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Non la classica esposizione con i tini, le 
botti e le bacheche zeppe di tappi e vec-
chie bottiglie, ma un viaggio emozionale 

tra la produzione, la cultura e la tradizione del 
vino attraverso un percorso di evocazioni e sug-
gestioni che partono dal ruolo che, come arche-
tipo di vita, esso riveste da millenni nella cultu-
ra umana, nelle religioni, nell’immaginario delle 
arti e della creatività. Sono le caratteristiche del 
WiMu, il Wine Museum aperto dal 12 settembre 
nelle sale del Castello Falletti di Barolo (Cuneo) 
 secondo l’allestimento curato dallo scenografo 
francese François Confino e che rappresenta 
la realizzazione di un accordo fra Regione Pie-
monte, Provincia di Cuneo, Comune di Barolo, 
Unione di Comuni Colline di Langa e Barolo ed 
Enoteca regionale del Barolo che si avvale del 
sostegno di Fondazioni Cassa di Risparmio di 
Cuneo e Torino, Compagnia di San Paolo e Ca-
mera di Commercio di Cuneo.
Pensato per offrire un complemento ludico al tu-
rista che nello spazio di pochi chilometri può 
godere di un’esperienza indimenticabile che va 
dalla visita alle cantine e produttori del territorio 
alla scoperta di un paesaggio punteggiato di ca-
stelli medievali e di un’offerta enogastronomica 
fra le più celebrate d’Italia, il percorso di visita 

di WiMu è una celebrazione del vino in 25 sale 
disposte su cinque piani. Un viaggio fra buio e 
luce, fra realtà e mito attraverso i colori e i suoni 
delle stagioni, dei tempi del giorno e dell’anno 
che mescola rigore scientifico e divertissement 
puro, citazioni colte e ironiche, trovate a volte 
spiazzanti ma mai banali. Un museo in cui si vie-
ne immersi in atmosfere avvolgenti, colpiti dal-
le suggestioni di installazioni multimediali, dio-
rami, teatrini e cappellette, macchine e pulsanti 
che il visitatore può mettere in moto e azionare 
di persona.
“Una realtà unica al mondo – lo definisce il pre-
sidente della Regione, Roberto Cota – il cui va-
lore turistico è strettamente connesso con quello 
enologico e culturale che ruota attorno all’intero 
mondo del vino. Un viaggio intenso, che parte dal 
Piemonte per raccontare una storia fatta dei co-
lori e dei profumi della terra e di uomini e donne 
che hanno dedicato la propria vita alle vigne”. 
“Non solo un’attrazione per gli enoturisti di tutto 
il mondo – aggiunge l’assessore al Turismo, Al
berto Cirio – ma anche una tappa imperdibile 
per coloro che in viaggio su queste splendide col-
line, candidate a diventare Patrimonio dell’Uma-
nità Unesco, vogliano conoscerne a fondo il pro-
dotto simbolo che le ha rese celebri nel mondo”.
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Il tavolo territoriale interregionale padano-al-
pino, riunitosi il 12 ottobre a Genova dopo la 
fase di rinnovo delle amministrazioni regiona-

li coinvolte, ha ribadito l’unità degli intenti sul-
la strada dello sviluppo sostenibile e definito le 
strategie e le linee d’azione da condurre in fu-

Firmato un 
documento 

congiunto fra le 
Regioni.

per lo sviluppo sostenibile
Piero Mora turo per scambiare conoscenze ed esperienze 

sulle politiche territoriali e sviluppare sinergie 
per dare più visibilità e peso ai territori interes-
sati anche in ambito comunitario. A rappresen-
tare il Piemonte è intervenuto l’assessore all’Ur-
banistica e Pianificazione territoriale, Ugo Ca
vallera, che si è confrontato con gli omologhi 
delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Ve-
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Il Comune di Novara ha inaugurato, il 1° otto-
bre, la nuova sede operativa di Protezione ci-
vile, in corso della Vittoria 61, alla presenza 

dell’assessore regionale alla Protezione civile, 
Roberto Ravello, il sindaco di Novara, Silvana 
Moscatelli, l’assessore comunale all’Ambiente 
e Protezione civile, Luigi Giordano. 
La sede di Protezione civile è uno dei capisaldi 
per il controllo del territorio e la gestione delle 
emergenze, che in questa zona sono rappresen-
tate prevalentemente dal pericolo di esondazio-
ni dei due torrenti, Terdoppio e Agogna, costan-
temente monitorati con apparecchiature di rile-
vamento dati, posizionate sui due corsi d’acqua 
e gestiti dall’Osservatorio Geofisico di Novara, 
insieme ad una continua presenza dei volontari. 
Per la realizzazione della struttura la Regione è 
intervenuta con un contributo di 250 mila euro. 
La sede è dotata di sala operativa, sala riunio-
ne, sala di telecomunicazione, è predisposta per 
accogliere tutte le attività dei volontari delle as-
sociazioni che operano nel Comune e nel Coor-
dinamento comunale, per un totale di circa 60 
persone .
L’assessore regionale alla Protezione civile, Ro
berto Ravello, nel ringraziare tutte le autorità 
presenti ha dichiarato: “Riconosciamo in partico-
lare il merito, oltre che al Comune di Novara, an-
che al Dipartimento nazionale di Protezione ci-
vile, a cui va la gratitudine della Giunta regiona-
le, per la disponibilità dimostrata quotidianamen-
te nel nostro territorio. Un Ente – ha sottolinea-
to Ravello – dimostra, infatti, la sua credibilità 
quando riesce a trasformare le idee in azioni con-

Una nuova sede 
operativa a 
Novara e 35 nuovi 
operatori 
a Borgomanero.

crete, come in questo caso in cui il concetto di vo-
lontariato e tutela delle persone e del territorio si 
è trasformato in un centro operativo efficiente”. 
Nella stessa giornata il Comune di Borgomane-
ro ha conferito gli attestati ai partecipanti del 
IV corso di formazione di “Protezione civile, an-
tincendio e primo soccorso” che ha interessato 
35 operatori delle varie armi: Finanza, Polizia, 
Carabinieri, Guardie forestali e Polizia locale. Fi-
nalità del corso, articolato nelle diverse discipli-
ne legate ad attività di Protezione civile, è stata 
la formazione di personale in grado di attuare 
interventi di primo soccorso e antincendio con 
una particolare attenzione ad accrescere e mi-
gliorare l’attitudine di coordinamento fra le varie 
componenti del sistema. Ad oggi tutti i corsi del 
territorio realizzati con il patrocinio del Prefet-
to e del Dipartimento nazionale, hanno coinvol-
to 150 operatori. “L’importanza di investire nella 
formazione di volontari e addetti della Protezione 
civile – ha dichiarato l’assessore Ravello – signi-
fica anche garantire interventi tempestivi ed effi-
caci nelle situazioni emergenziali. Non si può non 
ragionare sul significato della formazione anche 
sul piano etico e culturale. La formazione rappre-
senta, infatti, lo strumento necessario per valoriz-
zare il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini 
che lavorano nella Protezione civile”.

protezione civile
Valentina Pippo

neto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Valle d’Aosta 
e delle Province autonome di Bolzano e Trento. 
“Con questo incontro, terminato con la firma di un 
documento congiunto, intendiamo stabilire – ha 
dichiarato Cavallera – alcune linee di intervento 
coordinate fra le Regioni per proseguire sulla stra-
da dello sviluppo sostenibile, nell’ottica del raffor-
zamento dell’identità dell’area padano-alpina. Si 
tratta di un territorio con ben 27 milioni di abitanti 
che contribuisce in modo rilevante alla ricchezza, 
alla ricerca e all’innovazione in ambito nazionale 
e non solo. In considerazione anche della sua po-
sizione strategica, quale porta dell’Europa verso 
il Mediterraneo, intendiamo migliorare la capacità 
di fare sistema di questa macroregione, per ren-

derla più competitiva in un contesto internaziona-
le, rafforzando anche la sua influenza nell’orien-
tare la politica dell’Unione europea nelle materie 
di nostra competenza”.
Il tavolo tecnico prevede di proseguire il dialogo 
fra le Regioni e le Province autonome coinvolte 
per favorire lo scambio di saperi e di buone pra-
tiche inerenti la pianificazione territoriale, elabo-
rando visioni condivise sulle politiche del territo-
rio e del paesaggio. Si intende, inoltre, continua-
re la promozione di tavoli di confronto sul tema 
delle risorse idriche, delle reti ecologiche e dei 
nodi infrastrutturali, attivando nello stesso tem-
po sinergie per progetti di cooperazione euro-
pea che rispondano ai bisogni emersi.




