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[ In evidenza ]
Al via la Carta etica della Regione Piemonte»
Adottare un codice di condotta che consente di accrescere la fiducia tra la
classe politica ed i cittadini,
legame indispensabile perché
un eletto possa portare a buon
fine la propria missione, è lo
scopo della Carta etica della
Regione Piemonte, che ha avuto come primi sottoscrittori
i presidenti della Giunta e del
Consiglio, Roberto Cota e
Valerio Cattaneo.
Possono aderire alla Carta in
modo volontario gli assessori
ed i consiglieri regionali, i
candidati alle elezioni ed i dirigenti/responsabili di ogni partito politico, movimento e lista civica che concorra alle elezioni regionali come proprio impegno personale di fronte alla collettività. L’adesione assume il valore di un
patto etico stipulato con i cittadini/amministrati/utenti. L’elenco dei sottoscrittori verrà pubblicizzato sui siti del Consiglio regionale e della Regione
Piemonte per permettere la verifica dei comportamenti amministrativi con i
principi in essa contenuti.
Ogni sottoscrittore della Carta etica si impegna, nell’esercizio delle proprie
funzioni, a perseguire l’interesse generale e non quello proprio personale,
diretto o indiretto, o di persone o di gruppi allo scopo di ottenere un interesse
personale diretto o indiretto. Costituiscono principi etici generali i principi di
responsabilità, trasparenza, correttezza, imparzialità, efficienza, spirito di
servizio, valorizzazione delle risorse umane, formazione continua, rispetto
della disciplina di bilancio e finanziaria.
La Carta etica prevede inoltre il rispetto di precisi doveri, come astenersi
dall’esercitare altri incarichi politici o lavorativi che impediscano di svolgere
adeguatamente il proprio mandato o che palesino conflitti di interesse con il
ruolo di pubblico amministratore, scegliere i collaboratori avendo cura di
non reclutare suoi parenti o affini fino al quarto grado in relazione
all’utilizzo di risorse di tipo discrezionale del budget, presenziare assiduamente alle riunioni degli organismi cui sono chiamati in ragione del proprio
ruolo, rifiutare ogni dono che non sia di natura meramente simbolica, rendicontare il proprio operato ai cittadini, amministrati con regolarità e chiarezza, rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/la-cartaetica-della-regione-piemonte.html
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dalla Regione
Settimana della sicurezza, a tre anni dalla tragedia ThyssenKrupp
Numerose le iniziative indette a Torino per la “Settimana della sicurezza”,
a tre anni dalla tragedia della ThyssenKrupp, per diffondere la cultura della
sicurezza sul lavoro, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia e
Comune. Il programma, messo a punto dal periodico Sicurezza e lavoro e
dall’associazione sportiva Cit Turin, ha previsto un “muro del ricordo” per
appendere messaggi e disegni sul tema delle morti bianche, le mostre
“L'Italia che muore al lavoro “ e “Le donne e la miniera”. Lunedì 6, al
centro congressi della Regione, si è svolto il convegno dal titolo
“ThyssenKrupp, 3 anni dopo”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-torino-lasettimana-della-sicurezza.html
Mirafiori, per il presidente Cota l'accordo è da fare
Il presidente della Regione, Roberto Cota, sostiene che l’accordo sulla Fiat
Mirafiori di Torino “si deve fare, non c’è il minimo dubbio. Con tutti i problemi che ci sono, figuriamoci se possiamo permetterci di perdere i posti
di lavoro a Mirafiori. Quanto al tipo di contratto, sono sempre stato un sostenitore della contrattazione territoriale; dunque, se si tiene conto delle
specificità di Mirafiori, ci può stare”. Dello stesso avviso l'assessore al Lavoro, Claudia Porchietto: “Deve prevalere lo spirito di responsabilità da
parte dell'impresa ma, soprattutto, da parte del sindacato. La proposta di
Fiat è valida perché rilancia il sistema Piemonte dell'automotive. I lavoratori devono poter decidere liberamente su una parte dei diritti per conservare il posto di lavoro. Ci sono sindacati responsabili e moderni e altri
che continuano nella politica del muro contro muro. Ma in questo modo
non si tutelano i lavoratori”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
Incontro dell’assessore Ravello con le Comunità montane
Si è svolto il 1° dicembre, a Palazzo Lascaris, a Torino, un incontro tra il
Coordinamento dei dipendenti delle Comunità montane, alcuni rappresentanti delle organizzazioni sindacali, l’assessore alla Montagna Roberto Ravello e una folta rappresentanza di Consiglieri regionali. Ha dichiarato Ravello: “E’ evidente la sensibilità e l’attenzione con cui questa Giunta ha
affrontato la questione dal suo insediamento fino ad oggi. In un momento
di crisi come quello attuale, aver destinato nel maxiemendamento di bilancio oltre 13 milioni di euro per le spese delle Comunità montane rappresenta un grande risultato. La Regione è già impegnata in un dialogo costante e costruttivo sul tema, attraverso un tavolo tecnico politico per il
riordino delle Comunità montane operativo ormai da alcuni mesi, istituito
in collaborazione con l’Uncem, le amministrazioni Provinciali e l’Anci”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
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dalla Regione
Piani di qualificazione urbana, premi a 8 Comuni
L’assessorato regionale al Commercio ha ammesso altri 8 Comuni ai premi per i Programmi di qualificazione urbana. “Con l’assegnazione di
1.713.000 euro di contributi - sottolinea l’assessore regionale al Commercio, William Casoni - continua l’impegno della Regione per assicurare uno sviluppo armonico delle aree urbane e creare un ambiente accogliente
e a misura d’uomo che possa essere anche a sostegno del commercio locale”. Questi i Comuni che riceveranno i finanziamenti regionali, pari al 50%
circa della spesa ammessa: San Salvatore Monferrato (Al), San Damiano
d’Asti (At), Borgo San Dalmazzo (Cn), Santo Stefano Belbo (Cn); Carignano (To), Rivoli (To), Santena (To) e Strambino (To).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/piani-diqualificazione-urbana-premi-a-8-comuni.html
I dati dei Centri per l'impiego in Piemonte
Nel 2009 i Servizi pubblici per l'impiego in Piemonte hanno accolto oltre
100.000 persone in cerca di lavoro, contattandone 38.382 già presenti negli
elenchi. I trenta Centri piemontesi hanno incontrato nel primo semestre 2010 altri 18.676 lavoratori coinvolti nella cassa integrazione in deroga. I dati
sono stati resi noti in un incontro organizzato dall'Agenzia Piemonte Lavoro con la Regione Piemonte, alla Gam di Torino, con l’intervento dell'assessore regionale Lavoro, Claudia Porchietto. Secondo l'analisi dell'ottavo
Rapporto su sviluppo e funzionamento dei Centri per l'Impiego nel 2009
sono stati attivati 5.590 tirocini formativi e di orientamento che si sono
conclusi con 2.941 assunzioni, per la maggior parte di giovani. Sono giunte ai Centri per l'Impiego 7.129 richieste di assunzioni da parte delle imprese per 12.426 posti di lavoro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
Siti e depositi nucleari: prematuro parlarne
Centrali nucleari e siti di stoccaggio sono stati al centro di alcune interrogazioni a cui l’assessore all’Ambiente, Roberto Ravello, ha risposto il primo dicembre in Consiglio regionale. “Chi interpreta le mie parole come
una mancata volontà di affrontare l’argomento nucleare fraintende e strumentalizza quanto da me dichiarato in più occasioni - ha sostenuto Ravello - Ciò che continuo a ripetere è che l’iter procedurale previsto dal decreto governativo del 10 febbraio scorso per la selezione dei siti nucleari e
dei depositi di stoccaggio delle scorie è ancora molto lungo e complesso.
È pertanto prematuro pronunciarsi su elenchi e mappature di aree potenzialmente candidate ad ospitare siti nucleari, dal momento che non esiste
alcuna ipotesi reale”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/siti-nucleari-edepositi-di-stoccaggio-prematuro-parlarne.html
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Alessandria
Violetta alla Cittadella
La casa di produzione Magnolia ha scelto la Cittadella di Alessandria per le riprese
finali della mini-serie televisiva, in due puntate da 100 minuti, Violetta, prodotta per
RaiUno. Da lunedì 10 gennaio a sabato 15 gennaio il set verrà allestito nella fortezza
della città, per girare una drammatica manifestazione di protesta con intervento delle
truppe austriache, tafferugli e feriti accolti in ospedali di fortuna.
Tra i protagonisti della fiction, Vittoria Puccini (già in Elisa di Rivombrosa) nella
parte di Violetta, e Rodrigo Guirao Diaz che interpreta Alfredo Germont, studente
dell'alta borghesia ottocentesca. Il casting è iniziato giovedì 9 e terminerà venerdì 10
dicembre. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Film Commission TorinoPiemonte.
www.comune.alessandria.it
Spazi per le religioni negli ospedali
Negli ospedali di Alessandria saranno realizzati spazi per le diverse religioni. Lo prevede il protocollo d’intesa firmato tra i vertici dell’Azienda Ospedaliera, dell’Asl ed
i rappresentanti delle diverse culture religiose presenti sul territorio.
Nei giorni scorsi è stata inaugurata la prima Stanza del Silenzio della provincia di
Alessandria, nel presidio Borsalino, uno spazio per pensare, raccogliersi, pregare o
vivere in raccoglimento un dolore.
www.asl.al.it
Casale Monferrato, visite alla Pinacoteca
Proseguono le visite guidate gratuite alle opere d'arte esposte in Pinacoteca e riguardanti gli episodi, descritti nei Vangeli, che narrano la Natività di Gesù. Domenica 12
dicembre, con inizio alle 15:30, è in programma la visita dell’Adorazione del Bambino, a cura di Lia Carrer.
Sabato 11 e domenica 12 dicembre, sarà possibile visitare - nell’ambito di Casale
Città Aperta - chiese e monumenti cittadini: la Torre Civica, la Cattedrale di Sant'Evasio, la Chiesa di San Domenico, l'Oratorio del Gesù, la Chiesa di San Michele, la
Biblioteca del Seminario, oltre al Museo Civico e la Gipsoteca Bistolfi, il Tesoro del
Duomo, la Sinagoga e i Musei Ebraici (solo domenica).
www.comune.casale-monferrato.al.it
Arte, costume e società negli anni Cinquanta
Un’indagine a cavallo di un periodo – gli anni Cinquanta – che va dal 1948 al 1962,
ovvero, un periodo compreso tra le due Biennali di Venezia, quella del '48, la prima
dopo la guerra, e quella del '62, dopo la quale la Pop Art diventa protagonista indiscussa.
E’ L’Informale in Piemonte. Arte, costume e società negli Anni Cinquanta, mostra
curata dall’architetto e studioso Adolfo Francesco Carozzi, in programma presso la
Galleria Carlo Carrà di Palazzo Guasco, ad Alessandria, dall’11 dicembre al 28 febbraio.
Promossa dalla Provincia, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino, l’esposizione sarà inaugurata venerdì 10 dicembre, alle 18.
www.provincia.al.it
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Asti
Ricevuti in Municipio i “cittadini italiani” del 2010
Sono stati ricevuti in Municipio, dal Sindaco, i cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 2010.
Numerose le adesioni all’iniziativa che si prefigge di fornire ai nuovi cittadini gli
strumenti e le informazioni necessarie per comprendere più a fondo i meccanismi
che sono alla base del funzionamento della società di cui fanno parte.
Lo scopo è offrire tutte le informazioni e le nozioni di carattere socio culturale che
possano favorire l’inserimento del nuovo cittadino nella nostra società e metterlo in
condizione di conoscere i propri doveri e di tutelare i propri diritti. I neocittadini
hanno assistito ad una lezione di diritto.
www.comune.asti.it
Odontoiatria sociale, l’Asl si propone
L’Asl AT si candida, a livello piemontese, come sede di sperimentazione di programmi di odontoiatria sociale, rivolti a utenti considerati “vulnerabili” sia dal punto
di vista sanitario che socio-economico. Da gennaio a settembre 2010 sono stati erogati 12.731 prestazioni di chirurgia maxillo facciale, odontoiatria e stomatologia, in
netta crescita rispetto ai dati dello stesso periodo del 2009 (11.826). La struttura di
Odontostomatologia, oltre a servire i cittadini residenti, è diventata punto di riferimento per la diagnosi e la cura di utenti provenienti dagli ospedali di Alba, Alessandria e Casale.
www.asl.at.it
Il Regio Itinerante tra le colline dell'Astigiano
Riparte domenica 12 dicembre da Soglio “Il Regio Itinerante tra le colline dell'Astigiano”, rassegna di concerti di musica da camera con gli strumentisti dell'Orchestra
del Regio di Torino organizzato dalla Provincia in collaborazione con i Comuni, le
Parrocchie, le Pro Loco e il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di
Asti. Sono quattro i concerti offerti ad un pubblico che negli anni è diventato sempre
più numeroso.Soglio, Grazzano Badoglio, Castell’Alfero e Aramengo sono i luoghi
dove farà tappa il Regio Itinerante.
www.provincia.asti.it
Celebrazioni per il Cardinal Massaia
Ad Asti, l'11 dicembre, nel salone della Provincia, è in programma la chiusura delle
celebrazioni del bicentenario della nascita del cardinale Guglielmo Massaia, grande
missionario d'Etiopia. Nato nel 1809 a Piovà d'Asti, visse come frate cappuccino per
35 anni in Abissinia dove costruì 7 chiese, due seminari ed un ospedale. Per iniziativa dal cardinale Angelo Sodano è in corso la causa di beatificazione. Nell'incontro
dell'11 dicembre, fissato per le 9:30, è prevista anche la presentazione dei 4 volumi
scritti sull'attività del missionario.
Nella stessa mattinata è previsto il conferimento della cittadinanza onoraria da parte
del sindaco di Piovà Massaia, Tino Pracca, al cardinale Angelo Sodano, a padre Antonino Rosso dei frati cappuccini di Lanzo Torinese, a Franco Salvatori, presidente
della Società Geografica Italiana che ha pubblicato gli scritti del missionario e a
Mauro Forno, che ha curato le relazioni sui quattro convegni organizzati nel contesto
delle celebrazioni del bicentenario della nascita del cardinale.
www.comune.piovamassaia.at.it/
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Biella
Reparto di Medicina riabilitativa a Biella
Venerdì 10 dicembre, alle ore 16:00, presso l’Ospedale degli Infermi di
Biella in via Caraccio 5, l’assessore regionale alla Tutela della salute e Sanità, Caterina Ferrero interviene all’inaugurazione del nuovo reparto di Medicina Riabilitativa appena ristrutturato.
Il reparto offre ricoveri di riabilitazione intensiva, servizi di rieducazione
neuromotoria, motoria e logopedica, terapia antalgica e consulenze e pianificazioni per trattamenti riabilitativi domiciliari.
www.aslbi.piemonte.it
Successo dei Punti Gialli all’Asl di Biella
Ad un anno dall’avvio del sistema di pagamento on-line del ticket del Servizio sanitario nazionale, realizzato dalla Struttura informatica dell’Asl Bi e
finanziato dall’Aress Piemonte, il progetto Punto Giallo web ha ottenuto,
all’interno del concorso “Premiamo i risultati”, la Menzione Ordinaria da
parte del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione. E’ stato
infatti registrato un aumento dell’accesso al servizio attraverso il sistema elettronico che consente di pagare i tickets senza alcuna commissione aggiuntiva, senza spostamenti e soprattutto senza dover effettuare code agli
sportelli.
www.aslbi.piemonte.it
Bielmonte, la montagna che non c'era
A Casa Zegna, archivio storico e polo di aggregazione culturale nel Comune
di Trivero, è in corso la mostra Bielmonte, la montagna che non c’era - storia di una località invernale, che racconta lo sviluppo del progetto di valorizzazione delle montagne circostanti, dagli anni ’40 ad oggi, dall’idea
dell’industriale biellese Ermenegildo Zegna. Dalla nascita della località sciistica, alla costruzione del primo albergo, della prima seggiovia monoposto e
a seguire la realizzazione delle strutture ricettive e residenziali per gli appassionati di sport invernale. La mostra rimarrà aperta fino al 27 febbraio 2011.
www.casazegna.org
Mostra Natività ad Oropa
Dall’8 dicembre 2010 al 6 gennaio 2011, in occasione delle festività natalizie, nel Museo dei Tesori del Santuario di Oropa sarà esposta una collezione
di dipinti raffiguranti scene della Natività del XVI e del XVII secolo.
La mostra si colloca all’interno di un percorso più ampio sulla natività tra
devozione e arte, che prevede la visita alla Basilica Antica con la Natività
del Sacello, alla Basilica Superiore con circa 50 presepi provenienti da tutto
il mondo e alle dodici cappelle del Sacro Monte con le statue di terracotta
policroma.
www.santuariodioropa.it
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Cuneo
Neve: obbligo di catene sulle strade della Granda
Con una ordinanza la Provincia ha esteso alle principali direttrici di
traffico o di collegamento con le maggiori città l'obbligo di circolazione con pneumatici invernali o con attrezzature idonee alla marcia su
neve e su ghiaccio. Il provvedimento entrerà in vigore a partire da mercoledì 8 dicembre ed avrà validità esclusiva durante le precipitazioni
nevose o in condizioni di fondo stradale sdrucciolevole, sino alla completa pulizia del piano viabile.
www.provincia.cuneo.it
La Provincia vende i suoi immobili
La Giunta provinciale ha approvato il piano delle alienazioni immobiliari per il 2011. Dell'elenco fanno parte: un ufficio di rappresentanza
ad Alba, gli impianti sciistici di Monte Alpet a Roburent, un'abitazione
in via Sobrero a Cuneo, un fabbricato per alloggi in corso IV Novembre a Cuneo, una casa cantoniera in località Mussotto ad Alba, un fabbricato sito in frazione Confreria a Cuneo. Il valore stimato ammonta a
complessivi 2.934.000 euro.
www.provincia.cuneo.it
Gli animali non si toccano, accordo per il Cuneese
La segnalazione di casi di maltrattamento agli animali che possono verificarsi in contesti di grave disagio sociale e familiare e la prevenzione
dei reati connessi sono l’obiettivo dell'accordo di collaborazione siglato, giovedì 2 dicembre, tra Amministrazione provinciale di Cuneo,
Corpo Forestale dello Stato, Asl Cn1 e Cn2 ed enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. L’accordo è mirato alla creazione di una rete territoriale di sorveglianza.
www.provincia.cuneo.it
Baricco alla Fondazione Mirafiore di Serralunga
Il Laboratorio di Resistenza Permanente, evento creato dalla neonata
Fondazione Mirafiore a Fontanafredda di Serralunga d’Alba, è al secondo appuntamento, Presidio del Futuro - Contro l’imbarbarimento,
per i barbari - capitano: Alessandro Baricco. Il Laboratorio è composto
da 11 presìdi a tutela di valori in pericolo di estinzione, con relativo capitano, che tiene due lezioni riservate alle prime duecento persone.
Sabato 11 dicembre, ore 18:30.
www.fondazionemirafiore.it
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Cuneo
Busca si avvicina al Natale
L’unione di una comunità si vede anche dagli eventi che organizza.
I Babbi Natale buschesi si ritroveranno sabato 11 dicembre, nel
corso del pomeriggio, nelle diverse strutture assistenziali del paese,
mentre i diciottenni riceveranno in Municipio, alle 17:30, una copia
della Costituzione e dello Statuto del Comune: Alle 21, al Teatro
Civico, Concerto dell’Immacolata dedicato all’operetta. Domenica
12, in parrocchia alle 10, festa degli anniversari di matrimonio.
www.comune.busca.cn.it
Il Bue Grasso fa 100!
Giovedì 16 la Fiera del Bue Grasso di Carrù compie il secolo di vita. 104 i premi, 16 categorie di razza Piemontese: buoi nostrani,
migliorati e della coscia, manzi nostrani, migliorati e della coscia,
vitelle della coscia, vitelli castrati nostrani, migliorati e della coscia, vacche, manze, torelli della coscia, tori a due denti, da quattro
a sei denti ed oltre i sei denti. Bollito per tutti a cura della Pro Loco
e dei ristoranti del paese, fin dall’alba.
www.comune.carru.cn.it
A Novello si riscoprono antiche tradizioni natalizie
Ritorna l’Antica Fiera di Santa Lucia. Domenica 12, nel centro storico, fiera mercato dalle ore 7 a sera, con esposizione di ovini e caprini; dalle ore 10 prima edizione Borgate da Gustare; alle ore 11
consegna del Premio Santa Lucia e Fedeltà alla Terra presso la
Confraternita; alle ore 12 partenza dalla Bottega del Vino della 12ª
Camminata di Santa Lucia; alle ore 17:30, presso la Bottega del
Vino, Formaggi-amo, degustazione guidata di formaggi.
www.langheroero.it
Ravello, come costruire i propri strumenti utilizzando i rifiuti
Al Museo del Po a Revello (ore 14,30 -16,30) domenica 12 dicembre i bambini ed i genitori potranno cimentarsi nella costruzione di
strumenti musicali ricavati da materiali di recupero. Spazzatura e
Musica, insomma Spazzamusica… I partecipanti, con il personale
della Fabbrica dei Suoni di Venasca, saranno istruiti e aiutati nella
costruzione di uno strumento musicale, inerente , visto il periodo,
alle festività natalizie. Partecipazione gratuita.
www.parcodelpocn.it
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Novara
Natale a Novara
Mercatini a tema, pista del ghiaccio, un grande albero di Natale in piazza Duomo:
sono solo alcune delle iniziative in programma nel periodo prenatalizio a Novara..
Anche quest'anno – spiega l'assessore al Centro storico e al Commercio, Gerardo
Murante – abbiamo deciso di creare, in città e nei quartieri, l'atmosfera di magia
e di serenità che tradizionalmente si vive nel periodo natalizio. In programma anche iniziative per i bambini, con spettacoli di animazione, e per gli anziani. Tra le
manifestazioni anche la “Festa dello sport”, un momento fondamentale di chiusura
e di bilancio dell'attività svolta nel 2010.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2010/cs20101203_231913
Novara città per la musica
Novara città per la musica. Ultimi giorni per il bando promosso dal Dipartimento
della Gioventù della presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Anci con il progetto “B9”. Una selezione di giovani artisti novaresi per la produzione di dischi. Il
progetto è aperto a gruppi che propongono brani propri originali in qualsiasi lingua e genere, cantautori o interpreti, artisti solisti che propongono brani propri originali o interpretano brani inediti in qualsiasi lingua e genere. Il materiale o la richiesta di esibizione dal vivo dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 dicembre.
www.progettob9.it/welcome/towns.php?name=novara
A Novara il programma Infrastrutture e territorio
E’in fase attuativa a Novara il programma Infrastrutture e territorio, che apre la
strada per l’insediamento di attività logistiche e industriali in città. La variante
normativa è stata sottoposta al consiglio comunale e si stanno raccogliendo i piani
di insediamento, che permetteranno alle società, alle imprese e alle aziende di occupare tre aree. In concreto si agirà su Novara est in accordo con il comune di
Galliate, sullo sviluppo del comparto intermodale dello scalo ferroviario del Boschetto e sul comparto logistico di Novara ovest in accordo con il comune di San
Pietro Mosezzo.
www.comune.novara.it/
Un sito per i novaresi nel mondo
Incontri reali o virtuali fra persone che prima non si conoscevano affatto, lontane
una dall'altra migliaia di chilometri, ma accomunati dalle radici novaresi: è uno degli obiettivi dell’associazione Novaresi nel mondo, presieduta da Paolo Bossi e composta da novaresi che lavorano quotidianamente a livello associativo e professionale a stretto contatto con il territorio. L’obiettivo
dell’associazione è creare un ponte ideale, attraverso i vari
canali informativi disponibili, tra la città di Novara e i novaresi lontani, anche di seconda o terza generazione, affinché
possano recuperare o rafforzare il senso delle proprie radici.
www.novaresinelmondo.it/index.php?js=a
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Torino
Torino, cinema giovane al Sottodiciotto Filmfestival
E’ la più importante manifestazione nazionale dedicata al cinema realizzato da e per
i più giovani.
Il “Sottodiciotto Filmfestival”, in programma dal 9 al 18 dicembre, quest’anno taglia il traguardo dell’XI edizione ed è inserito tra le manifestazioni di spicco di Torino European Youth Capital 2010.
Il tema sviluppato è quello dell’identità, esplorato nelle sue molteplici sfaccettature,
attraverso 400 film, numerose anteprime nazionali, 7 tra retrospettive, omaggi e premi impreziositi dalla presenza di registi di fama internazionale, 14 programmi speciali, 216 prodotti in concorso realizzati dai registi in erba, tavole rotonde, laboratori
e concerti.
www.sottodiciottofilmfestival.it
Torino, Segni 20”+ 20”
Segni 20”+20” è il titolo della 2° edizione della rassegna di video-arte metropolitana che, dal 10 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011, unirà a Torino arti visive e mondo
dei trasporti.
Video in formato 20”+20”, realizzati da otto artisti di respiro internazionale, saranno proiettati nelle stazioni della Linea 1 e nei Meeting Point del Museo Nazionale
del Cinema: i passeggeri e i fruitori del Museo in pochi secondi diventeranno spettatori di un’opera, così come succede per una pubblicità o un video musicale.
L’evento è organizzato in collaborazione con Gtt - Gruppo Torinese Trasporti, Museo Nazionale del Cinema di Torino e Palazzo Bertalazone di San Fermo.
www.museocinema.it
Torino, Grande Fiera del miele in centro
Sabato 11 e domenica 12 dicembre il Natale è più dolce a Torino, con la quinta edizione della “Grande Fiera del miele e dei suoi prodotti tipici”, promossa dalla Città
di torino e organizzata dall’Associazione produttori Agripiemonte.
Si potrà degustare e acquistare il nettare delle api nelle bancarelle allestite in Piazza
Carlo Felice e piazza Lagrange, fino all’angolo con piazza Paleocapa e in via Roma,
fino all’angolo con via Gramsci.
Nei due giorni di esposizione la fiera resterà aperta dalle 9 alle 19.
www.comune.torino.to.it
Torino, sfilata vintage per il Senegal
Moda e volontariato si incontrano domenica 12 dicembre, alle 21, sul palco dell'
Hiroshima Mon Amour (via Bossoli 83, Torino) nella la sfilata vintage promossa
dal Cisv (Comunità impegno servizio volontariato) per sostenere progetti di sviluppo in Senegal.
Saranno battuti all’asta tanti abiti vintage, a ritmo di musica soul e grandi classici
anni '70. Nel locale verrà allestito inoltre un grande mercatino di abiti maschili e
femminili, accessori, scarpe e borse, tutti rigorosamente usati.
L'ingresso è a offerta minima di 5 euro e il ricavato dalla vendita degli abiti andrà a
favore di un progetto contro lo sfruttamento del lavoro minorile in Senegal.
www.cisvto.org
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Torino
Torino, Eataly gusta il Paradiso
Lunedì 20 dicembre, da Eataly (via Nizza 230, Torino) i prodotti tutelati dal Marchio di Qualità del Parco Nazionale Gran Paradiso saranno protagonisti di una serata speciale tutta dedicata ai sapori più autentici della montagna.
L’Ente Parco, insieme alla Camera di Commercio di Torino, proporrà alle 20, nella
Sala dei 200, una cena con degustazioni guidate alle eccellenze gastronomiche del
versante piemontese dell’area protetta. Un percorso del gusto, all’insegna di qualità
e sostenibilità ambientale. Il costo è di 10 euro ed è richiesta la prenotazione entro
sabato 18 dicembre, ai seguenti recapiti: tel. 327/4412417;
prenotazionecena@libero.it.
www.pngp.it
Carmagnola, mostra mercato del porro lungo dolce
Seconda edizione per la “Mostra mercato del porro lungo dolce” di Carmagnola,
prodotto “doc” del territorio, che verrà declinato in tante ricette.
La mostra, in programma venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 dicembre, vedrà la
presenza dei produttori carmagnolesi e della scuola, che propone, oltre
all’esposizione e vendita del prodotto, anche la possibilità di degustare gratuitamente, nella giornata di domenica, un’insalatina di porro e toma, offerta dalla Pro
Loco Carmagnola. Anche gli agriturismi carmagnolesi che hanno aderito
all’iniziativa proporranno nei loro locali un piatto a base di porro lungo dolce di
Carmagnola.
www.comune.carmagnola.to.it
Venaus, presepi da gustare
La più classica delle tradizioni natalizie si mescola con i sapori del territorio, sabato
11 dicembre, a Venaus in Presepi da gustare.
A partire dalle 19:30 prenderà il via un suggestivo percorso enogastronomico, articolato in più tappe, che permetterà di assaggiare i piatti tipici locali, scoprendo i
numerosi presepi allestiti in scorci caratteristici del paese e nelle sue borgate.
Nei punti tappa riscaldati, accompagnati dal suono di orchestrine, si potranno apprezzare la cucina e la capacità artistica dei venausini.
L’iscrizione costa 13 euro ed è gratuita per bambini di età inferiore a cinque anni.
www.comune.venaus.to.it
Ivrea, bando per nuove imprese
La Città di Ivrea, in collaborazione con l'Associazione per gli Insediamenti Universitari nel Canavese, ha avviato un bando per la selezione di progetti finalizzati a realizzare di nuove attività produttive o percorsi di lavoro autonomo o sviluppo di
imprese esistenti, con particolare riguardo ai settori dell'Information Communication Technology, della meccanica, dell'elettronica e della sostenibilità ambientale.
Le imprese selezionate si insedieranno nei locali del Meeting Point Adriano Olivetti e saranno esentate dal pagamento della tassa smaltimento rifiuti.
Le domande vanno presentate in Comune entro le ore 12 di venerdì 17 dicembre.
Per informazioni: tel. 0125/410451.
www.comune.ivrea.to.it
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Torino
Rivalta, mercatini da scoprire
Doppio appuntamento, questo fine settimana, con il ricco cartellone di eventi del
“Natale a Rivalta 2010”.
Sabato 11 dicembre, in piazza Gerbidi, è di scena il “Mercatino delle pulci” con il
meglio dell’usato e dell’antiquariato. Domenica 12 dicembre, a Gerbole, torna invece il “Mercatino degli Artigiani del Natale”: per tutta la giornata le bancarelle,
allestite al coperto e in ambiente riscaldato, esporranno manufatti e oggetti per il
Natale. Ad allietare la manifestazione ci saranno anche spettacoli per i più piccoli
ed intrattenimenti teatrali.
www.comune.rivalta.to.it
Chieri, iconografia bizantina in mostra
Dal 10 al 23 dicembre, presso la Bibilioteca Civica di Chieri, è visitabile la mostra
di Mariana Paparà Esperienze di iconografia bizantina.
L’esposizione presenta tavole in legno di tiglio e foglie d'oro lavorate secondo i
canoni antichi, ma reinventate con un linguaggio stilistico e personale dall’artista.
Curata da Silvana Nota, la mostra si inserisce nell'ambito del ciclo di eventi "Una
finestra sul mondo", promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Chieri,
con il Patrocinio di Consolato Generale di Romania, Regione Piemonte e Provincia di Torino.
L’orario di apertura è: da lunedì a venerdì ore 9-19 e sabato ore 9-12:30.
www.comune.chieri.to.it
Avigliana, Mercatino biologico e presepe vivente
Domenica 12 dicembre, piazza Conte Rosso ad Avigliana accoglierà un mercatino
natalizio diverso dagli altri, con prodotti biologici e che rispettano il principio del
chilometro zero, senza dimenticare le tradizionali proposte di articoli natalizi.
A partire dalle ore 17, inoltre, lungo le vie del centro storico, oltre 100 figuranti in
costume faranno rivivere la magia del Presepe vivente: una grande rappresentazione della Natività che ricreerà le atmosfere di vita semplice, bonaria e faticosa di
altri tempi, rivisitando usanze e i costumi antichi, che sono ancora oggi patrimonio
vivo della città.
www.comune.avigliana.to.it
Torre Pellice, concorso Le donne fotografano
Il Coordinamento Donne Val Pellice, in collaborazione con gli assessorati alla
Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Torre Pellice, promuove la sesta
edizione del concorso fotografico Le donne fotografano…
Il concorso, aperto a tutte le donne appassionate di fotografia, è dedicato al tema
“Altri sguardi sulle donne” e intende offrire alle partecipanti l’opportunità per mostrare un’immagine femminile autentica e diversa dagli stereotipi offerti dalla tv e
dalla pubblicità.
Le fotografie vanno inviate entro il 19 febbraio 2011. Per informazioni sulla partecipazione: tel. 0121/932530.
www.comune.torrepellice.to.it
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VCO
Il VCO sale al 23° posto nella classifica sulla qualità della vita
Il Verbano-Cusio-Ossola è al 23° posto nella classifica sulla qualità della vita de
Il Sole 24 Ore. Il presidente della Provincia del VCO, Massimo Nobili, considera il
risultato “un passo in avanti rispetto allo scorso anno di 10 posizioni, che in un momento di forte difficoltà dimostra come il VCO abbia risorse e strumenti per resistere all’onda d’urto del momento e altresì guardare al futuro”. Gli indicatori che hanno
registrato un punteggio elevato sono: la qualità sul piano ambientale, l’inflazione
contenuta e una situazione di tranquillità sul fronte della sicurezza pubblica.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=1102:qualita-della-vita-nelle-provinceitaliane-il-vco-cresce-di-10-posizioni&catid=34:comunicatistampa&Itemid=118
Asta della selvaggina a Verbania
Giovedì 16 dicembre alle 9.30 nella Sala Ravasio presso la sede provinciale di Verbania avrà luogo l’asta pubblica per la vendita della selvaggina sequestrata, ritrovata
o abbattuta dagli agenti della Polizia provinciale o in incidenti. Si tratta di carni di
122 lotti giudicate commestibili dal servizio veterinario. Il prezzo base d’asta fissato
è di 8 euro al kg per il camoscio e capriolo (rispettivamente 1 e 30 lotti); 7 euro al kg
per il cervo (disponibili 38 lotti), 6,5 euro al kg per il cinghiale (53 lotti).
Quanto verrà ricavato dall’asta, detratte le spese, verrà impiegato per interventi a
tutela della fauna selvatica.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=1099:asta-della-selvaggina-recuperatadalla-polizia-provinciale&catid=34:comunicati-stampa&Itemid=118
Vetrina prodotti agroalimentari del VCO a Domodossola
Inaugurata in località Nosere a Domodossola la “Vetrina dei prodotti agro-alimentari
e artigianali del VCO”. Nello stabile, realizzato dalla Provincia con fondi europei, ha
trovato posto anche la sede dell’Associazione Provinciale Allevatori. Nella struttura
di due piani, costruita ormai da qualche anno ma in attesa degli ultimi dettagli per
renderla operativa, trovano spazio una sala convegni, uffici e un ambiente ampio e
luminoso, finalizzato, così come indicato nel progetto finanziato dall’Unione Europea, alla promozione delle produzioni locali.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=1092:inaugurazione-vetrina-prodotti-enuova-sede-apa&catid=34:comunicati-stampa&Itemid=118
Consegnati i progetti del nuovo “Eden” a Verbania
L’Istituto terapeutico Villa Panorama di Milano, proprietario dell’ex albergo Eden di
Verbania, ha depositato al Dipartimento servizi territoriali del Comune gli atti per
l’avvio dell’iter di recupero della struttura. Si tratta del Rapporto ambientale, della
Sintesi non tecnica e della proposta di Strumento urbanistico esecutivo, così come
richiesti dall’apposita scheda di indirizzo del Piano regolatore. La documentazione,
per la consultazione del pubblico, resterà in pubblicazione al Dipartimento servizi
territoriali per 60 giorni, dal 2 dicembre al 30 gennaio 2011.
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Nuovo-Eden-consegnati-iprogetti
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Vercelli
Hospice di Gattinara
Il 3 dicembre l’Hospice di Gattinara è stato ufficialmente intitolato a Edo
ed Elvo Tempia, fondatore e figlio dell’omonima fondazione onlus che dal
1982 opera per la lotta contro i tumori. La struttura è dotata di 10 posti letto ubicati in stanze singole dotate di moderni comfort per poter andare incontro alle esigenze sia dei pazienti che dei familiari che si prendono cura
di loro. L’Hospice non offre solo un servizio di degenza. Grazie alla collaborazione della Fondazione Tempia, dei Medici di Medicina Generale e
del personale dedicato è stata realizzata una rete delle “cure palliative”
che vengono svolte attraverso l’assistenza domiciliare e prevedono anche
un supporto psicologico, spirituale e sociale.
www.asl11.piemonte.it/servizi/palliative.htm
Segui la stella…a Borgosesia e a Varallo
Durante il periodo natalizio i Comuni di Borgosesia e Varallo hanno organizzato una serie di iniziative rivolte ai cittadini e ai visitatori delle città.
Dall’8 dicembre il centro di Borgosesia sarà animato dalla pista di pattinaggio, dalla zona relax con due vasche idromassaggio aperta fino al 19
dicembre, dalla Casetta di Babbo Natale in cui verranno distribuiti i regali
ai bambini. Tra gli appuntamenti si segnalano l’8 dicembre le degustazioni
enogastronomiche con i rioni in piazza Mazzini e la presentazione del Carnevale 2011. L’11 dicembre si terrà il mercatino degli hobbisti e il 12 dicembre il concerto di Natale nella Chiesa di Sant’Antonio.
A Varallo, dall’8 al 19 dicembre, in piazza Vittorio Emanuele bambini e
adulti potranno immergersi nella cornice suggestiva del “Bosco incantato”.
Il programma prevede mercatini di enogastronomia e artigianato, il concerto di coro Gospel l’8 dicembre al Teatro Civico, castagnata organizzata
dal Gruppo Alpini di Varallo dall’8 all’11 dicembre, presentazione del cd
del coro Varade-Cai di Varallo l’11 dicembre, grande parata di Natale il
12 dicembre con la Banda della Città e gli zampognari. Gli appuntamenti
proseguono fino al 6 gennaio 2011.
www.comune.borgosesia.vercelli.it
www.comunevarallo.com
Parola all’Autore a Vercelli
Venerdì 10 dicembre, alle ore 17:30, a Vercelli, al Salone Dugentesco in
via Galileo Ferraris, il pubblico è invitato a partecipare alla rassegna Parola all’Autore – Letteratura come vita.
In questa occasione sarà lo scrittore e avvocato vercellese Antonino Ruffino a presentare il libro “A Vercelli negli anni di guerra…” riportando i ricordi di ragazzo tra gli anni 1940 e ’45.
www.comune.vercelli.it
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Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. del
Il comparto equestre in Regione
Incontro, il 5 dicembre in piazza Castello a Torino, tra il presidente della
Regione, Roberto Cota, ed i rappresentanti delle associazioni del comparto equestre capitanati da Guido Melzi d’Eril, amministratore delegato
dell’Hippogroup, la società
che gestisce l’ippodromo di
Vinovo.
Ospite d’eccezione Varenne: il cavallo che ha vinto
62 delle 73 corse disputate
in carriera ha sfilato attaccato ad un sulky partendo da
piazza Arbarello lungo via
Garibaldi.

Cota si è detto disponibile a creare attorno alla propria figura un punto di
riferimento per tutte le componenti ippiche, perché il Piemonte è la regione con più aziende nel settore (6000) e conta su 18.500 cavalli in allevamento, ognuno dei quali necessita di quasi due persone per essere accudito. Il Piemonte, inoltre, statistiche alla mano, è la zona che produce il
maggior numero di campioni, appunto come Varenne. “Ci lavoreremo e
siamo lieti di farlo e diventare un punto aggregativo per tutti”, ha risposto
agli operatori che gli hanno presentato una lettera di intenti.
Durante l’incontro è stato annunciato che dal 10 gennaio il palazzo della
Regione ospiterà “La Voce del Cavallo”, nuovo spazio dove chiunque potrà chiedere informazioni di ogni genere e conoscere meglio il mondo
dell’ippica e le sue richieste di professionalità, come artieri e maniscalchi.
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