali inquinanti atmosferici (polveri sottili e biossido di azoto). (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanziati altri 5,4 milioni 
in Consiglio regionale 

 
I fondi disponibili sono stati quasi 
raddoppiati il 23 ottobre, quando il 
Consiglio regionale ha approvato il 
disegno di legge sulla distribuzione 
dei 200 milioni di euro derivanti dal-
la riduzione del capitale sociale di 
Finpiemonte: ai 2 dello Stato e 2 
della Regione ne sono stati inseriti 
altri 5,4. 
«Pur in una condizione di bilancio 
molto complessa - ha dichiarato il 
vicepresidente Aldo Reschigna - 
abbiamo deciso di assegnare una 
parte consistente alle imprese che 
devono sostituire auto e veicoli in-
quinanti che sono bloccati, o lo sa-
ranno a breve, dalle misure per la 
lotta allo smog. E’ uno sforzo impor-
tante se pensiamo che le altre Re-
gioni, come l’Emilia Romagna e la 
Lombardia investono in questo ca-
pitolo solo 4 milioni con un parco 
auto, almeno quest’ultima, decisa-
mente più numeroso del nostro». 
Questi 5,4 milioni saranno gestiti da 
Finpiemonte con un fondo di garan-
zia. «Saranno cumulabili con gli in-
centivi a fondo perduto - chiarisce 
l’assessore all’Ambiente, Alberto 
Valmaggia - e destinati in particola-
re a quelle aziende che fatichereb-
bero a ottenere finanziamenti e pre-
stiti dalle banche. La somma otte-
nuta sarà restituita a tasso zero con 
modalità che dovremo stabilire con 
le associazioni di categoria». 
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Nuovo bando per la cooperazione con l'Africa 
 

 
È online il nuovo bando "Piemonte&Africa subsahariana: partenariati territoriali per un 
futuro sostenibile", finanziato con risorse regionali e con il contributo della Compagnia 
di San Paolo. 
I contenuti del bando e i progetti realizzati finora sono stati illustrati lunedì 22 ottobre, 
aòla sala stampa della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino, dall'assessore 
regionale alla Cooperazione Decentrata, Monica Cerutti, e dalla componente del Comi-
tato di Gestione della Compagnia, Anna Maria Poggi. 
Il nuovo bando prevede uno stanziamento complessivo di 310.000 euro, di cui 210.000 
messi a disposizione dalla Regione Piemonte e 100.000 dalla Compagnia di San Paolo. 
Sono risorse destinate a finanziare sia la prosecuzione di progetti già avviati, che l'inizio 
di nuovi progetti nei Paesi dell'Africa subsahariana, includendo anche nuovi territori fi-
nora non interessati dalla cooperazione decentrata. Le richieste di contributo potranno 
essere presentate, entro il 12 novembre, da Province, Città Metropolitana, Comuni, U-
nioni montane del territorio piemontese e associazioni, che abbiano progetti per il Be-
nin, Burkina Faso (ad eccezione delle località partner del progetto “Giovani al Centro”: 
Banfora, Boussou, Gourcy, Ouahigouya, Ziniaré), Costa d’Avorio, Mali, Mauritania, Ni-
ger, Senegal, Gambia, Repubblica di Guinea (Conakri) e Guinea Bissau. 
«Si tratta di un bando importante – ha affermato l'assessora Cerutti – che finanzia pro-
getti in vari ambiti e permette di costruire un sistema che coinvolga un numero sempre 
maggiore di Comuni. Dal 2015 la Regione Piemonte è impegnata attivamente in proget-
ti di cooperazione decentrata nei Paesi dell'Africa Sub-sahariana, con l'obiettivo di favo-
rire uno sviluppo sostenibile, creare migliori condizioni di vita per la popolazionee e ri-
durre la povertà, le diseguaglianze e l’insicurezza alimentare. Si tratta di progetti poco 
onerosi, ma che hanno già dato grandi risultati». 
Complessivamente sono stati finanziati in tre anni 44 progetti, con lo stanziamento 
di contributi regionali per 510.000 euro, a fronte di un costo complessivo delle pro-
gettualità di circa 970.000. La Regione è intervenuta in particolare in Burkina Faso 
(grazie alla collaborazione di Fondazioni For Africa – Burkina Faso), in Senegal, 
Benin, Mali e Niger. (la) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Torino prima visita  
oculistica senza  

prenotazione 
 

Per non appesantire le liste di Ocu-
listica in seguito al trasferimento del 
pronto soccorso dell'Oftalmico, a 
Torino la prima visita sarà ad acces-
so diretto, cioè senza prenotazione. 
Rispondendo in Consiglio regionale 
ad un’interpellanza urgente 
sull’annosa questione della chiusu-
ra dell’ospedale, l’assessore alla 
Sanità, Antonio Saitta, ha dichiarato 
che «i direttori generali ci stanno 
lavorando con impegno. L'accesso 
non sarà in un solo punto, ma diffu-
so sul territorio: nella sede che sarà 
liberata dell'Oftalmico e negli ospe-
dali Molinette, Giovanni Bosco e 
Mauriziano». Ha concluso Saitta: 
«Questo progetto ci permetterà di 
ridurre le code e abbattere le liste 
d'attesa, che per le prestazioni ocu-
listiche sono consistenti». 
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Vialattea, dal 7 dicembre parte la nuova stagione 
 

 
Prenderà il via venerdì 7 dicembre, con la riapertura dopo quattro anni del Colletto Ver-
de, la nuova stagione sciistica del comprensorio della Vialattea, nell’alta valle di Susa. 
Ad annunciare le novità per il 2018-2019, il presidente della Sestriere Spa, Giovanni 
Brasso, che ha spiegato in conferenza stampa che tutti hanno lavorato molto, soprattut-
to sulle piste, e ora sono pronti, dopo un buon riscontro con i tour operator internaziona-
li e con una copertura alberghiera pressoché totale nei mesi principali. 
«Abbiamo investito risorse importanti per le politiche dello sci - ha ribadito il presidente 
della Regione Piemonte Sergio Chiamparino -. Mi sarebbe piaciuto essere qui con le 
nostre montagne impegnate nella candidatura alle Olimpiadi invernali 2016, ma ora 
guardiamo avanti, anche perché come Regione possiamo ancora contribuire a rendere 
più forte la candidatura italiana mettendo a disposizione gli impianti che si rendessero 
necessari». 
Confermati prezzi e formule degli abbonamenti stagionali e di quelli settimanali; per il 
giornaliero, dopo tre anni di prezzi invariati, è previsto un aumento di un euro. Fra le no-
vità, la possibilità di acquistare gli skipass con lo smartphone o alle casse automatiche 
e, per quanto riguarda le piste e gli impianti, l'intervento sulla pista 32 nell'area di Se-
striere, resa percorribile nei giorni festivi fino a Borgata grazie a un apposito sbarco in-
termedio in fase di realizzazione sulla sciovia Motta. 
Per le gare di Coppa del Mondo di sci tutti auspicano l'aiuto della Fisi perché venga as-
segnata una data migliore perché da calendario il 15/16 febbraio 2020 è difficilmente 
accettabile per l'impossibilità di organizzare un evento così complesso, sopratutto per 
questioni logistiche. 
«Ringrazio tutti gli amministratori con cui abbiamo lavorato e continuiamo a lavora-
re – ha detto l’assessora alla Cultura e Turismo, Antonella Parigi - e questa è la di-
mostrazione che l’alleanza tra politiche pubbliche e politiche degli imprenditori è 
fondamentale per andare nella stessa direzione. Il riconoscimento di quanto fatto 
dal Piemonte da parte della Lonely Planet è proprio il segno tangibile di un lavoro 
fatto insieme in questi anni.” 
Molto attuale anche lo slogan del comprensorio, per questa nuova stagione : "Vialattea, 
sciare senza confini». Info: www.vialattea.it (da) 
 

 
 
 
 
 

Con Vtm due giorni sul 
futuro della mobilità 

 
Torino ospiterà, martedì 27 e mer-
coledì  28 novembre, la prima edi-
zione di Vtm, Vehicle and Traspor-
tation Meeting, due giorni di incontri 
tra i massimi operatori ed esperti 
dell'automotive e dell'innovazione 
nella mobilità. 
L'iniziativa, promossa da Regione 
Piemonte e Camera di Commercio 
di Torino con la collaborazione del 
mondo industriale e accademico e il 
sostegno di Intesa Sanpaolo, è sta-
ta presentata venerdì 19 ottobre dal 
presidente Sergio Chiamparino con 
l'assessore alla Attività economiche, 
Giuseppina De Santis, il presidente 
di Ceipiemonte e manager di Gm, 
Pierpaolo Antonioli, e il presidente 
camerale Vincenzo Ilotte. 
Il primo giorno sarà caratterizzato 
da conferenze su sistemi avanzati 
di guida assistita, veicoli autonomi, 
trasporti ibridi ed elettrici, infrastrut-
ture smart, nuovi modelli di mobilità. 
Il secondo vedrà, come ha tenuto a 
sottolineare De Santis, “incontri 
BtoB a beneficio del sistema delle 
piccole e medie imprese piemonte-
si”. Già 270, e in crescita, le azien-
de aderenti. 
«La mobilità - ha affermato Chiam-
parino - è un tema strategico non 
solo nel campo della manifattura, 
ma anche in quello dei servizi. Tori-
no vuole essere uno degli snodi 
mondiali di tutto questo. La mia pre-
senza è un segno dell'impegno che 
la Regione Piemonte mette sull'au-
tomotive, e in particolare sugli ele-
menti di innovazione che Torino 
può rappresentare. Ho appena fir-
mato un invito al ministro Luigi Di 
Maio, che sarà sottoscritto anche 
dalla sindaca Chiara Appendino. Mi 
auguro potrà venire». (gg) 
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Martedì 30 ottobre al via al Palazzo  
della Regione Piemonte la mostra   

"L'aviazione italiana nella Grande Guerra.  
Dirigibili e aerei" 

 
 
In occasione dei cento anni dalla fine della prima Guerra Mondiale, martedì 30 ottobre, 
alle ore 17,30, nella Sala Mostre del Palazzo della Regione, in piazza Castello 165, vie-
ne inaugurata la mostra "L'aviazione italiana nella Grande Guerra. Dirigibili e aerei", cu-
rata dalla sezione torinese dell'Associazione Arma Aeronautica, dal 20° Club Frecce 
Tricolori "Cap. Pil.John Miglio" e dall'associazione Archivio Amoretti, con Assoarma 
(che riunisce le associazioni di Esercito, Marina, Aeronautica e di tutte le altre realtà as-
sociative militari di categoria) e Aero Club Torino. 
La mostra affronta tutte le tappe dell'aviazione militare, che comincia prima dell'esplo-
sione del primo conflitto mondiale, quando con un ordine "riservatissimo", il 28 settem-
bre 1911,  si dispose che il Reparto Aviazione fornisse una "Flottiglia Aeroplani" al Cor-
po d'Armata speciale, da mobilitarsi in zone pianeggianti d'oltre mare in Libia. I pannelli 
della mostra illustreranno poi la costituzione del Corpo Aeronautico Militare, disposto 
con  Decreto Legge del 7 gennaio 1915, i luoghi di combattimento ed i protagonisti, a 
partire dal maggiore Francesco Baracca, detto l'’Asso degli Assi’. Nel 1909, dopo l'Ac-
cademia Militare di Modena, Baracca entrò alla Scuola di specializzazione della Caval-
leria di Pinerolo, per poi essere assegnato al secondo Reggimento "Cavalleria Piemon-
te Reale", nel 1910 a Roma. Per questo, quando dovette scegliere il proprio simbolo 
personale, non ebbe dubbi nell'indicare un cavallino rampante (era una facoltà data ad 
ogni pilota; il simbolo scelto compariva sul lato destro della fusoleria dei biplani, mentre 
alla sinistra tutti avevano un grifone). Cinque anni dopo la morte di Baracca (avvenuta 
all'età di 30 anni il 19 giugno 1918, sul Montello, mentre mitragliava con il suo Spad 
SVII le truppe austroungariche) la famiglia di Baracca concesse l'utilizzo del simbolo del 
cavallino rampante ad Enzo Ferrari. 
Una parte della mostra è dedicata ai dirigibili, con alcune foto del Fondo Caprile. 
"Viaggio tra i dirigibili italiani del 1915-1918" è un percorso che presenta immagini scat-
tate in tanti campi volo da Giovanni Caprile, durante il suo servizio militare come dirigi-
bilista. La pronipote di Caprile, Carla Amoretti, ha deciso di presentare al pubblico que-
ste foto, che appartengono all'associazione Archivio Amoretti, fondata nel decennale 
della morte del generale Guido Amoretti. 
Domenica 4 novembre, in occasione delle Celebrazione della Giornata dell'Unità Nazio-
nale e delle Forze Armate, si svolgeranno visite guidate alle 10,30, 14,30 e 16,30. 
La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta sino a domenica 11 novembre, dalle ore 10 
alle 18 (compresi i festivi e di domenica). (rd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le celebrazioni ufficiali 
del 4 novembre  

nel capoluogo regionale 
 
Le celebrazioni ufficiali del 4 no-
vembre si svolgeranno nel capoluo-
go torinese  alle ore 10 in piazza 
Castello con l’alzabandiera. Alle 11 
la messa per i caduti alla chiesa 
della Gran Madre di Dio, cui seguirà 
alle 11,45 la deposizione di una co-
rona al Sacrario dei caduti della pri-
ma Guerra Mondiale. Dalle 16 alle 
18, nelle piazze Castello, Carlo Al-
berto e San Carlo, “Fanfare in piaz-
za”, con le Fanfare delle associazio-
ni Bersaglieri e Fanti di Torino. Alle 
18 l’ammainabandiera in piazza Ca-
stello. 
Nell’ambito delle celebrazioni del 4 
novembre, tre eventi sono organiz-
zati in collaborazione con la Regio-
ne Piemonte, legati al tema della 
mostra: venerdì 2 novembre, alle 
ore 17, nella sede della Famija Turi-
nesia, in via Po 53 a Torino, conve-
gno sui “Dirigibili affascinanti scono-
sciuti”, a cura dell’Archivio Amoretti 
e dell’Aero Club Torino; giovedì 8 
novembre, alle ore 18, nella sala 
stampa della Regione, in piazza 
Castello 165, presentazione del 
volume “Sulle tracce della Grande 
Guerra. Saggi storici nel centena-
rio del primo conflitto mondiale”, a 
cura dell’Associazione Sanità Mili-
tare ed infine venerdì 9 novembre, 
alle ore 18, sempre nella sala 
stampa della Regione, in piazza 
Castello,incontro su “Gabriele 
D’Annunzio aviatore”, a cura 
dell’associazione Arma Aeronauti-
ca e del 20° Club Frecce Tricolori. 
Da ricordare poi l’incontro di dome-
nica 4 novembre, ore 15, dal titolo 
“1914-1918 a ricordo dei Caduti 
del l ’Universi tà di  Tor ino e 
dell’Armata Polacca”, a cura 
dell’Università degli Studi di Torino 
e  d e l l ’ A r c h i v i o  S t o r i c o 
dell’Università, nella sala Principe 
d’Acaja del Palazzo del Rettorato, 
in via Po 17 a Torino. Domenica 4 
novembre, alle ore 21, al Conserva-
torio Giuseppe Verdi , in piazza Bo-
doni a Torino, “Concerto del cente-
nario 1918-2018. Cent’anni dopo 
nel segno della musica”. 
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“Concerto Visivo” di Giorgio Tonti 
Sarà inaugurata sabato 27 ottobre alle ore 18 nella Manica Lunga del Castello di Casa-
le Monferrato l’esposizione “Concerto Visivo”, personale di pittura di Giorgio Tonti. Nel 
percorso espositivo si troveranno opere realizzate tra il 2003 e il 2018. Le creazioni so-
no la distillazione di quanto visto, disegnato e dipinto negli anni, in grande libertà, con 
un astratto a volte assoluto, opere che rappresentano ciò che sono, come in una musi-
ca senza parole. La mostra resterà visitabile gratuitamente fino a domenica 18 novem-
bre, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Saranno possi-
bili anche visite infrasettimanali su prenotazione al numero 0142 444330. 
 
XVIII Fiera del Tartufo di Sardigliano 
La diciottesima edizione della Fiera del Tartufo di Sardigliano si svolgerà, come ogni 
anno, l’ultima domenica di ottobre e precisamente il 28. La Fiera, patrocinata dalla Re-
gione Piemonte e dalla Provincia di Alessandria, è organizzata dal Comune di Sardi-
gliano, dall’associazione Tartufai di Sardigliano e Sant’Agata Fossili, dalla Pro Loco di 
Sardigliano e dalla Società di Mutuo Soccorso. Aprirà i battenti alle 10 in piazza Rinaldo 
Carretta e proseguirà fino alle 19. Dalle 10 del mattino il cuore della manifestazione sa-
rà la Mostra – Mercato del Tartufo Bianco, nei locali della Soms che raggiungerà alle 17 
il suo momento clou con la premiazione del Tuber Magnatum Pico Fiera 2018. Alla pre-
miazione seguirà l’estrazione della Lotteria: primo e secondo premio tartufi bianchi, ter-
zo premio tartufi neri. 
 
A caccia di misteri nella notte delle streghe…all’Oasi Naturalistica 
L’associazione naturalistica Codibugnolo, con il patrocinio dell’Ente di gestione delle 
Aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Comune di Isola Sant’Antonio, pre-
senta il consueto appuntamento con la notte di Halloween. Al calar delle tenebre e gui-
dati da simpatiche streghette, mercoledì 31 ottobre si andrà alla scoperta dei segreti più 
reconditi e magici che la natura offre. Lungo facili sentieri – snodati fra il lago di acque 
profonde e le zone di acque basse – i coraggiosi partecipanti dovranno superare 13 
prove per scoprire la vera natura di Halloween e le sue origini e per prepararsi a vivere 
al meglio questo magico momento dell’anno. L’evento è a numero chiuso, adatto a tutti 
(dai 6 anni in su). Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di martedì 30 ottobre. Per 
info e prenotazioni: 333.2648723 (Daniela) – 347.8823023 (Roberta); codibugno-
lo@hotmail.it 
 
 
 
 
 
 
Restauro della prima cappella del Sacro Monte di Crea 
Verranno inaugurati sabato 27 ottobre alle ore 11 i lavori di restauro della Cappella “Il 
martirio di Sant’Eusebio” del Sacro Monte di Crea. 
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Cultura del soccorso, prevenzione e sicurezza 
Venerdì 26 ottobre il Comune di Asti e l’associazione FormInLife organizzano una sera-
ta aperta ai cittadini dedicata  alla prevenzione, alla sicurezza e alla cultura del soccor-
so. L’appuntamento gratuito è alle ore 20.30, nell’Aula Magna dell’Università di Asti, in 
piazzale De André. Esperti insegneranno ai cittadini le buone prassi della prevenzione 
e come intervenire di fronte a potenziali pericoli in casa, a scuola, in auto: ad esempio 
come evitare i casi di soffocamento in età pediatrica, quali sono le regole per la nanna 
sicura, come garantire un viaggio in auto in piena sicurezza, come gestire una telefona-
ta con gli operatori del 112. Per maggiori informazioni contattare l’associazione FormIn-
Life all’indirizzo mail info@forminlife.it o chiamando il numero 349-1947409 (Marco 
Pappalardo).  
 
Sagra del cardo gobbo 
Sabato 27 e domenica 28 ottobre si svolge a Incisa Scapaccino la 45° edizione della 
Sagra del cardo gobbo, così chiamato per la tipica forma curva dovuta alla coltivazione 
parzialmente sottoterra. Durante le giornate menù con cardo gobbo in abbinamento alla 
bagna cauda e al vino rosso Barbera, tipico del territorio. La sagra è inoltre l'occasione 
per la vendita dei prodotti agricoli locali. Domenica alle ore 10 apertura della sagra con 
l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero. 
 
 
 
Cartellone off del Teatro di Asti 
Al Teatro Alfieri di Asti c’è anche la rassegn “off”, il cartellone fuori abbonamento 
con spettacoli di prosa, danza e concerti, alcuni gratuiti, che si svolgono dal 7 no-
vembre 2018 al 24 aprile 2019. Nel programma si segnalano: il progetto di circo 
contemporaneo “A Nos Fantome” di Cie Menteuses (Belgio); “L’illusionista” di Luca 
Bono, talento italiano che si esibisce nel one man show di magia internazionale; il 
concorso nazionale di danza “Futurando”; le “Domeniche a teatro”, cinque appunta-
mento dedicati ai più piccoli; le “Letture del lunedì”. 
 
 
 
 
Marcia e veglia dei Santi 
Mercoledì 31 ottobre camminata notturna e veglia in occasione della Festa dei San-
ti con ritrovo a Vezzolano alle ore 17 e arrivo alla Basilica Don Bosco per la veglia 
alle ore 21.30 e a seguire la Messa. É possibile inseririsi durante il percorso a Ca-
stelnuovo alla Chiesa di San Andrea oppure partecipare direttamente alla veglia in 
Basilica. Per la marcia notturna occorrono scarpe comode e portare una torcia elet-
trica. Per informazioni: 
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Le "Culture Precolombiane" al Museo del Territorio Biellese 
Sarà inaugurato venerdì 26 ottobre, alle 17.30, “Culture precolombiane”, il nuovo per-
corso espositivo permanente del Museo del Territorio Biellese. Con questa iniziativa vie-
ne presentata per la prima volta al pubblico, in un nuovo percorso espositivo permanen-
te, parte della collezione dell’imprenditore biellese Ugo Canepa, poi confluita nella Fon-
dazione Caterina Fileppo e attualmente custodita dal Museo degli Sguardi-Raccolte Et-
nografiche di Rimini e dal Museo del Territorio Biellese. I reperti appartengono alle cul-
ture che fiorirono nel Mesoamerica, nell’area Intermedia (Messico, Costa Rica, Nicara-
gua) e nei territori andini prima dell’arrivo dei conquistadores e permettono di approfon-
dire i saperi e le abitudini di vita di compagini etnico-culturali stanziate nei territori che 
attualmente vanno dal Messico al Perù, dal I millennio a.C. alla conquista ispanica. 
 
Tariffa rifiuti, a Biella contributi per 230 famiglie 
La giunta di Biella ha approvato i criteri per erogare i contributi al pagamento della tarif-
fa rifiuti dell'anno 2017, riservati alle 230 famiglie in difficoltà economiche che ne hanno 
fatto richiesta e che risultano averne diritto. La quota più alta spetterà ai nuclei di alme-
no sei componenti che hanno un Isee fino a 8mila euro: a loro sarà fatto uno sconto del 
70% sulla parte variabile della Tarip. Le famiglie fino a 5 componenti con un Isee fino a 
3mila euro avranno un ribasso pari al 60%, quelle con un Isee tra 3mila e 7mila euro 
del 50%. Sono a disposizione circa 50mila euro per gli aiuti che saranno dati in ogni ca-
so solo a chi sarà in regola con i pagamenti degli anni precedenti. 
L'anno scorso erano state 240 le famiglie che avevano avuto accesso al contributo. Chi 
ne avrà diritto non riceverà un'erogazione di denaro, ma si avrà uno sconto sulla bollet-
ta al momento del pagamento. 
 
Torna il progetto "Iniziativa Lavoro" 
La Provincia di Biella - ufficio Pari Opportunità - con la collaborazione del Centro per 
l`Impiego di Biella, del Consorzio il Filo da Tessere ed altri enti e associazioni del terri-
torio, promuove anche quest'anno "Iniziativa Lavoro", che sul territorio biellese ha già 
favorito in passato il reingresso nel mercato del lavoro di donne over 40, disoccupate 
da oltre 24 mesi. Martedì 16 ottobre sono state pubblicate sul sito Biellalavoro le nuove 
prime sei offerte da parte del Filo da Tessere, capofila del progetto, a cui è possibile 
candidarsi entro la fine del mese. Per le 6 donne scelte si avvierà un percorso di ac-
compagnamento personalizzato: attività di (ri)costruzione delle competenze di accesso 
al mercato (orientamento professionale, consulenza, tutoraggio), formazione specifica 
comprendente anche la sicurezza sul lavoro e, infine, un periodo di tirocinio di sei mesi 
a tempo pieno o parziale in un’impresa del territorio. 
 
Foliage alla Novareia 
Ultimo fine settimana di passeggiate dedicate al foliage nei dintorni del Santuario della 
Novareia a Trivero. Si tratta di itinerari facili, immersi nei colori dei boschi in autunno, 
adatti a tutta la famiglia e agli amici a quattro zampe. Il punto di ritrovo da cui partire è 
Casa Zegna a Trivero. Da qui ci si metterà in cammino per una passeggiata che durerà 
circa 2 ore. Sabato 27 ottobre si partirà alle 10, mentre alle 14 è previsto l'inizio di un 
percorso in compagnia dei propri cani. Due gli appuntamenti previsti anche per domeni-
ca 28, con partenza alle 10 e alle 14. Il costo è di 10 euro (adulti) ed è consigliato un 
abbigliamento comodo con scarponcini da trekking e giacca a vento antipioggia. È ri-
chiesta la prenotazione: tel.015.0990725 - 349.4512088 maffeo.geologo@gmail.com 
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Il Tartufo alla Carriera 2018 ad Ennio Morricone 
«Sarei molto contento se il profumo del tartufo durasse sempre. Sarei contento a 
immaginarlo...e mi pare strano sostituirlo con questa folle idea». Sono le parole che 
il maestro Ennio Morricone ha dedicato al tartufo bianco d’Alba ricevendo nei giorni 
scorsi, nella sua casa romana, uno speciale Tartufo alla Carriera donato dal sinda-
co di Alba Maurizio Marello e dalla presidente dell'Ente Fiera Internazionale del 
Tartufo Bianco d’Alba Liliana Allena. Una iniziativa nata in collaborazione con l’Alba 
Music Festival come omaggio al grande compositore che a novembre compirà 90 
anni, tanti quanti ne ha la Fiera. 
 
 
Intitolata ad Alba una piazza a San Giovanni Paolo II 
Ad Alba la piazzetta di fronte alla chiesa di San Giuseppe è stata intitolata a San Gio-
vanni Paolo II, pontefice dal 1978 al 2005. Grande partecipazione alla cerimonia con lo 
scoprimento della targa, dopo il convegno Non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le 
porte a Cristo, in omaggio a san Giovanni Paolo II, a 40 anni dalla sua elezione a pon-
tefice nel 1978, nell’ambito delle celebrazioni organizzate dalla Diocesi di Alba tramite 
un apposito comitato. Per l’occasione è stato anche presentato il medaglione celebrati-
vo realizzato su un bozzetto della pittrice albese Maria Teresa Riolfo. 
 
 
La caserma Bricherasio al Comune di Casteldelfino e alla Provincia 
Firmato in Provincia l’atto di cessione gratuita con cui il Demanio ha trasferito al Comu-
ne di Casteldelfino il complesso dell’ex caserma militare Bricherasio. Gli edifici com-
prendono anche l’ex lavatoio, due ex casermette più piccole e dovranno essere utilizza-
ti per finalità pubblico-istituzionali. Il Comune è in trattativa per destinarli in parte a strut-
tura ricettiva oppure come laboratorio artigianale di lavorazione dei prodotti locali, oltre-
ché a magazzini. Una delle casermette andrà alla Provincia di Cuneo per realizzare il 
deposito mezzi e attrezzature per la strada del colle dell’Agnello. 
 
 
Cuneo: avviso di asta pubblica per la vendita di titoli azionari 
Il Comune di Cuneo mette in vendita le quote di partecipazione nella società L.I.F.T 
- Limone Impianti Funiviari e Turistici SpA. La procedura di vendita riguarda l’intero 
pacchetto azionario detenuto dal Comune, pari a 161.371 azioni dal valore fissato a 
base d’asta di 161.371,00 euro. Le offerte economiche entro e non oltre le 12 del 
23 novembre, al Comune di Cuneo – Settore Ragioneria e Tributi (via Roma 28), a 
mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o tramite corriere, esclusa 
la consegna a mano. L’asta pubblica si terrà lunedì 26 novembre alle ore 12 presso 
il Palazzo Municipale. 
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Un posto in mobilità al Comune di Cuneo 
È indetta una procedura di mobilità, aperta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso per la 
copertura di un posto con profilo professionale di Istruttore direttivo informatico
[categoria giuridica D - posizione economica D1] da assegnare al settore Elaborazione 
dati e attività produttive, Ufficio Sicurezza. La domanda di partecipazione alla procedura 
di mobilità, redatta in carta semplice utilizzando preferibilmente lo schema unito a que-
sto avviso [Allegato "1"], deve pervenire al seguente indirizzo: Comune di Cuneo — Uf-
ficio Protocollo — via Roma, 28 — 12100 Cuneo entro le ore 12 del 21 novembre. 
 
 
Un concorso a Saluzzo per un istruttore amministrativo – categorie protette 
Il Comune di Saluzzo ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto a tempo indeterminato di istruttore amministrativo (Categoria C – 
profilo amministrativo) interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 
della Legge 68/1999 e s.m.i. La domanda, redatta in carta semplice secondo lo 
schema allegato al bando di concorso (scaricabile dal sito del Comune), deve esse-
re indirizzata all’Amministrazione Comunale della Città di Saluzzo – Via Macallè 9 – 
12037 Saluzzo (Cn) e deve pervenire tassativamente entro le ore 12 di giovedì 8 
novembre. 
 
 
 
L’Ente Sordi donerà un monumento ad Alba 
Incontro tra sindaco di Alba Maurizio Marello e una delegazione dell’Ente Nazionale 
Sordi Onlus guidata dal presidente (Ens) Giuseppe Petrucci, con il segretario generale 
Costanzo Del Vecchio, il presidente regionale Piemonte Antonio Iozzo, il rappresentan-
te intercomunale dell’Ente Nazionale Sordi Onlus di Alba Corrado Avarino, coadiuvati 
nella traduzione in lingua dei segni da Nunziata Orefice. Il gruppo ha proposto la dona-
zione di un monumento alla città per sensibilizzare i cittadini sul mondo dei non udenti e 
simbolo di una minoranza linguistica capace di comunicare oltre qualsiasi barriera. 
 
Bra cerca scrutatori 
Gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità che intendono proporre la propria iscri-
zione nell’albo degli scrutatori di seggio elettorale del Comune di Bra possono presen-
tare domanda per tutto il mese di novembre , a partire da venerdì 2. Possono candidar-
si i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali cittadine e in regola con 
l’assolvimento degli obblighi scolastici. Non dovranno presentare una nuova richiesta 
coloro che avevano già chiesto l'iscrizione nell'albo, perché il loro inserimento all'interno 
dell'albo resta valido. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web del Comune. 
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E-Moticon, supporto della Regione alla mobilità elettrica 
Domenica 28 novembre a Novara, presso la Sala convegni del Centro Ipazia (corso 
Trieste,15), a partire dalle ore 9, è in programma l’incontro sulla mobilità elettrica. 
Il progetto europeo affronta il problema dello sviluppo disomogeneo della mobilità elet-
trica che caratterizza lo Spazio Alpino con particolare riferimento al tema delle infra-
strutture di ricarica. Il progetto mette insieme 15 partners (tra cui il Piemonte, la Regio-
ne Lombardia e la Regione Veneto) e 41 osservatori dell'area alpina provenienti da Ita-
lia, Austria, Germania, Slovenia, Francia e Svizzera, in rappresentanza di autorità di 
gestione, Enti pubblici, centri di ricerca ed investitori privati. I partner del progetto lavo-
reranno insieme fino ad aprile 2019 al fine di migliorare l'integrazione degli strumenti di 
pianificazione utilizzati dalla Pubblica Amministrazione e migliorare la propria cono-
scenza sull'innovazione tecnologica e dei modelli di business. Info: Segreteria del Set-
tore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture.  
Info: piani.trasporti@regione.piemonte.it, tel: 011-432.5001 011-432.4408. 
 
Il bicchiere mezzo pieno a Borgomanero 
Sabato 27 ottobre, dalle 8 alle 13, si discute di disabilità. Al centro del convegno 
l’interazione tra persone e barriere. Barriere fisiche e culturali che impediscono la piena 
partecipazione alla vita sociale delle persone con fragilità intellettive o minorazioni fisi-
che. Le persone con disabilità, le famiglie, la scuola e il territorio, attraverso azioni soli-
dali e sistematiche possono esaltare i potenziali apportati per il benessere generale del-
la collettività. 
 
Cambiamo passo: clima, energia e territorio, un convegno a Novara 
Sabato 27 ottobre, a Novara, presso il Castello Visconteo-Sforzesco, sala Ovest del 
primo piano, il Circolo Il Pioppo Ovest Ticino e Novarese propone una approfondita 
discussione sul clima, l'energia e il territorio. Si parlerà di cambiamenti climatici; del 
rischio della biodiversità e di adattamenti e dell'impegno della Regione Piemonte. 
Per l’energia si discuterà di scenari dell’energia; di politica energetica e di compor-
tamenti virtuosi. Per il territorio si parlerà di consumo del suolo; di servizi ecosiste-
mici; di trasformazioni antropiche del paesaggio; di pianificazione e gestione del pa-
esaggio Piemonte. Sarà inoltre presentata nella parte pomeridiana la Riserva della 
Biosfera Mab Valle del Ticino e il piano nazionale del verde urbano e, sul finire del-
la giornata, una tavola rotonda sulle strategie e azioni rispetto alla accelerazione 
del cambiamento climatico.  
 
Camminata della Salute. Quattro passi per Borgomanero 
Sabato 27 ottobre, dalle 14 alle 16 a Borgomanero, l’associazione Mimosa organizza la 
camminata amatoriale della salute tra l'ospedale e piazza Martiri per sensibilizzare sulla 
prevenzione oncologica. A ciascun partecipante sarà consegnato un palloncino rosa 
alla cui estremità verrà posizionato il Codice Europeo contro il Cancro. Al termine della 
passeggiata, piazza Martiri sarà trasformata in rosa dai palloncini che verranno liberati 
tutti insieme per salire verso il cielo e – concludere - in modo simbolico la speranza che 
il Codice Europeo possa spiccare il volo e diventare parte integrante della nostra salute. 
 
Escursione alla Palude di Casalbeltrame 
Sabato 27 ottobre, a Casalbeltrame, presso la Palude, una interessante escursione che 
porterà alla scoperta di un'oasi naturale tra le risaie importantissima per l'avifauna loca-
le e di passo. Si potrà vedere da vicino come viene praticato l'inanellamento, metodo di 
studio e monitoraggio degli uccelli che permette di valutarne la presenza e seguirne gli 
spostamenti. Ritrovo alle 9 in via Cavour, lunghezza del percorso 9 km; costo euro 8, 
gratuito per bambini fino a 12 anni. L'iniziativa verrà avviata solo con un numero minimo 
di iscritti. Info: 339.7488620, centroatlantide@yahoo.it. 
 
Il Bene in piazza a Novara 
Sabato 27 ottobre, a Novara, piazza Puccini e via Rosselli, dalle 10 alle 18, le associa-
zioni di volontariato scendono in piazza coi loro stand per dar vita a incontri e animazio-
ni. Presso il monumento a Carlo Emanuele III una pedana sarà a disposizione delle as-
sociazioni per raccontarsi e presentare il loro lavoro. L’evento è organizzato dalla Fon-
dazione Banca Popolare di Novara per il Territorio di Novara e Vco. (Foto La Stampa di 
Novara). 
 
 
Avanti Savoia! Adelaide, Virginia e le altre 
Sabato 27 ottobre, presso i Musei della Canonica del Duomo di Novara, “Principesse, 
Regine, avventuriere attorno al trono” un incontro a cura di Maria Rosa Marsilio. Il ritro-
vo è previsto alle ore 15.45 presso la biglietteria dei Musei della Canonica. Evento or-
ganizzato dall’associazione InNovara. Info e prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazio-
ni@innovara.eu 
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I Macchiaioli  in mostra alla Gam 
Dal 26 ottobre 2018 al 24 marzo 2019 gli antefatti, la nascita e la stagione iniziale e più 
felice della pittura macchiaiola (ossia il periodo che va dalla sperimentazione degli anni 
Cinquanta dell’Ottocento ai capolavori degli anni Sessanta) saranno i protagonisti della 
mostra “I macchiaioli. Arte italiana verso la modernità”, che, per la prima volta, alla Gam 
- Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino valorizzerà il dialogo arti-
stico tra Toscana, Piemonte e Liguria nella ricerca sul vero. Organizzata e promossa da 
Fondazione Torino Musei, Gam Torino e 24 Ore Cultura – Gruppo 24 Ore, l’esposizione 
presenta circa 80 opere provenienti dai più importanti musei italiani, enti e collezioni pri-
vate, in un ricco racconto artistico sulla storia del movimento, dalle origini al 1870, con 
affascinanti confronti con i loro contemporanei italiani. 
 
Armando Testa: tra arte e pubblicità ai Musei Reali 
Armando Testa: tra arte e pubblicità è il titolo della mostra dedicata al famoso pubblici-
tario torinese Armando Testa, visitabile dal 25 ottobre 2018 al 6 gennaio 2019 nelle sa-
le di Palazzo Chiablese, ai Musei Reali di Torino, con apertura dalle ore 10 alle ore 18. 
In esposizione una collezione di oltre cento opere: manifesti, disegni, fotografie, video, 
sculture, dipinti e oggetti di design a cura di Gianfranco Maraniello, direttore del Mart di 
Rovereto e Gemma De Angelis Testa. Il visitatore potrà conoscere o ritrovare i soggetti 
pubblicitari entrati a far parte dell’immaginario collettivo di più generazioni, come Cabal-
lero e Carmencita, il simpatico ippopotamo azzurro Pippo e il Punt e Mes. 
 
Pinchas Steinberg inaugura la stagione de I Concerti del Regio 
Pinchas Steinberg inaugurerà la stagione de I Concerti del Teatro Regio di Torino, 
dirigendo l’Orchestra e il Coro, sabato 27 ottobre, alle ore 20.30. In programma: 
Karneval di Antonín Dvořák e due grandi pagine di Johannes Brahms: le Variazioni 
in sib maggiore per orchestra op. 56a su un tema di Franz Joseph Haydn dal Cho-
rale S. Antonii della Feldparthie n. 6, Hob:II:46 e Ein deutsches Requiem, con la 
presenza di Karina Flores, soprano, e Tommi Hakala, baritono. Gli abbonamenti ai 
12 concerti sono già in vendita alla biglietteria del Teatro Regio (aperta da martedì 
a venerdì ore 10.30-18, sabato 10.30-16 - Tel. 011.8815.241/242), presso Infopie-
monte-Torinocultura (via Garibaldi n. 2), on line su www.vivaticket.it, telefonicamen-
te con carta di credito allo 011.8815.270 (da lunedì a venerdì ore 9-12). 
 
 
Lavori in corto, cinema giovane a Torino 
É in programma da venerdì 26 a domenica 28 ottobre, a Torino, la settima edizione di 
Lavori in corto, concorso cinematografico nazionale rivolto a registi 
under 35, organizzato dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema. Quindici i corto-
metraggi e documentari presentati al pubblico, dei quali 11 in concorso e 4 fuori concor-
so, per un totale di 10 anteprime (6 assolute e 4 in anteprima regionale), sul tema 
della salute mentale, realizzati da autori con età media 28 anni da tutta Italia. 
I 4 premi principali saranno consegnati il 28 nei Laboratori di Barriera. Il progetto è a 
cura dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema, con il patrocinio  
di Regione Piemonte e Città di Torino. 
 

17 

http://www.gamtorino.it�
http://www.museireali.beniculturali.it�
http://www.teatroregio.torino.it�
http://www.vivaticket.it/�
http://lavoriincorto.it�


 

 

18 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La poesia di Schubert all’Accademia di musica di Pinerolo 
Mercoledì 31 ottobre, alle ore 21, l’ Accademia di Musica di Pinerolo ospita il concerto 
punta di diamante della Stagione concertistica 2018-19,  che vede protagonista il cele-
bre tenore inglese Ian Bostridge, riconosciuto come uno dei migliori interpreti a livello 
internazionale di Franz Schubert e artista in residence presso le più importanti stagioni 
concertistiche, da Berlino a Vienna, da Londra a New York. Con lui Saskia Giorgini, una 
giovane pianista italiana vincitrice di numerosi concorsi internazionali e vanto 
dell’Accademia, che apre il concerto con due dei quattro Improvvisi per pianoforte op. 
142. Il concerto è in programma nella Sala di via Giolitti 7 a Pinerolo ed è preceduto, 
alle ore 20.30, da una “Guida all’ascolto” a cura di Santi La Rosa. 
 
 
Operai forestali al lavoro a Valprato Soana 
Anche quest'anno la squadra degli Operai Forestali della Regione Piemonte "Valle Soa-
na 1" ha lavorato alacremente per ripristinare i sentieri del territorio, portando a termine 
diversi lavori di manutenzione ambientale. Tra i vari interventi svolti nel Comune di Val-
prato, spicca il nuovo ponte ultimato nei giorni scorsi sul Rio Piamprato. La nuova pas-
serella pedonale va a rimpiazzare il vecchio ponte, che sorgeva poco più a monte di 
quello attuale e che fu distrutto dall'alluvione del 1993. Il collegamento faciliterà il pas-
saggio degli escursionisti per raggiungere le località Pontet, Becco Grande, Ciantel o 
completare l'anello che porta all' Alpe La Reale e al sentiero 630. 
 
Convegno sulla castagna ad Ingria 
La castagna, frutto per eccellenza dell’autunno, sarà protagonista assoluta domenica 
28 ottobre a Ingria. Filiera commerciale e possibili sviluppi turistici della Castagna e dei 
prodotti tipici delle valli Orco e Soana saranno il tema di un convegno in programma 
dalle ore 9.30 presso il salone pluriuso di Via Capoluogo, in cui si parlerà del valore del 
marchio ministeriale identificativo del regime di qualità "Prodotto di Montagna", riservato 
alle materie prime e agli alimenti maturati, trasformati e stagionati nelle zone monta-
ne.  Tra i relatori, Igor De Santis, sindaco di Ingria (riconosciuta dal 2015 ufficialmente 
come "Città del Castagno"), Marco Bussone, presidente Nazionale dell'Uncem, Luigi 
Vezzalini, Coordinatore Tecnico dell'Associazione “Città del Castagno”. Nel pomeriggio 
si potranno gustare le castagne ingriesi nella tradizionale sagra della castagna presso il 
padiglione gastronomico della Pro Loco. 
 
 
Nuovi spettacoli al Teatro Superga di Nichelino 
Nuova stagione ricca di spettacoli per Teatro Superga di Nichelino. “Amami alla follia” è 
il nuovo “claim” di un cartellone con graditi ritorni, come Familie Flöz, Cristicchi, Fullin, 
Costa, Balasso e produzioni di rilievo nazionale che calcano per la prima volta il palco-
scenico di Via Superga. Fra le stelle attese sul palco di Nichelino ci sono Lillo & Greg, 
Corrado D’Elia, il Balletto di Roma ed eccellenze internazionali del mondo della musica 
e della danza classica, come Harlem Gospel Choir e Moscow Classical Russian Ballet. 
Per la prima volta nel cartellone della rassegna, che terrà banco fino al 18 aprile 2019 
entra anche uno spettacolo di Teatro Sociale e di Comunità “Rendo Amore” di Teatro 
Babel con attori afasici. 
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L’Artigliere dello Chaberton a Sauze d’Oulx 
Sabato 27 ottobre a Sauze d’Oulx, presso l’Ufficio del Turismo si terrà l’inaugurazione 
della mostra storica L’Artigliere dello Chaberton. Si tratta di una vasta esposizione ed 
unica collezione di oggetti appartenuti ai personaggi storici legati allo Chaberton, prove-
nienti da archivi e collezioni private di tutta Italia, dall’archivio storico di Roberto Guasco 
e dal laboratorio modellistico di Dario Maddio. Saranno esposti in anteprima: il diario e 
la medaglia d’oro di Ferruccio Ferrari, la Croce di Guerra al valore militare e il diploma 
di merito del Tenente Fagnola, il progetto originale dello Chaberton e la bandiera. La 
mostra è stata allestita presso l'Ufficio del Turismo e si potrà visitare tutti i giorni dalle 
ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. 
 
 
I luoghi delle parole 
Fino al 7 giugno 2019 torna a Chivasso e Comuni limitrofi l’appuntamento con I Luoghi 
delle Parole 2018 – XV Festival Internazionale di Letteratura con un’edizione intera-
mente dedicata ai ragazzi.. Lo spunto quest’anno è offerto da una frase di Primo Levi, 
tratta dal racconto “Il fabbro di se stesso”, aspetto che lega le attività del pensiero con il 
fare: comporre, montare, smontare e rimontare, sporcarsi le mani. Per questo a tutti gli 
incontri – concerti, presentazioni di libri, eventi vari – seguirà una parte pratica. Conte-
stualmente all’incontro o nelle ore successive verrà chiesto agli ospiti di lasciare qualco-
sa del loro lavoro: una pratica, un metodo, un protocollo. Al centro del festival ci saran-
no ancora la parola scritta e la lettura, protagoniste in luoghi suggestivi dei Comuni 
coinvolti. 
 
La poesia in piemontese al Museo dell’Emigrazione di Frossasco 
Continuano le serate di approfondimento al Museo Regionale dell'Emigrazione di Fros-
sasco. Venerdì 26 ottobre, alle ore 21, si terrà l'incontro con il professor Giovanni Tesio, 
critico letterario, noto da tempo per i suoi studi sulla letteratura dialettale e sugli autori 
emergenti in questo ambito e, più recentemente, anche come poeta. Il Museo intende 
così rendere omaggio al dialetto piemontese, la lingua che accompagnava i migranti 
che cercavano fortuna all'estero tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Il 
“canzoniere” di Giovanni Tesio, Vita dacant e da canté, che verrà presentato nel corso 
della serata punta proprio a dare voce alla lingua delle origini, ancora oggi parlata dagli 
emigrati piemontesi in tutto il mondo. 
 
I ricordi fotografici di Ivrea nella Chiesa di San Gaudenzio 
La Edizione Pedrini e l’antiquario Raimondo Mazzola organizzano, sabato 27 ottobre, 
alle ore 18, nella splendida cornice della Chiesa di San Gaudenzio a Ivrea, la presenta-
zione del libro Ivrea ricordi fotografici della città. Il volume propone una suggestiva car-
rellata di immagini d’epoca, per scoprire il volto più autentico dell’Ivrea d’altri tempi. A 
moderare l’incontro ci sarà il dottor Aldo Bessero e la presentazione vedrà la partecipa-
zione dell'autore Raimondo Mazzola e dell'editore Ennio Pedrini. La serata sarà arric-
chita dalla performance teatrale dell’attore Davide Mindo, che accoglierà gli ospiti sul 
sagrato della chiesa e dal rinfresco offerto a cura del gruppo storico medievale del ca-
navese “ij Ruset”. 
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Viaggio in Italia, Tour 2018 con le Orchestre dei grandi Conservatori Europei 
Il Viaggio in Italia è il risultato di anni di collaborazione ed amicizia tra L'Accademia eu-
ropea Villa Bossi ed alcuni fra i più importanti Conservatori europei. Aver lavorato insie-
me per l’organizzazione di master class, invitando i migliori professori e giovani artisti, 
ha permesso di avere la collaborazione e la disponibilità delle orchestre del Conserva-
torio Reale di Bruxelles, del Conservatorio Superiore di Colonia e del Mozarteum di Sa-
lisburgo per un grande progetto sinfonico. L'idea è far vivere ai migliori ragazzi che stu-
diano in questi Conservatori l'esperienza del Viaggio in Italia, che da secoli porta nel 
nostro Paese artisti e intellettuali d'oltralpe, da Goethe a Mozart e così via. Il primo 
Viaggio sarà quello dei giovani orchestrali provenienti da Bruxelles che sabato 27 otto-
bre, alle 21, si esibiranno allo Stresa Convention Centre, diretti da un'artista di fama in-
ternazionale, il Maestro Sir Roger Norrington, e saranno impegnati in un programma 
musicale di grande spessore: la Sinfonia N. 4 di Mahler e la prima opera per orchestra 
di Michael Tippet.  
 
Halloween in Villa Bernocchi 
La decima edizione della festa di Halloween in Villa Bernocchi a Premeno (Vb) è in pro-
gramma domenica 28 ottobre dalle 15 alle 18, il parco, la villa e il famoso sotterraneo 
ospiterà una allegra folla di paurosi mostri di tutti i tipi e di tutte le età. La festa è infatti 
creata per il divertimento dei bambini e le loro famiglie. Come sempre, la festa sarà tra 
amici e unica nel suo genere dove, oltre agli immancabili travestimenti a tema, si da 
spazio ai giochi con premi in dolcetti, alle letture di storielle più o meno paurose, alla 
merenda più fantasiosa che la mente possa immaginare (muffins ai morti viventi, pastic-
cio dello scienziato pazzo..) e, gran finale, sempre attesissimo da tutti ed evento clou 
della festa, la visita alla villa degli orrori: un percorso tra paura e divertimento nel sotter-
raneo della villa ottocentesca, abitato per l’occasione da ogni sorta di streghe, mostri, 
diavoli e personaggi che l’inventiva del regista riesce a creare ogni anno in un susse-
guirsi di scene spiritosamente horror.  
 
Impressioni indiane 
Venerdì 26 ottobre presso la biblioteca civica Pietro Ceretti di Verbania si inaugura una 
mostra fotografica nata da un viaggio fatto nel 2016 da alcuni studenti dell’Università 
Bicocca, con lo scopo di creare un “ponte culturale” con i cittadini, per far conoscere un 
Paese sempre più in crescita. L’india era, ed è ancora oggi, un grande Paese variegato 
culturalmente e socialmente grazie alla presenza “combinata” di diverse tradizioni che 
lo rendono unico. L’esposizione, curata da Loris Proverbio, Elena Madiai e Ludovico 
Cagnoni, presenta un mondo in cui le differenze e le diversità sono alla base di una 
straordinaria ricchezza culturale. Le 90 fotografie trasportano lo spettatore in un mondo 
apparentemente lontano e diverso della vita quotidiana ma riusciranno a rendere lo 
spettatore consapevole di quanto questa realtà sia in verità molto più vicina a noi di 
quanto si possa immaginare. La mostra resterà aperta fino al 7 dicembre. 
 
 
 
 
Giornata di esercitazione di Protezione civile 
I Comuni dell’Unione del Lago Maggiore organizzano sabato 27 ottobre una giornata 
dedicata alla Protezione civile. L’esercitazione si svolgerà ad Oggebbio e Ghiffa e pren-
derà il via alle 7 presso il Centro di Protezione civile di Oggebbio. Parteciperanno i Vo-
lontari dei gruppi comunali e i volontari del Corpo Aib, Antincendi boschivi. 
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WeCaRe, Welfare Cantiere Regionale, ala via la sperimentazione a Vercelli 
Inizia nel Distretto di Coesione Sociale di Vercelli la sperimentazione di un nuovo mo-
dello di welfare. Raggruppamenti composti da soggetti pubblici e privati, enti gestori 
delle funzioni socio-assistenziali e del terzo settore, associazioni di volontariato posso-
no partecipare lunedì 5 novembre al primo bando della strategia sull’innovazione socia-
le prevista da WeCaRe. Il testo completo dell'avviso e il modulo di presentazione sono 
reperibili  sull'albo pretorio. 
 
Al Museo Borgogna di Vercelli mostra sul ritrattista Ferdanando Rossaro 
Domenica 28 ottobre, alle ore 15.30 apre al Museo Borgogna di Vercelli, in via Antonio 
Borgogna 4, la mostra “Ad un tratto l'idea. Disegni di Ferdinando Rossaro (1846-1927)". 
Dedicata al pittore e famoso ritrattista vercellese che fu allievo di Hayez a Brera, la mo-
stra espone disegni inediti appartenenti alla Biblioteca Agnesiana e alcuni dipinti. Un 
lavoro intenso e faticoso per un omaggio a un grande ritrattista e insegnante per circa 
quarant'anni dell'Istituto di Belle Arti di Vercelli. L'esposizione è realizzata in collabora-
zione con l'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Vercelli e con il sostegno del Lions 
Club cittadino, della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e di Compagnia di San 
Paolo. La mostra si potrà visitare sino a domenica 16 dicembre. 
 
 "Trio Lyndon" in concerto venerdì 26 ottobre a Vercelli 
Riprendono i concerti della stagione 2018 della Società del Quartetto con otto appunta-
menti presso l'Auditorium della Scuola di Musica Vallotti, in corso Libertà 300 a Vercelli, 
in programma a partire da venerdì 26 ottobre, alle ore 21, con l’esibizione del Trio 
Lyndon. Formato dalla pianista Marlena Maciejkowicz, dalla violinista Ljiljana Mijatovic 
e dalla violoncellista Valentina Ponzoni, tre musiciste che condividono l’esperienza 
dell’insegnamento nella Scuola musicale di Vercelli, il Trio Lyndon nasce dalla volontà 
delle interpreti di confrontarsi con una formazione cameristica poco presente nelle sta-
gioni concertistiche  tradizionali, ma dall’indubbio fascino timbrico e dal repertorio vasto. 
Il secondo concerto dei Maestri della Scuola Vallotti è in programma venerdì 9 novem-
bre, con il Duo Novecento di Giuseppe Canone e Ilaria. (biglietto unico, 5 euro) 
Schettini. 
 
Mostra sulla Grande Gierra a Palazzo D’Adda a Varallo 
La mostra dal titolo "Cent'anni dopo. La Valsesia e i Valsesiani durante la Grande Guer-
ra", aprirà sabato 20 ottobre, alle ore 15, al Palazzo D'Adda. 
Organizzata dal Comune di Varallo in collaborazione con l'Istituto per la storia della Re-
sistenza, il Comune di Alagna, l'Unione montana dei Comuni della Valsesia, la Società 
valsesiana di cultura, l'Associazione nazionale alpini, il Palazzo dei Musei di Varallo e il 
Corriere Valsesiano, la mostra si potrà visitare sino a domenica 2 dicembre. Per le 
scuole sono previste visite guidate a titolo gratuito della durata di un'ora circa, da lunedì 
a venerdì, nella fascia oraria dalle 9 alle 13. È obbligatoria la prenotazione (tel. 0163 
52005 o e-mail: istituto@storia900bivc.it). Questi gli orari di apertura: da martedì a ve-
nerdì ore 15-18; sabato e domenica ore 10-12 e 15-18; lunedì chiuso. 
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