Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 43 del 9 dicembre 2011
Le decisioni della Giunta regionale su trasporti,
Programma casa di Torino, bonifica di Pieve Vergante
e Ddl enti locali
Nuove risorse per i trasporti, Programma casa a Torino, bonifica di
Pieve Vergonte ed enti locali sono i
principali argomenti esaminati lunedì 5 dicembre dalla Giunta regionale. La seduta è stata coordinata dal
presidente Roberto Cota.
Trasporti. La rimodulazione delle
risorse derivanti dalle economie realizzate con il ciclo di programmazione 2000-2006 del Fondo per le
aree sottoutilizzate prevede, su proposta del presidente Roberto Cota e dell’assessore Giovanna Quaglia, l’assegnazione di 17 milioni di euro per completare l’acquisizione di materiale rotabile per il trasporto regionale e le dotazioni di sicurezza dei treni e per finanziare cinque nuove opere: interventi nelle stazioni ferroviarie di Chieri (2.700.000 euro), Avigliana
(1.930.000), Carmagnola (3.070.000), posa di sistemi di sicurezza
nella tratta Settimo-Rivarolo Canavese (2.800.000) ed elettrificazione della tratta Rivarolo-Pont Canavese (5.800.000).
Programma casa di Torino. I contributi concessi al Comune di Torino
con il primo biennio del Programma casa sono stati assestati, su
proposta dell’assessore Ugo Cavallera, con la destinazione alla misura Agenzie sociali per la locazione di 2 milioni di euro da utilizzare
per la sottoscrizione di canoni concordati da parte dei cittadini in emergenza abitativa, dei giovani con meno di 35 anni anche in uscita
dal nucleo familiare di origine, delle vittime di violenza.
Bonifica di Pieve Vergonte. Per quanto riguarda le operazioni di bonifica del sito di interesse nazionale ex Enichem di Pieve Vergonte
viene previsto, su proposta dell’assessore Roberto Ravello, che vengano soggetti a valutazione di impatto ambientale tutti gli interventi
individuati dal cosiddetto “annesso 16” del progetto operativo, e riguardanti alcune fasi dello spostamento dell’alveo del torrente Marmazza, della realizzazione e gestione dell’impianto di sconfinamento
per rifiuti pericolosi, del trattamento fisico-chimico dei rifiuti liquidi
derivanti dalla bonifica dei terreni e della falda, della costruzione e
gestione del deposito preliminare, del trattamento chimico-fisico dei
terreni contaminati e delle emissioni in atmosfera.
Ddl enti locali. E’ stato esaminato il disegno di legge “Disposizioni
organiche in materia di enti locali”, presentato dall’assessore Elena
Maccanti. L’approvazione del testo è stata però rimandata, in quanto
è stato giudicato opportuno verificarne i contenuti con quelli della
manovra finanziaria approvata il 4 dicembre dal Governo.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-48.html

Favorire la pratica
sportiva tra i giovani

Un piano per favorire la pratica
sportiva soprattutto tra i bambini
è quanto ha promesso il presidente della Regione, Roberto
Cota, intervenendo il 2 dicembre
alla conferenza stampa di chiusura dell'anno sportivo della Turin Marathon. Uno studio dell’Istituto di Medicina dello Sport di
Torino ha evidenziato infatti che
su 6.450 studenti della prima
media inferiore, l'8 per cento
(circa 500) è obeso. Per loro é
alta la probabilità che tra i 18 e i
20 anni possano accusare patologie come diabete e ipertensione. «I dati sul rapporto tra sport e
salute - ha commentato Cota non lasciano dubbi su quanto
incida, magari in modo non eclatante ma sicuram ente pesante,
l’inattività fisica sui bilanci della
sanità regionale. Cat tivi stili di
vita, soprattutto se condotti fin
dall'infanzia, portano ad avere un
numero sempre maggiore di soggetti a rischio di gravi patologie
che, al di là del costo per le cure,
diventano un problema per le famiglie e per loro s tessi. Fare
sport, quindi, fa bene a tutti: a chi
lo fa e alla nostra comunità nel
suo complesso. Per questo motivo la Regione appoggia m anifestazioni come la Turin Marathon
e tutte le i niziative che contribuiscono ad avvicinare i piemontesi
allo sport».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/favorire-
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Concluse le consultazioni sul Piano socio-sanitario
A conclusione delle consultazioni della IV
Commissione consiliare sul Piano sociosanitario, che hanno toccato tutti i capoluoghi di provincia piemontesi, l’assessore
alla Sanità, Paolo Monferino, ha dichiarato
che «sono emerse le esigenze territoriali
di amministratori e r appresentanti di enti,
sindacati ed associaz ioni. Abbiamo preso
atto del fatto che princ ipalmente si chiede
che vengano approfonditi, nel piano, i contenuti del socio-assist enziale, che cercheremo di integrare per poi
sottoporli alla Commissione prima e al Consiglio nella fase successiva». Ha proseguito l’assessore: «Sono anche em erse riflessioni
sulla separazione tra aziende sani tarie ed ospedaliere relativame nte alla continuità terapeutica che, comunque, verrà gestita da precisi protocolli, procedure e proce ssi che gar antiranno la continuit à
assistenziale al paziente».
Un altro aspetto emerso il presunto mancato coinvolgimento dei
sindaci nella scelta e nella programmazione del territorio. A questo
proposito Monferino fa riferimento al testo del nuovo Piano, che cita
testualmente: «Le funzioni di indirizz o e controllo sull'attività socio-sanitaria sono esercitate dalle conferenze dei sindaci. Il processo di programm azione delle att ività sanitarie e soc iosanitarie integrate in ambito regionale e locale si realizza anche
attraverso la part ecipazione degli utenti, delle organizzazioni
sindacali, delle or ganizzazioni di volontariato, delle ass ociazioni
di tutela e di pr omozione sociale, della cooper azione sociale e
degli altri soggetti del terzo settore».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/conclusele-consultazioni-sul-piano-socio-sanitario.html

L’educazione finanziaria va nelle scuole
Divulgare in modo graduale nelle scuole
di ogni ordine e grado e nelle agenzie
formative del Piemonte, le iniziative di
formazione sui temi dell’economia, della
finanza e del risparmio è l’obiettivo che
si pone il protocollo di intesa firmato il 6
dicembre a Torino da Alberto Cirio e
Claudia Porchietto, assessori regionali
all’Istruzione e al Lavoro, Filippo Cavazzuti, presidente del consorzio PattiChiari, Francesco de Sanctis, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale e Anna Maria Poggi, presidente
della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo.
Il primo esempio di applicazione del documento è stato il successivo incontro intitolato “A scuola di valori: cittadinanza ed economia”,
dedicato agli insegnanti di Torino e provincia.
I dati di una recente ricerca evidenziano che l’educazione finanziaria è un’esigenza sociale sempre più avvertita, soprattutto dai giovani. Sebbene il Piemonte presenti un livello di cultura finanziaria di
4,8 su 10 rispetto al valore nazionale di 4,3 ed a quello del Nord
Ovest di 4,7, i giovani tra 18 e 34 anni costituiscono la fascia di età
con il più basso livello di conoscenze in questo ambito.
Le banche del consorzio PattiChiari metteranno a disposizione delle scuole e delle agenzie formative programmi didattici specifici, disegnati per rispondere alle esigenze di ogni fascia d’età. Per questo
diventa essenziale la formazione del corpo docente, generalmente
poco preparato ad affrontare questi argomenti con i propri alunni.
Regione e Usr favoriranno la programmazione delle attività.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/leducazione-finanziaria-va-nelle-scuole.html
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Nuovi criteri
per assegnare la Carta gialla

Saranno rivisti i criteri di assegnazione della Carta gialla. La conferma è arrivata dall’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino,
durante la riunione del Quadrante
disabilità dell’Osservatorio sul trasporto pubblico, tenutasi il 2 dicembre all’interno della nuova stazione di Porta Susa. «Accogliamo
la richiesta della Con sulta per le
persone in difficoltà, appoggiata
dalle altre associazioni, di rivedere
i criteri di assegnaz ione - ha dichiarato Bonino -. Ci hanno segnalato una proliferazione anormale di
Carte gialle. In effe tti, dai controlli
effettuati è emerso che ce ne sono
oltre 100 mila in Piemonte, un vero
e proprio abuso. Di qui l’esigenz a
di approfondire i controlli ». Ad essere rivista sarà comunque la Carta gialla in sé. «Sempre su richiesta delle associaz ioni disabili, la
modificheremo in modo da renderla meno contraffabile e la integreremo con il Bip, che è già attivo in
provincia di Cuneo e nel 2012 lo
sarà in quella di Torin o», ha precisato l’assessore, che ha anche
annunciato di aver raggiunto l’accordo con la Regione Valle d’Aosta per estendere la validità del
documento piemontese anche alle
sue linee.
L’assessore Bonino ha quindi accompagnato i disabili in un sopralluogo nella stazione. L’impegno
della Regione in favore delle persone diversamente abili non si limita alle stazioni e ai treni. “I nuovi
bus acquistati da Gtt con il contributo regionale, così come quelli
per i quali abbiamo co-finanziato
l’acquisto al 60%, oltre ad essere
ecologici sono tutti dotati di pedana per agevolare salita e discesa
delle persone a mobilità ridotta”.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/nuovicriteri-per-assegnare-la-cartagialla.html

Costruire correttamente
in calcestruzzo armato

Carburanti: aumentano i distributori di Gpl e metano
In Piemonte continua a crescere il numero di impianti di
distribuzione dei carburanti:
erano 1866 i punti di rifornimento registrati ad ottobre
2011 dal competente Osservatorio regionale, con un incremento di 37 unità rispetto
allo stesso periodo dell’anno
scorso che fa segnare un ritorno ai livelli del 2003-2004.
In media è disponibile un impianto ogni 2389 piemontesi,
con un erogato medio per singolo punto di distribuzione di
1.398 migliaia di litri. Inoltre il 65% degli impianti è dotato di self service pre-pagamento.
Sono alcuni dei dati contenuti nell’edizione 2011 della pubblicazione Il Punto sulla rete distributiva dei carburanti in Piemonte, illustrata il 1° dicembre a Torino, nel corso di quello che è ormai un appuntamento tradizionale fra gli operatori nazionali del settore per
valutare i trend del mercato.
Dalla pubblicazione si evince che aumentano anche i distributori
che erogano metano, passati da 64 a 76 (il numero più elevato di
impianti di rifornimento in Italia dopo Emilia Romagna, Lombardia,
Veneto, Toscana e Marche, risultato di una crescita esponenziale
iniziata dal 2002 con 12 impianti) e Gpl, che dai 241 del 2010 sono
diventati 276, confermando un continuo aumento dal 2008 ad oggi,
con una percentuale di vendita annua del 6,4%. Si registra invece
una flessione dell’erogato annuo della benzina al 38% contro il 56%
del gasolio, tendenza giustificata anche dalla significativa differenza
dei prezzi al consumo tra i diversi tipi di combustibile che condizionano pertanto il consumatore in un periodo di crisi economica.
«Di fronte al periodo di c ontingenza economica - ha sottolineato
l’assessore regionale al Commercio. William Casoni - i numeri confermano che la preferenza degli ut enti, in ragione di un sensibile
risparmio, va a favore dei distributori self service e del consumo dei
carburanti che hanno un costo mino re e inquinano m eno. Una tendenza che trova risposta anche nelle politiche energetiche della Regione Piemonte attraverso il potenziam ento della rete di distribuzione e l’aumento degli impianti di Gpl e gas auto su tutto il territorio.
Ricordo inoltre che il Piemonte è la prima regione in Italia a disporre
di un distributore di biom etano. Infatti il rispetto per l’ambiente, con
l’obiettivo primario di arrivare alla riduzione delle emissione degli
inquinanti, deve coniugar si con la necessit à commerciale delle im prese produttrici e degli eser centi. Incrementare l’offerta, favorire la
liberalizzazione e semplificare le procedure autorizzative sono i
principi che il Piemonte si è dato per attrarre nuovi insediamenti e
progettualità, opportunità che, sono ce rto, l’imprenditoria di settore
saprà cogliere».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/carburantiaumentano-i-distributori-di-gpl-e-metano.html
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Sicurezza e durata delle opere sono i temi al centro della collaborazione tra la Regione e l’Atecap,
Associazione tecnico economica
del calcestruzzo preconfezionato.
Un protocollo d’intesa siglato il
5 dicembre a Torino dal vicepresidente della Regione, Ugo
Cavallera, e dal presidente dell’Atecap, Silvio Sarno, prevede attività di divulgazione, formazione e
informazione sull’applicazione delle norme in tema di prescrizione,
fornitura, utilizzo e relativi controlli
del calcestruzzo e del calcestruzzo
armato: un materiale che riveste
un ruolo centrale nel mondo delle
costruzioni, considerato che vi viene realizzata la stragrande maggioranza delle opere pubbliche e
private del paese. «Con la sottoscrizione di questo protocollo - ha
dichiarato Cavallera -, la Regione
intende avviare con Atecap rapporti di collaborazione finalizzati al
coordinamento di iniziative congiunte per la diffusione, nei diversi
contesti territoriali, della cultura del
costruire. In particolare, saranno
promosse attività condivise di informazione e form azione rivolte
alle strutture regionali, alle amministrazioni, agli enti territoriali locali
e ai singoli professionisti, anche
attraverso seminari e corsi di formazione, nonché la predisposiz ione di docum entazione tecnica
(manuali, opuscoli, voci di elenco
prezzi e capitolati prestazion ali)
avvalendosi del supp orto gratuito
dei tecnici dell’Atecap. Il tutto nell’ottica di una sem pre maggiore diffusione, tra gli operatori del settore, della cultura della verifica e dei
controlli sui materiali».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/unacorretta-cultura-del-costruire-incalcestruzzo-armato.html

Grande successo della mostra “Dinosauri”
alla Promotrice delle Belle Arti

Primato di presenze alla Promotrice delle Belle Arti di Torino, in viale Diego Balsamo Crivelli 11, per il primo week-end della mostra
“Dinosauri”, promossa dalla Fondazione DNArt. Aperta venerdì 2
dicembre l’esposizione, in soli tre giorni, ha registrato oltre 2.500
visitatori, un pubblico composto in modo particolare da famiglie e
bambini. Rimarrà aperta sino al 5 febbraio 2012
Tyrannosaurus rex, Europasaurus, Oviraptor, Dracorex, sono solo
alcuni dei 17 esemplari a grandezza naturale protagonisti di un entusiasmante viaggio in un tempo lontano decine di milioni di anni.
Tutti realizzati in resina, con i colori che riteniamo possano aver avuto, i dinosauri si presentano in tutta la loro imponenza. Il percorso
si apre con l’esemplare che incarna più di tutti le emozioni che questi grandi rettili suscitano: il Tirannosauro, che catapulta subito il
visitatore sulla Terra com’era 70 milioni di anni fa. La “spirale del
tempo” aiuterà a capire l’evoluzione del mondo illustrando le diverse età della Terra con particolare attenzione ai tre periodi che scandirono la vita dei dinosauri. Dal Triassico, 220 milioni di anni fa,
passando per il Giurassico si arriva al Cretaceo iniziato 127 e conclusosi 65,5 milioni di anni fa, momento dell’estinzione dei dinosauri. In mostra viene rappresentata anche la Terra in quel tempo lontano quando i continenti erano uniti nella Pangea; si spiegano i movimenti che hanno portato, nel corso dei milioni di anni, alla forma
dei continenti che oggi noi conosciamo.
«Sono passati 170 anni da quando i dino sauri fecero il loro ingresso nella scienza, nel v ocabolario e nelle fantasie tanto dei più dotti
quanto della gente comune – spiega Daniele Ormezzano, paleontologo del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino -. La cena
tenutasi nel Crystal Palace di Lo ndra nel 1854, all ’interno del modello di un Iguanodonte può segnare l’in izio delle ric ostruzioni di
questi animali. Da allora in un dialogo, che non sempre è stato paritetico e corretto, scienza e fantasia cooperano a dare un aspetto
“vivente” a questi antichi dominatori della T erra. Scomparsi da 65
milioni di anni sono in tempi rece nti protagonisti delle s torie più incredibili e fantastiche, sorta di novelli draghi che popolano i sogni di
molte età».
La visita prevede l’allestimento di un’ ”Area Scavo” dove i bambini
potranno trasformarsi in piccoli paleontologi alla scoperta di fossili
mai visti. La mostra è ideata e promossa da Fondazione DNArt, curata dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, con il Patrocinio e la collaborazione della Regione Piemonte e della Città di
Torino e con il Patrocinio della Provincia di Torino.
www.fondazionednart.it
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Riaprirà la mostra
“Fare gli italiani”
“Fare gli italiani”, la grande mostra
dedicata alla storia e all’identità
del nostro Paese, riaprirà i battenti
a marzo 2012. Dopo gli auspici
espressi nelle scorse settimane e
gli annunci degli ultimi giorni, è
stata deliberata dal Comitato esecutivo di Italia 150 la riapertura a
marzo 2012 della grande mostra
sempre, all’interno delle Officine
Grandi Riparazioni, resa possibile
grazie anche a Intesa Sanpaolo
che contribuirà economicamente
all’operazione. I mesi che ci separano da marzo saranno l’occasione per realizzare la manutenzione
degli oggetti esposti e degli apparati multimediali e per sistemare
l’allestimento, che subirà qualche
lieve modifica. In particolare la
“quadreria” sarà sostituita da un
approfondimento storico sull’Italia
preunitaria. La superficie complessiva della mostra rimarrà la medesima e il Comitato sta valutando
come risistemare all’interno delle
Officine anche i servizi di bar e ristorazione e il bookshop, supporti
necessari per una mostra di altissimo livello come questa. La mostra
chiuderà a novembre 2012.
“Fare gli italiani” è stata protagonista dei festeggiamenti per i 150
anni dell’Unità d’Italia: La mostra,
curata da Walter Barberis e da
Giovanni De Luna, racconta la storia dell’Italia dall’Unità nazionale a
oggi, mettendo in scena i principali
elementi che hanno tenuto insieme gli Italiani e i fattori che, viceversa, hanno mantenuto o alimentato le divisioni, rappresentandoli
attraverso una pluralità di narrazioni e di linguaggi.
www.italia150.it

Anche in Piemonte al via Telethon,
per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche
Genitori di bambini colpiti da gravissime
malattie che trovano la forza di promuovere la ricerca anche se questa, nella maggior parte dei casi, riguarderà le generazioni future. Scienziati che dedicano la vita
ai propri studi e non lesinano energie, pur
di raggiungere il traguardo della cura. E
ancora cittadini comuni, che ogni anno
coinvolgono i loro amici e i loro colleghi
nella raccolta dei fondi. Sono gli eroi di Telethon, i protagonisti della campagna di
raccolta fondi che si concluderà domenica
18 dicembre, al termine della tradizionale
maratona televisiva sulle reti Rai. Alla presentazione ufficiale della campagna, avvenuta a Roma, hanno partecipato tutte le
associazioni e le aziende partner nella
raccolta fondi. Al fianco del presidente di Telethon, Luca di Montezemolo, e del direttore generale Francesca Pasinelli erano seduti
Lorenza Lei, il direttore generale della Rai che da ventun’anni ha
sposato la missione della Fondazione Telethon e le ha permesso di
essere conosciuta e amata da milioni di italiani, Luigi Abete, il presidente di Bnl Gruppo Bnp Paribas, banca che festeggia quest’anno il
suo ventesimo anniversario al fianco di Telethon e Alberto Fontana,
il presidente della Uildm, Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, associazione che fece nascere Telethon nel 1990. Oltre a Bnl
sono tanti gli enti, le aziende e le associazioni che sostengono Telethon nella raccolta dei fondi. Tra queste un posto di rilievo spetta
alla Uildm, che negli anni, attraverso il coinvolgimento attivo delle sue 80 sezioni locali (tra cui quelle di Chivasso ed Omegna), ha
raccolto circa 11 milioni di euro. Da 10 anni sostiene Telethon anche l’Avis, Associazione volontari italiani sangue, che grazie all’impegno dei suoi volontari dal 2001 ha raccolto oltre 4 milioni di euro.
Alle due grandi organizzazioni del volontariato si affianca la rete dei
Coordinatori Provinciali Telethon, presenti in 78 province italiane,
tra cui quelle piemontesi. Tutti i volontari promuoveranno la causa
della ricerca e distribuiranno le tradizionali sciarpe e gli altri prodotti
solidali in tante piazze italiane nei giorni della maratona tv. Tra le
prime iniziative di rilievo in Piemonte, da segnalare quella di giovedì
8 dicembre a Cuneo, in occasione dell’incontro di pallavolo A1 tra
Bre Banca Lannutti Cuneo e Sisley Belluno, con banchetti della tifoseria cuneese a favore della raccolta Telethon, su iniziativa del coordinatore provinciale Telethon di Cuneo, Alessandro Bocchi.
Il Gruppo Telecom Italia, oltre a offrire nuovamente un determinante supporto tecnologico per la maratona, raccoglierà insieme a Infostrada, Fastweb, Tiscali e Teletu le donazioni da rete fissa tramite il
numero unico 45502 e gli sms inviati allo stesso numero con TIM,
Vodafone, Wind, 3, CoopVoce, PosteMobile, Noverca, Tiscali e AMobile. La numerazione è attiva dal 1 al 21 dicembre 2011; con il
numero 45502 è possibile chiamare da rete fissa per donare 5 o 10
euro con l’addebito in bolletta (i clienti Teletu possono donare 2 euro) o inviare un sms del valore di 2 euro da tutti i cellulari. Inoltre,
come ogni anno, CartaSi mette a disposizione di Telethon il numero
verde 800 11 33 77 (0039 02 34 98 06 66 dai cellulari e dall’estero)
per la raccolta fondi con carta di credito. La numerazione è attiva
dal primo al 31 dicembre.
Renato Dutto
www.telethon.it
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Royal Half Marathon
domenica 11 per Telethon

Domenica 11 dicembre si svolgerà
la seconda edizione della Royal
Half Marathon per Telethon. Il via
alle ore 10 in Piazza Castello, di
fronte al Palazzo della Regione.
L'arrivo in zona Gran Madre
(Parco Michelotti). E’ organizzata
dall'Asd Il Giro d'Italia Run. Il percorso permetterà a tutti i partecipanti di riscoprire molti dei luoghi
artistici, naturali e storici più suggestivi di Torino Tre distanze, un
unico traguardo: la solidarietà. Oltre alla Royal Half Marathon
(21,097 km, iscrizioni a 20 euro),
infatti, si disputeranno la Gara Breve (6 km, iscrizioni a 10 euro) e la
Monge Pet Race (6 km, iscrizioni a
5 euro), per bipedi con quadrupedi
al guinzaglio. Tutti i ricavati di queste ultime due manifestazioni, oltre
all'incasso dell'evento collaterale
“San Mauro Corre per Telethon” (2
km, iscrizioni a 5 euro) verranno
devoluti a Telethon. Il tutto grazie
alla sinergia tra il presidente dell'Asd Il Giro d'Italia Run, nonché
due volte Guinness World
recordman, Enzo Caporaso e Marilisa Zuccaro, Incaricata Telethon
della sezione Uildm “Paolo Otelli”
di Chivasso. La presentazione dell’iniziativa è avvenuta con Alberto
Cirio, assessore allo Sport e Turismo della Regione Piemonte, che
ha sottolineato: «La Royal Half
Marathon per Telethon è un evento dal dop pio significato: l'identità
sportiva forte della co mpetizione
ed il nobile intento benefico per
sostenere la ricerca di Telethon».
Da giovedì 8 dicembre iscrizioni e
informazioni presso il gazebo in
Piazza San Carlo. Iscrizioni via
mail: info@giroitaliarun.it, tel: 01138401213, fax: 0114335040.
www.giroitaliarun.it

Sabato 10 e domenica 11 torna “Casale Città Aperta”
Torna il prossimo fine settimana “Casale Città Aperta”, la manifestazione organizzata in concomitanza con il mercatino dell’antiquariato e voluta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Casale
Monferrato e dal Museo Civico, che permette di visitare gratuitamente monumenti e chiese cittadini. Sabato 10 e domenica 11 dicembre saranno aperti appositamente i più importanti monumenti
casalesi, da Santa Caterina, San Domenico e San Michele alla
Torre Civica; dalla Cattedrale di Sant’Evasio all’oratorio del Gesù,
sino alla Biblioteca del Seminario. È prevista una visita guidata
gratuita ai principali monumenti cittadini, domenica 11 alle ore 15, con partenza dal Chiosco Iato di piazza Castello, a cura di “Orizzonte Casale”.
Per informazioni:0142 /444.249-444.309.
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/742
Progetto palio e ruolo di Alessandria nella logistica
Un seminario del Dipartimento di ricerca sociale dell’Università Avogadr si è
svolto ad Alessandria, nell’ambito del progetto Palio (Pedmont Advanced Logisticd Integration Objective), sul tema “Territori, Infrastrutture immateriali, Integrazione Logistica del corridoio Genova-Rotterdam”. Tra i relatori, il sindaco di
Alessandria Piercarlo Fabbio, il quale ha affermato tra l’altro che, negli ultimi
anni, la logistica aveva dato la stura a importanti speranze di sviluppo per le
nostre comunità, ma ha ora frenato la sua corsa. Per il primo cittadino, si tratta
probabilmente di un fenomeno più dovuto alla crisi economica che a un cambiamento di equilibri geotrasportistici e geoproduttivi. Tra i relatori, anche Bartolomeo Giachino, ex sottosegretario a Trasporti e Logistica.
www.progettopalio.it
Novi Ligure, inaugurazione della nuova fontana della “sfera”
In occasione dell’apertura della rassegna enogastronomica “Dolci Terre di Novi”, giovedì 8 dicembre alle 11,30, inaugurazione della “sfera”, nuova fontana
di acqua oligominerale realizzata da Gestione Acqua nel viale dei Campionissimi, di fronte al Museo del ciclismo. Nello stesso giorno entrata in funzione anche della fontana installata in piazza XX Settembre. L’intervento rientra nel
progetto "Bollicine", opera inserita all'interno del programma "Contratti di Quartiere II", e vede un finanziamento della Regione Piemonte per la realizzazione
delle condotte idriche unito al contributo di Acos Spa e Gestione Acqua Spa
per la fornitura e la posa dei manufatti. Le fontane, che misurano un diametro
di due metri, sono di forma sferica per ricordare l’aspetto della goccia d'acqua
e contengono al proprio interno dei macchinari per l'erogazione di acqua refrigerata normale o gassata.
www.comune.noviligure.al.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3140
Casale Monferrato, donata una statua del beato Karol Woityla
Donazione al Comune di Alessandria, giovedì 8 dicembre, della statua bronzea del beato Barolo Woityla, con una cerimonia in sala consiliare, alla presenza
dell sindaco casalese Giorgio Demezzi e dell’assessore all’Ambiente Vito De
Luca, per l’atto di ricevimento ufficiale della statua, con la partecipazione del
vescovo di Casale Monferrato Alceste Catella. Il monumento, alto un metro e
20 centimetri, è stato realizzato grazie all’iniziativa di Enza Mazarese, che è
riuscita a raccogliere i fondi necessari per l’acquisto tra i fedeli casalesi. Appena saranno espletate le procedure necessarie per ottenere i permessi della
Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte, la
statua sarà collocata nei giardini comunali della stazione.
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1721
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Nella cucina a filiera corta ricompare il cappone di San Damiano
E’ uno degli esempi di filiera corta che non manca mai nel menù ospedaliero
delle feste tra l’Immacolata e l’Epifania: anche quest’anno, per la quarta volta
consecutiva, il cappone di San Damiano sarà servito ai ricoverati del Cardinal
Massaia di Asti e Santo Spirito di Nizza Monferrato.
I cuochi dell’ospedale cittadino lo cucineranno bollito e al forno per servirlo
giovedì 8 dicembre, replicare nelle domeniche 11, 18 e 25 dicembre, in coincidenza con il Natale, e chiudere il 9 gennaio. Una sessantina i chilogrammi di
cappone che, a ogni appuntamento, verranno forniti dall’Associazione per la
tutela del cappone di San Damiano che domenica 11 dicembre animerà la storica fiera promossa dal Comune sandamianese.
www.asl.at.it
La Fondazione per la Biblioteca Astense
E’ stata costituita, per iniziativa del Comune di Asti, la nuova Fondazione per
la Biblioteca Astense: diventerà una realtà aperta non solo al territorio ma anche a tutti coloro che vorranno diventare parte attiva di questa istituzione: dalle imprese alle associazioni culturali, agli enti. Nei prossimi mesi verrà aperta
la nuova sede della biblioteca, una sede prestigiosa e all’avanguardia nel prestigioso spazio del Palazzo del Collegio. «In momenti difficili, ma forse proprio
per questo – afferma il sindaco Giorgio Galvagno -, il Comune di Asti ha voluto
impegnarsi in un modo straordinario in iniziative ed int erventi a sostegno della
cultura, dell’istruzione, della ricerca. Un ringraziamento va anche alla Provincia che, pur non entrando nella F ondazione, continuerà a fornire il suo sostegno anche dal punto di vista finanziario».
www.comune.asti.it
Asti, Appiano racconta i 4 mesi nella Siria vietata ai giornalisti
Che cosa significa lavorare come giornalista in Siria, un Paese agitato dalle
rivolte e che non rilascia accrediti-stampa? Come ci si inventa una nuova identità credibile? Identità e ruoli che cambiano con il mutare degli eventi. Dove i pochi reporter lasciano il Paese e anche la propria Ambasciata invita a
seguirne l’esempio. Lo racconterà, venerdì 16 dicembre 2011 dalle ore 17:30
nell’aula magna del Polo Universitario Astiss di Asti, in piazzale De Andrè, Antonella Appiano, autrice del volume “Clandestina a Damasco - Cronache di un
Paese sull’orlo della Guerra civile”, edito da Castelvecchi RX . L’intervista
pubblica sarà condotta da Carlo Cerrato, capo redattore Rai del Tgr Piemonte.
www.terredasti.it/italia-piemonte/astiturismo.php?id=188
Le eccellenze artigiane presentate dalla Camera di Commercio a Milano
L'Azienda speciale della Camera di Commercio di Asti ha presentato, lunedì 5
dicembre a Milano, l'anteprima del programma 2012 per la valorizzazione delle eccellenze astigiane: dal vino all'enogastronomia all'artigianato. Il palcoscenico per il lancio delle novità è stata la sedicesima mostra mercato internazionale dell'Artigianato “L'Artigiano in fiera”, in corso fino a domenica 11 dicembre nel nuovo polo fieristico di Milano Rho. Tre milioni i visitatori lo scorso anno, 2900 gli espositori di104 paesi del mondo: una vetrina di assoluto interesse per promuovere il territorio attraverso le sue risorse principali: artigianato,
arte, cultura, enogastronomia, turismo. Questi sono stati gli ingredienti principali del “menu” di eventi che il presidente dell'Azienda speciale, Mario Sacco,
ha proposto a giornalisti e visitatori della fiera, con lo slogan “Asti capitale del
vino vi invita a tavola: 2012, un anno da gustare”.
http://images.at.camcom.gov.it/f/ComunicazioneedEventi/
ComunicatiStampa/2011/45/4523_CCIAAAT_6122011.pdf
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Alimentazione equilibrata per i bambini
La dietista Chiara Torelli del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
dell'Asl BI aiuterà genitori, nonni e insegnanti nel difficile compito di
educare i bambini ad avere un corretto rapporto con il cibo. L’evento “Mangio bene e cresco bene” si terrà mercoledì 14 dicembre, alle
ore 18, via Orfanotrofio 16 a Biella presso il Centro per le famiglie Il
Patio del Consorzio Iris ed è il quarto incontro tra quelli organizzati
dai Servizi per la Famiglia del Consorzio Iris e dell'Asl BI all’interno
della rassegna “Genitori soli o solo genitori”. L’ingresso è gratuito e
con prenotazione obbligatoria. Ci sarà anche uno spazio di babysitting.
Per informazioni e prenotazioni telefonare a: 015.8352462 e 335.7920454.
www.consorzioiris.net
Stelle di Natale per la ricerca e cura delle leucemie
La Fondazione Clelio Angelino Marione onlus – sezione provinciale dell’AIL,
che collabora con l’Asl di Biella, promuove dall’8 all’11 dicembre la tradizionale raccolta fondi per la ricerca e la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Sarà possibile acquistare le stelle di Natale AIL nelle seguenti piazze del
territorio: a Biella in via Italia antistante la chiesa della SS. Trinità (8 –11 dicembre); a Cossato nella piazza della Chiesa (10 e 11 dicembre); Crocemosso nella piazza della Chiesa (8 dicembre) e Valle Mosso, in piazza Repubblica
e piazza Alpini d’Italia (10 dicembre). I fondi raccolti saranno interamente trattenuti dalla sezione locale dell’AIL e andranno a sostegno dei progetti di assistenza o ricerca a favore dei malati e delle famiglie del biellese.
www.aslbi.piemonte.it/
‘L Natal dij piatè a Ronco Biellese
Il piccolo e silenzioso borgo di frazione S.Carlo a Ronco Biellese, con le sue
case vecchie, i cortili, gli stretti sentieri, i numerosi balconi e le antiche cantine,
nel periodo natalizio si popola di insoliti abitanti. Dall’11 dicembre 2011 all’8
gennaio 2012 per le vie del borgo saranno presenti tanti personaggi, realizzati
a grandezza naturale, che raccontano la vita di paese di sessanta e settanta
anni fa. Tra le occupazioni abituali di quel tempo trova particolare risalto l'attività peculiare di Ronco: la lavorazione dell'argilla per la produzione delle stoviglie, i “pailet” conosciuti anche oltre il Biellese.
www.comune.roncobiellese.bi.it
Mostra mercato di presepi ad Oropa
Fino a domenica 11 dicembre nel chiostro del Santuario di Oropa sono in esposizione oltre 150 presepi provenienti da 35 paesi. La mostra mercato è organizzata dalla Comunità Educativa Missionaria S. Nicolao di Curino e oltre ai
presepi classici ci sono in particolare i presepi peruviani e boliviani, prodotti
dagli artigiani locali e portati dagli amici volontari che rientrano dalla Missione.
Anche i presepi delle altre nazioni sono frutto di un’attenta ricerca presso i
gruppi missionari o i magazzini del commercio equosolidale.
www.santuariodioropa.it
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La Regione finanzia la formazione per gli occupati a breve termine
La Regione Piemonte ha attribuito alla Provincia di Cuneo 1, 56 milioni di euro
per finanziare attività formative per le persone occupate nel breve termine. La
Giunta regionale ha approvato una modifica alla direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati, considerando che l’attuale stato di crisi continua
a generare ritardi nell’attuazione degli interventi programmati. La Regione ha
inoltre adeguato la distribuzione delle risorse, per garantire la continuità delle
attività formative, premiando le province del Piemonte che nel triennio 200810 hanno garantito una buona capacità di spesa.
www.provincia.cuneo.it
Comuni Fioriti della Granda 2011
Successo per la premiazione provinciale dei Comuni Fioriti della Granda che
si è svolta nei giorni scorsi a Villar San Costanzo.L’evento fa seguito alla premiazione nazionale che si è svolta a Grado a fine ottobre e che ha sancito importanti traguardi proprio per la compagine cuneese dei Comuni Fioriti. Uno
dei quattro Comuni vincitori nazionali è stata la città di Savigliano, che si è aggiudicata il primato tra le città fiorite e sarà candidata il prossimo anno 2012 a
rappresentare l’Italia nel circuito internazionale di Entente Florale Europe, insieme al comune biellese di Sordevolo.
www.provincia.cuneo.it
Dal 1° dicembre sportello Corecom in Provincia
Per tutti i disservizi che possono intervenire in materia di telecomunicazioni
(mancata sottoscrizione di contratto, attivazione di servizi non richiesti, addebiti non riconosciuti, traffico non riconosciuto verso numeri speciali e a sovrapprezzo, sospensione del servizio, guasti alle apparecchiature e alle linee, problemi contrattuali, rimborsi e altro ancora) dal 1° dicembre la Provincia (locali
di via XX Settembre 48) ha messo a disposizione dei cittadini uno sportello
Corecom aperto il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Nelle altre giornate lo
sportello offre assistenza telefonica.
www.provincia.cuneo.it
Cuneo: la ghirlanda riciclata
Estro, fantasia e ingegno saranno gli ingredienti base nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre, a partire dalle ore 15.00, in via Santa Maria 10 a Cuneo, in
occasione del laboratorio La ghirlanda di Natale: decorare riciclando , dedicato
a tutti coloro che vogliano cimentarsi nella realizzazione di addobbi natalizi, di
sicuro effetto, realizzati con materiali di recupero e riutilizzando oggetti che in
origine avevano tutt’altra funzione, magari diversissima dal nuovo uso. Con i
materiali più disparati ci si può divertire. E’ un laboratorio riservato agli adulti e
il costo dell’iniziativa è di 10 euro.
www.comune.cuneo.gov.it
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Babbo Natale e l'incanto del Parco Gesso e Stura
Torna anche quest’anno quello che ormai è diventato un classico
appuntamento del Natale cuneese e che di edizione in edizione si
rivela sempre più un amato dai bambini del capoluogo e non solo.
Babbo Natale e l’incanto del Par co è l’appuntamento speciale proposto dal Parco fluviale Gesso e Stura, alla sua quinta edizione.
Mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre, dalle ore 17 alle 21, accompagnati dalle guide naturalistiche del Parco, i bambini potranno visitare i luoghi
incantati dell’area naturale protetta, incontrando gli aiutanti di Babbo Natale e i
personaggi che popolano il suo mondo magico.
www.parcofluvialegessostura.it
Orari prolungati per l'ascensore inclinato di Cuneo
Nel mese di dicembre e sotto le festività l'ascensore inclinato, curioso e spettacolare mezzo panoramico della città, osserverà le seguenti aperture prolungate: 11 e 18 dicembre, in occasione delle aperture dei negozi e dei mercati
natalizi, con prolungamento dell’orario di funzionamento sino alle ore 20:00,
21 e 22 dicembre, in occasione dell'evento Babbo Natale e l'incanto del Parco, con prolungamento dell’orario di servizio sino alle ore 21. Inoltre l’ascensore panoramico sarà chiuso per l’intera giornata del 25 dicembre 2011 mentre
sarà aperto il 1° gennaio dalle ore 13,30 alle 18,00.
www.comune.cuneo.gov.it
Concerto di Natale della Fanfara Brigata Alpina Taurinense
Martedì 13 dicembre, alle 21, al Teatro Toselli di Cuneo, Concerto di Natale
della Fanfara Brigata Alpina Taurinense, corpo dell'Esercito costituito da 44
musicisti dei Reggimenti Alpini, diretto dal Maresciallo Capo Marco Calandri.
Il concerto seguirà il seguente programma di sala: Jingle Bells, Bonsoir M es
Amis, 4 maggio - Marcia d’ ordinanza dell’Esercito Italiano, Fanfare and Hy mn
for Peace, English Folksong Suite (ter zo movimento), Moment from Morricone, Ross Roy, The Best of Zucchero, White Christmas, Marci a dei Coscritti
Piemontesi, Inno degli Alpini, Canto degli Italiani. Biglietti gratuiti.
www.comune.cuneo.gov.it
Ad Alba 11, 12 e 24 dicembre Mercato della Terra
Apertura straordinaria del Mercato della Terra, sabato 10 al mattino
e domenica 11 dicembre, tutto il giorno, in piazza Pertinace ad Alba, con omaggio di borse di cotone sostenibili e riciclabili a chi
spende 15 Euro. Domenica 11 aperitivo e vin brulé. In vendita: frutta e verdura fresca, formaggi, vini, conserve e trasformati tradizionali, prodotti da forno a lievitazione naturale, miele e prodotti dell'alveare, salumi. I produttori, tutti di Langa e Roero, sono una trentina,
molti di giovane età, tutti con grande sensibilità rispetto al tema delle produzioni alimentari sostenibili.
www.comune.alba.cn.it
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Idrovia: in arrivo i fondi per il porto d’interscambio ad Arona
L’Unione Europea, nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera 2007-2013, ha destinato 405
mila euro al progetto Intrecci sull’acqua, che prevede la realizzazione del porto d’interscambio tra battelli da fiume e imbarcazioni per
navigare sul Lago Maggiore. L’opera sorgerà ad Arona e assumerà un ruolo fondamentale nell’ambito del ripristino dell’idrovia Locarno-Milano.
«Per la prima volta – ha sottolineato il sindaco Alberto Gusmeroli – Arona è
protagonista di un finanziamento europeo. Ciò dimostra l’efficacia della politica condivisa con l’amministrazione provinciale».
www.provincia.novara.it
Pagamenti di fine anno: accordo Ain-Unicredit per finanziamenti a breve
L’Associazione industriali di Novara e Unicredit hanno sottoscritto un accordo
che consente alle aziende associate di ottenere, a condizioni molto competitive, un finanziamento a breve termine per supportare gli esborsi di natura fiscale, retributiva e contributiva che le imprese devono affrontare a fine anno,
quali tredicesime, stipendi, imposte e contributi. I finanziamenti sono di durata
semestrale, con rata di rimborso mensile. L’importo massimo finanziabile è di
500mila euro, con un limite di 6 mila euro per dipendente, oppure il 95% delle
somme da versare, o già versate, in imposte.
www.ain.novara.it
A Galliate il Natale è “con i fiocchi”
Torna anche quest’anno a Galliate Natale con i fiocchi, la manifestazione che
propone un ricco programma di appuntamenti e di eventi in vista delle imminenti festività.
Dal 3 al 18 dicembre, il Castello Visconteo Sforzesco ospiterà le Bancarelle in
Corte, un suggestivo mercatino di Natale, con un corollario di iniziative per
grandi e piccini, mentre dall’8 le luci di Natale illumineranno le strade e le
piazze della città.
Nelle sale sud del Castello sarà inoltre esposta l’Alfa Romeo 8C 2300 spider
corsa 1932 “Mille Miglia”.
Da venerdì 16 a domenica 18, nel cortile della Biblioteca, si svolgerà, invece,
il Festival Internazionale per bambini Un gallo sul comò.
www.comune.galliate.no.it
Il novarese partecipa alla XIV edizione di “Aqua-Therm Kiev”
Riscaldamento, rubinetteria e accessori, approvvigionamento idrico e condizionamento: questi i comparti protagonisti della rassegna “Aqua-Therm Kiev”,
che si svolgerà dal 15 al 18 maggio 2012 presso l’International Exhibition
Centre della capitale ucraina.
L’esposizione rappresenta il principale evento di settore dell’area ex sovietica: 685 sono stati gli espositori dell’edizione 2011, provenienti da 30
Paesi, e 48.000 i visitatori.
L’azienda speciale della Camera di commercio di Novara, l’Evaet, guiderà una
collettiva di imprese a questa quattordicesima edizione della fiera, curando
l’allestimento di un’area espositiva novarese e l’offerta di servizi tecnici e di
interpretariato.
www.no.camcom.gov.it
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Sottodiciotto Film Festival
Con oltre 400 titoli tra anteprime, retrospettive, omaggi e programmi speciali, torna a Torino, dall’8 al 17 dicembre, il Festival Sottodiciotto, rassegna interamente dedicata alla cinematografia giovanile,
La legalità sarà il tema intorno a cui ruoterà questa edizione della manifestazione, seguita lo scorso anno da oltre 36 mila spettatori.
Fra gli ospiti internazionali, il regista Alan Parker, al quale il Festival riserverà la prima retrospettiva in Italia. In occasione dei 50 anni di carriera, la
rassegna festeggerà inoltre, con una personale, uno dei più grandi autori
di animazione, Jimmy Teruaki Murakami.
www.sottodiciottofilmfestival.it/
I segni del tempo di Tino Aime
Il Museo Nazionale della Montagna del Cai-Torino e la Regione Piemonte, con
la collaborazione di Città di Torino e Club Alpino Italiano, festeggiano gli ottant’anni di un grande artista valsusino, Tino Aime, con una suggestiva esposizione di alcune delle sue più importanti opere.
La mostra si intitola I segni del s ilenzio e propone un percorso antologico attraverso le diverse forme espressive affrontate da Aime, tra dipinti, sculture
incisioni e fogli di grafica capaci di raccontare la storia di un uomo e un artista
legato al territorio e alla natura.
L’esposizione è visitabile presso la sede del Museo, al Monte dei Cappuccini,
fino al 5 febbraio 2012.
www.museomontagna.org
C’era una volta… il Cinema al Piccolo Regio
Appuntamento speciale, domenica 11 dicembre, con I Concerti Aperitivo del
Teatro Regio.
Il Gruppo da Camera del Teatro Regio sarà sul palcoscenico del Piccolo Regio con un programma che ripercorrerà i più grandi successi della storia del
cinema attraverso le colonne sonore più celebri.
Il concerto C’era una volta… il Cinema inizierà alle 11 e sono ancora disponibili 30 ingressi, in vendita a partire dalle ore 10. Alla fine del concerto, nel
Foyer del Toro, si svolgerà il tradizionale aperitivo.Fra i brani proposti musiche
dei più noti autori di colonne sonore per il cinema, da Nino Rota, John Williams ed Ennio Morricone, Nicola Piovani.
Per informazioni tel. 011.8815.557.
www.teatroregio.torino.it
Al via @unito, la newsletter dell’Università di Torino
Ha preso il via @unito, la newsletter on-line dell’Università di Torino, disponibile al link: www.unito.it/atunito.
Si tratta di uno strumento ufficiale ed istituzionale di comunicazione con cui l’Ateneo torinese si propone di raccontare la vita dell’Università, seguendo passo passo le novità didattiche e scientifiche, le
trasformazioni amministrative, i dibattiti culturali, le prospettive di sviluppo, gli esiti della ricerca.
La newsletter è ispirata ad una logica di compiutezza e trasparenza
e intende anche essere di stimolo ad intervenire assiduamente sui
temi di maggior importanza dell’Ateneo.
www.unito.it
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A Carmagnola la Fiera Regionale del Bovino Piemontese
Venerdì 16 dicembre il Comune di Carmagnola organizzerà la Fiera
Regionale del bovino da carne di razza Piemontese e della Giora,
giunta alla 19a edizione.
La manifestazione sarà anticipata dalla Settimana del Porro e della
Giora di Carmagnola, che si svolgerà dal 10 al 18 dicembre, con una
serie di iniziative rivolte ai consumatori. Bar e ristoranti aderenti proporranno, per tutta la settimana, ognuno con iniziative differenti, menu speciali e il “take away” del porro e della giora, una sporta della
spesa con alcune prelibatezze pronte da cuocere, per promuovere
due produzioni tipiche carmagnolesi di elevata qualità.
www.comune.carmagnola.to.it
A Grugliasco il 2° Memorial Andrea Pininfarina
L’Amministrazione comunale di Grugliasco, in collaborazione con la società
calcistica San Remo ’72, ha organizzato anche quest’anno il torneo di calcio in
memoria di Andrea Pininfarina.
Il Trofeo, per ragazzi dai 10 ai 12 anni, si disputa presso il Centro sportivo
“Andrea Fortunato” di via Alberto Sordi 13 (di fronte alla Shopville “Le Gru”)
fino a domenica 18 dicembre.
Vi partecipano, oltre alla Juventus e al Torino, anche Sampdoria e Fiorentina,
che saranno presenti nelle due giornate della finale, il 17 e il 18 dicembre.
Il memorial è patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di
Torino e Città di Grugliasco.
www.comune.grugliasco.to.it
Mercatino fra i monti a Ronco Canavese
La Pro Loco di Ronco Canavese organizza, domenica 11 dicembre, nel piccolo centro della Valle Soana, la seconda edizione de Il Mercatino fra i monti.
Durante la giornata si susseguiranno le visite alla Borgata dei Presepi,
nel Vallone di Forzo, e alla Mostra Mercato dell'Artigianato tipico nel
Salone Polivalente.
Fra gli eventi, anche il Salotto dei Sapori e dei Paesaggi , un percorso a tappe
per scoprire primizie e prodotti tipici della Valle Soana in abbinamento ai vini
locali e pranzare con la tradizionale Supa de Pan e Coj.
Nel pomeriggio “giochi di una volta” con Babbo Natale e musica francoprovenzale.
www.vallesoana.it
Il Villaggio di Babbo Natale a Rivoli
A Rivoli, fino all’8 gennaio, torna ad aprire le sue porte il Villaggio di
Babbo Natale.
Uno spazio di gioco ed animazione predisposto secondo i canoni e
lo stile dell’originario villaggio nordico, attraverso la collocazione di
un complesso di casette, accessibili e riscaldate, all’interno delle
quali, oltre al simpatico Mercatino di Babbo Natale, si svolgono attività per i più piccoli.
L’iniziativa assolve una funzione educativa e didattica, proponendo ai bambini giochi interattivi che lasciano spazio alla loro creatività. Il villaggio è stato progettato e realizzato dall’artista Carmelo Giammello, scenografo rivolese di fama internazionale e l’ingresso è libero.
www.comune.rivoli.to.it
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Terzo concorso ippico dell’Unicef alla Mandria
Il Comitato Provinciale di Torino per l'Unicef, in collaborazione con il Comitato
Regionale F.I.S.E. Piemonte e il Centro Internazionale del Cavallo, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Druento e Città
di Venaria Reale, organizza la terza edizione del Concorso Ippico Nazionale di
Salto ad Ostacoli C*.
Il concorso si svolgerà giovedì 8 dicembre, dalle ore 9, presso il Centro Internazionale del Cavallo, in località Cascina Rubianetta, nel Parco la Mandria a
Druento.
Le quote di iscrizione saranno interamente devolute a favore della campagna
Unicef Vogliamo zero contro la mortalità infantile.
www.unicef.it
Riapre Casa Olimpia a Sestriere
Venerdì 9 dicembre riapre i battenti a Sestriere Casa Olimpia, con un cartellone di eventi, che spazierà fra musica, libri e alpinismo.
Lo spazio per incontri culturali, concerti e spettacoli della Provincia di Torino
nella ex Casa Cantoniera di Sestriere presenta un programma culturale firmato come sempre dal Salone Internazionale del Libro. Incontri con l’autore, musica dal vivo di qualità, reading e mostre sono solo alcune delle proposte in
serbo per l’inverno, con ingresso gratuito.
Si parte venerdì 9 dicembre alle 21.30 con il concerto di Francesco Piu - One
man blues band. Sabato 10 alle 18.30 si inaugura invece la mostra di Francesco Corni Torino Capitale.
www.casa-olimpia.it e www.sestriere.it
A Venaus Presepi da gustare
Dopo il grande successo della passata edizione ritorna anche quest’anno, a Venaus, l’appuntamento con Presepi da gustare.
Sabato 10 dicembre, a partire dalle ore 18.30, prenderà il via il percorso enogastronomico lungo le strade del paese, alla riscoperta del
territorio e dei prodotti locali, assaporando ricette tipiche della cucina
tradizionale venausina e ammirando i caratteristici presepi allestiti
dai cittadini sulle antiche fontane e negli angoli più suggestivi del paese. Nei punti tappa allieteranno l’atmosfera musiche natalizie e, per
i bambini, sarà a disposizione un trenino di Natale.
www.comune.venaus.to.it
Alpignano, 8 dicembre in biblioteca
Anche quest’anno la biblioteca di Alpignano mantiene fede alla tradizione di
organizzare per l’8 dicembre un’apertura straordinaria, con una serie di attività
per adulti e bambini, ispirate al tema scelto per le iniziative dell’anno successivo, ovvero “la notte”.
La biblioteca sarà aperta dalle 9 alle 13 con distribuzione dei buoni per il ritiro
del dono di Natale a tutti i piccoli, fino ad esaurimento, e tante animazioni per
bambini per fasce d’età diverse.
In programma c’è anche un incontro con i neogenitori del 2011 e la consegna
di un omaggio per i loro bambini, nell’ambito del progetto Nati per leggere, che
prevede il dono di un libro ad ogni neonato.
www.comune.alpignano.to.it
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A Domodossola tre giorni di mercatini di Natale
Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 dicembre, dalle ore 9 alle 19, Domodossola ospiterà i tradizionali mercatini di Natale, con oltre cento bancarelle ricche
di idee regalo, prodotti tipici, artigianato e hobbistica. Si potranno visitare nelle
piazze Chiesa, Chiossi, Fontana e via Carina, con musica natalizia, vin brulè
ed animazione. Sabato 17, oltre ad un “elfo magico”, non mancherà un concerto di musica natalizia, alle ore 18, alla chiesa di San Giuseppe, organizzazione dalla sezione dei donatori di sangue Avis ossolana. Il pomeriggio di domenica 18 sarà animato dalla musica itinerante de “I Santa Klaus”. Alle ore
16, Camminata non competitiva dei Babbi Natale. In programma anche aperitivi e prodotti tipici a “chilometro zero”. Organizzano l’associazione turistica
Pro Loco Domodossola e la Città di Domodossola.
www.mercatinidinatalevco.it
Domenica 11 Trio di Concerti al Teatro Fabbrica di Villadossola
Domenica 11 dicembre, alle ore 21, al Teatro la Fabbrica di Villadossola, si
svolgerà una serata musicale dal titolo “Trio di concerti”. Ad esibirsi le Bande
Musicali di Bannio, Druogno e Formazza e i Musicisti di
“Giovaninbanda”. L'evento, a ingresso gratuito, è promosso dall'Anbima
(Associazione nazionale bande italiane musicali autonome), in collaborazione
con l'assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia del Verbano Cusio
Ossola. E’ previsto un grande finale, con l’esibizione dei tre corpi filarmonici
insieme, su unico palcoscenico. “Giovainbanda” è un progetto Anbima che ha
portato alla costituzione della Banda Musicale Giovanile del Piemonte, con i
coinvolgimento di ben 1.054 giovani musici di complessi bandistici di tutta la
regione, 1.100 ore di formazione erogata, 71 aule di formazione musicale, 8
formazioni bandistiche giovanili costituite.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=1494:auguri-in-musica-con-le-bande-dibannio-druogno-e-formazza&catid=34:comunicati-stampa&Itemid=118
Gravellona Toce, progetto per avvicinare i giovani alla lettura
Ha preso il via dalle scuole medie di Gravellona Toce il progetto scuola 20112012 della Paffoni Fulgor Basket, realizzato in collaborazione con l’associazione Leggittima Difesa e con il sostegno di Vega Occhiali e Consiglio Regionale
del Piemonte. Il progetto, tramite le testimonianze dei giocatori della prima
squadra della Fulgor e del presidente dell’associazione culturale Mirko Zullo,
vuole spronare ed avvicinare i giovani alla lettura, trasmettendo loro il piacere
che si scopre e si assapora, pagina dopo pagina, nel leggere un libro. Nell’uscita gravellonese erano presenti i giocatori Pierpaolo Picazio e Franco Prelazzi, oltre al giornalista e responsabile comunicazione della Paffoni Gianluca
Trentini e, per il Comune, la consigliera Paola Battaglia.
www.comune.gravellonatoce.vb.it/ComAvvisi.asp?Cat=41#a12987
A Verbania Intra, venerdì 16 concerto delle Selvys Gospel Singers
La Provincia del Vco e l'istituto Auxologico Italiano presentano, in collaborazione con il Centro Jazz Torino, un concerto delle Selvys Gospel Singers. Si
svolgerà venerdì 16 dicembre, alle ore 21, all'Auditorium di Villa Caramora di
Verbania Intra, ad ingresso gratuito. Dal 1988 le figlie dell’”Apostolo” Jesse Selvy e della “Profetessa” Johnnie Selvy,
rappresentano dalla loro Earle, cittadina nei dintorni di
West Memphis, i valori più profondi ed esplosivi del gospel
dell’Arkansas: fieramente, impetuosamente tradizionale e
al contempo danzante su un moderno respiro funky. Conosciute come The Selvys, Jessica, Jennifer, Joni,
Jacklyn (la ricorrenza dell’iniziale “J”, presente nei nomi di
tutti i membri della famiglia, è un palpabile richiamo a Jesus, del quale si definiscono “ambasciatrici”) testimoniano la loro fede cristiana con un’irruenza ed una fisicità
elettrizzanti.
www.centrojazztorino.it/artisti/selvys_gospel.html
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Open day sui disturbi del sonno
L’Asl di Vercelli organizza per lunedì 12 dicembre un open day dedicato ai disturbi del sonno. Dalle ore 8 alle ore 14, presso l’atrio principale dell’Ospedale
Sant'Andrea di Vercelli verrà allestito uno stand informativo dove il personale
sarà a disposizione per fornire informazioni su insonnia, sonnolenza diurna,
sonnambulismo, russamento, apnea del sonno, cefalea da insonnia. Coloro
che volessero maggiori approfondimenti saranno indirizzati agli ambulatori dove ci sarà a disposizione un pool di esperti. Per informazioni: S.C. Neurologia
Vercelli, tel. 0161/593569 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; Ufficio
Relazioni con il Pubblico ASL Vercelli, tel. 0161/593282
www.asl11.piemonte.it/

Mostra fotografica contro gli incidenti sul lavoro
La mostra fotografica itinerante “No! contro il dramma degli incidenti sul lavoro”, organizzata da Anmil e Inail, è in esposizione a Vercelli fino a domenica
11 dicembre, nel Salone Dugentesco, in via Galileo Ferraris. Le fotografie, firmate dal reporter Riccardo Venturi e raccontate dal giornalista Matteo Bartocci, sono state raccolte in un catalogo che viene distribuito gratuitamente a tutti
i visitatori e che documenta uno spaccato di realtà sul quale è necessario riflettere, affinché aumenti l'impegno di tutti per ridurre il numero degli incidenti
sul lavoro e migliorare la tutela delle vittime di infortuni. L’ingresso è libero tutti
i giorni dalle ore 10 alle 17.
www.comune.vercelli.it
L’Arte si fa sentire a Vercelli
“Ardori privati, pubbliche virtù. Le donne del Risorgimento tra vita domestica e
impegno civile” è il titolo della lettura scenica con accompagnamento musicale, che si terrà domenica 11 dicembre alle ore 17, al Museo Borgogna di Vercelli, in via Antonio Borgogna 4/6. L’evento, che si inserisce nella rassegna
“L’Arte si fa sentire”, è a cura di Stefano De Luca, con Annamaria Rossano
alla recitazione e musiche originali di Johannes Blicker. Al termine ci sarà il
brindisi conclusivo della stagione. Ingresso a pagamento (il biglietto comprende anche la visita del Museo). Per informazioni e prenotazioni: Museo Borgogna, tel. 0161.211338.
www.museoborgogna.it/it/eventi/pr.htm
Convegno “150 anni a Vercelli”
Mercoledì 14 dicembre, alle ore 18, a Vercelli presso il Salone Dugentesco, in
via Galileo Ferraris, si terrà il convegno dal titolo “150 anni d’Italia, 150 anni a
Vercelli”, coordinato dallo scrittore-giornalista Giorgio dell'Arti, nel quale verranno ricordati i centocinquanta della storia di Vercelli, della sua cultura, della
sua economia e dell'Istituto di cultura cittadina. Al termine si terrà “A cena con
Cavour” con menu ispirato alle predilezioni enogastronomiche del grande statista. Cena a pagamento il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Per informazioni: Ascom, tel. 0161.250045
www.atlvalsesiavercelli.it/
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