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Risorse per le scuole  
dell’infanzia paritarie  

 
Via libera alla 
graduatoria per 
l’anno scolasti-
co 2012-2013 
dei contributi 
regionali finaliz-
zati a garantire 
il servizio alle 
famiglie delle scuole dell’infanzia 
paritarie. Lo stanziamento com-
plessivo è di circa 7 milioni di euro, 
a beneficio di 297 Comuni che ne 
hanno fa t to  r ich ies ta :  30 
nell’Alessandrino con 87 sezioni 
sostenute e un contributo di 499 
mila euro; 23 nell’Astigiano, con 73 
sezioni sostenute e un contributo di 
500 mila euro; 23 nel Biellese (40 
sezioni e 311  mila euro); 53 nel 
Cuneese (205 sezioni e 1,3 milioni 
di euro); 33 nel Novarese (145 se-
zioni e 752 mila euro); 103 nel Tori-
nese (600 sezioni e 2,9 milioni di 
euro); 24 nel Vco (67 sezioni e 471 
mila euro); 8 nel Vercellese (34 se-
zioni e 181 mila euro). «Le scuole 
dell’infanzia paritarie offrono un 
servizio pubblico importante per le 
famiglie, che integra e completa 
quello garantito dalle scuole statali 
- commenta Alberto Cirio, assesso-
re regionale all’Istruzione -. I contri-
buti della Regione permetteranno 
di sostenere oltre 1250 sezioni su 
tutto il territorio, aiutando i Comuni 
a mantenere e garantire questo 
servizio per i propri cittadini». Per 
le scuole ubicate in Comuni fino a 
15.000 abitanti o in frazioni di Co-
muni con oltre 15.000 abitanti il 
contributo è di circa 7mila euro a 
sezione e 11mila euro nel caso di 
unisezione, mentre per le scuole 
ubicate in Comuni con più di 1-
5.000 abitanti il contributo è di 
circa 3mila euro a sezione.  
 

 
 
 
 

Il presidente Roberto Cota:  
«Onorerò il mandato per l’intera legislatura» 

 
 

Il presidente Roberto Cota, intervenendo 
martedì 26 novembre in Consiglio regio-
nale dopo le polemiche sull’inchiesta per 
i cosiddetti “rimborsi facili” ha annuncia-
to: «Sono qui per ribadire il mio impegno, 
e quello della maggioranza, ad onorare 
fino a fine legislatura il mandato ricevuto 
dai piemontesi». 
Commentando le notizie uscite nei giorni 
precedenti, Cota ha sostenuto che «da 
una semplice notifica di chiusura indagini 
è partita una violenta campagna diffama-

toria, un vero e proprio attacco alla democrazia rappresentativa. Ri-
cordo che sono previsti tre gradi di giudizio, e che in questa fase non 
è scontato neppure il primo. Non sono qui per difendere me stesso, 
ma un’istituzione, quella del Consiglio regionale, e i suoi eletti, mai 
come oggi sotto attacco. E’ giusto che la magistratura approfondisca, 
ma è altrettanto giusto che il Consiglio regionale continui a lavorare 
con la dovuta serenità». Ha proseguito il presidente: «Stiamo facendo 
scelte giuste, a volte difficili e impopolari, ma necessarie. Vogliamo 
continuare a essere un baluardo contro la disgregazione delle istitu-
zioni. Confido che si possano chiarire le posizioni, che si tenga conto 
anche del quadro normativo e regolamentare che ha portato il Consi-
glio regionale, su iniziativa mia e della maggioranza, a precorrere i 
tempi in tema di riduzione dei costi della politica e dell'uso delle risor-
se dei gruppi. Si è fatto qui quello che mi auguro si faccia a tutti i li-
velli ed in tutte le istituzioni. Non vi è dunque alcuna delegittimazione 
nei confronti di chi oggi ha l'onore e l'onere di guidare il Piemonte nel 
momento più delicato e difficile della sua storia recente». 
Ha concluso Cota: «Mi auguro che tutto il Consiglio regionale senta 
l'importanza ed il peso del momento che stiamo vivendo e che non si 
lasci condizionare da un clima artefatto che non trova, e non deve 
trovare, riscontro nell'attività quotidiana di lavoro e sacrificio che gra-
va su chi è stato incaricato dai cittadini di governare. Dobbiamo an-
che sentire la responsabilità di chiedere con forza quelle riforme che 
lo Stato centrale non fa e che sono vitali per assicurare un futuro alla 
nostra Regione in un momento sempre più competitivo e veloce. Noi 
siamo e vogliamo continuare ad essere un baluardo contro la disgre-
gazione delle istituzioni e della coesione sociale». 
Su questi argomenti, nei giorni scorsi il presidente Cota ha voluto 
scrivere una lettera a tutti i piemontesi (vedi a pag. 3). 
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Costi della politica:  
lettera del presidente Cota ai piemontesi 

 
«Cari Piemontesi, ho deciso di prender carta 
e penna e scrivere direttamente ad ognuno di 
Voi. Per ribadire che avete un Presidente o-
nesto e leale, che si dedica anima e cuore al 
governo della Regione». Inizia così la lettera 
che il presidente Roberto Cota ha inviato ai 
giornali di tutto il Piemonte per intervenire 
sulla questione delle spese dei fondi dei 
gruppi regionali. 
«Mi si contesta di aver utilizzato dei fondi a 
titolo personale - si legge nel testo della missiva -. Niente di più lon-
tano dalla verità, dalla mia indole e dalla mia storia! Sgombriamo 
quindi il campo da ogni possibile equivoco. Mi contestano spese per 
complessivi 25mila euro, in un periodo di quasi tre anni (circa 800 
euro al mese), di cui l’importo più consistente è pari a 21mila euro 
per pranzi, cene e viaggi connessi alla mia attività politica e istitu-
zionale, su tutto il territorio nazionale, per impegni pressoché quoti-
diani. Non vedo e non riesco ad immaginare come avrei potuto fare 
simili cene o trasferte per interessi personali. Giusto per esser anco-
ra più chiaro e diretto: non ho mai fatto cene e festini in maschera, 
come è avvenuto altrove. Non ne avrei avuto il tempo e non è asso-
lutamente nella mia indole di uomo e padre di famiglia». 
Precisa inoltre Cota: «Mi contestano anche di aver pagato un caffè o 
uno spuntino a persone che si occupano 7 giorni su 7 della mia sicu-
rezza, purtroppo messa a repentaglio dalla mia azione di governo. 
Fin dall’inizio del mio mandato ho promosso una decisa azione di re-
sponsabilizzazione, per ridurre i costi della politica ad iniziare dai 
compensi di tutti noi consiglieri regionali. Per dare l’avvio a questo 
processo ho voluto dare l’esempio, riducendomi spontaneamente lo 
stipendio. Il risparmio che ho prodotto con la mia politica di ridimen-
sionamento dei compensi, che ho tra l’altro condiviso coi miei asses-
sori, è stato destinato al fondo per i cassintegrati piemontesi. Ciò è 
avvenuto prima dell’azione della magistratura e dei noti scandali che 
hanno investito altre Regioni». 
Conclude la lettera del presidente Cota: «Quello che mi preme mag-
giormente come uomo prima che come politico è far sapere a tutti i 
Piemontesi che il loro Presidente è una persona onesta, dedita al 
lavoro, che non esclude la possibilità dell’errore, ma è sempre stato 
rispettoso delle leggi».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piano triennale 

del turismo  
 

La Giunta regionale di lunedì 
25 novembre ha esaminato il 
piano triennale 2013-2015 de-
gli interventi turistici. Presen-
tato dall’assessore Alberto Ci-
rio, il piano si propone il po-
tenziamento e la qualificazio-
ne della dotazione infrastruttu-
rale e dei servizi locali, il mi-
glioramento della qualità am-
bientale urbana e rurale, 
l’ampliamento del numero di 
impianti e di opportunità turi-
stico-ricreative, l’incremento e 
la qualificazione dei bacini 
sciistici, il recupero del patri-
monio edilizio, l’aumento degli 
occupati diretti e indiretti. In 
questo ambito verrà dedicata 
particolare attenzione alla 
qualificazione delle filiere 
che costituiscono il prodotto 
turistico locale, allo sviluppo 
de l l ’ in iz ia t iva pubbl ica, 
all’introduzione di elementi di 
innovazione nella program-
mazione e gestione delle at-
tività, alla capacità di dar 
luogo a modelli di program-
mazione turistico-territoriale 
esemplari e trasferibili ad al-
tre realtà analoghe. 
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Le decisioni della Giunta regionale  
di lunedì 25 novembre su accesso al credito,  

patrimonio culturale, uscite didattiche,  
gestione dei rifiuti ed editoria locale 

 
Accesso al credito delle piccole e medie imprese, 
restauro del patrimonio culturale, uscite didattiche 
sul territorio, gestione dei rifiuti ed editoria locale 
sono i principali argomenti esaminati lunedì 25 no-
vembre dalla Giunta regionale. La riunione è stata 
coordinata dal presidente Roberto Cota. 
Accesso al credito . Su proposta del presidente 
Roberto Cota e dell’assessore Agostino Ghiglia vie-
ne istituito un fondo dell’importo di 30 milioni di euro 
per favorire l’accesso al credito delle piccole e me-

die imprese piemontesi che non versano in situazione di difficoltà mediante 
un’integrazione del fondo rischi dei Confidi. Tali enti entro il 30 giugno 2015 
dovranno rilasciare garanzie per un ammontare complessivo di almeno cin-
que volte l’importo del contributo. La Regione emanerà un bando contenente 
le modalità per la presentazione delle domande e affiderà la gestione della 
misura a Finpiemonte. 
Patrimonio culturale. Come proposto dal presidente Roberto Cota e 
dall’assessore Michele Coppola, nel programma operativo della tutela dei be-
ni ambientali e culturali del Fondo europeo per lo sviluppo regionale vengono 
inseriti il restauro e recupero funzionale del Mastio della Cittadella di Torino e 
di Palazzo Muratori Cravatta di Savigliano, entrambi da destinare a sede e-
spositiva e museale. Alla realizzazione dei due interventi viene assegnato un 
contributo totale di 2.836.000 euro. 
Uscite didattiche. Per favorire le uscite didattiche in Piemonte degli alunni 
delle scuole elementari durante l’aanno scolastico 2013-2014 verrà predispo-
sto, su proposta dell’assessore Alberto Cirio, un bando che consentirà di as-
segnare ad ognuna delle classi ammesse (non più di 15 per autonomia sco-
lastica) un contributo di 200 euro. Per il finanziamento della misura sono stati 
stanziati 550.000 euro. 
Gestione dei rifiuti . Come proposto dall’assessore Roberto Ravello, i Co-
muni e le Province vengono sollecitati a proseguire nel percorso per la costi-
tuzione delle Conferenze d’ambito per lo svolgimento in forma associata 
dell’organizzazione e controllo della gestione integrata dei rifiuti urbani. Se 
entro tre mesi alcune convenzioni istitutive non saranno stipulate, la Regione 
avvierà il procedimento di sostituzione previsto dalla legge regionale 7/2012.  
Editoria locale. Su proposta del presidente Roberto Cota sono stati definiti i 
criteri per l’emanazione di un bando a sostegno dell’editoria piemontese e 
dell’informazione locale, che consentirà l’erogazione di contributi per la co-
pertura delle spese per l’acquisto della carta e per gli abbonamenti alle agen-
zie di stampa. 
 

 
 
 
 
 

Altri provvedimenti 
della Giunta regionale 

 
La Giunta regionale di lunedì 
25 novembre ha anche appro-
vato, su proposta degli asses-
sori Gilberto Pichetto e Barba-
ra Bonino, lo schema di proto-
collo d’intesa per le nuove o-
pere infrastrutturali necessarie 
per l’attivazione della futura 
linea 5 Orbassano-Torino Stu-
ra/Chivasso del Servizio ferro-
viario metropolitano; su propo-
sta dell’assessore Barbara Bo-
nino, l’autorizzazione al Comu-
ne di Casale Monferrato per 
procedere all’affidamento dei 
propri servizi di trasporto pub-
blico urbano quale lotto omo-
geneo del bacino di sud-est, 
nonché le tariffe per la naviga-
zione interna piemontese per il 
2014, comprendenti le richie-
ste presentate dai Comuni di 
Stresa e Avigliana; su propo-
sta dell’assessore Ugo Caval-
lera, l’individuazione delle atti-
vità delle cooperative di tipo A 
in ambito socio-educativo, 
l’aggiornamento degli standard 
strutturali ed organizzativi dei 
servizi di micro-nido, i criteri 
per la predisposizione del ban-
do per i contributi alle associa-
zioni di volontariato iscritte nel 
registro regionale, la proroga 
al 31 dicembre 2014 della spe-
rimentazione del modello ge-
stionale di vita comunitaria 
nella Casa famiglia Frassati di 
Moncalieri; su proposta degli 
assessori Michele Coppola e 
Gilberto Pichetto, il finanzia-
mento delle 26 domande am-
messe al bando per la diffu-
sione della pratica musicale 
nelle istituzioni scolastiche 
del primo ciclo, nonché la 
collaborazione tra Regione 
Piemonte e Centro sperimen-
tale di cinematografia di Ro-
ma per lo sviluppo delle atti-
vità del Dipartimento di Ani-
maz ione d i  Tor ino  e 
dell’Archivio nazionale del 
cinema di impresa di Ivrea; 
su proposta dell’assessore 
Giovanna Quaglia, la varian-
te al piano regolatore della 
Comunità Montana Valle Stu-
ra riguardante il Comune di 
Rittana (Cn).  
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Il Piemonte acquista ai prezzi migliori  
i farmaci a uso ospedaliero 

 
Il Piemonte, con la sua centrale di 
committenza Scr, è la Regione 
d’Italia che ha spuntato i prezzi mi-
gliori per l’acquisto di farmaci a uso 
ospedaliero. A dirlo è l’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture nell’analisi 
territoriale comparativa che misura 
le performance delle Regioni italia-
ne in materia di acquisti di farmaci. 
L’analisi, più in generale, è stata 
condotta su un campione di farmaci 
non coperti da brevetto selezionan-
do 39 stazioni appaltanti in 18 Re-

gioni e gli indicatori presi in esame riguardano rispettivamente la po-
sizione (rango) della stazione appaltante, per ciascun farmaco, 
nell’ordinamento dei prezzi di acquisto trasmessi dalle amministra-
zioni e il rapporto tra prezzo di acquisto della stazione appaltante e 
un prezzo arbitrariamente fissato (in questo caso specifico il prezzo 
mediano). Rispetto all’indicatore riferito alla posizione, i prezzi di ac-
quisto aggiudicati da Scr Piemonte, per singolo farmaco, sono me-
diamente i più bassi, quindi il Piemonte risulta la Regione con la mi-
glior performance nella classifica stilata dall’Avcp. Inoltre, rispetto 
all’indicatore del prezzo in relazione al prezzo mediano ottenuto dal-
le stazioni appaltanti, il Piemonte si colloca tra le prime 3 Regioni 
d’Italia, a conferma dell’impegno per la razionalizzazione e il conte-
nimento della spesa sanitaria, mediante gare centralizzate. 
Gli ultimi provvedimenti regionali assunti vanno proprio nella direzio-
ne di centralizzare, sempre di più, gli acquisti in campo sanitario, 
con il potenziamento delle funzioni della società di committenza e il 
ridisegno organizzativo delle aziende sanitarie. 
I risultati sono stati accolti con grande soddisfazione dai vertici di 
Regione e Scr. Agostino Ghiglia, assessore regionale con delega al-
le Società partecipate, ha dichiarato che «il fatto che Scr risulti tra le 
realtà italiane più efficienti ed efficaci in ottica di razionalizzazione 
della spesa sanitaria, oltre ad essere motivo d’orgoglio, rafforza le 
scelte effettuate a livello di governance e di rilancio operativo 
dell’ente. Emerge in modo sempre più evidente la necessità di incre-
mentare l’incidenza di Scr nel sistema di procurement regionale: il 
superamento dell’attuale frammentazione in campo sanitario e, 
d’altro canto, la valorizzazione delle funzioni di centrale di commit-
tenza e di Stazione unica appaltante per contratti pubblici di fornitu-
re, servizi e lavori, determineranno risparmi tangibili e significativi, 
ad oggi condizione imprescindibile per un concreto risanamento 
strutturale del bilancio». Domenico Arcidiacono, presidente di Scr, 
mette inoltre in  risalto che «i risultati dell’analisi dell’Avcp confer-
mano il trend positivo della gestione della società di committenza, 
che sta contribuendo in modo significativo a razionalizzare la spesa 
sanitaria regionale producendo importanti risparmi».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il commento dell’assessore  

alla Sanità Ugo Cavallera 
 

C o m m e n t a n d o  i  d a t i 
dell’analisi territoriale compa-
rativa che misura le perfor-
mance delle Regioni italiane in 
materia di acquisti di farmaci, 
a cura dell’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, 
l’assessore regionale alla Sa-
nità, Ugo Cavallera, ha osser-
vato che «l’assessorato sta 
lavorando per ridurre la spesa 
farmaceutica, che è uno degli 
impegni che abbiamo assunto 
con la predisposizione dei pro-
grammi operativi 2013-2015. 
L’analisi comparativa, seppur 
riferita ad un campione limita-
to, dimostra che è possibile 
conseguire risparmi significati-
vi. L’orientamento è quello di 
procedere sempre più nella 
direzione di centralizzare gli 
acquisti in campo sanitario, 
con il potenziamento delle fun-
zioni della società di commit-
tenza. I risparmi ottenuti con-
sentiranno, a regime, di man-
tenere il buon livello del servi-
zio sanitario regionale ricono-
sciuto dalle recenti valutazioni 
di Agenas e dello stesso Mini-
stero della Salute con le verifi-
che sugli adempimenti dei Li-
velli essenziali di assistenza».  
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Aumentano i treni  dal Piemonte per la Liguria 
 

Da metà dicembre, con il nuovo orario 
ferroviario, ci saranno dieci treni in più 
tra il Piemonte e la Liguria. «Come al so-
lito parliamo poco e lavoriamo molto - 
rileva il presidente Roberto Cota -. Gra-
zie al nostro impegno i collegamenti con 
la Liguria miglioreranno: da Torino a Ge-
nova i treni passeranno da 19 a 26, al 
cadenzamento tra Alessandria e Savona 

si aggiungeranno 3 treni, ci siamo poi fatti carico dei treni soppressi 
dall'Emilia Romagna. Più di così non so cosa si possa fare». 
A scendere nel dettaglio è l'assessore ai Trasporti, Barbara Bonino: 
«Tra Torino e Genova ci vorranno due ore nette, con una velocizza-
zione media che oscilla tra i 29 e i 12 minuti recuperati. Allo stesso 
modo è stato realizzato un cadenzamento biorario perfetto tra Savo-
na e Alessandria con il passaggio da 19 a 22 treni. Il treno sulla A-
lessandria-Savona conserverà la coincidenza verso Genova e Po-
nente. Inoltre, la Regione si è fatta carico della tratta Torino-
Alessandria dei treni Torino-Alessandria-Piacenza, 4 coppie al gior-
no, soppressi dalla Regione Emilia Romagna. Il Piemonte sta facen-
do la sua parte con grande senso di responsabilità, ma tutte le Re-
gioni oggi sono chiamate a riprogrammare il trasporto pubblico loca-
le con criteri di razionalizzazione e rispondenza alle reali esigenze 
dell'utenza. Il rapporto costi ricavi, la riduzione dei tempi di percor-
renza, la competitività rispetto agli altri sistemi di spostamento sono 
parametri obbligatori». 
Riguardo alla Cuneo-Ventimiglia, Bonino confida che il Ministero ac-
cetti celermente la proposta di spostare gli Intercity Torino-Genova 
sulla Val Roya dopo che nel bilaterale Italia-Francia si è fatto cenno 
della strategicità di questa linea transfrontaliera: «A pochi giorni dal 
cambio orario, l’unica certezza è che purtroppo, per rispettare il ral-
lentamento imposto da Rff, velocità commerciale di 40km/h sui 51km 
da percorrere in territorio francese, Trenitalia può garantire solo un 
numero minimo di corse tra Cuneo e Ventimiglia. Per questo motivo, 
a seguito dei precedenti incontri fatti sul tema e nonostante dai Mini-
steri non ci sia mai stata una risposta ufficiale alle nostre richieste, 
abbiamo formulato nelle ultime ore una proposta mirata, per far si 
che da Roma arrivi un aiuto concreto per il servizi minimi della Val 
Roya. L’idea è quella di far spostare al Ministero dei Trasporti gli at-
tuali chilometri percorsi dagli InterCity Torino-Genova esclusi i servi-
zi su Salerno (4 coppie al giorno per 1328 km) sulla Cuneo-
Ventimiglia fino a Taggia. Gli Intercity tra i due capoluoghi non servi-
ranno quasi più a nulla, dato che abbiamo potenziato quell’asse con 
sei treni in più, velocizzando proprio i nostri servizi regionali veloci. 
Non può più essere il Piemonte a pagare lo scotto di convenzioni ve-
tuste o manutenzioni infrastrutturali mai fatte che hanno portato al 
degrado di una linea fondamentale come quella della Val Roya. Ci 
auguriamo che, dopo la discussione avvenuta tra il premier Letta e il 
presidente Hollande, il Governo accolga celermente la nostra propo-
sta che non comporta oneri a carico dello Stato».   
 

 
 
 
 
 

Delegazione del Piemonte  
a Nagoya, in Giappone  

 
Regione Piemonte, Unionca-
mere Piemonte, Camera di 
Commercio di Torino, Città di 
Torino hanno promosso una 
missione in Giappone, da mer-
coledì 27 a venerdì 29 novem-
bre, con la partecipazione 
dell’Unione Industriale di Tori-
no, realizzata con il supporto 
del Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione e di 
Turismo Torino. La missione, 
cui partecipano 14 imprese del 
territorio dei settori alta gam-
ma, design e engineering, 
punta a consolidare ed esten-
dere rapporti imprenditoriali, 
promuovere scambi economi-
ci, far conoscere il design tori-
nese e presentare le potenzia-
lità culturali e turistiche del 
Piemonte, in concomitanza 
con l’inizio della tournée del 
Teatro Regio nel quadro degli 
eventi de L’Italia in Giappone 
2013 e anche in vista 
dell’Esposizione Universale di 
Milano del 2015. A Nagoya - 
Città gemellata con Torino - la 
delegazione è stata accolta 
dal sindaco Takashi Kawamu-
ra. Si sono svolti incontri con 
vertici della Toyota, visite agli 
insediamenti produttivi della 
casa automobilistica nipponica 
e dello stabilimento Motoma-
chi. La visita a Nagoya è stata 
l’occasione per un evento di 
promozione turistica e cultura-
le di Torino e del Piemonte.  Al 
centro del soggiorno a Tokyo 
una serie di incontri ospitati 
dall’Ambasciata italiana, con 
una ampia platea di rappre-
sentanti del mondo imprendi-
toriale a cui saranno illustrate 
le opportunità di investimento 
in Piemonte e a Torino. Anche 
nella capitale nipponica è in 
programma la presentazione 
dell’offerta turistica e culturale 
di Torino e del Piemonte e 
l’ampio programma di eventi 
predisposti in concomitanza di 
Expò 2015. In programma la 
visita alla nuova sede Fiat e 
colloqui con rappresentanti del 
Governo e delle principali A-
genzie giapponesi dedite alla 
internazionalizzazione. La de-
legazione concluderà la pro-
pria missione presenziando 
alla “Tosca” messa in scena 
dal Teatro Regio, che fino all’8 
dicembre sarà nella capitale 
giapponese per 4 rappresen-
tazioni. 
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Elettrificazione della linea ferroviaria Alba-Bra 
 

S t a  p e r  d i v e n t a r e  r e a l t à 
l’elettrificazione della Alba-Bra, che 
permetterà anche di prolungare la 
linea Sfm4 del Sistema ferroviario 
me t ropo l i t ano  t o r i nese .  Dopo 
l’approvazione in Giunta regionale di 
un pacchetto di interventi che con-
sentiranno il potenziamento del colle-
gamento ferroviario fra questi due 
importanti centri del Cuneese, lunedì 
25 novembre a Torino è stato firmato 
l’accordo di programma per la realiz-

zazione del progetto dal presidente della Regione, Roberto Cota, dal 
sindaco di Bra, Bruna Sibille, e dal direttore territoriale Produzione 
di Rfi, Paolo Grassi. 
Per l’elettrificazione della tratta è previsto da parte della Regione un 
investimento complessivo di 8.870.000 euro. Si tratta di un interven-
to considerato strategico, che permetterà collegamenti diretti tra la 
“capitale delle Langhe” e Torino, riducendo i tempi di percorrenza e 
favorendo ulteriormente lo sviluppo turistico e produttivo dei territori 
interessati, che costituiscono un polo di eccellenza del Piemonte 
sotto il profilo enogastronomico, turistico ed industriale. 
L’accordo di programma prevede, accanto all’elettrificazione del col-
legamento, la copertura di una parte della linea ferroviaria Cantalu-
po-Cavallermaggiore all’interno dell’abitato, per una lunghezza di 
circa 40 metri ed un importo di circa un milione di euro, e 
l’adeguamento della progettazione preliminare (rispetto alla nuova 
configurazione della stazione di Bra nell’ambito dell’estensione del 
Sfm fino ad Alba), con un costo di circa 259 mila euro. Altri interven-
ti saranno finalizzati all’eliminazione del passaggio a livello posto al 
km 76+189 del la l inea Canta lupo-Caval lermaggiore e 
all’abbassamento del piano del ferro in corrispondenza della stazio-
ne, tramite la realizzazione di due binari interrati passanti e la con-
servazione di due binari di superficie tronchi per il servizio da e per 
Cavallermaggiore e Torino. 
«Grazie all'elettrificazione di questa linea - ha osservato il presiden-
te Cota - Alba e Bra, che costituiscono una delle aree più produttive 
del Piemonte, entreranno a far parte a tutti gli effetti dell'area torine-
se e anche del suo aeroporto. Sarà di fatto un servizio di metropoli-
tana leggera, che valorizzerà ancora di più un territorio che continua 
ad avere straordinarie potenzialità». 
 

 
La qualità delle acque  
minerali e di sorgente  

 
“Acque minerali e di sorgente: 
idrogeologia, captazione e 
protezione” è stato il tema del 
convegno organizzato da Ge-
am (Associazione Georisorse 
e Ambiente), svoltosi mercole-
dì 27 novembre al Centro con-
gressi Environment Park di 
T o r i n o  a l l a  p r e s e n z a 
dell ’assessore regionale 
all’Ambiente, Roberto Ravello. 
Ad oggi, le aziende che svol-
gono attività di imbottigliamen-
to di acqua sono 12, con 13 
stabilimenti dislocati per il 50% 
nel Cuneese, due nella provin-
cia di Torino ed i restanti nel 
Biellese, Vercellese e Verba-
no. Si tratta di un sistema che 
occupa complessivamente 45-
0 addetti circa, in aziende di 
dimensioni medio/piccole fatta 
eccezione per un paio con di-
mensioni piuttosto importanti, 
conosciute anche a livello na-
zionale e che da sole imbotti-
gliano oltre il 57% del volume 
complessivo prodotto. Nel 20-
12 il quantitativo di acqua im-
bottigliato è stato di circa 
1.950.000 litri, suddivisi in ba-
se alle tipologie di confezione, 
vetro (170.000) e pet 
(1.780.000). 
«Per utilizzare le acque mine-
rali - ha dichiarato Ravello - 
così come per qualsiasi altro 
utilizzo delle risorse idriche, le 
società che operano nel setto-
re devono essere titolari di u-
na concessione demaniale e 
sono tenute a pagare un cano-
ne annuale proporzionale ai 
quantitativi di acqua imbotti-
gliata. La Regione, con il de-
creto che entrerà in vigore il 
prossimo 1° gennaio, ha vo-
luto non solo riordinare la 
materia sui canoni in 
un’ottica di semplificazione e 
miglior utilizzo di tale risorsa, 
ma anche tutelare imprese e 
lavoratori di un settore im-
portante della nostra econo-
mia. Il nuovo regolamento 
prevede infatti la possibilità 
di riduzioni per le imprese 
che sottoscriveranno un pro-
tocollo d'intesa con la Regio-
n e  f i n a l i z z a t o 
all’innalzamento o alla difesa 
dei livelli occupazionali e e-
senzioni e di sgravi fiscali 
per le aziende che utilizze-
ranno bottiglie in vetro o in 
contenitori ecosostenibili, 
premiando così il recupero 
dei vuoti a rendere e 
l’adesione a sistemi di ge-
stione ambientale certificati». 
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Rete nefrologica  efficiente in Piemonte 
 

In Piemonte ogni anno circa 700 nuovi casi 
giungono ad una insufficienza renale che deve 
essere trattata con la dialisi; di questi, circa il 
20% ha indicazione al trapianto renale mentre 
i rimanenti devono essere trattati a vita con la 
dialisi. Si aggiunga che sono circa 150 i pie-
montesi trapiantati ogni anno e, seguendo 
questo andamento, tra circa sette anni il loro 
numero è destinato a superare quello dei pa-

zienti in dialisi, producendo come effetto un aumento della qualità e 
dell'aspettativa di vita, ma anche un risparmio economico. Sono que-
sti, in sintesi, i dati emersi il 22 novembre a chiusura del convegno 
su "Il modello della Rete nefrologica piemontese per la cura delle 
malattie renali: dalla terapia conservativa a quella sostitutiva". Ha 
sostenuto l'assessore regionale alla Sanità, Ugo Cavallera: «La Rete 
rappresenta da alcuni decenni un modello di trattamento integrato della 
malattia. La delibera della Giunta regionale del 2 agosto scorso delinea 
una collaborazione complessiva tra la Rete nefrologica, l'Osservatorio 
sulla malattia renale cronica e il Centro regionale trapianti, e consolida 
il percorso attraverso la costituzione di ambulatori specifici». 
 
 

Museo regionale di Scienza naturali,  
donazioni via sms 

 
I titolari ad un abbonamento Vodafone possono donare un euro per 

contribuire al sostegno del Museo regiona-
le di Scienze naturali inviando un sms al 
45511. Regione Piemonte e Vodafone Ita-
lia, con la collaborazione dell’Associazione 
Torino Città Capitale Europea, hanno lan-
ciato la campagna di raccolta fondi deno-
minata “Adottare Dino. E’ nella tua natura”, 
dove il soggetto è il simpatico dinosauro 
simbolo e testimonial del Museo che ha sa-
lutato migliaia di viaggiatori in partenza 
dall’aeroporto di Caselle ed è ora in attesa 

di compiere le altre tappe del suo viaggio prima di ritornare a casa. 
Michele Coppola, assessore regionale alla Cultura, giudica «la ria-
pertura al pubblico del Museo un mio impegno, una nostra priorità. I 
dati di affluenza in costante crescita negli ultimi anni, dai 130.000 
del 2009 ai 180.000 del 2012, confermano il profondo legame con il 
territorio e i suoi cittadini. Per questo stiamo lavorando per riaprirlo 
il prima possibile, con ogni sforzo, e vogliamo dare risposte, restitui-
re fiducia e ottimismo sul futuro di una struttura che in questi anni è 
diventato un luogo frequentato e vissuto da famiglie e bambini, e un 
polo scientifico per appassionati e studiosi. L’operazione con Vodafone 
Italia va in questa direzione, e con il simpatico Dino ci aiuterà a raccontare 
al meglio le attività del Museo in attesa di tornare in via Giolitti». 
Dopo l’incidente che il 3 agosto scorso ne ha provocato la chiusura, 
la Regione ha reinventato il ruolo del Museo salvaguardando il patri-
monio di sapere scientifico. Le attività più importanti in calendario 
sono confluite nel progetto “Fuori programma il Museo c’è”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornata contro  
la violenza alle donne  

 
In occasione della Giornata 
internazionale contro la 
violenza alle donne, il pre-
sidente Roberto Cota e 
l'assessore alle Pari oppor-
tunità, Giovanna Quaglia, 
hanno affermato che la Re-
gione «punta sulla preven-
zione ed a sensibilizzare i 
giovani. La Giornata contri-
buisce a mettere in luce un 
fenomeno molto diffuso, 
che nega ancora oggi alle 
donne pari opportunità e 
che rappresenta una gran-
de sfida per le istituzioni. 
Dobbiamo far emergere 
appieno una realtà spesso 
celata tra le mura di casa e 
riuscire ad aiutare le vitti-
me, in modo concreto, ad 
uscire dall'incubo della vio-
lenza, evitando le tragedie 
che, purtroppo quotidiana-
mente, leggiamo sulle cro-
nache dei giornali». 
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Il territorio alessandrino si mobilita  
per dire No alla violenza contro le donne 

 
La violenza contro le donne è la prima causa di morte per le donne che han-
no un’età dai 14 ai 45 anni. Dietro le persiane chiuse delle case italiane si 
nasconde una sofferenza silenziosa e l’omicidio è solo la punta dell’iceberg 
di un percorso di soprusi e di dolore che risponde al nome di violenza dome-
stica, e che troppe donne non confidano per paura, vergogna, dipendenza 
economica, isolamento. Le Istituzioni, le associazioni, donne e uomini, singoli 
e associati del territorio alessandrino rispondono che si può creare, con leggi, 
educazione, sensibilizzazione e collaborazione tra uomini e donne, una cultu-
ra sulla condivisione e il rispetto reciproco.  
Lunedì 25 novembre è stato firmato il protocollo d'intesa per la formalizzazio-
ne della Rete antiviolenza alessandrina,  interventi a favore delle donne vitti-
me di violenza la "Rete antiviolenza alessandrina" tra Comune di Alessan-
dria, Provincia e rappresentanti locali di enti e istituzioni, con il quale gli ade-
renti  si vincolano a definire procedure per migliorare le fasi operative di ac-
coglienza, assistenza, sostegno, protezione e reinserimento socio-abitativo 
delle donne vittime di violenza". Il protocollo è il 
coronamento di iniziative nate attorno al Piano 
Provinciale di Prevenzione e Contrasto alla 
Violenza contro le donne (2008-2011), in os-
servanza del Piano regionale, che ha consen-
tito l'attivazione del Centro di Ascolto per le 
donne vittime di violenza, gestito dall'Associa-
zione Me.Dea di Alessandria e le linee del pro-
getto Viol.A., per la prevenzione ed il contra-
sto a tutte le forme di violenza di genere che si 
concluderà nel maggio 2014. 
Anche la Fondazione Cassa d Risparmio di A-
lessandria, in collaborazione con la Prefettura, 
ha avviato una campagna di informazione e di 
sensibilizzazione sulla violenza alle donne e sul 
femminicidio. "Basta subire" è lo slogan tradotto 
in più lingue che compare sui manifesti affissi ad 
Alessandria e nei centri della provincia. Accanto 
allo slogan, è stato attivato il numero verde di 
emergenza 1522 alle quali le donne possono ri-
volgersi per chiedere aiuto. 
Al Conservatorio Vivaldi di Alessandria, la musi-
ca ha accompagnato la lettura di alcuni brani 
tratti dal libro  "Ferite a morte" di Serena Dandini. 
A Casale, per prevenire il femmiicidio e pro-
teggere le vittime di violenza, si è tenuta, lune-
dì 25, la conferenza organizzata dalla Consulta delle donne e delle pari 
opportunità del Comune di Casale e, nello stesso giorno, all'Aula Magna 
dell'Istituto dell’Istituto Superiore statale “Leardi”, il convegno "Omofobie. 
Aspetti psicologici e giuridici delle discriminazioni", organizzato dall'Ordi-
ne degli Psicologi del Piemonte. 
A Tortona, presso il Teatro Civico, il convegno e la tavola rotonda contro la 
violenza sulle donne dal titolo "Pensavo fosse amore", con letture tratte da 
"La donna sbatteva nelle porte" di Roddy Doyle. 
Giovedì 28 novembre, alla Biblioteca Civica di Alessandria “Meglio viva 
che con te” – Storie di femminicidio. Lettura scenica in Biblioteca contro 
la violenza sulle donne.  
Giornata tutta al femminile giovedì 28 novembre, con "Donne insuperabili! 
Come non subire le scelte ma farle”, organizzata da Confindustria Alessan-
dria e ospitata dall'aula magna del Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica dell'Università del Piemonte Orientale. Un evento totalmente al 
femminile sul ruolo delle donne nella società, nella politica, nell'industria, nel-
la ricerca. Infine, venerdì 29 novembre conferenza su  “Violenza sulle donne: 
ieri e oggi” ad Acqui Terme, sala Conferenze Ex Kaimano, ore 21, organizza-
zione a cura della Consulta comunale per le Pari Opportunità. 
 

Silvana Grasso 
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A Natale metti un regalo per chi ha bisogno 
La Comunità di Sant’Egidio, l’Ipab Soggiorno Borsalino e la Caritas 
d’Alessandria hanno rivolto a tutti i cittadini una vera e propria campagna per 
raccogliere un regalo per tutti, «in modo che tutti possano sedere a tavola e 
trovare un pacchetto personalizzato ad attenderli», afferma Francesco Guido 
della Comunità di Sant’Egidio. Per contribuire occorre semplicemente ac-
quistare un regalo e portarlo al punto di raccolta aperto ogni mercoledì 
dalle 17:30 alle 20 e dalle 21 alle 22, in via Gramsci 8 (locali Cappuccini). 
Chiunque lo desideri potrà dare una mano anche nei preparativi delle cena o 
a servire ai tavoli durante la serata. Per informazioni e adesioni: Comunità di 
Sant’Egidio - Ilaria 3472499313 o Francesco 3472499309 o santegi-
dio.alessandria@gmail.com  
www.santegidio.org 
 
 
Carlo Caire nuovo assessore di Casale Monferrato 
È stato nominato, lunedì 25 novembre, il nuovo assessore nella Giunta 
comunale di Casale Monferrato, Carlo Alberto Maria Caire, architetto nato 
a Torino il 28 marzo 1956, che avrà le deleghe alla Pubblica Istruzione, 
Università, Attività Economiche (Industria, Agricoltura, Artigianato, Com-
mercio) e Servizi Demografici. Carlo Alberto Maria Caire aveva già rico-
perto la carica di Consigliere comunale nel periodo tra le ultime elezioni 
amministrative (8 luglio 2009) e il 9 gennaio 2012. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3614 
 
 
Sabato 30 novembre convegno di studio ad Acqui Terme  
Sabato 30 novembre, dalle ore 15:30, si svolgerà nella Biblioteca Civica di 
Acqui Terme, un convegno di studio, organizzato dall’Associazione Naziona-
le Divisione Acqui, in collaborazione con la Provincia di Alessandria, l’Istituto 
Superiore Rita Levi-Montalcin e la Commissione Distrettuale Docenti di Sto-
ria, su “La Divisione ‘Acqui’ a Cefalonia e l’occupazione italiana  
in Grecia”, tra storiografia e memoria con il patrocinio del Comune di Acqui 
Terme, in collaborazione con l’Istituto Superiore Guido Parodi. Relazione: 
http://www.comuneacqui.com/manifestazioni/ 
 
 
Work in progress, programma autunnale dell'Informagiovani 
L'Informagiovani del Comune d’Alessandria, propone per l'autunno 2013 
Work in progress, numerose iniziative volte a supportare i giovani in ambito 
lavorativo, imprenditoriale e formativo. Dal ciclo d'incontri "Informacaffè", 
Work in progress prosegue mercoledì 4 dicembre alle ore 10 con "Torte en 
vogue", per scoprire la figura professionale del Cake Designer tra competen-
ze artigianali, attitudine imprenditoriale e nuove tendenze; venerdì 6 dicem-
bre alle 10 con "Scopri l'imprenditore che c'è in te", incontro informativo rea-
lizzato in collaborazione con lo Sportello di creazione d'impresa della Provin-
cia di Alessandria e giovedì 19 dicembre alle 10:15, con "Affari di famiglia", 
dedicato alla presentazione della figura professionale del mediatore familiare 
in ambito pubblico e privato. Le iniziative sono realizzate nell'ambito dei pro-
getti "Work in progress" e "A regola d'arte", approvati dalla Provincia di Ales-
sandria, assessorato alle Politiche Giovanili con la partecipazione finanziaria 
della Regione Piemonte. Per info: Informagiovani Biblioteca Civica piazza 
Vittorio Veneto, n. verde 800116667, fax 0131/515964 
www.informagiovani.al.it  
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I segreti delle arti 
Ha preso il via il ciclo di conversazioni che affianca la mostra “Anni Cinquanta: figu-
razione e sperimentazione” allestita negli spazi della Fondazione Guglielminetti ad 
Asti.  Ad inaugurare la serie di appuntamenti “I segreti delle arti”, l’incontro con Aldo 
Gamba - docente di letteratura e giornalista - sul tema della letteratura dal secondo 
Dopoguerra alla fine del Novecento. La seconda conversazione di questo ciclo avrà 
luogo sempre nella sede della Fondazione a Palazzo Alfieri, sabato 30 novembre 
alle ore 16. Il tema sarà questa volta quello dell’architettura, con un approfondimen-
to su piazza Alfieri, la sua storia e la sua evoluzione urbanistica. Sarà l’architetto 
Laura Borgo a delineare le vicende storiche e urbanistiche che hanno portato 
all’attuale aspetto della piazza. Il 15 dicembre sarà invece la volta di un dialogo sui 
presepi realizzati dallo scenografo Eugenio Guglielminetti. Un secondo ciclo di con-
versazioni verrà avviato a febbraio del prossimo anno, questa volta gli incontri verte-
ranno su temi inerenti la filosofia, la sociologia e l’attualità.  
www.comune.asti.it 
 
Si chiude la stagione dei “Diamanti grigi”  
La fiera del tartufo di Cortazzone, in programma domenica 1° dicembre,  chiude tra-
dizionalmente la stagione dei “diamanti grigi”. Si potrà gustare il tartufo sin dalla se-
rata di sabato 30 novembre, quando la Pro Loco proporrà una cena sotto la struttura 
riscaldata adiacente allo spazio coperto della Polisportiva, scelto come spazio per la 
Fiera: si potranno richiedere tagliatelle all’uovo e uova al tegamino arricchite da una 
bella grattata di tartufo, così come numerosi altri antipasti. Domenica 1 dicembre 
alle 9:30, cominceranno ad arrivare i trifolao e si aprirà la Fiera, cui parteciperanno 
anche le ragazze del Gruppo Azzurro di Asti, con una selezione delle miss parteci-
panti al concorso “La bella d’Italia”. Alle 10:30 inizierà l’esposizione dei tartufi, con 
relativa premiazione dei trifolao, suddivisi in quattro categorie. La giornata sarà infi-
ne completata dalla presenza di numerosi stand di prodotti tipici locali e dal pranzo 
sotto la tecnostruttura della Pro loco, al prezzo di 30 euro per un menu decisamente 
abbondante. 
www.comune.cortazzone.at.it 
 
Inaugurata a Costigliole d’Asti la mostra di Paolo Viola  
Nel castello di Costigliole d’Asti è appena terminata l’esposizione della mostra foto-
grafica “Costigliole Incontra Milano – Scatti d’Autore”, che ha riscontrato un enorme 
successo di pubblico, e già si è inaugurata sabato scorso la nuova mostra di Paolo 
Viola “Momenti di partecipazione sospesa” che sarà a disposizione del pubblico nei 
locali di Palazzo Serratrice in via Roma 6 fino al 19 gennaio 2014. Viene così con-
fermata la salda continuità anche delle attività culturali organizzate dal Comune in-
sieme alle associazioni Costigliole Internazionale e Costigliole Cultura.  
Questa serie di opere esposte è caratterizzata da colori, luci vive e solari: è un tor-
nare indietro per l’artista, il rivivere la sua prima vita, quella del sud, della sua Cam-
pania. I quadri nei quali ha dipinto le città e le vie con i loro passanti sono pervasi di 
tristezza, il cielo è plumbeo, solitamente piove o nevica. Non mancano nei quadri 
dell’artista, le meravigliose colline del Monferrato, con le loro ordinate file, le mille 
sfumature di verde, la prospettiva infinita dei paesaggi che nei giorni sereni portano 
lo sguardo fino alla luminosità dell’arco alpino.   
www.comune.costigliole.at.it 
 
3° Concorso Internazionale di Canto Lirico "Franca Mattiucci" 
Si svolgerà presso il Teatro Balbo di Canelli, il 29 e il 30 novembre, il 3° Concorso 
Internazionale di Canto Lirico ''Franca Mattiucci'' organizzato dall'Associazione Mu-
sicale Coccia di Canelli, con il patrocinio della Provincia di Asti e del Comune di Ca-
nelli Il Concorso Lirico è alla sua terza edizione e sulla scorta dei successi degli anni 
passati proseguirà nel suo intento di valorizzare i giovani cantanti lirici. Concorrenti 
provenienti da Russia, America, Cina, Corea, Germania, Spagna, Belgio e Italia si 
esibiranno di fronte ad una giuria prestigiosa, che, presieduta da Franca Mattiucci, 
da anni sensibile alla formazione dei giovani talenti, sarà composta da rappresen-
tanti significativi del mondo culturale-musicale italiano e internazionale: Vladimir Sto-
yanov, Baritono,Alberto Paloscia, Direttore artistico del Teatro Goldoni di Livorno, 
Beatrice Ferraro, Direttrice dell'Agenzia Aliopera e Stefania Delsanto, Direttore Arti-
stico del Concorso e dell'Associazione Musicale. Coccia. Sabato, 30 Novembre, alle 
ore 20:30 presso il Teatro Balbo di Canelli, la Finale del Concorso.  
Un vero e proprio concerto, aperto al pubblico e ad ingresso ad offerta, nell'ambito 
del quale si esibiranno i cantanti che avranno superato le prove Eliminatorie e Semi-
finali disputate a partire da venerdì 29 Novembre. 
www.associazionemusicalecoccia.it 
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Salone dell’orientamento verso le scuole superiori 
C’è tempo fino a sabato 30 novembre per partecipare a Versus 2013, il salo-
ne dell’orientamento verso le scuole superiori, che si terrà al Centro congres-
si Città Studi, in corso Pella 10 a Biella, organizzato dalla Provincia di Biella 
in collaborazione con le scuole del territorio e rivolto ai ragazzi in uscita dalle 
scuole secondarie di I grado, alle loro famiglie, ai docenti. Il programma pre-
vede per venerdì 29 l’apertura dell’infopoint alle ore 16, seguiranno nel po-
meriggio una serie di laboratori per i ragazzi. Alle ore 20:30 all’Auditorium si 
svolgerà l’incontro “Uno sguardo al futuro: Scuola e Lavoro”, con la parteci-
pazione dei rappresentanti del sistema produttivo e del mondo del lavoro. 
Sabato 30 l’apertura dell’infopoint sarà dalle ore 9 fino alle 18. Alle ore 12, 
all’Auditorium si ripete l’incontro con i rappresentanti del mondo del lavoro.  
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7132.html 
 
 
A Candelo il borgo di Babbo Natale  
Da domenica 1 dicembre Candelo si trasforma nel Borgo di Babbo Natale, 
evento inserito nel Parco Culturale Biellese Trame di Cultura. Le vie del Ri-
cetto si coloreranno di addobbi natalizi e tra mercatini, presepi e 
mostre sarà presente Babbo Natale per raccogliere personalmente 
le letterine dei bambini nelle giornate del 1-8-15 dicembre.  
Il Borgo di Babbo Natale quest’anno ospiterà la mostra “I colori del-
la Via Francigena” per gli amanti dell’arte pittorica, con uno sguar-
do rivolto alla storica Via che attraversa il Biellese. Cuore 
dell’evento sarà anche quest’anno la rappresentazione del presepe 
vivente nel Ricetto e presso la Chiesa di S. Maria a Candelo il 22 
dicembre. Chiusura del programma della manifestazione prevista 
per il 29 dicembre alle ore 16:30 presso la Chiesa di San Lorenzo 
a Candelo, dove ci sarà un momento musicale a cura del gruppo strumentale 
“I fiori all'Occhieppo” con la partecipazione di Candelo in coro, corInsieme e 
coro-laboratorio di UPBeduca.  
www.candeloeventi.it 
 
Mercatini di Natale a Masserano, Ponderano, Pray, e Sordevolo 
Domenica 1 dicembre a Masserano, dalle ore 10, inizierà il mercatino di na-
tale e dalle ore 12 alle 18 apriranno gli stand gastronomici. A Pon-
derano dalle ore 9 si svolgerà il mercatino delle Comete, al Giar-
dino dei Platani. Al centro sociale di via Mazzini 25, sarà possibile 
pranzare a base di polenta concia (prenotazione dal mattino). Alle 
ore 14:30 al Giardino dei Platani è in programma castagnata e vin 
brulè. Informazioni: Pro loco di Ponderano, tel. 338 8534646.  
A Pray, alla Fabbrica della ruota, dalle ore 10 si terrà la mostra 
mercato con gli artigiani del territorio e i produttori di Sapori Bielle-
si. Sempre domenica 1 dicembre, prosegue a Sordevolo il tradizionale mer-
catino degli Angeli, immersi nell’atmosfera suggestiva delle vie del borgo do-
ve ci saranno le casette degli espositori decorate con addobbi natalizi. 
www.prolocoponderano.it e www.ilmercatinodegliangeli.it/ 
 
Biella. Concerto Cantem Nadal  
Martedì 5 dicembre alle ore 21, si terrà a Biella, nella Chiesa della SS. Trini-
tà, il concerto di canti di natale con il gruppo biellese Quinta Rua: un insolito 
viaggio nella musica natalizia popolare tra Piemonte e Francia con canti e 
strumenti tradizionali. L’ingresso è libero. Le offerte verranno devolute all’Ail 
Biella Fondazione Clelio Angelino a favore dei malati emato-oncologici nel 
territorio biellese. 
www.atl.biella.it 
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Alba: aperto il bando per l’assegnazione di case di edilizia sociale 
Fino al 31 gennaio si può fare domanda per l’assegnazione di alloggi di edili-
zia sociale ad Alba. Possono partecipare i residenti e tutti coloro che svolgo-
no la propria attività lavorativa ad Alba e in uno dei Comuni che fanno parte 
dell’ambito territoriale 43. Sono compresi anche i minialloggi per anziani co-
munali destinati ai residenti nel Comune di Alba. All’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Alba, in via General Govone 11, sono in distribuzione i moduli per 
la presentazione delle domande, che dovranno pervenire tassativamente en-
tro le ore 12 del 31 gennaio 2014. Il bando sul sito del Comune. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Gli e-book in biblioteca a Cuneo 
A partire dal mese di dicembre il Sistema Bibliotecario Cuneese offre a tutti 
gli iscritti delle sue biblioteche nei diversi comuni e dei suoi posti di prestito 
un innovativo servizio di digital lending. Saranno disponibili, sia in download 
sia in streaming, ebook, periodici, audiolibri, mp3, film. Per usufruire del nuo-
vo servizio è sufficiente richiedere on line le credenziali di accesso in una 
delle strutture del Sistema Bibliotecario Cuneese, poi si potranno gestire in 
autonomia tutti i contenuti, attraverso il proprio account, sul portale Media Li-
brary On Line: http://sbc.medialibrary.it.  
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 30 snovembre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza 
Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato 
e del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei 
cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, carto-
line, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o 
quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campa-
gna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle 
a curiosare, sperando che il tempo sia clemente… 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Gli elfi di Cuneo 
Come ormai tradizione, anche quest’anno il Museo Civico di Cuneo festeggia 
il Natale con i suoi piccoli visitatori, attraverso un’iniziativa pomeridiana, inte-
rattiva e divertente, che li vedrà protagonisti. Nel corso di un laboratorio crea-
tivo che si svolgerà in una coinvolgente atmosfera natalizia, i bambini di età 
compresa fra i 4 e i 10 anni saranno chiamati a realizzare un addobbo natali-
zio avente come soggetto un elfo tradizionale, imparando in questo modo a 
manipolare e a plasmare diversi materiali a disposizione. Prenotazione obbli-
gatoria presso il Museo Civico di Cuneo, tel. 0171/634175. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Giornata della colletta alimentare 
Sabato 30 novembre si terrà in tutta Italia la diciassettesima edizione della 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. La provincia di Novara vede 
l’impegno di più di 1500 volontari in 90 supermercati. I generi alimentari rac-
colti, inscatolati per tipologia e immagazzinati presso l’azienda Ponti a Ghem-
me e presso il magazzino del Banco Alimentare del Piemonte (sede di Nova-
ra),  saranno distribuiti durante l’anno a 52 strutture caritative della provincia, 
che servono mensilmente più di diecimila indigenti. Durante l’edizione 2012 
sono stati raccolti presso 86 supermercati circa 91 tonnellate di alimenti, che 
rappresentano solo il 15% dei prodotti recuperati e ridistribuiti durante l’anno 
dal Banco Alimentare del Piemonte. 
Per ulteriori informazioni: 0321 622114 
 
Il rinnovato battistero di Agrate Conturbia 
Verrà inaugurato sabato 30, alle 10, il rinnovato battistero di San Giovanni, 
ad Agrate Conturbia. Un evento importante non solo per il comune novarese, 
ma per l'intera provincia. Dopo i saluti delle autorità e la presentazione dei 
lavori realizzati, sono in programma visite guidate. In esposizione anche una 
mostra di disegni dei bambini della scuola primaria "Radice”. L'evento sarà 
allietato dagli artisti dell'Accademia e della Corale di Agrate Conturbia. 
www.comune.agrateconturbia.no.it  
 
Iniziative in vista del Natale 
Galliate, Vergano, Cavaglio D'Agogna, Invorio, Vicolungo: in questi cinque 
comuni della provincia di Novara vengono organizzati nel weekend i mercati-
ni di Natale che avranno come iniziative collaterali anche animazioni e giochi 
per bambini, degustazioni enogastronomiche e, in alcuni casi (come a Gallia-
te), concerti gospel. Tra sabato 30 e domenica 1 dicembre non mancheranno 
le opportunità per le idee regalo. E a Novara, intanto, si accenderanno le lu-
minarie natalizie.  
Per tutti i dettagli: www.turismonovara.it  
 
Riapertura termini progetto "Riattivo" 
Sono riaperti i termini per presentare le candidature al Programma "Riattivo”, 
il programma sperimentale di interventi straordinari a sostegno di lavoratori e 
imprese dei settori tessile, dell’ict applicato e delle lavorazioni meccaniche. 
La presentazione delle proposte di progetto integrato dovrà avvenire entro le 
ore 12 del 19 dicembre 2013. 
www.provincia.novara.it  
 
Servizio civile nazionale  
Nei prossimi giorni sul sito della Provincia di Novara verranno pubblicate le 
date di convocazione per il primo colloquio di selezione relativo al bando 20-
13 del servizio civile nazionale. Tutti coloro che hanno già presentato la do-
manda sono dunque invitati a controllare le pagine web. 
www.provincia.novara.it  
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Una mole di panettoni 
Il dolce simbolo del Natale, il panettone sarà protagonista assoluto, sabato 
30 novembre e domenica 1° dicembre, al Museo del Risorgimento di Torino, 
con l’iniziativa Una mole di panettoni. 
La manifestazione, giunta alla seconda edizione, porterà a Torino una trenti-
na di maestri pasticceri da tutta Italia, alcuni dei quali riconosciuti come 
“Maestri del Gusto” dalla Camera di Commercio, che presenteranno e faran-
no gustare al pubblico (che potrà anche acquistare i panettoni artigianali al 
prezzo calmierato di 20 euro al chilo) le loro prelibate creazioni: panettoni alla 
torinese e alla milanese, con glassa e senza, con uvetta o no, salati e dolci. 
www.to.camcom.it 
 
Tratti e Ritratti foto d’autore dai set 
Il Museo Nazionale del Cinema ospita, fino al 6 gennaio 2014, la mostra Trat-
ti e Ritratti. Per Alberto. 33 fotografie di Fulvia Farassino, a cura di Cesare 
Colombo. Realizzata in occasione del decennale della morte di Alberto Fa-
rassino, famoso critico cinematografico e giornalista, la mostra raccoglie 33 
foto di grande formato, scattate tra il 1980 e il 2007 e scelte dallo sterminato 
archivio di Fulvia Farassino, moglie di Alberto e fotografa professionista. 
Un racconto per immagini, con inusuali ritratti realizzati con la volontà di co-
gliere le star in momenti non ufficiali, in una vita tra set, backstage, divismo e 
festival. 
www.museocinema.it 
 
Progetto fertilità al “Regina Margherita” 
Sarà sviluppato all'ospedale infantile “Regina Margherita” di Torino il progetto 
che ha come obiettivo di offrire ai piccoli pazienti malati di tumore e perciò 
sottoposti a radioterapia o chemioterapia, un programma di preservazione 
della fertilità tramite la crioconservazione di cellule spermatiche e di tessuto 
ovarico. Il progetto si chiama Insieme per una vita in più  e vede coinvolto an-
che l'ospedale infantile “Gaslini” di Genova. 
Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 2.200 casi di tumori nei bam-
bini e negli adolescenti e c'è stato un progressivo aumento delle guarigioni, 
che attualmente sono intorno all' 80%.  
www.cittadellasalute.to.it 
 
ManifesTo in piazza San Carlo  
Dopo sette anni dall’ultima mostra al Parco del Valentino, la Città di Torino 
riespone, fino al 12 gennaio 2014, sotto i portici di piazza San Carlo, una se-
lezione di 30 opere di ManifesTO, progetto d’affissione d’arte contemporanea 
nello spazio pubblico della città, nato nel 2001 come complemento di Luci 
d'Artista. I manifesti, stampati con tecnologia digitale, sono allestiti nel salotto 
torinese con l’obiettivo di portare l’arte “fuori” dagli spazi convenzionali, ridi-
segnando i luoghi della quotidianità urbana e avvicinando ai linguaggi 
dell’arte contemporanea un pubblico che difficilmente si confronta con questo 
tipo di lessico. 
www.comune.torino.it 
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La scuola all'opera per portare i giovani al Regio  
Il Teatro Regio apre le porte ai più giovani per farli innamorare dell'opera e 
della grande musica con un'attività didattica ricchissima. 
L’iniziativa aveva già riscosso grande successo l’anno scorso, con il coinvol-
gimento di oltre 50 mila ragazzi.  
Tra i progetti più amati, “Sipari sociali”, realizzato con la Caritas e con la Co-
munità Murialdo Piemonte. Molti anche gli spettacoli proposti “ad hoc” come  
Natale con Babar di Poulenc, Il flauto magico di Mozart, L'arca di Noè di Brit-
ten. In programma anche iniziative su Verdi e per il “Giorno della Memoria”. 
www.teatroregio.torino.it 
 
La Vialattea inaugura la stagione sciistica  
Piste aperte in anticipo sulle montagne Olimpiche, fiore all’occhiello del turi-
smo bianco in Piemonte. Nel comprensorio della Vialattea gli impianti sono 
pronti per l'apertura della stagione sciistica, prevista sabato 30 novembre. 
Nel fine settimana si scierà a Sestriere, sulle seggiovie Cit Roc, Trebials, 
Nuova Nube, Garnel, sulla sciovia Baby 1 e 2 e sui tappeti Jolly e Principi; a 
Sauze d'Oulx sulle Prariond-Sportinia, Rocce Nere, Chamonier, Colò e sul 
tappeto Sportinia. Collegamento garantito anche per la telecabina Sestriere-
Fraiteve. Per festeggiare l'apertura, lo skipass giornaliero avrà un prezzo 
promozionale di 25 euro. 
www.vialattea.it 
 
Move Up, incontro sul bullismo a Carmagnola 
Un incontro riservato ai genitori per essere consapevoli delle problematiche 
della diversità e della violenza tra pari, delle degenerazioni nel bullismo e dei 
pericoli della navigazione in rete. 
É in programma a Carmagnola mercoledì 4 dicembre, dalle ore 17.30 alle 
ore 1930, all’Istituto Baldessano Roccati, auditorium, in viale Garibaldi 7.  
Due ore per confrontarsi con esperienze concrete e consigli degli operatori 
ed affrontare con maggiore serenità il dialogo con i propri figli che crescono, 
organizzato nell’ambito del progetto Move Up, il supporto concreto che la 
Regione Piemonte mette a disposizione dei genitori.  
www.comune.carmagnola.to.it 
 
Presepe sotto la neve a Cirié 
Trentaseiesima edizione per il Presepe sotto la neve di Cirié allestito nella 
Chiesa di San Giuseppe, in via Vittorio Emanuele 162. L’antico presepe 
meccanico si estende su una superficie di oltre 70 metri quadrati ad è am-
bientato nel caratteristico paesaggio imbiancato delle montagne delle Valli di 
Lanzo. Nel plastico vengono riprodotti numerosi personaggi animati, con ef-
fetti di luce che ricreano l’alternarsi del giorno e della notte. 
L’apertura al pubblico è  prevista per domenica 1° dicembre alle ore 
15, mentre l’inaugurazione ufficiale è si terrà sabato 7 dicembre alle 
ore 21, con il  concerto della Filarmonica Devesina diretta dal mae-
stro Gaetano Di Mauro. 
www.presepesottolaneve.beepworld.it 
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Una Fondazione sociale per il Canavese: al via la sottoscrizione 
Creare un modello di welfare complementare, raccogliendo risorse da desti-
nare a progetti di carattere sociale. 
É l'idea che sta alla base della Fondazione di Comunità del Canavese, lan-
ciata nei giorni scorsi dal Comune di Ivrea, con Confindustria Canavese e 
Aeg Coop. L'iniziativa ha già ricevuto il sostegno della Compagnia di San Pa-
olo. La campagna di sottoscrizione è finalizzata a raccogliere il capita-
le necessario per dar vita alla Fondazione, anche grazie donazioni 
"minime" dell'importo di almeno 30 euro. Per effettuare una donazione 
il conto di riferimento è il seguente: iban IT13Z033590160010000007-
3609 di Banca Prossima. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
 
I vini di montagna al Museo del Gusto di Frossasco 
É stato inaugurato sabato 23 novembre, al Museo del Gusto di Frossasco, il 
nuovo “Centro di Documentazione dei vini di montagna”, ideato dalla Bottega 
del Vino di Frossasco e dal Museo del Gusto, con il sostegno di Camera di 
Commercio e Uncem Piemonte. 
Una vetrina sul ricco patrimonio vitivinicolo delle terre alte del Piemonte, che 
propone anche vini poco conosciuti, ma di grande qualità come il Ramie, il 
Doux d’Henry, l’Avanà e l’Ice Wine, il “vino del ghiaccio”. In grandi pannelli 
sono illustrate le caratteristiche dei vini di montagna, con schede di presenta-
zione di ogni vino e del produttore. 
www.museodelgusto.it 
 
I presidi Slow Food al Castello di San Giorgio 
Domenica 1° dicembre torna, nel Castello di San Giorgio Canavese, 
l’appuntamento con il mercato dei presidi Slow Food, organizzato 
dall’associazione dei coltivatori della Piattella canavesana (fagiolo bianco 
rampicante) di Cortereggio, unico presidio Slow Food del Canavese. 
A partire dalle ore 11, il Castello dei Conti di Biandrate accoglierà il mercato 
con i prodotti dei Presìdi, delle Comunità del cibo e delle piccole produzioni di 
qualità del paniere, offrendo l’occasione di degustare, acquistare e dialogare 
con i produttori. Alle 15 si terrà  la presentazione del “Progetto Prototipo di 
Presidio Territoriale di Sviluppo Locale”.  
www.castellosangiorgio.it 
 
Il Villaggio di Babbo Natale a Rivoli 
Dal 1° dicembre al 6 gennaio la città di Rivoli ospita l’undicesima edizione del 
Villaggio di Babbo Natale, ampliato quest’anno a tutto il centro storico, per un 
totale di 12 tappe. Il Villaggio di Babbo Natale è predisposto come un villag-
gio nordico, attraverso la collocazione di casette in legno, all’interno delle 
quali, oltre al simpatico Mercatino di Babbo Natale, si svolgono attività per i 
bambini, laboratori e servizi di animazione.  
Sono presenti anche una pista di pattinaggio su ghiaccio e una caset-
ta in cui Babbo Natale riceve i piccoli visitatori. Per maggiori informa-
zioni: tel. 011/9561043.  
www.ilvillaggiodibabbonatale.it 
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Sportello Donna Vco: confermate le aperture settimanali 
Lo Sportello Donna provinciale conferma la sua apertura settimanale il mar-
tedì dalle 10 alle 13 presso gli uffici provinciali in via Carale di Masera, 15 a 
Domodossola, e il venerdì negli stessi orari presso la sede municipale di Or-
navasso. Per gli altri giorni della settimana il numero di telefono attivo è quel-
lo dell’ufficio Pari Opportunità della Provincia che risponde al numero 0323 
4950408. Non sussistendo le condizioni economiche per l’affidamento del 
servizio – si legge in una nota della Provincia – è stato stipulato un protocollo 
d’intesa tra enti che già dialogavano e cooperavano nel contrasto alla violen-
za e allo stalking, al fine di creare una rete provinciale anti-violenza. Secondo 
i dati rilevati dallo Sportello, su base provinciale il fenomeno della violenza 
sulle donne, non solo fisica e sessuale, ma anche di natura economica e psi-
cologica, rimane stabile con 6-7 casi mensili. 
www.provincia.verbania.it 
 
A Omegna il Natale sul lago a bordo della “slitta” 
Omegna si prepara alla magia del Natale. Nei fine settimana precedenti il 25 
dicembre a partire da sabato 7, dalle 10 alle 17 la cittadina sul Lago Maggio-
re ospiterà due eventi: “Le botteghe di mastro Geppetto” e “La slitta di Babbo 
Natale”. Laboratori artigianali per grandi e piccoli, degustazioni e mercatini. A 
completare il programma, un tour sul lago a bordo della “slitta di Babbo Nata-
le”. Per tutti i bimbi che saliranno a bordo, un regalo in omaggio. Gli eventi si 
svolgeranno sabato 7, 14 e 21 e domenica 8, 15 e 22 dicembre. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Verbania la Mostra della camelia invernale 
L’appuntamento è per sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, a Villa 
Giulia: Verbania Pallanza accoglie le coloratissime camelie, disposte in core-
ografici allestimenti floreali. È la Mostra della camelia invernale, giunta alla 
decima edizione, organizzata dal Consorzio fiori tipici del Lago Maggiore. Si 
potranno ammirare tutte le varietà di camelia della specie sasanqua, hiemalis 
e vernalis. In primo piano le camelie profumate, come la Camellia Fragrant 
Pink, la Camellia Kingyo-Tsubaki e la Camellia Apple Blossom. Previsti an-
che diversi eventi collaterali, come la cerimonia cinese del tè, laboratori per 
grandi e piccoli e degustazioni. 
www.lagomaggiorefiori.it 
 
A Stresa la prima sagra del tartufo 
Il tartufo d’Alba sul lago: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre Stresa 
ospita la prima sagra del pregiato tubero della cittadina lacustre. In piazza 
Cadorna e nel centro storico di Stresa dalle 10 alle 19 al via un ricco pro-
gramma enogastronomico, con esposizione e vendita dei tartufi d’Alba. A 
partire dalle 11.30 si aprirà il punto cucina “Tartufi, Gusti & Sapori”, con distri-
bizione di risotto tartufato e specialità delle Langhe d’Alba e possibilità di 
piatti d'asporto. Poi una simulazione di ricerca del tartufo con “trifolato” e ca-
ne. Domenica 1 dicembre inoltre, a partire dalle 16, “Asta Benefica del Tartu-
fo”, a favore della Casa di riposo “Tadini” di Stresa. 
www.distrettolaghi.it 
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Angela Hewitt al Viotti Festival  
Ospite al Viotti Festival sarà Angela Herwitt, pianista riconosciuta tra le 
più autorevoli interpreti delle opere di Bach, che si esibirà accompagnata 
dalla Camerata Ducale, con un programma dedicato interamente a Mo-
zart. Appuntamento sabato 30 novembre, alle ore 21, presso il Teatro Ci-
vico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, A pagamento. Per prenotare i 
biglietti: tel. 011 75.57.91. 
www.viottifestival.it 
 
 
L’arte si fa sentire al Museo Borgogna di Vercelli 
Domenica 1 dicembre al Museo Borgogna di Vercelli è in programma un altro 
appuntamento della rassegna “L’arte si fa sentire”. Alle ore 15:30, in via An-
tonio Borgogna 4, ci sarà il percorso guidato a tema “Seguendo la cometa: il 
Natale al Museo Borgogna”, laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni. Al ter-
mine è prevista la merenda. Nell'occasione verrà presentata un’interessante 
novità per tutti i bambini: la nuova Junior Card dell’Abbonamento Torino Mu-
sei che permette, anche ai più piccoli, di entrare gratuitamente nei musei pie-
montesi. Ai partecipanti verrà poi donato un gadget firmato Abbona-
mento Musei. Evento a pagamento e occorre prenotare telefonando al 
0161.252776. 
www.museoborgogna.it/it/intro.htm 
 
 
Sci. Apertura impianti ad Alagna e Scopello 
Parte in anticipo la stagione invernale nel comprensorio sciistico Monterosa 
ski. Ad Alagna, dove ci sono già 80 cm di neve sulle piste, l’apertura degli 
impianti sarà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Dal 6 dicembre 
gli impianti saranno aperti tutti i giorni (Informazioni: Monterosa 2000, tel. 
0163.922922). Anche a Scopello, Alpe di Mera l’apertura è fissata per il 
30 e 1 dicembre (Informazioni: Meraski Tel. 0163.71195). 
www.freerideparadise.it e www.meraski.com 
 
Raccolta giochi al Museo Leone di Vercelli 
Lo staff del Museo Leone di Vercelli ha deciso di aderire al progetto 
dell’associazione di volontariato Torre dell’Angelo che attraverso l’iniziativa 
La Torre dei Balocchi raccoglierà giochi da destinare ai bimbi e alle strutture 
assistenziali che si occupano di infanzia in difficoltà. Da domenica 1° di-
cembre si potranno consegnare i giochi durante l’orario consueto di 
apertura del museo. Sabato 14 e domenica 15 dicembre i giochi sa-
ranno distribuiti presso il Piccolo Studio all’interno del chiostro di S. 
Andrea. Inoltre, tutti i piccoli che decideranno di consegnare i loro gio-
chi presso il Museo, avranno l’opportunità di visitarlo gratuitamente; 
ingresso ridotto per gli accompagnatori.  
www.museoleone.it/ 
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Torino celebra il panettone artigianale 
 
Tutto pronto per “Una Mole di Panettoni”, evento torinese interamente dedi-
cato al panettone artigianale dei grandi maestri pasticceri d’Italia, con il patro-
cinio del Consiglio regionale del Piemonte, della Camera di Commercio di 
Torino, della Città e della Provincia di Torino. 
Il taglio del nastro sabato 30 novembre, alle 10:45, Al Museo nazionale 
del Risorgimento di Torino, a Palazzo Carignano. Per l’evento ci sarà an-
che il celebre panettone d’oro con il suo ideatore Dario Hartvig, il pastic-
cere di Carmagnola che ha realizzato l’opera ricoperta d’oro e diamanti 
per un magnate russo. 
Da quel momento, fino a domenica sera, un ricco calendario di degusta-
zioni, incontri, sorprese golose che ren-
dono l’appuntamento unico nel suo ge-
nere. L'ingresso è libero, mentre per 
alcune degustazioni è previsto un ver-
samento di 5 euro: il ricavato sarà inte-
ramente devoluto all'Associazione Cu-
cina Malati Poveri di Torino. 
Ci sarà il Castello di Pralormo che pre-
senterà l’allestimento “Pane…ttoni e tuli-
pani”, una spettacolare tavola imbandita 
ricca di suggerimenti per una tavola di 
Natale indimenticabile, coniugando 
l’interesse per la cucina e golose tradizio-
ni familiari alla raffinatezza della mise en 
place.  Le leggerissime alzate, i piattini, 
le coppe e le piccole vasche del centro-
tavola di cristallo trasformeranno la ta-
vola in un giardino delle meraviglie: i 
panettoni saranno decorati con frutta 
brinata, un’antica e raffinata tradizione 
piemontese, ma anche con delicati tuli-
pani; nelle piccole coppe le mignonne-
rie della tradizione pasticcera subalpina 
si trasformeranno in semplici e raffinate 
decorazione da tavola. 
Ammirando l’allestimento si potranno an-
che scoprire notizie curiose sulla tradizio-
ne subalpina della pasticceria e della 
cioccolateria. Ai visitatori sarà omaggiato 
un segnalibro con ricette tratte dagli ar-
chivi del Castello. 
Agli assaggi e alla vendita dei panettoni 
artigianali si affianca un ricco programma 
di incontri, curati dall’Accademia Sac à 
Poche e condotti da Alessandro Felis, 
nella Sala Plebisciti del Museo del Risor-
gimento. Si potranno così incontrare e 
ascoltare i protagonisti in prima perso-
na: i maestri pasticceri Faletti, 
Dall’Agnese, Gertosio, Raspino, Zuccarello, Nicola Fiasconaro, Andrea 
Monti; quindi le stelle, con lo chef patron del Magorabin Marcello Trentini, 
lo chef patron di Casa Vicina Claudio Vicina e  lo chef pâtissier di Raspi-
no Gino Rigobello. Gli ingredienti del vero panettone artigianale saranno 
raccontati nel talk show con Annamaria Colombo di Molini Valente, Ga-
briella Fantolino di Uova Fantolino, Chiara Bardini di Agrimontana e il ma-
estro pasticcere Rolando Morandin. 
Non mancheranno i vini delle feste, con l’Enoteca Regionale dei Vini della 
provincia di Torino e l’Erbaluce di Caluso dei produttori di Confagricoltura To-
rino. In occasione della manifestazione, infine, alcuni ristoranti del centro di 
Torino proporranno serate a tema sul panettone.  
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