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[ In evidenza ]

PNews propone:

«Il Piemonte verso il biometano»

■ Servizio ferroviario,
nuovi investimenti

In Piemonte sono quintuplicati i distributori che erogano metano, passati
dai 48 del 2009 agli attuali 64,
il numero più elevato di impianti di rifornimento in Italia
dopo Emilia Romagna, Veneto,
Lombardia, Toscana e Marche.
Salgono inoltre al 12% del totale (dal 10% dello scorso anno) i
punti di rifornimento di Gpl,
241 nella regione, con la provincia di Torino che registra la
più alta percentuale di vendita
di questo tipo di carburante. Prosegue la flessione della benzina, ormai al
di sotto del 40% dell’erogato annuo (37,82%), contro il 57,30% del gasolio e il 4,88% del Gpl.
In generale nel 2010 cresce il numero di impianti di distribuzione carburanti: 1829 in totale (di cui 777 in provincia di Torino), con un incremento
di 30 unità rispetto allo stesso periodo del 2009 che fa segnare un ritorno
ai livelli del 2004-2005. In media dunque i Piemontesi hanno a disposizione 1 impianto ogni 2430 abitanti con un erogato medio per singolo punto
di distribuzione pari a 1.391 migliaia di litri, un dato che torna ad aumentare dopo anni di flessione. Sono alcuni dei dati contenuti nell’edizione
2010 della pubblicazione Il Punto sulla rete distributiva dei carburanti in
Piemonte, presentata a Torino giovedì 2 dicembre, nel corso di quello che
ormai è un appuntamento tradizionale fra gli operatori nazionali del settore per valutare i trend del mercato dei prodotti petroliferi.
“Con il 2010 la Regione – afferma William Casoni, assessore regionale al
Commercio e Fiere, Parchi e Aree protette - ha dato il via ad un percorso
estremamente importante, che integra e completa quanto già intrapreso
negli anni passati nella direzione di una sempre maggiore attenzione verso i carburanti ecocompatibili. Al costante e notevole incremento degli
impianti di distribuzione del metano, che ci vede ai primi posti in una
classifica ideale fra le regioni italiane all’avanguardia su questo fronte,
abbiamo infatti avviato una fase di analisi approfondita di opportunità e
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Notizie in breve

criticità legate alla produzione e distribuzione del biometano, un carburante che non produce Pm10 e rappresenta quindi la migliore soluzione
oggi disponibile per affrontare il problema della qualità dell’aria nelle nostre città. Il biometano – prosegue l’assessore Casoni - risponde anche a
quella che oggi è considerata una questione grave per gli allevamenti zootecnici, e cioè il problema dei nitrati e dei liquami che da rifiuti di complesso smaltimento potrebbero divenire un’importante risorsa economica
per le nostre aziende. Si tratta dunque di una questione ai primi posti
nell’agenda regionale che potrebbe rendere di fatto il Piemonte regione
capofila sul tema”.
Nei piani per il futuro della Regione Piemonte emerge quindi la volontà di
promuovere con maggiore vigore l’intera filiera del biometano, che potrebbe cambiare radicalmente sia l’impostazione delle aziende agricole subalpine sia la distribuzione e l’uso di carburanti per autotrazione. A questo
scopo è stato recentemente promosso dalla Direzione Commercio della
Regione uno “Studio di fattibilità della filiera del biometano” per analizzare le potenzialità e le eventuali criticità di quella che potrebbe essere una
nuova e importantissima fase per il Piemonte.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemonte-versoil-biometano.html
«Servizio ferroviario piemontese: investimento di 280 milioni»
Investimenti per 280 milioni di euro per l’acquisto di nuovo materiale rotabile,
potenziamento dei servizi, miglioramento delle corse soprattutto negli orari strategici sono le principali novità che la Regione offrirà ai piemontesi che usano il
treno per i loro spostamenti. Le linee guida del
nuovo accordo con Trenitalia sono contenute in
una delibera approvata il 30 novembre dalla
Giunta regionale e illustrata dal presidente Roberto Cota e dall’assessore ai Trasporti, Barbara
Bonino. Fra i punti cardine dell’accordo, che
sarà valido fino al 2016, investimenti nel rinnovamento del parco treni. “Prevediamo 280 milioni di euro di qui al 2014 tra materiale nuovo
e revamping - aggiunge Bonino - L’impegno di
Trenitalia di sostituire entro giugno 2011 i sedili di tutti i treni delle tratte regionali rappresenta un investimento indispensabile vista la situazione di degrado di molte carrozze, di cui siamo perfettamente consapevoli”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/tutte-le-novit-del-

servizio-ferroviario-piemontese.html
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La piattaforma Omar Tec di Novara
Divulgare la scienza, la tecnologia e la
cultura sostenibile, avvicinare i giovani ai
temi dell’innovazione, favorire sempre
l’apertura del mondo della scuola e della
società civile, sono questi gli obiettivi
della piattaforma “Omar Tec”, nata su
iniziativa della Fondazione Omar di Novara e costituita alla presenza
dell’assessore regionale allo Sviluppo
economico e Innovazione,
Massimo Giordano.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/le-missioni-dellapiattaforma-omar-tec-di-novara.html
Incontro ccon i presidenti Atc
Incontro, il 29 novembre in Regione, tra il
vicepresidente e assessore all’Urbanistica
ed Edilizia, Ugo Cavallera, ed i presidenti
e i vicepresidenti delle sette agenzie territoriali per la casa, da poco nominati per
fare il punto della situazione sulla gestione del patrimonio residenziale pubblico
piemontese, le sue criticità e la programmazione.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/incontro-con-ipresidenti-delle-atc.html

Fondi alle Atl
Le Atl piemontesi riceveranno 6,6 milioni
quale contributo per le attività culturali,
turistiche e sportive svolte nel 2010. E’
compreso un contributo straordinario di
700.000 euro all’Atl Turismo Torino, per
la gestione degli uffici di informazione di
piazza Castello, stazione di Porta Nuova e
aeroporto di Caselle in occasione dei
grandi eventi.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-12.html
Piemontesi nel mondo
Il programma attuativo 2010 degli interventi in materia di movimenti migratori
stanzia 330.000 euro per favorire il rientro, la sistemazione, la riqualificazione
professionale e l’inserimento lavorativo e
scolastico degli emigrati che tornano definitivamente in Piemonte, per sostenere la
attività delle associazioni degli emigrati,
per organizzare soggiorni culturali e viaggi studio in Piemonte per i figli degli emigrati. La delibera passa ora all’esame del
Consiglio regionale.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-12.html

dalla Regione
Giornata mondiale lotta all'Aids
In Piemonte, negli ultimi dieci anni, le persone che hanno scoperto di aver
contratto l’infezione da Hiv-Aids sono in media circa 300 l’anno, un valore
costante dal 1999 che si conferma anche per le nuove diagnosi del 2009. E’ in
crescita il numero delle persone che vive in Piemonte con l’infezione da HivAids, che ha raggiunto all’inizio del 2010 circa le 7000 unità. Circa il 60 per
cento di queste persone ha un’età inferiore ai 44 anni, il 18 per cento non supera i 34 anni. Tra gli uomini piemontesi intorno ai 45 anni, 7 su 1000 vivono
con l’infezione. I dati sono stati resi noti, in occasione del 1° dicembre, giornata mondiale della lotta all’Aids, dall’assessore alla Tutela della salute e sanità della Regione Piemonte, Caterina Ferrero.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
La pietanza non avanza - Gusta il giusto, dona il resto
Da gennaio i cibi rimasti integri e inutilizzati nelle mense delle scuole torinesi non rischieranno più di finire nei cassonetti dei rifiuti, ma verranno destinati a chi ha bisogno di un pasto caldo grazie alla realizzazione del progetto
sperimentale La pietanza non avanza - Gusta il giusto, dona il resto.
L’iniziativa, promossa e finanziata dall’assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte, in collaborazione con la direzione regionale Sanità, il Comune
di Torino, l’Associazione Banco Alimentare del Piemonte e la ditta Compass
Group, si concluderà a fine anno scolastico e coinvolgerà nella prima fase di
sperimentazione cinque scuole torinesi: la “Antonelli” di via Vezzolano 20, la
“Aurora” in via Cecchi 16, la “Fontana” di via Buniva 19, la “Spinelli” in via
San Sebastiano Po 6 e l’istituto “Gozzi” in via Gassino 13, per un totale di
circa 1500 pasti al giorno.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-pietanzanon-avanza-gusta-il-giusto-dona-il-resto.html
Il Piemonte a L’Artigiano in Fiera
Sarà di tutto rispetto la presenza del Piemonte a L’Artigiano in Fiera, dal 4 al
12 dicembre a Rho: quasi 2.000 metri quadrati di allestimento commerciale
ed istituzionale, più di 120 imprese, la maggior parte delle quali in possesso
del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”: certificazione di qualità e di
professionalità che contraddistingue la capacità del “saper fare artigiano” intesa sia come recupero della tradizione che come slancio innovativo e competitivo.
Il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, l’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Artigianato, Massimo Giordano, hanno rilevato
che l’appuntamento è l’ideale chiusura di un’annata di intensa collaborazione tra la Regione, le Camere di commercio e Unioncamere Piemonte per la
valorizzazione delle nostre attività produttive.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemonte-a-lartigiano-in-fiera.html
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dalla Regione
Il prontuario farmaceutico sarà operativo dal 2011
Su proposta dall’assessore Caterina Ferrero, la Giunta regionale ha deciso che,
dal 1° gennaio 2011, sarà operativo il prontuario terapeutico della Regione Piemonte, strumento per la standardizzazione dei trattamenti e la razionalizzazione
della spesa farmaceutica. Approvati inoltre un finanziamento di 4,9 milioni per
effettuare negli ospedali Regina Margherita e Sant’Anna di Torino gli interventi di messa rispetto alla normativa di prevenzione degli incendi, lo sviluppo del
“Progetto Gemelli” realizzato dal dipartimento di Psicologia dell’Università di
Torino, il sostegno finanziario al progetto Casa Oz di Torino, i piani di rientro
delle Asl To2 e To4.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-12.html
In Piemonte le prime trasmissioni 3D retrocompatibili
Saranno avviate in Piemonte entro la fine del 2010 le prime trasmissioni televisive 3D, in chiaro, con un sistema retro-compatibile con i televisori 2D e in alta
definizione. Un progetto tutto piemontese, nato dalla virtuosa collaborazione
tra enti pubblici e privati presenti sul territorio quali Sisvel, Quartarete Tv e
Csp Innovazione nelle Ict, che pone il territorio all'avanguardia in Europa, e
non solo, su una tecnologia di punta per i prossimi anni. Tutto questo è possibile grazie ad un’innovativa tecnica di codifica delle immagini stereoscopiche,
denominata 3D Tile Format. L’iniziativa è stata presentata da Massimo Giordano, assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione, Roberto Dini,
fondatore di Sisvel, Giovanni Ferrero, presidente di Csp, Davide Boscaini, amministratore unico di Quartarete, e Maurizio Giunco, presidente
dell’associazione di tv locali Frt.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/in-piemonte-leprime-trasmissioni-3d-retrocompatibili.html
Aumentano gli investimenti nel cinema
Sono già sei i sei film girati grazie al Fip (Film Investimenti Piemonte), il nuovo fondo per il cinema, unico nel suo genere in Italia, i cui primi tre mesi di lavoro sono stati presentati il 30 novembre nell’ambito del Torino Film Festival.
Il fondo, capace di attrarre i privati (molti sono gli accordi in corso) e aperto
con una dotazione di 5 milioni di euro, prevede tramite un meccanismo di partecipazioni azionarie e di tax credit per finanziare film che abbiano una concreta ricaduta sul territorio. Il Fondo era l'anello mancante ad un sistema già forte
di una robusta Film Commission (legata direttamente al Fip) del Cineporto, del
Museo del Cinema e di una ricca rosa di festival. L’assessore regionale alla
Cultura, Michele Coppola, sottolineando come il cinema sia una "priorità" anche economica per il Piemonte, ha annunciato il reintegro del Doc Film Found,
il fondo per il documentario.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/aumentano-gliinvestimenti-nel-cinema.html

Newsletter della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

4

Alessandria
Nuova Tac per l’ospedale di Acqui Terme
Sarà operativa dal mese di marzo la nuova apparecchiatura Tac Multistrato
acquistata dall’Ospedale di Acqui Terme. Lo strumento è in grado di ottenere
immagini basate su raggi X, in pochissimo tempo. Con questa tecnologia è
possibile acquisire informazioni diagnostiche nei 3 piani dello spazio e rappresentare la complessa anatomia umana con immagini 3D a colori.
Il sistema è in grado di eseguire un esame dell’intero corpo umano in 5-6 secondi, passando le scansioni al sistema di elaborazione computerizzato a disposizione del radiologo.
www.asl.al.it
Casale Monferrato, videosorveglianza nei giardini
Incrementare il livello di sicurezza per la cittadinanza sul territorio comunale,
con una particolare attenzione alle frazioni. Per raggiungere questo obiettivo il
Comune ha deciso di installare nuovi apparecchi di videosorveglianza nei
giardini antistanti la chiesa parrocchiale di Casale Popolo: un impianto pilota
che potrà essere utilizzato anche in altre frazioni. Le immagini saranno trasmesse in diretta, in bassa risoluzione via wi-fi, alla centrale operativa della
Polizia Locale, mentre sul posto saranno registrate in alta definizione.
www.comune.casale-monferrato.al.it
Obbligo di pneumatici invernali su alcune strade provinciali
Dal 15 novembre al 31 marzo, è obbligatorio sulle tratte extra- urbane di alcune strade provinciali dell’Alessandrino prevalentemente montane, collinari e
di grande traffico elencate in una specifica ordinanza, viaggiare con veicoli
muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei
alla marcia su neve o ghiaccio, in caso di presenza di fenomeni atmosferici
avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra e anche se le criticità meteorologiche sono solo prevedibili.
Lo ha stabilito l’ufficio tecnico della Provincia.
www.provincia.al.it
Alessandria, 500 vasi per abbellire il centro storico
E’ iniziata la distribuzione a tutti i commercianti del centro storico di Alessandria di 500 vasi contenenti un esemplare di nandina nana. L’idea rientra
nel progetto originario di restyling di piazzetta della Lega e corso Roma che
prevedeva, insieme alla nuova pavimentazione, iniziative connesse all'arredo
urbano e all'illuminazione a led.
Per l'arredo urbano il Comune ha deciso di dotare ogni negozio delle vie del
centro cittadino di un vaso, con una pianta sempreverde con foglie a colore
cangiante, che riprendessero il motivo caratterizzante della pavimentazione di
corso Roma e che indicassero una direzione visiva verso la Cittadella.
www.comune.alessandria.it/
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Asti
Inaugurato il nuovo canile
Sabato scorso è stato inaugurato il nuovo canile municipale. La struttura di
località Quarto Inferiore, nella zona ex Avir, dispone di un edificio da adibire a zona quarantena (canile sanitario) suddiviso in 18 box, di 5 fabbricati
adibiti a "canile rifugio" costituiti da 40 box coperti- ciascuno dei quali potrà ospitare un massimo di tre cani adulti o un cane adulto con i suoi cuccioli- 20 box prefabbricati per ospitare i cani in eccesso o che presentano maggiore aggressività.
Il canile dispone di 1800 mq di verde destinati all'attività motoria degli animali dove in questi in giorni gli addetti alle Aree Verdi ed i volontari Aza
stanno mettendo a dimora le piante provenienti dai vivai regionali.
www.comune.asti.it
Progetto Orientamento Giovani
Sabato 4 dicembre, nello Spazio Vinci della Città di Asti (ex comando Vigili
Urbani), in piazza Leonardo da Vinci 22, si svolgerà il “Salone informativo
sull’offerta di istruzione e formazione del territorio”. L’iniziativa è della Provincia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale, le Scuole secondarie di primo e secondo grado e le agenzie di Formazione Professionale.
Obiettivo aiutare i ragazzi e le famiglie nella scelta dei percorsi di scuola,
formazione o lavoro che costruiscono il loro futuro.
www.provincia.asti.it
Utenti visibili e invisibili nella sanità
Si svolgerà venerdì pomeriggio il convegno organizzato dall’Asl di Asti
“Utenti visibili e invisibili nella sanità:tre esempi affrontati dall’Asl AT con
progetti innovativi.”
Gli utenti visibili sono quelli che ogni giorno fruiscono dei servizi ospedalieri o territoriali (ad esempio chi usufruisce dell’accesso a tempo zero), mentre
gli utenti invisibili sono i cosiddetti svantaggiati (malati psichici, persone
soggette a dipendenze) seguiti dagli operatori sanitari in contesti protetti. Il
convegno racconterà l’esperienze che l’Azienda sanitaria astigiana ha portato avanti in questa direzione.
www.asl.at.it
Orchestra Sinfonica di Asti
Iniziativa benefica dell’Orchestra Sinfonica di Asti, diretta dal maestro Silvano Pasini, che si esibirà venerdì 3 dicembre, alle 21, al Teatro Alfieri in un
concerto con musiche di Ennio Morricone. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Aisla, associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Interverrano
alla serata lo scenografo Carlo Leva e la cantante astigiana Elisa Casile.
www.orchestrasinfonicadiasti.it
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Biella
Sportello Energia
Da giovedì 2 dicembre presso la sede della Provincia di Biella è attivo il nuovo servizio per i cittadini, Sportello Energia, realizzato per supportare i cittadini, le imprese ed i professionisti nelle tematiche riguardanti il risparmio energetico e le energie rinnovabili. Specialisti e tecnici, ognuno per la propria
competenza, forniranno le risposte e le soluzioni più adeguate ai quesiti dei
cittadini.
Il servizio sarà sorretto da una rete collaborativa costituita dalle associazioni
di categoria interessate, dai Collegi e dagli ordini professionali del settore. Lo
sportello sarà raggiungibile anche per via telefonica e contattabile on-line dal
sito www.novedi.it.
www.provincia.biella.it
Progetto Imagining Growth
Chiudono il 13 dicembre le iscrizioni al corso di formazione gratuito relativo
al progetto Imagining Growth, finanziato dall’Unione Europea nel quadro del
programma di trasferimento di innovazione “Leonardo Da Vinci”, e rivolto
alle donne imprenditrici che vogliono ampliare la loro attività. Il corso mira
ad offrire un supporto alle imprenditrici nei campi della formazione, della pianificazione aziendale e dell’accesso ai finanziamenti on line, e a creare una
rete di contatti con altre donne dirigenti d’azienda in tutta Europa.
www.bi.camcom.it/Page/t02/view_html?idp=1380
Al via la stagione sciistica
Da sabato 4 dicembre prende il via la stagione sciistica a Bielmonte, nel cuore
biellese dell’Oasi Zegna, con 18 km di piste da discesa, 20 km di tracciati per
fondisti e piste in neve fresca, 50 km di sentieri percorribile con le racchette
da neve. Tra le novità 2010 il divertente Rolba Run, pista riscaldata unica nel
suo genere da cui scendere con uno speciale bob a rotelle, lunga 630 mt e con
pendenza media del 20 per cento. Si scia anche ad Oropa con gli impianti in
funzione il sabato e nei giorni festivi: si conferma la formula inaugurata lo
scorso anno con l’area interamente riservata al free-ride, sci, tavola e ciaspole.
www.atl.biella.it
Incidenti sul lavoro, mostra a Biella
Rimane aperta al pubblico fino a domenica 5 dicembre la mostra fotografica
No! contro il dramma degli incidenti sul lavoro, in esposizione a Biella nello
spazio “Il Cantinone” del Palazzo della Provincia, in via Lamarmora. Le immagini sono state realizzate da Riccardo Venturi e la rassegna è stata organizzata dall’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro in collaborazione con Inail. L’intento dell’iniziativa è di sensibilizzare l’opinione pubblica
sui rischi nei luoghi di lavoro e ricordare le conseguenze di un infortunio, richiamando l’attenzione sulla gravità del fenomeno.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo5936.html
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Cuneo
La Provincia di Cuneo ha rivisto le sue partecipazioni societarie
Nella seduta del Consiglio provinciale di lunedì 22 novembre si è parlato di ricognizione delle partecipazioni societarie della Provincia di
Cuneo. L’assemblea, con 19 voti a favore e 11 contrari, ha riconosciuto
il carattere strategico di Geac, Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi, Atl
Cuneese ed Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero. Non strategiche
invece le partecipazioni in Miac, Creso, Agenzia di Pollenzo e Autostrada Albenga, Garessio, Ceva.
www.provincia.cuneo.it
A Bra la Dichiarazione dei diritti dell’uomo agli studenti
Bra, aderendo alla campagna nazionale Una dichiarazione in ogni tasca, promuove la diffusione in tutte le scuole braidesi inferiori e superiori dell’opuscolo della Dichiarazione universale dei diritti umani. La
presentazione dell’iniziativa avverrà venerdì 10 dicembre 2010, alle ore 18, presso Palazzo Mathis, in piazza Caduti per la Libertà 20.
Interverrà Nanni Salio, presidente del centro studi Sereno Regis di Torino (Scuola di Pace di Bra).
www.comune.bra.cn.it
A Saluzzo la carta salva prezzi
Per contrastare la grave crisi economica che colpisce Saluzzo, il Comune, in accordo con Ascom e Coldiretti, ha creato la Carta Saluzzo Salva
Prezzi per aiutare le famiglie saluzzesi negli acquisti di alcuni generi di
prima necessità a prezzo scontato presso gli esercizi commerciali cittadini che aderiscono all'iniziativa. La carta è riservata alle famiglie che
non superino un reddito ISEE di 26mila euro e verrà rilasciata
all’intestatario ISEE.
www.comune.saluzzo.cn.it
Anteprima Moscato all’Enoteca di Mango
Anteprima Moscato ed Asti 2010 e Dolci Emozioni nei saloni storici del
castello dei Busca a Mango, sede dell’Enoteca Regionale Colline del
Moscato, in piazza XX Settembre. Da sabato 4 a domenica 8 dicembre
un ricco banco d’assaggio aperto al pubblico. Domenica 5 dicembre la
rassegna Dolci Emozioni dove pasticcerie ed istituti di arte bianca del
territorio offriranno al pubblico i loro raffinati prodotti, in abbinamento
al Moscato ed all’Asti Spumante.
www.enotecamoscato.it
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Cuneo
Domenica 5 dicembre La Strenna di Natale a Cuneo
Nel capoluogo della Granda ritorna la tradizione della grande Strenna
di Natale che si svolgerà nella struttura dello storico mercato di Piazza Seminario. Artisti, artigiani, degustazioni gratuite di cibi e percorsi
di degustazione guidata di vini tipici italiani.
Nel pomeriggio, dalle ore 15, musica e balli occitani con Li Destartavelà ed il gruppo La Malintesa.
In Via Roma e Piazza Galimberti il mercato tradizionale di Cuneo.
Orario: 9-19.
www.comune.cuneo.gov.it
I mercatini di Natale nella Granda
Govone: dal 4 dicembre al 9 gennaio, nel parco del Real Castello
La Casa di Babbo Natale e mostra di opere d’arte nei saloni del Castello, il Villaggio Elfico, il cambio della Guardia d’Onore del Magico Paese di Natale, il trenino Polar Express (solo alla domenica), animazioni canore, luminarie, vin brulè e cioccolata calda per tutti
Barolo: domenica 5 dicembre Mercatino di Natale, per tutta la giornata nelle vie del centro storico
Cherasco: domenica 5 dicembre, 78ª edizione Mercato
dell’Antiquariato e del Collezionismo, con 600 banchi di esposizione
Canale: domenica 5 dicembre Mercato di Natale nel centro storico
con distribuzione di cioccolata calda per tutti
Monticello d’Alba: un grande e variopinto presepe vivente, con i figuranti della Pro Loco di Montaldo Roero, dalle ore 13.30 alle 19
presso Manufatti Sant’Antonio, loc. Sant’Antonio 2/a, con mercatini
di Natale dalle ore 10 alle 19.
www.langheroero.it
Sui pattini a Bra e Monticello d’Alba
Nelle feste a Bra si pattina in piazza Roma, anche con possibilità di
noleggiare sul posto. La pista è aperta da lunedì al venerdì dalle 9 alle
11 e dalle 15.30 alle 19. Sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle
10 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 24.
Ingresso 5 €.
A Monticello pista di pattinaggio, in collaborazione con la Pro Loco
di Garessio, presso Manufatti Sant’Antonio, in frazione Sant’Antonio
2/a, dalle ore 10 alle 19.
www.comune.bra.it - www.comune.monticellodalba.cn.it
Newsletter della Regione Piemonte
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Novara
Quaranta borse lavoro per disoccupati novaresi
Quaranta borse lavoro rivolte ai cittadini novaresi disoccupati e rispondenti a requisiti economici specifici: è il nuovo provvedimento promosso dall'Amministrazione
comunale di Novara nell'ambito del pacchetto anticrisi, finalizzato a contribuire al
sostegno della famiglia. Il modulo per la domanda di partecipazione è disponibile
sul sito del Comune e deve essere inviata entro il 17 dicembre. Le borse sono riservate a cittadini disoccupati residenti a Novara e prevedono attività di cura e pulizia
della città. La borsa lavoro di 500 euro coprirà 5 mesi per 20 ore settimanali.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2010/cs20101122_619942
Inaugurato nuovo svincolo tangenziale di Novara
E' stato aperto il nuovo svincolo della tangenziale di Novara. I lavori si inseriscono
in un piano più generale di riqualificazione delle vie Belluno, Tolmezzo e Udine
affiancato dalla costruzione di un nuovo tratto di strada che collega lo svincolo della tangenziale sud di Novara con le suddette vie. Il primo stralcio del più ampio
progetto di realizzazione della strada che collega lo svincolo della tangenziale sud a
viale Giulio Cesare. La riqualificazione delle vie Belluno, Tolmezzo e Udine ha
comportato la realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili collegate con via Monte
San Gabriele.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2010/cs20101129_106535
Trofeo internazionale di judo “Maria Bellone” a Novara
Si svolgerà nel prossimo fine settimana la settima edizione del Memorial "Maria
Bellone", trofeo di judo internazionale promosso da Fijlkam nell'ambito del progetto "Novara è Sport". Al Palazzetto dello Sport "Stefano Dal Lago", il 5 dicembre
dalle ore 9.30 prenderanno il via le competizioni.
Formula di gara: eliminazione diretta con doppio recupero. Ogni società può presentare più squadre con un massimo di 15 atleti. Verranno premiate le prime sei società. Giunto alla settima edizione, il Memorial rappresenta un momento importante
er il judo novarese che in questi anni è notevolmente cresciuto.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2010/cs20101129_556566

Il rilancio dell’economia, convegno ad Arona
Il rilancio dell'economia. Quando fare rete e sinergia tra politica nazionale, locale,
imprenditoria e scuola è indispensabile per progettare il futuro della nostra economia: è il titolo del convegno che si terrà venerdì 3 dicembre al palacongressi
“Marina e Marcello Salina” di Arona a partire dalle 20.45. Fra gli invitati, il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, il presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, Giancarlo Giorgetti, l’assessore regionale allo
Sviluppo economico, Massimo Giordano, la presidente di Confindustria Piemonte,
Mariella Enoc e il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli.
www.comune.arona.no.it/portaledelturismo/viewdoc.asp?
keypagina=434&idlingua=1
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Torino
Torino, Mercatino di Natale in Borgo Dora
Ritorna a Borgo Dora il tradizionale “Mercatino di Natale”, carico di magia,
gioia e divertimento.
Dal 5 al 23 dicembre, nel Cortile del Maglio e in piazza Borgo Dora, 145 espositori proporranno una vastissima scelta di oggetti natalizi per gli acquisti delle
feste. Numerosi gli espositori stranieri, provenienti da Asia, America del Sud,
Argentina, Medio Oriente, Palestina, Russia, Polonia, Finlandia, Giappone e
Francia. In programma anche degustazioni e vendita di specialità tipiche delle
diverse regioni italiane. L’appuntamento è: dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle
20, e il sabato e festivi, dalle 10 alle 21.
www.mercatinonataletorino.it
Torino, il presepe di Luzzati al Teatro Regio
Dopo essere stato esposto lo scorso anno a Roma, il Presepe di Emanuele Luzzati dal 4 dicembre ritorna a Torino, in piazza Castello.
Ad ospitare le sagome dipinte su legno sarà il Teatro Regio: la Sacra Famiglia
verrà collocata sugli ingressi principali del teatro e sarà visibile dalle vetrate.
Alcune delle figure, i santi della tradizione natalizia mescolati ai personaggi delle fiabe, potranno essere ammirate nell’Atrio Tamagno e sotto i portici di Piazza
Castello. Gli angeli e altri personaggi saranno posizionati invece sui balconi della facciata juvarriana, completando lo splendido effetto scenografico.
www.teatroregio.torino.it
Torino, Mercanti per un giorno
L’8 dicembre si rinnova l’appuntamento al Lingotto Fiere con “Mercanti per un
giorno”. Un mercatino dell'usato davvero speciale, dove convivono venditori
professionisti e mercanti improvvisati che liberano la soffitta o fanno spazio nell'armadio nella cantina. Suddivisi in tre padiglioni espositori italiani stranieri popoleranno gli oltre 40.000 mq di questo singolare salone. Il primo padiglione è
riservato ai commercianti veri, antiquari e restauratori professionisti, il secondo
è dedicato a vendita di giocattoli, modellismo, cartoline, pipe, macchine fotografiche, il terzo è invece interamente dedicato ad auto e moto d'epoca.
www.mercantiperungiorno.it
Torino, ricordando Padre Cipolla
Il 5 dicembre, alle 15.30, l’associazione Onlus “Nessun uomo è un’isola” organizza, presso il Museo “Le Nuove”, un concerto in collaborazione con il “Coro
Alpino Rivoli” per ricordare la figura di Padre Ruggero Cipolla, storico cappellano delle ex-carceri “Le Nuove” di Torino.
Sabato 4 dicembre, alle 9,30, in occasione della Giornata Internazionale “Città
per la Vita - Città contro la Pena di Morte” l’associazione e la Comunità di
Sant’Egidio promuoveranno invece l’incontro “No justice without life”, per riflettere sul tema della pena capitale.
www.museolenuove.it
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Torino
Avigliana, un Natale di solidarietà e partecipazione
Si intitola Natale ad Avigliana: per un Natale di solidarietà e partecipazione il
cartellone di eventi natalizi messo appunto dal Comune di Avigliana con le associazioni cittadine.
In programma ci sono numerose mostre: Dalla figurazione all’informale (Bottega
Dante Selva, piazza Conte Rosso) e Cinquant’anni di pittura, mostra antologica
di Alfredo Ciocca (Chiesa di S. Croce, piazza Conte Rosso), entrambe visitabili
fino al 19 dicembre, mentre fino al 26 dicembre la Galleria Porta Ferrata accoglierà l’esposizione di presepi nel mondo, a cura di Liliana Novo. L’8 dicembre nella
chiesa di S. Giovanni sarà inaugurato anche il presepe meccanico.
www.comune.avigliana.to.it
Carmagnola, Tratti di solidarietà
Dal 4 al 12 dicembre l’arte è protagonista a Carmagnola della mostra collettiva e
asta di opere d’arte Tratti di solidarietà, accolta nelle rinnovate sale espositive di
Palazzo Lomellini. Ad ispirare l’iniziativa, nata nel 2009 da un’idea dell’ASL
TO5 (Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino) e
organizzata con l’amministrazione comunale, sono i concetti di condivisione e
bene comune, tradotti in un’asta benefica di opere d’arte a sostegno delle molte
associazioni di volontariato operanti sul territorio.
Ad oltre ottanta artisti di fama è stato chiesto di donare una propria creazione da
esporre e poi mettere all’asta.
www.comune.carmagnola.to.it
Chieri, Domeniche d’Autunno per scoprire il chierese
Ancora due appuntamenti in calendario per scoprire i musei di Chieri e del Chierese e altri luoghi d’interesse culturale e storico, nell’ambito dell’iniziativa
“Domeniche d’autunno”, organizzata dalla Città di Chieri, in collaborazione con i
Comuni di Precetto Torinese e Riva presso Chieri, associazioni e fondazioni del
territorio. Domenica 5 dicembre sarà possibile trascorrere una giornata all’insegna
dell’arte e della cultura, visitando la Mostra Archeologica Chieri, la Mostra Come
in un Sogno, Casa Zuccala, Palazzo Grosso e la Chiesa di San Sebastiano; domenica 12 dicembre la Mostra Archeologica Chieri, la Mostra Come in un Sogno e
Casa Zuccala.
www.comune.chieri.to.it e www.turismochieri.it
Ceres, Presepiando in Val di Lanzo
A Ceres, domenica 5 dicembre, rivive la magia della sacra natività con Presepiando 2010. Per tutta la giornata, nella calda atmosfera natalizia creata dai magnifici
presepi allestiti all'esterno di negozi e abitazioni del centro storico da commercianti e residenti, si svolgerà il tradizionale il mercatino di Natale.
Nel pomeriggio musiche natalizie con la Seven Dixie Band e degustazione prodotti tipici, caldarroste e vin brulé.
Organizza il Comune di Ceres in collaborazione con Gtt.
www.comune.ceres.to.it
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Torino
Volpiano, Natale per il Togo
Mercoledì 8 dicembre, alle ore 21, presso la Sala Polivalente di Via Trieste, a Volpiano, si svolgerà la quarta edizione della serata benefica promossa dall'associazione
"Dona con amore".
Lo spettacolo proposto, messo in scena dalla Compagnia Il Gabbiano, si intitola "E
adesso parliamo noi" e affronta, con le parole e gli occhi dei bambini, attraverso l'universalità del linguaggio della danza, il delicato tema dei diritti dei bambini, proclamati nella Dichiarazione del 1959 e ancora un'utopia in tante parti del mondo. L'intero ricavato della serata andrà a beneficio dei bambini abbandonati e orfani del Togo.
www.comune.volpiano.to.it
Rivoli, il villaggio di Babbo Natale
Incontrare Babbo Natale? A Rivoli bimbi ed adulti possono realizzare questo sogno,
visitando il Villaggio di Babbo Natale, aperto dal 4 dicembre 2010 al 9 gennaio
2011. Allestito in piazza Piazza Martiri della Libertà, è predisposto secondo i canoni
dell’originario villaggio nordico e suddiviso in un complesso di casette, accessibili e
riscaldate, in cui si svolgono attività di animazione.
Babbo Natale riceve i bambini nella sua casa, coinvolgendo direttamente i piccoli
nella creazione di storie, costruzione di giochi, decorazioni ed altri oggetti sempre di
carattere natalizio. L’ingresso è libero, con possibilità di prenotazione per le scuole.
www.ilvillaggiodibabbonatale.it
Bardonecchia, acrobazie sugli sci con il Vertical Tour
Dal 6 all’8 dicembre lo sci dà spettacolo a Bardonecchia nell’ambito dello Jägermeister Vertical Tour, show invernale di esibizioni e gare freestyle su sci e snowboard.
I migliori riders della scena nazionale e internazionale si esibiranno acrobazie mozzafiato nella prima delle 10 tappe italiane. Giunto alla quarta edizione, il Vertical
Tour è un evento imperdibile per gli amanti degli sport ad alto tasso d'adrenalina.
Le performance si dividono in Demo Show (solo esibizione) e Contest, la vera e propria gara, con tanto di giuria e un montepremi di 5 mila euro.
www.verticaltour.it
Pont Canavese, Una fiaba per la montagna
E’ in programma sabato 4 dicembre, a Pont Canavese, la cerimonia di premiazione
della nona edizione del Premio Letterario Nazionale “Enrico Trione - Una fiaba per
la montagna”.
Articolato in quattro sezioni (Italiano, Piemontese, Francoprovenzale e Giovanile), il
concorso è diventato da alcuni anni anche premio letterario ufficiale del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Alla manifestazione è abbinato l’appuntamento conclusivo della terza edizione di
“Sapori e saperi del Gran Paradiso”, salotti enogastronomici e culturali promossi dalla Comunità Montana Valli Orco e Soana con il contributo della Provincia di Torino
per promuovere i prodotti del territorio.
www.unafiabaperlamontagna.it
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VCO
E’ stato costituito il fondo Vogogna Solidale
Il Comune di Vogogna, insieme con tutte le associazioni del paese, ha costituito il
fondo Vogogna solidale, per aiutare le persone residenti nel Comune di Vogogna (con
particolare riguardo a minori, disabili o anziani che si trovino in situazioni di conclamato stato di disagio o di necessità), oppure enti od associazioni che operino
nell’ambito dell’assistenza e della solidarietà sociale.
La gestione di tale fondo avverrà in maniera estremamente trasparente e garantista,
grazie alla creazione di un apposito Comitato di Gestione i cui componenti saranno
nominati a rotazione dalla Consulta delle associazioni vogognesi, con il vincolo della
rendicontazione pubblica delle risorse e del rispetto delle normative in materia di
privacy e di evidenza pubblica.
www.comune.vogogna.vb.it/ComRubriche.asp?R=633
I mercatini di Natale e gli SpressBar nel VCO
L’assessorato al Turismo del Verbano-Cusio-Ossola sostiene la promozione coordinata dei mercatini di Natale organizzati da Pro Loco, Comuni e associazioni a Santa Maria Maggiore, Verbania Intra, Macugnaga, Crevoladossola, Domodossola e Omegna.
Sei appuntamenti capaci di unire la proposta di prodotti artigianali, tradizionali e locali a iniziative di intrattenimento e solidarietà. Sono anche stati ideati gli SpressBar (da
“spress”, formaggio in ossolano). Gli SpressBar, oltre che nelle località visitate dai
mercatini, saranno sabato 19 dicembre a mezzogiorno alla Trattoria Derna di Varzo
con l’Ossolano d’Alpe del Monscera di Marina Della Piazza e domenica 19 alla 11,30
al Bar Miravalle in Valle Antrona, nella frazione Cresti di Montescheno con il Formaggio Ossolano di Lauro Berini.
www.mercatinidinatalevco.it
Gravellona Toce, presentazioni di libri per Litterae In Loco
Proseguono gli appuntamenti con Litterae In Loco, rassegna culturale organizzata
dall’Amministrazione comunale di Gravellona Toce. Domenica 5 dicembre, alle 15,30, nella nuova sala conferenze della biblioteca, lo scrittore verbanese Mirko Zullo
presenterà la sua terza pubblicazione, Drittorovescio, raccolta di poesie, versi haiku e
racconti brevi. Seguirà, alle 16,45, la presentazione del romanzo autobiografico Ciao
Giovanni, scritto dalla professoressa Vittoria Recalcati. E’ un romanzo dove la Recalcati racconta meticolosamente gli episodi salienti della sua vita, sotto forma di lettere
al padre morto da più di venti anni. Un velo di tristezza pervade tutto il libro, ma la
scrittrice sa anche vedere il lato positivo ed umoristico della vita.
www.comune.gravellonatoce.vb.it/ComAvvisi.asp?Cat=41#a8980
Cannobbio, distribuzione dei sacchetti per il rifiuto indifferenziato
Nella settimana da lunedì 6 dicembre a sabato 11 dicembre si svolgerà per i residenti
di Cannobbio la consegna del quantitativo predefinito per l’anno 2011 di sacchetti nei
quali deve essere immesso il rifiuto urbano indifferenziato. I sacchi verranno distribuito nel centro di raccolta di via madonna delle Grazie, dal lunedì al sabato, dalle ore
8.30 alle 11.45, presentandosi muniti della tessera magnetica “Carta dei rifiuti”, già in
uso per gli utenti in regola con la tassa rifiuti. La distribuzione avverrà anche nelle
località Sant’Agata (lunedì 6); Cannobbio capoluogo (martedì 7); San Bartolomeo
(giovedì 9) e Traffiume (venerdì 10).
www.cannobio.net/dettaglio_ufficio_stampa_inside.asp?param=39,107,0,495,0,0

Newsletter della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

14

Vercelli
Piano straordinario per l’occupazione
Venerdì 3 dicembre a Vercelli, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Massimo Giordano presenta alle aziende del territorio il piano
straordinario per l’occupazione, che la Regione Piemonte ha predisposto per fronteggiare la crisi economica. Verrà tracciato un quadro delle
misure già attivate e in via di definizione, con particolare attenzione a
quelle che riguardano il lavoro e il microcredito - credito alla persona,
nell’ottica di incoraggiare la concessione di crediti unicamente finalizzati a sostenere nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo a
soggetti non bancabili, mediante la concessione di garanzie. L’incontro
si svolge alle ore 14:30, presso la Camera di Commercio di Vercelli, in
piazza Risorgimento 12.
www.vc.camcom.it/
Si scia in tutta la Valsesia
A partire da venerdì 3 dicembre, saranno aperti tutti i giorni gli impianti
di risalita del comprensorio “Monterosa Ski-Alagna” e di “Scopello –
Alpe di Mera”. Alagna, che in collegamento con la Valle d’Aosta offre
180 km di piste battute, è definita anche il paradiso del freeride e qui si
possono praticare altre discipline come lo sci alpinismo, il telemark e
passeggiate con le racchette da neve. Sul Monterosa Ski tornano le
“Giornate in rosa” del mercoledì per le donne, con sconti sullo skipass
giornaliero, e inoltre cene in quota, teleskipass e mini club sulle piste.
A Riva Valdobbia, sede anche di una pista per guida su ghiaccio, è invece presente un circuito per lo sci di fondo, praticabile inoltre nelle località di Carcoforo e Scopello. All’Alpe di Mera tra le offerte, skipass
speciale per gli studenti universitari e gratuito per i bambini fino agli 8
anni.
www.atlvalsesiavercelli.it
Pietre del fulmine a Borgosesia
E’ prorogata fino al 6 gennaio 2011 la mostra “La Pietra del Fulmine –
asce neolitiche del Piemonte” organizzata a Borgosesia presso il Museo di Archeologia e Paleontologia C. Conti, in via Combattenti, in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, il Civico Museo Archeologico di Torino e il Museo Civico di Cuneo. In esposizione reperti archeologici locali, campioni geologici di pietra verde piemontese, riproduzioni di oggetti preistorici.e oggetti attuali prodotti dalle popolazioni della Nuova Guinea.
www.comune.borgosesia.vercelli.it
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