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«Per razionalizzare le spese 
e creare delle opportunità» 

 
Il presidente Ro-
berto Cota ha 
spiegato che, 
«nell’ottica di una 
razionalizzazione 
delle spese, la 
nuova sede unica 
regionale rappre-

senta un’opportunità importante, 
che permetterà una strutturazione 
più organica dei nostri uffici e nello 
stesso tempo un risparmio rispetto 
ai canoni d’affitto che oggi dobbia-
mo pagare. Questa nuova grande 
opera pubblica dovrà essere l’inizio 
di nuova era, per una pubblica am-
ministrazione moderna e efficiente. 
Ho anche dato precise istruzioni 
affinché la nuova sede possa rima-
nere a disposizione dei cittadini, an-
che nei week end, per visite che 
consentano a tutti, anche alle fami-
glie coi bambini, di godere dell’in-
credibile vista panoramica che si 
avrà dai 209 metri della struttura. 
Questo è anche un modo per far 
sentire l’ente meno distante ai citta-
dini». 
Ha proseguito l’assessore Giovanna 
Quaglia: «L’inizio dei lavori consen-
tirà l’apertura di un grande cantiere 
nel cuore di Torino: un intervento di 
alto livello che potrà diventare mo-
dello di riferimento su scala nazio-
nale per i molti aspetti connessi alla 
sua realizzazione, dalla riqualifica-
zione ambientale, al risparmio ener-
getico, alla creazione di una rete di 
servizi, alla messa in sicurezza del-
l’area. Un contesto in cui si inseri-
sce anche la realizzazione della se-
de unica per gli uffici della Regione, 
un’opera pubblica rilevante, in gra-
do di risolvere il problema dell’attua-
le frammentazione in molti sedi di-
staccate. Una soluzione che con-
sentirà un notevole risparmio e l’i-
niezione di nuove risorse, grazie al 
mancato rinnovo delle onerose rate 
di affitto degli uffici e alla vendita 
degli immobili di proprietà».  

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 42 del 2 dicembre 2011 

È partita all’insegna della sicurezza del lavoro  
la costruzione della sede unica della Regione Piemonte 

a Torino. I lavori dureranno tre anni 

Mercoledì 30 novembre, contestualmente alla consegna ufficiale del can-
tiere da parte del presidente della Regione, Roberto Cota, del responsabile 
regionale del procedimento, Luigi Robino, e del direttore dei lavori, Carlo 
Savasta, all’associazione temporanea di imprese vincitrice dell’appalto del-
l’opera (TorreregionePiemonte Soc. Cons. a.r.l.), l’assessore al Patrimo-
nio, Giovanna Quaglia, ha firmato con i sindacati di categoria un accordo 
quadro che impegna le parti al rispetto rigoroso di tutte le normative vigenti 
in materia. In particolare, si identificano gli strumenti per garantire la pre-
venzione degli incidenti, il contrasto al lavoro nero e l’applicazione dei con-
tratti collettivi nazionali. Il tutto accompagnato da un costante confronto e 
monitoraggio da parte di tutti gli attori interessati sul corretto andamento 
dei lavori. 
Il presidente Cota e l’assessore Quaglia hanno quindi effettuato una visita 
all’area su cui dovrà sorgere il nuovo edificio, inserito nel progetto di riqua-
lificazione della zona urbanistica a sud della città, delimitata dalla ferrovia, 
dal Lingotto e dalle vie Nizza e Passo Buole. Qui, nell’arco di una decina 
d’anni, sorgerà un nuovo e moderno quartiere, in cui si concentreranno 
uffici, servizi, nuovi complessi residenziali e commerciali, oltre a un nuovo 
parco di 25 mila metri quadrati, alla nuova stazione a ponte del Lingotto e 
al nuovo tratto di metropolitana Lingotto-Bengasi. Contestualmente, si 
provvederà alla revisione dell’intera viabilità della zona, per agevolare il 
transito in questo tratto. Un’occasione, che, oltre a consentire il recupero e 
la valorizzazione di una vasta zona, costituirà un’opportunità di lavoro e 
sviluppo per diversi settori dell’economia, dall’edilizia, all’artigianato al ter-
ziario avanzato, con particolare attenzione alla ricerca. La realizzazione di 
questo imponente progetto è stata resa possibile da un accordo di pro-
gramma stipulato nel novembre del 2009 da Regione Piemonte, Comune 
di Torino, Rete Ferroviaria Italiana e Società F.S. Sistemi urbani Srl, risul-
tato ottenuto dopo anni di studi e di confronto su progetti e proposte. A da-
re il via all’opera di trasformazione urbana sarà proprio la costruzione 
della nuova sede della Regione, che sorgerà su una parte dei terreni 
dell’ex Fiat Avio. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/inizia-la-
costruzione-della-nuova-sede-unica-della-regione.html  

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/inizia-la-costruzione-della-nuova-sede-unica-della-regione.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/inizia-la-costruzione-della-nuova-sede-unica-della-regione.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/inizia-la-costruzione-della-nuova-sede-unica-della-regione.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/inizia-la-costruzione-della-nuova-sede-unica-della-regione.html�


Palazzo della  Giunta Regionale 
Piazza Castello 165  

10121 Torino 

 
 
 
 

 

■ Dalla Regione 
 
E’ partita all’insegna della sicurezza 
del lavoro la costruzione della sede 
unica della Regione Piemonte a Tori-
no. I lavori dureranno tre anni. 
«Per razionalizzare le spese e creare 
delle opportunità» 
Le novità del Piano triennale per l’i-
struzione 2012-14  
Gli assegni di studio per libri  
e trasporti  
Riunione di Giunta su trasporto pub-
blico locale, Automotive, fondo  
Le altre decisioni della Giunta  
regionale 
Acquisto dei farmaci, il prossimo an-
no si risparmieranno 75 milioni 
Bike sharing integrato a Torino   
e nella zona ovest  
Collaborazione più stretta  
tra Piemonte e Lombardia  
I libri raggiungono i lettori  
Rifiuti: superato il 50%  
nella raccolta differenziata  
Tbc, casi sporadici in linea  
con la media nazionale  
Escursionismo 2.0: evoluzione del-
l'informazione turistica e nuove tec-
nologie 
Inaugurata la mostra “Steve Jobs 
1955-2011” 
 
■ Alessandria 
 
Alessandria, “Le Magie  
del Natale” 
Casale, concerto organistico 
Claudia Koll incontra gli studenti 
Novi Ligure, “Libri come ali” 
 
■ Asti 
 
Il Moscato d’Asti risveglia  
il dolce che c’è in te 
Neurologia, dialogo di medici  
e specialisti 
Asti, sabato 3 “La Notte bianca  
dei regali” 
Acciaio e colline. Debutto  
a Canelli 
  
■ Biella 
 
Due giornate dedicate alla salute 
mentale 
Mostra su I colori della  
via Francigena 
Help. La violenza ha mille facce 
A Biella mercatino a Km0 
 
■ Cuneo 
 
Premi per l’inserimento lavorativo dei 
disabili 
Dal buio della strada alla luce  
della speranza 
I mercati festivi di Cuneo 
Espongo il mio presepio  
Da quest'anno Boves sarà la città dei 
Babbi Natale  

La festa della terza età di Alba 
Premio Comandante  
Paolo Farinetti 
Il Paese del Natale a Govone 
 
■ Novara 
 
A Novara apre il Mercatino  
della Solidarietà  
Al Fauser di Novara corso  
di aerospazio-meccatronica 
Il 3 dicembre si premia la Novara che 
lavora e produce 
TrecateWifi: internet senza fili  
arriva in biblioteca 
 
■ Torino 
 
Bulloni e Farfalle: 150 anni  
di ambiente in Piemonte 
I love IT: 100%, l’artigianato 
 piemontese in mostra 
Natale con i fiocchi a Torino 
Un ulivo di diamanti a Palazzo  
Lascaris 
Restaurato il portale  
della Certosa di Collegno  
Disponibili ancora 100mila ingressi 
per la mostra su Leonardo 
Carmagnola ricorda  
Anna Politkovskaya 
A Salbertrand il Convegno  
Virà Virandôlë 
Transavanguardia al Castello  
di Rivoli  
Transavanguardia al Castello  
di Rivoli  
Il Presepe sotto la neve a Cirié 
Mercatino I Re Magi a Bussoleno 
Calcio e spettacolo  
a San Mauro Torinese 
 
■ Verbano Cusio Ossola 
 
Ad Ornavasso riapre la Grotta  
di Babbo Natale 
Mercatini di Natale al via in sette co-
muni del Vco 
A Crevoladossola la Fiera  
di Santa Klaus 
A Domodossola un corso gratuito di 
autodifesa femminile 
 
■ Vercelli 
 
Inaugurazione dell’anno accademico 
dell’Università Popolare  
di Vercelli 
Festival di Poesia Civile Città  
di Vercelli 
La magia del natale 
con  MerendArte 
L’Unione Italiana Ciechi propone  
il teatro al buio 

Supplemento  
all'agenzia Piemonte Informa  

 
Direttore Responsabile 

Gianni Gennaro  
 

Capo Redattore 
Renato Dutto 

 
Redazione 

Mara Anastasia  
Luis Cabases  

Pasquale De Vita 
Piero Mora 
Lara Prato 

Alessandra Quaglia  
 

Segreteria di redazione 
Impaginazione e grafica 

Silvana Grasso 
 

Tel. 011 4321308 
piemontenews@regione.piemonte.it 



3 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le novità del Piano triennale per l’istruzione 2012-14 
 

Priorità delle azioni sul diritto allo studio, interventi di edilizia scola-
stica, ripartizione tra gli enti locali delle risorse economiche, modali-
tà e fasce di reddito per accedere agli assegni e alle borse di stu-
dio, valorizzazione delle eccellenze e del merito, progetti per garan-
tire e migliorare la qualità dell’offerta sono i punti salienti del Piano 
triennale 2012-14 sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scel-
ta educativa approvato dalla Giunta regionale, già condiviso con i 
sindacati e con la Conferenza regionale per il diritto allo studio e 
che passa ora al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. 
La presentazione del documento, avvenuta il 29 novembre a Tori-
no, ha offerto al presidente Roberto Cota e all’assessore all’Istru-
zione, Alberto Cirio, l’occasione per lanciare innanzitutto un appello 
al ministro Profumo «affinché il decreto salvaprecari della scuola 
predisposto dalla Regione Piemonte e già siglato dall’Inps ottenga 
l’atteso via libera del Ministero. Ci sono 577 persone, e con loro al-
trettante famiglie, in attesa da mesi di sapere se potranno avere un 
lavoro e ci auguriamo che il ministro possa al più presto dare a noi 
e a loro buone notizie». 
Passando ad illustrare il Piano, Cota e Cirio hanno sottolineato co-
me sia stato predisposto a misura delle fasce più deboli: «La sua 
caratteristica principale è l’innalzamento del sostegno economico 
previsto per le fasce minime. Inoltre, prende le mosse da quello sul 
dimensionamento, approvato dalla Regione nelle scorse settimane, 
con cui abbiamo salvaguardato le scuole piccole e di montagna in 
deroga ai numeri minimi di iscritti previsti dal Ministero e preveden-
do come eccezione accanto alle scuole montane anche quelle delle 
aree marginali, come ad esempio le scuole collinari che sono un’al-
tra prerogativa del Piemonte. Altra novità è il meccanismo di riparto 
delle risorse alle Province: cominciamo per la prima volta ad abban-
donare la storica spartizione basata solo su quanto speso da ognu-
na per parametrare invece i contributi sulla reale situazione scola-
stica di ciascuna. Infine, introduciamo lo strumento del Bilancio so-
ciale dell’istruzione, che ci permetterà ogni anno di riflettere sul mo-
do in cui vengono investite le risorse, per capire quali sono gli ambi-
ti più urgenti ma anche le ricadute effettive che le nostre scelte di 
investimento producono». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-novit-
del-piano-triennale-per-l-istruzione-2012-14.html  

Gli assegni di studio 
per libri e trasporti 

 
Per quanto riguarda gli assegni di 
studio per iscrizione e frequenza 
(buono scuola) e quelli per libri e 
trasporti, il Piano triennale aumen-
ta il contributo per le fasce minime 
di reddito: per il buono scuola di-
venterà di 1500 euro per le prima-
rie-elementari (contro i 1080 finora 
assegnati), 1800 euro per le medie 
(contro 1440) e 2300 euro per le 
superiori (contro 1920); gli assegni 
di studio passeranno a 260 euro 
per le elementari (contro 240), 380 
euro per le medie (contro 360), 
620 euro per le superiori (contro 
600). Le fasce di reddito saranno 
quattro: fino a 10mila euro, da 10 
a 26mila, da 26 a 29mila euro, da 
29 a 40mila euro (contro le prece-
denti tre: fino a 26mila, da 26 a 29 
mila, da 29 a 32 mila). Vengono 
quindi introdotta la prima fascia 
e innalzata l’ultima fino a 40mi-
la euro. 
A tutto questo si aggiunge l’impe-
gno per integrare il personale delle 
scuole piemontesi e garantire tem-
po scuola, sostegno all’handicap e 
offerta formativa. I posti aggiuntivi 
che verranno assegnati grazie alle 
risorse stanziate dalla Regione 
Piemonte sono 577: 214 inse-
gnanti di sostegno (che si aggiun-
gono ai 454 assegnati in deroga 
dall’Usr), 135 insegnanti per ga-
rantire il tempo pieno, 34 inse-
gnanti per sdoppiare pluriclassi 
numerose, 176 collaboratori scola-
stici, 13 assistenti amministrativi, 5 
assistenti tecnici. A beneficiarne 
saranno 400 scuole. 
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Le altre decisioni  
della Giunta regionale 

 
La Giunta regionale di lunedì 28 
novembre ha inoltre deciso che gli 
8 milioni di euro non utilizzati dalle 
Province nel periodo 2000-2006 
per la formazione professionale 
vengano reinvestiti, su proposta 
dell’assessore Claudia Porchietto, 
per le attività finalizzate a far as-
solvere l’obbligo di istruzione agli 
adolescenti in uscita dal sistema 
scolastico, con progetti mirati al 
recupero della dispersione scola-
stica-formativa e percorsi speri-
mentali per il diploma professionale 
di tecnico, per il periodo 2011-14. 
Formazione continua. La dota-
zione finanziaria delle direttiva per 
la formazione continua ad iniziati-
va individuale dei lavoratori delle 
imprese private viene incrementa-
ta, su proposta dell’assessore 
Claudia Porchietto, di 5 milioni di 
euro. 
Saldi. Le date di inizio dei saldi di 
fine stagione 2012 praticati dalle 
imprese commerciali saranno, co-
me proposto dall’assessore Wil-
liam Casoni, giovedì 5 gennaio per 
la stagione invernale e sabato 7 
luglio per quella estiva. 
Sicurezza sulle piste da sci. Un 
disegno di legge proposto dall’as-
sessore Alberto Cirio, che passa 
ora all’esame del Consiglio, modi-
fica la legge regionale n.2/2009 
sulla sicurezza delle piste da sci e 
il sostegno al sistema neve san-
cendo il riequilibrio dell’aiuto eco-
nomico per tutte le stazioni inver-
nali piemontesi. Modificati anche 
alcuni articoli relativi alla figura 
dell’operatore di primo soccorso, 
la cui qualifica viene differenziata 
per le piste da discesa e da fondo, 
e stabilite alcune equiparazioni al-
l'abilitazione rilasciata dalla Regio-
ne (se conseguita nelle scuole di 
addestramento alpino dell’Esercito 
e dei corpi militarizzati, nonché 
presso le scuole nazionali del Cor-
po nazionale del soccorso alpino e 
speleologico). 
Fondazione Stadio Filadelfia. 
Via libera, su proposta degli as-
sessori Alberto Cirio e Michele 
Coppola, al nuovo schema di sta-
tuto della Fondazione Stadio Fila-
delfia, adeguato alle norme sulla 
composizione degli organi colle-
giali stabilite dalla legge n. 122-
/2010. 

Riunione di Giunta su trasporto pubblico locale, Automotive, 
fondo per la deindustrializzazione e interventi per aziende in 
crisi e cassintegrati in deroga 

 
Lunedì 28 novembre,in una riunione straordina-
ria, coordinata dal presidente Roberto Cota, la 
Giunta regionale ha assunto le seguenti decisioni: 
Trasporto pubblico locale. La riduzione dei tra-
sferimenti statali per il trasporto pubblico locale e 
le necessità di contenimento della spesa verran-
no affrontate, come proposto dall’assessore Bar-
bara Bonino, con una razionalizzazione dei ser-

vizi minimi per gli anni 2012, 2013 e 2014, che si tradurrà in una 
riduzione annuale del 10% delle risorse per i servizi ferroviari con 
decorrenza 1° luglio 2012 (quindi per l’anno prossimo del 5%) e del 
5% dal 1° gennaio 2012 per i servizi effettuati tramite autobus. Per 
mitigare queste riduzioni si rende inevitabile applicare dal 1° gen-
naio 2012 un adeguamento delle tariffe. D’intesa con gli enti locali 
delegati e sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei 
consumatori, si prevede un adeguamento generalizzato degli abbo-
namenti del 6% (corrispondente al 50% dell’inflazione maturata tra 
febbraio 2006 ed agosto 2011), ai quali va aggiunto per il trasporto 
ferroviario un ulteriore 12% medio per conseguire la parificazione 
con le tariffe dei servizi autobus. 
Automotive. Per dare attuazione alla realizzazione della piattafor-
ma innovativa nel settore dell’automotive sono stati stanziati, su 
proposta dell’assessore Massimo Giordano, 30 milioni di euro, che 
serviranno per finanziare i progetti sui motori a basso impatto am-
bientale, i nuovi materiali, il recupero energetico. 
Fondo per la reindustrializzazione. Definiti, su proposta dell’as-
sessore Massimo Giordano, i contenuti generali del Fondo di rein-
dustrializzazione previsto dal Programma per le attività produttive 
2011-15. Lo strumento, che ha una dotazione finanziaria di 5 milioni 
di euro, è finalizzato all’acquisto totale o parziale di asset patrimo-
niali di imprese che intendono ridimensionare la propria capacità 
produttiva e, grazie alle risorse derivanti dalla cessione degli immo-
bili, specializzare il proprio portafoglio e concentrate l’attività in set-
tori ritenuti più performanti. 
Interventi per aziende in crisi. Fissati, su proposta degli assessori 
Massimo Giordano e Claudia Porchietto, i contenuti di una misura 
che stanzia quasi 7 milioni di euro per agevolare le acquisizioni di 
aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura 
ed incentivare l’assunzione del personale dipendente, che potrà 
essere riqualificato. 
Interventi per cassintegrati in deroga. La realizzazione delle atti-
vità di politiche del lavoro rivolte a persone in cassa integrazione e 
in mobilità in deroga (orientamento e formazione professionale, ac-
compagnamento al lavoro) vede, su proposta dell’assessore Clau-
dia Porchietto, incrementare di 8 milioni di euro la dotazione finan-
ziaria attribuita alle Province, mentre il termine per la conclusione 
delle misure viene prorogato al 31 dicembre 2012. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-
decisioni-della-giunta-regionale-47.html 
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Acquisto dei farmaci,  
il prossimo anno si risparmieranno 75 milioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2012 la Regione Piemonte risparmierà 75 milioni di euro grazie 
alle nuove procedure attivate per l’acquisto centralizzato dei farma-
ci. Queste risorse verranno utilizzate per sostenere il sistema sani-
tario e quindi migliorare i servizi offerti ai cittadini. 
La novità - illustrata il 28 novembre a Torino dal presidente della 
Regione, Roberto Cota, dall’assessore regionale alla sanità, Paolo 
Monferino, dal direttore dell’Aress, Claudio Zanon, e dal presidente 
della Società di committenza regionale, Domenico Arcidiacono - 
consiste nell’applicazione del Sistema dinamico di acquisto (Sda), 
una procedura concorrenziale informatizzata che consente il conte-
nimento dei costi dell’appalto, un periodo temporale fino a quattro 
anni e la possibilità di rinegoziare i prezzi nel corso del tempo. 
La spesa scenderà da quella prevista in 377 milioni di euro per il 
2012 a 302 milioni grazie a una gara con la quale Scr ha aggiudica-
to 1.577 dei 1972 lotti relativi alla spesa farmaceutica. Il valore dei 
lotti equivale a circa l’87% di quello totale, per cui sono previsti ulte-
riori risparmi con i bandi relativi al rimanente 13%. La società di 
committenza ha eseguito uno studio preliminare per la determina-
zione dei parametri di gara: in particolare, sul prezzo si è basata 
sullo storico speso e il fabbisogno per il 2012 fornito dalle aziende 
sanitarie piemontesi ponderato con le relative quantità e confronta-
to con i prezzi unitari aggiudicati nelle gare aggregate di altre Re-
gioni italiane e considerando i prezzi offerti in fase di partecipazio-
ne. Da questa analisi è emerso un parametro che va nell’ottica di 
definizione di un costo standard dei prodotti banditi. 
«Questo risultato è un esempio evidente di risparmio che non con-
siste in un taglio, ma in un risparmio puro, visto che non è stato tol-
to alcun servizio. - ha sottolineato Cota -. Le risorse liberate potran-
no ora essere impiegate a sostegno delle priorità delle nostra sanità 
e del miglioramento dei servizi ai cittadini. La riduzione dei costi con 
la centralizzazione degli acquisti era uno degli impegni del pro-
gramma elettorale». 
Ha aggiunto Monferino: «E’ stata seguita una procedura di raziona-
lizzazione che rientra pienamente nella filosofia del nuovo Piano 
sanitario e che ci consente di aggiungere ai risparmi già accantona-
ti ulteriori cifre che saranno reinvestite a favore anche del sociale. 
La decisione strategica della Regione di centralizzare gli acquisti va 
proprio nella direzione di fare efficienza e generare effettivo rispar-
mio». L’assessore ritiene che in Piemonte cento magazzini di 
farmaci siano troppi e che ne basti uno solo ed individua altri 
settori dove intervenire i sistemi informativi («In questo momento 
ve ne sono 720, tutti diversi fra loro») e l’area gestionale delle 
aziende sanitarie. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/acquisto-
dei-farmaci-il-prossimo-anno-risparmi-per-75-milioni.html  

Bike sharing integrato 
a Torino  e nella zona ovest 

La Regione Piemonte investe un 
milione di euro sul bike sharing, 
finanziando un progetto che ren-
derà compatibile il sistema adotta-
to a Torino con quelli in uso nei 
Comuni della cintura ovest. L'inte-
sa che lo prevede è stata siglata il 
28 novembre dalla stessa Regio-
ne, dalla Città di Torino e dal Patto 
territoriale zona ovest. «Finora - 
puntualizza l'assessore regionale 
ai Trasporti, Barbara Bonino - l'uti-
lizzo delle biciclette in condivisione 
era limitato dall'incompatibilità tra i 
due sistemi di aggancio dei mezzi, 
che impediva agli utenti lo scam-
bio. Ora partirà l'adeguamento del 
sistema dei Comuni della cintura a 
quello metropolitano, con la co-
struzione di altre 77 stazioni nell'a-
rea urbana. A testimonianza del-
l'importanza del progetto la Regio-
ne stanzia un milione di euro». L’-
ampliamento della rete di copertu-
ra del bike sharing porterà, sostie-
ne Bonino, «ad un deciso incre-
mento nel numero di cittadini che 
sceglieranno quotidianamente la 
bicicletta come mezzo di trasporto 
per recarsi a lavoro, a scuola o al-
l’Università. Il raggiungimento di 
una perfetta integrazione e di un 
agevole interscambio tra i vari 
mezzi di trasporto a disposizione 
nell’area urbana (bici, bus, tram, 
metro e treno) consentirà ad un 
numero sempre più elevato di cit-
tadini di lasciare a casa l’auto pri-
vata, contribuendo così ad abbas-
sare i livelli di anidride carbonica e 
delle polveri sottili». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p iemonteinforma/diar io/b ike-
sharing-integrato-a-torino-e-nella-
zona-ovest.html 
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Collaborazione più stretta  
tra Piemonte e Lombardia 

 
La collaborazione tra 
Piemonte e Lombar-
dia sarà ancora più 
stretta e verterà su 
diversi temi di inte-
resse comune: dall’-
Expo 2015 al tra-
sporto pubblico loca-
le, dall’inquinamento 
atmosferico alle in-
frastrutture, dalla ri-
cerca all’innovazio-
ne. L’incremento dei 
rapporti istituzionali 
tra le due Regioni è 
stato sancito durante 
l’incontro che i presi-
denti Roberto Cota e 

Roberto Formigoni hanno avuti il 25 novembre a Torino. 
Cota ha ribadito l’importanza di dare un giusto risalto, nell’offerta 
fatta dal comitato organizzatore dell’Expo 2015, «dei pacchetti turi-
stici delle tre grandi aree piemontesi, i laghi, Torino e le residenze 
sabaude e l'enogastronomia". Ha spiegato Formigoni: «Siamo 
interessati ad un coinvolgimento sempre maggiore delle altre 
Regioni, a cominciare proprio dal Piemonte. L'obiettivo è arri-
vare a 20 milioni di presenze nel nostro Paese e non voglia-
mo che siano turisti ‘mordi e fuggì, ma che restino nelle no-
stre zone il più a lungo possibile». 
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario locale, Cota ha eviden-
ziato che «se non arriveranno i soldi del Governo non potremo ri-
spettare il contratto di servizio con Trenitalia e i treni regionali si do-
vranno fermare Per il 2011 il Piemonte deve avere 168 milioni, per 
il momento in cassa ce ne sono 47». Fiducioso Formigoni: 
«Sarebbe molto strano che i fondi non si sbloccassero. Il trasporto 
pubblico locale è, con la sanità e il federalismo, uno degli argomenti 
trattati nella lettera che i presidenti delle Regioni hanno scritto al 
Governo Monti». Ha spiegato Formigoni: «L'obiettivo di questi con-
fronti è incrementare la collaborazione tra Lombardia e Piemonte 
nell'ottica di chi vuole governare al meglio i propri territori e quindi 
guarda all'esperienza degli altri come qualcosa da cui c'e' sempre 
da imparare. Oggi non si e' trattato di un incontro sporadico ma del-
la conferma di un rapporto stabile avviato lo scorso anno con la vi-
sita di Cota in Lombardia». Aquesto proposito, Cota, ricordando 
che il Piemonte «sta facendo un'importante riforma della sanità», 
ha osservato che «guardiamo con attenzione a quella fatta in Lom-
bardia nel 2005, non per copiarne il modello, perché ognuno ha le 
sue specificità, ma perché quella riforma ha funzionato e quindi me-
rita di essere confrontata». 
I due presidenti hanno anche affrontato temi come la lotta comune 
per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano e di 
fronte all'Unione Europea, la navigabilità del Po con la costruzione 
di una via d'acqua che congiunga direttamente Torino e Milano con 
l'Adriatico, la ricerca e il trasferimento tecnologico in ambiti come 
l'agroalimentare e l'energia a partire dalla sinergia tra il Politecnico 
di Milano e quello di Torino, la realizzazione di un progetto sulla 
banda ultralarga che favorisca la digitalizzazione della pubblica am-
ministrazione. 
www.regione.piemonte. i t /not iz ie/piemonteinforma/diar io/
collaborazione-pi-stretta-tra-piemonte-e-lombardia.html 

I libri raggiungono i lettori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La circolazione libraria, dopo la 
tessera e il catalogo unici, è 
“l’ultimo nato” tra i servizi dello 
Sbam, Sistema bibliotecario dell’a-
rea metropolitana di Torino. Il pro-
getto realizza così lo scopo origi-
nario e principale dello Sbam: es-
sere un’unica grande biblioteca al 
servizio dei cittadini. Ideato e at-
tuato dal Polo d’area di Beinasco 
con la collaborazione di quello di 
Moncalieri, ha recentemente am-
pliato le potenzialità di accesso ai 
servizi: dallo scorso settembre gli 
utenti delle 54 biblioteche aderenti 
possono prenotare e prendere in 
prestito libri, audiolibri, riviste, dvd 
e cd presso una qualsiasi bibliote-
ca del circuito e restituirli a quella 
più comoda.«La circolazione libra-
ria - ha dichiarato l’assessore re-
gionale alla Cultura, Michele Cop-
pola, durante la presentazione 
svoltasi il 24 novembre presso il 
Museo di Scienze naturali a Torino 
- è stata fortemente voluta e soste-
nuta dalla Regione Piemonte e dai 
Comuni dell’area metropolitana e 
costituisce un servizio di grande 
utilità per i cittadini, perché per-
mette la condivisione di una gran-
de biblioteca a disposizione di tutti. 
Infatti, grazie alla riduzione degli 
spostamenti all’interno dell’area 
metropolitana e al conseguente 
risparmio di tempo, si accorcia la 
distanza tra libro e lettore. Final-
mente sono i libri a raggiungere i 
cittadini e non viceversa». 
Il catalogo unico mette a disposi-
zione degli utenti l’intero patrimo-
nio documentario dello Sbam: 
1.692.000 titoli accessibili on line, 
attraverso i quali si possono, inte-
ragendo con le biblioteche, effet-
tuare le prenotazioni, verificare i 
prestiti ed essere informati sulle 
novità. Con la tessera unica gli uti-
lizzatori accedono ai servizi di tutte 
le biblioteche, indipendentemente 
dalla sede d’iscrizione. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/i- l ibri-
raggiungono-i-lettori.html 
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Tbc, casi sporadici in linea 
con la media nazionale 
 
 
 
 
 
 
 

 
In merito ai casi di tubercolosi che 
nelle ultime settimane sono stati 
segnalati a Torino, l’assessorato 
regionale alla Sanità della Regione 
Piemonte precisa che i valori di 
incidenza osservati in Piemonte 
non si discostano da quelli nazio-
nali, circa 9 nuovi casi all’anno o-
gni 100.000 abitanti, dati peraltro 
equiparabili a quelli di altre regioni 
del nord e centro Italia (Veneto, 
Lombardia e Emilia Romagna). Se 
si considerano solo i casi di malat-
tia potenzialmente trasmissibile, i 
tassi di incidenza scendono a 3 su 
100.000. Anche la distribuzione 
per età è paragonabile con il livello 
nazionale: in Italia i casi pediatrici 
(0-14 anni) corrispondono a circa il 
3% del totale dei casi segnalati 
nell’anno (circa 20 casi), in Pie-
monte al 3,5%. La maggior parte 
dei casi si manifesta in modo spo-
radico; solo raramente emergono 
piccoli focolai epidemici di tipo fa-
miliare e, sempre raramente, la 
trasmissione dell’infezione può av-
venire all’interno di comunità. La 
tubercolosi è una malattia preveni-
bile e curabile: la principale misura 
di prevenzione primaria è trovare, 
curare e isolare tempestivamente i 
malati per impedire o ridurre la tra-
s m i s s i o n e  d e l l ’ i n f e z i o n e . 
«Vogliamo - precisa l’assessore 
regionale alla Sanità, Paolo Mon-
ferino - rassicurare i piemontesi 
affinché non si diffondano inutili 
preoccupazioni. I nostri centri di 
monitoraggio hanno a questo pro-
posito incrementato la loro attività 
per tenere sotto controllo la situa-
zione». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma 

Rifiuti: superato il 50% nella raccolta differenziata 
 

La percentuale di raccolta diffe-
renziata prodotta dal Piemonte 
nel 2010 ha raggiunto il 50,4%: 
è stato così superato per la pri-
ma volta il 50%, obiettivo fissato 
dalla normativa nazionale, e ci 
pone al terzo posto in Italia. I 
dati raccolti dall’Osservatorio 
regionale sui rifiuti e comunicati 
in una delibera di Giunta dall’as-
sessore all’Ambiente, Roberto 
Ravello, parlano di 2.240.000 

tonnellate prodotte, di cui 1.130.000 raccolte in modo differenziato 
ed avviate ad operazioni di recupero (+1.6% rispetto all’anno prima) 
e 1.110.000 avviate a smaltimento (-1.4%). Ogni piemontese ha 
prodotto circa 502 kg di rifiuti (-0,1% rispetto al 2009) di cui 253 kg 
sono stati raccolti in modo differenziato e avviati a recupero e 249 
kg sono stati smaltiti. Anche per il 2011 si prevede una sostanziale 
stabilità dei dati: ci si aspetta però un riscontro positivo per quel che 
riguarda i rifiuti da imballaggi, alla luce delle buone pratiche avviate 
con i punti vendita della grande distribuzione organizzata, che si 
resi disponibili per attivare azioni di riduzione rifiuti e campagne di 
comunicazione finalizzate a modificare le abitudini di acquisto dei 
consumatori, ridurre la produzione di rifiuti e ottimizzarne il recupe-
ro e il riciclo. Altro dato positivo, secondo le prime proiezioni 2011, 
si riferisce alla provincia di Vercelli che, a differenza degli ultimi an-
ni in cui si è sempre confermata fanalino di coda nella raccolta dif-
ferenziata, pare abbia raggiunto una media del 40% (su un totale di 
86 Comuni, 50 hanno raggiunto il 60% di differenziata e 30 il 40%). 
«I dati certificati - dichiara l’assessore Ravello - rappresentano in-
formazioni fondamentali non solo per fotografare la situazione at-
tuale, ma anche per la programmazione della gestione dei rifiuti. 
Ciò assume un significato ancora maggiore in un momento di rifor-
ma del sistema della governance del settore. È un risultato di cui il 
Piemonte va orgoglioso e che conferma che il percorso intrapreso è 
positivo grazie soprattutto all’impegno dei cittadini. Ritengo fonda-
mentale uno sforzo congiunto di tutti gli operatori del settore e delle 
amministrazioni locali affinché il dato della raccolta differenziata si 
avvicini sempre più al dato di effettivo riutilizzo del rifiuto. Grande 
importanza assume anche il dato relativo alla produzione pro capite 
di rifiuti: a fronte di una media nazionale pari 609,5 kg, ogni pie-
montese ne ha invece prodotti 500». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/rifiuti-
superato-il-50-nella-raccolta-differenziata.html 
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Escursionismo 2.0: evoluzione  
dell'informazione turistica e nuove tecnologie 

 
Negli ultimi anni è cresciuto 
notevolmente il numero di 
persone che si avvicinano 
all’escursionismo per cono-
scere la montagna e nuovi 
ambienti o semplicemente 
per ritrovare forma fisica e 
tranquillità come rimedio 
contro lo stress quotidiano, 
camminando anche in colli-
na, alle porte della città. Gli 

enti pubblici e le associazioni del settore si impegnano a far incon-
trare la domanda e l’offerta escursionistica, facendo conoscere al 
sempre crescente bacino di turisti-escursionisti il patrimonio natura-
le esistente e mettendo a disposizione dei camminatori e degli ope-
ratori nuovi servizi, strumenti e tecnologie per l’informazione escur-
sionistica. Se n’è discusso giovedì primo dicembre, in occasione 
dell’incontro “Escursionismo 2.0”, aperto agli appassionati ed ai tec-
nici del settore, che al Cineporto Film Commission di via Cagliari 42 
a Torino, hanno affrontato il tema del rapporto tra l’informazione e-
scursionistica e le nuove tecnologie. L’incontro è stata un’occasione 
per lanciare una pubblica riflessione sull’opportunità di organizzare 
una vera e propria rete informativa sull’escursionismo in Piemonte. 
La base informativa sulla rete escursionistica dovrà essere univoca, 
ma in continuo aggiornamento, anche e soprattutto grazie al contri-
buto degli escursionisti e dei soggetti radicati sul territorio in conti-
nuo contatto con gli operatori locali. E’ stato presentato il webGis 
della Rete escursionistica regionale, che con il tempo conterrà tutte 
le informazioni tecniche relative agli attuali 3800 percorsi che com-
pongono la rete con uno sviluppo complessivo di 16.800 chilometri. 
La possibilità di consultare l’intero patrimonio escursionistico pie-
montese e di creare itinerari personalizzati conformi ad esigenze 
diversificate rende il WebGis potenzialmente in grado di soddisfare 
alla necessità di avere un unico strumento utilizzabile sia per l’infor-
mazione destinata agli addetti ai lavori sia per l’informazione all’e-
scursionista. 
Il servizio meteo della Rete escursionistica, denominato meteoVet-
ta, anch’esso appena attivato, è uno strumento mirato all’escursio-
nismo, che monitora e fornisce dati nivo-meteo (osservati e previsti) 
relativamente ai territori piemontesi particolarmente vocati all’escur-
sionismo. Dopo la presentazione dell’attività annuale di rilevamento 
dei percorsi effettuate dal Club Alpino Italiano e la consegna dei 
riconoscimenti ai rilevatori della rete escursionistica, è stato presen-
tato in anteprima nazionale il nuovo video “percorsi”. “Genti e luoghi 
della rete escursionistica del Piemonte”, un reportage sull’escursio-
nismo in Piemonte ripreso da tre diverse angolature: quella degli 
escursionisti, dei tecnici, e della gente del posto. Per valorizzare e 
stimolare un migliore utilizzo del patrimonio naturalistico e paesag-
gistico, è stato creato il sito www.regione.piemonte.it/
retesentieristica, portale dedicato alla Rete sentieristica regionale. 
www.regione.piemonte.it/retesentieristica 

Inaugurata la mostra  
“Steve Jobs 1955-2011” 

Nella serata di giovedì primo di-
cembre è stata inaugurata, al Mu-
seo Regionale di Scienze Naturali 
di Torino, “Steve Jobs 1955-2011”, 
prima mostra italiana dedicata al-
l’imprenditore californiano, inven-
tore e co-fondatore di Apple Inc., 
scomparso il 5 ottobre scorso. E’ 
organizzata dall’assessorato alla 
Cultura della Regione Piemonte e 
dal gruppo torinese BasicNet. La 
mostra, che occupa tutto il secon-
do piano del Museo Regionale di 
Scienze Naturali, ripercorre la sto-
ria umana e imprenditoriale di Ste-
ve Jobs attraverso 10 aree temati-
che: dalla fondazione della Apple 
nel 1976 nel garage di casa 
(fedelmente riprodotto in scala 1:1) 
al licenziamento di Jobs dalla sua 
stessa azienda (dove tornerà trion-
falmente nel 1997), dalla creazio-
ne della Pixar, vera e propria rivo-
luzione nell’industria del cartone 
animato, al testamento tecnologico 
dell’imprenditore americano, pas-
sando dal la creazione di 
“macchine” ormai entrate nella sto-
ria della tecnologia come il Lisa, il 
Macintosh e l’iMac fino ai più re-
centi iPod, iPhone, iPad. Pezzo 
forte della mostra, l’ormai rarissi-
mo l’Apple-1 (primo computer cre-
ato da Steve Jobs e dal socio Ste-
ve Wozniak nel 1976), che il presi-
dente di BasicNet Marco Boglione 
si è aggiudicato da Christie’s per 
157 mila euro nel novembre 2010. 
Nella riproduzione del celebre ga-
rage di Palo Alto, California, trova 
spazio tutto il mondo di Steve 
Jobs: dai dischi in vinile che ascol-
tava quand’era adolescente (Bob 
Dylan, The Beatles, Janice Joplin, 
Bach) ai libri di cultura hippy, zen 
e buddista fino ai primi progetti di 
elettronica. 
www.regione.piemonte.it/dwd/
invito_steve_jobs.pdf 

http://www.regione.piemonte.it/retesentieristica�
http://www.regione.piemonte.it/dwd/invito_steve_jobs.pdf�
http://www.regione.piemonte.it/dwd/invito_steve_jobs.pdf�
http://www.regione.piemonte.it/dwd/invito_steve_jobs.pdf�
http://www.regione.piemonte.it/dwd/invito_steve_jobs.pdf�


9 sommario 

Alessandria, “Le Magie del Natale” 
Un ricco programma tutto dedicato ai bambini, dai 2 agli 8 anni, nella ludoteca 
“C’è sole e luna” di via Verona 103. Momenti di laboratorio, spettacolo e festa 
per i bambini. Lo spettacolo di Natale è rivolto ai bambini da 5 a 7 anni: si tratta 
dell’animazione teatrale ”Il treno dei folletti”, a cura di Federica Sassaroli di 
Colmena Teatro, in programma martedì 20 dicembre alle ore 17. La festa di 
Natale sarà invece per i più piccini, fino ai 4 anni: appuntamento giovedì 22 
dicembre dalle 16.30 per un pomeriggio di festa, aspettando Babbo Natale in 
allegria, in compagnia di mamma, papà, nonni e animatori. 
www.comune.alessandria.it 
 
Casale, concerto organistico 
Mercoledì 7 dicembre alle 21 nella Chiesa di San Domenico a Casale Monfer-
rato, si terrà il consueto concerto organistico per l’Immacolata. L’organo della 
Chiesa di San Domenico è una pregevole opera della famiglia Serassi, costrui-
to nel 1828 e ripristinato allo stato originale nel 2010 da Fabio Stocco, giovane 
e valente organaro valenzano. 
Consta di due tastiere e pedaliera e, grazie ai suoi 56 registri è lo strumento 
ideale per l’esecuzione della musica dal tardo Barocco al primo Novecento. 
Alla consolle dello strumento si alterneranno tre organisti casalesi: Ro-
berto Stirone, organista della Chiesa del Convento di S. Antonio, Carlo 
Montalenti, organista di S. Domenico e Massimo Gabba, organista della 
Cattedrale di S. Evasio. 
www.tactus.it  
www.elegiarecords.it 
www.antichiorganidelcanavese.it 
 
Claudia Koll incontra gli studenti 
È previsto per sabato 3 dicembre l'incontro-testimonianza di Claudia Koll con 
gli studenti delle scuole secondarie di Casale Monferrato. Il primo incontro sarà 
alle 9: 30 nell’aula magna del Piccolo Principe, dove ad ascoltare Claudia Koll 
ci saranno alcuni studenti delle scuole secondarie di primo grado. A seguire, 
alle 10:30, l’attrice si sposterà all’auditorium Santa Chiara dove ci saranno gli 
studenti degli istituti superiori. 
«Penso che l’incontro con Claudia Koll- dichiara l’assessore alla Gioventù del 
Comune, Riboldi – possa essere un interessante momento di riflessione per i 
ragazzi degli istituti casalesi, soprattutto per l’impegno sociale per i bambini 
dell’Africa che sta caratterizzando la vita dell’attrice negli ultimi anni». Nel po-
meriggio, invece, l’artista sarà dalle 14:30 al Santuario Cuore Immacolato di 
Maria di via Valerani 16. 
www.comune.casale-monferrato.it 
 
Novi Ligure, “Libri come ali” 
Il primo circolo scolastico di Novi Ligure organizza per sabato 3 dicembre la 
quarta edizione della festa del libro, con l’obiettivo di avvicinare i bambini e i 
ragazzi al libro e alla lettura. Vengono realizzati, a cura di insegnanti ed esper-
tim numerosi laboratori di lettura espressivo-creativa, di dialetto novese, d’in-
tercultura, di attività logico-matematiche. 
www.comune.novi-ligure.al.it 
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Il Moscato d’Asti risveglia il dolce che c’è in te 

 
 “Il Moscato d’Asti risveglia il dolce che c’è in te”. Con questo titolo il 
Consorzio dell’Asti Docg promuove una tre giorni torinese che im-
pegnerà i produttori. A rinsaldare la naturale alleanza con coloro 
che per tradizione si occupano di dolcezza e ospitalità, 20 tra i più 
prestigiosi caffè e le pasticcerie storiche del centro della capitale 
sabauda ospiteranno, nel fine settimana del 3 e 4 dicembre, un pro-
duttore ciascuno.  
Sarà un viticoltore vero, non un addetto alle pubbliche relazioni o 
un venditore rappresentante: una persona che ha da poco termina-
to con la sua famiglia la raccolta del moscato nelle vigne della zona 
Docg delle province di Asti, Alessandria e Cuneo e sarà pronta a 
far assaggiare ai consumatori il suo vino fresco di vendemmia, cari-
co dei profumi dell’uva, leggero, a basso tenore alcolico, che solo 
poche settimane fa era nei grappoli dorati dal sole. 
L’operazione “Risveglio della dolcezza” ha l’ambizione di voler es-
sere un’occasione reale di conoscenza: ogni produttore si racconte-
rà, superando la naturale timidezza contadina. E soprattutto avrà 
l’orgoglio di far assaggiare il suo vino appena imbottigliato e già 
pronto per i brindisi, in coppe in vetro serigrafate. Ogni caffè e pa-
sticceria storica organizzerà al meglio l’accoglienza, dalle 15 alle 19 
del sabato e dalle 10 alle 13 della domenica, abbinando al Moscato 
d’Asti Docg una propria specialità. 
A completare la panoramica sul mondo del Moscato, l’Isola del Dol-
ce allestita in piazza Castello, dove ogni ora, dalle 14 alle 18 di sa-
bato e domenica, l’enologo Lorenzo Tablino guiderà i curiosi alla 
scoperta dei segreti del vino. Ad anticipare nel dettaglio il program-
ma dell’iniziativa, venerdì 2 dicembre Palazzo Madama sarà teatro 
dell’incontro pubblico “Il Moscato d’Asti risveglia il dolce che c’è in 
te”, rivolto a produttori, media e operatori del settore. A partire dalle 
18,30 le Sale del Senato si animeranno grazie al dibattito condotto 
dal giornalista Sergio Miravalle, che racconterà il mondo del Mosca-
to d’Asti Docg, commentandone i tanti primati, dialogando con il 
presidente ed il direttore del Consorzio dell’Asti Docg, Paolo Rica-
gno e Giorgio Bosticco. All’incontro interverranno anche il nutrizioni-
sta Giorgio Calabrese, il cantautore Giorgio Conte, il critico televisi-
vo Alessandra Comazzi, giornalista de La Stampa, e quattro esperti 
americani, a conferma dell’importanza dell’export e dei successi 
che il Moscato d’Asti e l’Asti spumante ottengono in tutto il mondo: i 
giornalisti Joshua Greene (editore della prestigiosa rivista Wine & 
Spirits), Anthony Giglio (curatore della guida dei vini della rivista 
Food&Wine e collaboratore di numerose testate statunitensi, fra le 
quali La Cucina Italiana) e Kerin O’Keefe (corrispondente per The 
Wine News, Harpers e Decanter) ed il blogger/enotecaro Gregory 
Dal Piaz (www.snooth.com). 
http://www.astidocg.it/ 

Neurologia, dialoghi di medici  
e specialisti 
Ottimizzare le prestazioni sanitarie 
e impiegare correttamente le risor-
se economiche nella realtà astigia-
na: sono gli obiettivi del convegno 
“Percorsi comuni in Neurologia: 
interazione ospedale-territorio” 
che, per il secondo anno consecu-
tivo, farà dialogare i medici di fami-
glia con gli specialisti del Cardinal 
Massaia.  L’appuntamento è per 
sabato 3 dicembre all’Hasta Hotel. 
I lavori, che hanno il patrocinio di 
Asl AT, Comune, Provincia e dell’-
Associazione nazionale Scienze 
neurologiche ospedaliere, vedono 
in veste di organizzatori Marco A-
guggia, primario di Neurologia al 
Cardinal Massaia, e Mario Alfani, 
presidente dell’Ordine dei medici. 
 
Asti, sabato 3  
“La Notte bianca dei regali” 
Il Comune organizza la “Notte 
bianca dei regali”, sabato 3 dicem-
bre, dalle 18 alle 23. L’iniziativa è 
in collaborazione con le associa-
zioni di categoria e nell’ambito del-
la valorizzazione del centro com-
merciale naturale, con l’obiettivo di 
favorire lo shopping nel centro cit-
tadino. 
 
Acciaio e colline,  
debutto a Canelli 
Acciaio e colline: un binomio inusi-
tato che gli attori Andrea Bosca ed 
Elisa Galvagno declineranno nel 
progetto teatrale ideato muovendo 
dalla candidatura dei paesaggi viti-
vinicoli di Langhe, Roero, Monfer-
rato a Patrimonio dell’Umanità. 
Sabato 3 e domenica 4 dicembre il 
debutto a Canelli, Teatro Balbo, 
con laboratori di recitazione sui 
classici piemontesi a partire dalle 
14, presentazione del progetto U-
nesco alle 20:30, seguiti da un re-
ading sul pallone elastico e le leg-
gende sportive a cura di Bosca e 
Galvagno; alle 21,15 ospiti sul pal-
co Massimo Berruti e Felice Berto-
la, alle 21,30 proiezione cinemato-
grafica sul lavoro dell’attore nel 
cinema.    
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Due giornate dedicate alla salute mentale 
In occasione della Giornata nazionale della salute mentale nel pros-
simo weekend si terranno a Biella due giornate di sensibilizzazione 
su questo tema, rivolte ai cittadini e agli operatori della salute. L’e-
vento, nominato Libera i passi, è  organizzato dal Tavolo per la Pro-
mozione della Salute mentale di Biella “La Comunità che guarisce” 
in collaborazione con Asl Biella e il Centro Servizi per il Volontariato 
della Provincia di Biella. Si inizierà con un convegno sabato 3 di-
cembre, alle ore 8:45, nel salone conferenze Biverbanca, in via 
Carso 5 a Biella, in cui verranno illustrate esperienze di riabilitazio-
ne psichiatrica. Domenica 4 dicembre si proseguirà con la passeg-
giata per le vie della città di Biella: ritrovo alle ore 10 in piazza Vitto-
rio Veneto e partenza alle ore 10:30, con animazione lungo il per-
corso a cura dell’Associazione “Il Naso in Tasca” e ristoro all’arrivo sempre in 
piazza Vittorio Veneto, organizzato dal Gruppo Alpini di Biella Centro Vernato. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Mostra su I colori della Via Francigena 
Sabato 3 dicembre alle ore 16:30 a Biella, presso lo spazio il Cantinone, nella 
sede della Provincia di Biella, in via Quintino Sella 12, si terrà l’inaugurazione 
della mostra di pittura dedicata a “I colori della via francigena”, organizzata 
dalla Provincia e dal Gruppo artistico “Ri-Circolo”” dell’Università Popolare 
Biellese e inserita nel circuito del festival nazionale Via Francigena Collective 
Project” dell’Associazione Europea delle vie francigene. 
Sono in esposizione 95 opere provenienti da tutte le province del Piemonte e 
dalla Valle d’Aosta, Toscana e Liguria, rappresentanti i paesaggi monumenti, 
soggetti figurativi collegati all’’itinerario del vescovo Sigerico da Roma a Can-
terbury. Le immagini delle opere verranno fotografate e pubblicate sul web 
della provincia e sul portale I cammini dell’uomo, in rete col portale del Cam-
mino di Santiago di Compostela. La mostra rimarrà aperta fino al 1 gennaio. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6406.html 
 
Help. La violenza ha mille facce 
Fino al 10 dicembre 2011 la Biblioteca Civica di Vigliano Biellese ospita la mo-
stra fotografica dedicata al tema della prevenzione e del contrasto alla violen-
za nei confronti delle donne. Le fotografie sono di Gianfranco Mella ed hanno 
per soggetto una giovane donna vittima di stalker.  Gli scatti ricostruiscono la 
storia recente della donna, dapprima osservata e spiata da una invisibile 
quanto insistente presenza, poi ossessionata e privata dalla libertà personale 
e costretta ad abbandonare le sue normali abitudini. Una mostra che porta a 
riflettere su che cosa significhi lo stalking e che cosa ciascuno di noi possa e 
debba fare per denunciare tutti e mille i volti della violenza. La mostra è a in-
gresso libero con orario dal lunedì al sabato dalle ore 14:30 alle 18. 
www.vigliano.info/ 
 
A Biella mercatino a Km0 
Ogni seconda e quarta domenica del mese, a partire da domenica 
27 novembre fino a maggio 2012 (ad eccezione del Natale 2011 e 
della Pasqua 2012), nella piazzetta della sede della Provincia di 
Biella, in via Quintino Sella 12, si terrà il mercato dei prodotti enoga-
stronomici locali del territorio biellese: dalle 8:30 alle 13, vendita di-
retta dal produttore al consumatore, dei prodotti biellesi a Km0. L’ini-
ziativa nasce con la Provincia di Biella in collaborazione con il con-
sorzio Terre Biellesi e il marchio Biella e Buona, con la partecipazio-
ne di venti produttori del Consorzio che offrono al consumatore qua-
lità, certezza sulla provenienza ed un risparmio concreto che può 
raggiungere anche il 20-30%. 
www.provincia.biella.it 

http://www.aslbi.piemonte.it�
http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6406.html�
http://www.vigliano.info/�
http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6406.html�


12 sommario 

Premi per l’inserimento lavorativo dei disabili 
Mercoledì 14 dicembre alle 15, al Centro Incontri della Provincia di Cuneo, ce-
rimonia di premiazione ai datori di lavoro che hanno realizzato azioni partico-
larmente significative nel corso degli anni 2008, 2009, 2010 per l’inserimento 
lavorativo dei disabili e dei servizi di inserimento lavorativo. 
Saranno prese in considerazione le aziende che hanno assunto disabili in nu-
mero superiore all’obbligo, ovvero in assenza di obbligo e quelle che hanno 
assunto i soggetti svantaggiati attraverso buone prassi con la tutela e l’assi-
stenza dei servizi che ruotano intorno al mondo sociale e lavorativo. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Dal buio della strada alla luce della speranza 
Venerdì 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne, alla sala Giolitti della Provincia di Cuneo, è stato presentato il 
progetto Il portale della Fraternità. Ha aiutato 18 ragazze nigeriane ad uscire 
da una situazione di schiavitù e di grave marginalità, offrendo la possibilità di 
un lavoro e di una sistemazione dignitosa.  
L’iniziativa è stata realizzata dall’associazione Papa Giovanni XXIII con il con-
tributo del Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Piemonte, con il patroci-
nio della Provincia e la collaborazione dell’agenzia formativa Consorzio Studi. 
www.provincia.cuneo.it 
 
I mercati festivi di Cuneo 
Mentre il tradizionale mercato degli alberi di Natale si terrà, come di 
consueto, sul sagrato di Piazza Boves, dal 1° al 24 dicembre, ogni 
domenica e giorno festivo dell’ultimo mese dell’anno, fino al 18 di-
cembre compreso, il capoluogo della Granda vedrà un mercato stra-
ordinario. Domenica 4, domenica 11 e domenica 18 dicembre si ter-
rà sul sagrato di  piazza Galimberti, portici di Piazza Galimberti (lato 
civici pari), portici di piazza Galimberti valle  compresi tra via Savi-
gliano e via Roma, via Pascal, via A. Rossi. Giovedì 8 dicembre, sul 
sagrato di piazza Galimberti, piazza Seminario, via Roma. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Espongo il mio presepio  
Dal 18 dicembre 2011 all'8 gennaio 2012 in Sala San Giovanni, via 
Roma 4, tredicesima edizione della mostra di presepi di artisti locali 
e nazionali e nel contempo concorso riservato alla sezione scolasti-
ca. Le opere scolastiche saranno valutate da una giuria. Saranno 
esposti presepi artistici, grandi scenografie, diorami e presepi mec-
canici. Novità di questa edizione: presepio provenzale Santos con 
vestiti tradizionali. Orari: feriali 16-19; festivi 10-12 e 15-19. Anche 
nelle altre chiese di Cuneo ci saranno presepi di ogni genere, tra cui 
uno meccanico al Sacro Cuore di corso Nizza. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Da quest'anno Boves sarà la città dei Babbi Natale 
 Sulla rotonda all'ingresso della città sono già comparsi i Babbi Natale stilizzati 
simbolo della manifestazione con i pini di Natale. A partire dalle 20 di sabato 3 
dicembre, serata in cui saranno distribuiti i Babbi Natale ai commercianti de La 
Sporta (associazione che ha ideato l'iniziativa) e saranno possibili degustazio-
ni di gustosi stuzzichini, seguiranno altri momenti di festa con il familiare per-
sonaggio sempre presente. Naturalmente i bambini saranno i protagonisti del-
la festa. Per loro sono state pensate iniziative particolari e suggestive. Non 
mancheranno quindi interessanti sorprese… 
www.comune.boves.cn.it 
 
La festa della terza età di Alba 
Sabato 3 dicembre si terrà la tradizionale Festa della Terza Età, organizzata 
dall’Assessorato alle Politiche Familiari e Sociali del Comune di Alba per coin-
volgere gli anziani della città con un programma ricco di iniziative. Alle 11 
messa nella chiesa di Santa Margherita. Alle 12,30 verrà servito il pranzo. Alle 
15 teatro con il gruppo I senza età . Poi musica con I sempre verdi. Alle ore 
15,30 grande lotteria con ricchi premi. Alle 16 saluto del Sindaco Marello. La 
festa proseguirà con l’apertura dei balli. Prenotazioni nei centri anziani entro 
giovedì 1 dicembre. Il costo è di euro 15. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Premio Comandante Paolo Farinetti 
Per mantenere vivi gli ideali della Resistenza la Città di Alba, la sezione albe-
se dell’Anpi e l’Associazione Colle della Resistenza hanno aderito alla propo-
sta della famiglia Farinetti di onorare la memoria del comandante Paolo, rea-
lizzando un premio a lui dedicato. 
Il concorso, biennale, è per opere edite ed inedite (teatrali, cinematografiche, 
saggi critici, ricerche storiche, tesi di laurea magistrale) sul tema Personaggi, 
fatti, avvenimenti della Resistenza nelle Langhe e nel Piemonte.  La scadenza 
del bando e il 28 febbraio 2013. Informazioni dettagliate sul bando sul sito del 
Comune. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Il Paese del Natale a Govone 
Babbi natale, trenino della neve, mercato biologico, tutto il centro 
storico dedicato alla festa di fine anno. Govone, nel Roero, col suo 
splendido castello sabaudo, patrimonio Unesco,  al confine tra le 
province di Cuneo ed Asti, dal 2 dicembre al 6 gennaio si trasforma 
nel Magico Paese di Natale. Da venerdì 2 mercatino del biologico e 
dell'eccellenza artigiana, l’apertura della casa di Babbo Natale nel 
castello, la mostra dei presepi nella Chiesa dello Spirito Santo e la 
mostra fotografica nella sala congressi La Serra. Orari: venerdì 18-
22; sabato 15-20; domenica 10-19.  
www.ilpaesedinatale.com  
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A Novara apre il Mercatino della Solidarietà 
Ritorna, per la sua 14ma edizione, il Mercatino della solidarietà, l'ini-
ziativa natalizia promossa dal Centro di servizi per il volontariato di 
Novara, in collaborazione con la Provincia e il Comune. 
Anche quest'anno il Mercatino verrà allestito all'interno di una spa-
ziosa tensostruttura in piazza Puccini, che resterà aperta al pubblico 
da sabato 3 a domenica 18 dicembre, con orario continuato dalle 
9.30 alle 19.30. 
Al Mercatino parteciperanno circa 50 tra associazioni di volontariato 
e cooperative sociali, che si presenteranno al pubblico e proporran-
no alcune idee regalo utili a raccogliere fondi per sostenere i propri 
progetti. 
www.acsv.it/no/ 
 
Al Fauser di Novara per corso di aerospazio/meccatronica 
Ha preso il via la scorsa settimana all’Istituto Fauser di Novara il corso post 
diploma per formare nuove professionalità da inserire nel Polo aeronautico di 
Cameri. Il progetto è stato attivato grazie alla Fondazione Its Aerospazio/
meccatronica, presieduta dall’ingegnere Alessandra Saroglia, di Alenia. Oltre 
ad Alenia Aeronautica, vi partecipano le Province e gli Industriali di Novara e 
Torino. Con loro l’Università Avogadro e il Politecnico di Torino, assieme agli 
Istituti dove si svolgeranno le 600 ore previste dal diploma universitario: il 
Fauser di Novara e il Grassi di Torino. 
Al corso seguiranno 600 ore di stage in Alenia. 
www.provincia.novara.it 
 
Il 3 dicembre si premia la Novara che lavora e produce 
Si svolgerà sabato 3 dicembre, alle ore 10.30, presso la Sala congressi di 
piazza Martiri a Novara, la cerimonia di premiazione del concorso Novara che 
lavora e produce, bandito dalla Camera di Commercio con l’obiettivo di confe-
rire degno riconoscimento a lavoratori e imprese che hanno dimostrato un im-
pegno costante e duraturo nello svolgere la propria attività lavorativa o che 
hanno fornito un contributo al progresso economico del territorio. Saranno in 
tutto 95 i premiati con medaglia d’oro, mentre saranno conferite tre targhe 
d’argento alle imprese E. Buffoni e C. Srl, Maglificio di Borgomanero Spa 
e Nicolazzi Spa per i risultati conseguiti in termini di innovazione e certifi-
cazione.  
www.no.camcom.gov.it 
 
TrecateWifi: internet senza fili arriva in biblioteca 
È partito a Trecate il nuovo servizio “TrecateWiFi”, che offre ai cittadini e agli 
utenti della biblioteca cittadina la possibilità di connettersi gratuitamente gra-
zie a pochi e semplici passaggi. 
La zona coperta dal segnale comprende l’intero complesso della biblioteca e i 
giardini della Villa Cicogna, per un raggio di circa 50 metri. 
L’accesso è gratuito e senza limiti di tempo. L’utente deve naturalmente 
essere dotato di un computer portatile, di un palmare o di un telefono cel-
lulare abilitato. 
Per accedere al servizio è necessaria una registrazione on line. Le mo-
dalità operative per farlo sono reperibili sul sito del Comune di Trecate, 
nella sezione WiFi. 
www.comune.trecate.no.it 
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Bulloni e Farfalle: 150 anni di ambiente in Piemonte 
Bulloni e Farfalle - 150 anni di Ambiente è il titolo della mostra visi-
tabile fino al 6 luglio 2012, presso il Museo Regionale di Scienze 
Naturali, che ripercorre, attraverso fotografie, pannelli illustrativi e 
documentari, l’evoluzione della natura e il parallelo evolversi delle 
tecnologie nell’ultimo secolo e mezzo di storia. 
Nata dalla collaborazione tra gli Assessorati all’Ambiente e alla Cultura della 
Regione Piemonte e il Museo di Scienze, la mostra illustra come in 150 
anni di travolgente sviluppo economico sono cambiati il territorio e l’am-
biente del Piemonte, ma più ancora è mutata l’idea di natura e ambiente 
nella testa dei piemontesi. 
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali 
 
I love IT: 100%, l’artigianato piemontese in mostra 
Dal 1° dicembre al 12 gennaio 2012, presso l’Area Mostre della Regione Pie-
monte, in Piazza Castello 165 a Torino, sono in programma 34 giorni di 
shopping a km 0, tra artigianato, arte e  design, nell’ambito della mostra I love 
IT: 100% Stile ITaliano Gusta, Indossa, Arreda. 
L’iniziativa è realizzata, grazie alla collaborazione e al sostegno della Regione 
Piemonte-Direzione Artigianato, da CNA Torino, Casartigiani Torino e Confar-
tigianato Torino per fare conoscere i prodotti rigorosamente italiani e a filiera 
corta di una sessantina di imprese artigiane piemontesi della moda, dell’arre-
damento e del cibo. 
L’orario di apertura é: martedì-domenica, ore 10.30-19 (chiuso tutti i lunedì, 25 
e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, aperto l’8 dicembre) . 
www.cna.to.it 
 
Natale con i fiocchi a Torino 
Nel periodo delle festività a Torino si respirerà un’aria magica. Dal 1° dicem-
bre all'8 gennaio 2012 si svolgeranno infatti moltissime iniziative declinate in 
cinque percorsi tematici. 
L’atmosfera sarà ‘riscaldata’ dagli spettacoli itineranti dei tableaux vivants del-
la Sacra Rappresentazione, da Luci d’artista, dal presepe di Emanuele Luzza-
ti, allestito quest’anno in piazza Castello, e da numerosi concerti natalizi. 
Una pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà allestita in piazza Carlo Alberto, 
mentre il tradizionale mercatino di Natale in Borgo Dora ospiterà 140 esposito-
ri provenienti da tutta Europa.  
www.comune.torino.it 
 
Un ulivo di diamanti a Palazzo Lascaris 
E’ puro come il platino e brillante come il diamante l’ulivo bianco creato da A-
gatino Cappella, direttore artistico di World Diamond Group, esposto fino al 15 
dicembre a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. 
L’opera è composta da una base in radica d’ulivo, il tronco principale in mar-
mo di Carrara, rami e foglie realizzati con 3.333 grammi di platino e i frutti con 
3.003 diamanti. 
La scultura riprende il significato simbolico dell’ulivo, simbolo di pace e di ami-
cizia e vuole rappresentare un augurio per il Piemonte e per tutta l’Italia. 
L’orario di visita è: da lunedì a venerdì 10-18, sabato 10-12.30. 
www.consiglioregionale.piemonte.it 
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Restaurato il portale della Certosa di Collegno 
E’ stato inaugurato ufficialmente venerdì 25 novembre, alla presenza 
dell’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, il restauro 
dell’antico portale di Filippo Juvarra che rappresenta lo storico in-
gresso della Certosa di Collegno risalente all’anno 1641. 
L’opera di restauro, realizzata con un investimento di oltre 300mila 
euro da parte della Regione Piemonte, rappresenta una prima im-
portante ricaduta del protocollo di intesa per il recupero complessivo 
della Certosa Reale di Collegno, sottoscritto nel 2010 fra Regione, 
ASL TO3 e Città di Collegno. 
Gli interventi effettuati hanno comportato non solo il restauro conser-
vativo, ma anche la messa in sicurezza dell’intero manufatto. 
www.aslto3.piemonte.it 
 
Disponibili ancora 100 mila ingressi per la mostra su Leonardo 
Sono oltre 100.000 gli ingressi tuttora disponibili per visitare la mostra su Leo-
nardo alla Reggia di Venaria Reale, che chiuderà il prossimo 29 gennaio. 
Per far fronte alla grande richiesta di visite, è stato riorganizzato il sistema di 
prenotazione che, oltre alla possibilità del pre-acquisto del biglietto, prevede, 
ora non solo per i gruppi ma anche per i singoli, la prenotazione dell'ingresso. 
Per il ponte dell'Immacolata, alla Reggia di Venaria saranno tutte aperte le 
mostre (sia Leonardo, sia quella sui 150 anni di Moda in Italia), sia la Reggia 
con i Giardini, con un orario prolungato (dalle 9 alle 20) nelle giornate dall'8 
all'11 dicembre. 
www.leonardoallavenariareale.it 
 
Carmagnola ricorda Anna Politkovskaya 
Sabato 3 dicembre a Carmagnola, presso il Salone Antichi Bastioni, l’assesso-
rato alla Cultura del Comune di Carmagnola, con l’Associazione Mondo in 
Cammino, organizza l’iniziativa In ricordo di Anna Politkovskaya, omaggio alla 
memoria della giornalista russa nel quinto anniversario del suo assassinio. 
Una giornata di incontro e riflessione, per far rivivere i valori fondamentali che 
hanno condotto Anna Politkovskaya al sacrificio della propria vita. L’appunta-
mento è in programma alle 16 e proseguirà per tutta la serata, alternando di-
versi momenti di spettacolo, dibattito e conviviali.  
Per informazioni tel. 366/2089847. 
www.comune.carmagnola.to.it 
 
A Salbertrand il Convegno Virà Virandôlë 
Sabato 3 dicembre, alle 14.30, presso la sala conferenze del Parco naturale 
del Gran Bosco di Salbertrand, si terrà il Convegno Virà Virandôlë, musiche e 
canti della tradizione occitana dell’alta Valle di Susa. 
L’incontro è organizzato dall’Associazione ArTeMuDa in collabora-
zione con l’Ecomuseo Colombano Romean, il Parco naturale del 
Gran Bosco di Salbertrand e il Centro Studi e Documentazione del-
la Memoria Orale di Giaglione. 
La giornata sarà allietata dalla Banda Musicale Alta Valle Susa e in 
serata il Laboratorio Permanente di Ricerca Teatrale presenterà 
uno spettacolo-concerto con musiche danze occitane a cura dei 
Parenaperde, delle Trobairitz d'Oc e di Daniele Contardo. 
www.valle-susa.it 
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Transavanguardia al Castello di Rivoli  
In occasione delle celebrazioni nazionali della Transavanguardia, il 
Castello di Rivoli dedica un convegno e un’esposizione al celebre 
movimento italiano. 
Lunedì 5 dicembre, alle ore 18, presso il Teatro del Museo d’Arte 
Contemporanea Castello di Rivoli, Achille Bonito Oliva parlerà della 
Transavanguardia con il filosofo Gianni Vattimo, lo storico dell’arte 
Francesco Poli e il direttore della Gam Danilo Eccher. 
Alle 19 il pubblico sarà invitato a seguire nella Manica Lunga A-
chille Bonito Oliva che illustrerà alcuni celebri capolavori di Nico-
la De Maria, Francesco Clemente, Sandro Chia, Enzo Cucchi e 
Mimmo Paladino. 
www.castellodirivoli.org 
 
Il Presepe sotto la neve a Cirié 
Trentaquattresima edizione per il Presepe sotto la neve a Cirié. Il presepe 
meccanico, che si estende su una superficie di oltre 70 metri quadrati, è am-
bientato nel caratteristico paesaggio imbiancato delle montagne delle Valli di 
Lanzo e nel plastico vengono riprodotti numerosi personaggi animati, intenti 
ad antichi mestieri tipici della vita montanara, con effetti di luce per il giorno e 
la notte e una fitta nevicata. 
L’inaugurazione è prevista per sabato 3 dicembre, alle 21, nella Chiesa di San 
Giuseppe, con un concerto della Filarmonica Devesina. 
Il presepe è visitabile fino all’8 gennaio; l’ingresso è gratuito e le offerte dei 
visitatori saranno devolute in beneficenza. 
www.presepesottolaneve.beepworld.it 
 
Mercatino I Re Magi a Bussoleno 
Domenica 4 dicembre nel centro storico di Bussoleno si svolgerà il  mercatino 
I Re Magi, un caratteristico mercatino di Natale, in cui sarà possibile sbizzarrir-
si nella scelta di idee regalo e degustare specialità gastronomiche e deliziosi 
dolci delle feste. 
Un’occasione piacevole per vivere in allegria l’atmosfera natalizia, tra luci, 
suoni e colori e sapori. Fra le particolarità dell’evento anche un treno a vapore 
con carrozze d 'epoca e figuranti in costume che farà la spola nella tratta fer-
roviaria tra la stazione di Bussoleno e la stazione di Susa e ritorno, con par-
tenze ogni ora. 
La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 19 con ingresso libero. 
www.comune.bussoleno.to.it 
 
Calcio e spettacolo a San Mauro Torinese 
Domenica 4 dicembre la Usd San Mauro Calcio, in 
collaborazione con Ac Cesena, Torino Fc, Provercelli 
Fc, Chiasso Fc e l’As Casale Calcio organizza il Primo 
Trofeo Internazionale Comunale San Mauro Torinese, 
in programma dalle ore 9 alle 17 presso il Parco Ei-
naudi di San Mauro Torinese.  
Un’intera giornata di grande calcio e spettacolo in cui si sfiderà la categoria 
esordienti 1999: il girone A è composto dalle squadre San Mauro, Cesena e 
Casale, mentre il girone B dalle formazioni Torino, Chiasso e Pro Vercelli. 
Le triangolari inizieranno al mattino, dalle ore 9, mentre nel pomeriggio, dalle 
15 alle 17 si svolgeranno le finali dei due gironi.  
www.comune.sanmaurotorinese.to.it  
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Ad Ornavasso riapre la Grotta di Babbo Natale 
Riapre nell’Antica cava di marmo rosa ad Ornavasso la Grotta di 
Babbo Natale, un tunnel di 200 metri nel cuore della montagna, al-
lestito a tema, con oltre cento gnomi in terracotta realizzati in Turin-
gia. Un percorso di riscoperta del Natale da raggiungere a bordo 
del Renna Express, un trenino lillipuziano che conduce bambini e 
genitori in un viaggio fra ricostruzioni di villaggi di gnomi, troll ed el-
fi. Un’esperienza a misura di famiglia, che culmina con la consegna 
da parte dei bambini della tradizionale letterina a Babbo Natale nel salone del 
Marmo rosa. La Grotta è aperta a tutti il 3-4-8-9-10-11-17-18 dicembre dalle 
10 alle 16. Il costo del biglietto è di 8 euro. 
www.grottadibabbonatale.it 
 
Mercatini di Natale al via in sette comuni del Vco 
I Mercatini di Natale riaprono dal 2 al 18 dicembre in sette comuni del Verbano 
Cusio Ossola. A Verbania-Intra, Crevoladossola, Macugnaga, Viganella, San-
ta Maria Maggiore, Domodossola e Omegna si rinnova l’appuntamento con 
l’atmosfera della festività fra bancarelle di prodotti artigianali, animazioni e a-
peritivi a chilometro zero. Si chiamano “SpressBar” e sono a base di formaggi, 
pani e vini prodotti nel Vco a prezzo promozionale, con l’obiettivo di sostenere 
l’economia di montagna. Fra le altre iniziative, da segnalare il concerto di The 
Selvys Gospel Singers in programma venerdì 16 dicembre alle 21 nell’audito-
rium di Villa Caramora a Verbania-Intra. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Crevoladossola la Fiera di Santa Klaus 
Gruppi folkloristici, degustazioni di prodotti tipici, dalle castagne alla cioccola-
ta, bancarelle di artigianato locale: sono le attrazioni della Fiera di Santa Klaus 
di Crevoladossola, in partenza sabato 3 dicembre dalle 14. Il tradizionale e-
vento natalizio torna a popolare una delle frazioni del paesino ossolano: que-
st’anno tocca a Caddo, grazioso centro che collega Crevoladossola a Domo-
dossola. L’appuntamento si rinnova domenica 4 dicembre, dalle 9 alle 19. L’e-
vento è organizzato dalla Pro Loco di Crevoladossola, con il patrocinio del Co-
mune. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 348 6413489 e 328 31866-
66 oppure: prolococrevola@libero.it. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Domodossola un corso gratuito di autodifesa femminile 
Un percorso di autodifesa femminile gratuito per donne adulte o minori, native 
o migranti residenti nel Verbano Cusio Ossola. E’ quanto si sta orga-
nizzando a Domodossola, grazie ai fondi assegnati con il bando pro-
vinciale per i progetti di sicurezza integrata. A realizzarlo, la coope-
rativa La Bitta, nella sede di Casa Don Gianni. Il percorso prevede 
una parte di preparazione fisica, attraverso simulazioni in palestra, e 
una parte di preparazione educativo-psicologica a cura dell’équipe 
dello Sportello Donna. Le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 16 
dicembre. Per informazioni rivolgersi allo Sportello Donna di 
Domodossola, via Ceretti 26, il martedì dalle 14 alle 18 o il 
giovedì dalle 9 alle 13. 
www.provincia.verbania.it 
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Inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Popolare di Vercelli 
Sabato 3 dicembre l’Università Popolare di Vercelli inaugurerà ufficialmente 
l’Anno Accademico 2011/2012, che quest’anno ha portato oltre 400 iscritti. La 
cerimonia prenderà il via alle ore 18 nell’Aula Magna del Seminario in piazza 
S. Eusebio con il saluto delle autorità e della Presidente Paola Bernascone 
Cappi. A seguire il dott. Roberto Ibba,  dottorando di ricerca in Storia Moderna 
e Contemporanea presso l’Università di Cagliari, interverrà su ““Piemonte e 
Sardegna: tra scontro e incontro. Profili dell’integrazione” indagando sul rap-
porto tra due terre geograficamente agli estremi e sugli imprenditori e politici 
piemontesi che dedicarono tempo e risorse per investire in Sardegna. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Festival di Poesia Civile Città di Vercelli 
Entrato a far parte dell'Unesco's World Poetry Directory, il Festival 
di Poesia Civile è giunto quest’anno alla sua 7° edizione. Fino a 
domenica 4 dicembre il programma prevede giornate ricche di e-
venti e conferenze con la partecipazione di grandi poeti nazionali e 
internazionali. Dopo il conferimento il 1° dicembre del Premio Città 
di Vercelli 2011 alla poetessa Maria Luisa Spaziani, si segnalano 
alcuni appuntamenti: venerdì 2 dicembre alle ore 10:30 al Liceo 
Scientifico A. Avogadro di Vercelli, la poesia entra nelle scuole; e 
alle ore 21 al Cinema Italia di Vercelli, conferimento del premio 
“L’occhio insonne” ad Andrea Caccia. Sabato 3 dicembre alle ore 
16, al Museo Leone di Vercelli, spettacolo recitato dedicato ad A-
damo Ferraris, eroe del Risorgimento; alle ore 17:30 alla Libreria  
dell’Arca, slam poetry riservato ai poeti vercellesi. Domenica 4 di-
cembre, alle ore 18:30 al bar Cavour di Vercelli, incontro con Rita 
Filomeni, autrice di vespri aspri.  
www.acsv.it/immaginiNew/docs/vercelli/
programma_festival_poesia.jpg 
 
La magia del natale con MerendArte 
Domenica 4 dicembre, alle ore 15:30, il Museo Borgogna di Vercelli (in via An-
tonio Borgona 4/6) propone la magia del Natale per i bambini dai 5 ai 10 anni 
e le loro famiglie, con l’ultimo appuntamento dell’anno che si inserisce nella 
rassegna MerendArte. “Tu scendi dalle stelle”  è il percorso speciale per vive-
re il Natale fra arte e tradizioni popolari attraverso i laboratori che permette-
ranno ai bambini di creare le prime decorazioni natalizie ispirate al Museo. Il 
numero massimo di partecipanti è di 30 bambini pertanto è necessaria 
la prenotazione, telefonando alla Sezione educativa Museo Borgogna, 
tel. 0161 252764. 
www.museoborgogna.it 
 
L’Unione Italiana Ciechi propone il teatro al buio 
Dopo il successo di pubblico riscontrato a Vercelli, L’Unione Nazionale Italia-
na Volontari pro Ciechi e l’Unione Italiana Ciechi di Vercelli ripropongono a 
Varallo per il 16 dicembre lo spettacolo Sens-Azioni, realizzato da  Tam Tam 
Teatro con la partecipazione di attori non vedenti e volontari accompagnatori. 
I partecipanti allo spettacolo verranno infatti bendati al fine di vivere nuove e-
sperienze sensoriali con lo scopo di relazionarsi con gli altri senza il condizio-
namento dell’apparenza e degli spazi. L’appuntamento è presso l’Istituto 
Alberghiero di  Varallo,  in via  D’Adda  33,  con  due repliche:  alle ore  
18:30 e 21:15. Per motivi organizzativi lo spettacolo sarà a numero li-
mitato (50 posti) ed è obbligatoria la prenotazione presso il Centro Ser-
vizi per il Volontariato, in via D’Adda 4, tel. 0163 1901494. 
www.acsv.it/vc/news.cfm?req=news&ID_art=5528  
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