
Presentato  
il documento programmatico 

della rete ospedaliera 
 

L’assessore alla Sanità, Paolo Monfe-
rino, ha presentato giovedì 6 dicem-
bre, nel corso della riunione della 
Quarta Commissione consiliare, il do-
cumento programmatico della rete 
ospedaliera piemontese. «Stiamo la-
vorando - ha dichiarato - per predi-
sporre un documento dettagliato, la 
cui presentazione sarà completata 
anche nelle successive riunioni di 
Commissioni. Comunque, quelle esa-
minate nella riunione sono azioni di 
razionalizzazione coerenti con le linee 
guida che ci siamo dati per il raggiun-
gimento degli obiettivi di ristrutturazio-
ne del nostro sistema sanitario, per 
renderlo sostenibile nel tempo mante-
nendo l’attuale buon livello di servizi». 
L’assessore ha poi precisato che 
«abbiamo cercato di dare priorità alle 
aree più critiche, e in modo particolare 
a quelle di Torino e provincia, basan-
doci su criteri equilibrati e validi per 
tutto il territorio: la revisione della rete 
ci porterà ad un numero di posti letto 
complessivo coerente con le normati-
ve nazionali, ma in grado di risponde-
re alle esigenze delle varie zone». La 
revisione ha preso in considerazione 
anche i volumi di attività di ogni singo-
lo presidio ospedaliero, per evitare 
doppioni nella stessa area e garantire 
che la concentrazione di attività con-
senta di raggiungere i volumi minimi 
per la qualità degli interventi. Illustran-
do il percorso che porterà al progetto 
globale, Monferino ha annunciato che 
«una volta conclusi gli esami in Quar-
ta Commissione, dalla quale auspi-
chiamo di uscire con un progetto per 
quanto possibile largamente condivi-
so, illustreremo il progetto e le azioni 
conseguenti alle rappresentanze dei 
sindaci dei singoli territori di ciascuna 
rete ospedaliera. Successivamente, si 
provvederà a far licenziare il progetto 
con le necessarie delibere. Ci augu-
riamo di poter completare rapidamen-
te il processo, in modo che dall’inizio 
del 2013 si possa iniziare con la fase 
realizzativa». 
http://www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/il-documento-
p r o g r a m m a t i c o - d e l l a - r e t e -

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm  
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Apre il nuovo Centro grandi ustionati del Cto 

  
Nuovi locali, aumento dei posti letto e 
collegamento alla rete regionale: il nuo-
vo Centro Grandi Ustionati dell'ospeda-
le Cto, è stato inaugurato il 7 dicembre 
scorso, dopo una ristrutturazione durata 
quattro anni e sostenuta dalla Regione 
Piemonte e dalla Compagnia di San Pa-
olo per 4,5 milioni di euro. 
«Una struttura di assoluta eccellenza, di 
cui Torino e il Piemonte avevano biso-

gno - ha detto il presidente della Regione, Roberto Cota, intervenen-
do alla cerimonia - Lo si è capito dopo il disastro della Thyssen, 
cinque anni fa; un sistema sanitario deve essere in grado di far 
fronte anche a situazioni particolarmente acute e ad ogni tipo di 
emergenza». 
Il Centro, chiuso alla fine del 2008 per essere completamente ristrut-
turato e trasferito temporaneamente in altri settore dell’ospedale, 
può contare dopo i lavori su 8 posti di terapia semi-intensiva, 4 di 
terapia intensiva in camere singole dotate di apparecchiature di mo-
nitoraggio, un reparto chirurgico e un blocco di studi medici. Come 
ha precisato il direttore dell’azienda Città della Salute, Angelo Del 
Favero, «permetterà una migliore qualità dell’assistenza al paziente 
grazie a tecnologie innovative ed ambienti adeguati, perfettamente 
in linea con gli standard europei».  
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-
nuovo-centro-grandi-ustionati-del-cto.html 
 
 

Assistenza ai malati di Sla in Piemonte:  
il bilancio dell’anno in corso 

 
L’assessore alla Sanità, Paolo Monferi-
no, ha illustrato la situazione in cui si 
trovano i malati di Sla in Piemonte du-
rante una riunione straordinaria del 
Consiglio regionale sull’argomento 
svoltasi il 12 dicembre. Monferino ha 
riferito che i pazienti sono 452, di cui 
più di 140 assistiti a domicilio con parti-
colari apparecchiature, che esiste un 
fondo nazionale per assistere le perso-
ne non autosufficienti e che sono previ-
sti interventi economici per le famiglie. 

Ad agosto 2012 è stata fatta la prima assegnazione di fondi, am-
montante a un milione e 113 mila euro: 650 mila euro sono stati de-
stinati ai Centri esperti di Torino e di Novara, 463mila alle aziende 
sanitarie per potenziare l’attività destinata a questi pazienti. La Re-
gione ha inoltre approvato nel marzo scorso il progetto di continuità 
assistenziale valevole per il biennio 2012-2013. 
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-
assistenza-ai-malati-di-sla.html  
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Approda anche a Torino il Biglietto integrato Piemonte  
  
Bip, il Biglietto integrato Piemonte, arriva nell’area di Torino. Si tratta 
di una smart card utilizzabile per ricaricare biglietti, abbonamenti e, in 
futuro, per favorire l’interscambio tra i vari mezzi di trasporto (bus, 
tram, metro, treni, bike&car sharing). 
Il biglietto viene convalidato non più con le obliteratrici, ma semplice-
mente avvicinandolo ad un lettore ottico. Nella prima fase, già inizia-
ta, prevede la distribuzione nei punti vendita autorizzati delle carte 
prepagate “chip on paper”, che sostituiscono gli attuali carnet urbani 
e suburbani da 5 a 15 corse. Tra qualche mese, le smart card potran-
no essere utilizzate anche come carte prepagate, ricaricabili con l’im-
porto desiderato e utilizzabili indistintamente su tutti i mezzi pubblici. 
La presentazione ufficiale del nuovo servizio è stata realizzata il 7 di-
cembre dall’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, dall’-
assessore ai Trasporti e Viabilità del Comune di Torino, Claudio Lu-
batti, e dall’amministratore delegato di Gtt, Roberto Barbieri, che 
hanno anche offerto in piazza Castello una simulazione dell’u-
tilizzo sui bus. 
«L’introduzione del Bip nell’area urbana torinese rappresenta un 
grande passo in avanti nella diffusione di questo nuovo sistema - ha 
sostenuto Bonino - Siamo ancora in una fase sperimentale, e molti 
titoli di viaggio saranno venduti sotto forma di carte prepagate che 
fungeranno da ponte in attesa di una diffusione più sistematica del 
BIP, che è il nostro obiettivo ultimo. Una volta che sarà attivo su tutto 
il territorio, avremo la possibilità di attivare un’unica tariffa regionale, 
che rappresenterà indubbiamente una semplificazione per l’utente, 
oltre a consentirci di introdurre meccanismi più trasparenti dei prezzi 
legati rigorosamente alle tratte percorse e di personalizzare le tariffe 
agevolando le fasce più deboli». 
Nel ricordare che la Regione ha cofinanziato l’acquisto delle tecnolo-
gie necessarie all’introduzione del sistema di bigliettazione elettroni-
ca, coprendo sino al 60% dei costi sostenuti dalle imprese ed ha indi-
viduato in 5T il soggetto gestore del processo tecnologico, Bonino ha 
poi annunciato che si sta curando una rete di vendita regionale che 
consentirà di ricaricare le tessere anche su Internet ed ha rassicurato 
che «chi decide di continuare ad acquistare il singolo biglietto non 
avrà nessun cambiamento di tariffa e che chi deciderà di acquistare il 
biglietto del Sistema ferroviario metropolitano integrato avrà la possi-
bilità di pagare un solo ticket a 2 euro». 
L’assessore Lubatti ha dal canto suo evidenziato che «con il sistema 
Bip potremo controllare in tempo reale i flussi di utilizzo quotidiani del 
servizio pubblico, avvicinando così le curve della domanda e dell'of-
ferta”, mentre Barbieri ha anticipato che l’inizio dell’entrata di eserci-
zio di 176 nuovi autobus, operazione che si concluderà entro marzo. 
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-biglietto-
integrato-piemonte-arriva-a-torino.html 
 
 
 

 
Ciclo di incontri  

“La fine del mondo”  
 

In occasione della tanto pre-
detta e temuta “fine del mon-
do”, si terrà a Torino, dal 18 al 
21 dicembre una serie di ap-
profondimenti scientifici che si 
svolgeranno in due luoghi del-
la scienza cittadina, il Museo 
Regionale di Scienze Naturali 
ed il Parco Astronomico di Pi-
no Torinese, recentemente 
rilanciato grazie all'impegno 
della Regione Piemonte e al 
sostegno delle fondazioni ban-
carie Crt e Compagnia di San-
paolo e di Finmeccanica. Ad 
inaugurare la serie di incontri, 
chiamata “La fine del mondo”, 
saranno, il 18 alle ore 18.30 al 
Museo di Scienze naturali, 
l'assessore alla Cultura della 
Regione, Michele Coppola, e 
Marco Boglione, fondatore e 
presidente di Basicnet. Il 19 ci 
sarà, tra l'altro, un collegamen-
to in video con Margherita 
Hack, da sempre molto vicina 
al Planetario. 
 

La Biblioteca  
della Regione  

accorcia le distanze  
 

Il Consiglio e la Giunta della 
Regione Piemonte offrono un 
nuovo servizio ai cittadini: è 
ora possibile prendere in pre-
stito i libri della Biblioteca della 
Regione Piemonte semplice-
mente recandosi presso gli 
Uffici relazioni con il pubblico 
del Consiglio e della Giunta, 
presenti in tutti i capoluoghi di 
provincia. La Biblioteca ha un 
patrimonio di più di 50.000 vo-
lumi, costituito da una sezione 
ricchissima di pubblicazioni e 
documenti relativi alla storia, 
alla cultura e al territorio pie-
montesi e da una sezione giu-
ridico-amministrativa sulle te-
matiche regionali. Di grande 
interesse ed attualità sono an-
che i 1600 libri del Centro di 
documentazione della Scuola 
del Consumo Consapevole, 
che affrontano le tematiche 
connesse al consumo critico, 
consapevole e responsabile. 
http://www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/in-breve/
index.php  
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In bicicletta da Torino a Milano lungo il canale Cavour  
 
Il presidente della Re-
gione Piemonte, Ro-
berto Cota, e l’asses-
sore regionale ai Par-
chi e Aree protette, 
William Casoni, hanno 
presentato nei giorni 
scorsi, presso il Muse-
o di Scienze naturali 
di Torino, il progetto 
della Ciclostrada Ca-
nale Cavour. Nell’am-
bito dell’Expo 2015 si 
prevede la realizzazio-
ne di una via ciclabile 
che unisce le città di 
Torino e Milano sfrut-

tando il tracciato del canale per l’irrigazione fatto costruire a 
metà Ottocento dal conte di Cavour. Nascerà così una “linea 
a bassa velocità”, in linea con uno stile di vita che assapora i 
piaceri della tranquillità, dell’ ”andare adagio” e della natura e 
che ben si colloca nel piano di rilancio e potenziamento turi-
stico che la Regione persegue da anni e che si traduce in e-
conomia in continua crescita. Lo studio della ciclabile è stato 
realizzato con una collaborazione tra due i Parchi del Po, del-
la Collina torinese, del Ticino e del Lago Maggiore. «Si tratta 
di una grande occasione, offerta da Expo 2015 che va pro-
mossa ad ampio raggio – ha sottolineato Casoni - Rappresen-
ta una novità assoluta e anche una grande opportunità, pro-
prio perché può sfruttare l’onda di Expo 2015 per far conosce-
re e promuovere maggiormente il Piemonte ad un pubblico va-
sto e variegato. Insomma, una vetrina importante, che con-
sente ai turisti di immergersi nell’ambiente e nella natura a-
vendo un contatto più vero e diretto anche con le nostre pic-
cole realtà comunali e con chi quotidianamente qui vive e la-
vora, Inoltre, può essere il trampolino di lancio per l’apertura 
di nuove attività commerciali, per stimolare nuovi investimenti 
che creano lavoro ed occupazione. Non è escluso che questo 
progetto attiri altri soggetti disposti ad investire, come per e-
sempio le Fondazioni bancarie. Non dimentichiamo che l’area 
fiera di Milano-Rho è un altro luogo di grande interesse eco-
nomico e che è attraversato dal percorso ciclabile. Credo an-
che che il naturale completamento di questo progetto possa 
essere l’apertura alla navigazione del Ticino».   
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-
ciclostrada-da-torino-a-milano-lungo-il-canale-cavour.html  

 
 
 
 
 
 
 

Il Difensore civico  
su Skype  

 
I cittadini residenti in Piemonte 
hanno a disposizione una nuo-
va modalità per contattare il 
Difensore civico, a tutela dei 
propri diritti e della buona am-
ministrazione: dal 5 dicembre 
è infatti attivo il collegamento 
in videoconferenza via Skype 
tra il Difensore civico e gli u-
tenti. Il servizio di accesso te-
lematico via Skype per comu-
nicare con il Difensore civico è 
attualmente attivo presso gli 
Uffici relazioni con il pubblico 
di Alessandria, Cuneo e Ver-
bania e verrà poi esteso a tut-
to il Piemonte. Grazie a questa 
tecnologia di comunicazione 
sarà sufficiente una telefonata 
per ottenere un colloquio con il 
Difensore civico, evitando tra-
sferte e conseguenti costi e 
perdite di tempo.  
Per contattare gli Urp della 
Regione Piemonte: Alessan-
dria, via Del Guasco 1, Tel. 
0131/285072-75 urpalessan-
dria@regione.piemonte.it; Asti, 
piazza Alfieri 29, Tel. 0141-
/ 3 2 4 5 5 1 - 5 9  u r p a -
sti@regione.piemonte.it; Biel-
la, via Galimberti 10/A, Tel. 
015/8551571-568 urpbiel-
la@regione.piemonte.it; Cune-
o, corso Kennedy 7/bis, Tel. 
0171/603161-603748 urpcu-
neo@regione.piemonte.it; No-
vara, via Dominioni 4, Tel. 03-
21/393800-03 urpnova-
ra@regione.piemonte.it; Ver-
bania - Pallanza, via Albertaz-
zi, 3, Tel.0323/502844 - 40 ur-
pverbania@regione.piemonte.i
t, Vercelli - via F.lli Ponti, 24, 
Tel. 0161/600286 -278 urpver-
celli@regione.piemonte.it 
http:/ /www.regione.piemonte.i t /
notizie/piemonteinforma/in-breve/
index.php  
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Le decisioni assunte martedì 11 dicembre  
dalla Giunta regionale 

 
 
Canoni idrici e budget degli uffici di 
comunicazione di presidente e as-
sessori sono i principali argomenti 
esaminati martedì 11 dicembre mat-
tina dalla Giunta regionale. La riu-
nione è stata coordinata dal presi-
dente Roberto Cota.  
 

Canoni idrici. Su proposta dell’assessore Roberto Ravello 
viene disposto il rinvio al 1° gennaio 2014, per evitare nuovi 
costi alle imprese interessate, della triplicazione del canone 
per le utenze che utilizzano per fini diversi dal consumo uma-
no acque riservate a tale uso o erogate a terzi mediante im-
pianti di acquedotto che hanno carattere di pubblico interesse. 
  
Uffici di comunic azione. Nell’ottica di un più stringente con-
tenimento dei costi dell’ente, come proposto dall’assessore 
Giovanna Quaglia, il budget degli uffici di comunicazione del 
presidente e degli assessori viene ridotto per il 2013 del 15% 
rispetto alla cifra stanziata per il 2012.  
 
Sono inoltre stati approvati:  
- la proposta al Consiglio regionale per la modifica del Rego-
lamento edilizio tipo che porti ad una univoca definizione di 
sottotetto non agibile, al fine di permetterne l’uniformazione ai 
singoli regolamenti comunali soprattutto per il calcolo della 
superficie lorda utile della costruzione, nonché le varianti ai 
piani regolatori di Bruzolo (To) e Torrazzo (Bi) su proposta 
dell’assessore Ugo Cavallera;  
- la determinazione delle tariffe unitarie della navigazione in-
terna valide per il 2013, su proposta dell’assessore Barbara 
Bonino;  
- una modifica dello statuto del Castello di Rivoli che dispone 
che la composizione del consiglio di amministrazione sia ri-
dotta da dodici a cinque membri, su proposta dell’assessore 
Michele Coppola;    
- la proroga al 31 dicembre 2013 degli accordi che regolamen-
tano i rapporti tra aziende sanitarie, Croce Rossa e associa-
zioni di volontariato aderenti all’Anpas, su proposta dell’as-
sessore Paolo Monferino;  
- la proroga al 30 giugno 2013, utilizzando le disponibilità re-
sidue, delle attività previste dai piani provinciali per l’occupa-
zione dei disabili e l’assegnazione alla Provincia di Asti 
(l’unica ad aver esaurito le risorse assegnate) di 100.000 euro 
quale anticipo della successiva programmazione in modo da 
garantire la continuità delle attività in corso, su proposta del-
l’assessore Claudia Porchietto.  
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-
decisioni-della-giunta-regionale-91.html  
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Casale Monferrato, ricerca e terapia medica per il mesotelioma 
Il Comune e l’Università del Piemonte Orientale organizzano un di-
battito sabato 15 dicembre nella sede  dell’Università: docenti e ri-
cercatori dell’ateneo esporranno i risultati dei loro studi sul mesote-
lioma. Dalle 9:45, coordinati da Domenico Osella, si susseguiranno 
gli interventi suddivisi in due momenti: Indagini epidemiologiche e 
risk assessment e Terapia chirurgica e medica.  
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Novi Ligure, preoccupazione per la questione Ilva 
Questione Ilva ancora in evidenza dopo l’annunciata crisi di Gover-
no e il conseguente scioglimento delle Camere. L’eventuale rischio 
che il decreto del 3 dicembre non venga convertito in legge ha in-
dotto il Sindaco, Lorenzo Robbiano, a inviare una comunicazione 
urgente al Presidente Monti e ai Presidenti di Camera e Senato. 
Nella missiva, il decreto viene considerato come uno strumento im-
portante per avviare il processo di bonifica e risanamento ambien-
tale nell’area di Taranto e, nel contempo, portare serenità alle fami-
glie dei lavoratori del Gruppo Ilva e ai lavoratori dell’indotto che da 
mesi vivono in uno stato di incertezza per il loro posto di lavoro.  
www.comune.novi-ligure.al.it 
 
Alessandria, pronto il piano neve 
Il Comune ha predisposto il piano neve che assicurerà lo sgombero 
da tutte le strade con l’impiego di oltre 40 mezzi spartineve. Il ser-
vizio antighiaccio viene coordinato direttamente dall’Amiu, in accor-
do con l’ufficio tecnico del Comune che ha acquistato 800 tonnella-
te di sale e 150 tonnellate di sabbia. Il Comune provvederà a 
mantenere puliti i marciapiedi del cavalcavia Brigate Ravenna, 
dei giardini Pubblici, degli ospedali, delle scuole (in accordo con 
i direttori didattici).  
www.comune.alessandria.it 
 
Concerti natalizi ad Acqui Terme 
Venerdì 14 dicembre concerto del Quartetto Januensis, composto 
da  Valeria Saturnino e Francesco Bagnasco ai violini, da Ruben 
Franceschi alla viola, da Simone Cricenti al cello. In programma 
musiche di Haydn. Il concerto si terrà nel Seminario Maggiore. Ini-
zio alle ore 21. Altri appuntamenti sono in programma nelle prossi-
me settimane. 
www.comune.acqui-terme.al.it  
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Apprendistato, incontri per illustrare le novità 
Il Centro per l’Impiego promuove due incontri informativi rivolti alle 
aziende e ai consulenti, in cui verranno illustrate le innovazioni nor-
mative introdotte dalla legislazione della Regione  sui contratti di 
apprendistato. Gli incontri si svolgeranno martedì 11 dicembre alle 
16 ad Asti, in via Testa,89, nell’aula magna della Casa di Carità Ar-
ti e Mestieri e martedì 18 dicembre alle  16 a Canelli, nel salone 
della Cassa di Risparmio di Asti, in piazza Gancia (angolo viale In-
dipendenza). Parteciperanno i referenti per l’apprendistato del 
Centro per l’Impiego, per instaurare un canale di comunicazione 
permanente con le aziende e i consulenti. Informazioni ai numeri 
telefonici 0141 433.314 o 433.324. 
www.provincia.asti.it 
 
Il Canile si presenta al Castigliano 
Il Canile municipale si presenta sabato, dalle 15 alle 18, nella sede 
della scuola Castigliano, in concomitanza con l’open school. Lo 
scopo dell’iniziativa: far conoscere alla cittadinanza  alcuni dei se-
gnali comunicativi più utilizzati dai cani per interagire con l’uomo, 
in modo da evitare malintesi ed instaurare così un rapporto equili-
brato con gli amici a quattro zampe. Un tocco di originalità ed in-
trattenimento sarà garantito dalla sfilata allestita dalle allieve del 
corso “Abbigliamento e Moda” e “Socio Sanitario” del Castigliano 
dal titolo “Cuore di cane”: i cani  si improvviseranno indossatori d’-
eccezione e vestiranno i capi creati per loro dalle allieve. 
http://canile.comune.asti.it/ 
 
“Una città sicura per le donne” ad Asti  
Sarà presentato venerdì 14 dicembre alle 16, nella sala conferenze 
di Palazzo Mazzetti, il progetto della Consulta delle Elette del Pie-
monte La città si*cura. L’approccio di genere alla sicurezza urba-
na: manuale di interventi sulla città per la sicurezza delle donne 
e delle persone vulnerabili”, che contiene riflessioni, interventi e 
progetti urbani per la salvaguardia delle donne e delle persone 
più vulnerabili.  
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/org_cons/cons_elet/
index.htm 
 
“Miseria e Nobiltà” al Teatro Alfieri 
Lunedì 17 dicembre alle 21 al Teatro Alfieri si preannuncia il tutto 
esaurito per “Miseria e nobiltà”, con Geppy Glejieses, Lello Arena e 
Marianella Bargilli. Uno dei titoli più famosi della drammaturgia uni-
versale di tutti i tempi, cavallo di battaglia dei più grandi attori na-
poletani del secolo scorso, viene presentato integralmente in italia-
no, in una edizione ricca di grandi interpreti, scene e costumi. Bi-
glietti 18 euro (15 euro loggione). 
www.comune.asti.it  
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Incontro con il nutrizionista G. Allegro, venerdì 14 a Biella 
Provincia di Biella e Fondo Edo Tempia organizzano per venerdì 14 di-
cembre a Biella, alle ore 15:30, nella Sala Becchia del Palazzo Provincia-
le, in via Q. Sella 12, un incontro con i cittadini sulla sana alimentazione, 
in cui interverrà il cuoco nutrizionista Giovanni Allegro dell’Istituto Tumori 
di Milano. Sarà l’occasione per essere informati sui benefici che derivano 
dall’adozione di uno specifico schema nutrizionale quale strumento pre-
ventivo delle malattie in genere, tra cui le malattie oncologiche. L’incontro 
è aperto al pubblico con ingresso gratuito. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6846.html 
 
Piano emergenza freddo per i senzatetto 
Il Comune di Biella in collaborazione con Iris, Caritas Diocesana, Istituto 
Belletti Bona, Asl di Biellam Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 
Centro Servizi Volontariato, Volontariato Vincenziano, Acli Biellesi, Asso-
ciazione Papa Giovann XXIII, ha ritenuto necessario trovare una soluzio-
ne temporanea e urgente per dare accoglienza notturna a persone senza 
dimora, a cui offrire una risposta immediata ai bisogni primari e far fronte 
al freddo dell’inverno. Pertanto l’Istituto di Cura Belletti Bona, in via Bona 
20 a Biella, ha messo a disposizione alcuni locali per l’accoglienza nottur-
na dei senzatetto. I posti vanno ad aggiungersi a quelli già offerti dal Cen-
tro di Pronta e Prima Accoglienza Borri 
www.comune.biella.it 
 
Natale in provincia di Biella 
Sono diversi i mercatini e gli eventi natalizi organizzati per domenica 16 
dicembre nei vari angoli del Biellese. A Trivero, in frazione Lora e al Cen-
tro Zegna, ci saranno bancarelle, prelibatezze e musica e in frazione Bar-
bero esposizione dei prodotti di artigianato e di genere alimentari prove-
nienti dai paesi in via di sviluppo, Africa e America Latina. Al Ricetto di  
Candelo, dalle ore 10 alle 18, ci saranno il mercatino, presepi, musica e 
dalle ore 15 alle 17:30 l’apertura dell’Ufficio postale di Babbo Natale. An-
che a Piedicavallo, in via Roma, c’è il mercatino delle autoproduzioni loca-
li. Inoltre presso la società operaia di Piedicavallo, dalle ore 9 alle 17, si 
terrà la mostra “Memorie del lavoro” con oggetti, fotografie e video sulle 
ex Officine Rivetti. A Biella il Natale si festeggia dalle ore 15, lungo via Ita-
lia, con un grande spettacolo in cui una slitta aerea a seguito di un gruppo 
di ballerini e attori che impersoneranno elfi e personaggi di Natale, rag-
giungeranno i bambini che si scambieranno i doni; alle ore 18 seguirà l’i-
naugurazione dell’Ufficio Postale di Babbo Natale in via San Filippo 13; 
alle ore 21, nella Chiesa di San Cassiano, si terrà il concerto di chitarra, 
violino e sassofono su musiche di A. Piazzolla, M. Giuliani, N. Paganini. 
www.atl.biella.it/home  
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I nuovi corsi di apprendistato 
E’ stato pubblicato sul sito della Provincia l’avviso pubblico per i 
nuovi corsi di formazione per l’apprendistato 2012-2014. Il quadro 
normativo che disciplina l’apprendistato in Italia è stato recente-
mente interessato da importanti novità in seguito all’approvazione 
del decreto legislativo n. 167 del 2011 (Testo Unico sull’apprendi-
stato). Nel 2012 sono stati autorizzati dalla Provincia di Cuneo 51 
progetti formativi su tutto il territorio per un spesa di oltre 2,4 milio-
ni di euro, finanziata da fondi europei Por-Fse 2007/2013, Ob2, As-
se I. L’avviso pubblico è visionabile sul sito della Provincia. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Progetto Emergenza Casa, seconda edizione 
E’ stata pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle do-
mande di contributo nell’ambito del progetto Emergenza Casa 2, 
promosso dalla Fondazione Crc e che vede la collaborazione dei 
principali Comuni della Provincia, delle Caritas Diocesane e dei 
Consorzi Socio-Assistenziali. 
Il progetto si pone l’obiettivo di prevenire potenziali situazioni di 
conflittualità sociale sostenendo economicamente i nuclei famigliari 
nel pagamento del canone di locazione o di altre spese legate all’a-
bitazione. I contributi possono essere erogati fino ad un importo di 
€ 1.500,00. Modalità sul sito del Comune. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Riaperto il castello di Rocca de’ Baldi 
Dopo la riapertura al pubblico del Museo Etnografico, il Castello di 
Rocca de' Baldi riserva nuove sorprese a turisti ed appassionati 
d'arte che vogliono dedicare il weekend alla sua scoperta. Un’e-
splosione di colori anima le sale del piano nobile dell'edificio, spri-
gionandosi dalle opere di due artisti che hanno scelto Rocca de' 
Baldi per presentare al pubblico le proprie realizzazioni: Giorgio 
Ciocca e Gaetano Paradisi. La mostra è aperta ogni sabato e 
domenica dalle ore 14.30 sino al le 18.30 (la domenica è pos-
sibi le abbinare la visita guidata al Castel lo ed al Museo Stori-
co Etnografico). 
www.cuneoholiday.com 
 
A Morozzo, capitale del cappone 
Da sabato 15 a lunedì 17 dicembre ritorna la Fiera del Cappone 
di Morozzo. Le origini dell’antica fiera risalgono al periodo del 
passaggio in Italia di Napoleone, quando i mezzadri delle casci-
ne circostanti il paese portavano in dono per Natale una coppia 
di capponi ai proprietari dei terreni da loro coltivati. Oggi il mese 
di dicembre porta ogni anno a Morozzo aria di fiera, offrendo la 
possibilità di acquistare i capponi, considerati in assoluto tra i 
migliori del mondo, che andranno ad arricchire le tavole imban-
dite per il Natale. Ci sono anche numerose bancarelle.  
Orari: domenica 8-16.30, lunnedì 5-13. 
www.cuneoholiday.com  
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Novara, pubblicata graduatoria contributi a cittadini disagiati 
È stata pubblicata dal servizio politiche sociali del Comune di Novara la 
graduatoria relativa al bando per l’assegnazione di contributi a cittadini in 
condizioni di disagio. Alle domande presentate ed ammesse all’erogazio-
ne del contributo economico è stato attribuito un punteggio, valutato da 
una apposita Commissione tecnica, in base ai criteri fissati dall’articolo 5 
del Bando. I contributi sono stati attribuiti fino all’esaurimento delle risorse 
disponibili, pari a 230.000 euro per contributo per utenze e 20.000 euro 
per rimborso dei ticket sanitari. 
www.comune.novara.it 
 
Chiusura degli uffici provinciali di Novara 24 e 31 dicembre 
Il 24 e il 31 dicembre gli uffici della Provincia di Novara saranno chiusi al 
pubblico. E’ quanto si legge in una nota dell’Ente provinciale. «Verrà orga-
nizzato – prosegue la nota - un idoneo servizio di reperibilità, atto a ga-
rantire un pronto ed efficace intervento per i servizi ove ciò sia previsto, e 
verrà posta in atto ogni utile iniziativa finalizzata ad evitare disagi in tali 
giorni». La ratio dell’intervento è il risparmio economico, in ottemperanza 
a quanto previsto dalla spending review e all’insegna della morigeratezza. 
www.provincia.novara.it 
 
Ciclo di conferenze sull’agricoltura a Novara 
Prosegue il ciclo di conferenze di aggiornamento per l’assistenza tecnica 
e la divulgazione agricola, organizzate dall’assessorato all’Agricoltura del-
la Provincia di Novara. Venerdì 14 dicembre alle ore 10, presso l’Aula Ma-
gna dell’Istituto Tecnico Agrario Bonfantini, corso Risorgimento 405, No-
vara – Vignale, si svolgerà la conferenza, tenuta dall’agronomo Sergio 
Vaiani, dell’Ordine degli Agronomi e Forestali di Reggio Emilia, sul tema: 
«Obiettivo: produrre più latte attraverso foraggi di qualità, via maestra per 
il contenimento dei costi di produzione, l’incremento della qualità del latte, 
il contenimento delle quote di rimonta». 
www.provincia.novara.it 
 
“Nuovo Sestante”, rivista CamCom Novara, ora anche online 
E' disponibile online il nuovo numero della rivista “Nuovo Sestante”, edita 
dalla Camera di Commercio di Novara. La versione in rete rende il giorna-
le – si legge in una nota dell’ente camerale -  «uno strumento ancora più 
importante per la promozione del territorio e per raggiungere un numero 
più elevato di lettori, quelli che non riescono a ‘conquistarsi’ la loro copia 
cartacea e quelli che non abitano in provincia». La copertina del nume-
ro di dicembre-gennaio è dedicata alla “Cipolla di Cureggio, primo 
presidio slow food”. 
www.no.camcom.gov.it  
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Macchine, invenzioni e scoperte al Circolo dei Lettori 
Appuntamento per compiere un affascinante viaggio attraverso le scoper-
te scientifiche degli ultimi due secoli, lunedì 17 dicembre, alle ore 18.30, 
presso il Circolo dei Lettori, in via Bogino 9 a Torino. 
L’occasione sarà offerta dalla presentazione del libro Macchine, invenzio-
ni, scoperte - Scienza e Tecnica a Torino e in Piemonte tra ‘800 e ‘900, a 
cura di Pierluigi Bassignana e Alba Zanini. 
Parteciperanno l’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, il 
giornalista scientifico Piero Bianucci e il presidente dell’Archivio Scientifi-
co Tecnologico dell’Università di Torino, Marco Galloni. 
www.circololettori.it 
 
Ainu. Antenati spiriti e orsi al Museo Montagna 
Le suggestive fotografie di Fosco Maraini sono protagoniste della nuova 
mostra Ainu. Antenati spiriti e orsi, visitabile fino al 24 marzo 2013 al Mu-
seo Nazionale della Montagna di Torino. Organizzata con il Museo delle 
Culture della Città di Lugano e la Regione Piemonte, in collaborazione 
con il Museo Nazionale di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Fi-
renze, l’esposizione ricorda la figura di Fosco Maraini, viaggiatore, etnolo-
go e orientalista, attraverso la ricca documentazione fotografica raccolta 
sull'isola di Hokkaido, dove soggiornò a più riprese, dagli anni Trenta agli 
anni Settanta del Novecento, per conoscere e studiare la cultura Ainu.  
www.museomontagna.org 
 
Un “Charity shop” per l’ospedale Sant'Anna 
Anche quest'anno torna nel centro di Torino, fino a domenica 16 dicem-
bre, il “Charity shop”, negozio nel quale si potranno acquistare tanti ogget-
ti-regalo donati da un centinaio di negozi e da  una ventina di aziende per 
raccogliere fondi da destinare alla Fondazione “Crescere Insieme al San-
t'Anna”. L'iniziativa  di solidarietà è promossa, per il terzo anno consecuti-
vo, dall'Associazione Commercianti Torino-Via Roma e dall'Ascom-
Confcommercio di Torino e Provincia. 
Il negozio di beneficenza è aperto dalle 10.30 alle 19.30, nel centralissimo 
spazio di via Gramsci 7/A.  
www.fondazionesantanna.it 
 
Bwindi Light Masks a Palazzo Reale 
Approda nel cortile di Palazzo Reale, dove sarà esposta fino al prossimo 
13 gennaio, l’opera Bwindi Light Masks, suggestivo progetto artistico di 
Richi Ferrero. 
L’installazione, presentata in anteprima a Francoforte nell’ambito di Lumi-
nale 2010, torna a Torino in occasione della 15ma edizione di Luci d’Arti-
sta. Quaranta maschere identiche, provenienti dal Bwindi National Park, 
nel cuore più remoto dell’Africa, sono collocate come piccoli monoliti nello 
spazio buio. La luce artificiale muta i cromatismi delle maschere, dando 
vita ad una danza ferma, con i suoni bi-vocali dei Tuva (Asia centrale), in 
un dipinto d’ombre. 
www.myspace.com/bwindilightmasks 
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Sculture di ghiaccio a Torino 
In occasione del Natale, per tutto il mese di dicembre, anche alcune scul-
ture di ghiaccio faranno la loro apparizione nel centro di Torino, all’interno 
del programma natalizio promosso dal Comune.  
Dopo la Mole Antonelliana realizzata in piazza Emanuele Filiberto, il Sen-
tiero delle Statue di Ghiaccio il 19 dicembre farà tappa in piazza della 
Consolata, dove sarà scolpito il classico Presepe di Natale. Ai cinque per-
sonaggi della Natività si aggiungerà, il 24 dicembre, la statua del bambi-
no. L’ultimo intervento è previsto giovedì 27 dicembre in piazza Carlo Al-
berto: gli artisti di Harbin, città della Cina gemellata con Torino, creeranno 
due muri di ghiaccio alti circa 2,5 metri, che si trasformeranno, il 29 e 30 
dicembre, in due Babbi Natale sui quali sarà inciso il nome di Torino.  
www.nataleatorino.it 
 
Shlomo. La terra perduta, un film-inchiesta al Sermig 
Tra Siria e Turchia, un film-inchiesta sulla più antica minoranza del Medio 
Oriente. Shlomo. La terra perduta, questo il titolo del film, sarà presentato 
in anteprima a Torino martedì 18 dicembre, alle ore 20.45, all’Arsenale 
della Pace del Sermig, in piazza Borgo Dora 61. 
La pellicola accende i riflettori su una delle minoranze più antiche del Me-
dio Oriente: gli Aramei, un popolo cristiano vittima di persecuzioni, che 
vive in Turchia e parla ancora l’aramaico, la lingua dell’epoca di Gesù.  
La loro storia, tra villaggi abbandonati e maestosi monasteri, è raccontata 
dai giornalisti Stefano Rogliatti e Matteo Spicuglia. 
www.shlomolaterraperduta.com 
 
“Casa Olimpia” e “Casa GranParadiso” a Sestriere e Ceresole Reale 
Anche quest’inverno la Provincia di Torino promuove la cultura in quota, a 
Sestriere e Ceresole Reale, con “Casa Olimpia”e  “Casa GranParadiso”. 
“Casa Olimpia” propone una ventina di appuntamenti, concentrati nelle 
vacanze natalizie, che spaziano dalle presentazioni di libri ed album musi-
cali alle esibizioni live di cantautori affermati e artisti emergenti, ai mo-
menti dedicati al benessere fisico e spirituale. 
Gli eventi e le mostre di “Casa Gran Paradiso” sono ispirati invece ai 90 
anni del Parco e ai 150 anni della concessione del titolo di “reale” a Cere-
sole, accordato da Vittorio Emnauele II in cambio della concessione a Ca-
sa Savoia dei diritti di caccia sul territorio. 
www.provincia.torino.it 
 
La Corsa dei Babbi Natale a Venaria 
Prima edizione a Venaria, domenica 16 dicembre,  per La Corsa dei Bab-
bi Natale, manifestazione sportiva non competitiva di solidarietà aperta a 
tutti. Unico requisito richiesto ai partecipanti quello di indossare l'abito di 
Babbo Natale, fornito dagli organizzatori al momento dell'iscrizione. 
La partenza è fissata per le ore 10.30 e i percorsi previsti sono due: il pri-
mo di circa 7 km, il secondo di 2. Il ricavato della manifestazione sarà de-
voluto a favore del progetto Adottiamo una famiglia Venariese dell'Asso-
ciazione Onlus "Gli amici di Giovanni". 
www.comune.venariareale.to.it 
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Presepi da gustare a Venaus     
Quarta edizione per la fortunata manifestazione Presepi da gustare a Ve-
naus. Sabato 15 e domenica 16 dicembre il Comune e le associazioni di 
volontariato propongono sei tappe per godersi atmosfere e sapori natalizi. 
L’appuntamento, considerato il successo delle precedenti edizioni, è rad-
doppiato: sabato 15 si terrà la cena e domenica 16 il pranzo, con parten-
za all’ingresso del paese. 
Un percorso enogastronomico alla scoperta dei prodotti tipici locali e dei 
caratteristici presepi allestiti nelle antiche fontane e sulla via pubblica. Il 
costo è di 17 euro per gli adulti, 12 euro per i bambini dai 6 ai 10 
anni e gratuito per i più piccoli. Per informazioni: tel. 0122/505001 - 
342 7632212. 
www.comune.venaus.to.it 
 
Organalia a Pinerolo, Carmagnola e Torino 
Quarta edizione per la rassegna Organalia - Suoni d'inverno 2012, un pro-
getto della Provincia di Torino sostenuto dalla Fondazione Crt, con la par-
tecipazione degli Assessorati alla Cultura della Città di Torino e della Re-
gione Piemonte. I prossimi concerti sono fissati a: Pinerolo il 15 dicembre, 
nella parrocchiale della Madonna di Fatima, a Carmagnola il 21 dicembre 
nella Collegiata, e a Torino il 26 dicembre nella Basilica del Corpus Domi-
ni, in via Palazzo di Città. 
Tutti i concerti sono ad offerta libera e la somma raccolta sarà interamen-
te devoluta per la ricostruzione del Teatro del Popolo di Concordia sulla 
Secchia (Modena), cittadina gemellata con la Provincia di Torino. 
www.provincia.torino.it 
 
A Chivasso la mostra di Paolo Mazzanti per l’Unitre 
L’Unitre di Chivasso prosegue le celebrazioni per il suo 30° Anno Accade-
mico inaugurando la mostra fotografica di Paolo Mazzanti “Energia del 
tempo” “Tra memoria e futuro”.  
L’esposizione, visitabile fino all’8 gennaio 2013 presso il palazzo comuna-
le di Chivasso,  riunisce una serie di immagini che vogliono restituire il sa-
pore degli elementi che costituiscono ogni edificio, coniugando la passio-
ne per l’architettura – portata avanti dall’autore con numerosi studi - con 
quella per la fotografia. 
Un percorso di ricerca che tocca i più importanti palazzi storici italiani. 
www.unitrechivasso.it 
   
 
Morenica Giovani si chiude a Bollengo 
Si conclude sabato 15 dicembre, alle ore 21, presso il Teatrino Comunale 
di Bollengo, la rassegna Morenica Giovani, che, oltre al cartellone teatra-
le, ha offerto ai giovani canavesani laboratori gratuiti di teatro e video.  
Nella serata finale, ad ingresso libero, gli allievi offriranno una performan-
ce di quanto appreso e verrà proiettato il video girato sul paese di Andrate 
sotto la regia di Sandro Carnino. Sono oltre 60 i giovani che hanno aderito 
al progetto,  realizzato grazie a un bando dell’Anci sulla Creatività Giova-
nile vinto dalla Comunità Collinare della Serra in collaborazione con le 
compagnie Tecnologia Filosofica e Sensounico. 
www.cantierecanavesano.org  
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Mercatini di Natale e “Spress Bar”: tutti gli appuntamenti del Vco 
 

Entrano nel vivo i mercatini di Na-
tale nelle valli del Verbano-Cusio-
Ossola e sul Lago d’Orta, accom-
pagnati dagli “Spress Bar”, aperiti-
vi a chilometri zero a prezzi popo-
lari: la crisi non ferma l’appunta-
mento con le tradizionali banca-
relle natalizie della provincia di 
Verbania.  
Anche quest’anno con i produttori 
caseari dell’Associazione provin-
ciale allevatori, fornai soci dell’ 
Associazione panificatori del Vco, 
delegati dell’Associazione italiana 
sommelier-sezione Vco e il Con-
sorzio dei Nebbioli dell’Alto Pie-
monte, la Provincia di Verbania 
promuove con gli “Spress Bar” 
prodotti di punta del paniere loca-
le. Con un prezzo che varia dai 2 
ai 4 euro si può gustare un piatto 
di formaggi abbinati a bicchieri di 

vino delle valli verbanesi.  
A debuttare con “I mercatini di Natale del Vco 2012” è stata Varzo dome-
nica 25 novembre. A Domodossola i mercatini nelle caratteristiche casette 
rosse torneranno per tre giorni consecutivi: venerdì 14, sabato 15 e do-
menica 16 dicembre dalle 9 alle 19. Anche a Domodossola ci saranno gli 
“Spress Bar”: nelle Vecchie cantine appena restaurate di Piazza Mercato, 
il 14 con i formaggi tipici; a piazza Convenzione il 15 con altri prodotti ca-
seari delle aziende locali; a piazza Mercato il 16, solo al mattino, con una 
selezione di formaggi del Vco. 
Sempre il weekend del 15 e 16 dicembre sono in programma i mercatini 
anche a Formazza, la “new entry” di questa edizione, che propone la Fie-
ra d’inverno al campo sportivo di Valdo. Un’occasione per trovare idee 
regalo simpatiche e originali, nella quiete innevata della località walser. 
Sarà Omegna a ospitare nel centro storico i mercatini di Natale dell’anti-
vigilia: sabato 22 e domenica 23 dalle 9 alle 19, con un’anteprima serale, 
venerdì 21, alle 18 per gli “Spress Bar”. Ultimo appuntamento, per l’Epifa-
nia, a Seppiana: il 6 gennaio il paese della valle Antrona porterà in scena 
il suo “Gelindo”, una rappresentazione in dialetto che coinvolge tutti gli 
abitanti del borgo. Il sipario si apre alle 15 alla Parrocchiale di Sant’Am-
brogio, ma dalle 10 lungo la strada Antronesca saranno allestite le banca-
relle. In tema di mercatini e “Spress Bar”, restano da citare i piccoli chalet 
con tanti prodotti tipici locali a cura del Consorzio Ossola Laghi e Monti 
che, da Piazza 24 Maggio a salire verso la Madonna della Guardia, faran-
no da contorno alla vera “Grotta di Babbo Natale” nell’antica Cava di Or-
navasso, nelle giornate del 15,16, 22 e 23 dicembre. 
www.mercatinidinatalevco.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Inizia bene la stagione  
sciistica nel Distretto 
Bilancio positivo per il 
weekend dell’Immacolata nel 
Distretto turistico dei laghi, dei 
monti e delle valli. Complici le 
buone condizioni metereologi-
che, la stagione sciistica del 
consorzio Neveazzurra è parti-
ta col piede giusto. Tutte le 
stazioni aperte per il ponte 
hanno visto un grande afflusso 
di sciatori: tanto pubblico, pro-
veniente come di consueto ol-
tre che dalle località del territo-
rio, dal milanese e dal varesot-
to, e neve perfetta. 
 
“Un salto nel passato”,  
Baveno borgo antico 
Al via a Baveno “Un salto nel 
passato”, appuntamento bien-
nale, fra gli eventi più attesi 
del Natale sul Lago Maggiore. 
Grazie al lavoro dei volontari e 
alla presenza di oltre 500 figu-
ranti impegnati nelle botte-
ghe del falegname, in quelle 
dell’arrotino, nel mulino o nel 
forno, domenica 16 dicembre 
2012 si potrà tornare indietro 
nel tempo e osservare da vici-
no la vita quotidiana di un anti-
co borgo. 
 
Cinque giovani del Vco  
in Grecia con Eurodesk 
Si è svolto dal 16-23 novem-
bre 2012, nei pressi di Ionnina 
in Grecia, l’ultimo scambio gio-
vanile della stagione estiva dei 
progetti interculturali promossi 
dallo sportello Provinciale Eu-
rodesk, il servizio che promuo-
ve le opportunità europee di 
mobilità all'estero tra i giovani 
del Verbano Cusio Ossola. A 
parteciparvi cinque ragazzi del 
Vco. In occasione dell’ultimo 
progetto in Grecia i ragazzi 
hanno approfondito il tema dei 
diritti umani. 
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Consigli antitruffa per gli anziani 
Nei prossimi giorni verrà distribuito nei centri per gli anziani, nelle banche, 
negli uffici postali, un volantino dedicato agli anziani, vittime di truffe e di 
furti in appartamento. La brochure, realizzata dalla Questura di Vercelli, 
rientra nelle attività di informazione e prevenzione e ha la finalità di consi-
gliare le persone anziane a diffidare di eventuali sconosciuti che dovesse-
ro avvicinarli per sottrarre loro denaro o altri oggetti. Si segnalano tra le 
truffe le manomissioni al bancomat con l’uso degli skimmer, ossia di quei 
dispositivi che sostituiscono la tastiera o il bocchettone dei bancomat in 
cui viene inserita la carta. Il consiglio è quello di smuovere il bocchettone 
o la tastiera del bancomat, prima di inserire la carta. Altra truffa che negli 
ultimi tempi sta prendendo piede è quella dello “specchietto” in cui scono-
sciuti, lamentando un incidente stradale, inducono la vittima del raggiro a 
consegnare delle somme di denaro per chiudere la vicenda. Altri piccoli 
accorgimenti possono essere utili per evitare i furti in abitazione. 
http://questure.poliziadistato.it/Vercelli/articolo-6-656-49995-1.htm 
 
Concerto di Natale con l’Orchestra Filarmonica Janacek 
La Società del Quartetto conclude la stagione 2012 con il concerto di Na-
tale dell’Orchestra Filarmonica Janacek di Ostrava, che suonerà domeni-
ca 16 dicembre, alle ore 21, al Teatro Civico di Vercelli. L’orchestra ceca, 
nata nel 1954, è composta da più di 70 musicisti e sarà diretta dal Mae-
stro Tomas Brauner e con Alexei Lebedev nella parte del pianoforte soli-
sta. Il concerto, di chiaro stampo Romantico, si apre con l’Ouverture dell’-
opera “Il franco cacciatore” di Carl Maria von Weber, prosegue con il Con-
certo in La minore per pianoforte e orchestra Op. 16 di Edvard Grieg, Sin-
fonia N.6 in Re maggiore Op. 6 di Antonín Dvořák. Biglietti in prevendita 
presso la Società del Quartetto, tel. 0161.255. 575. 
www.concorsoviotti.it/home-page-concorso-viotti.php 
 
Al Museo Leone aspettando il Natale 
Il Museo Leone di Vercelli propone una serie di iniziative per il periodo na-
talizio. Nella sede di via Verdi 30, fino a giovedì 20 dicembre, negli orari di 
apertura del Museo, il cortile di Casa Alciati si trasforma in un punto di 
raccolta per i giocattoli usati: si invitano i bambini a portare al Leone i loro 
vecchi giocattoli che saranno donati in beneficenza all’Associazione 12 
Dicembre e alla Comunità di Biliemme. In cambio tutti i piccoli donatori 
riceveranno un omaggio e potranno visitare gratuitamente le sale del mu-
seo; ingresso ridotto per gli accompagnatori. Altro appuntamento è per 
venerdì 21 dicembre, alle ore 17:30, con la conferenza “Da che mondo è 
mondo” in cui lo staff museale invita ad attendere insieme la fine del mon-
do attraverso un viaggio alla scoperta di profezie e superstizioni 
(prenotazione obbligatoria al tel. 0161/253204 – 348.3272584). Per l’oc-
casione saranno esposte le ceramiche Moche provenienti dal Perù. 
www.museoleone.it/ 


