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s o m m a r i o  

Il presidente Cota: 
«Siamo orgogliosi 

di offrire un servizio 
atteso da vent’anni»   

 
Il presidente della 
Regione Roberto Co-
ta, alla presentazione 
del il nuovo  Servizio 
Ferroviario Metropoli-
tano ha affermato: 
«Siamo orgogliosi di 
offrire agli utenti torinesi e piemontesi 
un servizio che era atteso da vent’anni. 
Finalmente anche il nostro capoluogo 
potrà vantare un network di trasporti 
pubblici paragonabile alle più moderne 
realtà europee. I treni dell’Sfm saranno 
utili non solo per pendolari e studenti 
della provincia, ma anche per i torinesi, 
che li potranno utilizzare come una 
nuova linea di metropolitana. Basti 
pensare che tra Stura e Lingotto nelle 
ore di punta ci saranno treni ogni 10 
minuti, che impiegheranno a percorre-
re quella tratta circa 15 minuti, contro 
gli oltre 45 che impiega attualmente un 
tram della linea 4». Il costo del biglietto 
per questa tratta è di 1,50 euro. 
«L’avvio del sistema - ha sostenuto 
l’assessore regionale ai Trasporti, Bar-
bara Bonino - non rappresenta per noi 
un punto di arrivo, bensì l’inizio di una 
nuova fase di progetti per estendere la 
rete. Già abbiamo investito 162 milioni 
per l’interconnessione tra la Torino-
Ceres e la stazione di Rebaudengo, 
per consentire all’Fma un collegamen-
to diretto col passante ferroviario. In 
più, stanzieremo 18 milioni per attivare 
entro il 2016 l’Fm5 Orbassano-Stura, 
mentre nel corso del 2013 avvieremo 
l’Fm6 Asti-Stura, l’Fm7 Torino-
F o s s a n o  e  l ’ F m 8  A l b a -
Cavallermaggiore: tutte linee che a-
vranno materiali dedicati contrasse-
gnati dai loghi distintivi su tutte le car-
rozze. Ed è in cantiere anche l’introdu-
zione del biglietto integrato metropoli-
tano (Bim), che permetterà di utilizzare 
indifferentemente mezzi Gtt, Extra-To 
e Trenitalia garantendo per di più un 
risparmio agli utenti rispetto alle formu-
le attuali. Nel frattempo, da gennaio 
2013 scatterà la prima fase per il 
biglietto integrato Piemonte, attivo 
per tutti gli abbonati Formula, sia 
Trenitalia che Gtt».  

Parte con 5 linee  
il Servizio Ferroviario Metropolitano 

Una vera e propria rivoluzione  
nel campo dei trasporti piemontesi 

 
Entrerà in esercizio domenica 9 dicembre, 
con la piena operatività del passante di To-
rino, il nuovo Servizio Ferroviario Metropo-
litano, una vera e pr opria rivoluzione nel 
campo dei trasporti pi emontesi che la Re-
gione ha perseguito con determinazione 
per raggiungere il fondamentale obiettivo di 
migliorare le modalit à di trasporto di chi  

sceglie il treno per lavoro, studio o turismo. 
Le novità, chiosate dallo slogan "V iaggia facile: lasciati trasportare",  
sono state illustrate martedì 4 dice mbre nella Mole antonellian a di 
Torino dal presidente  della Regione,  Roberto Cota, dall’assessore 
regionale ai Trasporti, Barbara B onino, dal sindaco di Torino, Piero 
Fassino, dall’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro 
Moretti, e dall’amministratore delegato di Gtt, Roberto Barbieri.  
Cinque le linee attivate, con il progr amma di estenderle a nove nel 
giro di tre anni: Fm1 Pont-Rivar olo-Chieri, Fm2 Pinerolo-Chivas so, 
Fma Torino-Aeroporto di Case lle-Ceres, FM3 Torino-Sus a/
Bardonecchia, Fm4 Torino-Bra. Ogni  linea potrà avvalersi di mate-
riale rotabile dedicato Minuetto, Taf, carrozze Vivalto e doppio pia-
no), contrassegnato da appositi loghi colorati presso le porte di ogni 
carrozza. Il nuovo Servizio Ferrovi ario Metropolitano potrà contare 
su 256 treni al giorno, che serv iranno 75 stazioni, ed è stato messo 
a punto grazie al completamento di 12 chilometri di infrastrutture fer-
roviarie nel nodo di Torino. Nelle or e di punta circolerà un treno ogni 
mezz’ora, nelle altre uno ogni ora ad orario cadenzato. 
Ingenti gli investimenti della Regi one, che ha deciso di scommetter e 
su questo progetto che pone Torino al  livello delle grandi metropoli 
europee, come Milano, Parigi, Zurigo o Vienna: 17 milioni di euro  in 
nuovo materiale rotabile per l’Fm1 (Coradia Meridian), 63 milioni nei 
nuovi treni previsti dal contratto di  servizio con Trenit alia, 7 milioni 
per il completamento o l’adeguamento delle stazioni. 
La completa operatività del Passante ferroviario di Torino vede l’atti-
vazione degli altri due  binari del quadruplicamento tra Porta Susa e 
Stura (in galleria), che permette di separare i flussi di traffico a lunga 
percorrenza da quelli regionali e rende possibile un forte incremento 
dell’offerta di trasporto. Il nuovo asse tto ferroviario, infatti, è in grado 
di gestire fino a 500 treni al giorno,  oltre il doppio rispetto a quanto 
precedentemente consentito. Questo  permette l’attivazione del Si-
stema Ferroviario Met ropolitano con orario cadenzato. Contestua l-
mente, viene aperta al servizio viag giatori la stazione sotterranea di 
Rebaudengo, dove avviene l’interc onnessione con la linea Gtt pe r 
Caselle, Lanzo e Ceres. I due nuovi binari rappresentano la tappa 
conclusiva dei lavori di realizzazione del Passante, che si svilup-
pa per 12 chilom etri - di c ui oltre 8 in galleria - dentro la città tra 
Lingotto e Stur a. L’investimento complessivo è st ato di oltr e 
1.400 milioni di euro. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/parte-con-
5-linee-il-servizio-ferroviario-metropolitano.html  
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La situazione debitoria della Regione,  
intervento del presidente Roberto Cota 

martedì 4 dicembre in Consiglio regionale 
 

Aprendo il dibattito sulle finanze 
della Regione svoltosi martedì 4 
dicembre in Consiglio regionale, il 
presidente Roberto Cota ha dichia-
rato che «la situazione è nota: la 
Regione ha accumulato negli anni 
molti debiti, soprattutto nel periodo 
che va dal 2005 al 2010, ed essi 
incidono anche per quanto riguarda 
la parte corrente, perché ovviamen-
te ci sono gli interessi da pagare. 
Questo tipo di posizione debitoria 
ha l’aggravante di essere stata fat-
ta in un periodo che si può definire 
di ‘vacche grasse’, in cui ancora 

non c’era la riduzione pesante dei trasferimenti da Roma, che invece si è 
verificata da questa legislatura. Io sono andato dal ministro dell’Economia 
ad evidenziare quella che era la realtà e a mettere in luce la responsabili-
tà di chi negli anni precedenti avrebbe dovuto controllare. Questo è un 
tema rispetto al quale io chiedo, indipendentemente dai colori politici, una 
presa di posizione unanime nel pretendere per il Piemonte quello che 
spetta al Piemonte. Noi tratteniamo sul nostro territorio soltanto il 37% 
delle entrate tributarie; se invece avessimo la possibilità di trattenerne una 
quota maggiore, non avremmo problemi dal punto di vista della gestione 
dei bilanci. Certo, dovremmo fare tutte le riforme, che in parte abbiamo 
già fatto e che dovremmo continuare a fare». Ha proseguito Cota: «Anche 
il presidente dell’Emilia Romagna, che non è certamente del mio schiera-
mento politico, ha paventato il rischio di default a causa dei tagli previsti 
nei trasferimenti per il 2013 da Roma. Il sindaco di Torino si dice costretto 
a sforare il patto di stabilità nei confronti del Governo: non lo fa certo per-
ché ha una posizione preconcetta, ma lo dice perché la situazione è og-
gettivamente insostenibile. Queste difficoltà si riverberano in tanti capitoli 
del nostro bilancio: sul trasporto pubblico locale, ad esempio, non abbia-
mo ancora avuto un euro quest’anno dei 204 milioni dovuti. Stesso discor-
so per i fondi sul dissesto idrogeologico. Non accettabile, infine, è l’atteg-
giamento che abbiamo avuto con riferimento alla ridefinizione delle reti 
ospedaliere. Noi messo in campo una riforma sanitaria che dal nostro 
punto di vista razionalizza con senso di responsabilità, quindi metteva in-
sieme gli ospedali, riconvertiva le piccole strutture. Ma a fronte di questo 
impegno arriva dal Governo un decreto che vuole imporre la chiusura de-
gli ospedali che non riescono a raggiungere le dimensioni definite in ma-
niera unilaterale da Roma: chiudere un pronto soccorso in alcune realtà 
disagiate, distanti o di montagna crea tutta una serie di problemi che non 
possiamo accettare». 
Il presidente ha tra l’altro ricordato che «abbiamo l'obiettivo di non aumen-
tare la pressione fiscale, perchè i cittadini sono i nostri veri interlocutori, 
non questo o quel gruppo di interesse. I cittadini hanno già una pressione 
fiscale altissima che arriva dallo Stato, e la Regione non intende farla sali-
re ulteriormente. Ho anche intenzione di trovare delle risorse, mi scuso se 
all’inizio minime, per varare misure anticicliche». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-situazione-
debitoria-della-regione.html  

 
 
 
 
 
 

Torino-Lione:  
procedere con il  

cronoprogramma  

«Come governo regionale ab-
biamo fatto tutto quello che 
doveva essere fatto per rispet-
tare la tempistica di realizza-
zione dell’opera. Ora auspico 
che il progetto dell’alta veloci-
tà possa procedere come pre-
visto dal cronoprogramma»: il 
presidente del Piemonte, Ro-
berto Cota, comme nta così 
l’esito del vertice bilaterale ita-
lo-francese di lunedì 3 dicem-
bre a Lione. Durante il summit 
i ministri per lo Svilu ppo eco-
nomico dell’Italia, Corrado 
Passera, e dei Trasporti della 
Francia, Frederic Cuviller,  
hanno firmato una dichiarazio-
ne congiunta in cui si confer-
ma la realizzazione della Tori-
no-Lione «nelle tempistiche 
previste». In particolare, il te-
sto vede i due Paes i confer-
mare il loro impegno per la 
realizzazione dell’opera nel 
decennio che va dal 2013 al 
2023, che l’importo di 8,2 mi-
liardi di euro sarà ripartito e 
che sarà condivisa la richiesta 
all’Europa di contribuire per il 
40% agli investimenti. Se, co-
me sembra, il prossimo vertice 
italo-francese si svolgerà a 
Torino, Cota lancia una propo-
sta: «La sede giusta è la Reg-
gia di Venaria». 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/torino-lione-procedere-
con-il-cronoprogramma.html  
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4 sommario 

Al Lingotto Fiere sabato 1° dicembre  
si è svolta una grande festa 

dei volontari della Protezione civile 

Si è celebrata sabato 1° dicembre nel Lingotto Fiere di Torino la Festa dei volon-
tari della Protezione civile del Piemonte, con l’intervento del presidente della Re-
gione, Roberto Cota, dell’assessore della Protezione civile, Roberto Ravello, del-
la rappresentante del Dipartimento nazionale, Titti Postiglione, del vicepresiden-
te del Consiglio regionale, Roberto Placido, del coordinatore regionale del volon-
tariato, Roberto Bertone, dei rappresentatati d ei coordinamenti provinciali degli 
Antincendi boschivi, e delle associazioni che collaborano  al siste ma 
(Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazio-
ne nazionale assistenze pubbliche). 
Dopo un minuto di silenzio in ricordo dei volontari che hanno perso la vita in ope-
razioni di soccorso, sono stati ricordati gli interventi di emergenza degli ultimi tre 
anni. La Protezione civile è recentemente intervenuta non solo nel territorio pie-
montese, ma anche in Liguria, Puglia, Veneto, Haiti ed in Emilia. L’esperienza 
emiliana, 148 giorni con 1500 volontari per assicurare assistenza di 500 persone 
e 46.000 pasti erogati, è stata particolarmente impegnativa per le varie compo-
nenti della Colonna mobile regionale, che ha dimostrato grande professionalità 
nell’assistere una popolazione eterogenea, con esigenze culturali estremamente 
diversificate e la cui con vivenza non era assolutamente facile. In questa missio-
ne, utilizzando le specificità di ogn i gruppo, sono stati utilizzati al meglio  le varie 
problematiche. Nel campo era stata allestita la struttura protetta per l’in-
fanzia, unica realtà in Italia, la popolazione era seguita da medici psicolo-
gi, gli Aib hanno costituito per o gni tenda una rete antincendi e  i bagni 
erano igienizzati ogni ora. 
Ha detto l’’assessore Ravello: «Sono molto emozionato di essere sul palco da-
vanti a questa platea. Non è stato facile conoscere le dinamiche di un sistema 
così complesso, e se nel 2011 non è stato possibile festeggiare la Giornata del 
Volontariato mi impegno a portare questa ricorrenza ad un rango più alto e pro-
porrò alla Giunta regionale che sia fatta una legge che miri a rafforzare questo 
riconoscimento e che vada a consolidare l’indirizzo politico espresso nel 1997 
per rafforzare l’interesse per il territorio e per chi ci lavora. Un particolare ricono-
scimento al nostro sistema per la sensibilità e delicatezza con la quale si presen-
ta nelle comunità vittime di calamità. I sorrisi che vengono regalati al di fuori del-
le tende sono il valore aggiunto alla grande professionalità ormai patrimonio di 
tutto il sistema. Come tradizione la sobrietà con cui si celebra questa Giornata 
non è solo dovuta al momento economico, ma è uno dei valori del nostro volon-
tariato, che si riconosce per la grande umiltà con cui lavorano. Mi impegno, co-
me il presidente Cota, a sostenere come priorità il rafforzamento di questo mera-
viglioso castello che abbiamo costruito». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-grande-festa-dei-volontari-
della-protezione-civile.html  

 
Il presidente Cota: 

«Grazie di tutto quello 
che fate per la comunità 

del Piemonte»   
 
Alla festa della protezione civi-
le, il presidente della Regione  
Roberto Cota ha espresso il 
«grazie per tutto quello che 
fate per la comunità piemonte-
se. In due anni e mezzo di 
mandato ho potuto toccare 
con mano la straordinaria pro-
fessionalità e il grande cuore 
della nostra Protezione civile e 
dei volontari che la sostengo-
no e le permettono di funzio-
nare cosi bene. Siete donne e 
uomini che credono profonda-
mente in quello che fate e lo si 
vede sempre quando siete 
chiamati durante le emergen-
ze. Se l'ultima alluvione che il 
Piemonte ha subito lo scorso 
anno non ha fatto registrare 
vittime, lo si deve a voi: ho 
passato tre giorni nella Sala 
operativa della Protezione ci-
vile ed ho constatato che in 
almeno tre casi non ci sono 
state vittime per le azioni di 
prevenzione messe in campo. 
Questa professionalità è una 
fortuna tutta piemontese, che 
deve renderci orgogliosi». Ha 
aggiunto i l  president e: 
«Viviamo oggi un momento di 
difficoltà. Lo vediamo tutti i 
giorni: lo Stato non dà i soldi e 
gli enti locali ne hanno sempre 
meno proprio per i mancati 
trasferimenti. Per questo oc-
corre dare delle priorità per le 
poche risorse a disposizione e 
io vi assicuro che voglio che la 
Protezione civile continui ad 
essere una priorità. I soldi 
spesi per voi sono soldi spesi 
benissimo, che moltiplicano il 
loro valore. Sono altresì pre-
occupato per il dissesto idro-
geologico, visto che il Gover-
no, dei 65 milioni promessi ne 
ha dati finora solo 12 e noi ab-
biamo oltre 200 interventi da 
fare. Voi non potete fare i mi-
racoli, ed è giusto che il Pie-
monte abbia quanto pattuito. 
Questa è anche una giornata 
di festa, quindi vi saluto con 
un caloroso ringraziamento 
per tutto quello che fate, an-
che fuori regione: la solidarie-
tà è un valore importante e noi 
in Piemonte vogliamo che 
continui ad essere tale». 
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Le decisioni assunte mercoledì 5 dicembre  
della Giunta regionale su acquisti sanitari  

ed edilizia scolastica ed abitativa 
 

Acquisti di prodotti sanitari, edilizia scolastica 
ed abitativa sono i principali argomenti esa-
minati mercoledì 5 dicembre dalla Giunta re-
gionale. La riunione è stata coordinata da l 
presidente Roberto Cota. 
Acquisti sanitari. E’ stato fissato al 31 di-
cembre 2012, su proposta dell’assessore 
Paolo Monferino, il termine entro il quale le 
aziende sanitarie dovranno obbligatoriamen -
te conferire alle Fede razioni sovrazionali le 
funzioni riguardanti i piani di acquisto annuali 

e pluriennali e gli appro vvigionamenti di beni e ser vizi. Alla Società di 
committenza regionale viene confermato  l’affidamento, per l’attivazione 
delle convenzioni centralizzate, delle tipologie di prodotti già individuat i 
nel gennaio 2011 (farmaci, aghi e siringhe,  ausili di assistenza integrativa 
e protesica, prodotti di medicazione, guanti medicali, disinfettanti, mezzi di 
contrasto e sacche nutrizionali), m entre le Federazioni mantengono l’ac-
quisto di servizi in ambito sanitario. Lo scopo è pers eguire il massimo li-
vello possibile di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa e produrre 
considerevoli risparmi dai proc essi di aggregazione e omogeneità degli 
approvvigionamenti. 
Edilizia scolastica. I criteri relativi agli ob blighi che devono seguire gli 
assegnatari dei contributi di cui ai  bandi 2011 e 2012-14 per l’edilizia sco-
lastica sono stati rivisti, su proposta  dell’assessore Alberto Cirio, con l’in-
serimento di alcune modifiche: mant enimento in graduatoria dei Comuni 
che non potranno effettuare gli interventi finanziati per rispettare il patto di 
stabilità o i limiti all'in debitamento, possibilità di consentire scelte proget-
tuali più economiche a parità di obie ttivi raggiunti, ammissione degli inter-
venti che prevedono la trasformazione di  scuole esistenti da par itarie in 
statali. 
Edilizia abitativa. Come proposto dal vicepres idente Ugo Cavallera, so-
no stati assunti i criteri per  la selezione degli interventi da presentare al 
ministero delle Infrastrutture per l’u tilizzo delle risorse aggiuntiv e del Pia-
no di ediliz ia abitativa (10 milioni di  euro, ai quali se ne aggiung ono 6 di 
finanziamento regionale): edilizia sovv enzionata e agevolata, ristruttura -
zioni urbanistiche ins erite in progra mmi di riqualific azione urbana, stru-
menti urbanistici esecutivi vigenti e in corso di attuazione, second o bien-
nio del Programma ca sa, Comuni ad al ta tensione abitativa, liquidazione 
del 35% del finanziamento regionale già concesso. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-90.html  

 
Giovani e lavoro, 

quale futuro? 
 
«Il 45% degli 
allievi trova 
immediata-
mente lavoro 
con il quarto 
anno speri-
mentale di 
formazione professionale. Si-
gnifica quasi un allievo su 
due»: a dichiararlo è stata l’as-
sessore regionale al Lavoro, 
Claudia Porchietto, ospite al 
convegno “Giovani e lavoro: 
quale futuro?” organizzato dal 
Club Rotaract di Settimo Tori-
nese e dall’associaz ione Ve-
naria Giovane & Reale. « Al 
45% che ha trovato occupa-
zione si aggiunge un ulteriore 
9% che ha deciso di continua-
re gli studi - ha preci sato l’as-
sessore Porchietto -. Percen-
tuali ben al di sopra di quelle 
tradizionali. Il tasso di abban-
dono scolastico si è drastica-
mente ridotto: un 5,8% rispetto 
al 16% che si riscontra nor-
malmente nei percorsi di for-
mazione professionale. La for-
mula vincente del quarto anno 
è quella motivazionale: infatti i 
ragazzi sono coinvolti in un 
percorso che prevede 250 ore 
di stage presso un’azienda e 
che consegna loro le basi per 
apprendere realmente un me-
stiere». 
Il quarto anno per l’acquisiz io-
ne del diploma tecnico ha 
coinvolto 22 agenzie formative 
e oltre 230 giovani, di cui 6 di-
versamente abili ch e hanno 
frequentato lezioni per 1.050 
ore. Industria, te rziario/servizi 
e turistico-alberghiero i settori  
sui quali si sono concentrati i 
percorsi formativi. Dei 194 ra-
gazzi che hanno sostenuto l’e-
same di qualific a, 188 hanno 
ottenuto il diploma professio-
nale di tec nico. Numerose le 
qualifiche acquisite: dal diplo-
ma tecnico di cucina a quello 
di commerciale de lle vendite, 
da quello di elettrico a quello 
di riparatore di veicoli a moto-
re. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/il-45-degli-
allievi-trova-lavoro-con-il-quarto-
anno-formativo.html  
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Gettate le basi per la Silicon Valley piemontese  
 

Venti team i mprenditorial i  
hanno lanciato i l  proprio 
prodotto on l in e, otto pro-
gett i  sono diventat i vere e 
p rop r i e  imprese ,  a l t r i  
quattro hanno ri cevuto un 
f inanziamento: è davvero 
lusinghiero i l  bi lancio del 
primo anno di  att ivi tà di  
TreataBit, i l  programma di 
supporto per i  progett i  di -
gital i  creato dal l ’ Incubato-
re di Imprese del Poli tec-

nico di Torino e presentato lu nedì 3 dicembre dal presidente 
Marco Cantamessa al la presenz a degli  assessori regionali  
Claudia Porchietto e Massimo Giordano. TreataBit,  inaugura-
to a novembre 2011, si r ivolge a gruppi o singoli  indivi dui con 
un’idea imprenditoriale ancora ai  primi stadi e cerca di aiutar-
l i  a svi luppare i  progett i fornendo contatt i  con società e pro-
fessionist i .  Sono stati  49 i  team che si sono insediati e grazie 
al sostegno dell ’ Incubatore hanno potuto mettere in at to le 
proprie iniziat ive per quanto r i guarda i l  business del Web 2.0: 
marketplace, videogiochi e applicazioni per device mobil i .  
Come ha ri levato l ’a ssessore Porchietto, « in questo anno ab-
biamo gettato le basi per costruire la nostra Sil icon Valley. I  
numeri espressi da TreataBit e dall ’ Incubatore in appena un 
anno sono da record e la nostra att ivi tà ha permesso di unire 
i l  mil ione e mezzo che abbiamo stanziato per le start up come 
Regione Piemonte con gl i investimenti privati,  che su questo 
progetto ammontano a 700.000 euro. I l  futuro del l ’economia 
passa attraverso la real izzazione di servizi sempre più dif fusi 
nel mobile, Social, E-commerce e Internet». 
Soddisfatto anche l ’assessore Giordano: « Iniziat ive come 
TreataBit hanno i l  compito di supportare e promuovere le e-
sperienze e le competenze per fare del Piemonte un terr i torio 
start up fr iendly, un luogo di innovazione per crescere, che 
per r icchezza di iniziat ive e strutture rappresenti  un ben-
chmark di l ivel lo europeo. che evidenzi ruol i  e complementa-
rietà dei diversi attori  aumentandone in modo signif icativo l ’-
eff icacia del l ’azione». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/gettate-le-basi-
per-la-silicon-valley-piemontese.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti diventati 
Imprese sul mercato 

 
Tra i progetti che si sono tra-
sformati in imprese a tutti gli 
effetti, nell’ambito del primo 
anno di attività di TreataBit, e  
che hanno ricevuto la maggior 
parte dei finanz iamenti, spic-
cano SportSquare Games e 
Natural Booking: la prima è 
una società di produzione di 
videogiochi specializzata in 
social game manageriali spor-
tivi, la seconda si propone di 
diventare il primo network de-
dicato alle prenotazioni dei 
campeggi e villag gi. Il primo 
gioco che è stato sviluppato è 
SoccerSquare, calcio manage-
riale per Facebook dove l’u-
tente per creare un team deve 
invitare i suoi “amici”, contri-
buendo così alla diffusione. Di 
particolare interesse sono an-
che Regalister, un’applicazio-
ne per smartphone c he con-
sente di indicare agli amic i 
quali regali si desiderano foto-
grafandoli nei negoz i, e Amo 
la Musica, il sito di riferimento 
per la musica italian a ed inter-
nazionale.  
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L’Abbonamento Musei 2013 rinnova le emozioni 
 
L ’Abbonamento  Muse i  Tor i -
no+Piemonte, modello uni co in 
Ital ia, si r innova nella veste  
graf ica e nella t ecnologia. Per 
la nuova immagine della tesse-
ra è stato indi viduato un mar-
chio semplice e contemporaneo 
che ha come obiett ivo una co-
municazione immediata e r ico-
noscibi le. Lo stesso principio 
ha portato l ’Associazione Tori -
no Città Capitale a rendere an-
cor più innovativa anche la tec-
nologia che è al la base dell ’ i -

dea della carta. La nuov a tessera, i nfatt i ,  grazie a un chip in-
corporato, sarà r icaricabile e di più faci le ut i l i zzo. Da quest’ -
anno fare parte della gran de community del l ’Abbonamento 
Musei sarà ancora più st i molante: basterà ac quistare, r inno-
vare o regalare la tessera 2013 che di venterà propria e per-
sonale e si r innoverà anno dopo anno attraverso una sempli -
ce r icarica nei punti vendita e on  l ine. I l  prezzo è lo stesso 
dell ’anno scorso: 49 euro l ’ intero e 30 i l  r idotto (che era an-
che quello del 2011), e consenti rà di entrare in tutt i  i  musei 
convenzionati,  costantemente in aumento, ogni volta che si  
vuole. La tessera che apre le porte al le sale dei mu sei conti-
nua a r iscuotere un successo ch e aumenta edizione dopo edi -
zione: nel 2012 ne sono  state acquistate 87.237 tessere, i l  
3,5% in più r ispetto al  2011, a nno in cui  se ne erano vendute  
84.263. I l  circuito si è arr icchi to di nuove presenze: i l  Museo 
del Risparmio, i l  Museo dell o Sport e lo J uventus Museum di 
Torino, la rete museale del l ’Anfi t eatro Morenico di Ivrea, i l  
Museo del Risorgimento e Palazzo Mazzett i di Asti . .  Ai musei 
a ingresso scontato si  aggiunge i l  Poldi Pezzoli  a Milano. Ge-
stito da Torino Città Capi tale Europea, l ’Abbonamento è i l  r i -
sultato di un coordinamento progettuale, f inanziario e operati -
vo della Città di  Torino, del la Provincia di Torino, del la Regio-
ne Piemonte e del la Fondazione Crt. La  sua real izzazione è 
possibi le grazie al la col labora zione e al la di sponibi l i tà dimo-
strata dagli  ist i tut i e luoghi  del la cul tura statal i ,  regionali ,  ci-
vici e privati che vi partecipano att ivamente. 
«L’Abbonamento  -  commenta Michele C oppola, assessore re-
gionale al la Cultura - r innova la sua proposta e si conferma 
un modello unico in Ital ia per la sua capacità di mettere a si-
stema tutta l 'offerta culturale della nostra Regione, e non so-
lo. I  contenuti,  unit i  al nuovo layout grafico, al la tecnologia 
innovativa e a un costo invariato, rendono questo strumento 
ancora più forte e decisivo per lo sviluppo del sistema musea-
le del Piemonte. Siamo inoltre al lavoro per una partnership 
con la Regione Lombardia per un'offerta integrata in prospet-
t iva di Expo 2015». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-abbonamento-musei-2013-
rinnova-le-emozioni.html  

Torino Film Festival, 
ancora un successo 

«Volevamo che la trentesi-
ma edizione fosse una festa 
e cosi è stato. Dopo la set-
t imana dell 'Arte contempo-
ranea, Torino ha bissato i l  
successo di quali tà e pub-
bl ico»: Michele Coppola,  
assessore regionale al la 
Cultura, ha commentato co-
sì i l  successo del Torino 
Fi lm Festival 2012, conclu-
sosi sabato 1 ° dicembre 
con la vit toria del f i lm ingle-
se Shell  di Scott  Graham, 
l 'assegnazione del premio 
speciale del la giuria ex-
aequo al l ' i tal iano Noi non 
siamo come James Bond di 
Mario Balsamo e a l l 'ameri-
cano Pavil lon  e con numeri  
per nul la scontati :  + 16,25% 
di incassi, +17,8 % di bi-
g l i e t t i  s i n g o l i  v e n d u t i ,  
+14,8% di accredit i  profes-
sionali .  Coppola h a sottol i-
neato l ' impegno delle ist i tu-
zioni a sostenete  i l  Tff,  
«dimostratosi forte anche 
se qualcuno ha provato un 
po' a rovinare la festa", pur 
nel le dif f icoltà anche per-
ché "per noi i l  cinema è un 
sistema culturale ed econo-
mico, con importanti  r icadu-
te occupazionali». 
Nel garantire l ' impegno del-
la Regione in futuro, Co p-
pola ha i nvitato tutt i  «a ri-
f lettere sui contr ibuti  pub-
bl ici ,  dopo i l  f lop del Festi-
val di Roma» ed ha r ingra-
ziato Gianni Amelio «per i l  
lavoro fatto in questi  quat-
tro anni» e tutta la squadra 
del Tff,  che costi tuirà i l  pre-
zioso team del pro ssimo di-
rettore. Circa la vicenda di 
Ken Loach, Coppola ha r i-
badito come a suo dire i l  
regista abbia «commesso 
un errore e anche una brut-
ta f igura» e gl i  h a r innovato 
l ' invito «a venire a girare a 
Torino portando così lavoro 
sul terr i torio», ma si è an-
che detto convinto d el la ne-
cessità di lavora re per arr i-
vare al la definizione di u n 
contratto unico per tutt i  i  
lavoratori  nei musei del la 
cit tà.  
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/
archivio/2012/dicembre/i-vincitori-
del-tff.html  
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Contrasto alle mafie, iniziativa di Libera a Tortona 
Il coordinamento di Libera Alessandria  promuove  una campagna di sen-
sibilizzazione e di raccolta fondi a Tortona. L’iniziativa sarà gestita dall’As-
sociazione Parcival  e dal gruppo scout Agisci. I fondi raccolti saranno de-
stinati al riuso di beni confiscati a lle mafie in provincia di Trapani e per 
contribuire alla ristrutturazione del primo bene confiscato alla criminalità in 
provincia di Alessandr ia, a Bosco Mar engo, che sarà intitolato al giudice 
Antonino Saetta ed al figlio Stef ano - nato ad Acqui T erme - uccisi in un 
agguato mafioso il 25 settembre 1988.   
http://liberalessandria.liberapiemonte.it 
 
 
Mo(vi)menti d’arte a Casale Monferrato 
Mo(vi)menti d’arte  propone domenica 9 dicembre, alle 16, la presentazio-
ne di un’opera inedita di Angelo Morbelli, oggetto di un recente deposit o 
da parte di una collez ione privata. Grazie alla disponibilità della proprietà, 
che ha concesso l’opera in studio, si  è potuto sottoporre il dipinto ad un’-
attenta analisi, utilizzando diverse tecniche diagnostiche non in vasive. A 
riassumere le considerazioni sull’opera e sulla produzione del pittore, sa-
ranno Aurora Scotti, grande conoscitric e di Morbelli e il restauratore dia -
gnosta Thierry Radelet di Torino. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
Presentazione libro di Giulio Massobrio 
Venerdì 7 dicembre, alle ore 17, nella sala Bobbio della Biblioteca di Ales-
sandria, verrà presentato il libro “ Occhi chiusi. Le indagini del commissa-
rio Piazzi” di Giulio Massobrio. Un affascinante giallo ambientato ad Ales-
sandria nei primi anni Sessanta, romanzo d’esordio dell’autore che fino ad 
ora si era occupato di st oria locale e militare.  L’evento è promosso dall’-
Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Libreria Feltrinelli. 
www.comune.alessandria.it 
 
 
Novi Ligure, proseguono “Note di danza” 
Proseguono gli appuntamenti di “Note di danza”, rassegna inserit a all’in-
terno dell’undicesima edizione d el Festival Marenco. Sarà un concerto  
interamente dedicato alla Spagna quello  che si svolgerà venerdì 7 dicem-
bre al Museo dei Campioniss imi, con inizio alle 21. Spagnole anche le 
due protagoniste, il soprano Maria Eugenia Boix e la pianista Anna Ferrer, 
che proporranno un coinvolgente program ma dal titolo "La Canzone Spa-
gnola e la Zarzuela. 
www.comune.novi-ligure.al.it  
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In Radioterapia un medico dedicato per la metodica innovativa del 
palloncino biodegradabile  

 
La metodica innovat iva 
del palloncino biodegra-
dabile, capace di miglio-
rare la tolleranza alla ra-
dioterapia nei tumori del-
la prostata, potrà conta-
re per sei mesi, all’os pe-
dale Cardinal Massaia,  
su un medico dedicato. 
Un contributo stanziato 
dalla Fondazione Banca 
Popolare di Novara per il 

territorio garantirà infatti la presenza,  nel reparto di R adioterapia, di una 
giovane dottoressa: Lydia Marino, 31 anni, che dopo essersi spec ializzata 
all’Università di Torino ha operat o all’Istituto per la ric erca e la c ura del 
cancro di Candiolo. Prenderà servizio a partire da lunedì 10 dicembre, af-
fiancando la dottoressa Cristina Origlia, che si occupa del piano di cur a 
dei pazienti “trattati” col palloncino. 
La metodica prevede l’impianto, nel malato, di un dispositivo biod egrada-
bile per separare la prostata e la parete anteriore del retto, evitando che 
quest’ultimo venga irradiato durante la  radioterapia. L’intervent o poggia 
sulla collaborazione tra i r eparti di Urologia e Radiot erapia, diretti rispetti-
vamente dai primari Franco Bardari e Maria Tessa.  
Il dispositivo viene sistemato dall’urologo Michele Cussotto, mentre il pia-
no di cura e l’esecuzione del trattamento con radiazioni ionizzanti è a cura 
dell’équipe di Radioterapia e di Fisica sanitaria.  
Il palloncino biodegradabile viene rise rvato a una determinata tipolog ia di 
pazienti che, per particolari dimensioni  e forma della prostata o per pree-
sistenti patologie al retto, per riceve re una dose di radiazioni adeguata a 
eliminare la malattia va incontro a una maggiore probabilità di complican-
ze rettali. Il dispositivo mantiene la propria forma e funzione per almeno 3 
mesi, il tempo necessario a preparare e concludere la radioterapia (la cui 
durata è di circa 60 giorni), dopo di  che iniz ierà a biodegradarsi, per 
scomparire del tutto entro 6 mesi. 
 «Il Cardinal Massaia – ricorda la dottoressa Tessa – è stato il primo o-
spedale in Italia, al di fuori della sperimentazione, a introdurre nel 2011 
questa metodica, che per Asti rappresenta un progetto di ricerca clinica 
molto qualificante. Il palloncino è ben tollerato dai pazienti, ma il piano di 
cura richiede ai sanitari un tempo e un’attenzione maggiore: l’attività ga-
rantita dalla dottoressa Marino, grazie al contributo privato su cui possia-
mo contare, consentirà di rispondere con le risorse umane ed economi-
che necessarie».  
Nei giorni scorsi il punto sul progetto, a lla luce dell’inserimento in reparto 
della giovane specialista, è stato fa tto tra le radioter apiste Maria Tessa,  
Cristina Origlia, Angela Argenta, Lydi a Marino, gli urologi Franco Bardari 
e Michele Cussotto, il direttore A rea Affari di Asti della Banca Popolare di 
Novara Rosalia Spagnarisi. 
http://portale.asl.at.it/ 

 
 
 
 
 
 
Disturbi specifici  
di apprendimento, screening 
tra 122 bambini astigiani  
I bambini delle scuole primarie 
Rio Crosio, Buonarroti e Donna  
(Serravalle) saranno sottoposti 
ad un screening per verificare se 
soffrono di disturbi specifici di 
apprendimento. Un progetto pro-
mosso dall’Inner Wheel di Ast i 
con il patrocinio dell’Asl e la colla-
borazione del V° Circolo didattico 
darà una risposta en tro la f ine 
dell’anno scolastico: d a poco è 
stato presentato ai ge nitori dei 
122 alunni delle classi seconde.  
www.asl.at.it 
 
Camera di Commercio,  
presentato a Milano  
il calendario degli eventi 2013 
La Camera di Commercio ha pre-
sentato lunedì a Milano l'antepri-
ma del pro gramma 2013 per la 
valorizzazione delle e ccellenze 
astigiane: dal vino all'enogastro-
nomia, dall'artigianato all'arte alla 
cultura. A fare da palcoscenico , 
la 17^ mostra mercato internazio-
nale dell'Artigianato “L'Artigiano 
in fiera”, in corso fino a domenica 
9 dicembre al polo fieristico  di 
Milano Rho.  S'inizia sabato 9 
febbraio con la due giorni intitola-
ta “San Valentino Sposi. Venerdì  
22 febbraio, sempre all'Enofila, si 
inaugurerà invece il primo dei 5 
week end dedicati al Festival del-
le Sagre Invernali. 
www.camcom.at.it 
 
Social business,  
lezioni in Provincia 
Si è concluso in Provincia il 
workshop sul tema del business 
sociale. La Provincia ha attivato 
iniziative di sensibilizzazione, for-
mazione sui temi dell’impresa  
sociale, così come pre visto dal  
protocollo d’intesa sig lato il 5 
marzo con il Comune di  Asti e lo 
Yunus Social Business Centre 
University of Florence, che colla-
bora con il premio Nobel per la  
Pace, Muhammad Yunus.  Sono 
state organizzate due lezioni per 
40 ragazzi delle scuole superiori 
astigiane che hanno aderito al 
progetto: Istituto Scolastico  
“Alfieri” e l’I stituto Tecnico Com-
merciale e per Geo metri “G. A.  
Giobert”.  Gli studenti hanno così 
potuto cimentarsi nella creazione 
di un progetto di social business. 
www.provincia.asti.it  
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Tornano le stelle di Natale dell’Ail Biella 
L’Ail Fondazione Clelio Angelino Marione Onlus, che collabora con l’Asl di 
Biella, aderisce anche quest’anno all’iniziativa di solidarietà delle stelle di 
Natale per raccogliere i fondi destinati alla ricerca su leucemie, linfomi e 
mielosa a favore dei malati e delle fa miglie del Biellese. I volontari saran-
no presenti nei seguenti punt i di distribuzione: a Biella, nella piazzetta an-
tistante la chiesa della Santissima Trin ità in via Italia, venerdì 7, sabato 8 
e domenica 9 dicembre, dalle ore 10 alle 19; a Cossato, nella piazza della 
Chiesa, sabato 8 e domenica 9 dicemb re, dalle ore 10 alle 19; a Croce-
mosso, nella piazza della Chiesa, solo sabato 8 dicembre. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Premiazione delle imprese storiche biellesi 
In occasione del 150° anniversario del  sistema camerale, la Camera di 
Commercio di Biella organizza la ce rimonia di premiazione dell’edizione 
2012 delle imprese biellesi, iscritte al Registro Nazionale delle Imprese 
Storiche, che sono attive e hanno operato ininterrottamente nel medesimo 
settore merceologico per un periodo non inferiore a cento anni. La ceri-
monia si s volgerà a Biella, giov edì 13 dic embre 2012, alle ore  17:30, 
presso il Museo del Territorio, C hiostro di San Sebastiano, in via Quintino 
Sella. Per partecipare è gradita una conferma al tel. 015-3599371. 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=1733 
 
 
A Biella tanti eventi per le festività 
In vista del Natale e delle festività, a Biella è stato varato un fitto calenda-
rio di iniz iative. L'assessore agli Ev enti e Manifestazioni, Massimiliano 
Gaggino, annuncia che « anche quest'anno abbiamo lavorato in sinergia 
con le associazioni che animano il territorio biellese ed ancora una volta il 
risultato è stato ottimo, nonostante le ristrettezza economiche che la crisi 
ci impone. È infatti nato un calendario ricco di eventi, con particolare at-
tenzione ai bimbi ed alla tradizione. In particolare, siamo riusciti a mante-
nere la rassegna che permetterà a tutte le famiglie di portare i bambini 
gratuitamente al cinema ed anche il capodanno a teatro con il Gran Galà, 
che si rinnoverà ancora una volta proponendo una serata di danza per 
celebrare l'arrivo del nuovo anno».  Molti altri eventi, con la collaborazione 
dell’Ascom guidata dal presidente Mario Novaretti, animeranno Biella, fra 
percorsi enogastronomici, cultura, musica, ambientazioni natalizie e Babbi 
Natale che arriveranno in moto ed anche dal cielo. 
www.comune.biella.it/sito/index.php?presentazione-eventi-di-natale-2012 
 
Cavaglià, decima edizione del mercatino "Portici e Centro" 
Sabato 8 dicembre, festa dell'Immacolata, Cavaglià ospiterà la decim a 
edizione del mercatino "Portici e Cent ro", al quale come di consueto sa-
ranno affiancate numerose iniziative, tra cui la degustazione di piatti tipici 
in piazza Olivieri, dalle ore 12; lo spettacolo itinerante "MusicinStrada"  
con la compagnia Faber Teater, dalle  14 per le vie del paese, ed il con-
certo della filarmonica di Cavaglià, a lle 21 al salone polivalente. Per tutte 
le altre interessanti iniziative è possibile consultare il programma comple-
to nel "Calendario delle manifestazioni" sul sito 
www.mercatini-natale.com/cavaglia-mercatino-di-natale 
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Il piano di gestione per le Residenze Sabaude 
La Provincia di Cuneo, oltr e alla pratica in corso per il riconoscimento dei 
paesaggi vitivinicoli delle Langhe tra i siti Unesco Patrimonio dell’Umanità, 
ha aderito ad un protocollo d’intesa a sostegno delle Residenze Sabaude, 
già inserite nella lista mondiale da te mpo, per le quali mancava lo specifi-
co piano di gestione, non previsto ai tempi dell’approvazione. Sono tre le 
residenze sabaude cuneesi inserite: i castelli Racconigi e Govone e la te-
nuta albertina di Pollenzo. La Provincia ha anche approvato lo  schema di 
intesa tra le parti , propedeutico all’approvazione del piano di gestione. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Il formaggio dei margari, convegno 
Dalle Alpi alla tavola: il formaggio dei margari, tra uomini e lupi  è il titolo 
dell’incontro con i produttori agricoli in programma mercoledì 12 dicembre 
alle 20,30 al Centro Incontri della Pr ovincia di Cuneo. L’inc ontro sarà oc-
casione per un confronto fra istituzioni e associazioni che svolgono attività 
di promozione dei prodotti tipici e dei formaggi  in particolare e coloro che 
concretamente realizzano queste produzioni così da favorire la diffusione 
delle informazioni sulle iniz iative realizzate e di calibra re al meglio tali ini-
ziative sulla base delle esigenze manifestate dai produttori. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Cuneo, l’ascensore inclinato aperto per le feste 
L'Amministrazione comunale ha deciso che l’ascensore inclinato, molto 
amato dai turisti sempre più numerosi in visita a Cuneo, ma sempre più 
comodo mezzo di trasporto cittadino tra Borgo gesso ed il centro, dopo i 
lavori di manutenzione di questi gior ni, già previsti da tempo, osserverà 
degli orari prolungati dur ante le festività natalizie: i giorni 2, 8, 9, 16, 23 
dicembre rimarrà aperto sino alle ore 20 invece che chiudere alle ore 18; i 
giorni 8, 9, 16, 23 verrà anche attiva ta la navetta gialla dai parcheggi di 
scambio del cimitero urbano e di discesa Bellav ista dalle ore 14,30 alle 
19,40. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Al parco Gesso-Stura arriva Babbo Natale 
Quello che ormai è diventato un cla ssico appuntamento del natale cunee-
se, Babbo Natale e l’incanto del Parco, è giunto quest’anno alla sua sesta 
edizione. L’appuntamento speciale, in teramente organizzato dal Parco 
fluviale, quest’anno si terrà venerdì 21 e sabato 22 dicembre, dalle ore 17 
alle 21, e porterà con sé molte sorp rese e novità. Quest’anno molte novi-
tà, ma soprattutto un natale all’insegna della solidarietà. Tutte le informa-
zioni necessarie per passare un mom ento divertente si possono trovare 
sul sito del Parco che è benen c nsultare anche per le prenotazioni che 
sono obbligatorie. 
www.parcofluviale.comune.cuneo.it 
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Decora la tua casa per Natale 
Come è consuetudine, il Museo Civic o di Cuneo organizza laboratori cre-
ativi legati alle tradi zioni valligiane. Il sarvanot, folletto birichino, la pallina 
di Natale con all’interno una tipica abitazione di montagna e la ghirlanda 
con inserti in feltro sono gli allegri prodotti di quest’anno. Dato l’alto nume-
ro di preiscritti, esaurita la disponibi lità per il giovedì sera, restano le date 
di venerdì 7 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (per il sarvanot, costo 
5 euro) e di venerdì  21 dicembre alla stessa ora (per la pallin a, costo 5 
euro, o la ghirlanda, costo 7 euro). Prenotazione obbligata. 
www.comune.cuneo.gov.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 ca-
stello sabaudo, patrimonio Unesco,  al confine tra le province di Cuneo ed 
Asti, fino al 6 gennaio  si trasforma nel Magico Paese di Natale. Ogni ve-
nerdì sabato e domenica mercati no del biologico e dell'eccellenza artigia-
na, l’apertura della casa di Babbo Na tale nel castello con doni per i bam-
bini, la mostra dei presepi nella Chies a dello Spirito Santo e la mostra fo-
tografica nella sala La Serra. Orar i: venerdì 18-22; sabato 15-20; domeni-
ca 10-19.  
www.ilpaesedinatale.com 
 
La Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo 
Fino a domenica 9 dicembre 443ª Fiera Fredda a Bor go San Dalmazzo. 
In programma da segnalare: nell’Ar ea Conferenze della Fiera sabato 8 
dicembre la condotta Slow Food Cuneo e Valli propone due laboratori del 
Gusto, alle ore 16, sul ciocc olato e alle 18,  sulla chiocciola di Bor -
go.Domenica 9 dicembre, alle 10, incontro sul tema Il punto sull’alleva-
mento e sulla gastronomia della Helix pomatia alpina. Poi, fino alle 12 de-
gustazione per i partecipanti. Alle16 altro convegno su La lana: un mondo 
di saperi. Tutte le informazioni sugli Ap puntamenti gastronomici, sugli 
spettacoli nel sito della fiera.   
www.fierafredda.it 
 
Mercati a Savigliano e Cuneo 
Nel prossimo weekend, giusto per fare  gli acquisti di natale, due mercati  
straordinari a Savigliano e Cuneo. Sabato 8 dicembre Mercatino dell’Anti-
quariato nel centro storico di  Savigliano, momento di incontro e di scam-
bio tra professionisti del settore e tr a venditori improvvisati che decido no 
di svuotare la propria cantina. Domeni ca 9 dicembre è la volta di Cuneo 
per un mercato straordinario di tipo tr adizionale con centinaia di bancarel-
le con merci di tutti i tipi, anche alim entari, concentrate nell’area di Piazza 
Galimberti e nelle vie adiacenti. Informazioni più dettagliate in Comune. 
www.cuneoholiday.com 
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Comune di Novara: è partito il Progetto Tagliacode al servizio anagrafe 
 

Il Comune di Novara ha 
dato il via ad una nuova 
organizzazione di uno dei 
servizi dell’anagrafe. Si 
tratta del Progetto Taglia-
code, che punta al miglio-
ramento dell’efficienza dei 
servizi demografici e  pre-
figge di ridurre i tempi di 
attesa degli utenti allo 
sportello, utilizzando le ri-
sorse strumentali e  uma-
ne già disponibili al servi-
zio anagrafe, senza quindi 
ricorso a oneri aggiuntivi.  

Le pratiche più complesse e lunghe sono quelle di iscrizione da altro Co-
mune e dall’estero di cittadi ni italiani e/o stranieri.  Sino all’avvio del pro-
getto erano aperti sei sportelli polivalenti dove gli utenti potevano richiede-
re una moltitudine di servizi, che andavano dai certificati alle carte  d’iden-
tità, alle autentiche, alle pratiche di cambio di indirizz o ed iscrizioni ana-
grafiche. La domanda di iscrizione anagrafica è per sua consistenza una 
pratica particolarmente articolata, tant o da richieder e la presenza allo 
sportello del cittadino per un tempo mo lto più lungo rispetto alla semplice 
emissione dei certificati. Il nuovo serviz io offre il vantaggio per l’utente di 
avere la certezza dell’ora in cu i si deve presentare e della dura ta della 
sua permanenza oltre alla possibilità di accomodarsi durante l’attesa, in 
un’area dedicata. L’attivazione del nuovo servizio offre anche il vantaggio 
di “alleggerire” gli altri sportelli, in  modo da favorire una più veloce fruizio-
ne per le pratiche meno im pegnative e più veloci, c on il risultato di accor-
ciare le code. L’area di “ricevimento” per il nuovo servizio si trova al piano 
terra di Palazzo Cabrino, lato destro , prima della scalinata per i piani su-
periori ed è attrezzata con scrivania, telefono, fotocopiatore e collegamen-
to in rete per il personal computer. 
Per poter ottimizzare i tempi e assicurare che l’orario di apertura al pubbli-
co del servizio venga utilizzato al massimo, il progetto prevede di adottare 
il sistema di prenotazione telefo nica. Il Centro elaborazione dati del Co-
mune ha predisposto un programma che r egistra le richieste dei cittadini,  
mediante una agenda elettronica  che terrà conto di numerose variabili.  
Gli orari entro i quali accogliere le pr enotazioni  al numero verde dell’Uffi-
cio relazioni con il pubblico 800 5 00 257 sono articolati in modo da favori-
re il più possibile l’ac cesso al servizio: lunedì, mercoledì, giovedì 8:30-13 
e 14-17; martedì e venerdì: 8:30-13. 
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2012/cs20121203_965230 

 
 

Bancarelle in Corte 
al Castello di Galliate 

 
Il Castello Vi-
sconteo Sfor-
zesco di Gal-
liate ospiterà 
le Bancarelle 
in Corte, un 
s u g g e s t i v o 
mercatino di Natale,  allestito 
dall’associazione turistica Pro 
Loco, sabato 8 e domenica 9 
dicembre 15 e 16 dicembre, e  
nel fine settimana su ccessivo, 
con un corollario di iniz iative 
per grandi e piccini. Da sabato 
8, in oltre,  le luci di Natale illu-
mineranno le strade e le piaz-
ze della città. Nelle sale sud  
del Castello è esposta la cele-
bre auto “Cisitalia 11 Abarth”, 
con la collaborazione del Moto 
Club Achille Varzi di Galliate. 
Con lo slo gan “Per Natale re-
gala il tuo territorio”, sarà inol-
tre possibile acquistare i libri 
che negli anni son o stati pub-
blicati dal Comune di Galliate  
e da Associazioni locali sulla 
storia, sui luoghi e sui perso-
naggi di Galliate, presso l’in-
gresso del Castello. 
www.comune.galliate.no.it/
A ree -Temat i che /Cu l tu ra /
Natale-coi-fiocchi 
 

A Romagnano Sesia spazi 
gratuiti per i commercianti 

 
Per sostenere 
le attività pro-
duttive e com-
merciali locali, 
IL Comune di 
Romagnano 
Sesia mette a 
disposizione 
degli impren-
ditori e dei commercianti spazi 
nel centro cittadino dove cia-
scuno possa creare vetrin e od 
eventi finalizzate alla promo-
zione dei prodotti e servizi of-
ferti. «Abbiamo deciso, in que-
sto periodo di crisi – spiega 
l’assessore al C ommercio 
Rossana Fornara – di andare 
incontro a coloro che costitui-
scono i cardini dell’economia 
del nostro paese, consentendo 
loro di usufruire degli spazi co-
muni per promuovere i loro 
prodotti ed attività, senza do-
ver sostenere il costo del pla-
teatico». 
www.comune.romagnano-
sesia.no.it/ComAvvisi.asp?
Cat=56#a18357 
Cat=56#a18357 
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I LOVE IT –100%, l’artigianato piemontese in piazza Castello 
Fino al 17 dicembre nella Sa la Mostre della Regione Piemonte, in piazza 
Castello 165, a Torino, ritorna l’appuntamento con I LOVE IT-100% Stile 
Italiano, la mostra it inerante dell’artigianato di qualit à. 
Un evento nato dalla collaborazione tr a Cna Torino, Casartigiani Torino e 
Confartigianato Imprese Torino, ch e ha totalizzato nelle sue prime due 
edizioni quasi 50 mila visitatori. 
Per la seconda volta, I Love IT, grazie al sostegno della Regione Piemon-
te e della Camera di commercio di Torino, è presente tutti i giorni dalle ore 
11 alle 20, con ingres so libero, nella Sala Mostre della Regione,  dove lo 
scorso anno ha registrato quasi 9.500 visitatori in 34 giorni di apertura.  
www.cna-to.it 
 
L’arte di Nespolo in mostra a Palazzo Lascaris 
L’arte di Ugo Nespolo è protagonista a  Palazzo Lascaris, sede del Consi-
glio regionale, della mostra 1,618 – Il numero d’oro. 
Sono esposte venti serigrafie firmate dal celebre artista torinese, frutto 
della collaborazione con la casa editrice Utet. 
Il “numero d’oro” è la cifra simbolica cui, fin dall’antichità, vengono attribui-
ti i segreti  della bellezza e dell’a rmonia: le proporzioni geometriche che 
esprime si trovano, infatti, nei grandi capolavori dell’arte e dell’architettura 
come il Partendone di Atene e la Venere di Botticelli. 
La mostra è aperta fino a mercol edì 12 dicembre, con ingresso libero. O-
rari: dal lunedì al venerdì: 10-18; sabato 10-12.30. 
www.consiglioregionalepiemonte.it 
 
Riflessi d'Oriente, gli specchi cinesi in mostra al Mao 
Il volto nascosto degli specchi cinesi, dal VI secolo a. C. all'epoca moder-
na, è svelato dalla mo stra Riflessi d'Oriente, visitabile fino al 24 febbraio 
2013 al Mao, Museo d'Arte Orientale di Torino. 
L'esposizione, curata da Marco Guglielminotti Trivel, ripercorre 2.500 anni 
di arte nella realizzaz ione di specchi in  Cina e nei paesi vicini. In totale 
oltre 125 specchi, molti dei quali per la prima volta esposti al pubblico , 
provenienti, da una collez ione privata torinese, dallo stesso Mao, dal Mu-
seo Nazionale di Arte Orientale di Roma, dai musei Guimet e Cernusch i 
di Parigi, dai Musei Vaticani e dal Musee d'Art et d'Historie di Saint-Denis. 
www.maotorino.it 
 
A Torino le Linee Star attive anche nel weekend 
In occasione delle fe stività natalizie natalizie, fino al 23 dicembre, per fa-
vorire la mobilità nel centro cittadino , oltre al normale esercizio dal lunedì  
al venerdì, le linee Star 1 e S tar 2 saranno attive anche nelle gior nate di 
sabato e domenica. 
La linea Star 1 sarà operativa dalle ore 9 alle 19,45, la linea Star 2 dalle 9 
alle 19,37 e nei giorni del sabato e festivi l'utilizzo sarà gratuito. 
Come ogni anno, inoltre, per favorire la rotazione delle auto e ridurre il più 
possibile la congestione del traffi co, la domenica e sabato 8 dicembre, in 
tutte le zone blu de l centro la sost a sarà a pagamento con le stesse mo-
dalità dei giorni feriali. 
www.comune.torino.it/gtt 
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Abbonamento Musei 2012: è la Reggia di Venaria il sito più visitato 
Nel 2012  è andato alla Reggia di Venaria il primato dei siti più visitati da 
coloro che hanno scelto di sottoscr ivere l’Abbonamento Musei Tori-
no+Piemonte, che ha chiuso l'anno con 87 mila 237 tessere vendute e un 
incremento del 3,5% rispetto al 2011, anno del boom, grazie alle iniziative 
per i 150 anni dell'unità d'Italia. 
Al secondo posto per numero di visita tori si colloca Palazzo Madama. Gli 
abbonamenti per il 2013 sono in vendita in  questi giorni. Invariato il costo: 
49 euro l’intero e 30 euro il ridotto; la novità è il chip in corporato nella tes-
sera che consente la ricarica nei punti vendita on line. 
www.abbonamentomusei.it 
 
Presepiando a Ceres 
Presepi in vetrina a Ceres, in Val di  Lanzo. Dall'8 dicembre fino all' Epifa-
nia, nell’ambito della manifestazione Presepiando,  sarà possibile ammi-
rare tantissimi presepi allestiti, in occasione delle festività natalizie nelle 
vetrine dei negozi, all'esterno delle abitazioni e lungo le vie del centro sto-
rico. Sabato 8 dicembre, dalle 10, è in programma anche il tradizional e 
mercatino natalizio con i prodotti dell'ar tigianato locale, la distribuzione di 
vin brulè e dolciumi e i ntrattenimenti musicali. Gli appuntamenti prosegui-
ranno sabato 22 dicembre con il concerto della "Chorale de Valgris en-
che"  nella Chiesa Parrocchiale. 
www.comune.ceres.to.it 
 
Il “Villaggio di Babbo Natale” a Rivoli 
Torna a Rivoli il “Villaggio di Babbo Nata le”, simpatica iniz iativa natalizia 
rivolta ai più piccoli, giunta ormai alla 10ma edizione.  
Inaugurato sabato 1° dicembre in piazza  Martiri della Libertà, il villaggio 
resterà aperto fino al 6 gennaio e quest’anno è stato ampliato e rafforzato 
per creare un’atmosfera unica. Tutto il centro storico della Città di Rivoli si 
trasforma per l’occasione nella “casa di Babbo Natale”, estendendosi da 
Piazza Martiri della Libertà al Ca stello passando da Piazza Garibald i, 
Piazza Matteotti, Piazza Bollan i, Galleria Vart, Piazza  I Portici e Piazz a 
San Rocco, per un totale di 12 tappe. 
www.comune.rivoli.to.it 
 
Natale ad Alpignano 
Alpignano si prepara a festeggiare il Nata le con tante iniz iative che coin-
volgeranno grandi e piccoli. Si comincia sabato 8 dicembre con il tradizio-
nale “mercatino di natale”, tra dolciumi, vin brulé, decorazioni per l' albero, 
statuine per il presepe e tante idee regalo originali, con oltre cento banchi 
e un mercatino dedic ati ai più piccoli “Improvvisati mercante per un gior-
no!”. Nella suggestiva Cappella dei Caduti sarà allestito il Presepe 
“Fontanini”, con pezzi unici numerati, statue di particolare pregio, dipinte a 
mano, attingendo dall'antica tradizione dei  figurinai lucchesi, realizzat e 
dall'azienda Fontanini, attiva dal 1908 e famosa in tutto il mondo. 
www.comune.alpignano.to.it 
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A Sestriere si pattina nel nuovo Ice-Park 
Oltre a cimentarsi sulle piste da sci , in questa stagione inv ernale a Se-
striere si potrà anche pattinare nel nuovo stadio comunale. 
Da quest'anno, infatti, la gestione dell'I ce Park ha dotato la struttura di un 
impianto di raffreddamento con serpentine, che assicureranno il corretto 
mantenimento del fondo. La stagione del ghiaccio è così garantita, offren-
do un servizio in più p er turisti e residenti oltre ad un ricco programma di 
manifestazioni. Sono state inoltre si glate inoltre importanti convenzion i 
con Vialattea, strutture ricettive, scuol e di sci e sci club. La pista è aperta 
dalle 10 alle 17. 
www.consestriere.it 
 
Raccolta fondi Anpas a San Mauro Torinese   
I volontari delle Pubbliche Assistenze Anpas del Piemonte confezioneran-
no durante tutto il periodo natalizio, a fronte di un’offerta libera, i regali ac-
quistati dai clienti del Centro comme rciale Panorama di San Mauro Tori-
nese. 
Il ricavato della raccolt a fondi sarà interamente devoluto all’allestimento 
delle dotazioni interne della nuova cucina mobile da utilizzare in situazioni 
di emergenza di protezione civile. 
Anpas lancia inoltre un appe llo a chiunque volesse fornire in proposit o 
aiuti economici o donazioni di materia li. Per contribuire: tel. 011/4038090; 
Banca Prossima, filiale di M ilano Iban: IT22 E033 5901 6001 0000 0002  
289. 
www.anpas.piemonte.it  
 
Il pianeta degli alberi di Natale a Carmagnola 
Il pianeta degli alberi di Natale è il titolo che il Comune di Carmagnola ha 
deciso di dare alle iniziativ e natalizie, ispirandosi all’omonimo libro di 
Gianni Rodari. 
In città, accanto al tradizionale albero di Natale, troverà posto la suggesti-
va installazione intitolata “Seeds”, cioè semi, realizzata con 6 piramidi alte 
4 metri, all’interno delle quali verrà mont ato un albero di Natale in cristallo 
alto 8 metri. 
Tra gli eventi dedicati ai bambini l’Officina di Babbo Natale, laboratori con-
dotti dall’associazione Officina Carmagnola in piazza Manzoni negli ultim i 
tre week-end di dicembre, dalle ore 15 alle 18. 
 www.comune.carmagnola.to.it 
  
Viaggio nella “borgata dei presepi” 
Dall'8 dicembre al 27 gennaio è po ssibile intraprendere un viaggio nell a 
“borgata dei presepi” in valle Soana. 
In frazione Pezzetto di Ronco Canav ese, fra le montagne del Parco Na-
zionale Gran Paradiso, nel vallone di Fo rzo, saranno allestiti tanti presepi 
rustici in arte povera, lungo i vecchi vicoli. 
La “borgata dei presepi” sarà visitabile tutti i giorni, anche di sera, con un’-
apertura in notturna sabato 8 dicembre, quando si terrà la festa inaugura-
le, con musiche tradizionali e sapori tipici.  Alle 19 è i n programma anche 
una “cena rustica”, a base di prodotti locali. Per informazioni: unavallefan-
tastica@gmail.com; 0124.817191.  
www.vallesoana.it 
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Formazione lavoratori occupati nel Vco: un bando per corsi mirati 
Trecentomila euro per azioni di f ormazione destinate a lavoratori occupati 
del Vco: è quanto prevede un bando pubblicato sul sit o www.lavorovco.it. 
Si tratta di risorse residue assegnate c on la Direttiva lavoratori occupat i 
2010 da destinare ai progetti che, soggetti  titolati a erogare servizi di for-
mazione, faranno pervenire alla Provincia dal 17 al 21 dicembre prossimi, 
periodo di riapertura dei termini del bando. Un’occasione per manifestare 
le principali necessità formative riscontrate, e per fare in modo che gli enti 
di formazione possano lavorare alla propos ta di corsi mirati alle esigenz e 
specifiche dei lavoratori. 
www.provincia.verbania.it 
 
Il Comune di Verbania premia i presepi più belli 
Al via per il quarto anno consecutivo a Verbania il concorso “il presepe più 
bello”, una sfida fra le scuole mater ne, elementari e medie della città. Le 
classi che vi prenderanno parte dovranno ideare e realizzare entro il 14 
dicembre un allestimento in tre dimens ioni, che rispetti la tradizione del 
Natale, che sia armonico e proporzionat o, ma che presenti anche tratti  di 
creatività, soprattutto nella scelt a dei materiali. La commissione-giuria l i 
visionerà e valuterà a partire dal 17 dicembre, e li premierà durante le fe-
stività natalizie in una cerimonia pubblica. Le classi vincitrici nelle tre cate-
gorie in c ui il conc orso è suddiviso, riceveranno il contributo economic o 
per una gita scolastica da tenersi in prim avera. Tutte le foto dei presepi in 
concorso saranno pubblicate sul sito del Comune di Verbania. 
www.comune.verbania.it 
 
Riaprono le stazioni sciistiche del Distretto dei laghi 
Ricomincia venerdì 7 dicembre la stagione invernale 2012-2013 di Neve-
azzurra, il comprensorio sciistico  dell’alto Piemonte. Questa la situazion e 
delle stazioni sciistiche del Distretto  turistico dei laghi: Formazza, Macu-
gnaga, San Domenico e Domobianca confermano ufficialmente l’apertura 
venerdì 7 dicembre; la Piana di Vi gezzo prevede una probabile apertura 
sabato 8 dicembre; Pian di Sole e Ba itina non sono stati coinvolti da pre-
cipitazioni a carattere nevoso; la pist a di fondo di Riale è tornata percorri-
bile già poche ore dopo il termine delle nev icate e lo è tutti i giorni già da 
venerdì 30 novembre. Tutti i dettagli nella community  
www.neveazzurra.org o sulla pagina Facebook del distretto. 
www.distrettolaghi.it 
 
Antonella Ruggiero in concerto a Domodossola 
Antonella Ruggiero lancerà, giovedì 20 dicembre alle 21, l’apertura al 
pubblico della mostra “Pietre d’infini to. Dalla solida pietra, una vita. Un 
balzo d’Eterno”, allestita nella F ondazione Rosmini di Domodossola. La 
cantante, accompagnata da Roberto Olzer al pianoforte, Paolo Pasqualin 
alle percussioni e Renzo Ruggieri alla fisarmonica, si  esibirà nella Colle-
giata dei Santi Gervasio e Protasio di Domodossola.  Il concerto “Echi 
d’Infinito. Note di mistero e stupore” sarà il preludio della mostra, che ri-
percorrerà fino al mese di aprile l’a rte romanica medioevale nelle terr e 
dell’Insubria fino alla contemporaneità  della Sagrada Familia d i Antonio 
Gaudí. Il prezzo del biglietto è di 11,50 euro. 
www.distrettolaghi.it 
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Reinserimento lavorativo per donne vittime di violenza 
La Regione Piemonte ha approvato il fi nanziamento del progetto Saida – 
Solidali Amiche Insieme Diventiamo Aut onome, che consiste nella realiz-
zazione di un percorso formativo rivolt o a donne vittima di violenza, grave 
sfruttamento o tratta i ndividuate. Le donne interessate potranno presen-
tarsi giovedì 13 dicembre 2012 alle or e 9 presso l'Agenzia Form ativa Co-
verfop, Aula 14 (piano terra), piazza  Cesare Battisti 9, a Vercelli. I percor-
si formativi saranno rivolti a don ne disoccupate o inocc upate, con  età 
compresa tra i 18 e i 50 anni. 
www.comune.vercelli.it/cms/it/altre-notizie/progetto-di-reinserimento-
lavorativo-per-donne-vittime-di-violenza.html?Itemid=2 
 
Apprendere l’arte della porcellana il 9 dicembre 
Nell’ambito del Festival del volontar iato, domenica 9 dicembre a Vercell i 
l’associazione Artes Liberales organizza laboratori artistici aperti al pubbli-
co. Appuntamento nella sede d ell’associazione, in via F.lli Garrone 20, 
dalle ore 10:30 alle 13 e dalle 14:30 in poi, per apprendere l’arte della por-
cellana, ovvero la lavorazione della cret a, l’uso di ingobbi, smalti e cristal-
line, colori a fuoco, colori in riliev o. Parteciperanno il titolare della Bottega  
delle Ceramiche di Bosconero (To); Daniela Pagano per la dimostrazione 
di lavorazione creta al tornio; Fedora Federico per pittura su ceramica e 
porcellana ed Edvige Michelini per la dimostrazione di tecnica olio  molle 
su ceramica. 
 www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/9-dicembre-artes-
liberales-laboratori-artistici-aperti-i.html?Itemid=2 
 
Università Popolare, corsi a Gattinara 
L’Università Popolare di Vercelli ha avviato per il nuov o anno accademico 
2012-2013 una serie di corsi anche nella città di Gattinara. Oltre alle n u-
merose proposte in programma a Vercelli, ha già preso il via a Gattinara il 
corso di lingua cines e organizzato in collaborazione con l’Informagiovani 
di Gattinara. È ancora possibile iscriver si ai corsi programmati di Inglese 
1° livello, Lingua Tedesca 1° livello, Creazione e tecnic a del marmo artifi-
ciale, Come stirare in fretta e bene, Scrittura autobiografica, rivolgendosi 
all’ufficio Informagiovani, in piazz a Italia 6, durante gli orari di apertura al 
pubblico (martedì e sabato dalle 9:30 alle  12:30 e giovedì dalle 15.30 alle 
18.30). Per informazioni, tel. 0163 833 420. 
www.comune.gattinara.vc.it/ 
 
Gastone Cecconello: doppia mostra tra Vercelli e Biella 
Dal 7 dicembre al 9 gennaio si terrà all’Arca di Vercelli, al Museo del Ter-
ritorio di Biella e allo Spazio Cu ltura della FondazioneCassa di Risparmio 
di Biellal’esposizione antologica, a cura di Lorella Giudici, che ripercorre i 
cinquant’anni di carriera del Maestro di origini vercellesi e biellese di ado-
zione. Le opere esposte, che percorr ono la produzione del Maestro dal 
1953 al 2012, vogliono valorizzare un artista di rilievo internazion ale, che 
merita di essere conosciuto anche dal  grande pubblico, al di fuori del col-
lezionismo e degli investitori. 
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/7-dicembre-arca-mostre-
antologiche.html?Itemid=2 
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Grande concerto dell’Immacolata a Borgosesia 
In occasione della festività dell’Immacolata, sabato 8 dicembre, alle or e 
21, i ragazzi del Coro Elikya si esib iranno in concerto nella chiesa parroc-
chiale dei Santi Pietr o e Paolo di Borgosesia. Al concerto benefico assi-
sterà anche un gruppo di persone proveniente dalle z one terremotate del-
l’Emilia. L’evento rappresenta infatti il fu lcro di un’iniz iativa più ampia e 
promossa da alcuni Comuni valsesiani che prevede una serie di attività di 
raccolta fondi da devolvere interamente e direttamente in favore delle zo-
ne emiliane terremotate. Nel weekend gli os piti emiliani visiteranno le bel-
lezze dei Comuni che si sono fatti promot ori delle iniziative di raccolta be-
nefica. 
www.facebook.com/events/295653287219922/permalink/295653290553255/ 
 
 
Il cioccolato protagonista a Vercelli 
“Vercelli Meravigliao – cioccolato mon amour” è il titolo della fiera organiz-
zata dall’Ascom e dedicata a tutti i golosi del cioccolato. Appuntamento da 
venerdì 7 a domenica 9 dicembre, dalle 9 alle 20, in via Vittorio Veneto e 
piazza Zumaglini. In piazza ci sarà un'ampia tensostruttura che ospiterà la 
“Fabbrica del cioccolato” e in c ui i v isitatori potranno assistere all' intera 
catena di lavorazione. Il Choco World sa rà invece incentrato sulle origini 
del cioccolato con testimonianz e dirette dall'America Latina. Al Choco 
Gourmet infine sarà l’occasione per osse rvare vari tipi di lavorazione del 
cioccolato. Ci sarà anche il Laborator io baby in cui i bambini potranno 
preparare i dolci. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Le Magie del Natale ad Alagna Valsesia 
Sabato 8 e domenica 9 dicembre ad Alagna apre il Villag gio del Natale  
con gastronomia, decori natalizi, vendita alberi di Natale e artigianato tipi-
co. Sabato, dalle ore 16 alle 19, sono in programma le letture di fi abe at-
torno al fuoco con cioccolata calda e poi  il saluto alle lanterne volanti. Alle 
ore 21, al Teatro Unione Alagnese, la Compagnia teatrale “Gli Anonimi”, 
in collaborazione con gli Alpini di Alagna, presentano lo spettacolo "I colo-
ri del varietà”. 
Domenica i bambini potranno consegnare la  loro letterina nella Casetta di 
Babbo Natale. Da non perdere inoltre in  piazza Grober lo storico presepio 
Walser, realizzato con le sculture in legno a grandezza naturale. 
www.comune.alagnavalsesia.vc.it/ 
 
Segui la stella…a Varallo Natale per i bimbi 
“Segui la stella…vieni a Varallo al Choco Natale” è la kermesse dedicat a 
ai bambini, che si svolge a Varallo, in  piazza Vittorio Veneto, dal 7 al 23 
dicembre. Venerdì 7, alle ore 18:30, arriveranno le renne di Babbo Natale; 
sabato 8, alle ore 15: 30, Babbo Natale scenderà dal cielo; domenica 9,  
dalle ore 10 si potrà assistere alla cr eazione di una scultura di cioccolato. 
Si prosegue sabato 15, alle  ore 15:30, con il trucca bimbi al cioccolato;  
domenica 16, alle ore 15, nelle vie del centro storico tornerà la grande pa-
rata di natale con la banda cittadina,  gli zampognari, i personaggi del pre-
sepe vivente interpretati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo. Sabato 22 
dicembre, alle ore 15, i bambini si esibiranno in cori nataliz i e domenica 
23, alle 16:30, al Teatro Civico ci sarà lo spettacolo di danza a cu ra dell’-
Associazione Incontra la Danza. 
www.comune.varallo.vc.it/ 
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“Regalati una Scoperta”, progetto di sviluppo sostenibile  

del territorio per Pinerolo e le Valli 
 
Favorire lo svi luppo sostenibi le del terr itorio, con part icolare 
attenzione al la valorizzazione di storia, cultura, arte, tradizio-
ni, art igianato ed enogastronomia.  É l ’obiett ivo del progetto 
“Pinerolo e le Vall i  – Cammini di  l ibertà tra A rte e Cultura”, 
sostenuto e f inanziato dall a Regione Piemonte ed i l lustrato 
martedì 27 novembre nella sala  mult imediale del l ’assessorato 
regionale al Turismo. Sono stati  presentati  gl i  i t inerari  del  
progetto “Regalati una Sc operta”, per regalar si nel periodo di 
Natale, e non solo, una piacevole parentesi turist ica in queste 
suggestive Vall i .  Grazie al lo svi l uppo dei nuovi i t inerari  “Nelle 
Vall i  valdesi”,  “Antiche mura tra pianura e co l l ine”, “Antiche 
mura in quota” e “Incontra Mu sei – Rete per i l  turismo scola-
st ico” (quest’ult imo dedicato in part i colare a una serie di per-
corsi appositamente studiati  per  gl i  insegnanti e gl i  al l ievi  
del le scuole) vengono proposte ve re e proprie gite, sport ive e 
cultural i,  che poss ono essere un’idea or iginale per un regalo 
che sorprenderà amici  e parenti e vi  accompagnerà alla sco-
perta di un terr itor io r icco di eccellenze. 
“Regalati una S coperta” è dunque i l  frutto della col laborazio-
ne dei 54 Comuni della Val Pe ll ice, Vall i  Chisone e Germana-
sca, area pedemontana, Val Sangone e pianura pi nerolese 
che aderiscono al progetto. Un impegno corale che ha visto 
inoltre coinvolte le t ante realtà del terr i torio, associazioni  e 
vari operatori  turist ici.  Al l ’ incontro sono intervenuti i l  presi-
dente della Comunità Montana del Pinerolese, Andrea Cou-
courde; la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport, rap-
presentata da Angelo Gilardi ,  Enrica Ferrero e Gaetano di  
Blasi; Renato Lavarini per l a Provincia di Torino; la responsa-
bi le del l ’Area Ambiente e Cultura della Co munità Montana del 
Pinerolese, Marisa Bigo; la coordinatr ice del tavolo comunica-
zione del progetto “Pin erolo e le Vall i :  Cammi ni di l ibertà tra 
Arte e Cult ura”, Alessandra Maritano; l ’animatr ice del Pia no 
di valorizzazione "Pinerolo e le  Vall i :  Cammini di l ibertà tra 
Arte e Cultura", Si lv ia Richiardone; i l  direttore del Museo del  
Gusto, Ezio Giaj in rappresentanza di T urismo Torino e Pro -
vincia. Alcuni rappresentanti  del le Amministrazioni comunali 
coinvolte nel progetto, tra cui i l  sindaco di C ercenasco, Tere-
sa Rubiano, i l  vi ce sindaco di  Giaveno, Carlo Giacone e l ’as-
sessore di Cantal upa, Angelo Tartagl ia, hanno sottol ineato 
l ’ importanza del progetto e r i f lettuto sui tras corsi mesi di im-
pegno f inal izzato al la promozione turist ica di queste splendi-
de Vall i .  
www.pinerolovall i-artecultura.i t  
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