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Campagna per programmare i fondi europei 

Parte la campagna della 
Regione Piemonte sulla 
nuova programmazione 
dei fondi europei 2021-
2027. Il primo momento 
di preparazione e con-
fronto si è tenuto merco-
ledì 13 novembre presso 
l’Environment Park di 
Torino ed è stato forte-
mente voluto dal presi-
dente della Regione, Al-
berto Cirio, per avviare 
un percorso di concerta-
zione e di condivisione 
operativa su una delle tematiche strategiche per il futu-
ro del Piemonte. 
«A più di un anno dall’avvio della nuova programmazio-
ne ci siamo già attivati per affrontare questa partita fon-
damentale - ha sottolineato il presidente nel suo inter-
vento –. La discussione a Bruxelles inizierà nella pri-
mavera del 2020 e il Piemonte sarà pronto, per la pri-
ma volta, a incidere sulle scelte dell’Europa senza do-
verle subire a posteriori. Per il nuovo settennato 2021-
2027 la nostra Regione ha a disposizione complessiva-
mente tre miliardi di euro. È una cifra enorme e dobbia-
mo fare in modo di usarla per ciò di cui il territorio ha 
davvero bisogno. Per questo andremo in tutte le provin-
ce per incontrare il mondo delle istituzioni e delle cate-
gorie sociali e produttive. Costruiremo insieme una  
proposta da presentare all’Europa cucita su misura sul-
le esigenze del Piemonte». Il presidente Cirio ha quindi 
presentato il percorso con il quale la Regione punta ad 
arrivare pronta a maggio 2020: fino alla fine di febbraio 

si svolgeranno gli incon-
tri sul territorio, quattro 
in programma nella pro-
vincia di Torino e uno in 
ogni altro capoluogo, a 
marzo la Regione elabo-
rerà il proprio documen-
to, in aprile verranno 
raccolte le osservazioni 
esito degli incontri nelle 
province e a maggio ver-
rà ultimata la proposta 
da presentare in Europa. 
«Saremo molto rigorosi 
sui tempi e chiederemo 

a tutti concretezza - ha puntualizzato –. Con Bruxelles 
bisogna essere seri: i fondi hanno un’impostazione che 
dobbiamo rispettare, ma i parametri sono talmente am-
pi che, se saremo bravi, riusciremo a inserire ciò che ci 
serve. Con le risorse dello Stato e della Regione noi 
possiamo garantire il funzionamento della macchina 
nell’ordinaria amministrazione, ma non abbiamo fiato 
per fare politiche di programmazione. Per questo è fon-
damentale saper usare bene i fondi europei, unica 
grande risorsa per garantire al Piemonte sviluppo eco-
nomico e posti di lavoro».  
Il vicepresidente della Regione Fabio Carosso e gli as-
sessori Chiara Caucino (Politiche sociali), Matteo Mar-
nati (Ambiente, Innovazione e Ricerca), Vittoria Poggio 
(Cultura, Turismo, Commercio), Marco Protopapa 
(Agricoltura) e Andrea Tronzano (Attività produttive) 
hanno puntualizzato le tematiche sulle quali hanno in-
tenzione di basare la nuova programmazione.        (gg)     

(segue a pag. 7) 

Borgomanero,  
17 milioni per l’ospedale 

 
Ammonta a 17 
milioni di euro lo 
s t a n z i a m e n t o 
a n n u n c i a t o 
dal l ’assessore 
regionale alla 
Sanità, Luigi 
Icardi, per realiz-
zare nuovi investimenti nell’ospedale di Borgo-
manero e farlo così diventare ancora di più 
punto di riferimento per la popolazione dell'Alto 
Novarese e delle zone limitrofe. «È necessario 
che il progetto di riqualificazione ed amplia-
mento proposto dalla direzione generale azien-
dale - precisa Icardi - possa trovare quanto 
prima piena attuazione, così da ricavare nuovi 
spazi in adeguamento alla normativa antisismi-
ca, ma anche in funzione della riorganizzazio-
ne operativa della struttura sotto il profilo 
dell’efficienza e della qualità. Siamo nelle con-
dizioni di poter agire presto e bene». Per otte-
nere questi risultati, l’assessore si è impegnato, 
già dal prossimo esercizio, all’assegnazione di 
risorse e ha dato mandato alla direzione gene-
rale dell’Asl Novara di approntare rapidamente 
lo studio di fattibilità tecnica ed economica del-
le opere previste, in modo da avviarne al più 
presto le procedure di realizzazione. Nel detta-
glio, i lavori riguarderanno: ampliamento del 
Dea/Pronto Soccorso con la creazione di 
un’area dedicata e protetta di osservazione 
breve intensiva (Obi) e di degenza temporane-
a; un’area sub-intensiva dotata di 6-8 posti letto 
in prossimità dei locali della Terapia intensiva; 
un nuovo Padiglione, collegato a quello centra-
le già esistente, dove saranno trasferiti i reparti 
attualmente presenti nella Palazzina storica 
“1911”, il Centro Unico Prenotazioni e la Far-
macia ospedaliera; recupero e riqualificazione 
della Palazzina storica “1911” per attività am-
bulatoriali e servizi accessori (mensa, bar, ne-
gozi); ampliamento della Palazzina Materno 
Infantile con nuove sale operatorie coplanari 
alle sale parto, in osservanza ai disposti nor-
mativi per l’accreditamento dei punti nascita. 

Il presidente Cirio: «Piemonte pronto ad incidere sulle scelte dell’Europa sui fondi del settennato 2021-2027» 

I Campionati 
europei di 
corsa cam-
pestre 2021 
si svolgeran-
no nel mese 
di dicembre 
in Piemonte, 
nel Parco 
della Man-
dria, alle 
porte di Tori-
no. Più di 
600 gli atleti 
attesi per par-
tecipare alla competizione. La decisione è stata annunciata mar-
tedì 12 novembre ad Istanbul, dove era presente l’assessore re-
gionale allo Sport, Fabrizio Ricca. «Si tratta di un grande succes-
so per la nostra Regione - affermano il presidente Alberto Cirio e 
l’assessore Ricca –. Il Piemonte si dimostra una terra capace di 
attirare le competizioni sportive internazionali grazie al fascino 
delle sue aree naturali, ma anche grazie alla capacità organizzati-
va che ormai ci è riconosciuta ovunque. Questo evento avrà la 
capacità di attrarre grandi atleti e sarà un ottimo palcoscenico per 
mostrare a tutti le nostre competenze nel gestire gare simili ma 
anche per mostrare le nostre bellezze paesaggistiche e architetto-
niche. Dobbiamo mettere a sistema i grandi eventi che ospitere-
mo, come le Atp Finals, e fare in modo che dialoghino tra di essi». 
Per la quarta volta l’Italia diventa così il palcoscenico internazio-
nale per questa gara di atletica, che vedrà sfidarsi nel verde atleti 
provenienti da tutta Europa. Soddisfatto anche il presidente della 
Fidal, Alfio Giomi: «Tornare a organizzare un campionato europeo di 
cross a pochi anni da un’edizione straordinaria come quella di Chia è 
motivo di soddisfazione. Ancora una volta l’evento si svolgerà in una 
location particolare e affascinante come il Parco della Mandria, che 
rappresenta un motivo di interesse per tutti, come si è visto anche 
nella presentazione di oggi. Per noi è fondamentale il supporto della 
Regione Piemonte, che è stata accanto al comitato organizzatore. 
Stiamo inoltre studiando una partnership con le Atp Finals, che Tori-
no ospiterà proprio dal 2021. Il lavoro inizia da subito, nell’ottica di un 
percorso che vuole portarci agli Europei di Roma 2024». 

Campionati europei di corsa in Piemonte 

La Regione Piemonte incontrerà istituzioni e categorie sociali e produttive 

La presentazione mercoledì 13 novembre a Torino. Seguiranno incontri in tutte le province 

Campionati europei 2021 assegnati ad Istanbul al Piemonte 

Successo di Fabbriche Aperte 

Sono stati oltre 8.000 i 
cittadini che si sono 
iscritti all’edizione 2019 
di “Piemonte Fabbriche 
Aperte”, tenutasi vener-
dì 8 e sabato 9 novem-
bre in oltre 140 luoghi 
della produzione. Diver-
se e variegate le propo-
ste presentate, di tutti i 
principali settori industriali sono stati ben rappresentati, con una forte 
presenza di meccanica e automazione industriale, dell’automotive e 
del comparto agroalimentare, ma anche di tessile, aerospazio, chimi-
ca, Ict ed elettronica, prodotti di design, logistica, servizi avanzati. «In 
questa nuova edizione - evidenziano gli assessori regionali alle Attivi-
tà produttive, Andrea Tronzano, e alla Ricerca e Innovazione, Matteo 
Marnati - è stato ulteriormente amplificato il concetto della fabbrica 
come luogo di produzione di valore, elemento strategico e identitario 
della tradizione industriale del Piemonte nel passato, nel presente e 
nel futuro. L’apertura straordinaria dei vari siti, concentrata in un unico 
evento e su scala piemontese, ha inteso accendere i riflettori sulla 
manifattura di eccellenza e sull’innovazione tecnologica mediante la 
dinamica esperenziale delle visite agli stabilimenti. In questo modo il 
pubblico ha potuto rendersi conto direttamente del ricco patrimonio 
industriale del Piemonte, che vanta eccellenze a livello internazionale, 
ed ha avuto l’opportunità di conoscere alcuni dei Poli creati per favori-
re la diffusione dell’innovazione e lo scambio di competenze tra Ate-
nei, centri di ricerca e imprese».  
Quest’anno “Piemonte Fabbriche Aperte” si è raccordato con il 
primo Festival della Tecnologia, organizzato dal Politecnico di 
Torino dal 7 al 10 novembre. Il Politecnico, in occasione del 160° 
anno di attività, e la Regione Piemonte hanno sottoscritto un ac-
cordo di collaborazione per massimizzare le sinergie tra le due 
manifestazioni, unite dall’obiettivo di posizionare Torino e il Pie-
monte come “motore” dell’innovazione, della ricerca e conseguen-
temente della produzione industriale avanzata. “Piemonte Fabbri-
che Aperte” rientra fra le attività di comunicazione istituzionale 
della Regione Piemonte riguardanti i programmi operativi dei fon-
di strutturali europei 2014-2020, perché dà la possibilità di verifi-
care direttamente gli effetti delle politiche regionali di sostegno 
all’innovazione, alla sostenibilità, alla produzione intelligente e 
alla ricerca, in particolare quelle legate al Fondo europeo di Svi-
luppo regionale. Molte fra le aziende che hanno partecipato alla 
manifestazione, infatti, sono coinvolte in progetti di ricerca e svi-
luppo e di investimento sostenuti con il Fesr. 
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Scuola e futuro,  
"Obiettivo Orientamento" contro la fuga di cervelli 

 
Con un investimento di 6,5 milioni di euro, partono sui territori le nuove attività di Obiet-
tivo Orientamento Piemonte per il triennio 2019-2021: una rete di 130 sportelli e un si-
stema coordinato di azioni e servizi per ragazzi, scuole e famiglie. Una rete di oltre 130 
sportelli di orientamento in Piemonte e un sistema coordinato di azioni e servizi per ra-
gazzi, scuole e famiglie: la Regione Piemonte dà il via alle nuove attività di orientamen-
to, progettate per il triennio 2019-2022 e finanziate dal Fondo Sociale Europeo, con un 
investimento di 6,5 milioni di euro. Obiettivi principali del sistema regionale, pensato per 
sostenere i ragazzi tra gli 11 e i 22 anni nella scelta consapevole dei percorsi più adatti, 
nei vari cicli di studio e nelle prime fasi della vita professionale, sono il coinvolgimento 
delle fasce scolastiche più precoci, il supporto per i casi di insuccesso o dispersione 
scolastica, il coinvolgimento dei genitori, la formazione degli orientatori, il raccordo con 
il mondo delle imprese e dei professionisti. «Obiettivo Orientamento Piemonte si conso-
lida e si rafforza su tutti i territori - spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Elena 
Chiorino - garantendo interventi capillari e concertati: il sistema degli sportelli, infatti, 
copre l’intera regione, grazie a raggruppamenti territoriali di enti accreditati, che opera-
no in chiave di coprogettazione con scuole, università, servizi per il lavoro, ma anche 
con istituzioni, organizzazioni datoriali, fondazioni e associazioni». Sottolinea il presi-
dente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: «Riteniamo l’orientamento una delle politi-
che attive più efficaci e da sostenere. Per combattere la cosiddetta fuga di cervelli serve 
offrire ai giovani, già a partire dalle fasce d’età più basse, tutti gli strumenti e le informa-
zioni che li aiutino a fare la scelta giusta per il proprio futuro. Non c’è nulla di male 
nell’andare a studiare o lavorare all’estero, a patto però che questa sia una scelta e non 
una necessità. Ecco perché l’orientamento diventa non solo importante, ma fondamen-
tale per consentire ai ragazzi di costruire il loro futuro in Piemonte». Punti di orienta-
mento per disoccupati più giovani sono attivi anche nei Centri per l’impiego. Nel Torine-
se, le attività sono gestite dai Centri per l'impiego della Città Metropolitana di Torino. 
Tra le novità della nuova programmazione, il coinvolgimento delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado che potranno attivare punti di accesso e consulenza orientativa, 
seminari informativi per genitori sull’offerta di istruzione e formazione, oltre alla creazio-
ni di equipe territoriali di riferimento per i territori. Le attività degli sportelli di orientamen-
to. In tutta la rete di sportelli, orientatori specializzati offrono una serie di servizi gratuiti 
e organizzano diverse attività individuali o laboratori in classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre 130 mila  
gli adolescenti  

ed i giovani coinvolti 
 
Sono stati più di 130 mila, nel perio-
do 2016-2019, gli adolescenti ed i 
giovani coinvolti nelle attività di o-
rientamento del sistema regionale, 
oltre 400 le scuole coinvolte, 400 gli 
orientatori in rete. Per il triennio 20-
19/2022 i numeri sono destinati a 
crescere visto il consolidarsi della 
rete operativa, delle azioni di ani-
mazione territoriale a cui si aggiun-
ge il coinvolgimento di genitori e dei 
ragazzi fin dal 1° anno della secon-
daria di 1° grado. Eventi e strumen-
ti. Obiettivo Orientamento Piemonte 
è presente con postazioni informati-
ve dedicate e seminari per le fami-
glie nei Saloni di orientamento e 
nelle manifestazioni organizzate sui 
territori, in cui vengono presentati 
anche gli strumenti di orientamento 
realizzati dalla Regione Piemonte, 
come le Guide di orientamento do-
po il primo ciclo e dopo il secondo 
ciclo di studi. Il palinsesto, gli stru-
menti, i referenti regionali 
dell’iniziativa e tutti gli approfondi-
menti sulle pagine del sito istituzio-
nale dedicate all'orientamento. 
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Dal mare alle montagne passando per le colline: 
accordo tra Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria 

 
È stato siglato mercoledì 9 novembre ad Alba, in occasione della Fiera internazionale 
del Tartufo bianco, un nuovo accordo di collaborazione nel settore turistico tra Piemon-
te, Valle d'Aosta e Liguria. A firmarlo gli assessori al Turismo delle tre Regioni: Vittoria 
Poggio per il Piemonte, Laurent Viérin per la Valle d’Aosta e Gianni Berrino per la Ligu-
ria. 
L'accordo ha l'obiettivo di migliorare le potenzialità turistiche dei territori e di rafforzare i 
rapporti di collaborazione attraverso l’individuazione di azioni sinergiche e pianificando 
un calendario di iniziative comuni. Nasceranno delle azioni di promozione turistica 
all’interno di una strategia di co-marketing con iniziative concrete quali ad esempio pac-
chetti vacanza che integrino i rispettivi prodotti turistici. 
«Il ruolo strategico del turismo a livello culturale, sociale ed economico viene ribadito 
anche dall’importante accordo a tre sottoscritto - ha sottolineato l’assessore Poggio -. 
Gli obiettivi dell’accordo rispondono pienamente alle finalità fondanti della nostra nuova 
legge regionale in materia di turismo culturale, con la quale il Piemonte intende favorire 
la costituzione e lo sviluppo di sistemi, sia tematici che territoriali, quali strumenti di coo-
perazione tra territori limitrofi. L’individuazione di azioni sinergiche, con un calendario di 
iniziative comuni, è da applicare per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territo-
rio, per la qualificazione dell’offerta di fruizione, per la promozione dei territori stessi, 
per la dotazione di professionalità, per una più efficace collaborazione tra livello regio-
nale e livello territoriale. È necessario, come abbiamo sottoscritto, aprire lo sguardo ver-
so nuove relazioni regionali che consentano la fruizione di centinaia di siti, musei, desti-
nazioni e offerte turistiche, comprensive anche di eventi, mostre, proposte turistiche e 
attività destinate ad un target ampio e variegato, distribuite tra la Valle d’Aosta, il Pie-
monte e la Liguria. Nasce quindi un'intesa che consentirà di usufruire al meglio delle 
opportunità offerte dai progetti di cooperazione transfrontaliera e transnazionale cofi-
nanziati dai Fondi europei per un rilancio delle economie turistiche locali, mediante pro-
getti in parternariato». 
Ha affermato l’assessore Viérin: «Vengono estese le strategie e le programmazioni turi-
stiche che presentano elementi comuni e sinergici. La volontà è quella di identificare 
nelle proprie specificità ed eccellenze territoriali gli elementi di identità sui quali fondare 
una maggiore competitività turistica, anche al fine di proporre la propria offerta a nuovi 
mercati internazionali.». 
Ha concluso l'assessore Berrino: «Abbiamo firmato un accordo di grandissima impor-
tanza: si tratta del primo atto dopo l'incontro tra le Giunte al completo della Liguria e del 
Piemonte svoltosi a Genova qualche settimana fa e che estende l'alleanza turistica in 
un naturale patto a tre che comprende anche la Valle d'Aosta  Dal mare alle montagne 
passando per le colline: le tre regioni insieme costituiscono pertanto da oggi un sistema 
turistico di sicura attrattività». (da) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronto il disegno  
di legge per la finanziare 

la Città della Salute  
di Novara 

 
Il disegno di legge sul finanziamen-
to della Città della Salute e della 
Scienza di Novara è stato già invia-
to alla Giunta regionale, che presto 
lo approverà. Nel darne l’annuncio 
l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, 
precisa che «abbiamo finalmente 
ottenuto tutti i pareri tecnici e finan-
ziari necessari per procedere con la 
norma richiesta dal Nucleo di valu-
tazione e verifica degli investimenti 
pubblici del Ministero della Salute il 
19 settembre scorso. L’iter si è con-
cluso ed ora il testo, non appena 
approvato dalla Giunta, passa al 
vaglio del Consiglio regionale». 
Negli articoli del disegno di legge si 
stabilisce che, sulla base del con-
tratto di partenariato pubblico-
privato che prevede il pagamento di 
un canone annuo, anche frazionato, 
a carico all’azienda sanitaria ospe-
daliera di Novara, la Giunta regio-
nale è autorizzata a stanziare un 
importo pari al valore del canone 
che scade nell’esercizio, in modo 
da garantire la regolare esecuzione 
del contratto da parte dell’azienda 
stessa. Il valore annuo stanziato 
non può eccedere l’importo di 20 
milioni di euro: attualmente è stima-
to in 18,5 milioni per 26 anni. A cari-
co del bilancio della Regione non ci 
saranno oneri aggiuntivi, in quanto 
la copertura è garantita dalle risorse 
del Fondo sanitario indistinto asse-
gnate annualmente. (gg) 
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I provvedimenti della Giunta regionale:  
regole per il nomadismo, 

Sacra di San Michele, prodotti alimentari invenduti 

 
Norme per regolare il nomadismo e contrastare l’abusivismo, utilizzo dei prodotti ali-
mentari invenduti, valorizzazione della Sacra di San Michele, riqualificazione dei corpi 
idrici, nuove risorse per l’illuminazione pubblica e ripristino dei danni all’agricoltura do-
vuti al maltempo sono stati i principali provvedimenti assunti venerdì 8 novembre dalla 
Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Alberto Cirio. 
Nomadismo. Si intitola “Norme in materia di regolamentazione del nomadismo e di 
contrasto all’abusivismo” il disegno di legge presentato dall’assessore Fabrizio Ricca 
con il quale la Regione Piemonte, prima in Italia, pone le basi per il definitivo supera-
mento del concetto di “campo stanziale” per i nomadi e la sua trasformazione in “area di 
transito”, ovvero un nuovo tipo di spazio a cui si accederà attraverso smart-card in cui i 
soggetti che decidono di richiedere l’accesso sono chiamati a pagare utenze e sosta, 
dichiarare le generalità, fornire documenti dei loro mezzi di trasporto, dotare di 
microchip gli animali domestici. Come aveva sostenuto Ricca durante la presentazione 
del disegno di legge, che passa ora all’esame del Consiglio regionale, «ci lasceremo 
alle spalle i tanti problemi di convivenza che ogni giorno ci vengono denunciati dai citta-
dini che vivono vicino agli insediamenti nomadi, troppo spesso tendenti a gravitare in-
torno a fenomeni di abusivismo poco vigilati, e faremo nascere nuove aree pensate an-
dranno incontro alle esigenze di sicurezza e dignità che gli stessi nomadi hanno diritto 
di rivendicare e ottenere». 
Sacra di San Michele. È stato riconosciuto all’Ente religioso Sacra di San Michele, co-
me proposto dall’assessore Vittoria Poggio, un contributo di 800.000 euro come forma 
di sostegno e partecipazione alle spese connesse alla valorizzazione del monumento 
per il periodo 2019-2021. Lo stanziamento riguarda, in particolare, i lavori presso le are-
e di accoglienza dei visitatori, l’ampliamento del piazzale per disabili e la realizzazione 
di un nuovo percorso perimetrale. Per l’assessore Poggio si tratta di «un atto importan-
te, che conferma tutto l’impegno di questa Giunta nel lavorare per la valorizzazione 
dell’identità del nostro Piemonte attraverso i suoi simboli, di cui la Sacra di San Michele 
è senza dubbio uno degli esempi più significativi». 
Prodotti alimentari invenduti. Una delibera presentata dall’assessore Chiara Caucino 
assegna un finanziamento di 270.000 euro per realizzare iniziative di utilizzo dei prodot-
ti agro-alimentari destinati ad essere ritirati dai circuiti commerciali in quanto vicini alla 
scadenza indicata sulla confezione ma ancora pienamente commestibili. 
Per l’annualità 2019-2020 le risorse vengono destinate a sei progetti dedicati allo svi-
luppo di sistemi per il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari suddivisi 
per altrettanti ambiti territoriali (Torino città, Città metropolitana, Cuneo e provincia, A-
lessandria-Asti, Novara-Vco, Biella-Vercelli), che dovranno essere presentati da un en-
te capofila tra quelli individuati dalla l.r. 12/2015, ovvero enti locali, cooperative sociali, 
organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, Onlus. (gg) 
 

 

 
 
 

Decisioni anche su corpi 
idrici, illuminazione  

pubblica e danni  
del maltempo 

 
La Giunta regionale di venerdì 8 no-
vembre ha assunto provvedimenti 
anche in tema di copri idrici, illumi-
nazione pubblica e danni del mal-
tempo. 
Corpi idrici. Definiti, come proposto 
dall’assessore Matteo Marnati, gli 
indirizzi per la selezione dei progetti 
da finanziare nel 2020 per la riquali-
ficazione dei corpi idrici ed affronta-
re così le criticità prioritarie del reti-
colo idrografico piemontese indivi-
duate negli strumenti di pianificazio-
ne vigenti (Piano di gestione del di-
stretto idrografico del Po, Piano di 
tutela delle acque). 
A questo scopo verrà emanato a 
breve un bando, che avrà una dota-
zione di 2.700.000 euro, indirizzato 
agli enti locali (Comuni in forma sin-
gola o associata, Province e Città 
metropolitana) e degli Enti gestori 
delle aree naturali protette e dei siti 
della Rete Natura 2000, 
Illuminazione pubblica. La misura 
del Fondo europeo di sviluppo re-
gionale destinata alla riduzione dei 
consumi energetici e all’adozione di 
soluzioni tecnologiche innovative 
sulle reti di illuminazione pubblica 
dei Comuni piemontesi è stata in-
c r e m e n t a t a ,  s u  i n i z i a t i v a 
dell’assessore Matteo Marnati, di 
3.940.000 euro. In questo modo sa-
rà possibile finanziare tutte le do-
mande di agevolazione che sono 
state ammesse. 
Danni da maltempo. Su proposta 
dell’assessore Marco Protopapa, 
verrà richiesto al Ministero delle Po-
litiche agricole e forestali il ricono-
scimento dell’esistenza del caratte-
re di eccezionalità delle piogge allu-
vionali, dei venti impetuosi e delle 
grandinate avvenute tra l’11 e il 22 
agosto 2019 nelle province di Ales-
sandria, Asti, Cuneo e Novara, an-
noverando le ultime due tra le av-
versità atmosferiche assimilabili a 
calamità naturali, in modo da con-
sentire il ripristino dei danni subiti 
dalle aziende agricole e dalle infra-
strutture rurali tramite il Fondo di 
solidarietà nazionale. 
La stima dei danni ammonta a 96-
0.000 euro per la provincia di Ales-
sandria, 804.500 per la provincia di 
Asti, 400.000 per la provincia di Cu-
neo, 93.000 per la provincia di No-
vara. 
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Cittadini resilienti, si inizia dalle scuole 
 

Nell'ambito delle celebrazioni della Giornata della Protezione civile, la Regione Piemon-
te ha organizzato tre giorni di formazione con i ragazzi delle scuole secondarie di primo 
grado. Da mercoledì a venerdì 8 novembre, oltre 600 studenti sono transitati nella sede 
regionale della Protezione civile di corso Marche 79 a Torino, compiendo un percorso 
formativo conoscitivo che li ha portati 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 Piemonte, Città metropolitana e Politec-
nico di Torino, è stata pensata per proporre ai ragazzi diverse espe-
rienze per renderli più consapevoli del ruolo attivo che possono svol-
gere all'interno delle comunità a partire dai piccoli gesti di ogni giorno, 
diffondere la cultura della Protezione civile, accrescere le loro cono-
scenze per la tutela dell’ambiente e del territorio. 
Gli studenti hanno visto una simulazione di un sisma mediante il video 
Magnitudo5.5, che testimonia l’esercitazione del 2016 nel Pinerolese, 
e con il gioco di ruolo VainPaniCoc, proposto dalla Citta metropolitana 
di Torino nell’ambito del progetto europeo Resba che opera nella resi-
lienza degli sbarramenti, si sono calati nei panni di sindaci, tecnici co-
munali, polizia locale per indicare una strategia ai loro concittadini e 
fronteggiare un’alluvione. Un altro momento formativo è stato proposto da un team 
studentesco del Politecnico di Torino con “Mi Lego al Territorio”: un modello Lego 
costruito con circa 12.000 pezzi che riproduce un bacino idrogeologico e fenomeni 
alluvionali. I ragazzi sono stati invitati ad interagire aggiungendo elementi di pre-
venzione prima, durante e dopo una alluvione. Arpa Piemonte ha invece presentato 
la stazione meteo portatile, le conseguenti valutazioni climatiche e la formazione di 
un bollettino di allerta. Infine, in Sala operativa sono stati coinvolti nei processi che 
il sistema mette in moto per avviare i soccorsi durante un’emergenza. La formazio-
ne si è conclusa con la visita ad alcuni mezzi, apparecchiature e moduli di una ten-
dopoli appositamente montati dai volontari della Colonna mobile di Druento, uno dei 
presidi di pronto intervento del Piemonte. (vp) 
 
 
 
 
 
 
 

Volontariato, novità  
per i datori di lavoro 

 
Il Piemonte è la prima Regione che applica il credito d’imposta per i rimborsi dei dipen-
denti che effettuano attività di Protezione civile. La Regione Piemonte 
applica una nuova modalità di rimborso ai datori di lavoro, che hanno 
alle proprie dipendenze lavoratori che sono anche Volontari di Prote-
zione civile. Oltre alle vecchie modalità di rimborso, ora è possibile av-
valersi del credito di imposta che velocizza i tempi di chiusura delle 
pratiche di rimborso. Le aziende che intendono avvalersi di questa 
possibilità, dovranno semplicemente compilare il modello di domanda 
allegata scegliendo l'opzione n. 3 (credito di imposta). La Regione 
provvederà all'istruttoria della pratica e successivamente, comunicherà 
alla ditta stessa il credito d'imposta riconosciuto. Entro il giorno 10 del 
mese successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, le a-
ziende beneficiarie potranno utilizzare le somme del credito d'imposta 
riconosciuto "in compensazione" con altri oneri fiscali dovuti all'erario, 
mediante l'utilizzo del modello F24, indicando il codice tributo "6898". I crediti d'imposta 
saranno consultabili nel "cassetto fiscale" del contribuente, sul sito internet dell'Agenzia 
delle Entrate. Ulteriori chiarimenti presso l'Ufficio Volontariato del Settore Protezione 
civile regionale 
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Campagna della Regione Piemonte sui fondi europei 
 

(segue da pag.1) 
Particolare risalto hanno dedicato alla piena valorizzazione dell’occupazione femminile, 
al contrasto delle forme di discriminazione e alla povertà, al raccordo delle politiche so-
ciali con il lavoro e la formazione in una logica di rete, al consolidamento di forme di im-
prenditorialità capaci di favorire modelli di sperimentazione tra pubblico e privato, 
all’incremento delle potenzialità della cultura e del turismo come veicoli di coesione e 
sviluppo sociale e territoriale finanziare soprattutto interventi già dotati di una progetta-
zione esecutiva, alla valorizzazione della montagna dal punto di vista del turismo estivo 
ed invernale e da quello delle aziende agricole. E ancora: allargare la platea delle im-
prese che entrano nel circuito di accesso ai fondi migliorando la cultura 
dell’innovazione, sviluppo della “green economy”, fornire certezze agli imprenditori ac-
corciando la distanza tra loro e le istituzioni ed ascoltando le loro proposte, dare impul-
so alla logistica e alle infrastrutture, coinvolgere le aziende che fanno fatica a sopravvi-
vere e crescere perché manca la dimensione umana, agire sul capitale umano facendo 
ritornare l’artigianato ad essere uno sbocco occupazionale che produce reddito, au-
mentare il numero dei giovani che sviluppano l’imprenditoria agricola, rafforzare il tes-
suto socio-economico delle aree rurali, produrre cibi sani e sicuri. 
A caratterizzare la mattinata anche gli interventi di Jan Dzieciolowski e Francesco de 
Rose, della Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione 
Europea, e Marianna D’Angelo, del Coordinamento nazionale del Fondo sociale euro-
peo per l’Anpal, che hanno posto l’accento sull’importanza della capacità amministrati-
va per cambiare il tessuto produttivo di un territorio, che occorre aiutare le imprese nella 
capacità di innovare, che sarà fondamentale sarà rendere la politica economica più ver-
de inserendo quindi elementi di sostenibilità, di efficienza energetica, di utilizzo delle 
tecnologie a basso impatto ambientale. Hanno inoltre parlato della necessità di incre-
mentare il numero dei giovani che fanno apprendistato nelle imprese quando sono an-
cora a scuola per poi essere assunti, in quanto la politica europea è un processo di 
cambiamento del territorio per la transizione verso i mestieri del futuro. (gg) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'assessore Caucino:  
«Stop agli sprechi  

alimentari» 
 
L’assessore alle Politiche sociali, 
Chiara Caucino, annuncia con sod-
disfazione l’approvazione da parte 
della Giunta regionale (vedi a pag. 
5) della delibera d’attuazione della 
legge regionale 12/2015 per pro-
muovere eventi di recupero e valo-
rizzazione dei beni invenduti. «Fare 
del sociale significa tirare fuori la 
massima utilità da ogni singola a-
zione - commenta Caucino -. La 
Giunta delibera in favore del recu-
pero agro-alimentare dei beni in-
venduti, e con 270 mila euro finan-
zia progetti volti a ritirare dai circuiti 
commerciali i prodotti vicini alla sca-
denza, per far sì che tutto possa 
andare a beneficio dei più social-
mente deboli». 
Per le annualità 2019/2020, a fronte 
di una congiuntura economica pie-
montese sfavorevole, e considerate 
le esigenze della popolazione più 
esposta al rischio d’impoverimento, 
l’assessore Caucino commenta: 
«Ogni euro speso nel Welfare, co-
me in questo caso, è un pasto in più 
per una persona che ha bisogno». 
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Torino Città del Cinema 2020,  
un film lungo un anno 

 
Presentato sabato 9 novembre, al Museo del Cinema, "Torino Città del Cinema 2020. 
Un film lungo un anno", un progetto di Città di Torino, Museo Nazionale del Cinema e 
Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di ministero per i Beni e le Attività 
culturali e per il Turismo, in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione per la 
Cultura Torino, media partner Rai. 
In occasione del ventennale dell’apertura del Museo e della nascita di Film Commission 
Torino e Piemonte, formalizzata il 20 luglio 2000, lo stesso giorno in cui il Museo del 
Cinema ha aperto le porte al pubblico dentro la Mole Antonelliana, si è deciso di dedi-
care il 2020 al cinema, creando questo progetto al quale la Regione dà il proprio soste-
gno attraverso una Film Commission tra le più attive e qualificate in Italia. 
Nel 2020 dunque il capoluogo piemontese sarà "Città del Cinema", con un panorama 
che mette in luce una varietà di enti, associazioni, istituti e laboratori che contraddistin-
gue Torino come eccellenza nel panorama nazionale e internazionale. Il legame di Tori-
no con il cinema ha radici profonde, risalendo alla fine dell’Ottocento, quando i fratelli 
Lumière hanno allestito in città la prima proiezione italiana. Da allora ad oggi il ruolo di 
Torino e del Piemonte nel mondo del cinema ha sempre assunto una notevole rilevan-
za, sia dal punto di vista dello sviluppo dell’industria cinematografica, che dello sviluppo 
di talenti e professionalità che delle ricadute in termini di promozione, anche internazio-
nale, dell’immagine della città e del territorio tutto. 
«La nostra Regione - ha detto l’assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio del 
Piemonte, Vittoria Poggio - è certamente all’avanguardia nella creazione e nella forma-
zione del settore, nella produzione e nella distribuzione, ed è molto attenta alla funzione 
di ‘racconto e promozione del territorio’ che il cinema svolge come pochissimi altri setto-
ri. Cinema e turismo condividono una fondamentale missione comune: diffondere 
l’immagine del Piemonte nel mondo, rafforzandone la forza attrattiva e la competitività 
internazionale. Il sistema cinema, che la Regione sostiene convintamente e con risorse 
importanti, è fondamentale per sua funzione culturale, perché è strumento strategico 
per la promozione del territorio, ma non solo, è, non da oggi, ma oggi sempre più , un 
sistema economico rilevante per la nostra regione, contribuendo a far innalzare il livello 
occupazionale e generando un volano che non può essere sottovalutato, ma anzi deve 
essere sostenuto e promosso. Celebrando due compleanni importanti sarà l’occasione 
non soltanto per celebrare il legame indissolubile tra Torino, il Piemonte ed il mondo del 
cinema, ma anche un modo per far sì che tutti gli operatori ed i soggetti del settore pos-
sano mostrare tutta la qualità del proprio lavoro, confermandosi eccellenze a livello in-
ternazionale. E sarà una importante occasione di promozione della città e, mi auguro, 
del territorio tutto, così come il Piemonte si merita, partendo dal suo capoluogo per irra-
diarsi in ogni provincia». (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La celebrazione  
del ventennale 

 
Questo ventennale viene celebrato 
con un importante programma di 
attività ed eventi volto a valorizzare 
e promuovere Torino come "Città 
del Cinema". L’evento inaugurale 
sarà il 21 novembre 2019: la serata 
inizierà alle ore 19 con il taglio del 
nastro dell’installazione dedicata a 
“Torino Città del Cinema”, che ri-
marrà esposta in piazza Castello 
per tutto il 2020; dalle ore 21 al Te-
atro Regio sarà in programma il 
concerto "Prendete posto, inizia il 
film", che vederà l’Orchestra del Te-
atro, sotto la direzione del maestro 
Alessandro Molinari, interpretare 
brani tratti dalle colonne sonore che 
hanno fatto la storia del cinema ita-
liano, omaggiando la grandezza dei 
più importanti compositori nazionali, 
vincitori dei più prestigiosi riconosci-
menti mondiali alla musica per il ci-
nema. Le musiche, scelte in colla-
borazione con l’Associazione Com-
positori Musica per Film, saranno 
accompagnate dalle più belle imma-
gini dei film protagonisti della sera-
ta. Poi la 37a edizione del Torino 
Film Festival, che prenderà il via il 
giorno successivo. Nel 2020 è in 
programma un ricco calendario di 
iniziative, in cui confluiranno tutti i 
tradizionali eventi cinematografici 
del territorio, che vedranno coinvol-
te tutte le istituzioni culturali torinesi 
con l’obiettivo di creare 
"contaminazioni cinematografiche" 
in ciascun ambito, dall’editoria alla 
musica, dall’arte contemporanea al 
teatro, sviluppandosi su diversi assi 
tematici tra cui innovazione, tecno-
logia, multimedialità,educazione, 
formazione e accessibilità. A partire 
da gennaio l'onda cinema coinvol-
gerà anche il look of the city "I luo-
ghi del cinema". 
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Visita guidata alla Biblioteca civica di Casale Monferrato 
Ritorna la visita guidata alla Biblioteca Civica Giovanni Canna. La visita, che avrà la du-
rata di due ore, si svolgerà domenica 17 novembre alle ore 15. Il ritrovo è previsto alle 
ore 14.45, nel Salone del Senato, ingresso della Biblioteca. Per ragioni di sicurezza la 
visita sarà limitata a un gruppo di 25 persone ed è perciò obbligatoria la prenotazione, 
che potrà avvenire telefonicamente (0142/444246 - 0142/444297) o via mail all'indirizzo 
bibliote@comune.casale-monferrato.al.it indicando nome e cognome di tutti i parteci-
panti e un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti. La Giovanni Canna 
di Casale Monferrato è, per consistenza, la seconda biblioteca del Piemonte. Ha un pa-
trimonio di 350 mila volumi e una storia centenaria sin dal 1915, anno di fondazione. I 
cittadini potranno finalmente ammirare il patrimonio storico, documentario e bibliografi-
co e, con esso, le stanze di Palazzo Langosco normalmente chiuse all'accesso pubbli-
co. Durante la visita, si potranno quasi toccare con mano anche alcuni testi rari e anti-
chi conservati in Biblioteca: antiche pergamene, antifonari, manoscritti, incunaboli, cin-
quecentine, elzeviriane, disegni, stampe, mappe, periodici locali e con essi il Fondo fo-
tografico Francesco Negri, ricco di migliaia di lastre fotografiche conservate con criteri 
di rigore scientifico e di tutela. Anche in questa occasione la visita sarà accompagnata 
dagli interventi canori e strumentali de L’Opera dei Ragazzi.  
Info: 0142444246 o 0142444379.  
 
Fiera di Santa Caterina ad Acqui Terme 
Da domenica 17 a martedì 19 novembre grande fiera commerciale al Parco divertimenti 
in piazza Don Dolermo, con le caratteristiche e numerose bancarelle che si snodano 
per tutto il centro città in corso Bagni, via XX Settembre, corso Dante e corso Cavour. 
Indirizzo e contatti: corso Bagni e centro città - Acqui Terme, telefono: +39 0144 77026-
9, commercio@comuneacqui.com 
 
 
I Giovedì letterari "appuntamenti con l'Odyssea" 
Giovedì 21 novembre alle ore 21, presso la Biblioteca Civica di Via Maggiorino, “Lettura 
scenica dell'Odyssea”, lettura integrale del Libro I, evento organizzato da Enzo Roffredo 
e commentato da Carlo Prosperi, a cura della Compagna Stabile di Acqui Terme (via 
M. Ferraris Biblioteca Civica - Acqui Terme). 
 
 
 
 
Spettacolo "La somma di due" 
Venerdì 22 novembre, al Teatro Soms di corso Carlo Testa 10, “Bistagno in Palcosceni-
co” con “La somma di due”. Marina Massironi e Nicoletta Fabbri portano in scena la sto-
ria di due sorelle divise dal divorzio dei genitori. In un vorticoso prendersi e lasciarsi An-
gelica e Carlotta si rincorrono per non perdersi e aiutarsi nel difficile cammino verso la 
conoscenza di se stessi. Biglietto intero 18 euro, biglietto ridotto 15. Prenotazione con-
sigliata: 3484024894, 3663244653. Prevendita consigliata: Camelot, corso Dante 11, 
Acqui Terme, corso Dante 11/3 lunedì 16-20 e da martedì a sabato 9-12 e 30 e 15-20/ 
Teatro Soms Bistagno, ogni giovedì, ore 18-20. Info: corso Carlo Testa 10 Teatro 
SOMS - Bistagno, telefono: +39 3484024894, info@quizzyteatro.it 
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Ad Asti la fiera regionale del tartufo 
Dal 15 al 16 novembre ad Asti si svolge la fiera regionale del tartufo, a partire da vener-
dì 15 novembre con l’inaugurazione della Scuola di Alta Formazione per Giovani Trifu-
lau nella tartufaia didattica del parco Rio Crosio e a seguire si terrà la lezione pratica e 
didattica con gli esperti, i trifolau, i cani ed i giovani cercatori. Sabato 16 novembre dalle 
ore 9 alle 19 in piazza San Secondo le città di Biberach e Valence, gemellate con Asti, 
presentano i loro prodotti tipici. Alle ore 17 nelle Antiche cantine di Palazzo Gazzelli di 
Rossana, verrà consegnato al Ristorante San Marco di Canelli il riconoscimento per i 
30 anni consecutivi di stella Michelin. Dalle ore 18 al via il programma di laboratori 
“Degustazione Vini d’Asti & Tartufo bianco d’Alba”. Alle ore 21 in piazza Statuto si esibi-
sce la banda Città di Asti G.Cotti in Concerto d’Autunno. Domenica 17 novembre in 
piazza San Secondo e nel centro storico di Asti la fiera regionale del tartufo propone 
vendita del tubero e bancarelle con le eccellenze gastronomiche dell’autunno. Possibili-
tà anche di partecipare alla “Cerca simulata del tartufo”, su prenotazione 
www.langhe.net/guide/ricerca-tartufo-bianco-alba/. 
 
 
Fiera regionale del tartufo a Mombaruzzo 
A Mombaruzzo domenica 17 novembre appuntamento con la fiera del tartufo, dalle ore 
10 alle 17, con esposizione e vendita dei tartufi e dei prodotti locali gastronomici e arti-
gianali. Alle ore 9.30, solo su prenotazione, possibilità di partecipare a cerca del tartufo 
insieme ai triolau di Mombaruzzo accompagnati dai loro cani. Alle ore 13 premiazione 
del miglior esemplare di tartufo. Alle ore 11 e alle ore 16 concerto di campane. I risto-
ranti del paese propongono piatti a base di tartufo locale. 
 
 
Festival del Paesaggio Agrario a Nizza Monferrato 
Sabato 16 novembre Nizza Monferrato ospita due appuntamenti del programma del Fe-
stival del Paesaggio Agrario: alle ore 15 a Palazzo Crova, in via Crova 2, visita guidata 
al Museo del Gusto e Art’900 a tema “Patriarchi del vino del Monferrato – Collezione 
Davide Lajolo”. Alle ore 16 al Foro Boario, in piazza Garibaldi, nell’ambito della conse-
gna del Cardo d’oro e della serata Nizza è bagna cauda, si svolge la tavola rotonda 
“Patrimonio Mondiale Unesco: opportunità turistiche delle tradizioni e dei prodotti tipici”, 
organizzata dall’Associazione culturale Davide Lajolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagna cauda day il 22, 23 e 24 novembre 
In arrivo il bagna cauda day, il 22, 23 e 24 novembre, nei ristoranti, nelle osterie e nelle 
cantine dell’Astigiano, che offrono pranzo e cena con il piatto tipico della tradizione pie-
montese: cena di venerdì 22 dalle ore 20.30; sabato 23 e domenica 24 pranzo ore 1-
2.30 e cena dalle ore 20.30. Il prezzo della bagna cauda è di 25 euro, uguale in tutti i 
locali, dagli stellati alle trattorie di paese, e in alcuni locali si può scegliere anche la ver-
sione senza aglio. I partecipanti saranno omaggiati del bavagliolone d’autore in tessuto. 
Il quartier generale del Bagna cauda day con punto informazione è nella sede di Asti-
giani in corso Alfieri, angolo via San Martino, di fronte a Palazzo Mazzetti, e risponde al 
numero 324 5654070. 
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Calcio Under 20, Italia-Svizzera si giocherà lunedì 18 novembre alle 14 
Scatta il conto alla rovescia per l’arrivo a Biella dell’Italia Under 20 di calcio. La Figc ha 
definito l’orario della partita dell’8 Nazioni contro la Svizzera, in programma lunedì 18 
novembre 2019 allo stadio La Marmora-Pozzo: fischio d’inizio alle 14. L’ingresso allo 
stadio è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Tramite l’assessorato 
all’Istruzione saranno avviate nei prossimi giorni della campagne informative per coin-
volgere numerose scolaresche del territorio. L’Italia Under 20 arriverà a Biella dopo un 
percorso confortante nelle prime quattro giornate dell’8 Nazioni: tre vittorie con Polonia, 
Repubblica Ceca, Portogallo e un pareggio lo scorso 10 ottobre con l’Inghilterra (2-2) al 
Tardini di Parma. 
 
 
Avventure tra le pagine. Leggiamo al Museo 
In collaborazione con la Biblioteca Civica di Biella - sez. Ragazzi, il Museo proporrà una 
selezione di letture ad alta voce, curate dal personale di Ideazione e Equipe Arc – En - 
Ciel, all'interno dei propri spazi espositivi. Storie di musei, artisti e reperti verranno rac-
contate partendo dai libri consigliati dalle bibliotecarie per ricongiungersi tangibilmente 
alle collezioni museali esposte, che verranno mostrate e commentate ai piccoli parteci-
panti dagli operatori museali. Sarà inoltre allestito in Museo un punto di prestito in cui 
verrà messa a disposizione una selezione di libri a tema artistico e archeologico, 
dando la possibilità ai bambini di prendere direttamente in prestito il testo preferito. 
Al termine dell'evento, merenda offerta da Pasticceria Massera Gino srl. Attività per 
bambini da 5 a 8 anni, gratuita ma con prenotazione obbligatoria - max 25 parteci-
panti – durata 1,5 h circa. 
 
 
Mostre di Biella. Ritratto di una città fabbrica 
Fino al 12 gennaio a Biella è visitabile questa operazione culturale partecipata, che pro-
pone una narrazione per immagini articolata in cinque sedi espositive, in ciascuna delle 
quali sono proposti argomenti correlati al tema generale. Le fotografie provengono dagli 
archivi di prestigiose istituzioni culturali biellesi: Biblioteca civica, Santuario di Oropa, 
Istituto Tecnico Industriale, Istituto Commerciale E. Bona, Centro di Documentazione 
della Camera del Lavoro, Fondazione Sella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Biella e dei collezionisti Ermanno Bonicatti, Don Simone 
Rocco e Sergio Viana. L'evento, seconda edizione dell'operazione culturale "Qui c'en-
tro", si svolge nell'ambito del progetto Tessuto storico biellese, guidato dalla Provincia 
di Biella e sostenuto dalla Regione Piemonte. Le immagini incorporano segni forti della 
comunità di fabbrica e costituiscono elementi di una autobiografia sociale. 
 
 
Heritage Day: l'arte di tessere un futuro sostenibile 
Un viaggio attraverso i tessuti del campionario, dall'ispirazione alla creazione per un 
futuro ecosostenibile . In occasione della Settimana della Cultura di Impresa, in via stra-
ordinaria, il 17 novembre sarà aperto al pubblico il cuore dell'archivio storico della Fon-
dazione Zegna che conserva, attraverso la straordinaria raccolta di campionari iniziata 
nel 1910 da Ermenegildo Zegna, la documentazione di oltre cento anni di storia. I visita-
tori saranno accompagnati dagli archivisti della Fondazione alla scoperta di un patrimo-
nio che è stato tramandato e conservato insieme ai valori e all'eredità culturale che co-
stituisce ancora oggi il punto di partenza per la ricerca dei designer che lavorano nel 
Gruppo Zegna. Eccezionalmente saranno mostrati i campionari che ancora oggi ispira-
no le collezioni, i tessuti più innovativi, le ricerche contemporanee tra tradizione e inno-
vazione, che fanno dell'archivio una fonte inesauribile di ispirazione. 
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Bastoni da passeggio in mostra a Mondovì Piazza 
Fino all’8 dicembre, presso l’Antico Palazzo di Città, in via Giolitti 1, a Mondovì Piazza, 
sarà possibile visitare l’esposizione promossa dal Comune di Mondovì dal titolo “Utilità 
e prestigio. I bastoni da passeggio”. É stato possibile realizzare la mostra grazie a Silvio 
Borsarelli e al figlio Giulio, che hanno messo a disposizione la loro importante collezio-
ne, testimonianza di antiche raccolte familiari e soprattutto frutto di lunghe e appassio-
nate ricerche. In questa occasione verranno esposti esemplari che spaziano tra le varie 
tipologie di bastoni, soggetti elaborati o preziosi, simbolo di distinzione sociale, civile, 
militare, e soggetti che rispondono a specifiche esigenze e funzioni, spesso pezzi unici 
realizzati ad hoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tancredi Galimberti e la Cuneo -Ventimiglia 
In occasione dei novantuno anni dall’inaugurazione (30/10/1928) e a quarant'anni dalla 
riapertura (6/10/1979) della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, il Museo Casa Galim-
berti espone alcuni documenti dell’archivio Galimberti che narrano aspetti particolari 
della costruzione. Fu anche merito del senatore Tancredi Galimberti se, dopo una più 
che travagliata storia, si arrivò alla costruzione ed inaugurazione di questo tratto. In e-
sposizione la piantina del primo tronco Vievola-Gaggeo, documenti a firma Tancredi 
Galimberti e proiezioni relative alla linea ferroviaria. La mostra è visitabile fino al 17 no-
vembre, il sabato e la domenica, con ingressi alle ore 15.30 e alle 17. 
 
 
 
 
 
 
 
“Incisioni” di Oscar Giachino in mostra a Cuneo 
"Incisioni" è il nome dell'esposizione personale dell'artista Giachino Oscar, che si tiene 
a Palazzo Samone a Cuneo fino all’8 dicembre, visitabile dal mercoledì al venerdì, dalle 
18.30 alle 20.30, e sabato e domenica dalle 14 alle 20.30. La mostra si presenta come 
una sorta di antologia di temi (le figure, visiones, codex nautilus...) raggruppati all'inter-
no delle stanze del palazzo e di tecniche (acquaforte, acquatinta, maniera nera...) che 
creano un vero e proprio percorso artistico che parte dalle prime incisioni fino alle ulti-
me, tutte accomunate dalla predilezione per i grandi formati. Il colore nero, quello del-
l'inchiostro calcografico, incarna il ruolo di protagonista assoluto, una sorta di presenza 
sempre costante che segue lo spettatore in questo carnet di immagini, di generi e di e-
mozioni. 
 
 
 
 
 
 
 
A Savigliano concerti della domenica, con aperitivo 
Lassociazione Amici della Musica di Savigliano, in collaborazione con la Città di Savi-
gliano e la Consulta Cultura Promozione del Territorio, propongono i “Concerti della do-
menica – Aperitivi in musica”, che si svolgono a Palazzo Taffini fino al 1° dicembre 201-
9. Gli appuntamenti, che si svolgeranno a partire dalle 10.50, sono i seguenti: domenica 
17 novembre, “Di Danza in Danza” del “Armoniensemble Piano Trio”, con Palma di Ga-
etano al flauto, Giodano Muolo al clarinetto e Danilo Panico al pianoforte; domenica 24 
novembre, “Anime Nude” di Gioconda Marinelli e Angela Matassa, Le Nuvole Teatro, 
con Barbara Amodio, Marta Iacopini (attrici) e Gianluca Pezzino (pianoforte); Domenica 
1° dicembre, “Recital per Violoncello e Pianoforte”, con Tullio Zorzet al violoncello e 
Helga Pisapia al pianoforte. Al termine di ogni concerto verrà offerto l’aperitivo. 
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Galuperie al Castello della Manta 
Nella cornice del Castello della Manta, Bene del FAI - Fondo Ambiente Italiano a Man-
ta, sulle colline del Cuneese, il 17 e il 24 novembre 2019, dalle ore 14 alle 18, torna 
l’appuntamento con Galuperie: gli appassionati di arte, musica e golosità avranno 
un’occasione straordinaria per scoprire le sale del maniero sulle note di antiche melodie 
e per farsi “prendere per la gola” con degustazioni di golose “dolcezze”. Oltre a visitare 
le sale del castello, famoso per gli ampi saloni cinquecenteschi e per il Salone Barona-
le, in cui si conserva una delle più stupefacenti testimonianze della pittura quattrocente-
sca, la Fontana della Giovinezza, gli ospiti potranno gustare una merenda a base di 
dolci galuperie e immergersi nella storia ascoltando musiche antiche nella cinquecente-
sca Sala delle Grottesche.    
 
Bee-Formaggi di montagna 
Il 16 e il 17 novembre, a Villanova Mondovì, torna Bee-Formaggi di montagna, manife-
stazione, che ha ottenuto il riconoscimento di fiera nazionale e che segna l'autunno 
monregalese. In programma i laboratori del Gusto a cura di Slow Food, le cene a tema, 
le serate degustazioni, la 7a edizione Mercato del Gusto, accompagnato dalla 20a edi-
zione della rassegna ovicaprina e il mercato dei formaggi, che presenta oltre 30 produt-
tori locali. E poi eventi musicali e culturali, come la rassegna Librintavola e show coo-
king con grandi chef, che richiamano numerosi visitatori italiani e francesi per i quali la 
fiera è un'occasione unica per degustare i rinomati prodotti della tradizione enogastro-
nomica piemontese. 
 
Cuneo 1198. Storia e leggenda della città triangolare 
Sabato 16 novembre, alle ore 10.30, presso il Nuovo Cinema Lux di Centallo, l'Associa-
zione Culturale Gai Saber Saber ripropone lo spettacolo multimediale “Cuneo 1198. 
Storia e leggenda della città triangolare “già rappresentato nel Complesso Monumenta-
le di San Francesco di Cuneo a fine settembre, con indubbio successo di pubblico e di 
critica. Uno spettacolo intenso e suggestivo, e in una forma stilistica innovativa, perché 
associa teatro, musica e videoproiezioni, con una miscela multimediale che è il 
“marchio di fabbrica” dei Gai saber e delle loro performances degli ultimi 10 anni. Ma la 
suggestione e la sorpresa derivante dalla mescolanza delle arti e dalla tecnologia non è 
certo sufficiente a catturare l’interesse dello spettatore; in ciò il ruolo fondamentale è 
giocato dai contenuti. “Cuneo 1198” è infatti una storia corale, improntata sulle idee di 
libertà, di solidarietà e di uguaglianza che sono alla base dell’orgoglio che il popolo cu-
neese ha saputo esprimere anche e soprattutto nei momenti più difficili della sua storia 
millenaria. dalla sua nascita leggendaria fino agli eventi della sua Resistenza ,che sem-
pre ci ricorda come, nei momenti più tragici e difficili,  siano gli uomini comuni che si 
mettono in gioco per sacrificare tutto, anche la propria vita, pur di dare agli altri la pro-
pria libertà. I Gai Saber e i loro 70 attori e figuranti  approdano quindi, con il patrocinio 
del Comune di Centallo, nella bellissima sala del Nuovo cinema Lux, con uno spettaco-
lo rivolto  ai giovani ragazzi delle scuole, ma comunque aperto a tutta la cittadinanza, 
con ingresso gratuito. 
 
Festa degli alberi nella riserva naturale Crava -Morozzo 
Domenica 17 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, presso la 
Riserva Naturale Crava-Morozzo si terrà la terza edizione della Festa degli Alberi. Sarà 
un’occasione per trascorrere una giornata immersi nella natura in compagnia di esperti 
naturalisti della Lipu e dell’Ente Parco Aree protette Alpi Marittime. Alle 10.30, 
all’ingresso Morozzo, un guardia parco delle Aree Protette delle Alpi Marittime accom-
pagnerà i visitatori per una passeggiata alla scoperta delle varietà di alberi presenti in 
riserva. Alle 11 per i più piccoli si terrà un laboratorio creativo presso il Centro Visita 
della Riserva organizzato dalla Lipu. Alle ore 12.30, presso la Foresteria dell’Oasi, si 
potrà usufruire del servizio ristoro. Alle 14 per i più piccoli si terrà un secondo laborato-
rio creativo. Alle 15 “Make X”: presso il Centro Visite si terrà la presentazione dei 2i 
classificati alla gara nazionale di robotica; possibilità di prova robot mbot! 
 
Bra: il 19 novembre esercitazione del Piano di Emergenza Esterna 
Martedì 19 novembre 2019 a Bra si svolgerà un’esercitazione del Piano di Emergenza 
Esterna (PEE) di stabilimenti a rischio di incidente rilevante situati sul territorio comuna-
le. Si tratta di un’iniziativa, coordinata dalla Prefettura di Cuneo, volto a testare il siste-
ma di gestione e organizzazione delle fasi immediatamente successive ad un evento 
previsto dagli scenari incidentali. Nella simulazione in programma, a cui parteciperanno 
i soggetti coinvolti in caso di allarme di questo tipo (Vigili del Fuoco, Prefettura, Asl, 11-
8, Questura, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Arpa Piemonte, Comune di Bra, 
ecc...), è stato individuato come luogo di coordinamento la sede del Servizio Protezione 
Civile comunale di strada San Matteo 1/C, che fungerà da sala operativa. 
L’esercitazione testerà l’attivazione, la reattività, il flusso delle comunicazioni e la siner-
gia fra i soggetti preposti a fronteggiare situazioni di emergenza che potrebbero avere 
origine negli stabilimenti industriali di Bra in cui si trovano attività a rischio d’incidente 
rilevante (Arpa Industriale Spa e Bra Gas Srl). 
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“Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti” 
Il Comune di Novara aderisce alla “Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti”, setti-
mana di sensibilizzazione per le istituzioni e i consumatori sulle strategie e sulle politi-
che di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea. Obiettivo di questa un-
dicesima edizione, che si svolgerà dal 16 al 24 novembre, è educare all’impatto che 
l’eccessivo consumo e la generazione di rifiuti possono avere sull’ambiente in modo ta-
le da cambiare il proprio comportamento e le abitudini quotidiane al fine di ridurre la 
produzione dei rifiuti. Tre iniziative: 
- Iniziative per adulti (insegnanti, genitori, ecc. ) con due attività sul tema “riciclo” per 
promuovere una riflessione sulle diverse opportunità creative offerte dal riutilizzo anche 
in chiave creativa di materiali di scarto: “La poesia degli scarti” (laboratorio sul riciclo 
creativo della carta, sabato 16 novembre dalle 10 alle 12, c/o Sala Genocchio, corso 
Cavallotti, 6); “Ritaglio e incollo” (laboratorio artistico di decoupage martedì 19 novem-
bre dalle 10 alle 11.30 c/o il Centro per le famiglie di via della Riotta 19/d). 
- Iniziative per i piccoli: 3 attività rivolte ai piccoli a partire dai 4 anni sempre per svilup-
pare, in chiave ludica, il tema del riutilizzo degli scarti, plastica ecc., con attenzione an-
che al ruolo educativo dell’adulto accanto al piccolo impegnato nell’attività pratica: nella 
giornata dei diritti dell’infanzia “Il grande gioco del riciclo” mercoledì 20 novembre dalle 
16 alle 18; “La magia della plastica” (quando un tappo di bottiglia diventa..…) giovedì 
21 novembre dalle 17 alle 18.30 c/o il Centro per le famiglie di via della Riotta 19/d; 
“Opera condivisa e riciclo creativo” sabato 23 novembre dalle 15 alle 17 c/o la Falegna-
meria sociale di via Falcone 9/a. 
- Iniziative per tutti “Bookcrossing” in biblioteca in corso Cavallotti 6 da lunedì 18 a ve-
nerdì 22 novembre  orario dalle 10 alle 18.30: “Il mercatino dell’usato a misura di bam-
bini” al Centro per le Famiglie in via della Riotta 19/d da lunedì 18 a giovedì 21 novem-
bre dalle 10 alle 17; “Avanzi da chef”, l’arte del riciclo in cucina con una gara di riuso 
creativo tra due classi di studenti dell’Istituto Alberghiero Ravizza nella mattina di mer-
coledì 20 novembre. 
 
 
 
 
 
“Leonardo 500 anni”,“Leonardo neoplatonico. Gli arcani occultati” 
Venerdì 15 novembre, ore 17.30, sala dell'Arengo, via Fratelli Rosselli 20, presentazio-
ne del volume “Leonardo neoplatonico. Gli arcani occultati”, il nuovo libro di Ernesto So-
lari: Un Leonardesco in Provincia di Novara e un viaggio inedito nel pensiero mistico ed 
esoterico del grande Genio. La misteriosa Gioconda era una dama napoletana? La 
quadrella di eterna vernice, di proprietà di Giovanna D'Aragona, è il primo autoritratto di 
Leonardo da Vinci? La scuola leonardesca è presente in provincia di Novara? E soprat-
tutto: Leonardo era solo scienza e tecnologia o anche misticismo e simbolismo?  A que-
sti e ad altri affascinanti interrogativi cerca di rispondere l’ultimo libro dello storico 
dell’arte ed esperto leonardesco Ernesto Solari “Leonardo neoplatonico. Gli arcani oc-
cultati”, edito da Colibrì in occasione dei 500 anni dalla morte del grande artista e scien-
ziato. Ingresso libero. 
 
 
 
 
 
 
 
Torna a Novara  “Scrittori&Giovani” 
Marta Morazzoni, Tim Parks, Antonia Arslan, Marco Malvaldi e Fabio Volo. Sono solo 
alcuni degli autori che animeranno l'undicesima edizione del festival internazionale 
Scrittori&Giovani, a Novara dal 14 al 30 novembre. Un'edizione che, dedicata al tema 
delle "frontiere" nel trentennale della caduta del muro di Berlino, vedrà eventi anche ad 
Arona, Orta, Vercelli e Milano con spettacoli, mostre, reading (uno in omaggio ad Alda 
Merini, nel decennale della scomparsa) e un gemellaggio con Matera Capitale europea 
della cultura. Un appuntamento d’autunno che anche quest’anno propone autori 
d’eccezione i quali incontreranno, oltre al pubblico, anche gli studenti delle scuole supe-
riori. Capofila del progetto il Centro novarese di studi letterari, insieme al Circolo dei let-
tori, Interlinea, e Libreria Lazzarelli con il patrocinio di Comune di Novara, Regione Pie-
monte, Biblioteca Civica Negroni, Fondazione Crt.  
Info 0321 1992282, segreteria@letteratura.it. 
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“Novara vs KPancreas” 
Torna la manifestazione “Novara vs KPancreas”, evento organizzato dall’associazione 
Avanguardia gastroenterologica in collaborazione con la Struttura complessa a direzio-
ne ospedaliera Gastroenterologia dell’Azienda ospedaliero-Universitaria di Novara con 
la collaborazione dell’associazione sportiva Nonno Boi. La manifestazione, patrocinata 
dal Comune e dalla Provincia di Novara, dalla Regione Piemonte, dall’Aou di Novara e 
dall’Università del Piemonte Orientale, prevede due distinti momenti. Venerdì 15 no-
vembre la Cupola di San Gaudenzio sarà illuminata di viola, il colore distintivo di 
quest’occasione a livello internazionale. Sabato 16 novembre, grazie alla collaborazio-
ne degli amici di Nonno Boi, si terrà invece una gara podistica non competitiva con fina-
lità benefiche: il ricavato, infatti, sarà destinato a un progetto svolto in collaborazione 
con il settore di Genetica della Struttura complessa a direzione universitaria Biochimica 
clinica dell’Aou di Novara. Il programma della gara podistica “Novara vs KPancreas” 
prevede alle 9 il ritrovo in piazza Gramsci. Da qui la partenza alle 10 lungo un percorso 
che toccherà piazze e vie. La quota d’iscrizione è di 5 euro. Al termine della corsa è 
previsto un ristoro organizzato dallo chef GiampieroCravero. 
 
 
Premio giornalistico "Piero Piazzano"  
Sabato 16 novembre, presso l'Aula Magna Università del Piemonte Orientale, a partire 
dalle ore 9.15 convegno nazionale "La cultura come un motore dell'economia". Il conve-
gno prevede il saluto del  Rettore prof. Gian Carlo Avanzi, l'introduzione con l'intervento 
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'approfondimento dell'articolo 9 della 
Costituzione sulle risorse del nostro Paese da sviluppare" a cura del prof. Massimo Ca-
vino (Direttore Disei Università del Piemonte Orientale); "Cultura-Economia. L'esperien-
za francese" a cura di Alberto Toscano (giornalista, scrittore notista politico); "Con la 
cultura non si mangia. Sbagliato!" a cura della prof.ssa Paola Dubini (autrice del best 
seller omonimo); "Matera 2019" a cura della prof.ssa Aurelia Sole (rettrice Università 
della Basilicata); "Le catacombe di San Gennario" a cura di padre Antonio Loffredo 
(parroco del Rione Sanità); Modera e conclude Luigi Guidobono Cavalchini 
(ambasciatore d'Italia a Parigi e alla Ue) Lettura delle motivazioni della giuria ed asse-
gnazione del premio a Francesca Buoninconti, giornalista emergente, nel campo del 
giornalismo scientifico, naturalista ed autrice di vari saggi, tra cui l'ultimo uscito nelle 
librerie "Senza Confini". Dalle 12.30 seconda minifiera del libro "Il Premio Piazzano e i 
suoi autori". Info: 0321.391397, associazionepiazzano@yahoo.it 
 
 
 
Convegno a Villa Marazza sulla digitalizzazione dei documenti 
Sabato 16 novembre, Salone d'onore della Biblioteca Marazza di Borgomanero, il con-
vegno dal titolo: “La digitalizzazione dei documenti della Riviera d’Orta e il restauro de-
gli Statuti del 1340 di Castelletto Sopra Ticino, con la partecipazione di Giancarlo An-
denna, Giovanni Cerutti, Niccolò Chiumarulo, Barbara Gattone, Sonia Introzzi, Marta 
Luigina Mangini, Fiorella Mattioli Carcano, Mauro Squarzanti e Massimo Stilo. 
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Restructura 2019 all'Oval Lingotto 
Dal 14 al 17 novembre torna a Torino, negli spazi dell'Oval Lingotto, Restructura, il sa-
lone nazionale dell’edilizia. Riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia, con una 
particolare attenzione alle tematiche ambientali, sono i temi principali affrontati nei quat-
tro giorni di fiera, per un appuntamento annuale imperdibile che mette in dialogo le a-
ziende leader del settore con i professionisti del settore e con il grande pubblico. Al per-
corso espositivo più tradizionale, con la presenza oltre 200 aziende nazionali e interna-
zionali, Restructura affianca un fitto calendario di eventi, incontri, workshop, convegni e 
momenti di formazione dedicati agli ordini professionali con riconoscimento dei crediti 
formativi. 
 
Memorie della cucina italiana al Circolo dei Lettori 
Martedì 19 novembre, alle ore 18, presso la Sala Grande del Circolo dei Lettori di Tori-
no, per celebrare la "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo", voluta dal Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Comitato torinese della Socie-
tà Dante Alighieri e il Circolo dei Lettori, con il sostegno di Azimut Capital Management, 
presentano L’Italia a Tavola 1500-1950-Memorie di cucina nella collezione di libri e ma-
noscritti dal 1538 al 1950. Si tratta di una collezione di 1200 volumi che illustrano e rac-
contano le abitudini alimentari degli italiani, le preparazioni, i modi di apparecchiare, 
conservare, riciclare il cibo in un racconto di oltre 550 anni. Al termine verrà offerta una 
degustazione di vini. La prenotazione è obbligatoria chiamando il tel. 0114326827 op-
pure scrivendo a info@circololettori.it. 
 
Una domenica a testa in giù alla Reale Società Ginnastica 
Domenica 17 novembre, dalle ore 16 alle 19, è in programma la seconda Festa 
dell’Acrobatica Una domenica a testa in giù, con l’apertura straordinaria della Reale So-
cietà Ginnastica di Torino e della sua Flic Scuola di Circo per un pomeriggio di festa, 
sport e cultura, ad ingresso gratuito, in cui adulti e ragazzi dai 16 anni di età potranno 
provare in prima persona il brivido dell’acrobatica e la magia del circo. Un’iniziativa che 
nelle ultime due stagioni ha riscosso un grande successo, accogliendo in ogni appunta-
mento centinaia di persone con molti istruttori altamente qualificati e disponibili a far 
praticare acrobatica a terra, a coppie e di gruppo, trampolino elastico, discipline aeree 
circensi (tessuti, cerchio, corda, trapezio, trapezio ballant), verticali, roue Cyr e palo ci-
nese. 
 
 
 
Spettacoli alla Casa del Teatro Ragazzi 
Domenica 17 novembre debutta alla Casa del Teatro Ragazzi di Torino una nuova pro-
duzione della Fondazione Trg Onlus dal titolo Chi sei? di Bruna Pellegrini e Adriana 
Zamboni, pensata per i piccolissimi dai 2 ai 5 anni. Una storia di crescita in cui, tra pic-
coli conflitti, gesti di esclusione e prove di coraggio per vincere la paura, in cui stoffe, 
nastri e tessuti si trasformano piano piano nel paesaggio dove giocano personaggi cu-
riosi. Lo spettacolo replica anche mercoledì 20 novembre, alle ore 17.30, in occasione 
della "Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e adolescenza". Seguirà una tavola ro-
tonda condotta da Bruna Pellegrini, esperta di teatro infanzia. Domenica 17 novembre, 
alle ore 16.30, per i bimbi dai 6 anni in su, va in scena anche la fiaba La bella e la be-
stia de Il Baule Volante. 
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Gli Svaghi Torinesi di Nagy 
Fino al 23 novembre il Leica di Store Torino ospita la mostra Svaghi Torinesi – Omag-
gio a Tony Ray-Jones che sarà visitabile gratuitamente nei locali di via delle Rosine 18. 
Sono esposte 22 immagini di Zoltan Nagy per una rassegna che vuole essere anche un 
omaggio alla città di Torino, dove le foto sono state scattate fra il 2006 e il 2019 e dove 
il fotografo ungherese risiede dal 2000. Nagy è nato nel 1943 a Budapest e nel 1966 ha 
lasciato il suo paese. Dal 1967 al 1972 ha frequentato la Folkwangschule für Gestal-
tung a Essen in Germania, specializzandosi in fotogiornalismo con Otto Steinert e ini-
ziando subito dopo a lavorare come fotoreporter indipendente. 
 
Tour tra le architetture dei senzatetto 
Torino dal post barocco al neo barbonico è il tour gratuito tra le strutture che accolgono 
in città i zenzatetto, organizzato sabato 16 novembre dal Caus, Centro Arti Umoristiche 
e Satiriche. Un viaggio insolito alla scoperta delle trasformazioni architettonico-
urbanistiche e dell’arredo urbano, che si sviluppa tra gli antichi immobili del sette-
ottocento, impiegati come ricoveri di mendicità e asili per persone povere, proseguendo 
nell’edilizia contemporanea, che tanti ripari estemporanei offre ai clochard. Lo scopo è 
far conoscere la storia delle architetture e l’evoluzione degli spazi urbani che ospitano 
ed hanno ospitato i senzatetto, lanciando un rispettoso sguardo alla “logistica del bar-
bonismo”. Il tour durerà due ore e mezza circa con ritrovo alle ore 8,45 in piazza Palaz-
zo di Città 6. Per prenotazioni: 3396057369 – info@caus.it. 
 
Personale di Claudia Comte al Castello di Rivoli 
Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea ospita la prima personale in un muse-
o pubblico italiano dell’artista svizzera Claudia Comte (Grancy, 1983), visitabile fino al 
23 febbraio 2020. A partire dall’osservazione della natura e dei suoi mutevoli pattern, 
l’artista elabora ampie installazioni ambientali che incorporano il mondo dalla prospetti-
va dell’esperienza del digitale. Affondando l’interesse in temi di urgente attualità come il 
cambiamento climatico, l’ecologia e l’inquinamento globale, l’artista racconta anche la 
memoria dei materiali e la saggezza del lavoro manuale. Il lavoro dell'artista svizzera 
comprende anche la scultura e la pittura, nonché ampie installazioni multimediali. 
 
 
 
 
 
Omaggio alla cartolina postale al Museo di Pinerolo 
Il Museo Etnografico e il Centro Arti e Tradizioni Popolari del Pinerolese presenta, 
fino al 24 novembre, la mostra Saluti da..., omaggio alla Cartolina Postale nel 150° 
anniversario dalla data della prima emissione, avvenuta da parte delle poste 
dell’Impero Austro – Ungarico il 1° ottobre del 1869. Curata dal Lions Club Pinerolo 
Acaja e realizzata da Remo Caffaro, maestro di fotografia, la mostra racconta per 
temi e stili diversi la presenza e l’impiego attraverso i decenni della cartolina posta-
le, con il contributo di collezionisti (Attilio Bertone, Angelo Bianciotto, Maria Bruere, 
Ezio Giaj) e della ricerca storica di Claudia Varalda. La mostra è visitabile sabato, 
dalle ore 16 alle 18, e domenica, dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. 
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L’epoca d’oro del giornalismo italiano a Ivrea 
Terzo appuntamento, sabato 16 novembre, alle ore 17, per il ciclo di incontri curati dal-
l'associazione Archivio Storico Olivetti e dedicati all'approfondimento della mostra Pic-
coli tasti, grandi firme, curata da Luigi Mascheroni e ospitata presso il Museo Civico 
Pier Alessandro Garda. Gli incontri promuovono la conoscenza di grandi repertori stori-
ci conservati presso l’Associazione Archivio Storico Olivetti e permettono di entrare in 
relazione con alcuni temi di interesse suscitati dai contenuti della mostra. L'incontro pre-
vede l'intervento di Cristina Accornero del Dipartimento di Studi storici dell’Università di 
Torino sul tema "Riviste e periodici Olivetti, un panorama lungo il Novecento". E' gradita 
la prenotazione entro il venerdì precedente. 
 
La Sagra della Zucca a Santena 
Dal 15 al 17 novembre a Santena torna protagonista la Sagra della Zucca. Giunta alla 
quinta edizione, la manifestazione punta a valorizzare il territorio ed i suoi prodotti, con 
un ritorno alla tradizione in cui gli alimenti poveri, erano alla base dei pasti quotidiani 
ma, degustati nell’armonia e nella convivialità. Ingredienti genuini, alla base dei piatti 
cucinati da cuochi esperti che saranno serviti sulle tavole del Palazucca, una tenso-
struttura allestita nella piazza principale di Santena. Ad arricchire la Sagra ci saranno le 
bancarelle dei coltivatori, degli artigiani e degli hobbisti, i castagnari di Villarfocchiardo e 
serate musicali per tutti i gusti. 
 
 
A Teatro e poi merenda a Settimo Torinese 
Domenica 17 novembre, alle ore 16, La Gatta Cenerentola va in scena al Teatro 
Garybaldi di Settimo Torinese, per la rassegna dedicata alle famiglie A Teatro e poi 
merenda, organizzata da Santibriganti. Lo spettacolo, prodotto da Oltreilponte e 
portato in scena da Beppe Rizzo e Anna Montalenti con la tecnica del teatro di figu-
ra, con grossi pupazzi animati a vista, è frutto di uno studio sulla favola di Ceneren-
tola, le cui primissime versioni risalgono alla Cina di 2800 anni fa. Quella che si po-
trà vedere al Garybaldi si basa sul testo di Gianbattista Basile, del 1600, nella sua 
raccolta di fiabe in lingua napoletana. Al termine dello spettacolo ai bambini verrà 
offerta la merenda. Biglietti a 6 euro. 
 
 
 
A Villa San Tommaso il punto prenotazioni visite dell’Asl di Buttigliera Alta 
Grazie a un accordo tra la direzione della Rsa “Villa San Tommaso” e l’amministrazione 
comunale di Buttigliera Alta, si apre a tutti i cittadini di Buttigliera Alta il servizio di pre-
notazione visite specialistiche presente presso la struttura sanitaria, in convenzione con 
l’AslTo3. Il servizio offre una comodità in più ai residenti, che possono rivolgersi ad uno 
sportello decentrato rispetto al consueto punto di riferimento territoriale del Cup della 
“Casa della salute” di Avigliana, snellendo le code e avvicinandosi ai cittadini. Lo spor-
tello di Villa San Tommaso è attivo due giorni alla settimana: il lunedì pomeriggio, dalle 
ore 14 alle 16, e il martedì mattina, dalle 10 alle 11.30, con la presenza di un operatore. 
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Stresa al Gusto di Gorgonzola 
Domenica 17 novembre è riproposta la 10a edizione della sagra “Gusto con il gorgonzo-
la”. Rassegna gastronomica per valorizzare le produzioni territoriali e che ha come pro-
tagonista uno dei più celebri formaggi del mondo. Menù a tema e degustazioni nei risto-
ranti e nei bar: chef e ristoratori elaboreranno menù e preparazioni a base di gorgonzo-
la. Dalle 10 alle 18 mercatino enogastronomico e degli hobbisti. Dalle 11 polenta e gor-
gonzola e polenta concia. La manifestazione ospitata a Stresa inizierà dalle ore 10 e 
proseguirà fino alle 18. 
 
 
 
 
Tanta vita alla Palazzina liberty di Stresa 
Venerdì 15 novembre verrà presentato alle 21, presso la Palazzina Liberty di Stresa il 
libro sulla via francigena "Tanta vita" di Antonello Menne. Il volume raccoglie le riflessio-
ni già maturate con l'esperienza di Santiago e ne rappresentano la naturale continua-
zione. Sono offerte a tutti coloro che si affidano al futuro e vogliono mettere a disposi-
zione il loro tempo per esaltare la forza del creato. La via Francigena è il racconto di un 
pellegrino partito da Milano il 3 agosto 2018 e arrivato a Roma il 31 successivo. Ancora 
una volta si tratta di appunti nati sotto il peso dello zaino, nelle lunghe tappe di trasferi-
mento e nei momenti di forte raccoglimento all'ombra di qualche pianta. Sono presenti 
pensieri e sensazioni che danno conto della bellezza di arrivare alla Città Eterna a pie-
di, percorrendo circa ottocento chilometri. Buon Cammino è l'augurio rivolto a chi si ap-
presta a leggere queste pagine e magari vorrebbe sperimentarsi nella polvere verso 
Roma o Santiago. Uno slancio di vita, tanta vita. Il libro è stato pubblicato con il patroci-
nio del Club Alpino Italiano. 
 
 
Ornavasso, la grotta di Babbo Natale 
Dal 16 novembre al 29 dicembre è aperto il più originale evento di Natale in Italia che 
ora compie dieci anni. Per l'occasione i "twergi", gli gnomi aiutanti di Babbo Natale, 
hanno invitato i personaggi più amati dai bambini che saranno ospitati nei nuovi, grandi, 
Igloo delle Fiabe. Tra le novità anche un nuovo percorso ideato per il pubblico adulto, 
con i capolavori del presepe napoletano, con oltre 200 figure e 100 animali ed uno stra-
ordinario spettacolo di sand-art, l'arte di raccontare con la sabbia e la luce, dedicato alla 
Natività e il nuovo "selfie village" degli gnomi. Non mancheranno ovviamente le attrazio-
ni per tutte le età che hanno reso unico questo evento, a partire dalla visita della Grotta 
sotterranea, l'incontro con Babbo Natale, con la foto di famiglia in omaggio, la sfilata 
con Babbo Natale e la Corte Fatata, il trenino sotterraneo e 20 mila metri quadrati di 
Parco. Aree ristoro. 
 
Il Parco si prepara all'inverno 
L'Ente Parco Val Grana segnala due situazioni critiche nel suo territorio: in località Alpe 
La Piana lungo la mulattiera che sale alla Colma, vi è una situazione di dissesto dovuto 
alle recenti precipitazioni che hanno trascinato a valle molto materiale detritico. Si rie-
sce a passare ma si raccomanda attenzione e prudenza, soprattutto se si transita nel 
tardo pomeriggio e con scarsa luminosità in quanto ci si muove su sassi non ben asse-
stati. Altra segnalazione riguarda la scarsità di legna presso i bivacchi di Bocchetta di 
Campo e dell'Alpe Ragozzale. Si ricorda che i due bivacchi non potranno essere riforniti 
prima della fine dell'inverno, pertanto si invitano gli escursionisti a usare la legna con 
molta parsimonia, pensando anche a chi potrebbe frequentare il bivacco nei prossimi 
mesi con condizioni di temperatura più rigide delle attuali. 
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Gustatio alla caupona: sapori di 2000 anni fa a Vercelli 
Venerdì 15 novembre alle 18 al Museo Archeologico Città di Vercelli si tiene uno spe-
ciale appuntamento con “Gustatio alla caupona: sapori di 2000 anni fa”, una esperienza 
culinaria che porterà alla scoperta dei cibi che si consumavano ai tempi della Vercelli 
romana. A condurre il viaggio sarà l’archeogastronoma Laura Mussi, capace di far rivi-
vere sulle tavole moderne i sapori scomparsi con l’obiettivo di far crescere l’interesse 
per l’archeologia e la storia, riscoprire e valorizzare le origini culturali e le tradizioni, pro-
muovere il territorio anche attraverso la tavola, sensibilizzando a un’alimentazione natu-
rale, semplice e sana. Durante la degustazione, l’archeologo Fabio Pistan permetterà ai 
partecipanti che lo desiderano di osservare e comprendere i reperti esposti al MAC che 
provengono dall’antica caupona ritrovata a Vercelli in via Giovenone. La caupona era 
nel mondo romano il luogo deputato alla vendita di vino, cibo e generi commestibili, ol-
tre che all’accoglienza e al ristoro di cittadini e forestieri. 
 
Omaggio a Angelo Morbelli a Vercelli 
Fino a domenica 24 novembre, nel Foyer del Salone Dugentesco in via Galileo Ferraris 
a Vercelli, per il centenario della morte dell’artista Angelo Morbelli, Artes Liberales Odv 
ricorda il pittore con una mostra omaggio. Sono in esposizione: illustrazioni dei luoghi 
morbelliani rappresentanti Villa Maria, sua residenza estiva, il suo studio, la biografia e 
la riproduzione fotografica delle copie di dieci opere dell’artista che l’associazione “Amis 
d’la Curma” ha posizionato lungo le vie della frazione Colma di Rosignano Monferrato 
(AL), creando all’aperto un percorso artistico visitabile sia a piedi sia in auto. Artes Libe-
rales nella ricerca ed elaborazione del materiale informativo ha avuto i consigli e la col-
laborazione del pronipote Roberto Morbelli e di Anita Rosso, presidente 
dell’associazione “Amis d’la Curma”. 
 
 
 
 
Quarant’anni di Scuola Musicale Vercellese – masterclass e concerti 
Prosegue nell’Auditorium della Scuola Comunale di Musica F.A. Vallotti di Vercelli 
l’attività didattico – artistica in occasione dei quarant’anni dalla fondazione. Fino al 20 
novembre la scuola organizza diversi concerti e masterclass. Visto il successo riscon-
trato nella prima edizione e grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, saranno 
intensificate le classi di perfezionamento. Durante l’anno 2018-2019 furono 4, ora di-
venteranno 9. Alla prima sezione prevista nei mesi tra Ottobre e Novembre, seguirà u-
na seconda che vanterà la partecipazione di alcuni tra più eminenti solisti ed interpreti 
del panorama musicale internazionale. Saranno coinvolti Diana Torto, per il canto jazz, 
Roberto Cecchetto, per la chitarra jazz, e Angelo Gilardino per la chitarra. 
 
 
 
Storia di una principessa al Museo Leone di Vercelli 
Il Museo Leone di Vercelli propone, per le 16 di sabato 16 novembre, un nuovo appun-
tamento con le Visite alle collezioni del sabato pomeriggio, in collaborazione con Deda-
lo, il progetto di sistema che vede in prima fila l’Asl di Vercelli insieme a tanti partner tra 
cui anche il Museo di via Verdi. Per l’occasione Luca Brusotto, conservatore del Museo 
Leone, attraverso un focus dal titolo “Storia di una principessa triste. Un ritratto di Mar-
gherita d’Asburgo al Museo Leone”, porterà i visitatori anche con l’ausilio di altre imma-
gini, alla scoperta di un curioso ritratto femminile esposto nella Sala Rossa di Palazzo 
Langosco, salone d’onore della dimora del Notaio Camillo Leone. Il dipinto, di mano a-
nonima, raffigurante una ragazza caratterizzata dal cosiddetto “mento asburgico”, è in 
realtà un ritratto dell’imperatrice Margherita D’Asburgo (1651-1673) figlia del re Filippo 
IV di Spagna e famosa soprattutto per essere la protagonista di Las Meninas, il più ce-
lebre dipinto di Diego Velázquez. Luca Brusotto ci racconterà la storia della triste princi-
pessa, nata da un matrimonio incestuoso e perciò geneticamente disastroso e pieno di 
conseguenze negative per la discendenza. Informazioni al 3483272584 o scrivendo a 
didattica@museoleone.it.  
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 21 Pagina in collaborazione con  
l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

La Regione Piemonte intensificherà i 
rapporti di collaborazione con Capo 
Verde, nei settori dell'energia rinnova-
bile, dell'agricoltura e della pesca. Il 
Governo di Capo Verde organizzerà il 
suo quarto Forum internazionale degli 
investitori, nel maggio prossimo, per la 
prima volta in Piemonte. 
Con una stretta di mano, al termine di 
un incontro svoltosi nella mattinata di 
martedì 5 novembre nella sala Giunta 
del Palazzo della Regione Piemonte, il 
presidente Alberto Cirio ed il primo 
ministro capoverdiano, José Ulisses 
de Pina Correia e Silva, hanno suggel-
lato un nuovo corso nei rapporti tra la 
Repubblica di Capo Verde e la Regio-
ne Piemonte. 
La delegazione proveniente dall'arci-
pelago capoverdiano è stata ricevuta 
anche dal presidente del Consiglio re-
gionale, Stefano Allasia. Ad accompa-
gnare il capo del Governo José Ulis-
ses, il ministro capoverdiano dell'Agri-
coltura e dell'Ambiente, Gilberto Silva, 
l'ambasciatore in Italia, Jorge Gonçal-
ves, ed i sindaci di tre delle città capo-
verdiane coinvolte in progetti di coope-
razione con realtà piemontesi: São 
Filipe, Santa Catarina e Mosteiros. 
Capo Verde, che conta 539 mila abi-
tanti, nel 1975 ha ottenuto l'indipen-
denza nazionale e dal 1991 ha istituito 

un regime pluripartitico, con tutte le 
istituzioni della democrazia rappresen-
tativa. Nella classifica del Pil pro capi-
te, Capo Verde è al 130° posto nel 
mondo. «Con grande piacere la Regio-
ne Piemonte ospiterà nel 2020 il Fo-
rum internazionale degli investitori or-
ganizzato dal Governo di Capo Verde - 
ha detto il presidente della Regione 
Piemonte, Alberto Cirio –. Intendiamo 
continuare ad sostenere le nostre ini-
ziative di cooperazione allo sviluppo a 
favore degli amici di Capo Verde». Il 
primo ministro della Repubblica di Ca-
po Verde ha ringraziato la «Regione 
Piemonte per l'accoglienza riservata. 
Come ho detto al recente incontro con 
il presidente del Consiglio italiano, so-
no convinto che i rapporti tra i nostri 
due Paesi si intensificheranno nei 
prossimi anni, non solo perché puntia-
mo allo sviluppo del turismo, passando 
entro il 2021 al milione di turisti all'an-
no, rispetto agli 800 mila attuali, ma 
per gli ampi margini di collaborazione 
nel settore dell'economia marittima, 
della tecnologia per l'estrazione del-
l'acqua e dell'agricoltura. In questo 
contesto, il Piemonte riveste un ruolo 
di primo piano». 
Dal 2004 ad oggi, la Regione Piemon-
te ha sostenuto 32 progetti di coopera-
zione allo sviluppo a Capo Verde, per 

uno stanziamento complessivo di un 
milione e 285 mila euro, in collabora-
zione con enti locali piemontesi, asso-
ciazioni di volontariato ed altri partner. 
Ben quattro progetti sono stati realiz-
zati da Amses, l'Associazione Missio-
naria Solidarietà e Sviluppo, ed il Cen-
tro Missioni estere dei frati Cappuccini, 
rappresentati all'incontro da padre Ot-
tavio Fasano, tessitore delle relazioni 
tra Piemonte e Capo Verde. 
All'incontro in Regione hanno parte-
cipato anche Valerio Oderda, sinda-
co di Racconigi, città d'origine di pa-
dre Fasano ed ente capofi la 
dell’associazione “Insieme per la So-
lidarietà”, che dal 1998 riunisce Co-
muni del Cuneese impegnati a favo-
re dei Paesi del sud del mondo, oltre 
a Maria Graça de Resurreiçao Do 
Rosario Almeida, direttrice dei pro-
getti  dell'Asde, Associazione Solida-
rietà e Sviluppo di Capo Verde. 
Il 21 gennaio 2020, in occasione del-
l'inaugurazione di un corso a Capo 
Verde della Scuola enologica Um-
berto I di Alba, una delegazione del-
la Regione Piemonte discuterà della 
collaborazione con la Repubblica 
dell'arcipelago africano, sui temi del-
l'energia rinnovabile, dell'agricoltura 
e della pesca. 

Renato Dutto 

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ed il primo ministro di Capo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva. A destra, 
l’incontro delle delegazioni nella sala della Giunta, alla presenza del presidente de Consiglio regionale, Stefano Allasia (foto Mario Bocchio) 

Il ruolo della stampa italiana in Brasile, 
convegno all'Università di San Paolo 

Di stampa italiana in Brasile si è discusso, 
mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, in un inte-
ressante convegno organizzato a San Paolo 
dal gruppo di ricerca Transfopress, che vede 
tra il professor Luigi Biondi, docente di Storia 
Contemporanea alla Eflch (Scuola di filosofia, 
lettere e scienze umane dell'Università fede-
rale di San Paolo) quale coordinatore del 
gruppo di studio sulla stampa in lingua italia-
na in Brasile. Tra le relazioni di apertura, 
quelle del professor Angelo Trento, studioso 
dell'emigrazione degli italiani in Brasile, sui 
"giornalisti italiani in Nraisle negli anni della 
prima Guerra Mondiale", e dello stesso Bion-
di, su "La Battaglia: gruppo politico e reti etni-
che anarchiche". 
 

Castagnata dei piemontesi d'Aix 
Successo, nel pome-
riggio di domenica 20 
ottobre, della tradizio-
nale festa delle casta-
gne organizzata dal-
l'associazione dei pie-
montesi di Aix en Provence, guidata da presi-
dente Jean Philippe Bianco. Non è mancata 
una degustazione di moscato, con intratteni-
mento musicale a cura del gruppo "I figli delle 
stelle". 
 

La bagna cauda dei piemontesi a Roma 
"L'elogio della bagna 
cauda", che ogni anno 
delizia i palati dei pie-
montesi a Roma, si 
svolgerà venerdì 22 
novembre, al ristoran-
te Le Jardin d'Hiver, 
all'Hotel Crowne Plaza 
Rome St. Peter's di via 
Aurelia Antica 415, su 
iniziativa dell'Associazione piemontesi a Ro-
ma, guidata dal presidente Enrico Morbelli. 
Ospite d'onore sarà lo chef Vito Nole', del 
ristorante "Il Duca Bianco" di Calosso, nell'A-
stigiano. L'iniziativa è sostenta dalla "Crota 'd 
Calòs", la Cantina comunale dei vini di Calos-
so. 
 

Rapporto Migrantes sugli italiani nel mondo 
Sono 5,3 milioni gli iscritti all’Aire 

A gennaio 2019, gli italiani iscritti all’Aire 
(Anagrafe italiani residenti all’estero) erano 
circa 5 milioni e 300 mila, pari al 9% dei cittadi-
ni residenti. Un notevole aumento, dai 3,1 mi-
lioni del 2006, segno di una grande mobilità 
dalle varie sfaccettature e motivazioni. Sono 
alcuni dei dati diffusi a Roma venerdì 25 otto-
bre, in occasione della presentazione della XIV 
edizione del Rapporto italiani nel mondo della 
Fondazione Migrantes. Le comunità più consi-
stenti di italiani all’estero si trovano, nell’ordine, 
in Argentina (843 mila), Germania (764 mila), 
Svizzera (623 mila), Brasile (447 mila), Francia 
(422 mila), Regno Unito (327 mila) e Usa (272 
mila). Quasi la metà degli iscritti all’Aire provie-
ne dal Sud Italia (48,9%), poco più di un terzo 
dal Nord (35,5%) ed il 15,6% dal Centro. 

(ren.dut) 

Incontro a Torino, tra il presidente della Regione Piemonte Alberto 
Cirio e l’ambasciatore dell'Azerbaigian Ahmadzada. Il Piemonte e 
l’Azerbaigian puntano a rafforzare le proprie sinergie: è quanto è 
emerso durante l’incontro tra l’ambasciatore della Repubblica 
dell’Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada, e il presidente del-
la Regione Cirio, che lo ha accolto mercoledì 6 novembre a Palaz-
zo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte.  
L'Azerbaigian è il paese maggiore per dimensioni, popolazione ed eco-
nomia di tutto il Caucaso meridionale. Negli ultimi anni la sua economia 
è in costante crescita. Partner affidabile dell'Italia, tra i due paesi esiste 
un legame solido, di carattere di partenariato strategico. L'Azerbaigian 
è il principale fornitore di greggio per l'Italia e il più importante destina-
tario del Made in Italy nel Caucaso meridionale. 
Nell’incontro svoltosi a Torino, sono stati affrontati temi di collaborazio-
ne tra la Regione Piemonte e l’Azerbaigian nell’ambito istituzionale, 
economico e culturale, tramite la realizzazione di scambi di visite istitu-
zionali ed eventi economici e culturali. Il presidente Cirio ha ricordato la 
sua visita in Azerbaigian di alcuni anni fa, come europarlamentare, 
sottolineando l'impressione positiva percepita e apprezzando i risultati 
economici raggiunti dal Paese e anche il suo modello multiculturale. La 
parte azerbaigiana ha manifestato interesse ad approfondire la collabo-

razione in vari settori dell'e-
conomia, in particolare 
quello agroindustriale.  
A questo proposito è stato 
concordato di organizza-
re, nella prossima prima-
vera, una missione per 
ospitare il sistema imprenditoriale piemontese, al fine di conoscere 
e approfondire le opportunità offerte dall’Azerbaigian, un mercato 
nuovo, facoltoso e strategico che ama il Made in Italy e i suoi 
brand d’eccel lenza nel  lusso,  nel l ’arredamento e 
nell’enogastronomia.   
Approfondito anche l’ambito della collaborazione accademica, dato 
l’interesse che negli ultimi anni viene manifestato dagli studenti 
azerbaigiani verso le università piemontesi, incluso il Politecnico di 
Torino. Toccato anche il settore culturale, con un accenno 
all’ipotesi di organizzare un evento culturale nella città di Torino 
nell’ambito dell’Anno della Cultura dell’Azerbaigian in Italia, previ-
sto nel 2020. All’incontro era presente anche la senatrice piemon-
tese Maria Rizzotti, vice presidente dell’Associazione Interparla-
mentare di Amicizia Azerbaigian-Italia.  

L’ambasciatore in Italia, Mammad Ahmadzada, ricevuto dal presidente Alberto Cirio 

Di fianco al titolo, l’incontro tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con 
l’ambasciatore dell’Azeibargian, ala presenza della senatrice Maria Rizzotti, presidente 
dell’Associazione interparlamentare di Amicizia Azerbaigian-Italia 

Le delegazioni piemontese e capoverdiana  
al termine del’incontro svoltosi al Palazzo regionale 

Il presidente Alberto Cirio ha incontrato a Torino il premier José Ulisses de Pina Correia e Silva  

Piemonte attivo a Capo Verde 
Sarà intensificata la collaborazione su energie rinnovabili, agricoltura e pesca 


