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Piemonte Regione “apripista”: distribuzione di materiale informativo ed incontri formativi dei Centri antiviolenza 
  

Un’alleanza contro la violenza sulle donne 

Regione Piemonte e parruc-
chieri si alleano per contra-
stare la violenza sulle don-
ne. Mercoledì 7 novembre, 
presso il salone To Be di 
Mariano Parisi a Torino, è 
stato firmato un accordo tra 
Regione Piemonte e Comi-
tato di coordinamento delle 
Confederazioni artigiane del 
Piemonte (Confartigianato 
Imprese Piemonte, Cna 
Piemonte e CasArtigiani 
Piemonte) che prevede un 
impegno in prima linea dei 
parrucchieri piemontesi nel 
combattere il fenomeno 
sempre più diffuso dei mal-
trattamenti sulle donne. 
Oltre a mettere a disposizio-
ne dei clienti del materiale 
informativo sul tema, grazie 
a questa intesa i professioni-
sti del settore potranno par-
tecipare ai seminari organiz-
zati nei Centri Antiviolenza, 
per apprendere l'approccio 
migliore con cui avvicinarsi 
alle donne che hanno subito violenza. Gli incontri formati-
vi inizieranno il 3 dicembre a Torino e a Novara e saran-
no tenuti dai responsabili dei Centri Antiviolenza della 
Regione. 
Il salone di via Conte Verde, sede della firma, sarà il pri-
mo in città a esporre i manifesti informativi con il numero 

verde che le vittime di mal-
trattamenti potranno contat-
tare in caso di necessità. 
Per la Regione Piemonte 
l'intesa è stata siglata 
dall’assessore regionale 
alle Pari Opportunità, Moni-
ca Cerutti. «Parrucchieri ed 
estetiste - ha affermato - 
per il particolare rapporto di 
fiducia che si crea con la 
cliente possono essere alle-
ati preziosi nella battaglia 

contro la violenza sulle don-
ne ed aiutarci ad intercetta-
re le persone a rischio, indi-
rizzandole verso i nostri 
Centri Antiviolenza. Ai pro-
fessionisti che vorranno 
partecipare ai seminari vo-
gliamo offrire nozioni utili ad 
individuare eventuali se-
gnali di difficoltà e per capi-
re come comportarsi da-
vanti a richieste di aiuto da 
parte delle vittime di violen-
za». 
Il Piemonte è la prima Re-

gione italiana a sottoscrivere questo tipo di accordo. La 
Regione e gli artigiani si impegnano anche a costituire 
una cabina di regia con funzioni di coordinamento e di 
valutazione dell’andamento del progetto, che verrà moni-
torato con la pubblicazione di report periodici sul sito del-
la Regione. (lp) 

Il Piemonte chiede una tabella  
unica per il prezzo del latte 

L'assessore 
all'Agricoltu-
ra della Re-
gione Pie-
monte, Gior-
gio Ferrero, 
ha inviato ai 
vertici di Assolatte e della Commissione 
Agroindustria di Confindustria Piemonte 
una lettera in cui chiede di giungere a 
una tabella unica di riferimento sul prez-
zo del latte, da definire dopo un confron-
to su quella proposta dai rappresentanti 
degli allevatori. L’iniziativa è stata decisa 
lunedì 5 novembre durante un incontro 
chiesto dalle associazioni agricole per 
chiedere una semplificazione, dato che 
la compravendita del latte si basa ora su 
18 tabelle differenti.  
Nella lettera, Ferrero invita gli imprendi-
tori a tenere in conto la proposta delle 
associazioni agricole, sottolineando l'im-
portanza che in Piemonte «si attuino 
condizioni contrattuali trasparenti e corri-
spondenti, anche a livello di prezzo, alle 
Regioni vicine che realizzano più numeri 
e mercato. Anche al fine di scongiurare il 
rischio di veder uscire dal sistema eco-
nomico regionale partite di latte piemon-
tese di qualità per essere valorizzate al-
trove». 
Per l’assessore «occorre trovare una so-
luzione che rafforzi la filiera lattiero-
casearia piemontese e tenga in giusta 
considerazione le aspettative dei produt-
tori, che sono alla base del nostro suc-
cesso». 

Siglato un accordo dall’assessore alle Pari opportunità con i parrucchieri  

Approvata dal Consiglio regionale 
nella seduta di martedì 6 novembre 
la deliberazione sui temi da portare 
al confronto con il Governo per la 
definizione di nuovi spazi di autono-
m ia  reg iona le  su l l a  base 
dell’articolo 116 della Costituzione. 
Otto le aree tematiche inserite: go-
verno del territorio, beni paesaggi-
stici e culturali; Protezione civile e 
infrastrutture; tutela e sicurezza del 
lavoro, istruzione tecnica e profes-
sionale, istruzione e formazione 
professionale e istruzione universi-
taria; politiche sanitarie; coordina-
mento della finanza pubblica e gover-
nance istituzionale; ambiente; fondi sanitari integrativi; rapporti in-
ternazionali e con l’Unione Europea. 
«La deliberazione - ha affermato in chiusura di dibattito il presiden-
te della Regione, Sergio Chiamparino - può segnare una ripresa di 
protagonismo del Piemonte a livello nazionale. Siamo partiti zavor-
rati dalla situazione iniziale di bilancio, ma abbiamo accelerato e 
recuperato il passo con il gruppetto di testa. La Regione fa un pas-
so in avanti per accrescere la propria autonomia in una serie di 
ambiti cruciali: non una generica richiesta di maggiori poteri, ma la 
rivendicazione di strumenti necessari per una migliore gestione 
delle nostre specificità e potenzialità». Chiamparino si è soffermato 
su due aspetti: «La programmazione delle specializzazioni medi-
che, delle quali il territorio ha particolare bisogno, e la programma-
zione e gestione delle infrastrutture strategiche, per le quali ponia-
mo esplicitamente il problema del coordinamento con altre Regioni, 
delineando così lo spazio politico e socio-economico della Macrore-
gione del Nord-Ovest». Ad entrare nel dettaglio delle scelte effet-
tuate è il vicepresidente Aldo Reschigna: «La richiesta di maggiore 
autonomia non è uno stare alla moda dei tempi, ma la consapevo-
lezza forte e profonda che c’è bisogno di un nuovo equilibrio tra le 
Regioni e lo Stato, da realizzare partendo, per il Piemonte, dal pro-
prio contesto economico, sociale e demografico, per individuare 
quali sono i fattori di sviluppo. Intendiamo giocare il confronto 
sull’autonomia del Piemonte sul piano della qualità delle rivendica-
zioni di competenza e di maggiori funzioni, piuttosto che sul piano 
della quantità. Ad esempio, una delle componenti forti del Piemonte 
è lo sviluppo turistico e il sistema dei beni culturali, che rappresenta 

un elemento di grande attrazione. 
Da questa considerazione oggettiva 
nasce la nostra richiesta di maggior 
autonomia nel settore per garantire 
strumenti in grado di poter governa-
re, guidare e indirizzare il futuro. Lo 
stesso vale per le richieste sui temi 
dell’istruzione e della formazione, 
sempre più strumenti essenziali per 
poter governare il futuro. Alcune 
funzioni, potrei esemplificare quelle 
su infrastrutture e logistica, non le 
rivendichiamo come competenza 
esclusiva e singola di ogni Regione, 

ma in una dimensione e con lo stru-
mento dell’intesa tra le Regioni - pro-

segue Reschigna –. Non ci sono, oggi, confini amministrativi in gra-
do di contenere l’insieme delle relazioni e le relazioni riguardano 
l’infrastrutturazione, la vita economica, la vita formativa. Il compito 
di chi governa queste realtà importanti all’interno del nostro Paese 
è anche quello di dotarsi di strumenti capaci di governare questi 
processi e queste trasformazioni». Reschigna evidenzia poi che 
«uno dei fari che ci ha guidato è la semplificazione, che per noi 
significa riunificazione di competenze. Oggi in materia ambientale 
abbiamo un pezzo consistente di competenze; un pezzo meno con-
sistente, ma altrettanto importante, è a livello ministeriale e, a volte 
di grande inciampo: la duplicazione di intervento e di ruolo fa per-
dere tempo, non garantisce il risultato finale, ma allunga terribil-
mente l’iter procedurale degli atti e dei procedimenti che qualunque 
soggetto deve poter esplicitare. Lo stesso vale per i vincoli di 
spesa, ad esempio in sanità, un tema sentito da tutte le Regio-
ni». Sul progressivo invecchiamento della popolazione, il vice-
presidente commenta: «Essere, dopo Liguria e Trentino-Alto 
Adige, la terza regione per indice di vecchiaia più alto pone un 
problema. Da un lato di scarsa attrazione, perché una regione 
vecchia rischia di non avere una spinta dinamica sul futuro, 
dall’altro apre un problema enorme, che sempre di più dovrà 
essere affrontato in termini anche preventivi, con nuovi stru-
menti di protezione sociale».  
I contenuti della deliberazione sono stati illustrati da Chiampari-
no e Reschigna alla ministra per gli Affari regionali e le autono-
mie Erika Stefani in un incontro svoltosi mercoledì 7 novembre 
a Roma. (gg) 

I nuovi spazi per una maggiore autonomia del Piemonte 

Il Consiglio regionale ha approvato martedì 6 novembre la 
richiesta al Governo di nuovi spazi di autonomia 

La firma dell’accordo tra regione e Comitato di coordinamento delle 
Confederazioni artigiane del Piemonte. Sotto, il materiale informativo 
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Torino per una settimana è stata capitale delle foreste 

 
È verde come la foresta il filo conduttore della “sei-giorni” torinese dedicata ai bo-
schi, con il quarto congresso nazionale di selvicoltura che esce dalle aule universi-
tarie e si trasforma in incontri, installazioni artistiche, proiezioni, visite guidate al 
verde cittadino, per le iniziative “off” di #Boscobenecomune. Venerdì 9 novembre si 
conclude la settimana in cui il capoluogo piemontese ha ospitato il quarto Congres-
so nazionale di selvicoltura, in programma nel Centro congressi “Torino Incontra” e 
organizzato dall'Aisf, Accademia italiana di scienze forestali, con la collaborazione 
della Regione Piemonte. Oltre cinquecento congressisti hanno assistito  a 14 ses-
sioni tematiche e 6 tavole rotonde per parlare di tutela dei boschi, sviluppo sosteni-
bile dei territori rurali, produzioni forestali, filiera legno-energia. Negli stessi giorni a 
Torino si è sviluppato il ricco programma off del convegno, “Bosco bene comune”, 
che si concluderà invece a sabato 10 novembre. 
Sulla Mole Antonelliana sarà proiettato il logo simbolo della manifestazione, che rappre-
senta la biodiversità forestale, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle funzioni 
ambientali delle foreste, polmoni verdi del nostro pianeta, in una fase in cui il riscalda-
mento globale pone delle serie minacce alla biosfera. 
Lunedì 5 novembre l'inaugurazione del Congresso ha visto la presenza del ministro 
dell’Ambiente, Sergio Costa, e dell’assessore Alberto Valmaggia. 
Dopo gli indirizzi di saluto dell’assessore Valmaggia, che ha evidenziato l’attenzione 
della Regione nei confronti del bosco e della gestione forestale, il ministro Costa ha sot-
tolineato come, dal punto di visto del suo Ministero, il bosco non sia solo un elemento 
prioritario ma un fattore “strategico”. Il bosco deve quindi svolgere un ruolo cruciale, sia 
per le politiche di protezione della biodiversità e dell’ambiente, sia per la gestione soste-
nibile del territorio. Il ministro ha anche sottolineato l’importanza della lotta contro il con-
sumo e lo spreco di suolo e si é detto favorevole ad una defiscalizzazione del lavoro in 
bosco (fiscalità di vantaggio). Fra le tematiche affrontate dagli altri relatori, da sottoline-
are lo sviluppo sostenibile delle aree interne, dove sull’80% della superficie del territorio 
nazionale vive il 20% della popolazione, il ruolo che ha il bosco nella regimazione delle 
acque e nella “messa in sicurezza” del territorio. 
Il 70% dei comuni italiani si trova infatti in aree con potenziale rischio idrogeologico, co-
me hanno evidenziato sia gli incendi verificatesi in Piemonte lo scorso anno, sia gli e-
venti delle Alpi orientali che nei giorni scorsi hanno portato alla distruzione di migliaia di 
ettari di bosco. Tema ricorrente é stato l’impatto che i cambiamenti climatici avranno, 
ma ormai possiamo dire stanno avendo, sulle foreste e sul ruolo chei boschi ed il legno 
possono svolgere nella mitigazione dello stesso mutamento del clima. 
Orazio Ciancio, presidente dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, ha evidenziato 
l’importanza della conoscenza come unico strumento ed antidoto nei confronti di ap-
procci troppo conservativi o eccessivamente produttivi. 
La giornata inaugurale si é conclusa con la proiezione del documentario dal titolo “Il ca-
polavoro del bosco” del regista Fabio Toncelli seguita da una una tavola rotonda dal 
titolo “Relazioni tra uomo e foresta”, moderata da Enrico Camanni, a cui hanno parteci-
pato lo stesso regista, Luca Mercalli, Giorgio Vacchiano ed Elisa Cozzarini. (vedi appro-
fondimento a pag. 8) (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dipendenti  
dei Centri per l’impiego 

passati al Apl  
o Regione 

 
Dal 1° novembre 2018 i 401 dipen-
denti dei Centri per l’impiego pie-
montesi, in precedenza in capo alle 
Province e alla Città metropolitana, 
sono inquadrati in via definitiva 
nell’Agenzia Piemonte Lavoro o nel-
la Regione Piemonte con distacco 
all’Agenzia, a seconda dell’opzione 
esercitata, con trattamento giuridico 
e salariale uguale a quello dei di-
pendenti regionali. 
A sancirlo due delibere approvate 
nei giorni scorsi dalla Giunta regio-
nale su proposta del vicepresidente 
Aldo Reschigna, e degli assessorial 
Lavoro, Gianna Pentenero, e al 
Personale, Giovanni Maria Ferraris. 
I provvedimenti formalizzano i con-
tenuti dell’accordo sindacale del 
maggio scorso. 
«Giunge così a compimento il per-
corso di riorganizzazione avviato 
nei mesi scorsi che individua 
nell’Agenzia Piemonte Lavoro l’ente 
di riferimento per le politiche attive 
del lavoro», commentano Reschi-
gna, Pentenero e Ferraris, i quali 
aggiungono che «questa definizione 
del quadro giuridico-normativo, sep-
pur necessaria, non è tuttavia suffi-
ciente per permettere ai Centri per 
l’impiego di svolgere a pieno il loro 
fondamentale ruolo. Occorre che, 
come promesso dal livello centrale, 
la Regione sia messa nelle condi-
zioni di operare un forte rafforza-
mento delle risorse umane, delle 
infrastrutture e delle dotazioni tec-
nologiche dei Centri». (gg) 
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Maltempo: le attività  
della sala operativa della Protezione civile    

 
 

La Sala operativa della Regione Piemonte e tutto il sistema di Protezione civile, attivato 
anche nella sua componente volontaristica, ha monitorato con continuità l’evolversi del-
la situazione del maltempo. Ben 270 i volontari del Coordinamento regionale e del Cor-
po Aib hanno presidiato i punti critici lungo i fiumi e i versanti. 
Il bollettino meteodrologico emesso alle ore 13 di mercoledì 7 novembre da Arpa Pie-
monte prevede allerta gialla per rischio residuo e locali allagamenti nella zona dei laghi 
del Verbano e criticità moderata lungo l'asta del #Po nelle province di Vercelli e Ales-
sandria. L’Aipo ha fatto sapere che i livelli del Po sono in decrescita nella zona occiden-
tale (a Torino, ai Murazzi, il colmo è stato raggiunto alle ore 20 di martedì 6 novembre, 
con il valore di 4,10 metri sullo zero idrometrico) e che la piena sta transitando nel tratto 
più orientale. 
Nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 novembre la Sala operativa regionale della Pro-
tezione civile non ha ricevuto particolari segnalazioni. Le piogge hanno cessato di inte-
ressare gran parte del territorio a partire dalle ore 24. Hanno operato 31 Coc (Centri o-
perativi comunali) nel Torinese, 4 del Vco, 2 nel Cuneese, 2 del Novarese. Due le sale 
operative provinciali aperte (Biella e Torino) e Vercelli in reperibilità. I fiumi si sono man-
tenuti sopra la soglia di guardia, ma sotto quella di pericolo, con livelli dell’acqua in calo 
in tutti i punti monitorati. Anche il livello del Sesia è diminuito, pur rimanendo al di sopra 
del livello di guardia. La piena del Po è transitata senza problemi. Il livello del fiume 
Strona si è abbassato notevolmente. Rilevato qualche dissesto: una piccola frana a 
Mosso nel Biellese e allagamenti localizzati nel Novarese. Nella frazione Gandoglio di 
Borgone di Susa volontari e mezzi della Croce rossa sono attivati per raggiungere e 
soccorrere 12 famiglie parzialmente isolate, che possono raggiungere il centro solo a 
piedi, ma non con le auto. Stessa situazione per tre famiglie a Costa di Borgone. 
I cittadini possono sempre tenersi informati consultando 
www.regione.piemonte.it/protezionecivile/ - 
www.arpa.piemonte.it/bollettini/ e l'account Twitter @ProCivPiemonte. 
Si ricorda inoltre ai cittadini le necessità di attenersi alle indicazioni di comportamento 
per l’autoprotezione indicate su: 
www.regione.piemonte.it/protezionecivile/index.php/allertamento/cosa-fare-in-caso-di-
allerta  (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accordo per la sicurezza 
sulla Canavesana 

 

Un disciplinare siglato martedì 6 no-
vembre da Regione Piemonte, Gtt e 
Rfi prevede la messa in sicurezza 
della linea ferroviaria Canavesana 
fra Settimo Torinese e Rivarolo e fra 
Rivarolo e Pont, nonchè 
l’installazione del Sistema di con-
trollo marcia treno (Scmt), già adot-
tato come standard su tutte le linee 
convenzionali gestite da Rfi. 
La firma de documento ha definito 
un cronoprogramma con fine dei 
lavori prevista entro il 2021. Per re-
alizzare gli interventi previsti Rfi ri-
ceverà dalla Regione circa 12 milio-
ni di euro, come previsto dal piano 
operativo predisposto dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
«Finalmente - rimarca l'assessore 
regionale ai Trasporti, Francesco 
Balocco - potranno partire i lavori 
per il sistema Scmt e gli altri inter-
venti per la definitiva messa in sicu-
rezza della linea. Alle risorse stan-
ziate dal precedente Governo si ag-
giungono quelle per l'acquisto di 2 
nuovi treni (6 milioni di fondi regio-
nali) e per l'elettrificazione della trat-
ta Pont-Rivarolo, altri 6 milioni, a 
riprova della nostra volontà di po-
tenziare la linea». 
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Tav, Chiamparino: «Se il Governo la sacrifica  
possono pagarla le Regioni del Nord» 

 
 

Sulla Tav Torino-Lione «occorre rispettare gli impegni presi dal Parlamento e dall'Italia 
con i trattati internazionali sottoscritti dai Governi e dal presidente della Repubblica. Se 
il Parlamento cambierà idea faremo un referendum in Piemonte come forma di pressio-
ne. E, dato che per noi quest’opera è vitale, di fronte a una situazione estrema studiere-
mo il modo per pagarcela noi, magari con l'aiuto delle altre Regioni coinvolte dal trac-
ciato est-ovest, ovvero Friuli, Veneto, e Lombardi»: è la posizione assunta dal presiden-
te della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, intervistato da un quotidiano. 
Chiamparino ipotizza tre scenari: «Il primo è il più logico: il Parlamento ha votato, l’Italia 
ha sottoscritto gli accordi con Francia ed Europa, il Cipe ha deliberato, Telt, la società 
che realizza il tunnel, va avanti come previsto. Non bisogna perdere tempo. Entro il 20-
19 il programma prevede lavori per 2 miliardi di euro. Se invece il Governo, per ragioni 
di equilibrio interno, ferma Telt impedendo che faccia gli appalti, lanceremo un referen-
dum in primavera per far pronunciare i piemontesi e fare pressione sul Parlamento che, 
per bloccare l’opera, deve votare una legge che cancella i trattati internazionali. Il se-
condo: si lasciano concludere i lavori del tunnel internazionale, che sono già molto a-
vanti, e si discute sulla tratta italiana: come migliorarla, come risparmiare, quali modifi-
che apportare. Il terzo: vogliamo forme di autonomia regionale? Benissimo. C’è una 
proposta di Forza Italia che verrà discussa nei prossimi giorni in Consiglio regionale. La 
faccio mia con un’aggiunta. La proposta suggerisce che il Piemonte, se non c’è altra 
strada, possa subentrare per la parte italiana della spesa, circa 2,5 miliardi in vent’anni. 
Io dico che potrebbero farlo tutte le Regioni interessate dal tracciato. Il titolare del con-
tratto non può che essere lo Stato. Del resto, è un’opera internazionale. Ma si possono 
studiare forme di intervento economico e di compensazione, ad esempio modificando le 
concessioni autostradali». (gg) 
 

 
 
 
 
 

Un anno di cassa  
integrazione  

per i lavoratori  
Comital-Lamalù 

 
I lavoratori della Comital-Lamalù di 
Volpiano potranno ottenere la cassa 
integrazione per un anno a partire 
dal 29 settembre scorso: lo ha ga-
rantito il vicepremier e ministro del 
Lavoro e dello Sviluppo economico, 
Luigi Di Maio, incontrando nel pa-
lazzo della Regione Piemonte il pre-
sidente Sergio Chiamparino, 
l’assessore al Lavoro, Gianna Pen-
tenero, i curatori fallimentari, i rap-
presentanti degli enti locali e dei 
sindacati. Presenti anche la vice-
presidente del Senato, Anna Ros-
somando, il prefetto di Torino, Clau-
dio Palomba, e alcuni consiglieri 
regionali. 
Il vicepremier ha annunciato che 
un emendamento al cosiddetto 
“decreto Genova” consentirà alla 
aziende come la Comital-Lamalù, 
in procedura fallimentare con i 13-
0 lavoratori senza stipendio da 
giugno, di usufruire di un meccani-
smo in base al quale potranno ot-
tenere la cassa integrazione per 
cessazione. 
Chiamparino, dopo aver ha ringra-
ziato Di Maio «perché ha portato 
una proposta che dà risposte e an-
che per la sensibilità di incontrare i 
lavoratori», ha sostenuto che 
«essendo un emendamento ad un 
decreto ancora da approvare, va 
attentamente monitorato. Chiedere-
mo ai parlamentari piemontesi di 
vigilare. Si tampona un problema 
impellente - ha aggiunto -, ma poi 
bisognerà trovare degli investitori 
per dare continuità produttiva ed 
occupazionale. Al momento non c’è 
soluzione, dodici mesi sono pochi 
ma possono servire. La Regione è 
impegnata in questa direzione». 
L’assessore Pentenero invierà una 
lettera ai parlamentari proprio per 
chiedere loro di prestare attenzione 
soprattutto nella fase di passaggio 
del decreto dalla Camera al Senato 
ed ha anticipato che in Piemonte ci 
sono altre aziende per le quali po-
trebbe essere applicata la stessa 
procedura. 
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Il Piemonte al World Travel Market di Londra 
 

 
La Regione Piemonte, in collaborazione con Dmo Piemonte Marketing, ha partecipato 
al World Travel Market di Londra, il più importante evento dedicato all’industria turistica 
globale, conclusosi mercoledì 7 novembre. 
Il Piemonte si è raccontato agli operatori turistici e alla stampa di settore con un 
proprio stand all’interno del Padiglione Italia, in collaborazione con Enit e con un 
gruppo selezionato di tour operator, hôtellerie e consorzi, forte di un importante ri-
conoscimento: essere la regione numero 1 al mondo tra le mete turistiche 2019 e la 
prima in Italia a classificarsi al top della prestigiosa classifica internazionale Best in 
Travel curata da Lonely Planet. 
La presenza piemontese è stata inaugurata lunedì 5 novembre con un evento di ne-
tworking nell’area lounge di Piazza Italia, organizzato da Dmo Piemonte Marketing, of-
frendo agli ospiti della fiera una degustazione delle migliori eccellenze enogastronomi-
che. Si è svolto un ampio ventaglio di attività ed iniziative di valorizzazione e promozio-
ne messe a punto nel corso dell’anno e rivolte ai mercati italiano ed esteri di riferimento, 
ossia Germania, Francia, Benelux, Paesi scandinavi, Gran Bretagna, Usa e Russia. 
Tutte iniziative che fanno dichiarare ad Antonella Parigi, assessore regionale alla Cultu-
ra e al Turismo, che «la presenza a Londra conferma il nostro impegno per la promo-
zione, a livello internazionale, delle eccellenze piemontesi in ambito turistico, che 
quest’anno si pregiano dell’importante riconoscimento della classifica Best In Travel 20-
19 di Lonely Planet. Un’attività che si inserisce all’interno di un piano strategico che si 
fonda sui punti di forza del nostro territorio, spesso riconducibili a un valore aggiunto 
culturale: che si tratti di enogastronomia, di paesaggio, o di cultura in senso stretto, cre-
do sia proprio questo elemento a poter costituire un motore di crescita, tanto per il turi-
smo quanto per altre attività produttive ad esso collegate». (gg) 

 
 
 
 
 

Tante iniziative  
per i 100 anni  

dalla fine della Prima  
Guerra mondiale 

 
Per ricordare il centenario della fine 
della Prima Guerra mondiale la Pre-
fettura di Torino si è fatta promotrice 
di un programma unico e coordinato 
della celebrazioni ufficiali del 4 No-
vembre, inserendo tra le iniziative 
per il Giorno dell’Unità nazionale e 
la Giornata delle Forze armate an-
che una molteplicità di eventi orga-
nizzati dalla Regione Piemonte, dal-
la Città metropolitana e dal Comune 
di Torino, da associazioni ed enti 
culturali locali. 
Venerdì 2 novembre, nella sede 
della Famija Turineisa, a Torino, si 
è svolto un convegno sui “Dirigibili 
affascinanti sconosciuti”, a cura 
dell’Archivio Amoretti e dell’Aero 
Club Torino. 
Domenica 4 novembre l’alzabandiera 
in piazza Castello, la messa per i 
caduti nella chiesa della Gran Ma-
dre di Dio, la deposizione di una co-
rona al Sacrario dei caduti della pri-
ma Guerra Mondiale. Sempre do-
menica 4, nelle piazze Castello, 
Carlo Alberto e San Carlo, si è svol-
to il conceto  “Fanfare in piazza”, 
con le Fanfare delle associazioni 
Bersaglieri e Fanti di Torino, prima 
dell’ammainabandiera in piazza Ca-
stello. Giovedì 8 novembre, nella 
Sala stampa della Regione, è stato 
presentato il volume “Sulle tracce 
della Grande Guerra. Saggi storici 
nel centenario del primo conflitto 
mondiale”, a cura dell’Associazione 
Sanità Militare. 
Venerdì 9 novembre, alle ore 18 
sempre nella Sala stampa della 
Regione, si svolgerà un incontro 
su “Gabriele D’Annunzio aviatore”, 
a cura dell’associazione Arma Ae-
ronautica e del 20° Club Frecce 
Tricolori. 
Sino a domenica 11 novembre nella 
Sala Mostre del Palazzo della Re-
gione, in piazza Castello 165, si può 
visitare la mostra "L'aviazione italia-
na nella Grande Guerra. Dirigibili e 
aerei", che affronta tutte le tappe 
dell'aviazione militare. 
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Tutti gli eventi di ContemporaryArt  
Torino Piemonte 2018 

 

Novembre è il mese di ContemporaryArt Torino Piemonte, il programma di comuni-
cazione del sistema Arti Contemporanee - ideato dalla Città di Torino con il soste-
gno della Fondazione Crt per l’Arte in collaborazione con la Regione Piemonte e 
con tutti gli enti e le istituzioni dell’Arte Contemporanea. Da venerdì 2 a domenica 4 
novembre,  nei giorni in cui Torino è stata capitale dell’arte,la navetta gratuita Free 
Art Shuttle ha permesso  ai visitatori di scoprire tutte le esposizioni e le sedi dedica-
te alla contemporaneità. 
«Abbiamo fortemente voluto riproporre questo ulteriore servizio ai tanti visitatori e 
appassionati che saranno a Torino in quei giorni, e permettere una fruizione miglio-
re delle numerose fiere e musei attivi nel week-end di inizio novembre - commenta 
Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte -. 
Un’iniziativa che conferma il nostro impegno per la valorizzazione e la promozione 
del ricco sistema regionale delle arti contemporanee, anche come elemento attratti-
vo per il turismo». Per il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, 
«un elemento di ulteriore soddisfazione è che quest'anno ci sono stati tutti i consor-
zi piemontesi del vino, che si spono sposati perfettamente con la capacità di Artissi-
ma di rappresentare al meglio il Piemonte». 
Nel calendario di questa undicesima manifestazione troviamo arte, mostre, luci, musica, 
teatro, danza, cinema, notti bianche, workshop e molto altro ancora, trovando la sua 
massima espressione a novembre, il mese delle arti contemporanee con lo Speciale 
Autunno. 
ContemporaryArt ’18 conferma i consolidati appuntamenti come Luci d'Artista (che ha 
preso il via il 31 ottobre e proseguirà sino al 13 gennaio 2019), giunta alla ventunesima 
edizione, con l’illuminazione di piazze e  vie del centro e delle circoscrizioni; Artissima 
che, con i suoi 25 anni, ha continuato a distinguersi per l’approccio innovativo e speri-
mentale; Paratissima, la vetrina internazionale dei talenti emergenti, nuovamente ospi-
tata nell’ex Caserma La Marmora in via Asti 22; The Others, nell’ex Ospedale Maria A-
delaide; Club to club, festival di musica elettronica; Torino Film Festival, importante ras-
segna cinematografica e l’appuntamento con la Notte delle arti contemporanee, svoltasi 
sabato 3 novembre, con l’apertura straordinaria di musei, spazi per l’arte e gallerie. 
Moltissimi gli appuntamenti di ContemporaryArt Torino Piemonte - Speciale Autunno 
con le Arti Visive. Le Ogr, Officine Grandi Riparazioni che rappresentano uno dei più 
grandi esempi di architettura industriale dell’Ottocento a Torino, ospitano sino al 3 feb-
braio 2019 un’importante opera: un’installazione del britannico Mike Nelson, l’artista 
che con un unico gesto scultoreo occuperà l’intero Binario 1. Il grande spazio industria-
le sarà trasformato in un “luogo altro”, in cui i visitatori saranno chiamati a immergersi. 
Alla Gam le mostre “Apollinaire e l'invenzione "surréaliste"- Il poeta e i suoi amici nella 
Parigi delle Avanguardie” (31 ottobre - 24 febbraio 2019); “Laura Grisi, due opere filmi-
che” (18 ottobre – 17 febbraio 2019); “Marcello Maloberti, un video che rappresenta il 
suo particolare realismo” (13 ottobre – 11 novembre). Il calendario di tutti gli eventi di 
ContemporaryArt è su www.contemporarytorinopiemonte.it (da) 
 

 
 
 
 
 
 

Disponibile  
la Torino+Piemonte 
Contemporary Card 

 
A Palazzo Madama, fino al 3 dicem-
bre si può ammirare “Ninfa del ce-
dro. Amadriade dal cuore alato”. In 
occasione di Art Site Fest 2018, il 
Museo Civico presenta due inter-
venti dell’artista Luisa Valentini. In 
occasione di Artissima 2018, Palaz-
zo Madama presenta, sino al 18 no-
vembre, l’installazione De sculptura-
e natura, cinque sculture di quattro 
artisti contemporanei (Luigi Mainolfi, 
Paolo Grassino, Maura Banfo e Lui-
sa Valentini) che interpretano il te-
ma della natura nell’aulica Sala Se-
nato del Museo Civico di Arte Anti-
ca di Palazzo Madama. 
In mostra al Castello di Rivoli Muse-
o d'Arte Contemporanea, “Nalini 
Malani: La rivolta dei morti. Retro-
spettiva 1969-2018. Parte 
II” (aperta fino al 6 gennaio 2019); 
“Hito Steyerl. The City of Broken 
Windows/La città delle finestre rot-
te” (fino al 30 giugno 2019); “Cally 
Spooner. Illy Present Future Prize 
2017 Exhibition” (sino al 6 gennaio 
2019). 
Anche quest’anno è disponibile la 
Torino+Piemonte Contemporary 
Card, che per 7 giorni consente 
l’ingresso gratuito in tutti i musei de-
dicati all’arte moderna e contempo-
ranea a Torino e nel Piemonte, in-
cluse le mostre a tema allestite per 
“ContemporaryArt Torino Piemonte. 
Inoltre, solo nel mese di novembre, 
dà diritto a un tour completo gratuito 
a bordo del City Sightseeing Torino, 
linea a scelta, da capolinea a capo-
linea mentre, negli altri mesi, con-
sente di avere uno sconto del 10% 
sulle tariffe adulti. Infine offre la 
possibilità di ottenere una riduzione 
su Luci d'Artista Special Tour - in 
partenza ogni sabato e domenica 
dal 3 novembre 2018 al 6 gennaio 
2019, 25 e 26 dicembre e 1° gen-
naio 2019 alle ore 17.30 - con visita 
guidata in lingua italiana, inglese e 
francese. Per informazioni:  
tel. 39.011.535181 -
www.turismotorino.org 
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Anticendi boschivi,  
la nuova organizzazione regionale 

 

 
Nella sei giorni che vede Torino capitale delle foreste “Bosco bene comune” la Re-
gione Piemonte, fra i vari temi proposti, porta ai tavoli l’esperienza e l’evoluzione 
del sistema antincendi boschivi, maturata negli anni a partire dalla formazione del 
Corpo Volontari Aib del Piemonte, organizzate in squadre comunali negli anni Set-
tanta del secolo scorso, fino a trasformarsi in un sistema organizzato e inserito nel-
la Colonna Mobile nazionale. 
L’evoluzione più complessa è avvenuta negli ultimi anni e sopratutto in un momento in 
cui il Piemonte ha vissuto una delle maggiori crisi emergenziali, autunno 2017, e da 
quella esperienza si è reso necessario consolidare le varie competenze fra gli attori del 
sistema per assicurare interventi efficaci nel territorio. 
Fino al 31 dicembre 2016 il Sistema operativo antincendi boschivi piemontese aveva il 
cuore delle operazioni nel Corpo Forestale dello Stato, sia per la sala operativa antin-
cendi boschivi, che per il ruolo di Dos, direttore delle operazioni di spegnimento affidato 
al Corpo Forestale dello Stato, in collaborazioni con i Vigili del fuoco, che operavano 
nelle zona di interfaccia, ed il Corpo Volontari antincendi boschivi. 
Dal gennaio 2017, con lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato, la Regione Pie-
monte ha dovuto ripensare il proprio modello operativo: ne è scaturita una nuova orga-
nizzazione che vede istituita, a seguito di specifico accordo, presso i Vigili del fuoco la 
Soup, Sala operativa unificata permanente, affidata agli stessi Vigili del fuoco la direzio-
ne dei mezzi aerei (regionali e statali) ed il coordinamento delle operazioni a terra, in 
accordo con il Corpo Volontari Aib Piemonte. 
Ai carabinieri forestali, con apposita convenzione, oltre a compiti più specificamente fo-
restali, la Regione ha affidato l'incarico della perimetrazione delle aree percorse dal fuo-
co e richiesto il supporto di quella conoscenza tecnica e territoriale che era stata tipica 
dell’ex Corpo Forestale dello Stato. 
Il punto fermo, in un sistema che si è necessariamente modificato, è stato il rapporto di 
collaborazione tra la Regione ed il Corpo Aib Piemonte, ininterrotto da oltre 20 anni: u-
n'unica associazione di volontariato, riconosciuta dalla normativa regionale, formata ed 
addestrata, incaricata della prevenzione ed estinzione degli incendi, ed in grado di forni-
re figure altamente specialistiche, i coordinatori del volontariato Aib, che concorrono al-
le attività di coordinamento delle operazioni di estinzione degli incendi boschivi, affian-
cando i Direttori delle operazioni di spegnimento di sala dei Vigili del fuoco. (vp) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"D'amore non si muore", 
domenica 25 novembre 
al Teatro Piccolo Regio 

 
In occasione della Giornata interna-
zionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, domenica 25 
novembre l'assessorato regionale ai 
Diritti civili promuove la manifesta-
zione "D'amore non si muore", al 
Teatro Piccolo Regio di piazza Ca-
stello 215. Alle ore 18 si comincia 
con la conferenza "Cultura e pre-
venzione", con serie di testimoni-
nanze di donne, associazioni e 
Centri antiviolenza e l'intervento 
dell'assessore regionale ai Diritti 
civili, Monica Cerutti, sulle "Azioni 
concrete contro la violenza sulle 
donne". Alle 18,45 il momento di 
sensibilizzazione, con la presenta-
zione di "Mysoginia" da parte del 
gruppo musicale Syndone: storie di 
donne al centro di episodi di violen-
za nelle varie epoche storiche. La 
prenotazione è obbligatoria. (rd) 

https://www.eventbrite.com/e/damore-non-
si-muore-tickets-52301841215 
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IoLavoro ad Acqui Terme 
Arriva ad Acqui Terme, giovedì 15 novembre presso il Centro Congressi, la 1a edizione 
territoriale di IoLavoro. L’evento è organizzato dal Comune di Acqui Terme con il coor-
dinamento di Agenzia Piemonte Lavoro, promosso dall’Assessorato Istruzione, Lavoro 
e Formazione professionale della Regione Piemonte con il finanziamento del Fondo 
Sociale Europeo. Alla manifestazione partecipano 30 aziende, 10 agenzie per il lavoro, 
5 agenzie formative, 5 Università e 3 Istituti tecnici superiori, portando le loro offerte di 
lavoro e formative. Le imprese acquesi, ovadesi e del basso astigiano possono effettua-
re colloqui liberi o presentare le loro offerte e ritirare i curriculum nelle sale dedicate. 
 
 
 
 
 
Il vino nella storia del Monferrato 
Sabato 10 novembre alle ore 16.30 il “Comitato Casale Monferrato Capitale della Doc” 
organizza presso la propria sede al Castello paleologo di Casale l’incontro sul tema “Il 
vino nella storia del Monferrato. La cultura del vino dalla ricerca alla divulgazione. Impo-
stazione e pianificazione di un percorso condiviso di attività e studio: paesaggi, monu-
menti, giacimenti archivistici, prospettive, rapporti con i territori ‘altri’ ”, che avrà come 
relatrice la giornalista Cinzia Montagna, referente per la comunicazione del Circolo Cul-
turale “I Marchesi del Monferrato”. 
 
 
Fiera di San Baudolino 
Anche quest’anno, il 10 e 11 novembre, ad Alessandria si conferma il tradizionale ap-
puntamento con la Fiera di San Baudolino, vetrina delle eccellenze agroalimentari della 
provincia di Alessandria, che si svilupperà durante l’intero week end per la celebrazione 
del santo patrono cittadino. Nelle due giornate anche la cultura sarà protagonista a Pa-
lazzo Monferrato con il Museo “Alessandria Città delle Biciclette”, presso Sale d’Arte – Mu-
seo Civico Palazzo Cuttica che effettueranno un’apertura straordinaria dalle 10.00 alle 1-
9.00 con orario continuato, al Museo Civico con la Mostra “Ero in Bottega” – foto, marchi e 
insegne delle botteghe storiche della città che hanno caratterizzato il commercio alessan-
drino di inizio novecento ed infine al Teatro delle Scienze e Marengo Museum. 
 
Ecomaratona ‘d San Martin 
L’Ecomaratona ‘d San Martin sarà un’opportunità per conoscere e condividere, favorire 
e sviluppare la cultura del benessere, praticare i valori dello sport e dell’accoglienza. 
Sabato10 e domenica 11 novembre un percorso tra le colline, la storia e la bellezza del 
territorio monferrino. Il percorso si articolerà da Cerrina – Gabiano M.to – Mombello 
M.to – Villamiroglio. Sabato 10 novembre avverrà dalle ore 16 alle 19 nei pressi del Co-
mune di Cerrina l’accoglienza dei partecipanti, con le iscrizioni e la consegna delle pet-
torine, insieme ad un breafing pre-gara.. Dopo l’accoglienza e le iscrizioni, domenica la 
gara entrerà nel vivo con diversi orari di partenza, in base alla lunghezza del percorso. 
Info: 37989306 -3394188277 – 3453350871 - itacamonferrato@gmail.com 
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Bagna cauda day 
Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 novembre ad Asti, in Piemonte e nel mondo si 
prepara la bagna cauda, il tipico piatto della cucina tradizionale piemontese, in 150 ri-
storanti, osterie e cantine storiche. L’evento, giunto alla 6ª edizione, è organizzato 
dall’Associazione culturale Astigiani, e coinvolge migliaia di appassionati in un grande 
rito collettivo: la sera di venerdì 23, pranzo e cena sabato 24 e domenica 25, si può 
mangiare la bagna cauda, scegliendo inoltre tra quella con aglio o senza aglio, al costo 
fisso di 25 euro, uguale in tutti i locali adererenti, da quelli stellati alle trattorie di paese. 
Per la prenotazione dei posti telefonare direttamente ai locali indicati sul sito 
www.bagnacaudaday.it oppure all’infopoint nella sede dell’Associazione Astigiani, via 
San Martino 2, Asti, tel. 324 5654070. Inoltre anche quest’anno ci sarà il servizio Bagna 
Ca’, la bagna cauda a domicilio, compresa di verdure e fujot. 
 
 
 
 
 
Fiera del tartufo a Canelli 
Sabato 10 e domenica 11 novembre a Canelli si svolge la fiera regionale del tartufo e 
fiera di San Martino: come da antica tradizione fin dall’ ‘800 nelle colline di Canelli era 
diffuso il tartufo bianco e si utilizzava nei piatti della cucina locale. 
Sabato sera in piazza Cavour alle ore 17 accensione dell’abete offerto al Città dai Vigili 
del fuoco volontari del Trentino e dall’azienda Trento Sopramonte. Domenica a partire 
dalle ore 8 apertura della fiera del tartufo con 150 bancarelle di venditori. All’Enoteca 
regionale di Canelli e dell’Astesana si svolge la mostra concorso del tartufo bianco or-
ganizzata dall’Associazione trifulau di Canelli. Sempre all’Enoteca dalle ore 12 possibili-
tà di pranzo con piatti a base di tartufo e vini dei produttori locali. 
 
 
 
 
Mostra Per mille strade 
Venerdì 9 novembre alle ore 17.30 ad Asti, al Museo Diocesano San Giovanni, in via 
Natta 36, inaugurazione della mostra “Per mille strade. Asti, la sua Cattedrale e le anti-
che rotte commerciali”. La mostra è a cura della Soprntendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, rientra nel progetto 2018 di 
Città e Cattedrali “Basso Piemonte terra di passaggio”. Per la prima volta sono in espo-
sizione alcuni tra i più significativi reperti archeologici rinvenuti nell’area compresa tra le 
due cattedrali, Santa Maria Assunta e San Giovanni, ad Asti, che testimoniano la pro-
sperità e centralità della città di Asti nell’ambito delle rotte commerciali in epoca tardo-
antica e altomedievale. Per i visitatori l’opportunità di scoprire interessanti spaccati di 
vita quotidiana dell’antica Asti. La mostra rimane aperta al pubblico dal 10 novembre 
2018 al 27 gennaio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Spettacolo per il Centenario della Grande Guerra 
Domenica 11 novembre, alle ore 16, ad Asti allo Spazio Kor verrà ricordato il momento 
conclusivo del Centenario della Grande Guerra: prima un incontro con ospiti e video dal 
titolo “Una Guerra bestiale”, organizzato con l’Istituto per la Storia della Resistenza del-
la Provincia di Asti, e a seguire lo spettacolo del Teatro degli Acerbi “Soldato mulo va 
alla Guerra”. L’evento è ad ingresso gratuito. 
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Cassani inaugura le paline sulla Biella-Oropa 
Ci sono una data e un personaggio d’eccezione per l’inaugurazione delle paline segna-
letiche dedicate agli appassionati della bicicletta lungo la salita Biella-Oropa: sarà Davi-
de Cassani, ex professionista e voce delle telecronache Rai e ora commissario tecnico 
della Nazionale di ciclismo, a levare il velo sul segnale del chilometro zero, all’angolo 
tra piazza Martiri e via Cavour. La cerimonia è in programma mercoledì 14 novembre 
alle 11 e sarà l’ultimo appuntamento di una “due giorni” che il ct dedicherà ai fan bielle-
si. Martedì 13 alle 18 sarà ospite della Biblioteca civica, per la presentazione del libro 
che ha scritto insieme al giornalista Beppe Conti, “Le salite più belle d’Italia”. E alle 20 
sarà il protagonista del raduno conviviale mensile del Panathlon al Circolo Sociale, in 
un evento riservato ai soci. 
 
Funicolare, il Comune chiede un intervento ai costruttori 
L'ultimo stop al servizio della funicolare si è verificato tra lunedì 29 e martedì 31 ottobre, 
un inconveniente che, pur occasionale, a fronte delle oltre 60mila corse effettuate sen-
za problemi, non deve più ripetersi secondo il Comune. "Abbiamo chiesto con forza al-
l'impresa Maspero, che ha realizzato l'opera, un intervento risolutivo - spiega il sindaco 
Marco Cavicchioli - E lo abbiamo fatto alla luce di un'analisi svolta dai nostri tecnici e 
dal direttore dell'impianto. Sanno dove devono mettere mano. E sanno, perché sta scrit-
to sul contratto stipulato con noi, che cosa devono garantirci». 
La richiesta del Comune è di intervenire sui problemi riscontrati, che hanno causato i 
fermi delle due cabine: "Nella maggior parte dei casi è stato sufficiente l'intervento del 
tecnico manutentore - spiega l'assessore ai lavori pubblici Sergio Leone - In qualche 
occasione sono stati chiamati i vigili del fuoco. E in casi come l'ultimo, siamo stati co-
stretti a uno stop. In questi giorni, dopo un vertice tra Comune e impresa, la Maspero 
ha garantito la presenza fissa di un tecnico durante gli orari di apertura. 
 
 
Festa della Presentazione di Maria al Tempio ad Oropa 
Mercoledì 21 novembre si celebrerà ad Oropa la tradizionale Festa della Presentazione 
di Maria al Tempio. Alle ore 10.00 avrà inizio la processione alla quale seguirà alle ore 
10.30 la santa Messa in Basilica Antica, presieduta da Mons. Roberto Farinella, Vesco-
vo di Biella. La memoria liturgica della Presentazione di Maria al Tempio trova la sua 
radice nell’usanza ebraica e nel fatto che, secondo la tradizione, Gioacchino e Anna, 
genitori della Vergine, avrebbero portato al Tempio Maria Bambina, per offrirla al Signo-
re, come era consuetudine per il primogenito maschio. 
 
 
Potenziato il servizio di assistenza sanitaria in carcere 
È stato potenziato e rafforzato il servizio di assistenza sanitaria in carcere. Conclusa la 
procedura di gara per l’affidamento, per cinque anni, delle attività dedicate ai detenuti 
ospiti nella Casa Circondariale, per circa 400 mila euro al'anno. 
Per quanto attiene il personale infermieristico è prevista la presenza di 2 infermieri per 
un tempo di 12 ore giornaliere. Un’ assistenza, quella degli infermieri, pensata per es-
sere orientata non solo alla gestione ed organizzazione dell’intervento con 
l’applicazione delle prescrizioni diagnostiche – terapeutiche, ma che punta anche ad 
educare alla salute rafforzando al tempo stesso la relazione con l’utente/ detenuto e 
con la squadra di lavoro. Un’ attenzione particolare è dedicata a chi è affetto da una di-
pendenza patologica, con un supporto specifico che viene fornito seguendo le indica-
zioni del Ser.D. dell’Asl di Biella Per tale attività c’è un Team dedicato composto da 3 
psicologi, 2 educatori e 1 assistente sociale. L’obiettivo è infatti quello di strutturare per 
ogni persona che ne avesse bisogno un progetto terapeutico riabilitativo individualizza-
to (Ptri) per offrire un percorso di recupero personalizzato, frutto della collaborazione di 
più figure professionali, con un modello di lavoro in équipe. 
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Eletto il nuovo consiglio Provinciale. Borgna riconfermato presidente 
Si sono svolte mercoledì 31 ottobre le elezioni di secondo grado per rinnovare il consi-
glio provinciale di Cuneo. Per le votazioni era presente una sola lista concordata, come 
nelle precedenti elezioni del dicembre 2016, tra i partiti di governo dei Comuni della 
Granda. Il presidente uscente Federico Borgna, sindaco di Cuneo, è stato riconfermato 
fino al 2022. I consiglieri riconfermati sono Giorgio Lerda (sindaco di Caraglio), Flavio 
Manavella (ex sindaco e ora consigliere di Bagnolo Piemonte), Annamaria Molinari 
(sindaco di Castelletto Uzzone), Roberto Passone (sindaco di Novello), Milva Rinaudo 
(vice sindaco di Costigliole e vicepresidente dell’Unione dei Comuni della valle Varaita). 
I nuovi consiglieri sono Simone Alberto (sindaco di Villanova Solaro), Massimo Anto-
niotti (sindaco di Borgomale), Carla Bonino (sindaco di Vezza d'Alba), Pietro Danna 
(consigliere comunale di Monastero Vasco), Laura Porracchia (sindaco di Demonte), 
Rosita Serra (presidente del consiglio comunale di Fossano) e Bruno Viale (sindaco di 
Roaschia). Il nuovo consiglio provinciale si riunirà nei prossimi giorni per la distribuzione 
delle deleghe di lavoro ai consiglieri da parte del presidente Borgna. 
 
Arriva la neve, chiusi i colli alpini 
Dopo il Colle dell’Agnello con l’arrivo della prima neve in alta quota la Provincia ha chiu-
so al transito nei giorni scorsi anche il Colle della Lombarda (2.350 metri) che collega 
l’alta valle Stura al versante francese delle Alpi Marittime e in particolare alla stazione 
sciistica di Isola 2000. Anche a Crissolo, in valle Po, è stato chiuso per tutto l’inverno il 
tratto di strada provinciale 234 tra Pian della Regina e Pian del Re. Il valico internazio-
nale dell’Agnello tra l’alta valle Varaita e il Queyras francese era già stato chiuso a metà 
ottobre. Restano aperti i colli di Tenda e della Maddalena. 
 
 
 
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 informati-
co[categoria giuridica C - posizione economica C1] riservato a soggetti disabili ai 
sensi degli articoli 1 e 3 della legge 68 del 12 marzo 1999. La domanda di parteci-
pazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice utilizzando preferibil-
mente lo schema unito a questo avviso [Allegato "1"], deve pervenire al seguente 
indirizzo: Comune di Cuneo - Ufficio Protocollo - via Roma, 28 - 12100 Cuneo entro 
le ore 12 del 28 novembre. 
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Luoghi novaresi da scoprire 
Sabato 10 novembre ore 17 a Novara, presso l'Ordine degli Architetti (via Avogadro 5),  il 
primo appuntamento della IV edizione del ciclo "Luoghi Novaresi da Scoprire" riguarda un 
luogo inedito e mai aperto al pubblico: la sede storica dell'Ordine degli Architetti di Novara. 
Le sale, con le pareti affrescate e il pregiato soffitto a cassettoni, sono piene di eleganza e 
fascino, caratteristiche che ben si sposano con il tema musicale della serata: un divertente 
e inaspettato concerto di violoncello fuori dagli schemi dal titolo "Folli e Folletti", a cura di 
Simona Colonna. Organizzazione a cura dell'associazione Ri-Nascita. 
 
La Maschera e le Stelle - Ad esempio a me piace 
Sabato 10 novembre, alle ore 21, sala polivalente di Cameri, spettacolo a cura della 
Band Musicale "Ritmo Gaetano" accompagnata nella narrazione dalla  compagnia 
"C'Era L'Acca", in uno spettacolo che rende omaggio al talento prematuramente scom-
parso  di Rino Gaetano, dove le sue canzoni si intrecceranno con la narrazione della 
sua vicenda umana e  professionale. Ingresso libero. Organizzazione dell'evento a cura 
della Compagnia Teatrale C'Era L'Acca. 
Info: telefono 349.4331236 - 0321.232384 - info@compagniaceralacca.it 
 
Ottocento in Collezione. Dai Macchiaioli a Segantini 
L’esposizione, visitabile fino al 24 febbraio 2019 (Castello Visconteo Sforzesco, piazza 
Martiri della Libertà 215), presenta  80  opere  tra  dipinti  e  sculture,  appartenenti  a  
raccolte private,  di  grandi  maestri italiani quali  Giovanni Boldini, Giuseppe  De  Nittis, 
Giovanni  Fattori,  Carlo  Fornara,  Domenico  e  Gerolamo  Induno,  Silvestro  Lega, 
Angelo  Morbelli,  Giuseppe  Pellizza  da  Volpedo,  Giovanni Segantini,  Federico Zan-
domeneghi.  L’esposizione, curata da  Sergio  Rebora  ed  Elisabetta  Staudacher,  co-
adiuvati  da  un  comitato scientifico composto da Luisa Martorelli, Fernando Mazzocca 
e Aurora Scotti Tosini, è organizzata da Mets Percorsi d’arte, in collaborazione con la 
Fondazione Castello di Novara, Atl Novara e Big Ciaccio Arte, col patrocinio della Co-
munità Europea, della Regione Piemonte, della Provincia di Novara e del Comune di 
Novara, con il contributo di Banco Bpm (main sponsor), Esseco srl, Fondazione Crt, 
Fondazione Bpn per il territorio, Banca Aletti, Lebole Gioielli, Lottoitalia s.r.l.,  Comoli 
Ferrari & C. Spa, Igor srl, Mirato Spa. Orari:  martedì - domenica, 10-19  (la biglietteria 
chiude alle 18). Aperture straordinarie: 8 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio 2019, 22 
gennaio 2019. Chiuso 24-25-31 dicembre 2018. 
 
Andy Warhol e i Linguaggi Pop 
Fino a domenica 25 novembre, al Castello Visconteo Sforzesco di Novara  (piazza  
Martiri),  dalle  10  alle  19,  sarà  possibile  visitare  i  “Linguaggi  pop”  di  Andy  War-
hol, l’artista considerato a pieno titolo uno dei più grandi geni artistici del secolo scorso.  
Al  Castello  di  Novara  saranno  in  mostra  50  opere  del  grande  artista,  per  la  pri-
ma  volta esposte a Novara.  La mostra ospiterà alcuni pezzi unici in acetato fotografico 
e diverse serigrafie firmate dall'artista negli anni '70 e '80 che rappresentano alcune tra 
le icone più riconoscibili. Saranno inoltre presenti alcune copertine di dischi da lui realiz-
zate, nonché alcuni oggetti di uso quotidiano che usava firmare. Uno spazio sarà dedi-
cato alla Digital Art su Pc Amiga1000 di cui lo stesso Warhol era stato  testimonial  nel  
1985;  questa  sezione  è  arricchita  dalle  opere  dello  stampatore  e  artista  Giuliano  
Grittini,  che  lavorò  con  Warhol  ad  alcune  sue  serigrafie  negli  anni  '70. 
Per le scuole è previsto un itinerario (con prenotazione obbligatoria) comprensivo di vi-
sita guidata e di un laboratorio denominato “Fiori PoP” che prevederà una parete intera 
da allestire e arricchire prima del termine della mostra. All'interno della rassegna nume-
rosi gli eventi e aperture speciali. 
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I giovani e la Grande Guerra ai Musei Reali 
Fino al 2 febbraio 2019 presso la Biblioteca Reale dei Musei Reali di Torino è visitabile 
la mostra Il Testamento del Capitano. I giovani e la Grande Guerra tra illusioni e realtà. 
L’esposizione raccoglie documenti e oggetti inediti legati alle trasformazioni storico-
sociali che condussero l’Europa verso la Prima Guerra Mondiale. La mostra documenta 
gli anni che vanno dalla seconda metà dell’Ottocento al periodo immediatamente suc-
cessivo alla Grande Guerra e illustra il contesto sociale di generazioni che furono testi-
moni di eventi epocali in due sezioni. Nella prima sono presentati avvenimenti legati a 
viaggi, esplorazioni, scoperte scientifiche e conquiste tecnologiche; nella seconda, inve-
ce, vengono ripercorsi gli antefatti della prima guerra mondiale e le scelte politiche dei 
Savoia e dell’Imperatore d’Austria. 
 
Mike Nelson alle Ogr 
Fino al 3 febbraio 2019 le Ogr – Officine Grandi Riparazioni di Torino presentano 
L’Atteso, la prima mostra personale in un’istituzione italiana dell’artista inglese Mike 
Nelson, a cura di Samuele Piazza. Mike Nelson – che ha rappresentato la Gran Breta-
gna alla Biennale di Venezia del 2011 ed è stato due volte candidato al Turner Prize – 
realizza un nuovo progetto, pensato appositamente per gli spazi delle Officine Grandi 
Riparazioni. Il Binario 1 appare così completamente trasformato in un “luogo altro” da 
un’installazione su larga scala che va a occupare l’intera navata con un intervento po-
deroso ma, allo stesso tempo, quasi intimo: lo spazio ex-industriale è reso irriconoscibi-
le, generando un effetto straniante in cui il visitatore è chiamato a trovare il suo percor-
so personale. 
 
Un Baffo per la Ricerca contro il tumore alla prostata 
La Fondazione Ricerca Molinette di Torino dedica il mese novembre alla prevenzione e 
ricerca sul tumore alla prostata e lancia la IV edizione della campagna "Un Baffo per la 
Ricerca". Fino al 2 dicembre sono previsti incontri gratuiti, stand informativi, feste e ini-
ziative solidali, ospitati da partner come Circolo dei Lettori, L'Hamburgheria di Eataly, 
Poormanger, l'Alveare che dice Sì e Taglio PerFetta, per sensibilizzare su una patolo-
gia che colpisce oltre il 30% degli uomini e raccogliere fondi a sostegno della Struttura 
Complessa Urologia U dell'Ospedale Molinette. Trenta barbieri aiuteranno, grazie al 
supporto della Cna Benessere e Sanità Città Metropolitana di Torino, nella diffusione di 
informazioni e raccolta fondi nei loro saloni. Aderiscono anche molti locali torinesi. 
 
 
Il Torino Vocalensemble premiato a Fermo 
Successo torinese nella musica corale. Il Torino Vocalensemble ha portato i colori della 
città di Torino e la rappresentanza della Regione Piemonte in tutta Italia, con conferme 
che continuano a comprovare la sua prestigiosa attività musicale. Domenica 14 ottobre 
il coro subalpino ha sbaragliato la concorrenza all’ “VIII Concorso corale nazionale Città 
di Fermo”, aggiudicandosi il primo premio e il premio Arcom per il Miglior direttore del-
l'edizione 2018. Un traguardo importante considerato il livello degli altri cori in gara tra 
cui l'Ecclesia Nova del rinomato Matteo Valbusa (II posto) e la Cantoria Sine Nomine 
(III posto), le cui registrazioni in youtube sono conosciute da tutta Italia. 
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Spettacolo benefico con Paolo Ruffini al Teatro Alfieri 
Madian orizzonti, la onlus dei religiosi camilliani di Torino, in collaborazione con 
l’associazione Radar, presenta lo spettacolo teatrale in tour nazionale Up&down merco-
ledì 14 novembre, al Teatro Alfieri. I protagonisti sono Paolo Ruffini, amatissimo volto 
televisivo e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius, compagnia teatrale livornese 
nata nel 1997, composta da 97 attori, metà dei quali con disabilità. Lo spettacolo è un 
vero e proprio happening comico e al tempo stesso emozionante che parla delle rela-
zioni tra persone: ironia e irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio che rac-
conta la bellezza che risiede nelle diversità. Tutto il ricavato è destinato al Foyer Be-
thléem di Port au Prince ad Haiti, dove Madian Orizzonti cura e offre una casa a 100 
bambini disabili gravi. 
 
Chieri, la 40 ° Fiera di San Martino nel segno del cibo 
Cinque giorni alla scoperta del cibo e del territorio chierese. La Fiera di San Martino a 
Chieri, in programma dal 9 al 13 novembre, compie 40 anni nell'Anno Internazionale del 
Cibo Italiano nel Mondo e sceglie il “food” come filo conduttore di questa edizione. L'ap-
puntamento annuale dedicato all'agricoltura locale incontra l’enogastronomia 
d’eccellenza per coinvolgere un pubblico sempre più vasto. Sabato 10 e domenica 11 
novembre, l'area workshop di piazza Cavour, l'area laboratori di piazza Umberto I e 
l'Accademia Vergnano ospiteranno i Maestri del Gusto della Camera di Commercio di 
Torino in un dialogo di abbinamenti con il Freisa di Chieri e i vini Doc della Collina Tori-
nese, laboratori di ProChieri, Coldiretti, wine tasting del Vermouth, degustazioni di caffè 
e dolci e tanti altri appuntamenti enogastronomici. 
 
 
La Roba Savouiarda a Giaveno 
Sabato 10 novembre, alle ore 17, presso la Biblioteca comunale di Giaveno sarà pre-
sentato il libro La Roba Savouiarda, una nuova pubblicazione di Marco Rey e Franca 
Nemo edita da Chambra d’oc, che ricostruisce la storia del costume locale, indossato in 
occasione di feste e cerimonie, ma anche nella vita di tutti i giorni. Il libro vuole sottoli-
neare che la storia dell’abbigliamento rurale non si ferma al puro aspetto estetico. An-
che l’abito con cui si lavorava in casa e nei campi, dall’alba al tramonto, usato fino ad 
essere riciclato come straccio, non lo si mostrava ad estranei, ma, in realtà, era il vero 
testimone di un’esistenza fatta anche di stenti e sofferenze. La “roba savouiarda” è il 
termine usato per nominare il vestito tradizionale dei Comuni di Ferrera Moncenisio, 
Novalesa, Venaus, Giaglione nelle valli Cenischia e Susa. 
 
Moncalieri, “merenda sospesa” al mercato di Campagna Amica 
“Merenda sospesa”: questa l’iniziativa in programma per quattro settimane al mercato 
di Campagna Amica in viale della Stazione. Produttori locali e volontari, per quattro lu-
nedì, propongono ai cittadini una merenda, un modo per condividere, per stare in com-
pagnia e vivere il territorio. Chi vorrà potrà contribuire con un’offerta che verrà impiega-
ta per acquistare prodotti a chilometro zero, stagionali e legati al territorio che saranno 
donati a chi è in difficoltà economiche e fa fatica ad arrivare a fine mese. L’iniziativa si 
rifà alla “Spesa sospesa”, promossa da Coldiretti e Campagna Amica insieme alla Cari-
tas durante il Villaggio Coldiretti di Torino del giugno scorso ai Giardini reali. 
 

15 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusto Cantamessa. Fotografie al Castello di Miradolo 
Dal 10 novembre al 9 dicembre il Castello di Miradolo apre le porte alla più grande re-
trospettiva dedicata all'opera di Augusto Cantamessa. La mostra, curata dalla Fonda-
zione Cosso, rende omaggio al maestro, recentemente scomparso, e alla sua arte, at-
traverso oltre 60 opere, in bianco e nero, stampate in modern print e vintage, che rac-
contano la sua visione del mondo, con diversi inediti mai esposti al pubblico. La Fonda-
zione Cosso e il progetto artistico Avant-dernière pensée presentano nelle sale esposi-
tive una particolare installazione sonora che lega alla narrazione visiva frammenti di 
memoria musicale. Lo speciale allestimento propone sotto l'opera d'arte, divertenti 
spunti per interagire con le fotografie e con gli spazi. 
 
Scena Ovest: teatro, circo, danza e musica in un unico abbonamento 
Ritorna per la stagione 2018 -2019 Scena Ovest, il cartellone condiviso di Teatro Multi-
disciplinare diffuso nell’area metropolitana torinese. Al centro del progetto alcune eccel-
lenze del territorio nell’ambito dello spettacolo dal vivo: la Lavanderia a Vapore presso 
l’ex Certosa Reale di Collegno, Cirko Vertigo e il Festival Sul filo del circo a Grugliasco, 
l’auditorium Maison Musique di Rivolimusica, il Teatro Concordia a Venaria Reale. Da 
16 novembre 2018 a maggio 2019 dodici appuntamenti tra teatro, circo, danza e musi-
ca raccolgono in un unico abbonamento lo spaccato di queste quattro eccellenze. 
L’abbonamento di Scena Ovest è componibile scegliendo quattro spettacoli tra quelli in 
cartellone, al costo di 32 euro. 
 
 
Una montagna di gusto in Canavese 
Il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese organizza, con il supporto di Regione 
Piemonte, Turismo Torino e Provincia e Gal Valli del Canavese e il sostegno di Banca 
d’Alba e del Canavese, la settima edizione di Una montagna di gusto, la rassegna eno-
gastronomica che prevede cene e pranzi a “km 0” nei migliori ristoranti ed osterie del 
territorio, con menù tipici e materie prime del territorio canavesano. Tra le proposte 
“Dormi da noi”, pacchetti coordinati cena\pernottamento, con visite e degustazioni gui-
date presso i produttori e le aziende agricole socie, soggiorni ed escursioni con i tour 
operator della zona. Gli appuntamenti proseguono fino a domenica 16 dicembre. 
 
 
Fiera e mostra della Pezzata Rossa a Settimo Vittone 
Il Comune di Settimo Vittone, in collaborazione con la pro loco organizza, domenica 
11 novembre, per la Fiera di San Martino in Regione Piantagrant, la mostra bovina 
delle razze valdostane pezzata rossa e pezzata nera, la mostra ovocaprina e la 
mostra di campanacci “Chamonix”. Il programma prevede l’inizio dei lavori della 
giuria alle ore 9 e un pranzo sociale libero per allevatori e amici alle 12.30. La pre-
miazione è alle ore 15. Saranno premiati i tre migliori esemplari della Pezzata Ros-
sa per ognuna delle categorie presenti. Il pranzo, organizzato dalla Pro loco di Set-
timo Vittone, si terrà nel salone Pluriuso. Chi desidera partecipare può prenotarsi al 
numero: 0125/658852. Il costo è di 20 euro. 
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18a edizione di Craf in Crof 
"Capre in Croveo, Craf in Crof": un titolo legato alla tradizione dialettale di questo estre-
mo angolo di Piemonte che vuole rappresentare le radici di un allevamento, quello di 
pecore e capre, che ancora oggi è fonte di sostentamento per molte famiglie di allevato-
ri. Ogni anno centinaia di capre e pecore, con piccoli al seguito, giungono a Croveo per 
farsi ammirare. Domenica 11 novembre dalle ore 9 il pubblico può godersi la passerella 
insieme a gustosi assaggi ovi-caprini e l’illustrazione delle tecniche di allevamento e 
delle varie lavorazioni dei prodotti tipici. 
 
 
Sconfiniamo, sei incontri oltre i nostri orizzonti 
La biblioteca civica Ceretti di Verbania prosegue negli appuntamenti della rassegna 
“Sconfiniamo, sei incontri oltre i nostri orizzonti”. Giovedì 8 novembre alle 20.30, sarà 
proiettato il film Uomini di Dio di Xavier Beauvois, introdotto da Don Angelo Nigro, par-
roco di Ghiffa e responsabile di progetti di inclusione sociale in diversi Paesi dell’Africa 
e del Sud America. Mercoledì 14 novembre alle 21, presso Villa Giulia – Pallanza è in 
programma l’incontro Algeria, Tibhirine, l'amicizia e il martirio: Don Renato Sacco, Co-
ordinatore Nazionale di Pax Christi incontra padre Thomas Georgeon, postulatore della 
causa di beatificazione per i martiri d’Algeria. Gli incontri sono ad ingresso gratuito. 
 
Valerio Linzi Biscalkin opere in mostra 
É aperta fino al 30 novembre un’esposizione d’arte all’Istituto Auxologico Villa Caramo-
ra, in corso Mameli 199 a Verbania, di Valerio Linzi Biscalkin: Omaggi, citazioni & pic-
cole meraviglie, ( da Leonardo a Pollok). Per l’artista è importante stupire per essere 
notati, stravolgere l’ordine delle cose per sembrare la novità, nasconderle per poterle 
riscoprire e rispolverare i Miti per dar loro nuova vita. Valerio Linzi Biscalkin nasce a Mi-
lano nel 1940, gli studi artistici gli vengono impartiti dal padre Bruno e in seguito 
dall’ottocentista Alfredo Zoli, amico di Morandi. Gli studi classici li completa a Firenze e 
si specializza prima in Francia a Collonges sous Salève e a Ginevra presso l’Università 
di Calvino. A Nyon sul lago Lemano presta la sua opera nella clinica Les Rives de 
Prangin come responsabile della terapia del colore. Nella suo percorso artistico com-
paiono poesie racconti e saggi. Vive e lavora a Firenze. 
 
Radames Bionda 
L’Ente di Gestione Aree Protette dell'Ossola, propone sabato 13 novembre l’incontro 
Radames Bionda, conservazione della biodiversità nelle Aree protette dell'Ossola pres-
so la sede Irsa-Cnr, aula Tonolli alle ore 11. I parchi naturali dell'Alpe Veglia e Devero e 
dell'Alta Valle Antrona sono due aree protette alpine ricche di biodiversità, profonda-
mente plasmate dall'azione dell'uomo e oggi sottoposte a importanti mutamenti, sia di 
tipo antropico che climatico e di conseguenza ambientale. In un contesto così dinamico 
la conservazione della biodiversità diviene una sfida formidabile, che non può prescin-
dere da un costante monitoraggio delle sue componenti principali, in grado di fornire le 
informazioni per l'adozione di azioni mirate. 
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La fiera di San Martino a Gattinara 
Il 13 novembre per l’intera giornata le vie del centro di Gattinara saranno aperte ai visi-
tatori, che potranno approfittare per fare acquisti tra bancarelle di prodotti di vario gene-
re: l’antica fiera di San Martino rappresenta ancora oggi uno dei più attesi appuntamenti 
fieristici del territorio. L’evento è anche il momento in cui viene ufficializzato lo svolgi-
mento a Gattinara del prossimo Carnevale: se la banda cittadina sfila per il corso princi-
pale, significa che le compagnie si sono accordate per festeggiarlo. Informazioni: Co-
mune, telefono 0163.824316. 
 
 
 
La Grande Guerra in Valsesia, una mostra a Varallo 
Un percorso che racconta non solo l'esperienza di chi ha vissuto la Grande Guerra, ma 
soprattutto di chi è rimasto a casa e che mostra gli eventi di quei difficili anni da una 
prospettiva inusuale e interessante. È quanto offre “Cent'anni dopo. La Valsesia e i Val-
sesiani durante la grande guerra”, un evento da non perdere a Varallo, a Palazzo 
d’Adda, fino al 2 dicembre. Dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18; il sabato e la dome-
nica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle18. Lunedì chiuso. Per ulteriori informazioni: direzio-
ne@storia900bivc.it; cultura@comune.varallo.vc.it 
 
Sportello informatico attività produttive, tutto pronto a Santhià 
Il Comune di Santhià attiverà a partire dal mese di dicembre 2018 lo Sportello Uni-
co informatico per le Attività Produttive – Suap che permetterà di presentare e ge-
stire da casa o dall’ufficio le pratiche legate alle attività produttive ed alla prestazio-
ne di servizi, così come previsto dal Dpr n. 160 del 7 settembre 2010. Lo si legge in 
una nota diffusa dall’amministrazione. Per illustrarne il funzionamento il Comune ha 
organizzato un seminario gratuito dedicato ai professionisti del settore nella matti-
nata di mercoledì 5 dicembre 2018 alle nove nella Sala Consigliare del Comune, 1° 
piano, in piazza Roma 1. 
 
Il Piemonte preistorico, una conferenza a Vercelli 
Appuntamento al Mac di Vercelli, venerdì 9 novembre alle 17.30, con la conferenza te-
nuta da Marta Arzarello, docente di Archeologia all’Università degli studi di Ferrara, su 
un tema solo di recente oggetto di studi sistematici: il popolamento preistorico del Pie-
monte. A questo proposito, proprio la provincia di Vercelli è l'unica in cui la presenza 
dell'uomo sia stata documentata ed accertata grazie a studi interdisciplinari. Nel comu-
ne di Borgosesia, ad esempio, sul Monte Fenera, nella Grotta della Ciota Ciara. La con-
ferenza ripercorrerà le principali tappe dell'evoluzione umana e si focalizzerà sui più re-
centi rinvenimenti del territorio vercellese. Marta Arzarello, archeologa e docente pres-
so l’Università di Ferrara, ha da sempre orientato i suoi studi sulla preistoria e sulla pa-
leontologia umana. Dirige i lavori di scavo presso i siti del complesso del Monfenera e 
dal 2015 è vice segretario dell'Uispp, Unione internazionale delle scienze preistoriche e 
protostoriche. 
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