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A 25 anni dalla grande alluvione 
I  t r a g i c i  g i o r n i 
dell’alluvione che 25 
anni fa, il 5 e 6 novem-
bre 1994, sconvolse il 
Piemonte provocando 
70 vittime e quasi 
2.300 sfollati tra Tori-
nese, Albese, Astigia-
no, Alessandrino, Ver-
cellese e Valsesia so-
no stati ricordati  mar-
tedì 5 novembre duran-
te una seduta del Con-
siglio regionale, tenuta-
si per motivi di capien-
za nel Centro Congres-
si dell’Unione Industriale di Torino, aperta agli interventi 
dei sindaci, dei prefetti, dei vigili del fuoco, dei volontari 
della Protezione civile, delle associazioni di categoria, dei 
professionisti che si occuparono dapprima della gestione 
dell’emergenza e poi della ricostruzione delle case, delle 
fabbriche, delle aziende agricole e delle strade distrutte 
dalla furia dell’acqua e del fango.  
Il presidente della Regione, Alberto Cirio, dopo aver defi-
nito quei giorni «uno degli eventi più drammatici che il 
Piemonte ha vissuto e che ha affrontato con il suo animo 
sabaudo, con la forza di trasformare le macerie in mattoni 
e la fine in nuovo inizio», ha sostenuto che «oggi il Pie-
monte è più sicuro e può contare su uno straordinario si-
stema di Protezione civile e di intervento grazie anche 
alle Forze dell’Ordine». 
Riallacciandosi al maltempo che nei giorni scorsi ha colpi-
to la provincia di Alessandria e il Verbano-Cusio-Ossola, 
pagato con due vite umane e danni enormi, Cirio ha evi-

denziato che ci sono an-
cora priorità su cui è fon-
damentale intervenire: 
«La Regione ha inserito 
nella propria richiesta di 
autonomia differenziata 
quella sullo stato di e-
mergenza, per avere la 
possibilità di autovalutare 
i danni sul territorio quan-
do si verificano eventi 
calamitosi, senza aspet-
tare che a farlo sia un 
ufficio da Roma, perché 
questo consentirebbe di 
risparmiare tempo e di 

agire in modo più tempestivo. Un conto è verificare un 
danno dopo 24 o 48 ore, un conto dopo due mesi. E’ in-
fatti fondamentale dare supporto ai Comuni nella gestio-
ne non solo della crisi, ma anche della messa in sicurez-
za idrogeologica quotidiana del territorio». 
Il presidente ha inoltre anticipato che verrà proposto al 
Governo «un vademecum rivolto ai sindaci che dia indi-
cazioni chiare su come pulire i fiumi, senza rischiare una 
denuncia per violazione delle norme vigenti. La burocra-
zia ha bisogno di buonsenso. Ne ho già parlato al premier 
Conte e al capo della Protezione civile, Borrelli, a cui 
chiederemo di dare supporto pratico e operativo ai Comu-
ni. Il Piemonte sosterrà questo progetto e lo proporrà an-
che in Conferenza Stato-Regioni, affinché possa essere 
adottato a livello nazionale. L’obiettivo è avere un docu-
mento vidimato dal Governo su ciò che i sindaci possono 
o non possono fare». (gg)  
                                                                 (segue a pag. 5) 

Tragedia di Alessandria, bandiere 
listate a lutto al palazzo regionale 

Sventolano a mezz’asta in segno di lutto 
le bandiere sulle facciate dei palazzi della 
Giunta e del Consiglio regionale, in piaz-
za Castello e in via Alfieri a Torino. La 
decisione è stata presa di comune ac-
cordo dai presidenti Alberto Cirio e Ste-
fano Allasia in onore dei vigili del fuoco 
Matteo Gastaldo, Marco Triches e An-
tonino Candido, che hanno perso la vita 
ieri mentre cercavano di spegnere un 
incendio in una cascina di Quargnento 
(Alessandria). Listato a lutto anche il 
sito della Regione. L’ente sarà che sarà 
presente in forma ufficiale con il proprio 
gonfalone il giorno della celebrazione 
dei funerali delle vittime. 
I presidenti della Giunta e del Consiglio, 
Stefano Allasia, si stringono al dolore del-
le famiglie dei tre vigili del fuoco morti 
nell’espletamento del loro servizio nelle 
campagne di Alessandria: «Esprimiamo il 
più sincero cordoglio per i tre vigili del 
fuoco morti nello svolgimento del proprio 
servizio. Ci stringiamo al dolore dei fami-
liari delle vittime e dei feriti».  

I tragici giorni del 5 e 6 novembre 1994, che sconvolsero la Regione. Cirio: «Uno degli eventi più drammatici» 

Martedì 26 e mercoledì 27 
novembre prossimi l’Oval 
Lingotto di Torino ospiterà la 
settima edizione di Aerospa-
ce & Defense Meetings, 
l’unica business convention 
internazionale per l’industria 
aerospaziale e della difesa in 
Italia che rappresenta 
l’occasione per sviluppare 
nuovi progetti con imprese 
provenienti da tutto il mondo. 
L’iniziativa, che vede la colla-
borazione della Camera di 
commercio di Torino, fa parte 
delle attività della Regione Piemonte a sostegno 
dell’internazionalizzazione del settore, tra cui rientrano il 
Progetto Integrato di Filiera e le azioni di attrazione di inve-
stimenti gestiti da Ceipiemonte. Articolato in due giorni di 
incontri b2b, appuntamenti pre-organizzati e personalizzati 
con gli uffici acquisti delle principali aziende aerospaziali 
straniere e italiane in cerca di fornitori e soluzioni, il pro-
gramma prevede anche un ricco calendario di eventi, 
workshop, sessioni sulle politiche degli acquisti e gestione 
della catena di forniture, seminari sull’innovazione e confe-
renze internazionali di alto livello tecnico. Ad oggi sono i-
scritti già 800 operatori e saranno presenti le maggiori a-
ziende del comparto. 
Alla presentazione, tenutasi giovedì 31 ottobre nel palazzo 
della Regione, hanno partecipato Alberto Cirio, presidente 
della Regione, Vincenzo Ilotte, presidente della Camera di 
commercio di Torino, Fabrizio Ricca, assessore regionale 
all’Internazionalizzazione, Tommaso Dealessandri, presi-
dente del Distretto aerospaziale, Pierpaolo Antonioli, presi-
dente di Ceipiemonte. Intervenuti anche i manager delle 
aziende partner: Leonardo, Thales Alenia Space, Avio Ae-
ro, Collins Aerospace, Altec. Guarda le immagini 

«La presenza di un sistema 
completo di eccellenze pro-
duttive e scientifiche, con la 
combinazione di grandi, pic-
cole e medie imprese, Uni-
versità e diversi centri di ri-
cerca, fa del Piemonte uno 
dei più importanti distretti 
aerospaziali a livello mondia-
le, oltre ad esprimerne la vo-
cazione per l'innovazione 
tecnologica - ha dichiarato 
Cirio –. Questo rende il no-
stro territorio una scelta di 
successo anche per le azien-

de straniere che mirano a investire nel settore. E proprio 
per sostenere comparti strategici, la Regione ha lanciato 
recentemente un pacchetto di 50 milioni di euro, attraverso 
i fondi europei, per sostenere progetti di ricerca e sviluppo 
anche in campo aerospaziale». 
Ha proseguito il presidente: «L'industria aerospaziale  
rientra nell'area di sviluppo complessa, come l'abbiamo 
ribattezzata, e questi momenti sono fondamentali. Ab-
biamo investito tanto in questi mesi perché Ceip, il no-
stro centro che si occupa di attrarre eventi e investimen-
ti delle aziende straniere, fosse supportato in ogni modo 
perché questa edizione fosse ulteriormente potenziata. 
E così è stato. Non dimentichiamo che l’evento avviene 
nel momento in cui a Bruxelles si decidono i destini del-
l'industria aerospaziale europea, e questo ci aiuta a far 
sì che il faro sia puntato sul Piemonte, che è centrale a 
livello mondiale per l'industria dell'aerospazio, non di-
menticando che dietro i colossi ci sono tantissime picco-
le e medie imprese torinesi che costruiscono un pezzo 
del successo di questo settore potendo contare su risor-
se umane eccellenti». 
        (segue a pag. 3) 

Il 26 e 27 novembre l'Aerospace & Defense Meetings 2019 al Lingotto 

Un Consiglio regionale aperto in ricordo dell’alluvione del 1994 

Il ricordo in un Consiglio regionale aperto a sindaci, prefetti, vigili del fuoco e volontari della protezione civile 

Torino ospiterà la settima edizione di Aerospaze & Defense Meetings 
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A Torino l'Aerospace & Defense Meetings 2019 
 

(segue da pag. 1) 
«L’aerospazio è un comparto economico strategico per la nostra Regione - ha aggiunto 
Ricca -. Lo è perché in questo ambito in Piemonte operano delle realtà d’eccellenza 
che brillano non solo nel panorama italiano ed europeo, dove occupano posizioni da 
leader di mercato, ma anche a livello internazionale. È nostro primario impegno fare in 
modo che queste occasioni di incontro tra aziende e operatori diventino la base per ren-
dere ancora più competitivi tale settore». Tra le novità principali figurano un avanzato 
sistema di Leonardo che permette ad aerei, elicotteri e velivoli senza equipaggio di 
svolgere operazioni di intelligence, sorveglianza, ricerca e soccorso, i moduli realizzati 
da Thales Alenia Space per la Stazione Spaziale Internazionale e i progetti di esplora-
zione ExoMars, BepiColombo ed Euclid, la stampa 3d di Avio Aero per diminuire drasti-
camente la quantità di scarti e soprattutto permettere l’utilizzo di leghe metalliche non 
esistenti prima d’ora, i prodotti di attuazione ad alta tecnologia per controlli di volo pri-
mari e secondari di Collins Aerospace, il sistema Skymetry di Altec con la nuova tecno-
logia che consente prima la completa pianificazione del volo aereo, compresa la cali-
brazione dei sensori. 
L'Aerospace & Defense Meetings 2019 prevede una conferenza internazionale sul te-
ma della trasformazione della Supply Chain 2020+, che vedrà alternarsi le voci di gran-
di imprese internazionali nell’illustrare alle pmi come trasformare i propri processi pro-
duttivi per soddisfare le esigenze della committenza e quali sono le tendenze principali 
da considerare per soddisfare le aspettative dei maggiori acquirenti. Sono inseriti in ca-
lendario anche focus specifici sul settore Spazio, grazie alla partecipazione significativa 
di grandi aziende nazionali e internazionali. 
Nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre è in programma l’assemblea generale 
dell’Eacp- European Aerospace Cluster Partnership, rete composta da 46 partner che 
prevede la continuazione dei lavori al Centro Congressi Torino Incontra anche nei due 
giorni successivi, il giovedì 28 e venerdì 29. Sarà allestita una mostra tematica finaliz-
zata a mettere in evidenza le competenze tecnologiche più innovative esistenti in Pie-
monte. Quest’area sarà la vetrina di tecnologie e prodotti utilizzabili in ambito aerospa-
ziale sviluppati da aziende che operano in settori non solo o non prevalentemente con-
nessi all’aerospazio, come ad esempio tecnologie pulite, automotive, meccatronica, sa-
lute e benessere, tessile, abbigliamento e design. Le tecnologie saranno raggruppate e 
inserite in due macro-ambiti: interni cabina dil velivoli e moduli abitativi spaziali, soluzio-
ni, prodotti, tecnologie e i servizi legati all’allestimento; presentazione di prodotti e pro-
getti innovativi in tema di eco-sostenibilità e risparmio energetico. Trasversalmente a 
tali ambiti, si collocano prodotti e componenti realizzati con tecnologia “additive” a uso 
aerospaziale e applicazioni Iot. Sarà predisposta un’area brevetti, dove il Politecnico e 
l’Università di Torino in primis potranno dare evidenza, della capacità e del know-how 
del Piemonte in termini di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo della progettazio-
ne, offrendo nuove idee e soluzioni all’avanguardia pronte per essere sviluppate e im-
plementate nel settore aerospaziale. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoratori Satap e Ativa, 
accolte le garanzie  

chieste dalla Regione 
 

 
 
La richiesta della Regione Piemonte 
di fornire maggiori garanzie per i 
lavoratori nel bando di gara per le 
concessioni delle autostrade Tori-
no-Piacenza e Torino-Ivrea-
Quincinetto, della bretella Ivrea-
Santhià, della diramazione Torino-
Pinerolo e della tangenziale di Tori-
no è stata accolta dal Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti. 
«Ringrazio il ministro Paola De Mi-
cheli per averci ascoltato. Questa è 
una buona notizia per il futuro di 50-
0 lavoratori e delle loro famiglie», 
sottolinea il presidente Alberto Cirio, 
che aveva scritto proprio al ministro 
De Micheli dopo aver incontrato il 
25 ottobre una delegazione di lavo-
ratori di Satap e Ativa. 
La documentazione di gara, si leg-
ge nella nota inviata alla Regione 
dal Ministero, evidenzierà che 
l’obbligo per il nuovo concessiona-
rio di mantenere il personale impie-
gatizio, esattoriale ed operaio delle 
società uscenti dovrà includere la 
conservazione di tutti i diritti vigenti 
di ciascun lavoratore, sia dal punto 
di vista retributivo che normativo, 
esistenti alla data di sottoscrizione 
della nuova concessione e nel pie-
no rispetto del contratto collettivo 
nazionale di lavoro. 
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Innovazione industriale,  

grande successo per il bando Pass 
 

Grande successo per il bando Pass, finanziato dalla Regione Piemonte con fondi euro-
pei Fesr per i programmi di accesso a servizi qualificati a sostegno dell’innovazione e 
alla realizzazione di studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca industriale. A co-
municarlo è l’assessore all’Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati. Il ban-
do ha avuto avvio il 23 settembre scorso e ad oggi registra un volume di domande di 
finanziamento sulle Linee 1 e 2, su un totale di tre linee, largamente superiore alla dota-
zione disponibile di 2 milioni e 200 mila euro. 
«Sono state presentate – ha sottolineato Marnati – 166 domande per una richiesta di 
contributi pari a 9,1 milioni di euro, per cui si è ritenuto opportuno sospendere, a partire 
dal 31 ottobre, la presentazione delle domande sulle Linee 1 e 2 in attesa che si conclu-
da la valutazione delle domande già presentate». Ad esito delle valutazioni sarà possi-
bile eventualmente riaprire lo sportello. 
«In poco più di un mese – ha proseguito l’assessore regionale all’Innovazione - sono 
arrivate 65 domande per progetti di ricerca, con 5,1 milioni di euro di contributi richiesti 
a fronte di 10,9 milioni di investimenti, e 101 domande per studi di fattibilità, con 4 milio-
ni di contributi richiesti a fronte di 8,35 milioni di investimenti». Le domande potranno 
essere finanziate sulla base di graduatorie di merito tecnico. Il bando Pass ha una dota-
zione finanziaria complessiva di 6,5 milioni di euro e finanzia tre linee di iniziative in ri-
cerca e innovazione.  Linea 1. Riguarda progetti di ricerca industriale e sviluppo speri-
mentale di investimento non superiore a 270.000 euro. Linea 2. Concerne gli studi di 
fattibilità preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; le Linee 1 e 
2 hanno una dotazione finanziaria di € 2.200.000. Per queste due linee è stato possibile 
presentare domande fino al 31 ottobre. Linea 3. Si riferisce all’acquisizione di servizi 
qualificati a sostegno dell’innovazione, con una dotazione finanziaria di 4.300.000 euro. 
Per questa linea è possibile presentare domanda fino al 13 dicembre. Ad oggi sono sta-
te presentate 49 domande, per 0,82 milioni di contributi richiesti, a fronte di 1,67 milioni 
di investimenti. Queste domande verranno finanziate sulla base dell'ordine cronologico 
di presentazione e sono rivolte esclusivamente alle piccole e medie imprese. Resta 
quindi aperta la possibilità di presentare domande sulla Linea 3, con una dotazione an-
cora disponibile di circa 3.550.000 euro, relativa all’acquisizione di servizi qualificati a 
sostegno dell’innovazione. (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Regione al lavoro  
per coprire tutte le borse 

di studio universitarie 

 
La copertura integrale delle borse di 
studio per gli studenti universitari è 
stata al centro di una serie di incon-
tri che il presidente della Regione 
Piemonte, Alberto Cirio, ha avuto 
il 4 novembre con la presidente di 
Edisu (Ente regionale per il diritto 
allo studio universitario), Marta Le-
vi, con le Commissioni competenti 
del Consiglio regionale e con i rap-
presentanti degli studenti dei tre A-
tenei piemontesi. Al termine di que-
sti incontri Cirio ha puntualizzato 
che «la Regione Piemonte non ha 
tagliato di un solo euro le risorse 
per le borse di studio e la delibera 
che la Giunta ha approvato questa 
mattina ne è la prova concreta. 
Anzi, abbiamo assegnato all’Edisu 
26,5 milioni di euro, contro i 20 
dati nel 2018. Un incremento del 
30% che, pur a fatica, il nuovo 
Governo regionale in sede di as-
sestamento ha voluto confermare, 
a testimonianza di come il diritto 
allo studio sia per noi un principio 
irrinunciabile». Rimarcato che «si 
è però appreso questa mattina 
dalla relazione di Edisu che i 26,5 
milioni stanziati dalla precedente 
Giunta, e confermati dalla nostra, 
basterebbero a coprire solo l’85% 
circa degli aventi diritto», il presi-
dente ha garantito che 
«lavoreremo in queste settimane 
per comprendere la possibilità di 
trovare altre risorse nel bilancio 
per compensare anche la quota 
restante e arrivare al 100%. Uno 
sforzo in più che cercheremo di 
mettere in atto». 
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Consiglio regionale in ricordo  
della grande alluvione del 1994 

 
 

 
(segue da pag. 1) 
Tra i relatori anche gli assessori  Luigi Icardi, che ha messo l’accento sul fatto che la 
popolazione colpita e i volontari hanno saputo fare squadra per avviare il difficile ritorno 
alla normalità, mettendo in risalto che «oltre al lavoro straordinario dei sindaci e dei vo-
lontari, l’intero sistema Paese funzionò con il contributo di tutti, dalla Guardia di finanza 
ai carabinieri, dai vigili del fuoco agli alpini, e anche il Governo centrale fu ben presente 
sul territorio», e Roberto Rosso, che ha voluto richiamare l'attenzione sul fatto che «la 
mancata pulizia dei fiumi è il problema che spesso causa le alluvioni in Piemonte. È evi-
dente che la questione esondazioni non si potrà mai risolvere definitivamente se, come 
a Crescentino, il dorso d’asino del Po è più elevato del livello altimetrico del centro città. 
Sembra incredibile, ma dopo 25 anni i due scolmatori previsti a Trino non sono ancora 
stati creati, uno è stato realizzato per metà, l’altro per nulla», ha aggiunto, ricordando 
«le tre gravi alluvioni appunto di Trino, cittadina dove sono cresciuto: durante la prima 
ero bambino, ma la ricordo bene perché persi un mio caro amico, risucchiato nelle vi-
scere della città, l’altra nel 1994 che commemoriamo oggi e l’ultima nel 2000 che causò 
anche dei morti. Passarono sei anni tra le due ultime alluvioni, e in tutto quel tempo 
l’argine del fiume non fu rifatto, così arrivò la seconda e ancor più tremenda alluvione. 
Oggi commemoriamo quei tragici giorni, ma questa è anche l’occasione per guardare al 
futuro e realizzare quel che serve affinché ciò che è accaduto allora non accada più. 
Non esistono pregiudizi ideologici di destra o sinistra per scongiurare simili sciagure e 
per creare le condizioni affinché la gente non debba più piangere sui lutti». 
A concludere i lavori l’assessore alle Infrastrutture e Protezione civile, Marco Gabusi: 
«Dal 1994 si è sviluppato un sistema di protezione civile che oggi è uno dei migliori 
d’Italia. La sfida ora sta nell’evitare che il buon intento dei legislatori nel trovare i soldi si 
areni nei meandri della burocrazia. Accanto a questo occorre sviluppare un percorso 
culturale per sapere quali sono gli interventi da fare; dobbiamo ripartire dalla conoscen-
za storica dei fiumi e dal sapere dei geologi e dei tecnici e rendere più digeribili le nor-
me. Il reticolo fluviale minore, i dissesti idrogeologici e le frane sono i rischi maggiori per 
le nostre comunità. La materia non è semplice, ma abbiamo la forza delle conoscenze 
acquisite a cui dobbiamo aggiungere un po’ di praticità, sfruttando al meglio i fondi per 
dare una prospettiva nuova al nostro Piemonte. Ci stiamo impegnando intensamente 
coinvolgendo tutte le intelligenze che abbiamo, incluso il Consiglio regionale». 
Nei corridoi del Centro congressi è stata allestita la mostra fotografica “Un fiume di ri-
cordi”, 32 pannelli con le istantanee scattate in quei giorni da fotografi professionisti e 
dilettanti visibili nel porticato di Palazzo Lascaris fino a venerdì 8 novembre dalle 10 alle 
18. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Seicento ragazzi  
a scuola  

di Protezione civile 
 
Nell'ambito delle celebrazioni della 
Giornata di Protezione civile, il set-
tore competente della Regione Pie-
monte ha organizzato presso la se-
de di corso Marche a Torino tre 
giorni con i ragazzi delle scuole se-
condarie di primo grado. 
Venerdì 8 è l'ultimo dei tre giorni di 
un'iniziativa cominciata mercoledì 6 
e che coinvolge 600 studenti, suddi-
visi in due turni al giorno, che a-
vranno modo di fare un percorso 
conoscitivo che li porterà ad avere 
una maggiore consapevolezza dei 
rischi del territorio in cui vivono, e di 
come farvi fronte in maniera corretta 
con comportamenti adeguati. 
L’iniziativa, attuata con Arpa Pie-
monte, Città metropolitana e Poli-
tecnico di Torino, si propone infatti 
di rendere i ragazzi più consapevoli 
del ruolo attivo che possono svolge-
re all'interno delle comunità, a parti-
re dai piccoli gesti di ogni giorno, 
diffondere la cultura della Protezio-
ne civile, accrescere le loro cono-
scenze per la tutela dell’ambiente e 
del territorio. Come evidenzia 
l’assessore regionale alla Protezio-
ne civile, Marco Gabusi, «gli ultimi 
eventi alluvionali l’hanno nuova-
mente dimostrato che la Protezione 
civile piemontese è un’eccellenza 
nazionale: tutti i coordinamenti han-
no funzionato perfettamente e gli 
interventi sono stati puntuali ed effi-
caci. La sfida ora è portare la stes-
sa efficienza nella fase preventiva e 
realizzare un’importante opera cul-
turale soprattutto verso i più giova-
ni. Le giornate di sensibilizzazione 
con i ragazzi vanno proprio in questa 
direzione: non potremo governare le 
manifestazioni atmosferiche, ma po-
tremo agire per prevenire i disastri ed 
essere sempre più performanti nel 
momento dell’emergenza». (vp) 
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Biella è Città creativa Unesco:  

grande vittoria per tutto il territorio 

 
Ora è ufficiale: Biella fa parte del network delle Città creative Unesco per la bellezza del 
suo saper fare che ha nel tessile la sua punta di diamante e con l’attenzione alla soste-
nibilità. La decisione è arrivata il 30 ottobre da Parigi e valorizza il grandissimo impegno 
di tutto il territorio, che mai come in questa occasione ha lavorato unito per un obiettivo 
comune. 
Per il Biellese rappresenta uno strumento nuovo di trasformazione sociale, attraverso i 
temi dell’arte e della sostenibilità, oltre che della maestria tessile. A testimoniarlo è stato 
il processo di costruzione del dossier di candidatura, che ha interessato una vastissima 
rete di soggetti pubblici e privati, a cominciare dalle 140 lettere di sostegno raccolte da 
tutta Italia e dal mondo, dalle 74 firme dei sindaci del Biellese, passando attraverso 
centinaia di ritratti di cittadini, istituzioni e aziende, visibili sul sito 
www.biellacittacreativa.it 
«Una notizia bellissima che ci riempie di gioia e orgoglio - ha commentato il presidente 
della Regione Piemonte, Alberto Cirio -. Avevo avuto una percezione positiva già du-
rante la mia scorsa missione a Parigi, insieme al sindaco di Biella, proprio per sostene-
re questa candidatura. Dopo Alba per la gastronomia e Torino per il design, Biella è la 
terza città del Piemonte a entrare nel circuito delle “Creative Cities” e lo merita per 
l’arte, la cultura, il genio industriale. Il grazie va a tutti quelli che hanno reso possibile 
questo grande risultato. E adesso all’opera per trasformare in posti di lavoro e fatturato 
turistico questo importante riconoscimento. L’Unesco conferma il Piemonte una terra 
Patrimonio dell’Umanità». 
In mattinata Cirio aveva rivolto l’ultimo appello a sostegno della candidatura: «Parlare di 
Biella vuole dire parlare di eccellenza, piemontese e italiana, che non è solo geografica. 
Biella è anche eccellenza per quel dna genetico che si trova nella gente che di questa 
città ha fatto terra di creazioni uniche ed eccellenti nel mondo». 
Soddisfatta anche l’assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio: «È un riconosci-
mento straordinario, che premia un'eccellenza dell'artigianato e dell'industria tessile, e 
che rappresenta un'opportunità eccezionale per il territorio biellese e per tutto il Pie-
monte. Inorgoglisce non solo Biella, ma tutti noi piemontesi ed è la testimonianza di co-
me saper fare squadra intorno ad un obiettivo porta a risultati prestigiosi, che aprono le 
porte per uno sviluppo turistico sempre più solido e dal forte respiro internazionale. 
Complimenti dunque a tutti i biellesi, che hanno creduto con forza in questa avventura, 
lavorando sinergicamente affinché questo progetto si concretizzasse». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I provvedimenti  
della Giunta regionale 

 
Collaborazione turistica con Liguria 
e Valle d’Aosta, rete psichiatrica e 
contrasto al maltrattamento degli 
animali sono stati i principali provve-
dimenti assunti martedì 29 ottobre 
dalla Giunta regionale nel corso di 
una riunione coordinata dal presi-
dente Alberto Cirio. 
Collaborazione turistica con Li-
guria e Valle d’Aosta. La Regione 
Piemonte aderisce, su proposta 
dell’assessore Vittoria Poggio, 
all’accordo di collaborazione già 
sottoscritto nel luglio scorso dalle 
Regioni Liguria e Valle d’Aosta. Il 
documento sancisce la volontà di 
rafforzare i rapporti di collaborazio-
ne proficuamente attuata in prece-
denti occasioni attraverso 
l’individuazione di azioni sinergiche, 
pianificando un calendario di inizia-
tive comuni; pianificare ed attuare 
azioni di promozione in una strate-
gia di co-marketing con iniziative 
concrete; promuovere la collabora-
zione tra i rispettivi operatori turisti-
ci; avviare un percorso condiviso 
per cogliere tutte le opportunità of-
ferte dai progetti di cooperazione 
transfrontaliera e transnazionale 
cofinanziati dai fondi europei, per 
un rilancio delle economie turistiche 
locali mediante la predisposizione di 
progetti in partenariato. 
Rete psichiatrica. Prorogata dal 31 
dicembre 2029 al 30 giugno 202-
0,su proposta dell’assessore Luigi 
Icardi, la conclusione del percorso 
di autorizzazione, accreditamento e 
contrattualizzazione delle strutture 
residenziali psichiatriche, in modo 
da risolvere alcune criticità di carat-
tere strutturale ed organizzativo ri-
scontrate in alcune realtà territoriali. 
Contrasto al maltrattamento degli 
animali. Via libera, su iniziativa 
dell’assessore Luigi Icardi, al testo 
del protocollo d’intesa tra la Regio-
ne Piemonte e la Prefettura di Tori-
no per il coordinamento della ge-
stione del Fondo per la prevenzione 
ed il contrasto del maltrattamento 
degli animali, che ammonta a 10-
0.000 euro. Il finanziamento sarà 
utilizzato per la formazione del per-
sonale della polizia locale, 
l’intervento di questi operatori per la 
gestione delle segnalazioni di critici-
tà, il monitoraggio del commercio 
online di animali d’affezione, 
l’incremento della dotazione di letto-
ri di microchip. 
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Il Regina Margherita  

ha la nuova degenza di Oncoematologia 
 

 
Ricreare un ambiente il più familiare possibile in cui ci si sente anche tutt'uno con la na-
tura per vivere l'esperienza ospedaliera e della malattia nel modo più sereno possibile è 
lo spirito che ha caratterizzato la realizzazione della nuova degenza di Oncoematologia 
pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino. 
Inaugurata martedì 5 novembre alla presenza del presidente della Regione, Alberto Ci-
rio, e degli assessori alla Sanità, Luigi Icardi, e al Bilancio, Andrea Tronzano, si tratta di 
uno dei primi centri nazionali e internazionali dedicati a queste patologie, che oggi han-
no una probabilità di guarigione di oltre il 75%. 
Con un investimento di un milione di euro di Adisco e di 500.000 euro della Compagnia 
di San Paolo, il reparto è stato completamente ristrutturato e offre ora 16 camere singo-
le, una grande sala giochi, uno spazio adolescenti e aree per le attività educative, dal 
nido alla scuola. 
«Questo ospedale e il nuovo reparto - ha detto Cirio - sono un esempio per tutti, anche 
di generosità, ma essere bravi nel foundraising non deve essere un alibi per il pubblico. 
In questi anni è mancata la capacità gestionale della sanità piemontese, e oggi chiedo 
scusa e mi impegno a provare a fare di più. Il primo impegno che prendo è mantenere 
l'identità e la specificità di questo ospedale, che starà fuori dal Parco della Salute». 
Ha aggiunto l'assessore Icardi: «Il Regina Margherita è un polo d'eccellenza di livello 
nazionale che noi vogliamo salvaguardare e che in futuro potrebbe diventare anche un 
istituto di ricerca pediatrica. Un ospedale con professionalità e capacità universalmente 
riconosciute, con un tessuto sociale e una società civile che si impegna e lo sostiene 
perché lo merita e la Regione non si tira indietro». L'assessore ha quindi ribadito la vo-
lontà della Giunta regionale di tenere il Regina Margherita fuori dal futuro Parco della 
Salute per «salvaguardare la sua specificità, perché merita di essere tutelato e garanti-
to nel suo livello». Per ottenere questo risultato la Regione sta anche lavorando su un 
progetto integrativo per la ristrutturazione del Regina Margherita, mentre si sta ancora 
ragionando sul Sant'Anna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un milione di euro  
per gli scuolabus  

del Piemonte 
 

Saranno 47 gli scuolabus per oltre 
800 bambini dei 27 comuni a cui la 
Regione Piemonte ha concesso il 
contributo di 1 milione di euro per 
l’acquisto di un nuovo mezzo. «Il 
valore economico del contributo 20-
19 è raddoppiato rispetto ai 500 mi-
la euro dello scorso anno – sottoli-
nea l’assessore ai Trasporti della 
Regione Piemonte Marco Gabusi -. 
Siamo riusciti a portare il contributo 
regionale ad un milione spostando 
dei capitoli di spesa e arrivando co-
sì a servire 27 comuni anziché i 6 
inizialmente previsti». 
I nuovi scuolabus andranno ai Co-
muni di Agliano Terme, Alluvioni 
Piovera, Arborio, Bibiana, Ceres, 
Cinaglio, Cureggio, Fabbrica Curo-
ne, Frassino, Garbagna, Gattinara, 
Gavi, Isola Sant'Antonio, Macugna-
ga, Marentino, Mezzenile, Molare, 
Montiglio Monferrato, Predosa, Re, 
San Damiano Macra, San Germano 
Vercellese, Sciolze, Strona, Viù e 
Volpedo, a cui si aggiunge l’Unione 
dei Comuni Comunità Collinare Val-
triversa. «Siamo soddisfatti 
dell’incremento realizzato quest’anno 
– sottolinea l’assessore Gabusi - so-
prattutto perché questo contributo 
va a sostenere Comuni anche molto 
piccoli o montani, dove le famiglie 
sono più in difficoltà dal punto di vi-
sta logistico rispetto ai grandi centri. 
Assicuriamo così il trasporto di tanti 
bambini nelle scuole locali, evitando 
così ai genitori di dover provvedere 
a viaggi quotidiani spesso difficil-
mente compatibili con gli orari di 
lavoro». 
Secondo il piano varato dalla Re-
gione Piemonte per il rinnovo del 
parco scuolabus ciascuna ammini-
strazione comunale può presentare 
una sola istanza che contenga la 
richiesta di contributo per l’acquisto 
di un solo scuolabus: il contributo 
regionale coprirà il 50% del costo 
sostenuto iva inclusa per singolo 
automezzo fino ad un massimo di 
40 mila euro. 
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La Regione Piemonte nuova proprietaria  

del Forte di Exilles 

 
Dal 30 ottobre la Regione Piemonte è ufficialmente il nuovo proprietario del Forte di E-
xilles, in quanto è avvenuta la stipula dell’atto notarile di trasferimento dal Demanio. Il 
presidente Alberto Cirio ne ha dato l’annuncio direttamente sul luogo, incontrando il sin-
daco Michelangelo Castellano, i sindaci dell’Unione Montana Alta Valle Susa e il presi-
dente dell’Associazione Amici del Forte: «Da oggi i cittadini del Piemonte diventano 
proprietari di un bene dal valore storico, culturale e turistico straordinario. Era dal 2000 
che un presidente della Regione non metteva piede in una struttura che rappresenta 
uno dei simboli del nostro territorio. Rilanceremo questa risorsa unica e lo faremo insie-
me ai sindaci e ai cittadini di questa vallata». Per quanto riguarda il futuro, al termine 
dell’incontro Cirio ha dichiarato che «abbiamo dato il via alla costruzione di un percorso 
condiviso che trasformi la valorizzazione del Forte di Exilles in un progetto a ricaduta 
per tutta la collettività. Siamo convinti che si possano creare concrete opportunità di svi-
luppo, ma per farlo dobbiamo partire dalle caratteristiche di questo luogo, ampliandone 
la fruibilità e lo sviluppo delle potenzialità turistiche». 
La Regione Piemonte, consegnataria del bene dal 1979, nel tempo ha investito circa 23 
milioni di euro in interventi di recupero, manutenzione annuale e straordinaria, realizza-
zione di percorsi di visita, allestimento di spazi museali, costi di gestione, attività promo-
zionale e pubblicazioni, organizzazione di attività culturali ed eventi. Di questi, circa 13 
milioni sono stati utilizzati per opere di ripristino e restauro. Attualmente sono in corso 
interventi di manutenzione ordinaria necessari a garantire la messa in sicurezza e la 
conservazione della struttura, eseguiti a cura e onere della Regione, che si prevede si 
concluderanno entro il 31 dicembre 2019. 
Il Forte di Exilles è uno dei più antichi monumenti e sistemi difensivi del Piemonte. 
Non si hanno notizie certe sulla sua origine: i primi documenti che vi fanno riferi-
mento risalgono al VII secolo e sicuramente esisteva come costruzione articolata 
già nel 1155. Risale invece al 1339 la sua prima vera descrizione come rara struttu-
ra del “castello di strada”, costruzione fortificata quadrangolare con torri, strade e 
magazzini esterni, diverse cerchia di mura difensive intorno al nucleo interno, una 
barriera esterna che dava sulla strada del Monginevro, importante collegamento tra 
il Piemonte e la Provenza. Continue guerre ne decretarono, tra il ‘500 e il ‘700, il 
passaggio dai Francesi ai Savoia e viceversa. Raso al suolo dai francesi nel 1796, 
fu riedificato tra il 1818 e il 1829 dal Re di Sardegna, ritornato in possesso dei suoi 
territori. Il Forte viene disarmato nel 1915 ed il suo armamento trasferito sul fronte 
orientale della Prima Guerra Mondiale, ma continua ad essere utilizzato come de-
posito e centro di reclutamento durante la Seconda Guerra Mondiale, perdendo de-
finitivamente ogni funzione militare al termine del conflitto. (gg) 
 

 
 
 
 

Il tartufo materia  
di studio negli istituti  

alberghieri 

 
Non solo vendere il tartufo, ma pro-
porlo come un’esperienza, una sto-
ria di successo, un forte legame con 
territorio ed un volano per 
l’economia. È con questo spirito che 
nel piano didattico degli istituti al-
berghieri e nelle agenzie professio-
nali piemontesi verrà introdotto un 
modulo sperimentale di insegna-
mento, breve ma denso di contenu-
to, sul tartufo, sia quello bianco 
d’Alba, ma sulla sua scia anche i 
tartufi neri e invernali, che costitui-
scono un tratto distintivo della ga-
stronomia piemontese in tutto il 
mondo. 
È questa una delle novità emerse 
nel corso della prima riunione del-
la Consulta per la valorizzazione 
per patrimonio tartufigeno regio-
nale, che, rinnovata a seguito 
dell’insediamento della nuova 
Giunta, ha iniziato i suoi lavori 
presieduta dal vicepresidente Fa-
bio Carosso. 
Tanti i temi affrontati: nel corso del 
tempo si sta assistendo a una dimi-
nuzione della superficie destinata al 
tartufo nero, l’unico coltivabile, at-
traverso la tecnica della 
“micorizzazione” (associazione sim-
biotica tra il fungo e la pianta). In 
questo caso di tratta si stimolare la 
diffusione di piante che ben si pre-
stino alla crescita del tartufo nero e 
di evitare che quelle esistenti ven-
gano tagliate. La soluzione potreb-
be essere quello di prevedere un 
più alto incentivo economico per i 
contadini che investono sul lungo 
periodo sulla produzione tartufige-
na, invece che su altre coltivazioni. 
Un altro problema preso in esame è 
stato quello della certificazione delle 
piante, procedura oggi non esisten-
te in Piemonte. Per questo l’Ipla 
(Istituto piemontese per le piante da 
legno e l’ambiente) insieme al Cnr 
lavoreranno a delle linee guida per 
produrre delle piantine tartufigene di 
qualità e per la loro certificazione. 
«Ci troviamo davanti a un lavoro 
molto impegnativo - ha concluso 
Carosso - con una visione di pro-
getti a medio lungo periodo». (ma) 
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Fiera di San Baudolino e mostra regionale del Tartufo 
Lunedì 9 e martedì 10  novembre appuntamento con i prodotti tipici dell’autunno, con i 
vini doc e il tartufo che saranno i protagonisti della 34ma edizione della Fiera di San 
Baudolino, il consueto appuntamento organizzato dalla Camera di Commercio di Ales-
sandria, in collaborazione con il Comune di Alessandria, la Regione Piemonte, le Asso-
ciazioni di categoria del Commercio, dell’Agricoltura e dell’Artigianato. Sono 150 gli e-
spositori che si danno appuntamento all'annuale Fiera di San Baudolino. Le vie del cen-
tro storico blulicano per l'occasione di bancarelle atte a glorificare i prodotti di qualità 
dell'agricoltura centrando appieno gli appuntamenti golosi e soprattutto i rinomati eventi 
gourmet che interessano in prevalenza il tartufo, i funghi, salumi, formaggi, frutta, ver-
dura, e tutte le declinazioni di dolci come il miele e il cioccolato. 
 
 
52ª Fiera Nazionale del Tartufo “Trifola d’Or” di Murisengo 
Domenica 10 novembre alle 8.30 si apre la 52ma Fiera Nazionale del Tartufo Trifola 
d'Or. Forte della sua realtà rustica e contadina, Murisengo attribuisce alla sua Fiera u-
n'immagine di autenticità ricreata dal contatto diretto con la sua gente, con i suoi luoghi 
e la sua storia. Caratteristiche, identità e peculiarità sono racchiuse in un cofanetto di 
sapori ed emozioni che si regalano al turista di passaggio durante la Fiera Naziona-
le Trifola d'Or. La Fiera Nazionale del Tartufo di Murisengo nasce nel lontano 1967 ma 
fonda le sue radici nell’antica tradizione agricola commerciale risalente al 1530 con la 
fiera di San Martino. La Fiera Nazionale del Tartufo di Murisengo rappresenta così una 
speciale occasione per gustare i sapori contadini di una terra dove la tradizione è anco-
ra una sincera consuetudine. Info: nfo Point : Comune di Murisengo, piazza della Vitto-
ria 1, 0141 993 041 -  fiera@fieradeltartufo.com 
 
15° Mostra Regionale del Tartufo di Acqui Terme 
Dal 23 al 24 novembre Acqui Terme ospita anche quest’anno la Mostra Regionale del 
Tartufo. L’evento, giunto alla sua 54ª edizione, è pronto ad accogliere acquesi e turisti 
esaltando le qualità e la bontà del tartufo, orgoglio del Monferrato, terra che vanta un 
antico patrimonio, non solo gastronomico, ma anche archeologico, naturalistico, artisti-
co e architettonico. Grande spazio, quindi, a Sua Maestà il Tartufo ma non mancheran-
no le bancarelle con prodotti enogastronomici del territorio per  aumentare l’acquolina in 
bocca. Come di consueto, ad impreziosire l’evento, ci sarà il concorso “Trifula d’Aich” e 
la “Gara di ricerca tartufi”. In Acqui Terme poi, si potranno trovare locali nei quali degu-
stare i piatti della tradizione, ovviamente arricchiti dal  buonissimo Tartufo. Informazioni: 
telefono: 0144 770298 -  turismo@comuneacqui.com 
 
 
 
Mercato della Terra a Calamandrana 
Il Mercato della Terra Amica si svolge a Calamandrana, piccolo centro dell'astigiano 
storicamente caratterizzato per l'attività vitivinicola. A Calamandrana si possono ac-
quistare frutta e verdura di stagione, latte crudo, vino, miele, confetture, formaggi, 
salumi, erbe aromatiche. Inoltre, la tradizionale farinata detta Bèlécauda, di ceci 
cotta in forno a legna, e i presìdi Slow Food del Cardo gobbo di Nizza Monferrato e 
della Robiola di Roccaverano. Tutti i sabati nel piazzale della Stazione, a Calaman-
drana. Info: 3487228403. 
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Festival del paesaggio agrario 
Venerdì 8 e domenica 10 novembre due appuntamenti con il Festival del paesaggio a-
grario: l’8 novembre, alle ore 17, ad Asti nella sede dell’UniAstiss, convegno dal titolo “Il 
fiume Tanaro: valorizzazione naturalistica e turistica”, a 25 anni dall’alluvione del no-
vembre del 1994 e dopo il lavoro di messa in sicurezza, il valore del Tanaro come risor-
sa naturalistica. Domenica 10 novembre, alle ore 15 a Vinchio, nella sede della Confra-
ternita della Trinità, in piazza San Marco, incontro sui brani letterari di Davide Lajolo e 
sulle storie di donne e uomini, su cerimonie e ritualità di Vinchio. 
 
 
Mon Circo a Montiglio 
A Montiglio Monferrato, nello spazio Montexpo, per la rassegna di circo contemporaneo 
Mon Circo, è in programma lo spettacolo “MINUetTI”, sabato alle ore 21 e domenica 
alle ore 17. Lo spettacolo interpretato dalla compagnia italiana Fabbrica C, indaga il 
tempo e la percezione che abbiamo di esso, nella scansione di un solo minuto. Preno-
tazione del biglietto online sul sito di Mon Circo. La biglietteria apre un’ora prima 
dell’inizio dello spettacolo all’interno del Montexpo. 
 
Bagna cauda protagonista nell’Astigiano 
Diversi gli appuntamenti nel weekend per gli appassionati che intendono degustare il 
piatto tradizionale piemontese, la bagna cauda. A Cortandone a partire da sabato 9 e 
domenica 10 novembre, e per tutti i week end a seguire fino al 1° dicembre, cena con 
bagna cauda nei locali della Pro loco, sempre alle ore 20,30. Per informazioni e preno-
tazioni: tel. 333 9423685 (Pina), tel. 338 4839773 (Nicola), tel. 331 6352508 (Silvia). 
Sabato 9 novembre a Villafranca d’Asti l’evento bagna cauda è in beneficenza a favore 
della Lilt: informazioni e prenotazioni, tel. 0141 943003. A Villa San Secondo la Pro loco 
organizza la Grande bagna cauda, sabato alle ore 20 e domenica alle ore 12.30, infor-
mazioni e prenotazioni tel. 333-2508907. 
 
 
Il Blues Channel Festival a Castagnole delle Lanze 
Torna il Blues Channel Festival invernale a Castagnole delle Lanze, edizione 2019-
/2020, con i grandi protagonisti internazionali di musica blues, swing, gospel, che si esi-
biscono nelle cantine del territorio. A partire da sabato 9 novembre, primo appuntamen-
to nell’azienda storica Cantina Dogliotti 1870 con Paul Reddick & The Gamblers, in una 
serata che prevede visita della cantina, cena e live show. Prossimo appuntamento con 
Enrico Crivellaro Band in Cascina Carlot. Per informazioni e prenotazioni, pagina face-
book @BluesChannelFestival. 
 

10 

http://www.astiturismo.it/sites/default/files/allegati_eventi/FestivalPaesaggio2019_1.pdf�
http://moncirco.com/�
http://www.astiturismo.it/sites/default/files/allegati_eventi/FestivalPaesaggio2019_1.pdf�
https://www.facebook.com/BluesChannelFestival/�


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torna il Mercatino degli Angeli a Sordevolo 
Il 10 novembre, si rinnova l'appuntamento con uno degli eventi invernali più attesi e ri-
nomati del Biellese, capace di attrarre più di 25 mila presenze: il Mercatino degli Angeli 
di Sordevolo, giunto alla sua 18a edizione. Il paese viene decorato con luci e decorazio-
ni natalizie e con quattro grossi angeli in bambù, simbolo di pace e amore. Gli esposito-
ri, circa 120 in ogni data, ospitati nelle caratteristiche casette in legno o nei loro ban-
chetti decorati con addobbi natalizi, lungo le vie del paese offrono un suggestivo spetta-
colo natalizio. Passeggiando tra i banchetti e le casette si può trovare esposti oggetti di 
artigianato, dolci leccornie e molte idee regalo. Quattro i punti ristoro, presso cui ci si 
può scaldare con vin brulè, caldarroste e cioccolata calda, gustare piatti caldi della cuci-
na piemontese. Per la prima volta sarà allestito anche un punto gluten free. 
  
 
A Biella l’arte della recitazione 
L’8 e il 9 novembre a Biella va in scena l'arte della recitazione, un doppio imperdibile 
appuntamento con l'attore e doppiatore Alessandro Germano e con l'attrice e regista 
Manuela Tamietti. L'incontro dell'8 è aperto a tutti e ci introdurrà ai diversi modi di reci-
tare. L'appuntamento è alle ore 21 presso la scuola di danza Mambo Forrò. L'incontro 
del 9 novembre sarà dedicato all'arte del doppiaggio e all'uso del microfono, un 
workshop di 3 ore che si terrà al mattino presso lo studio Shinè di Masserano. Gli iscritti 
avranno modo di sperimentarsi in sessioni dirette di doppiaggio e di recitazione microfo-
nica, e i docenti esperti offriranno loro preziosi feedback sul loro livello di preparazione 
e indicazioni su come proseguire il percorso di formazione. Seguiranno, da gennaio in 
poi, laboratori e approfondimenti di espressività vocale, dizione, caratterizzazioni per 
cartoni animati, pubblicità e film. 
 
Castagnata di Su Nuraghe a La Malpenga 
Il 9 novembre, pomeriggio di festa, organizzato tra i bei colori autunnali della collina 
biellese con al centro i bambini delle scuole di Ronco, Vigliano Biellese e Zumaglia. Ol-
tre alle immancabili caldarroste, sarà possibile gustare delizioso succo di mele di anti-
che varietà biellesi spremute e pigiate mentre sgorga direttamente dal torchio. La festa 
di sapori si annuncia ancora più ricca, grazie al torrone sardo prodotto in diretta, servito 
caldo, fatto con miele isolano, nocciole Piemonte e uova di galline allevate nelle terre 
della Malpenga. Il ricavato della festa verrà devoluto in beneficenza, giusta la partecipa-
zione di "Ursis Biella", "Shot Gun Le Mc", organizzazione locale presente su tutto il terri-
torio nazionale e internazionale, perlopiù composta da centauri delle Forze dell'Ordine, 
delle Forze Armate, di Corpi paramilitari e di vari Corpi di Polizia in servizio e in pensio-
ne, accomunati dalla passione per le motociclette customizzate, personalizzate, con nel 
cuore la sensibilità verso l'altro: il "fare del bene al prossimo" imparato da piccoli e che 
da grandi diventa solidarietà concreta. 
 
 
Ben Cuncià, arriva la festa della polenta 
Mangiare insieme la polenta concia è da sempre segno di convivialità ed unione: il colo-
re giallo della polenta sapientemente fuso con i formaggi ed il burro rende questo piatto 
unico da gustare. Ben Cuncià è il primo festival diffuso della polenta concia, il tipico 
piatto biellese nato nelle valli di Oropa. Nei giorni 8, 9, 10 novembre 2019, tanti ristora-
tori biellesi proporranno un menù per valorizzare il piatto, riserveranno dei posti ed un 
kit di benvenuto attenderà i clienti di Ben Cuncià. Tutti i menù avranno un prezzo fisso a 
25€ che, oltre alle portate, acqua e caffè, permetterà di avere rabbocchi di polenta con-
cia senza limiti. L’evento è organizzato da Pro Loco Biella e Valle Oropa. 
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A Cuneo Consiglio comunale aperto sulle tematiche giovanili 
Il prossimo 9 novembre, alle ore 9.30, è stata organizzata una seduta di Consiglio co-
munale di Cuneo incentrata sulle tematiche giovanili, dove verranno presentati i progetti 
che l’amministrazione sta portando avanti. Ad esempio, relativamente al progetto 
“Cantiere Giovani”, verranno diffusi i risultati elaborati dalla Scuola di Management ed 
Economia, ottenuti dai lavori redatti dagli studenti delle classi terze e quarte delle scuo-
le secondarie di secondo grado cittadine. 
Durante la seduta, interverranno varie realtà del territorio: scuole secondarie di secondo 
grado, Consulta giovanile del Comune di Cuneo, Pastorale Giovanile della Curia Dioce-
sana, Università – Scuola di Management ed Economia – sede di Cuneo. 
 
 
All'Asilo di Bra il “Circolo della sicurezza” per genitori 
Si rinnova anche quest’anno, nell'ambito delle iniziative di sostegno alla genitorialità 
promosse dal Comune di Bra, l’appuntamento con il “Circolo della sicurezza – Paren-
ting”. Si tratta di un percorso psico-educazionale rivolto a genitori (e futuri genitori), edu-
catori, insegnanti e a chiunque sia interessato ad aiutare i bambini a crescere in modo 
sicuro e con più autostima, che viene proposto dall'Asilo Nido comunale. Attraverso gli 
incontri periodici si lavorerà con l’obiettivo di conoscere meglio i bisogni dei bambini, 
migliorare l’empatia, la complicità e la relazione con i più piccoli, riconoscere i momenti 
critici della relazione con i propri figli e capire come poter recuperare quando c’è una 
rottura. Per fare ciò, i partecipanti all’iniziativa visioneranno filmati e discuteranno sche-
de informative, confrontandosi poi in attività laboratoriali. Il primo appuntamento è previ-
sto per il 25 novembre 2019. 
 
Un pomeriggio di giochi alla Biblioteca di Bra 
Non solo Playstation o smartphone! In un’epoca tecnologica come la nostra non dob-
biamo dimenticare il fascino dei giochi più tradizionali, soprattutto quelli definiti “da tavo-
lo”, che hanno sempre avuto il plus di favorire la socializzazione dei ragazzi. Lo sa bene 
la Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra, che anche quest’anno aderisce 
all’International Games Day, l’iniziativa promossa a livello mondiale dall’American Li-
brary Association, che lo scorso anno ha coinvolto 140 biblioteche italiane. 
L’appuntamento, dal titolo “Mettiamoci in gioco”, è fissato per sabato 9 novembre 2019, 
dalle 15 alle 19, nei locali di di via Guala 45 ed è rivolto ai bambini dai 4 anni in su. 
L’evento è ad ingresso gratuito ed è organizzato in collaborazione con l’associazione 
culturale “Ordine della Rocca” e “Stupeficium, giochi educativi e di qualità”. 
 
 
Da Guarene all’Etna 2019 – Boiling Projects 
A vent’anni esatti dalla prima mostra realizzata a Taormina nel dicembre 1999 e dalle 
successive edizioni realizzate (l’ultima, Ge/14 Altro dalle immagini, nel 2014), la Fonda-
zione Sandretto Re Rebaudengo di Torino celebra questo lungo ciclo di mostre che 
hanno contraddistinto in maniera significativa ben quattro lustri di ricerca fotografica in 
Italia, con una nuova esposizione dal titolo emblematico GE/19 Boiling Projects. Sono 
venticinque gli artisti protagonisti del nuovo appuntamento che avrà luogo a Guarene 
d’Alba, nella storica sede della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo fino al 10 no-
vembre. Venticinque artisti fra i quali ritroviamo Luca Campigotto, Paola De Pietri, Ales-
sandra Spranzi, Francesco Jodice, Antonio Biasiucci, Pino Musi, Carmelo Nicosia, Da-
niele De Lonti, Luca Andreoni, Tancredi Mangano e Antonio Fortugno, fotografi che nel 
1999 erano considerati “emergenti”, e che oggi figurano come riferimenti per le genera-
zioni più giovani. 
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Una data in più a Cherasco per ascoltare Uto Ughi e le sue "Quattro Stagioni" 
L’Associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano che organizza la XIV edizione 
de ‘’La Santità Sconosciuta’’ annuncia che essendo andati esauriti i posti per assistere 
al concerto di Uto Ughi con i Filarmonici di Roma domenica 10 novembre 2019, alle 21, 
nel Santuario di Nostra Signora del Popolo a Cherasco, per soddisfare le richieste per-
venute da tanti appassionati che non hanno potuto trovare accoglienza, il Maestro e 
l’Orchestra si sono resi disponibili a riproporre il concerto, che prevede l’interpretazione 
delle ‘’Quattro stagioni’’ di Antonio Vivaldi, la sera successiva, lunedì 11 novembre, alle 
21. I biglietti da 20 euro, speciale studenti 10 euro, sono in vendita alla Parafarmacia 
Rossi, via Vittorio Emanuele 65, Cherasco. 
 
 
Cherasco Natura domenica 10 novembre con i prodotti bio e fiumi di cioccolato 
Domenica 10 novembre 2019 torna nella Città delle Paci “Cherasco Natura”, il mercato 
dei prodotti agroalimentari di qualità e prodotti biologici e artigianali, un appuntamento 
con le eccellenze della terra e non solo, che giunge alla sua 23a edizione. In via Cavour 
ci saranno i banchi di prodotti biologici, dove sarà possibile trovare svariati generi ali-
mentari, prodotti cosmetici, per l’igiene, detergenti per la pulizia. Lungo via Vittorio E-
manuele saranno poi allestiti i banchi con ortaggi e frutta di stagione, pasta, biscotti, pa-
ne e farine, prodotti caseari, salumi, marmellate e conserve, mieli, oli, spezie, erbe offi-
cinali, cosmetici, articoli artigianali. Sotto i portici di palazzo Mantica, invece, va in sce-
na il 13° Mercato del cioccolato d’autore. Il pomeriggio la passeggiata tra le bancarelle 
sarà allietata da musica e balli con il gruppo di musica occitana Pitakass. 
 
 
A Mondovì l’estate di San Martino con “Cavoli Tuoi” 
 L’Associazione “La Funicolare”, con il patrocinio della Città di Mondovì e la collabora-
zione della Proloco Frazioni e degli Amici di Piazza, ripropone, grazie ai contributi di 
Confcommercio Ascom Monregalese e Camera di Commercio di Cuneo, un grande 
classico dell’autunno monregalese. Domenica 10 novembre 2019, dalle ore 9 alle 18, 
nel salotto barocco di Mondovì Piazza, piazza Maggiore, in programma un salto indietro 
nel tempo, alla ricerca delle radici culturali della tradizione monregalese: ritorna la tradi-
zionale “Fiera di S.Martino”, oggi divenuta vero e proprio mercato orto-culturale…
ribattezzato “Cavoli tuoi”. In piazza Maggiore saranno protagonisti i più rinomati prodotti 
ortofrutticoli del Piemonte, a partire dal porro di Cervere (consorzio) sino ai presidi Slow 
Food del cardo gobbo di Nizza Monferrato, del fagiolo di Badalucco, della piattella ca-
navesana, della rapa di Caprauna e del peperone di Carmagnola, passando per le mele 
della Garzegna e della Valle Bronda, i nashi di Piozzo, le patate della Bisalta, le carote 
di San Rocco Castagnaretta. 
 
A Fossano si assegna il premio “Esperienze in giallo” 
Fossano ritrova le atmosfere di suspense e mistero che caratterizzano l’inizio di novem-
bre, quando in città torna “Esperienze in Giallo”, concorso letterario riservato a racconti 
inediti di trama gialla o noir. Tanti gli appuntamenti in programma, ma la serata clou sa-
rà quella di sabato 9 novembre alle ore 18 al Teatro dei Battuti Bianchi: sarà l'occasione 
per scoprire i quattro finalisti della XXII edizione del Premio. A seguire, proclamazione 
del vincitore. In sala sarà presente la giuria, composta da Alberto Sinigaglia, Margherita 
Oggero, Cristina Bragaglia, Bruno Gambarotta, Beppe Mariano, Maurizio Matrone, 
Gianni Menardi, Antonio Miglio e Roberto Riccardi. La serata sarà anche l’occasione 
per consegnare ai ragazzi delle classi V delle scuole primarie di Fossano, Genola, Trini-
tà, Sant'Albano Stura e Bene Vagienna, il libro "Gialli di classe 2019" realizzato con i 
testi da loro scritti per il progetto promosso dall'Associazione Esperienze nell'anno sco-
lastico 2018-2019. 
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Piemonte Fabbriche Aperte 
Da venerdì 8 a sabato 9 novembre appuntamento con Fabbriche Aperte a Marano Tici-
no, Novara, Ghemme e Casalino. Ritorna anche quest'anno l'iniziativa della Regione 
Piemonte che apre le porte a molte fabbriche e aziende piemontesi di diversi settori. 
Per il Novarese le fabbriche che hanno aderito all'apertura sono: Balchem Italia, via 
del Porto - Marano Ticino - www.balchem.com (settore: chimica, farmaceutica, biomedi-
cina);  Barilla, corso Vercelli 101 – Novara,  www.barilla.com (settore: agroalimentare); 
Fondazione Novara Sviluppo, via Bovio 6 – Novara,  www.novarasviluppo.it (settore: 
Ict, agroalimentare, chimica, farmaceutica, biomedicina, elettronica...); Fratelli Franco-
li, via Romagnano, 20 – Ghemme,  www.francoli.it (settore: agroalimentare); Sambo-
net, via G. Coppo 1C - Orfengo di Casalino, www.sambonet.it (settore: design e mani-
fattura). 
 
L'Eccellenza Artigiana del Novarese, sabato 23 e domenica 24 novembre 
Due giorni dedicati alle migliori produzioni artigianali piemontesi: l’appuntamento con la 
Vetrina dell’Eccellenza Artigiana sarà sabato 23 e domenica 24 novembre, presso la 
Sala Borsa di piazza Martiri a Novara. La manifestazione, giunta quest’anno alla tredi-
cesima edizione, è organizzata dalla Camera di Commercio di Novara, in collaborazio-
ne con Cna Piemonte Nord e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e con il pa-
trocinio di Regione Piemonte e Comune di Novara. Possono partecipare alla rassegna 
per esporre e vendere al pubblico i propri prodotti le imprese piemontesi in possesso 
del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”. 
 
Lezioni di storia al Circolo dei Lettori di Novara 
Il format promosso dal 2006 da Editori Laterza, che coinvolge una dozzina fra le princi-
pali città italiane, approda a Novara. Grazie alla collaborazione del Circolo dei lettori, 
della Fondazione Banca Popolare di Novara (con la BpMnelle vesti di sponsor) e del 
Teatro Faraggiana, con il sostegno della Regione Piemonte e il patrocinio del Comune 
di Novara, che metterà a disposizione la sua sala di corso della Vittoria, all’ombra della 
Cupola, l’evento ha in programma quattro eventi (nelle domeniche 10, 17 e 24 novem-
bre e 1°dicembre) incentrati sulle figure di personaggi storici come il conte Camillo Ben-
so di Cavour, Benito Mussolini, Fidel Castro e Bin Laden.Si inizia domenica 10 novem-
bre alle ore 11 con Camillo Benso di Cavour. Il calcolo e l’occasione con Alessandro 
Barbero. Nato suddito di Napoleone, abituato a parlare e scrivere in francese, Cavour, 
agli occhi degli europei del suo tempo, rappresenta un tipico temuto italiano: politico 
sottile, calcolatore senza scrupoli, abilissimo nel cogliere l’occasione pur di realizzare il 
fine con qualunque mezzo. 
 
 
#VisitNovara 
Sabato 9 novembre a Novara visite guidate a tema alla scoperta della città: "Il Mercato 
Coperto - Una storia tutta da scoprire" con visita teatralizzata. Ritrovo alle 10 al Brolet-
to. Costo della visita € 3 per persona. Per i bambini accompagnati da un adulto visita 
gratuita. Prenotazione consigliata presso Atl della Provincia di Novara tel. 0321.394059 
– info@turismonovara.it. Per condividere le foto sui profili social si possono utilizzare 
l'hashtag #visitnovara #atlnovara e taggando @atlnovara. Info: 0321.394059 - in-
fo@turismonovara.it 
 
 
 
Save the date: Divisionismo - La rivoluzione della luce 
Al Castello di Novara, dal 23 novembre al 5 aprile 2020 la mostra sul Divisionismo. Or-
dinata in otto sezioni tematiche, l’esposizione consta di settanta opere tutte di grande 
qualità e bellezza, provenienti da importanti musei e istituzioni pubbliche e da collezioni 
private. Promossa e organizzata dal Comune di Novara, dalla Fondazione Castello Vi-
sconteo, dall’associazione Mets Percorsi d’arte, in collaborazione con Atl della provincia 
di Novara, con i patrocini di Commissione europea e Provincia di Novara, con il soste-
gno di Banco Bpm (Main Sponsor),  Regione Piemonte, Fondazione Crt e Esseco s.r.l., 
e curata dalla nota studiosa Annie-Paule Quinsac, tra i primi storici dell’arte ad essersi 
dedicata al Divisionismo sul finire degli anni Sessanta. 
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Con Cioccolatò dieci giorni di dolcezze in città 
Dall’8 al 17 novembre torna a Torino l'appuntamento con Cioccolatò. I maestri cioccola-
tieri conquistano piazza San Carlo e via Roma con le loro dolcissime creazioni. La ker-
messe più famosa d’Italia sul cioccolato artigianale si presenta con una veste tutta nuo-
va e tanti stand in più, sempre nel segno dell'eccellenza della tradizione cioccolatiera. 
In programma degustazioni, atelier per bambini, dibattiti e una vetrina per i prodotti del 
territorio. Casa Cioccolatò sarà il cuore pulsante della manifestazione con eventi, ospiti 
e showcooking; Fuori di Cioccolatò: gli eventi che coinvolgono pasticcerie e cioccolate-
rie di tutta la città. Tra le novità, il ChocoCabrioTour, un giro per la città illuminata a bor-
do di un bus cabrio, con cioccolata calda e copertina, verso una serie di attrazioni tutte 
da scoprire. 
 
Al via la stagione di spettacoli della Flic Scuola di Circo 
Ha preso il via presso lo Spazio Flic, di via Niccolò Paganini 0/200, a Torino la stagione 
di spettacoli 2019/2020 di Flic Scuola di Circo. In cartellone 28 appuntamenti con 7 Cir-
co in Pillole, in programma tra il 9 novembre e il 22 febbraio, 11 serate con spettacoli di 
fine corso e progetti personali degli allievi, in programma tra il 3 aprile e il 20 giugno; il 
14 e il 15 marzo due cabaret con i progetti personali attraverso i quali sette ex-allievi si 
sono laureati nel 2019 al Cnac (Centre National des Arts du Cirque di Châlons-en-
Champagne). Si prosegue il 7 aprile con la nuova produzione intitolata “Equilibri” creata 
insieme all’Accademia di Musica di Pinerolo e il 16 maggio con la restituzione delle resi-
denze artistiche realizzate attraverso il progetto “Surreale – Artisti nei territori” e 4 spet-
tacoli di compagnie ospiti. 
 
Love is The message a Palazzo Madama 
In occasione di Artissima 2019, la Fondation Prince Pierre de Monaco espone a Palaz-
zo Madama fino al 13 novembre il video Love is the Message, the Message is Death 
(2016) di Arthur Jafa, vincitore della 47esima edizione del Piac – Prix International d’Art 
Contemporain. L’opera è un video digitale di sette minuti che mostra un montaggio di 
filmati storici e contemporanei, che ripercorrono la storia e l'esperienza afroamericana 
attraverso scene di intensa bellezza, di umorismo e di violenza, presentate a testimo-
nianza del dolore e della sofferenza che gli afroamericani hanno dovuto subire. Love is 
the Message, the Message is Death è un viaggio attraverso 400 anni di storia, ambien-
tato nel presente. 
 
I concerti di Musica Viva 
Doppio appuntamento, questo fine settimana, con i concerti organizzati a Torino dal-
l'Associazione Musica Viva. Sabato 9 novembre, alle ore 17, presso la Cappella dei 
Mercanti (via G. Garibaldi, 25) è in programma il concerto "In giro per il mondo" con Isa-
bella Stabio ai sassofoni e Giuseppina Scravaglieri al pianoforte su musiche di Naulais, 
Bozza, Piazzolla, Mayeur, Milhaud (ingresso a 5 euro). Domenica 10 novembre, alle 
ore 11, nell'ambito di Le Nuove Musiche Festival - Festival di musica antica e contem-
poranea a Villa della Regina si terrà invece il concerto dell'arpista Valerio Lisci con mu-
siche Rota, Liszt, Salzedo, Hoelliger, Hasselmans, organizzato com l'Associazione Ami-
ci per la Musica di Venaria (ingresso a 5 euro). 
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Arte, le opere del Premio Lynx 2019 in mostra a Torino 
Il Premio Lynx 2019 porta i suoi artisti a Torino. La quarta edizione del prestigioso con-
corso esporrà al Miit (Museo Internazionale Italia Arte, in Corso Cairoli 4) le opere vinci-
trici e le finaliste nelle quattro categorie in gara (pittura, fotografia, digital art e grafica). 
L’inaugurazione si terrà sabato 9 novembre alle ore 18 e l'esposizione resterà visitabile, 
con ingresso libero, dal martedì al sabato, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, fino a sabato 
23 novembre per poi trasferirsi in Slovenia, ad Ajdovscina, il 30 novembre per l’ultima 
mostra in programma. Un'occasione per scoprire le ultime creazioni dell’arte contempo-
ranea internazionale e ammirare le opere dei vincitori del concorso, organizzato dall'as-
sociazione culturale "Il Sestante" con il patricinio della Regione Piemonte. 
 
La 40ma edzione di Tuttomele a Cavour 
Taglia il traguardo della 40ma edizione Tuttomele, la grande manifestazione dedicata 
alle mele in programma dal 9 al 17 novembre a Cavour. Un evento di livello nazionale, 
che, alla vasta mostra mercato di frutticoltura, affianca gastronomia ed artigianato. Oltre 
a presentare e vendere le migliori qualità di mele dei dieci maggiori produttori locali e 
offrire una panoramica delle più rinomate qualità di mele provenienti da tutto il mondo, 
Tuttomele intrattiene grandi e piccini con spettacoli, mostre, concerti, laboratori del gu-
sto, stand e menu dedicati alla mela nei ristoranti del paese. Anche i commercianti par-
tecipano all'evento, allestendo i loro negozi con il concorso “La mela in vetrina”. 
 
 
Butterly Blues con l'Accademia di Musica di Pinerolo 
Nell’ambito della Stagione concertistica 2019/20 dell’Accademia di Musica di Pinerolo, 
domenica 10 novembre un mirabolante teatro d’ombre e l’amatissima Madama But-
terfly, guidati dalla voce sciamanica di Maria Callas, ripercorrono la storia di seduzione 
e inganno di una delle più appassionanti eroine di Giacomo Puccini. Un viaggio attra-
verso musica, parole, teatro d’ombre e danza, riflettendo sul sull'opera di Puccini 
con  Butterly Blues, spettacolo di Controluce Teatro d’Ombre. L'appuntamento è 
per le ore 17 al Teatro Sociale di Pinerolo (piazza Vittorio Veneto, 24). Biglietti a 18, 12, 
8, 5 euro, con prevendita presso l’Accademia di Musica, in viale Giolitti 7 – Pinerolo; tel. 
0121321040. 
 
 
Chivasso I luoghi delle parole celebra Olivetti 
Torna l’appuntamento con I Luoghi delle Parole, il festival internazionale di letteratura 
nato a Chivasso e che ora comprende una serie di Comuni del territorio. Giunto alla 
XVIma edizione e organizzato dall’Associazione Novecento, in collaborazione con i Co-
muni di Chivassoe Volpiano, il Sistema Bibliotecario Metropolitano, il Premio Calvino e 
il Premio InediTo-Colline di Torino, propone incontri con autori, mostre e laboratori per 
promuovere la lettura. Tra gli appuntamenti da segnalare in questa edizione la mostra 
Adriano Olivetti. Il coraggio dell’utopia, allestita a cura dell'Unitre di Chivasso a Palazzo 
Luigi Einaudi (piazza d’Armi, 6) e aperta al pubblico fino al 24 novembre. 
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A Villar Perosa nasce il "Cinema delle valli" con Piemonte Movie 
L'associazione Piemonte Movie prende in gestione il cinema ospitato nella sala comu-
nale di Villar Perosa. L'associazione, attiva dal 2000 nella promozione e diffusione della 
cinematografia piemontese con il gLocal Film Festival, la rassegna regionale 'Movie 
Tellers' e i presìdi cinematografici locali, Piemonte Movie dà un nuovo corso alla sala 
che si chiamerà "Cinema delle valli". L'obiettivo è di potenziare la sala valorizzando il 
rapporto con il territorio, rendendola punto di aggregazione socio-culturale non solo per 
la Val Chisone e Germanasca, ma per tutto il pinerolese. Sabato 9 novembre, alle ore 
21, la riapertura del cinema sarà festeggiata con la proiezione a ingresso libero del film 
Dolcissime, diretto dal regista alessandrino Francesco Ghiaccio. 
 
Coldiretti al Castello di Moncalieri 
All’interno del Castello Reale di Moncalieri, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, arri-
va Coldiretti al Castello. Una manifestazione organizzata da Coldiretti per far conoscere 
la buona agricoltura, con il mercato a km 0, il cibo di strada, la cucina degli agrichef, i 
laboratori di degustazione, la fattoria degli animali, lo sheepdog, mostre ed esposizioni, 
la spesa sospesa e molto altro ancora. Un evento urbano del buon cibo "made in Italy", 
che ospiterà anche due convegni proposti: il primo sui cambiamenti climatici, animato e 
moderato dalla band emergente Eugenio in via Di Gioia; il secondo sull’agricoltura so-
ciale. Domenica 10 Coldiretti Torino celebrerà anche la Giornata provinciale del Ringra-
ziamento 2019. 
 
 
Il lago dei cigni a Bardonecchia 
Sabato 9 novembre, alle ore 17, al Palazzo delle Feste di Bardonecchia va in scena Il 
lago dei cigni con il Corpo di Ballo Balletto di Mosca “La Classique”, uno degli immortali 
capolavori della storia del balletto del XIX secolo firmato Marius Petipa, rappresentato 
nel 1877 per la prima volta al Teatro Bol’šoj di Mosca, con le musiche di Tchaikovsky. A 
far rivivere l’emozione di questo classico dalle atmosfere ovattate il Balletto di Mosca 
“La Classique”, una delle più acclamate Compagnie di danza classica che da più di 
ventiquattro anni compie tournée in tutta Europa. Disegni di luci e scenografie suggesti-
ve immergeranno il pubblico in sala nella candida atmosfera del lago dei cigni più famo-
so del mondo. Prevendita biglietti presso l’Ufficio del Turismo. 
 
Pont Canavese, concerto per l'Istituto di Candiolo 
L'Accademia Filarmonica "Aldo Cortese" di Pont Canavese dedica un concerto benefico 
alla memoria di Monica Ghiglieri, componente storica della banda, scomparsa prematu-
ramente nel 2014. ArMonicamente è il titolo dell'evento, in programma per sabato 9 no-
vembre alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di San Costanzo. Monica Ghiglieri 
aveva dedicato buona parte della sua vita alla musica, suonando in diverse compagini 
del Canavese, prima fra tutte l’Accademia Filarmonica "Aldo Cortese". Durante l’evento 
verranno raccolti fondi per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro di Can-
diolo, finalizzate a sostenere la ricerca sulla malattia contro cui la giovane aveva com-
battuto coraggiosamente per anni. 
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L’emigrazione piemontese in Argentina al Museo di Frossasco 
Al Museo Regionale dell'Emigrazione di Frossasco, domenica 10 novembre, alle ore 
17, si terrà l'inaugurazione della mostra temporanea Memorie Migranti. L'emigrazione 
piemontese in Argentina tra la seconda metà dell'Ottocento e la Seconda Guerra Mon-
diale. Si tratta di un'esposizione documentale, arricchita di oggetti e fotografie, che in-
tende raccontare il fenomeno dell’emigrazione piemontese verso il Paese sudamerica-
no. Il Piemonte è stata infatti la regione italiana che, in assoluto, ha inviato il numero 
maggiore di persone in Argentina, in un contesto storico nel quale i piemontesi presenti 
rappresentavano addirittura il 28% di tutti gli immigrati italiani. Una comunità numerosa 
ed operosa, che ha svolto un ruolo importante nello sviluppo dell'economia locale. 
 
 
Oltre il reticolato a Romano Canavese 
Nell'ambito delle celebrazioni del IV Novembre, l’ amministrazione comunale di Roma-
no Canavese, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e la collaborazione 
dell’ Associazione Artistico Culturale “Il Diamante” organizza sabato 9 novembre alle 
ore 21, presso la sala consigliare comunale, la rappresentazione teatrale “Oltre il retico-
lato – Voci e Stati d’Animo della Grande Guerra”. Lo spettacolo è frutto di una rielabora-
zione dello spettacolo Oltre Il Reticolato, ideato ed interpretato da Davide Mindo e ve-
drà la partecipazione del cantautore Riccardo Bonsanto e del Coro Cai La Serra, ai 
quali sarà affidato il compito di eseguire alcuni tra i canti più conosciuti della Grande 
Guerra. L'ingresso è gratuito. 
 
Chivasso in Musica 
Il quarto concerto della rassegna musicale autunnale Chivasso in Musica  
si terrà sabato 9 novembre, alle ore 21, nella Chiesa di Santa Maria  
degli Angeli e sarà compartecipato dai due club Lions chivassesi: l'Host,  
presieduto da Armando Castello e il Duomo, presieduto da Patrizia Fanchini  
Pasteris. Protagonista dell'appuntamento sarà l'ensemble “7 Note in Armonia”  
formato da Pier Carlo Aimone, in arte Do (chitarra), Gian Mario Bragallini, in arte Re 
(mandolino primo), Ettore Cima Barolo, in arte Fa (mandolino secondo), Gabriella Me-
neghin, in arte Sol (mandolino secondo), Antonella Pasotti, in arte La (mandola), Gian-
renza Piana, in arte Si (chitarra) e Roberto Ricco, in arte Mi (mandolino primo). 
 
Rivoli a Teatro 
La Compagnia Teatrale Campotheatro e la Città di Rivoli riprone la rassegna Rivoli 
a Teatro, con un fortunato connubio che dura ormai da otto anni. Anche quest'anno, 
la rassegna ha preso forma grazie ad un pubblico affezionato che ha decretato il 
successo delle precedenti edizioni. Il prossimo appuntamento o è previsto 
per venerdì 8 e sabato 9 novembre, alle ore 20.50. Sul palco la compagnia del Tsa 
-Teatro Stabile D’Abruzzo con lo spettacolo Sali o scendo? di Danilo De Santis.Una 
commedia sul destino e sull’amore. Momenti di irresistibile comicità e riflessione 
sull’interrogativo: se è vero che il cielo ci invia dei segnali, siamo davvero sicuri di 
interpretarli nel modo giusto? 
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Cheggio, antiche case e affreschi tra i boschi 
Escursione guidata dagli Amici del Museo di Cannero Riviera e proposta, domenica 17 
novembre, dalla Rete Museale Alto Verbano in collaborazione con il Comune di Canne-
ro Riviera e il sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco. L'escursione è guidata 
verso l’antica, piccola e pittoresca località di Cheggio, immersa nei boschi e con una 
vista spettacolare sul Lago Maggiore, dove la restauratrice Katia Zanetti accompagnerà 
i partecipanti alla scoperta di un affresco recentemente restaurato. L’escursione avrà 
una durata complessiva di circa tre ore, con partenza alle ore 14.30 dal Museo Etnogra-
fico e della Spazzola di Cannero Riviera e rientro previsto per le ore 17.30 circa (la 
camminata ha una effettiva durata di 40 minuti in andata e 30 al ritorno). In caso di mal-
tempo, l’escursione verrà rinviata a domenica 24 novembre. L’iniziativa è gratuita, ma è 
gradita la prenotazione a rete@unionelagomaggiore.it, o tramite sms al numero di tele-
fono 348 7340347.  
 
 
Storie di viaggi, traslochi e migrazioni nella Antica Latteria di Mergozzo 
Il Comune di Mergozzo con la Biblioteca per ragazzi, l’Ecomuseo del Granito e il Civico 
Museo Archeologico propongono sabato 16 novembre, nell’ambito dell’evento naziona-
le Avventure tra le pagine, presso l’aula-laboratorio dell’Antica Latteria, Vicolo XI, Mer-
gozzo, l'incontro per bambini dai 5 anni in su: storie di viaggi, traslochi, migrazioni, alle 
15.30. In programma letture sul tema a cura dei volontari della Biblioteca per ragazzi, 
gioco-laboratorio “alfabeti in viaggio” per scoprire e imparare ad usare gli antichi alfabeti 
documentati nei reperti del Museo Archeologico, il leponzio, il greco, il latino, a cura de-
gli operatori del Museo. A seguire merenda. L'incontro è anche occasione di inaugurare 
l'inserimento negli spazi polivalenti della Latteria del servizio prestito libri della biblioteca 
per ragazzi di Mergozzo. I materiali sono messi a disposizione dall’organizzazione 
 
A Verbania mostra delle camelie invernali 
Il 9 e 10 novembre a Verbania, in occasione della XV edizione della mostra della came-
lia invernale, sarà possibile ammirare ed acquistare esemplari insoliti di camelie per va-
rietà, dimensioni, tinte dei fiori. É proprio sulle sponde del Lago Maggiore che da oltre 
un secolo le camelie, provenienti dal lontano Oriente, si sono acclimatate divenendo il 
primo centro di produzione a livello europeo. L’atteso appuntamento, organizzato dal 
Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore con il Comune di Verbania ed il patrocinio del-
la Società Italiana della Camelia, avrà come cornice Villa Giulia, incantevole dimora ot-
tocentesca affacciata sul lago. Qui si potranno ammirare centinaia di varietà di camelie 
a fioritura invernale, provenienti dai vivai, parchi botanici e giardini privati, accanto a 
scenografiche composizioni floreali realizzate con arbusti in fiore e fogliame dai sor-
prendenti colori. Petali e corolle anche nei disegni dell’artista Alessia Zucchi che espor-
rà opere in cui i fiori diventano protagonisti di ritratti monocromi di particolare raffinatez-
za. Torneranno anche quest’anno conferenze a tema, mostra mercato di piante, labora-
tori per bambini e visite guidate alle più importanti collezioni di camelie nei giardini di 
Verbania e dintorni. Per l’occasione il parco botanico di Villa Taranto interromperà la 
chiusura stagionale per consentire ad un pubblico di appassionati di ammirare la sua 
affascinante versione invernale. Tutte le visite guidate sono su prenotazione obbligato-
ria: Comune di Verbania Ufficio Turismo tel. 0323 503249. 
 
19° Craf in Crof 
Appuntamento domenica 10 novembre a Baceno, frazione Croveo, con il mondo degli 
ovini."Capre in Croveo, Craf in Crof" è una manifestazione legata alla tradizione dialet-
tale di questo estremo angolo di Piemonte che vuole rappresentare le radici di un alle-
vamento, quello di pecore e capre, che ancor oggi è fonte di sostentamento per molte 
famiglie di allevatori. Ogni anno centinaia di capre e pecore, con piccoli al seguito, giun-
gono a Croveo per farsi ammirare. Per il pubblico gustosi assaggi ovi-caprini e illustra-
zione delle tecniche di allevamento e delle varie lavorazioni dei prodotti tipici. In caso di 
maltempo la manifestazione verrà annullata. la fiera inizierà dalle ore 9. 
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Edizione speciale Fabbriche aperte 
 
Al via anche nel Vercellese “Fabbriche aperte”: l’8 e il 9 novembre aprono al pubblico in 
via straordinaria i luoghi della produzione industriale, in un unico evento su scala regio-
nale. Le aziende che apriranno i battenti ai visitatori in provincia di Vercelli saranno: 
 
Agricola Lodigiana (Ronsecco). È un’azienda che nasce da una famiglia di coltivatori 
e dal 1998 lavora e distributrice nel mondo riso 100% italiano e prodotti a base di riso 
come risotti pronti, zuppe, farine, polente, biscotti e gallette. Ha sede a Ronsecco, in 
provincia di Vercelli, dove la famiglia Eusebione coltiva i suoi terreni dal 1968. Nel 1992 
inizia in cascina un’attività produttiva artigianale grazie a una piccola riseria che porta 
alla vendita al dettaglio dei primi sacchi di riso. 
Tra 2002 e 2003 gli spazi aziendali si ampliano grazie alla realizzazione di un nuovo 
impianto di trasformazione del riso, nuovi macchinari permettono la produzione di riso 
sottovuoto e viene realizzato un nuovo spazio per lo spaccio aziendale. 
 
La Tosi F.lli (Varallo). Nasce nel 1966 come ditta produttrice di minuterie metalliche di 
precisione. Nel 2001, mediante l’incorporazione della società Sirit Srl, ha inserito una 
nuova divisione per la produzione di raccordi per impianti frenanti ad aria destinati ai 
veicoli industriali. Questo costante ed ininterrotto processo di crescita tecnologica e di-
mensionale deriva da una continua attività di investimento per quanto riguarda la dota-
zione di impianti, macchinari e infrastrutture immobiliari. Attualmente l’azienda ha due 
divisioni, quella delle minuterie metalliche di precisione tornite da barra su disegno del 
cliente in una gamma di articoli di varie tipologie e misure e quella dei raccordi per im-
pianti frenanti ad aria dei veicoli industriali (settore automotive Sirit). 
 
AlessandroSimoni (Palazzolo Vercellese). La storia di questa azienda ha inizio negli 
anni ’60 quando un nonno intraprendente comincia a credere nel “mestiere” della sua 
giovane fidanzata apprendista magliaia, e decide di aprire un piccolo laboratorio artigia-
no. Passano gli anni le competenze si affinano, l’azienda si ingrandisce, le generazioni 
si succedono: il nipotino cresciuto ad ascoltare storie dalle operaie nelle ceste da lavo-
ro, giocando con i fili colorati dei gomitoli di cashmere e lana, è pronto a dare la sua 
personale lettura. L’alta tecnologia è combinata con una lavorazione artigianale in un 
processo produttivo tutto Made in Italy, nel campo della maglieria di lusso. Oggi Ales-
sandroSimoni crea collezioni in Cashmere e filati naturali per uomo e donna. 
 
 
 
 
Newform (Vintebbio). Azienda fondata nel 1981 e oggi leader nel settore della rubinet-
teria d’alta gamma e del design. Guidata da Tiziano e Alessandra Gessi Newform rea-
lizza ogni giorno innovazione di processo e di prodotto nella struttura in cristallo e ac-
ciaio immersa nel paesaggio della Valsesia: un edificio in cui sono collocate produzio-
ne, logistica e uffici e in cui l’azienda, tra le poche in Italia, è in grado di realizzare auto-
nomamente tutte le fasi di una produzione tutta Made in Italy, dalla progettazione alla 
realizzazione del prodotto finito. 
 
 
 
 
Amazon (Vercelli). Da settembre 2017 sono operativi i nuovi centri di distribuzione di 
Passo Corese (Ri) e Vercelli: Amazon ha investito rispettivamente 150 milioni e 65 mi-
lioni di euro nelle due strutture, per creare 1.200 nuovi posti di lavoro a Passo Corese e 
600 a Vercelli entro tre anni dal lancio, e supportare così ulteriormente l'aumento della 
domanda dei clienti e accogliere la rapida crescita del catalogo di prodotti Amazon. 
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