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I dati dell’annata  
vitivinicola 2013 

 
A seguito di 
un’annata deci-
samente ridotta 
in termini quan-
titativi come il 
2012, tanto da 
g u a d a g n a r s i 
l’etichetta di “vendemmia più 
scarsa del secolo”, il 2013 è 
ritornato su livelli maggiormen-
te vicini alla media degli ultimi 
anni: se l’Italia passa dai 41,07 
milioni di ettolitri del 2012 ai 
47,4 milioni stimati del 2013 - 
con una crescita del 15% - il 
Piemonte, seppur con valori 
meno incisivi, registra un incre-
mento non trascurabile: la pro-
duzione stimata è di 3.658.640 
quintali di uva da cui sono deri-
vati 2.579.534 ettolitri di vino 
(+9% sul 2012), che rappresen-
ta il 5,5% della produzione na-
zionale. La suddivisione per 
province parte da Asti con 90-
6.000 ettolitri, seguono Cuneo 
con 847.000, Alessandria con 
697.000, Torino con 72.000, 
Novara con 28.000, Biella con 
21.000, Vercelli con 7.000, 
VCO con quasi 2.000 ettolitri. 
La peculiare stagione climati-
ca non ha influito sulla ven-
demmia 2013 dal punto di vi-
sta qualitativo, tanto che la si 
può definire una ottima anna-
ta che merita le quattro stelle 
per tutte le varietà, con alcu-
ne punte di eccellenza.  

 

Una vendemmia a quattro stelle  
e la capacità del comparto  

di resistere alla crisi economica 
  

“Piemonte Anteprima Vendemmia” ha 
delineato l’immagine di un comparto vi-
t ivinicolo che, pur fronteggiando 
l’attuale momento economicamente de-
licato, è capace di resistere rispetto a 
molti altri settori e conferma come la 
strategia di puntare sulla qualità e 
l’eccellenza paghi nel medio-lungo pe-
riodo. 
La tradizionale manifestazione, svoltasi 
venerdì 29 novembre nella Cascina 
Cuccagna di Milano, è stata scelta per 
lanciare un messaggio importante 

nell’ottica dell’Expo 2015: il Piemonte, insieme alle sue produzioni di 
eccellenza, sarà presente e vivrà la rassegna da protagonista. Pre-
senti, tra le altre autorità, l’assessore all’Agricoltura della Regione 
Piemonte, Claudio Sacchetto, il presidente di Piemonte Land of Per-
fection, Andrea Ferrero, il presidente della Vignaioli Piemontesi, Giu-
lio Porzio, il direttore marketing territoriale del Padiglione Italia Expo 
2015, Fabrizio Grillo. 
L’assessore Sacchetto ha sostenuto nel suo intervento che «pur non 
trascurando le difficoltà del momento, ritengo che gli ottimi risultati 
che si stanno ottenendo non siano frutto del caso: in primo luogo van-
no ricordate le aziende vitivinicole sul territorio, che coniugano al du-
ro e faticoso lavoro in vigna quella professionalità di alto livello indi-
spensabile per risultare competitivi sul mercato, in particolare quello 
estero; in seguito, non va trascurata l’attività sinergica operata su più 
livelli da enti e organismi differenti. La Regione Piemonte ha prose-
guito nel sostegno al settore mediante il programma finanziato 
dall’Ocm vino, che ha previsto un intervento superiore ai 20 milioni di 
euro per la promozione sui mercati dei Paesi terzi, gli investimenti, la 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Per il 2014 sono previste 
nuovamente risorse per circa 20 milioni. L’assessorato ha inoltre sup-
portato il settore con la promozione sui mercati europei prevista dal 
Piano di sviluppo rurale 2007-2013». I buoni risultati, ha concluso 
Sacchetto, «non devono distoglierci dagli impegni che ci aspettano 
per il futuro: a cominciare dall’Expo 2015 e ancor più nella predispo-
sizione del nuovo Programma di sviluppo rurale 2014-2020, una sfida 
dalla quale dipende buona parte del futuro non solo del comparto vi-
no, ma dell’intera agricoltura piemontese». 
“Piemonte Anteprima Vendemmia 2013” è stata anche la conferma di 
come il comparto vitivinicolo piemontese sia un condensato di tradi-
zione, valori, cultura e territorio, miscela vincente che ha portato alla 
candidatura dei paesaggi vitivinicoli piemontesi nella lista del patri-
monio mondiale dell’Unesco. In tale contesto si colloca 
l’assegnazione del premio annuale nella duplice versione: quello ri-
volto alla memoria è stato dedicato a Beppe Fenoglio nel cinquantesi-
mo della morte, quello improntato al futuro a Enrico Remmert e Luca 
Ragagnin, scrittori della nuova generazione e cantori delle terre pie-
montesi del vino. 
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Le decisioni della Giunta regionale  
 

Bilancio e legge finanziaria, spesa regio-
nale e saldi di fine stagione sono i princi-
pali argomenti esaminati lunedì 2 dicem-
bre dalla Giunta regionale. La riunione è 
stata coordinata dal presidente Roberto 
Cota. 
Documenti contabili. Su proposta del 
vicepresidente Gilberto Pichetto, sono 
stati approvati la legge finanziaria, il bi-
lancio di previsione 2014 e quello plu-
riennale 2014-2016, che vengono ora 
trasmessi all’esame del Consiglio regio-

nale. In particolare, il bilancio 2014 mantiene l’impostazione già av-
viata di risanamento dei conti della Regione e, nonostante non si 
possa ancora tenere conto della nuova programmazione dei fondi 
europei, prevede la copertura di tutti i servizi essenziali per i cittadi-
ni e le imprese. La cifra complessiva stimata è di 12 miliardi e 778 
milioni (di cui 11 miliardi e 100 milioni di fondi regionali). Tra le voci 
più significative la sanità, i trasporti, le attività produttive, l’istruzione 
e il lavoro, la cultura. Non vengono creati nuovi debiti, sono rispetta-
ti i piani di rientro su sanità e trasporti, sono assorbite le passività 
pregresse. Tra le misure più importanti della finanziaria figurano la 
rimodulazione delle aliquote dell’addizionale regionale sull’Irpef e 
l’introduzione di maggiori detrazioni per le famiglie con figli disabili. 
Spesa regionale. Il piano triennale 2013-2015 di razionalizzazione 
e riqualificazione della spesa regionale proposto dall’assessore Gian 
Luca Vignale si propone di risparmiare quasi 6,5 milioni di euro a-
gendo in diversi ambiti, quali ad esempio la riduzione delle sedi re-
gionali e dei relativi canoni di locazione, l’internalizzazione della ri-
scossione del bollo auto e del call center, il non rinnovo dei contratti 
con le agenzie di rating, la diminuzione dell’uso della carta. 
Saldi di fine stagione. Fissate, come proposto dall’assessore Ago-
stino Ghiglia, le date di inizio dei saldi di fine stagione per il 2014: 
sabato 4 gennaio per quelli invernali, sabato 5 luglio per quelli estivi. 
Sono stati inoltre approvati: su proposta degli assessori Alberto Cirio 
e Gilberto Pichetto, una modifica all’accordo di programma con la 
Provincia di Cuneo e il Comune di Dronero per la realizzazione della 
Cittadella delle bocce; su proposta dell’assessore Riccardo Molinari, 
la nomina della prof.ssa Annamaria Torazzo quale rappresentante 
dell’Università del Piemonte orientale nel consiglio di amministrazio-
ne dell’Ente per il diritto allo studio; su proposta dell’assessore 
Claudia Porchietto, lo schema di protocollo d’intesa con Unioncame-
re Piemonte ed Università di Torino per la valorizzazione della re-
sponsabilità sociale di impresa e dell’innovazione sociale; su propo-
sta dell’assessore Roberto Ravello, il giudizio positivo di compatibili-
tà ambientale sul progetto dell’Aipo riguardante il nuovo argine in 
destra Po a valle dello svincolo autostradale a Moncalieri; su propo-
sta dell’assessore Giovanna Quaglia, una modifica al regolamento 
edilizio tipo da sottoporre al Consiglio regionale, in modo da precisa-
re meglio le condizioni di esclusione dei sottotetti dal computo della 
superficie utile lorda della costruzione. 
 

 
 
 
 
 

Vigili del fuoco  
volontari, 

nuove attrezzature 

 
Sabato 30 novembre, nella 
sede della Protezione civi-
le regionale di corso Mar-
che a Torino, è avvenuta la 
consegna delle attrezzatu-
re di pompaggio all'Asso-
ciazione Nazionale Vigili 
del Fuoco Volontari, alla 
presenza dell 'assessore 
regionale alla Protezione 
civile, Roberto Ravello, e 
del direttore regionale dei 
Vigili del Fuoco, Davide 
Meta. 
L'assessore Ravello, nel 
portare il saluto della Giun-
ta e del presidente Cota, 
ha dichiarato che «questo 
è l'ennesimo passaggio di 
una serie di investimenti 
che la Giunta regionale ha 
attivato per la Protezione 
civile e che ha permesso 
oggi di finanziare l'acquisto 
di 72 elettropompe da 
svuotamento ed una moto-
pompa che andranno ad 
integrare e potenziare un 
sistema già di ottimo livello 
e consentiranno di miglio-
rare la capacità di risposta 
degli oltre 2000 Vigili del 
Fuoco volontari che opera-
no in Piemonte». Ha con-
cluso Ravello: «Ancora u-
na volta crediamo di aver 
dimostrato la giusta atten-
zione al sistema della Pro-
tezione civile, proseguen-
do sulla strada della sem-
pre maggior sinergia e in-
tegrazione di tutte le sue 
componenti». 
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Dal Giappone grandi opportunità  
per turismo e imprese piemontesi 

 
Il presidente della Regione, Roberto 
Cota, è intervenuto alla presentazione 
delle iniziative del settore turistico pie-
montese ad un folto gruppo di tour o-
perators e giornalisti giapponesi pres-
so l’ambasciata italiana a Tokyo. 
«Insieme al sindaco Fassino abbiamo 
presentato il Piemonte e la città di To-
rino – ha detto Cota -. Il Piemonte è 
stata la regione dove in assoluto sono 
aumentati di più i flussi turistici e 
l’obiettivo è quello di incrementare 

sempre di più questo trend. Dal Giappone arriva un turismo di quali-
tà che per noi è l’ideale. Anche Expo 2015 può essere un’occasione 
ulteriore per questo settore perché, anche se l’esposizione si svol-
gerà in Lombardia, è al confine con il Piemonte. Ringrazio il nostro 
ambasciatore a Tokyo Domenico Giorni per il lavoro che svolge 
l’ambasciata nell’aiutarci a promuovere i nostri territori». Oltre al 
presidente Cota e al sindaco Fassino erano presenti anche Guido 
Bolatto della Camera di commercio di Torino, Giuseppe Donato di 
Ceipiemonte e Marcella Gaspardone di Turismo Torino. 
Successivamente si sono svolti l’incontro con il viceministro 
all’Economia, Ryosei Tanaka, e la riunione con il presidente della 
Japan Foundation, Hiroyasu Ando. «Con entrambi - riporta Cota - 
abbiamo discusso in merito alle prospettive di relazioni commerciali 
e culturali in vista anche di Expo 2015. Al ministro Tanaka erano ben 
chiare tutte le potenzialità che offre la nostra regione. In particolare, 
per quanto riguarda la Japan Foundation Regione Piemonte e Comu-
ne di Torino elaboreranno un pacchetto di proposte di eventi comuni, 
come quello che vedrà il Teatro Regio presente domani sera a To-
kyo. Questa è anche l'occasione per ricercare sponsor privati. Il Pie-
monte deve diventare famoso nel mondo per il suo straordinario pa-
trimonio industriale e culturale». A margine si sono svolti i colloqui 
tra le imprese della delegazione piemontese con i rappresentanti del 
mondo industriale giapponese e, presso la sede dell’ambasciata, 
l’incontro con una delegazione composta da un centinaio di persone 
espressione del mondo economico e civile giapponese. 
 

Il nuovo blocco operatorio del Sant'Anna di Torino 
 
Inaugurati mercoledì 4 dicembre, alla presen-
za del presidente Roberto Cota, il blocco o-
peratorio integrato e il blocco parto-travaglio 
dell'ospedale Sant'Anna di Torino: il primo è 
composto da 5 nuove sale e contempla appa-
recchiature con tecnologia d'avanguardia co-
me macchininari governabili con semplici co-
mandi vocali; l'altro è formato da 8 box e da 2 
sale operatorie. 

Questa nuova area permetterà di centralizzare le due vecchie sale parto, 
migliorando la qualità dell'assistenza e l'umanizzazione delle cure e con-
centrando nello stesso luogo travaglio, parto e zona post-parto, con tutti i 
livelli di assistenza garantiti da attrezzature all'avanguardia per mamme e 
neonati. 
«È importante andare avanti nella nostra riforma sanitaria - ha sostenuto 
Cota -. I risultati si ottengono infatti con strutture che siano il più possibile 
grandi e integrate e dove c'è una pluralità di servizi offerti. La prossima 
scadenza è quella di migliorare giorno dopo giorno la qualità e l'efficienza 
del servizio, attraverso gli sforzi vostri di operatori e gli sforzi organizzati-
vi. Ma anche realizzare la nuova Città della salute e della scienza, che 
consentirà di compiere un passo ulteriore in questo senso».   
 
 

 
 
 

Dieci milioni  
per il Fondo affitti  

 
Per rispondere 
in modo concre-
to al crescente 
numero di per-
sone che in Pie-
monte non rie-
scono più a pagare l’affitto a 
causa della crisi economica e 
della perdita del lavoro, la Re-
gione ha varato due misure 
importanti a sostegno della 
casa e della famiglia: il rifinan-
ziamento del cosiddetto Fondo 
affitti con circa 10 milioni di 
euro, a cui si aggiungono ulte-
riori 1,5 milioni di euro per le 
Agenzie sociali per la locazio-
ne. «Un intervento fondamen-
tale che dimostra - sottolinea il 
presidente Roberto Cota - che 
l’impegno in ambito sociale 
non è mai venuto meno e in 
questi mesi si concentrerà sul-
le principali criticità del Pie-
monte». Una delibera di Giun-
ta stabilisce i criteri di asse-
gnazione delle risorse ai Co-
muni piemontesi per l’accesso 
al fondo e per la redazione del 
bando destinato alle Agenzie 
sociali, ovvero quelle che per 
conto dei Comuni favoriscono, 
con determinate garanzie, il 
reperimento di alloggi privati 
da dare in affitto a canone a-
gevolato più basso di quello di 
l i b e r o  m e r c a t o . 
«L’azzeramento delle risorse 
statali destinate al Fondo per il 
sostegno alla locazione ha di 
fatto bloccato nel 2012 e nel 
2013 la possibilità delle Regio-
ni di intervenire - puntualizza 
l’assessore Giovanna Quaglia 
-. Oggi con circa 10 milioni la 
Regione dà una risposta con-
creta a coloro che non riesco-
no a pagare le spese di affitto. 
E’ chiaro che nel frattempo a-
spettiamo l’approvazione dei 
provvedimenti sulla casa an-
nunciati dal Governo nella leg-
ge di stabilità e il via libera al 
finanziamento di parte statale 
del Fondo, per complessivi 50 
milioni da ripartire tra le Regio-
ni». I Comuni interessati, se-
condo i criteri approvati, do-
vranno emanare il bando per il 
sostegno all’affitto entro il 3 
febbraio e chiuderlo inderoga-
bilmente entro il 3 marzo 201-
4. A quelli che metteranno in 
atto un co-finanziamento sarà 
riconosciuto un meccanismo 
premiale. 
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Virus Hiv: in 9 casi su 10  
attribuibile a sesso non protetto 

 
In occasione della Giornata 
mondiale dell’Aids del 1° di-
cembre il Servizio di riferimento 
regionale di Epidemiologia per 
la sorveglianza, la prevenzione 
ed il controllo delle malattie in-
fettive, che ha sede presso 
l'Asl di Alessandria, ha diffuso 
gli dati sull’infezione in Pie-
monte. Nel 2012 le nuove dia-
gnosi di infezione sono state in 
totale 261, quelle di Aids 42. È 
sempre in crescita, invece, il 
numero di persone che vivono 
con l'infezione da Hiv, circa 2 
ogni 1.000 abitanti all'inizio del 

2013 per via di un numero pressoché costante di nuovi casi e di una 
riduzione continua della letalità. Le province con più elevato tasso di 
incidenza (per 100.000 abitanti) di infezione sono risultate Novara 
(8,7), Torino (7,1), Alessandria (5,8) e Verbano-Cusio-Ossola (5,6). 
In 8 casi su 10 le nuove diagnosi hanno riguardato uomini. La fascia 
di età più rappresentata è quella che va dai 35 ai 44 anni, ma il tas-
so di incidenza più elevato si registra tra i 25 e i 34 anni di età (17 
casi per 100.000 abitanti). Il 28% dei casi riguarda stranieri: il tasso 
di incidenza risulta quattro volte superiore a quello registrato tra gli 
italiani e presenta un andamento in calo negli anni, dimezzandosi 
nell'ultimo decennio. Il 90% delle nuove diagnosi sono attribuibili a 
rapporti omo/bisessuali non protetti, mentre si registra un continuo 
calo di quelle attribuibili allo scambio di siringhe non sterili in consu-
matori di droghe per via endovenosa (dal 30% del 1999 si è scesi al 
5% del 2012. Resta molto alta la quota di diagnosi effettuate in ritar-
do soprattutto tra chi riferisce rapporti eterosessuali non protetti co-
me modalità di acquisizione dell’infezione: nel 40% dei casi è avve-
nuta quando il sistema immunitario era già compromesso o si era 
sviluppata la malattia. Le dimensioni e le caratteristiche della diffu-
sione dell’Hiv confermano l’importanza di attuare interventi mirati al-
la prevenzione primaria di questa infezione, delle altre sessualmente 
trasmesse e alla promozione della salute sessuale, adottando mo-
delli di intervento specifici a seconda delle popolazioni target. Gli in-
terventi per ottimizzare l’offerta del test, la diagnosi e cura delle in-
fezioni sessualmente trasmesse, la presa in carico precoce delle 
persone sieropositive da parte dei Centri specialistici di malattie in-
fettive e la loro aderenza al trattamento si confermano elementi es-
senziali. 
 

 
 

Con la Finanziaria 2014  
detrazione aggiuntiva  

per i figli disabili 
 
Nuove aliquo-
te Irpef e mi-
g l io ramento 
delle detrazio-
ni per i carichi 
di famiglia so-
no le due novità principali con-
tenute nella Legge finanziaria 
2014, di cui il 2 dicembre la 
Giunta ha approvato il testo 
del disegno di legge, unita-
mente al bilancio di previsio-
ne. I due testi passano ora 
all’esame del Consiglio regio-
nale. 
Dal prossimo anno le maggio-
razioni sull’addizionale regio-
nale, secondo la proposta 
dell’esecutivo, subiranno alcu-
ne modifiche rispetto agli sca-
glioni decisi nel maggio scor-
so: le nuove addizionali Irpef 
passano infatti dall’1,62% del-
la prima fascia al 2,33% 
dell’ultima, con incrementi ri-
spettivamente dello 0.39, 
0.90, 1.08, 1.09 e 1.10 rispetto 
all’aliquota base dell’1,23 per 
cento. Il meccanismo indivi-
duato ha l’obiettivo di alleviare 
il disagio per le classi deboli, 
spostandolo sui redditi più ele-
vati.  
«La rimodulazione delle ali-
quote - sostiene il vicepresi-
dente e assessore regionale 
al Bilancio, Gilberto Pichetto 
Fratin - ci permette di raggiun-
gere due obiettivi: mantenia-
mo costante il gettito richiesto 
dal Ministero per il rispetto dei 
vari piani di rientro; riusciamo 
ad investire questi fondi nel 
miglioramento delle detrazioni 
per i carichi di famiglia, in par-
ticolare per quei nuclei con 
figli portatori di handicap. Non 
si tratta di un quoziente fami-
liare vero e proprio, ma di una 
misura che utilizza un criterio 
oggettivo per aiutare concreta-
mente chi vive una condizione 
di disagio». Saranno circa 90-
00 le famiglie piemontesi inte-
ressate al provvedimento, trat-
tandosi di quei soggetti che 
dichiarano redditi inferiori a 95 
mila euro. La detrazione ag-
giuntiva sarà di 200 euro per 
ogni figlio portatore di handi-
cap. La Giunta ha inoltre licen-
ziato il testo del bilancio di 
previsione 2014, oggetto di 
analisi già nelle scorse setti-
mane. La cifra complessiva di 
cui disporre è di 12 miliardi e 
778 milioni.  
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Le decisioni della Giunta regionale su codice etico  
dei contributi turistico-culturali  

e qualificazione degli impianti sciistici 
 

Codice etico dei contributi turi-
stico-culturali e qualificazione 
degli impianti sciistici sono i 
principali argomenti esaminati 
giovedì 28 novembre dalla 
Giunta regionale. La riunione è 
stata coordinata dal vicepresi-
dente Gilberto Pichetto. 
Codice etico dei contributi 
turistico-culturali. I beneficia-
ri di contributi regionali relati-
vamente a cultura, turismo, 

sport e politiche giovanili dovranno rispettare il nuovo Codice etico proposto 
dagli assessori Alberto Cirio e Michele Coppola, che sostituisce quello del 20-
09 ed è finalizzato ad assicurare il corretto utilizzo dei fondi pubblici, nonché 
osservare precise disposizioni per la presentazione, la rendicontazione, la li-
quidazione e il controllo delle risorse concesse. 
Promozione turistico-culturale. Per diffondere la conoscenza dell’offerta 
turistico-culturale del Piemonte, su proposta degli assessori Gilberto Pichetto 
ed Alberto Cirio è stato deciso di destinare 1,5 milioni di euro per l’attuazione 
nel biennio 2014-2015 di progetti promozionali strategici rivolti ai mercati eu-
ropeo, asiatico ed americano, da declinare tramite la partecipazione a fiere e 
l’organizzazione di educational tour, workshop, eventi ed attività di comunica-
zione multimediale. 
Impianti sciistici. Stanziati, su proposta degli assessori Gilberto Pichetto ed 
Alberto Cirio, 4,6 milioni di euro per contribuire alla realizzazione di interventi 
di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico e sportivo che ver-
ranno attuati tramite la stipulazione di accordi di programma con gli enti locali 
interessati. Si tratta della revisione generale ad Oropa della cestovia del Lago 
del Mucrone-Monte Camino ed a Stresa della funivia del Mottarone, della so-
stituzione ad Ala di Stura dell’attuale sciovia Karfen con una seggiovia biposto 
Pian Belfè-Punta Karfen, della riqualificazione del comprensorio sciistico di 
Viola S. Greè (Cuneo), della messa in sicurezza a Formazza della seggiovia 
Sagerboden, del completamento a Castelmagno della pista di sci da fondo, 
della miglioramento della socurezza e dell’offerta del sistema sciistico delle 
montagne vercellesi. 
 
 

Vertenza Coca Cola,  
un piano di reindustrializzazione 

 
Un p iano d i  re indust r ia l izzaz ione del  s i to  d i  Gagl ian ico (Bi )  è  i l  
r isu l ta to che ha ot tenuto l ’assessore regionale a l  Lavoro,  
Claudia Porchiet to ,  durante l ’ incontro avuto mar tedì  3  d icem-
bre con la  d i r igenza de l la  Coca Cola:  «Preso at to  anche da 
par te del  s indacato che non c ’era marg ine per  far  des is tere  
l ’az ienda dal la  ch iusura de l l ’a t t iv i tà ,  ho ch iesto ed ot tenuto un 
impegno del l ’az ienda per  cost ru i re  ins ieme,  in  una ser ie  d i  ta -
vo l i  is t i tuz ional i  a  cabina d i  reg ia  reg ionale,  un p iano d i  re in-
dust r ia l izzaz ione del  s i to  che permet ta d i  non far  mor i re  l ’area 
e anz i  o f f ra  nuove occasioni  d i  r ico l locaz ione o nuova occupa-
z ione.  È un modus operandi  che abbiamo g ià percorso in  Pie-
monte per  Indesi t  e  per  Berco e che c i  o f f re  la  poss ib i l i tà  d i  
tu te lare i l  tessuto produt t ivo loca le.  S icuramente non sarà una 
par t i ta  fac i le  da g iocare,  v is ta  s ia  la  compless i tà  de l la  s i tua-
z ione b ie l lese s ia  la  t ipo log ia d i  produzion i  present i  in  loco,  la  
Regione però farà la  sua par te .  Cont inueranno invece in  sede 
s indacale le  t ra t ta t ive per  cost ru i re  un p iano soc ia le  che ren-
da,  come r ich iesto dal la  Regione,  i l  meno impat tante poss ib i le  
g l i  e f fe t t i  de l la  ch iusura su i  lavorator i  e  su l le  loro  famig l ie .  
Spet terà quindi  a  s indacat i  e  az ienda t rovare le  so luz ion i  mi-
g l ior i  anche in  termin i  d i  u t i l izzo degl i  ammort izzator i  soc ia l i».  
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Il sistema neve  
è una leva di sviluppo per il territorio 

 
Un indotto diretto di oltre 700 milio-
ni di euro per ogni stagione inver-
nale, circa 3.000 maestri di sci, ol-
tre 1200 addetti agli impianti, 190 
mila unità abitative per circa 760 
mila posti letto. Sono solo alcuni 
dei dati emersi dalla ricerca sul 
“Sistema neve Piemonte” commis-
sionata da Arpiet (Associazione re-
gionale piemontese delle imprese 
esercenti del trasporto a fune in 
concessione) e condotta dal gruppo 

di lavoro formato dal Dipartimento di Management dell’Università di 
Torino, Unioncamere e da Ires Piemonte. 
Lo studio è stato presentato giovedì 28 novembre presso il Campus 
di management ed Economia di Torino alla presenza degli assessori 
regionali al Turismo, Alberto Cirio, al Post olimpico, Roberto Ravel-
lo, e alla Montagna, Gian Luca Vignale. La ricerca indaga e pone in 
evidenza il volano economico legato all’attività degli impianti di risa-
lita delle stazioni turistiche sull’economia dell’intero territorio pie-
montese. Cinque le stazioni-campione oggetto di studio: Via Lattea, 
Bardonecchia, Monterosa Ski, Mondolè Ski e Riserva Bianca. 
L’acquisto dello skipass quale elemento centrale del processo di 
moltiplicazione della spesa sul territorio montano rappresenta il car-
dine della ricerca, poiché direttamente collegato ad attività legate 
alla pratica sciistica e al soggiorno (noleggio attrezzature, il maestro 
di sci, il pernottamento in hotel, il consumo sulle piste). Dal turismo 
in albergo deriva infatti un indotto di 370 milioni, dai soggiorni in se-
conde case 350. Lo studio evidenzia inoltre il ruolo ormai fondamen-
tale e strategico dell’innevamento programmato, quale garante di ef-
ficienza e della durata della stagione sciistica, del mantenimento dei 
livelli occupazionali, della programmazione dei flussi turistici nazio-
nali ed internazionali. 
«Il sistema neve è uno dei motori dell'economia turistica piemontese 
- ha sottolineato Cirio - ed è il prodotto più venduto tra i quattro della 
nostra offerta (gli altri sono Torino, laghi, colline). Lo sci non è solo 
hobby e sport: è fatto di aziende ed investimenti, posti di lavoro. Per 
questo la Regione dà sostegno a tutte le stazioni invernali». Ha ag-
giunto Vignale: «Da quanto è entrata in vigore la legge regionale che 
sostiene l'impiantistica e regolamenta la sicurezza hanno riaperto 
sei stazioni che erano chiuse e ci sono stati 40 interventi di revisio-
ne tecnica degli impianti». Ha concluso Ravello: «Le montagne offro-
no un ampio ventaglio di possibilità di sviluppo e l'impatto del siste-
ma neve sul Pil è di un miliardo. Per questo abbiamo deciso di ga-
rantire la certezza degli investimenti».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stagione sciistica  
al via in Piemonte 

 
Tutto pronto 
nelle oltre 60 
stazioni scii-
stiche del Pie-
monte per da-
re il via alla 
stagione 201-
3/2014 sui 1300 chilometri di 
piste ai massimi livelli. Le co-
piose nevicate di novembre 
hanno già permesso l’apertura 
anticipata di alcuni impianti sia 
nel Cuneese, a Prato Nevoso, 
Artesina e Limone Piemonte, 
che sulle montagne del Vco a 
Riale. 
Sabato 30 novembre e dome-
nica 1° è stata volta anche 
delle Montagne Olimpiche del 
Torinese, sui comprensori di 
Vialattea e Bardonecchia Ski, 
e poi degli impianti del Motta-
rone, di Macugnaga e Domo-
bianca nell’Ossola, e di Ala-
gna e Scopello-Alpe di Mera in 
Valsesia. Un assaggio della 
stagione invernale alle porte, 
che in tutte le altre stazioni 
verrà inaugurata ufficialmente, 
come da tradizione, nel week 
end dell’Immacolata, sabato 7 
e domenica 8 dicembre. 
«Il sistema invernale rappre-
senta il primo prodotto turistico 
del Piemonte - commenta 
l ’ a s s e s s o r e  r e g i o n a l e 
all’Istruzione, Turismo e Sport, 
Alberto Cirio -. Un settore che 
vale più di un milione e mezzo 
di presenze e che, dalle grandi 
alle piccole stazioni, la Regio-
ne è impegnata in prima linea 
a tutelare. La stagione è, or-
mai, al via e le prime nevicate 
ci fanno ben sperare». Tante 
le novità e le offerte che a-
spettano gli appassionati della 
neve, che si possono consul-
tare online. 
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L'Opera celata in una preziosa mostra alla Biblioteca Civica di Casale 
In occasione della riapertura del Teatro Municipale, l’Istituto per i Beni Musi-
cali in Piemonte, in collaborazione con la Biblioteca G. Canna, ha organizza-
to un’interessante e prestigiosa esposizione di testi e musiche dal titolo 
L’Opera celata: Musica e Teatro nelle collezioni della Biblioteca Civica di Ca-
sale Monferrato.  Inaugurata il 1° dicembre, l’esposizione resterà aperta fino 
al 31 gennaio 2014 negli orari della Biblioteca Civica. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3625 
 
Ad Acqui Terme fiabe e mercatini  
Venerdì 6, ore 17, presso la Biblioteca Civica, sarà presentato il libro di Lucil-
la Rapetti "Il fiabotto", otto fiabe cariche di magia e di sorprese, che regalano 
meraviglia e tenerezza ai grandi e piccini. Introducono Cecilia Ghelli e Carlo 
Prosperi. Letture curate da Massimo e Maurizio Novelli - Beppe Ricagno. Sa-
bato 7, Mercatino Biologico a piazza Ferraris, dalle ore 9 alle ore 12 e merca-
tino di Natale in piazza Italia dalle ore 8:30 alle 20. Alle ore 11, a Movicentro, 
27ª Mostra internazionale del Presepe, aperta fino al 6 gennaio 2014, orga-
nizzata a cura della Proloco di Acqui Terme.  
http://www.comuneacqui.com/manifestazioni/ 
 
Arriva ad Alessandria il Natale con la ludoteca 
Arriva il Natale, il momento più atteso da tutti i bambini... Per tutto il mese di 
dicembre la Ludoteca del Comune di Alessandria, gestita dall'Azienda Spe-
ciale Multiservizi Costruire Insieme, propone "laboratori, giochi, racconti e 
auguri di un Natale partecipato. I laboratori sono gratuiti e occorre prenotare i 
laboratori di cucina per i bambini piccoli allo 0131/227216. 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9946  
 
A Casale, Vespri d’organo in tempo di Avvento  
Domenica 8 dicembre, presso la Chiesa di S. Domenico di Casale Monferra-
to, si terrà alle ore 17, il secondo appuntamento dei Vespri d’organo in tempo 
di Avvento, con l’organista milanese Daniele Sacchi. Nuovo progetto di Arte 
Organistica nel Monferrato che reca il sostegno del Comune di Casale Mon-
ferrato, della Fondazione Crt e della Fondazione Cral. L’esecuzione sarà 
proiettata su maxi schermo e l’ingresso è gratuito.  
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
I Tesori della Valle di Tufo 
Sarà presentato sabato 7 dicembre alle ore 17:30, nella Sala delle Lunette 
del Museo Civico di Casale Monferrato, il libro di Mario Paluan "I Tesori della 
Valle di Tufo", edito da Lorenzo Fornaca Editore. Un libro del Monferrato che 
rientra nel ciclo di presentazioni, convegni e iniziative per la  valorizzazione 
del patrimonio o degli autori casalesi che del Monferrato ne sono narratori. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 

8 sommario 

http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3625�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3625�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3625�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3625�
http://www.comuneacqui.com/manifestazioni/�
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9946�
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9946�
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9946�
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9946�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asti, giornata informativa sulla scelta dopo la scuola media 
Sabato 30 novembre, all’Università di Asti, si è svolta la giornata informativa 
per la scelta dopo la terza media. Sono stati circa 650 i visitatori nelle otto 
ore di apertura. Hanno partecipato diciotto istituzioni scolastiche e formative 
operanti nell’Astigiano. Si è anche svolto un seminario a cura del Servizio O-
rientamento Giovani della Provincia di Asti, con l’obiettivo di offrire una pano-
ramica completa sul sistema scolastico e sui criteri fondamentali per guidare 
la scelta del percorso di studi. Il prossimo appuntamento, ancora nella sede 
universitaria, sarà sabato 11 gennaio 2014 per la giornata sulla scelta post 
diploma. 
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/3303--giornata-informativa-sulla-scelta-dopo-la-media- 
 
Moncucco: torna la Corriera del Freisa, da Torino per Telethon 
Torna la Corriera del Freisa per Telethon a Moncucco Torinese, sabato 14 
dicembre con partenza alle ore 19 da piazza Carlo Felice a Torino e ritorno 
entro la mezzanotte. La cena, alle ore 20 alla Trattoria del Freisa, comprende 
un sontuoso fritto misto ed i piatti tipici piemontesi. Viaggio in pullma, menù, 
ricettario della cucina regionale a 40 euro (senza bus, 30 euro). Prenotazioni: 
tel. 011-9927028. Grazie all’entusiastica collaborazione gratuita di una venti-
na di artisti amici del Freisa sono stati predisposti altrettanti magnum dipinti a 
mano e contenenti i migliori vini dell’Alto Astigiano e della Collina Torinese, 
tutti per la raccolta fondi Telethon. Le bottiglie d’autore contengono Freisa 
d’Asti e di Chieri ma anche Albugnano, Barbera e Bonarda selezionati da u-
na commissione d’assaggio dell’Onav. 
www.italianwinetravels.it 
 
Castelnuovo Don Bosco, da domenica 8 dicembre una mostra di presepi  
Domenica 8 dicembre verrà inaugurata una mostra di presepi presso il muni-
cipio di Castelnuovo Don Bosco. Si tratta della prima edizione del concorso 
“Il Presepe più bello”, che consente agli autori la massima libertà per quanto 
attiene alle tecniche ed ai materiali utilizzati. Dalla scorsa settimana, gli ap-
passionati creatori di presepe sono al lavoro per l’allestimento delle loro ope-
re, che verranno valutate da un giuria, il cui verdetto sarà reso noto il giorno 
della Befana 2014. Al primo classificato andrà un buono spesa di 150 euro al 
secondo un buono da 100 euro ed al terzo un cesto natalizio. 
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it 
 
Mercatino di Natale, domenica 8 dicembre a Nizza Monferrato 
Domenica 8 dicembre Nizza Monferrato ospiterà la seconda edizione del 
mercatino di Natale “Idee natalizie nel centro storico”, con esposizione e ven-
dita di oggettistica natalizia, prodotti gastronomici tradizionali, artigianato e 
idee regalo. Per l'occasione, tutti i negozi  saranno aperti per l'intera giornata, 
con momenti di animazione natalizia per i bambini. La gestione della manife-
stazione è stata affidata al Circolo Numismatico Nicese, che opererà in colla-
borazione con gli assessorati al Commercio ed alle Manifestazioni ed Agri-
coltura. 
www.comune.nizza.asti.it 

9 sommario 

http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-asti/3303--giornata-informativa-sulla-scelta-dopo-la-media-�
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-asti/3303--giornata-informativa-sulla-scelta-dopo-la-media-�
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-asti/3303--giornata-informativa-sulla-scelta-dopo-la-media-�
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-asti/3303--giornata-informativa-sulla-scelta-dopo-la-media-�
http://www.italianwinetravels.it�
http://www.comune.castelnuovodonbosco.at.it�
http://www.comune.nizza.asti.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cestovia del Camino. Contributi per la qualificazione dell’impianto 
A favore della qualificazione degli impianti sciistici, la Giunta regionale, riuni-
tasi il 28 novembre, ha stanziato 500mila euro per la revisione generale della 
Cestovia del Camino ad Oropa. Le risorse, sia regionali che statali, rientrano 
nell’ambito dei Fondi per lo sviluppo e la coesione. “Le risorse verranno ero-
gate a seguito di uno specifico accordo di programma con il Comune di Biel-
la, che sarà siglato nel 2014 – ha sottolineato Gilberto Pichetto Fratin, vice-
presidente e assessore al Bilancio - L’intervento contribuirà al rafforzamento 
del prodotto turistico locale”. “Con l’avvio della stagione sciistica queste risor-
se serviranno a sostenere un’infrastruttura importante per il sistema invernale 
biellese”, ha aggiunto Alberto Cirio, assessore al Turismo e Sport. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/territorio/index.php 
 
Progetto di solidarietà a favore dei malati emato-oncologici 
Fino al 28 febbraio 2014, chi ama mangiare bene a Biella potrà anche fare 
del bene. La sezione provinciale dell’Ail Fondazione Clelio Angelino onlus, 
che collabora con l’Asl di Biella, ha lanciato il progetto di solidarietà “Una Ta-
vola buona”, che coinvolge dodici ristoranti tra Biella, Candelo, Oropa, Val-
dengo, che hanno scelto di aderire all’iniziativa. In questi ristoranti al termine 
del pranzo o della cena sarà possibile affidare al cameriere una donazione 
volontaria a partire da 2 euro, che verrà automaticamente devoluta alla Fon-
dazione Angelino per sostenere in particolare il servizio di assistenza domici-
liare ai malati emato-oncologici ed il laboratorio di creatività per bambini 
“Toccar con mano”. 
L’elenco dei ristoranti che aderiscono, si trova al link: 
www.fondazioneangelino.it/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
 
Sci. Apertura delle piste di discesa e di fondo 
Grazie alle abbondanti nevicate le piste di fondo ad Oropa e Bielmonte - Boc-
chetto Sessera sono già aperte. Da sabato 7 dicembre riapre la pista Paradi-
so ad Oropa, per ora solo il sabato e la domenica, dalle ore 9:30 alle 16. Le 
piste del Bocchetto Sessera invece rimarranno aperte anche in settimana e 
si può controllare lo stato al link: www.bocchetto.it. 
A Bielmonte, Oasi Zegna si segnalano diverse offerte vantaggiose: il 7 di-
cembre lo skipass è gratuito per i bambini fino a 14 anni.  Durante tutta la 
stagione sciano gratis i bambini fino a 5 anni e i bambini fino a 8 anni accom-
pagnati da genitore pagante. 
www.oasizegna.com. 
 
Biella. Riapertura del Duomo con la Madonna di Oropa 
Sabato 7 dicembre, la statua della Madonna di Oropa verrà condotta 
in processione dal Santuario a Biella per celebrare la riapertura del Duomo 
dopo il restauro. Le parrocchie del Biellese si recheranno in pellegrinaggio in 
Cattedrale nell’arco della settimana fino a venerdì 13 dicembre quando la 
Madonna farà ritorno al Santuario di Oropa. 
Il 7 dicembre, alle ore 15, la processione partirà da Oropa e alle ore 19:30 in 
piazza Martiri della Libertà a Biella ci sarà l’accoglienza della sacra effige e si 
proseguirà verso la Cattedrale con la  processione dei pellegrini e in presen-
za del Vescovo. Domenica 8 dicembre, alle ore 15 si terrà la celebrazione 
eucaristica presieduta dal Vescovo di Biella. 
www.atl.biella.it/  
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Cuneo ancora quarta provincia agricola d’Italia 
Nel 2012 l’agricoltura in provincia di Cuneo ha mantenuto il suo primato ri-
spetto ad altre province italiane, contribuendo per il 43,8% al valore della pro-
duzione agricola totale regionale e per il 3,2% su quella nazionale. Nel raf-
fronto con le altre province italiane quella di Cuneo resta al quarto posto do-
po le province di Brescia, Verona e Mantova e prima di quelle di Bari, Foggia 
e Salerno, ma diminuisce il numero delle aziende agricole. In linea con quan-
to avviene nel resto del Piemonte, è in corso una continua flessione delle im-
prese scese nel 2012 del 2%. Tutti i dati sul sito della Provincia. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Il microcredito per l’impresa femminile 
Diamo microcredito alle donne è il titolo del seminario tecnico-formativo in 
programma martedì 10 dicembre, alle 15, nel palazzo della Provincia (sala 
Giolitti) per approfondire le dinamiche e i benefici che il microcredito sta of-
frendo e può offrire alla popolazione femminile del territorio della provincia di 
Cuneo e del Piemonte. L’iniziativa vuole far conoscere le opportunità offerte 
dal Fondo regionale di garanzia per il microcredito, uno strumento di sviluppo 
economico che permette l’accesso al credito a persone che non possono of-
frire garanzie, quindi escluse dal settore finanziario formale. 
www.provincia.cuneo.it 
 
L’Asta del Bue a Carrù 
Domenica 8 dicembre, alle ore 10:30, presso il foro boario, si terrà l’asta del 
Bue di Carrù, preludio della Fiera del Bue Grasso del 13 dicembre, ormai co-
nosciuta in tutto il mondo e richiamo per numerosi turisti. Dopo l’asta sarà 
servito il pranzo a base di bollito (prenotazione obbligatoria). La festa conti-
nua alle 18 con l’inaugurazione del Presepe d’autore, realizzato da Danila 
Ghigliano, presso la Chiesa dei Battuti Bianchi. Infine alle ore 21, presso il 
Teatro F.lli Vacchetti, andrà in scena lo spettacolo teatrale A cena con Napo-
leone. Per informazioni e prenotazioni: 338.5866132.  
www.prolococarru.it 
 
La Piazzetta della Solidarietà di Alba 
Il tradizionale mercatino di Natale di Alba verrà allestito domenica 15 dicem-
bre, in piazza Risorgimento e via Cavour, dalle ore 14. La Piazzetta della So-
lidarietà è un’iniziativa realizzata dalla Consulta del Volontariato del Comune 
di Alba con il Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale per diffondere 
la cultura del dono, dare visibilità alla solidarietà locale e promuovere il quoti-
diano impegno di tante persone. Sulle bancarelle sarà possibile trovare mille 
idee per i doni natalizi. Tutto il ricavato verrà devoluto per sostenere iniziative 
a favore delle associazioni del territorio. 
www.comune.alba.cn.it  
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Un patto civico contro la povertà 
Il Comune di Novara ha pubblicato sul proprio sito web un nuovo bando per 
manifestazioni di interesse legate alla costruzione di una rete finalizzata a 
rispondere al problema dell'impoverimento e del disagio. L'invito è rivolto ai 
soggetti attivi nel settore, affinché si promuova una nuova strategia integrata 
fra tutte le realtà istituzionali, sindacali, private e di volontariato. Un apposito 
tavolo di progettazione e programmazione sarà attivato entro metà gennaio. 
Per aderire all'iniziativa c'è tempo fino al 23 dicembre. 
www.comune.novara.it  
 
“Esplosioni di gusto” 
Sarà il primo expo enogastronomico che farà “incontrare” i prodotti della Val 
d'Orcia con le eccellenze novaresi del gusto in una sorta di gemellaggio dei 
sapori tipici. L'evento, che sarà ospitato sabato 7 e domenica 8 presso la Sa-
la Borsa di Novara, prevede una trentina di stand allestiti da aziende che e-
sporranno i prodotti della propria terra. Durante  le  due  giornate  lo chef  
Gianluca  Corradino  sarà  presente  per  alcuni  momenti  di show cooking, 
così come alcuni sommelier della Fisar, la federazione italiana sommelier, 
saranno a disposizione per gli approfondimenti riguardanti le degustazioni di 
vino.  
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1453    
 
Natale a Galliate 
Ricco programma di appuntamenti ed eventi a Galliate durante tutto il perio-
do natalizio. Incontri di musica, cultura e teatro dialettale verranno organizzati 
principalmente nei weekend e saranno gratuiti. Venerdì 6 è in programma un 
concerto di beneficenza alle 21 alla chiesa del Varallino, sabato 7 mercatini 
in piazza e animazioni varie, domenica  8 ancora un concerto, presso la sala 
Ottocentesca, con inizio alle 16. Per il programma completo delle numerose 
iniziative, che si concluderanno il giorno dell'Epifania, consultare il sito del 
Comune di Galliate. 
www.comune.galliate.no.it/Aree-Tematiche/Cultura/Natale-coi-fiocchi  
 
Mostra sulle arti della ceramica 
Inaugura sabato 7 alle 12, a Ghemme, presso il giardino Gianoli, la XVI edi-
zione della mostra di arte ceramica "La Traccia delle mani", a cura dell'asso-
ciazione Taaf. L'evento fa parte del calendario degli appuntamenti natalizi, 
che proseguiranno per il tutto il periodo delle festività. Tra le iniziative di que-
sto weekend, nel pomeriggio di domenica 8 (inizio ore 16), verranno presen-
tati i lavori di restauro del coro della chiesa parrocchiale. 
www.ghemme.net  
 
Merenda supervulcanica 
L'associazione Supervulcano Valsesia organizza a Prato Sesia, per tutto 
il mese di dicembre, una serie di interessanti iniziative per far conoscere 
il geoparco. Sabato 7, con inizio alle 15, si svolge la merenda 
"supervulcanica", un pomeriggio per famiglie e bambini dedicato alla sco-
perta di un luogo incantevole.  
www.supervulcano.it  
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IncanTo la magia per grandi e piccoli 
Dal 6 al 9 dicembre Torino si trasforma in capitale dell’illusionismo con la ma-
nifestazione IncanTo. Una rassegna di magia per tutti: grandi, piccini, maghi 
professionisti, amatori, studiosi e curiosi. In programma incontri al Circolo dei 
lettori con i maggiori artisti magici italiani, laboratori per le scuole, numeri ma-
gici in via Lagrange, Piazza Castello e le altre vie.  
Gran finale, lunedì 9 dicembre, alle ore 21 al Teatro Regio, con il Gran galà 
di magia, spettacolo delle meraviglie con Arturo Brachetti, regista della serata 
sul palco insieme a Alexander, Gaetano Triggiano, Luca Bono, Luca&Tino, 
Francesco Scimemi. 
www.circololettori.it/incanto-torino-citta-di-prestigio 
 
A Torino Un Natale con i fiocchi 
Sette weekend natalizi dedicati alle arti, alla spiritualità e alle tradizioni. É ric-
chissimo anche quest’anno il calendario della terza edizione di Un Natale coi 
fiocchi, che fino all’Epifania porterà sotto la Mole tante iniziative culturali per 
animare la città durante il periodo natalizio.  A scandire le giornate, il calen-
dario dell'Avvento, in piazza San Carlo, mentre piazza Castello ospiterà il 
magico presepe di Emanuele Luzzati. Tanti appuntamenti per lasciarsi con-
quistare dall'atmosfera delle feste, in una Torino invasa da eventi, da concerti 
e mercatini e illuminata dalle immancabili Luci d'Artista. 
www.comune.torino.it 
 
Al via la Royal Half Marathon 
Sono già  più di 2mila gli iscritti alla quarta edizione della Royal Half Mara-
thon, in programma a Torino domenica 8 dicembre.  La principale novità del-
la corsa, organizzata dall'Asd Il Giro d'Italia Run, riguarda la partenza e l'arri-
vo del percorso, fissati in piazza Vittorio Veneto. 
Accanto alla mezza maratona sono previste una gara più breve di 6 chilome-
tri, non competitiva, e una in cui gli atleti potranno correre con i loro amici a 
quattro zampe. Obiettivo della giornata sarà anche la solidarietà, con il soste-
gno alla Marco Berry Onlus Magic for Children, impegnata a sostenere la co-
struzione di un ospedale pediatrico nella regione del Somaliland.  
www.giroitaliarun.it 
 
Uto Ughi alla Cattedra del dialogo e in concerto 
Il violinista Uto Ughi e Riccardo Batocchio, sacerdote della Diocesi di Padova 
e teologo, sono protagonisti della seconda serata della “Cattedra del dialo-
go”, in programma giovedì 12 dicembre, presso l’istituto Cabrini (via Monte-
bello 28 bis),  a Torino. Un evento culturale sul tema Fragilità: Fede, possibili-
tà o risorsa, con l’introduzione di Monsignor Luciano Pacomio.  
Uto Ughi,  fra i più celebri violinisti di tutti i tempi, mercoledì 11 dicembre, alle 
ore 21, aprirà anche la stagione culturale della sede polivalente Santo Volto, 
in via Borgaro 1, con un concerto il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. 
www.diocesi.torino.it 
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Sottodiciotto Film Festival 
Torna a Torino, dal 7 al 14 dicembre, il Sottodiciotto Film Festival. Un festi-
val cinematografico tutto dedicato all'universo giovanile, con un ricco palin-
sesto di proiezioni, laboratori, incontri, workshop e attività didattiche.  
La 14ma edizione della kermesse del cinema giovane, che avrà come tema 
R.Evoluzioni, ovvero la volontà di cambiamento e di miglioramento persona-
le e collettivo, conferma l’appuntamento con Sotto18lab, uno spazio che ve-
drà impegnate le classi scolastiche in workshop pratici promossi da presti-
giosi partner. Le proiezioni e gli appuntamenti del Festival sono ad ingresso 
gratuito.  
www.sottodiciottofilmfestival.it 
 
A Rivara l’albero di Natale più alto d’Europa 
Questo Natale Rivara si appresta a conquistare un vero e proprio record. La 
sequoia californiana secolare, presente nel parco di Villa Ogliani, si candida 
infatti a diventare l’albero di Natale più alto d’Europa. La pianta, che sarà ad-
dobbata con 12mila luci a led, supera i 35 metri d’altezza e le ultime misura-
zioni sono state effettuate grazie ad una piattaforma aerea che ha permesso 
agli esperti di calare una rotella metrica dalla cima dell’albero.   
L’accensione dell’albero è in programma domenica 8 dicembre, con madrina 
l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, che darà il via ad una raccolta fondi a fa-
vore dei bambini malnutriti del mondo.   
www.comune.rivara.to.it 
 
Ad Usseaux  il mercatino natalizio InSTALLarte 
Domenica 8 e domenica 15 dicembre la Pro Loco 5 Borgate di Usseaux, in 
collaborazione con il Comune, organizza la prima edizione di InSTALLArte. 
La manifestazione è nata dall’idea di riportare in vita le vecchie stalle, il cen-
tro vitale delle case di montagna, che un tempo non erano solamente il rico-
vero per gli animali, ma il fulcro della vita domestica invernale. Gli artigiani 
del territorio proporranno le loro creazioni ed i loro prodotti, con mostre di 
pittura, scultura di scultura, arte dell’intaglio e del restauro del legno, esposi-
zione di cartoline storiche e fotografie dei villaggi di Usseaux.  
www.comune.usseaux.to.it 
 
Alpignano, Natale tra libri e solidarietà 
La città di Alpignano si appresta a festeggiare il Natale con numerose inizia-
tive. Fra queste la prima "Fiera del libro", che vedrà ospite sabato 7 dicem-
bre lo scrittore Bruno Gambarotta.  
Domenica 8 si svolgerà anche il tradizionale Mercatino di Natale, mentre 
nella cappella dei Caduti sarà allestito il Presepe  "Fontanini".  Sarà un Nata-
le all’insegna della solidarietà: in occasione del Mercatino, il Comune aprirà 
infatti una sottoscrizione a favore della popolazione della Sardegna colpita 
dall'alluvione. Presso lo stand informativo sarà a disposizione una cassetta 
per raccogliere le libere offerte dei visitatori. 
www.comune.alpignano.to.it 
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Il Parco del Gran Paradiso al Museo del Gusto di Frossasco 
I prodotti del Parco del Gran Paradiso approdano al Museo del Gusto di 
Frossasco. A partire dal 14 dicembre, all’interno del Museo sarà allestito il 
primo Punto Parco, una sezione espositiva e promozionale del Marchio di 
Qualità Gran Paradiso, progetto che l’Ente sviluppa con gli operatori del suo 
territorio da circa tre anni, per tutelare e rispettare precisi standard di tipicità 
territoriale, sostenibilità ambientale, sfruttamento compatibile delle risorse del 
territorio. Verranno esposti e messi in vendita alcuni dei prodotti agroalimen-
tari realizzati dagli operatori piemontesi e valdostani nell’area del Parco. 
www.pngp.it 
 
Apre lo “Stadio del fondo” di Pragelato 
Sarà pianemente operativo a partire dal week-end dell’Immacolata lo “Stadio 
del fondo” di Pragelato. La gestione della pista “olimpica” di fondo e della pi-
sta turistica della Val Troncea è stata affidata al Comune di Pragelato, che si 
avvarrà della collaborazione della Pragefondoe20, associazione sportiva con 
specifiche competenze nello sci nordico. Il pass giornaliero costerà 8 euro 
nei fine settimana e  nei festivi e 6 euro nei feriali. Sino al 22 dicembre 
l’abbonamento stagionale avrà un prezzo scontato di 100 euro, anziché 120. 
www.comune.pragelato.to.it 
 
Robot Explorers al Planetario di Pino Torinese 
In vista delle prossime celebrazioni per i cinquant’anni dell’Italia nello spazio 
(1964-2014), il Planetario Infini.to di Pino Torinese (via Osservatorio 30) ha 
inaugurato il nuovo spettacolo Robot Explorers - missioni spaziali nel Siste-
ma Solare. Gli effetti immersivi del planetario digitale condurranno gli spetta-
tori in un viaggio virtuale, seguendo le sonde spaziali grazie alle quali l’uomo 
ha esplorato il Sistema Solare. Oggi più di quattromila robot elettronici or-
bitano intorno al nostro pianeta: occhi e ed orecchie artificiali con cui si 
sono potute compiere avventurose esplorazioni a distanza dei più lontani 
oggetti conosciuti. 
www.planetarioditorino.it 
 
Concorso musicale e concerto a Nichelino 
Ritorna, per la XIII Edizione, a Nichelino, il Concorso Internazionale di Musi-
ca “Marco Fiorindo” ,dedicato quest’anno al sassofono.  Il concorso si articola 
in tre sezioni: sassofono solista, con l’accompagnamento dell’Orchestra Fia-
tinsieme nella prova finale; sassofono giovani under 18 e musica da camera. 
Gli iscritti sono oltre un centinaio provenienti da tutto il mondo. 
Dopo tre giornate di selezioni, venerdì 6 dicembre al Teatro Superga, alle ore 
21, è in programma il Concerto dei vincitori, durante il quale si esibiranno e 
verranno premiati i primi 3 classificati di ogni sezione. L’ingresso è gratuito. 
www.fiorindo.eu 
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A Stresa al via gli appuntamenti del Natale 
Al via gli appuntamenti del Natale a Stresa: un calendario fitto di iniziative a 
partire da questo fine settimana e fino al 25 dicembre. Sabato 7 dicembre 
alle 17 ci sarà il tradizionale falò sul lungolago di fronte all’Hotel Astoria, con 
distribuzione di vin brulé da parte del Gruppo Protezione Civile Città di Stre-
sa. Domenica 8 dicembre dalle 10 alle 19 è la volta di “Natale nella fattoria”, 
mostra e mercatino natalizio con prodotti tipici, artigianato e curiosità nelle 
vie del centro storico di Stresa. E ancora, caldarroste e polenta in piazza Ca-
dorna, distribuite dalla Società Stresa Sportiva. 
www.comune.stresa.vb.it 
 
La “Guida sentimentale del Verbano” a Cannobio 
Un libro per raccogliere i migliori racconti ambientati a Verbania e dintorni: è 
la “Guida sentimentale del Verbano” e sarà presentata sabato 7 dicembre 
alle 15.30 all’auditorium P. Carmine, in via Branca a Cannobio. Realizzata 
per il secondo anno dal circolo Arci la Marenca, l’iniziativa culturale ha 
l’obiettivo di promuovere il territorio del Verbano attraverso l’espressione arti-
stica in forma letteraria di chi lo vive o l’ha vissuto. Una giuria di addetti ai la-
vori ha selezionato i racconti destinati alla pubblicazione nella Guida. Il volu-
me, oltre ai racconti, è stato integrato con delle schede informative sui luoghi 
citati. 
www.comune.cannobio.vb.it 
 
“Spress Bar”: nel Vco gli aperitivi delle feste 
Aperitivi a chilometro zero promossi dall’Assessorato all’Agricoltura della Pro-
vincia del Verbano Cusio Ossola: con l’approssimarsi del Natale, ritornano gli 
“Spress Bar”. Gli stuzzichini serviti durante questi aperitivi sono tutti  prodotti 
nel territorio verbanese, per un “happy hour” all’insegna della promozione 
delle tradizioni locali. Si inizia sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 
al ristorante-bar di Villa Giulia a Verbania-Pallanza in occasione della 10° 
Mostra della Camelia Invernale. La filosofia alla base dell’iniziativa porta con 
sé una valenza educativa, puntando a diffondere un consumo più consape-
vole di ciò che può essere servito come aperitivo. 
www.provincia.verbania.it 
 
Verbania On ice: pattinaggio su ghiaccio per tutte le festività 
Anche quest’anno Verbania ha la sua pista di pattinaggio su ghiaccio durante 
le festività natalizie. Lo comunica in una nota l’amministrazione comunale. 
Dopo due stagioni sul lungolago di Pallanza e tre all’Arena, la stagione inver-
nale 2013-14 rinnova la formula dello scorso anno, posizionando la pista cit-
tadina di 480 metri quadri a Intra, presso il posteggio di piazza Fratelli Ban-
diera, nell’area ex Pala BPI, affidandone la gestione a  Sport Pro-Motion 
A.S.D. La pista è accessibile fino a domenica 12 gennaio 2014. Un’iniziativa 
che si pone l’obiettivo di dare un maggior impulso all’offerta di utilizzo del 
tempo libero nella stagione invernale. 
www.comune.verbania.it 
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Eventi a Vercelli. Cioccolato, pista di pattinaggio e mercato 
Sabato 7 e domenica 8 dicembre, a Vercelli in via Vittorio Veneto e in corso 
Libertà, saranno protagonisti i maestri cioccolatieri che presenteranno prali-
ne, drageé e altre prelibatezza a base di cioccolato. In programma anche as-
saggi golosi nel salotto Di-Lab, intrattenimento per i bambini. 
Fino al 26 gennaio, in piazza Pajetta rimane aperta la pista di pattinaggio sul 
ghiaccio, con i seguenti orari: giorni feriali dalle ore 15 alle 20; giorni prefesti-
vi e festivi dalle 10 alle12:30, dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle 22. Dal 23 di-
cembre al 6 gennaio anche per i giorni feriali si seguiranno gli orari dei giorni 
festivi. A pagamento. Info: Tel.340.2435415 
L’8 dicembre, dalle ore 8 alle 19, in piazza Cavour e nelle vie limitrofe si terrà 
il mercato straordinario di merci varie. 
www.comune.vercelli.it 
 
Borgosesia. Musica antica con Gaudete Festival 
In occasione della Giornata nazionale della salute mentale e della Giornata 
internazionale dei diritti umani, venerdì 6 dicembre, alle ore 21:15, a Borgo-
sesia nella Chiesa di S. Antonio in piazza Martiri, il Festival internazionale di 
musica antica propone il concerto di Paolo Dal Moro al flauto traverso storico 
e di Maurizio Fornero al pianoforte storino. L’ingresso è gratuito. Per informa-
zioni: Gaudente Festival, tel. 348.8209119. 
www.gaudetefestival.com 
 
Appuntamenti natalizi ad Alagna, Scopello e Varallo 
Nel weekend ad Alagna ci sarà il mercatino di Natale, il 7 e l’8 dicembre, dal-
le ore 10 alle 18, con gli espositori di artigianato, hobbistica e prodotti tipici 
presenti nelle vie del paese. Anche a Scopello, sabato e domenica, è in pro-
gramma il mercatino con prodotti vari, distribuzione di miacce e vin brulè dal-
le ore 16 alle 18, nella casetta degli Alpini e sabato 7 dicembre, alle ore 21, 
presso la Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta, si terrà il concerto con 
il gruppo vocale a cappello “Voce Versa”. A Varallo domenica 8 dicembre, 
dalle ore 10 alle 19, lungo corso Roma e corso Umberto, fino a Ponte Antoni-
ni, si terrà un raduno di costumi valsesiani con dimostrazioni di antichi me-
stieri ed esposizione di animali da fattoria e da cortile, oltre alle renne di Bab-
bo Natale. Saranno inoltre presenti postazioni informative dei comuni valse-
siani partecipanti.  
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
I Presepi nel mondo delle scuole di Vercelli 
Torna come ogni anno l'appuntamento con i presepi realizzati dalle scuole 
materne, elementari e  medie di Vercelli che hanno partecipato alla tredicesi-
ma edizione del concorso “Presepi nel mondo” ed ora esposti all'interno della 
Chiesa di San Paolo a Vercelli, in via San Paolo 1. L’inaugurazione sarà ve-
nerdì 6 alle ore16:30. Inoltre nell'ambito del concorso, anche le quattro far-
macie comunali della città allestiranno in vetrina un proprio presepe. 
Fino al 6 gennaio i presepi sono visibili tutti i giorni negli orari di apertura del-
la Chiesa di San Paolo, dalle ore 7 alle 12 e dalle 15 alle 18:30. Per informa-
zione: Comitato manifestazioni vercellesi, tel. 338.9042066. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
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“I Love it-100% Stile Italiano”:  
artigianato piemontese di qualità  

nella Sala Mostre della Regione Piemonte,  
sino a domenica 22 dicembre 

 
Artigianato di qualità nella Sala Mo-
stre della Regione Piemonte, in piaz-
za Castello 165 a Torino, con “I Love 
it-100% Stile Italiano”, che torna dopo 
il successo registrato nelle prime due 
edizioni e la prima esperienza fuori 
dai confini nazionali, con “I Love it 
P r a g a ” ,  n e l l ’ o t t o b r e  s c o r s o . 
L’inaugurazione è avvenuta nella mat-
tinata di mercoledì 4 dicembre, alla 
presenza dell’assessore regionale 
all’Artigianato, Commercio e Fiere, 
Agostino Ghiglia. La mostra si potrà 
visitare tutti i giorni, dalle ore 11 alle 
19, sino a domenica 22 dicembre. 
“I Love it-100% Stile Italiano” è una 
mostra-evento nata dalla collaborazio-
ne tra Cna Torino, Casartigiani Torino 
e Confartigianato Imprese Torino, in 

occasione delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario 
dell’Unità d’Italia, ed ha già totalizzato nelle sue precedenti edizioni 
oltre 50 mila visitatori. 
«È la  sintesi del buon lavoro artigianale, piemontese ed italiano, a 
Natale e nel cuore di Torino. Dal punto di vista turistico il meglio per 
i nostri ospiti – ha detto l’assessore Ghiglia, poco dopo aver tagliato 
il nastro inaugurale della mostra -. Presentare, far conoscere il pro-
dotto è la chiave di volta per la sua diffusione, sono quindi molto 
soddisfatto, in quanto assessore regionale all’innovazione oltre che 
all’artigianato, di vedere impiegate in un’economia di scala, indub-
biamente di reciproco vantaggio, la tecnologia di una start up in un 
progetto dedicato alla promozione delle vendite on line per la diffu-
sione dell’eccellenza della produzione di qualità artigianale. Mi con-
gratulo con le associazioni artigiane per aver individuato strategie 
moderne ed efficaci, a cui va sicuramente garantito il sostegno della 
Regione Piemonte invitandole a proseguire l'attività di ricerca per 
nuove modalità che consentano di dare il giusto merito ai prodotti 
dei nostri artigiani». 
“I Love it” è dunque un progetto finalizzato all’avvicinamento dei 
consumatori ai prodotti di qualità del territorio per la promozione 
dell’artigianato e la difesa delle economie locali. Quest’anno verrà 
anche sperimentata in collaborazione con la start up Cyber3 Sas di 
Torino, incubata nell’I3P del Politecnico di Torino, una nuova moda-
lità di promozione delle vendite attraverso il sistema Shop33 
(www.shop33.it). Shop33 è una community virtuale che utilizza come 
sistema di comunicazione gli smartphone e che consente ad artigiani 
e commercianti di proporre ai consumatori iscritti promozioni valide 
per periodi di tempo determinati. 
La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle ore 11 alle 19, dal lunedì al-
la domenica, a partire dal 3 dicembre e fino al 22 dicembre 2013. 

Renato Dutto 
Pasquale De Vita 
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Ecco i vincitori  
del 31° Torino 
Film Festival  

 
 “Club Sandwich”, opera se-
conda del messicano Fernan-
do Eimbcke, ha vinto il 31° To-
rino Film Festival come miglior 
film. Il premio speciale della 
giuria è invece andato a “2 au-
tomnes 3 hivers” del francese 
Sébastien Betbeder, miglior 
attrice è stata designata Sa-
mantha Castillo per “Pelo Ma-
lo”, miglior attore Gabriel Ar-
cand per “Le demantèlement”, 
miglior sceneggiatura “Pelo 
Malo”. Il premio del pubblico è 
andato a “La mafia uccide solo 
d'estate” di Pierfrancesco Dili-
berto. L'assessore regionale 
alla Cultura, Michele Coppola, 
ha definito «il Tff 31 di Paolo 
Virzì una nuova scommessa 
vinta. È stato un festival pop, 
serio e connesso col sistema 
cinema del nostro territorio, 
capace di far incontrare quali-
tà, ricerca, nuovi talenti e tanto 
pubblico. È stato anche il mo-
mento di festa per il cinema 
piemontese, per i suoi succes-
si, con una Film Commission 
che fa scuola in tutta Italia, il 
fondo Fip per le coproduzioni, 
il Museo nazionale del Cinema 
con i suoi 600mila visitatori. 
Un sistema capace di creare 
ricadute economiche e occu-
pazionali uniche. L'attenzione 
di Rai, Sky, MyMovies è il rico-
noscimento del Tff come festi-
val italiano del cinema, una 
nuova dimostrazione di come, 
ancora una volta, a far parlare 
di Torino e del Piemonte sia la 
cultura». 
A decretarne il successo è sta-
to l'aumento del 34% degli in-
cassi rispetto all'anno scorso, 
per un totale di 254.000 euro, 
e il superamento della quota 
dei 100.000 spettatori. 
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