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Fondi europei 2014-2020: 
accordo raggiunto.  

Soddisfazione  
del presidente Cota 

 
«Abbiamo chiuso un accordo 
complessivo per il riparto dei 
fondi strutturali Ue per il periodo 
2014-2020. Rispetto alle ipotesi 
del Governo, che prevedeva 
stanziamenti molto più bassi, 
alla Regione Piemonte vanno 
complessivamente 2 miliardi e 
160 milioni di euro, suddivisi in 
1 miliardo e 880 milioni per Pro-
gramma operativo regionale, 
Fondo europeo di sviluppo re-
gionale e Fondo sociale europe-
o e 280 milioni di quota con ri-
caduta sul Piemonte del Piano 
operativo nazionale. Siamo sod-
disfatti, sia con riferimento 
all’importo complessivo, che al-
la quota pro capite che si atte-
sta tra più alte. Rimane la con-
trarietà rispetta alla politica del 
Governo nazionale che ha stan-
ziato 1800 milioni in meno a li-
vello di cofinanziamento. Abbia-
mo adempiuto al mandato con-
ferito dal Consiglio regionale». 
Lo ha di chiarato il presidente 
della Regione Piemonte, Rober-
to Cota , al termine della Confe-
renza delle Regioni riunitasi  il 
12 dicembre a Roma per il ri-
parto dei fondi strutturali Ue per 
il periodo 2014-2020.  

 
 
Misure a favore dell’occupazione, istituzione delle aree 
interaziendali in Sanità, passi avanti sul Terzo Valico: 
le decisioni di Giunta del 9 e del 10 dicembre 

 
Lavoro, Terzo valico e qualit à 
dell’aria, oltre a s anità, controlli 
sulle esenzioni per i ticket sani-
tari, sicurezza e contributi per la 
montagna: sono i pr incipali ar-
gomenti esaminati dalla G iunta 
regionale nel corso delle sedute 
del 9 e del 10 dicembre. 
L a v o r o .  S u  p r o p o s t a  
dell’assessore Claudia Por -
chietto sono state approv ate 
tre delibere contenenti mis u-

re a favore dell’occupazione. 
Terzo valico. L’approvazione dell’aggiornamento del piano di reperimento 
dei materiali litoidi per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi, proposta 
dagli assessori Barbara Bonino e Gian Luca Vignale, interessa esclusiva-
mente le opere e gli interventi riguardanti i lotti 1 e 2. 
Qualità dell’aria. Un accordo di programma tra Stato e Regioni del ba-
cino padano, presentato dall’assesso re Roberto Ravello, riguarda 
l’adozione coordinata e congi unta di misure di risanamento della quali-
tà dell’aria e di contrasto all’inquinamento atmosferico nel breve, medio 
e lungo periodo mediante interventi su i settori maggiormente responsa-
bili delle emissioni inquinanti. 
Cruscotto edilizia residenziale. Si potrà proce dere con l’attuazione 
del progetto “Cruscotto analisi ut enze edilizia residenziale pubblica”,  
che si propone di esaminare l’utenza di  alcune aree abitative trami te la   
verifica della banca dati  gestionale dell’A tc di Torino con l’obiettivo di 
prevenire le frodi. 
Sanità . Sono state individuate cinque aree interaziendali di coordinamen-
to cui dovranno a fferire le aziende sani tarie per i servizi amministrat ivi, 
tecnici, logistici e d i supporto, ferme restando le funzi oni di committenza 
attribuite a Scr Piemonte. 
Esenzioni . Con il progetto “Cruscotto esenzioni da reddito”, proposto da-
gli assessori Gian Luca Vignale e Ugo Caval lera, la Regione intende ap-
profondire la legittimità delle esenzioni da reddi to autocertificate dai citta-
dini di Torino presso gli  sportelli delle aziende sani tarie rispetto a quel le 
risultanti negli archivi del Ministero dell’Economia. 
Sicurezza. Il pr ogetto di r icerca e s viluppo del servizio di realizzazione 
della piattaforma sperimentale di videosorveglianza territoriale verrà este-
so ad almeno la metà dei Comuni piemontesi. 
Montagna . Definite le azioni di iniziativa regionale del Fondo per l a mon-
tagna. Con uno stanziamento  complessivo di 250.000 euro si contribuisce 
a diverse iniziative, tra cui il festival Montagne dal vivo, il Progetto educati-
vo sci del Cus, la comunicazione multimediale del sistema neve piemonte-
se, la realizzazione del sito della Grande Traversata delle Alpi. 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 43 del 13 dicembre 2013 
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di Telethon "#IOESISTO" 
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■ Asti 
 
Presepe vivente a San Damiano d’Asti 
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La montagna e il Piemonte,  
Vignale: unire esperienze locali  

e sovranazionali per guardare al futuro 
 
Una strategia unitaria per lo sviluppo della montagna piemontese al f ine 
di mettere a sistema gli oltre 82,5 milioni di euro di risorse che ogni anno 
vengono assegnati tr a contributi regionali (15 milioni) ed europei (67,5), 
realizzando così misure e azioni in grado di ottimizzare i risultati e garan-
tire forti ricadute occupazionali, economiche e turistiche. 
In questo modo l’ assessore regionale all’Econom ia montana, Gian Luca  
Vignale, intende « rendere i territori di montagna protagonisti nelle sfide 
della programmazione comunitaria sfruttando l’insieme delle risorse e le 
opportunità offerte, valorizzandone le peculiarità e coordinando 
meglio le tradizionali politiche d’intervento settoriali in funzione di 
specifici e concreti obiettivi di sviluppo». «Fino ad oggi - puntualiz-
za Vignale - si è guardato il dito e non la luna, cercando di aumen-
tare le risorse regionali anziché farle interagire con quelle europee. 
Benché infatti ci stiamo impegnando nella prossima programma-
zione triennale ad aumentare il Fondo regionale alla montagna, è 
evidente che questo non possa più agire singolarmente, ma che 
per sfruttare al meglio gli strumenti a disposizione sia necessario 
avere una visione unitaria di tutti i contributi che arrivano a livello 
nazionale, regionale ed europeo. Solo in questo modo si potranno 
realizzare e programmare misure e azioni in grado di ottimizzare i 
risultati e garantire forti ricadute economiche. Per farlo sarà neces-
sario avere ben chiari gli obiettivi e le misure su cui puntare, prime tra tut-
te il consolidamento delle imprese oggi presenti, la promozione delle start 
up, lo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture, l’incentivo alla banda lar-
ga ed infine la promozione di una gestione sostenibile dell’energia e delle 
risorse naturali attraverso impianti idroelettrici e a biomassa. Con queste 
priorità si potrà garantire alla montagna piemontese crescita, occupazio-
ne e quindi e aumento della popolazione residente». «Ad ottobre di que-
st'anno - mette in evidenza Vignale - il Piemonte ha aderito alla Strategia 
macroregionale europea per le Alpi, accordo che definisce le linee comu-
ni per Regioni e Stati alpini e che non prevede nuove risorse ma l’utilizzo 
unitario delle stesse». 
 
 

Il presidente Cota firma protocollo  
per lo sviluppo delle attività culturali nel Novarese 

 
Non c’è solo T orino al centro delle polit iche culturali del Piemonte: lo ha 
affermato il pres idente Roberto Cota in occasi one della f irma del pr oto-
collo fra Regione, Provincia e Comune di Novara a sostegno delle attività 
culturali nel Novarese. Il documento prevede interventi finanziari per co-
prire le att ività del 2013 (230mila eu ro per la Fondazi one Teatro Coccia, 
100mila per l’avvenuta mostra Homo Sapiens, 220 mila per varie manife-
stazioni sul territorio) e impegna la Regione anche per il 2014 e il  2015.  
«Abbiamo potuto siglare questa intesa - ha spiegato Cota - perché siamo 
riusciti a stabilizzare i conti economici della Regione. Quando abbiamo 
iniziato a governare, il Piemonte era ai limiti del default. Siamo riusciti a 
salvarlo dal tracollo e ora, fuori dall’emergenza, possiamo pensare a in-
vestire sul territorio. Questa operazione dimostra come a livello culturale 
il Piemonte è una realtà policentrica. Novara e il Novarese hanno grandi 
potenzialità, a partire dal Teatro Coccia per arrivare al Broletto, significa-
tivo centro espositivo come ha dimostrato in occasione della mostra Ho-
mo Sapiens. Su queste due realtà si può lavorare anche per incrementa-
re il turismo, soprattutto in vista dell’Expo 2015».  
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Pmi: un bando per favorire  
l’apertura di sedi di rappresentanza all’estero 

 
L’apertura di uffici ammi nistrativi, di rappresentanza, show-room, magazzini,  
punti vendita e quant’altro possa  essere utile per promuovere i prodotti delle 
aziende piemontesi al di f uori dai confini dell'Unione Eu ropa. È  l’obiettivo di  
una misura pilota sull’internazionalizzaz ione in uscita, pubblicata sul sito isti-
tuzionale della Regione e che è possibile  consultare dalla sezione "bandi e 
finanziamenti". L'iniziativa è rivolta a lle piccole e medie imprese piemontesi 
che non hanno sedi all'estero e  che, accedendo al contributo regionale, po-
tranno per la prima volta pr omuoversi in un mercato straniero. Le risorse 
stanziate per il bando, che rientra nell' ambito del Piano internazionalizzazio-
ne del Piemonte, ammontano a 1 milione di euro , grazie al quale viene costi-
tuito un fondo di gar anzia rotativo, desti nato a favorire l'accesso al credito 
per l'erogazione dei f inanziamenti. «È una misura innovativa, sicuramente 
molto attesa da parte del nostro sistema imprenditoriale e studiata apposita-
mente per le piccole e medie imprese. Bisogna potenziare la loro presenza 
nei mercati diversi dall’UE, perché solo in questo modo è possibile valorizza-
re le nostre eccellenze - sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Ro-
berto Cota –. Sappiamo quanto le aziende abbiano di questi tempi difficoltà 
ad accedere al credito, ma con la garanzia della Regione potranno ottenere il 
finanziamento necessario ad aprire per la prima volta una nuova sede all'e-
stero. Contiamo di finanziarie una trentina di pmi in questa prima fase del 
bando. Trattandosi di fondo rotativo potranno essere molte di più una volta 
che le imprese rientreranno nei prestiti». 
La misura è “a sportello” e sarà gestita dalla società in house Finpiemon-
te. Sono ammissibili unicamente le iniziative e gli investimenti di carattere 
non produttivo, rivolti alla penetraz ione in Paes i che non sono m embri 
dell’Unione Europea e i n cui il soggetto richiedente non abbia già una 
presenza diretta attraverso proprie sedi o impr ese ad es sa collegate. 
L’agevolazione consiste nella conc essione di una garanzia fi deiussoria 
gratuita in favore dell'impresa, che assiste fino al 50% un finanz iamento 
bancario di importo minimo pari a 200 mila euro, durata minima 24 mesi e 
massima 60 mesi, con preammortamento massimo di 6 mesi. Sarà possi-
bile procedere all'accreditamento e all'invio delle richieste a partire dal 14 
Gennaio 2014 . Ulteriori dettagli possono essere reperiti sul sito di Finpie-
monte  (www.finpiemonte.it) nella sezione bandi. 
 

“Fate il nostro gioco”,  
al via il tour della campagna contro il gioco d’azzardo 

 
Riparte il tour del progetto “Fate il nos tro gioco”, la campagna sui rischi del 
gioco d’azzardo patologico promossa dalla Regione Piemonte: 20 incontri 
rivolti agli studenti delle superiori per far co mprendere le conseguenze del  
gioco compulsivo attraverso la matema tica, antidoto logico capace di dimo-
strare che il banco non perde mai. Il pr ogetto è stato avviato dalla Provincia 
di Torino, attraverso il CeSeDi, e dal lo scorso anno gli assessor ati regionali 
all’Istruzione e alla Sanità hanno  deciso di estenderlo al resto del Piemont e 
in sinergia con il Cons iglio regionale, l’Osservatorio sul fenomeno dell’usura, 
l’Ufficio scolastico regionale e il personale dei SerT (Dipartimenti di patologia 
delle dipendenze). Il format utilizzato è ancora una vo lta quello delle confe-
renze-spettacolo curate dalla società di formazione e c omunicazione scienti-
fica Taxi1729, che nel 2009 ha ideato il progetto diffondendolo a livello nazio-
nale. Un modo divertente, leggero, ma estremamente efficace, a cui si affian-
ca anche l’intervento di specialisti dei se rvizi di cura. Quasi 8mila gli studenti 
e oltre 380 i docenti che, lo scorso anno, sono stati coinvolti con grande entu-
siasmo nel progetto, che ha fatto tappa in 64 scuole e 369 classi di tutto il 
Piemonte. Il nuovo tour toccherà il 19 dicembre Casale Monferrato e Ales -
sandria, il 10/17/31 gennaio farà tre ta ppe a Torino, poi il 20 gennaio a Bor-
gosesia e Borgomanero, il 22 gennaio a Biella, il 29 g ennaio a Vercelli e No-
vara, il 30 gennaio a Verbania,  il 7 febbraio  ad Asti e Alba, e infine altri cin-
que incontri nella provincia di Torino che si concluderanno a maggio. 
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Imprese agricole femminili,  
presentati i risultati del progetto regionale 

 
Presentati a Torino su iniziativa della Commissione Pari opportunità della Re-
gione Piemonte, i risultati del progetto “Valorizzazione delle imprese agricole 
ed agroalimentari al femminile”. Fino ad og gi il progetto ha portato alla costi-
tuzione di un tavolo di lavoro per manente per la comunicazione e la cond ivi-
sione delle attività, alla creazione di un data base delle imprese agricole fem-
minili consultabile sul sito della Crpo, alla produzione di un vadem ecum con-
tenente tutte le informazion i utili alle donn e che intendono avviare un’attività  
in ambito agricolo, alla partecipazione ad alcune manifestazioni sul territorio 
per favorire la conos cenza dei prodotti delle aziende coinvolte, alla 
promozione negli istituti tecnici ed agrari dell’impr enditorialità agri-
cola e zootecnica, alla condivisione di esperienze ed allo scambio di 
buone prassi in ambito internazionale, all’emersione di criticità come 
la difficoltà di accesso al credito e l’eccesso di burocrazia. 
Portando il saluto della Regione,  l’assessore alle Pari opportunità, 
Giovanna Quaglia, ha sostenuto che si tratta di « un progetto strate-
gico per la valorizzazione del mondo agricolo al femminile, che in 
Piemonte rappresenta una realtà importante, soprattutto alla luce 
del dato che assegna a questo settore produttivo in rosa una cresci-
ta positiva nella sua incidenza rispetto al totale delle imprese agrico-
le. A maggior ragione dunque è fondamentale fare rete tra Regione, 
Commissione per le Pari opportunità e associazioni di categoria per 
riuscire a mettere in atto sinergie e politiche attive a favore delle 
donne impegnate nel settore agricolo. I prossimi - ha continuato 
Quaglia - saranno giorni decisivi per la definizione dell'accordo sulla 
programmazione dei fondi europei 2014-2020; in particolare per 
quanto riguarda il Fondo agricolo di sviluppo rurale, e grazie al coinvolgimen-
to attivo nel progetto dell’assessorato all'Agricoltura sarà importante poter 
conoscere e sfruttare ogni opportunità. Perché in un’ottica di economia futura 
questo settore costituisce un vero e proprio motore di sviluppo per il nostro 
territorio». Gli obiettivi del progetto sono dive rsi: aiutare le imprese femminili  
a migliorare la performance economica;  offrire nuove opportunità di sviluppo 
congiunto all'interno del territorio piemont ese; rendere evidenti le criticità e i 
bisogni delle imprese femminili, ma anche le opportunità  in termini di attratti-
vità dei territori. 

 
Nidi e scuole d’infanzia: aperto il bando 

 
C’è tempo fino al  15 gennaio 2014 per partecipare al  bando 2013-
2014 rivolto ai nidi  e alle scuole de ll’infanzia piemontesi, finalizzato 
all’attivazione di sezioni primaver a per i bambini  dai 24 ai 36 
mesi. Lo stanziamento complessivo dell’Assessorato 
all’Istruzione della Regione e dall’Ufficio scolasti co regionale 
del Piemonte è di 1,6 milioni di euro. Il bando è aperto a tutti i 
nidi comunali o convenzionati e alle scuole dell’infanzia statali 
o paritarie. «Quello garantito da nidi e materne è un servizio 
fondamentale - dichiarano il presidente della Regione Pie-
monte, Roberto Cota, e l'asse ssore all’Istruzione, Alberto Ci-
rio –. Con questo bando diamo al territorio la possibilità di in-
crementare l’offerta nei confronti di una fascia d’età che vede 
spesso liste d’attesa molto lunghe e aiutiamo le famiglie, per-
mettendo ai loro bambini di accedere alla scuola materna già 
a partire dai due anni, invece che dai tre come previsto per 
legge». Per gli edifici scolastici di proprietà pubblica sono am-
messe a contributo le spese relative a realizzazione interventi 
strutturali di adeguamento locali e impianti, necessari alla fun-
zionalità del servizio, acquisto a rredi, attrezzature e materiale 
didattico, costi per i l personale utilizzato, spese generali strettamente 
funzionali al servizio. Per quelli di proprietà privata sono ammesse a 
contributo le spese per il personale e i costi stre ttamente funzionali al 
servizio. All’atto di  presentazione della domanda di contributo le nuo-
ve sezioni devono già essere st ate autorizzate al funzionamento 
dall’Asl. L’entità massima del cont ributo per ciascuna sezione è com-
misurata al numero dei bambini e alla  durata del servizio giornaliero e 
varia da 6.000 a 18.000 euro.   

 

5 sommario 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/valorizzare-le-imprese-agricole-al-femminile.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/valorizzare-le-imprese-agricole-al-femminile.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/valorizzare-le-imprese-agricole-al-femminile.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/valorizzare-le-imprese-agricole-al-femminile.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/aperto-il-bando-per-nidi-e-scuole-dell-infanzia.html�


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuova squadra per il Torino Film Festival 
 

Paolo Virzì, dopo il succe sso dell'ultima edizio-
ne del Torino Film Festival  da lui diretta, non si 
separa dal Tff, ma ne di venta «guest director», 
direttore ospite, figura inedita nel panorama del-
le manifestazioni italiane, ed Emanuela Martini, 
dopo sette anni nel ruolo di  vice, diventa diret-

tore. "Sono molto soddisfatto perché Paolo Virzì ha accettato la nostra 
proposta di affiancarci nel guidare il Torino Film Festival verso una 
nuova dimensione. Questa innovazione es alta infatti il Dna e la storia 
del nostro Tff, e allo st esso tempo lo rende sempre più capace di con-
quistare nuovi pubblici e catturare nuove attenzioni. La figura del  
Guest Director - che ogni anno cura una sua sezione e qualche inizia-
tiva speciale - integra il lavoro tr adizionale della squadra del Tff e c i 
permette di conservare la presenza e il ruolo atti vo di un regista nel  
pieno della sua attività professionale, in grado quindi di garantire al 
Festival le giusta novità insieme al  frutto del suo lavoro attuale e con-
temporaneo". Lo ha dichiarato l'asse ssore alla Cultura della Regione, 
Michele Coppola. 
 
 
 
 

Mostra sui grandi predatori  
della preistoria in Regione 

 
I grandi predatori, della preistoria e dei  
nostri giorni, in una mostra fotografica 
e tre documentari, ne lla Sala Mostre 
della Regione Piemonte fino al 14 di-
cembre. È quanto prev ede lo spazio 
Predatori di ieri e di oggi, allestito nelle 
sale al piano terra del civico 165 di 
piazza Castello a Torino. Uno spazio 
dedicato ai grandi predatori, con la mo-
stra fotografica di Sea Rex, il primo do-

cumentario sui rettili marini preistorici, e la proiezione di 3 documenta-
ri 3D: oltre a Sea R ex, Dinosauri - I Giganti della Patagonia e Ocean 
Predators. Si tratta di  una del le iniziative del programma di Sottodi-
ciotto Filmfestival in collaborazione con Universal Pictures. La mostra 
Sea Rex propone un percorso fotografi co alla scoperta dei  rettili mari-
ni che abitavano la Terra prima ancor a dell’arrivo dei dinosauri: le fo-
tografie sono tratte da Sea Rex – I Dinosauri degli abissi marini, il  pri-
mo documentario in 3D sui rettili mari ni, con la voce narrante di Ales -
sandro Cecchi Paone, disponibile in Blu-ray 3D, B lu-ray e Dvd. Gli  al-
tri due documentari 3D, pr oiettati nello spazio della mostra, sono: Di-
nosauri – I Giganti  della Patagonia e Ocean Predators. Si potranno 
così scoprire ed a mmirare, grazie a schermi e occhiali 3D di ultima 
generazione, quali sono st ati e quali sono oggi i  grandi predatori che 
popolano il nostro pianeta. Lo spazio sarà aperto al pubblico fino al 14 
dicembre dalle 11 alle 19, con ingresso gratuito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F o r c o n i ,  C o t a : 
«manifestare è legittimo 
ma la violenza inaccet-
tabile» 
 
Il presidente Cota ha rilasciato 
delle dichiarazioni in merito 
alle manifestazioni di piazza, 
nel corso delle quali lunedì 9 
dicembre il palazzo della Re-
gione è stato messo sotto as-
sedio.«Manifestare è legittimo, 
fa parte della democrazia. U-
sare la violenza invece è de-
precabile e inaccettabile”. 
Quanto ai rischi di una deriva 
innescata dai problemi sociali, 
Cota ha detto che “in un mo-
mento così delicato i rischi ci 
sono, è necessario gestire la 
situazione in modo corretto, 
dando risposte sui fatti». 
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Al via la maratona alessandrina di Telethon #IOESISTO 
#IOESISTO è il grido di ogni persona con una malattia genetica per cui non 
c'è ancora una cura. L'appello di ogni fa miliare che ogni giorno ass iste un fi-
glio per il quale non è ancora disponibile una terapia, un farma co e, a volte, 
neppure una diagnosi. Telethon Esiste per dare una risposta concreta a que-
sti gridi di dolore e perché un giorno si  possa mettere la parola " Cura" ad o-
gni malattia genetica:  perché tutti i bimbi c he ne sono affetti possano final-
mente gridare #IOESISTO.  La Provincia di Alessandria non è stata da meno 
nella sensibilità e fiducia verso Tele thon sostenendo la ricerca scientifica n el 
2012 con circa  159.000,00 euro. Partners principali come Bnl e Uldm conti-
nuano a consolidare il loro sostegno a Te lethon così come partners istituzio-
nali come Avis e Simply. Scuole, az iende, Pubbliche Amministrazioni, hanno 
caratterizzato le donazioni, congiun-
tamente agli  event i territoriali e 
sportivi ed alle donazioni telefoni-
che che hanno contrassegnato  una 
sostanziale conferma nella missio-
ne che Telethon persegue,ma sen-
za dubbio il sostegno dei singoli cit-
tadini con le loro dona zioni dirette è 
stato il più rilevante.  Un solo nume-
ro sarà da tenere a mente il: 45506 
attivo sino al 18 dicembre. 
Per qualunque altra necessità o in-
formazione la sede provinciale  di 
Telethon in viale Medaglie d’Oro 40, Alessandria, cell. 3401854048. 
Gli eventi in programma sul territorio sono molteplici: Centro Congressi di Ac-
qui Terme: Venerdi 13  dicembre  “12 or e per la vita”  con le scuole acquesi 
dalle ore 9 alle 23;  manifestazione organizzata dalla scuola m edia “Bella” 
che coinvolgerà bambini e studenti dalla scuola infanzia e primaria agli istituti 
superiori, alberghiero e liceo. Nell’ambito di tale manifestazione si terrà pres-
so la scuola di musica dalle 17 alle 18, un concerto di piano con Antonio To-
masello e Vincenzo Papadopuli.  
Per Alessandria e provincia: venerdì 13  dicembre “In punta di piedi per Tele-
thon” saggio di danza al Dlf (Dopo Lavoro Ferroviario) via Brigate Ravenna. 
Per tutto il mese di dicembre la solid arietà per Telethon sarà la protagonist a 
al Giocherellando Park di via D’Angen nes 2 Alessandria, infatti, la direzione  
ha deciso di sostenere concretamente la Fondazione Telethon devolven do 
parte degli incassi per essere di supporto alla ricerca scientifica sulle malattie 
genetiche.   
Per altri appuntamenti info: http://telethonalessandria.blogspot.it/ 
 
Natale solidale a Casale  
Dal 7 dicembre al 6 gennaio, nella Manica Lunga del Castello, la passione, la 
tradizione e il gioco dei presepi al Cast ello. Come di c onsuetudine saranno 
presenti i presepi allestiti dai bambini delle scuole prim arie e dell’infanzia di 
Casale, a cui quest’anno vengono dedic ate le ampie sale al secondo pian o 
del Castello. Alcuni artisti contempor anei proporranno l’allestimento di alberi 
natalizi assolutamente particolari e realizzati per l’occasione.  
A mostra ultimata, la vendita delle opere sarà devoluta in beneficenza. Anche 
quest’anno Casale potrà fare in modo che non si inter rompa il “Progetto Ac-
qua” donando a Babbo Natale ulteriori fondi che permettano l’avanzamento 
dei lavori previsti. La generosità dei bambini e dei genitori casalesi ha già 
permesso la costruzione di un pozzo e due servizi igienici in Kenya. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1 
 
Jazz, mercatini e concerto di Natale ad Acqui Terme 
Sabato 14 dicembre, al civ ico Museo Archeologico, ingresso via Morelli 2 , 
Musica jazz con il gruppo Last en Fa#re. Visite giuidate e letture di brani 
classici a cura della Sezione Statale dell’istituto Internazionale di Studi Liguri.  
Mercato straordinario Merc atini alimentari sabato 14 dicembre. Sabato 21 
concerto di Natale con la Corale e il Corpo Bandistic o acquese. Mercatino 
natalizio domenica 15, dal 19 al 24 dicembre, del libro usato ai Portici Sarac-
co dalle ore 8:30 alle 20 e, alle ore 21,  il concerto di Massimo Marchese alla  
Cripita della cattedrale.  
http://www.comuneacqui.com/ 
 
 

7 sommario 

http://telethonalessandria.blogspot.it/�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1�
http://www.comuneacqui.com/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presepe vivente a San Damiano d’Asti 
Sabato 14 e domenica 15 dicembre il Comitato Palio Comune di San Damia-
no d’Asti, organizza la VI edizione del Presepe vivente, ambientato nel cuore 
dei Sutè tra antichi cortili, vicoli e suggestive cantine nella zona dei “Burghet”  
tra piazza Santi Cosma e Damiano, vicolo Annunziata, Via fassio, Via Carce-
ri, piazza Europa e piazza Rossino . Le due giornate saranno anim ate da rie-
vocazioni di antichi mestieri e botteghe con più di trenta ambientazioni tra lo-
cande, pastori e personaggi in costume c he faranno rivivere l’atmosfera di  
Betlemme. 
www.comune.sandamiano.at.it 
 
“Natale antico…magiche tradizioni e dolci sorprese” 
Si svolgerà domenica 15 dicembre, a partire dalle 15:30 a Palazzo Mazzetti e 
Cripta e Museo di Sant'Anastasio ad Asti, la manifestazione “Natale antico …
magiche tradizioni e dolci sorpr ese”, una piacevole occasione, organizzata 
nell’ambito della rassegna dedicata ai ragazzi “In Museo con mamma e pa-
pà”,  per festeggiare il Natale  in un clima di festa, giochi e solidarietà. Ogni 
bambino che vorrà partecipare alla giornat a benefica, sarà invitato a portare 
un proprio giocattolo o abito da regal are ad un bambino meno fortunato. Il  
ricavato dell’iniziativa sarà infattatti devoluto al Centro Accoglienza caritas “le 
Querce di Mamre”. 
www.palazzomazzetti.it 
 
Congedo parentale, nuovi opuscoli informativi 
Quanti neo genitori c onoscono i propri di ritti? E’ la domanda a cui rispon-
de Chiara Cerrato, consigliera di Parità  della Provincia  di Asti informando, 
tramite nuovo materiale, gratuito disponibile presso gli uffici provinciali, che la 
legge 92 del 28 giugno 2012 ha disposto per i padri lavoratori dipendenti un 
congedo obbligatorio di un giorno e uno fa coltativo di due giorni (alternativi al 
congedo di maternità della madre lavoratrice) da fruire entro il quinto mese di 
vita del bambino.Ai neo genitori,  in base agli indicatori della situazione eco-
nomica, spettano anche voucher per l'acqui sto di servizi di baby-sitting o per 
fruire dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.  I nuovi opuscoli 
informativi con gli aggiornament i sul congedo parentale si poss ono ritirare 
gratuitamente presso: Ufficio della Consigliera di Parità presso la Provincia di 
Asti (Piazza Alfieri, 33), Centro per l' Impiego della Provincia di Asti (sedi di 
Asti, Canelli, Nizza Monferrato, Villanov a), Direzione Provinciale del Lavoro,  
Organizzazioni Sindacali aderenti all'iniz iativa, Confagricoltura Asti, Asl nei 
reparti di Ostetricia, Ginecologia, P ediatria e Cons ultorio, Centro Italiano 
Femminile  e Consultorio Francesca Baggio. 
www.comune.asti.it 
 
Fluo Street 
Il 14 e 15 dicembre via Bonzanigo ad As ti, si veste di luce e colore con 
l’iniziativa Fluo Street organizzata dall’associazione CreATive. Le attività arti-
gianali, le associazioni e gli studi aprono le loro porte ai visitatori che vorran-
no riscoprire, con una atmosfera unica, il centro storico della città. Per tutta la 
durata dell’evento sarà installato un impianto luci e sagome lungo tutta la via 
e verrà diffusa musica. All’interno dei vari spazi verranno serviti aperitivi nata-
lizi coloratissimi e distribuiti braccialetti Fluo, inoltre, per la via, ci saranno fo-
tografi che scatteranno foto ai visitatori. 
www.creativeasti.com 
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Apicoltura. Convegno a Biella il 13 e 14 dicembre 
“Apicoltura, Ambiente e Salute3” è il titolo del convegno nazionale, ad ingres-
so gratuito, che si svolgerà ve nerdì 13 e sabato 14 dicembre presso 
l’Auditorium di Palazzo Gromo Losa, in  corso del Piazzo, 24 nel borgo antico 
di Biella. Promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Biella, con il so-
stegno della Regione Piemonte e dell’Ass ociazione provinciale apicoltori di 
Biella, l’incontro è suddiviso in due gi ornate: venerdì è rivolto agli o peratori 
del settore, compresi ambientalis ti e medici; sabato è dedicato agli ap icoltori 
e ai cittadini e si parlerà delle proprie tà nutrizionali del miele, alimentazione 
delle api, il binomio ambiente e salute, progetti locali e internazionali. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
 
Domenica mercatini di Natale e concerto natalizio 
Domenica 15 dicembre sul terri torio biellese si svolgeranno a Graglia, in 
piazza D. Astrusa, il mercatino del vischio; a Pray dalle ore 9 ci sarà il merca-
tino di Natale; a Ponderano il mercatino del le comete; a Trivero, in frazione 
Pratrivero si terrà  la mostra mercato di prodotti del commercio equo e solida-
le e alle ore 14:30 in frazione Ponzone, nella zona mercato, si terrà lo scam-
bio di auguri per i bambini. 
Inoltre a B iella, nella sala il Cantinone del Palazzo della Provincia, in via 
Quintino Sella, si svolgerà il con certo natalizio con Caterina Arzani al piano-
forte che interpreterà musiche di Chopin, Liszt, Mozart. 
www.atl.biella.it 
 
 
Ronco Biellese. ‘L Natal dij piatè 
Dal 15 dicembre fino al 6 gennaio 2014 il pic colo e silenzioso borgo di frazio-
ne S.Carlo a Ronco Biellese nel periodo natalizio si popola di insoliti abitanti: 
sono i tanti personaggi, realizzati a grandezza naturale, che raccontano la 
vita di paese di sessanta o settanta anni f a. Tra le case vecchie, i cortili, gli 
stretti sentieri, i numerosi balconi e le antiche cantine, si trovano le statue di 
coloro che svolgono il mestiere della lavorazione dell’argilla per la produzione 
di stoviglie, dette pailet. Inaugurazione ufficiale domenica alle ore 15 con i 
canti dei bambini. Martedì 24 dicembre, alle  ore 21, si terrà la fiaccolata degli 
zampognari con partenza dalla frazione San Carlo e arrivo alla parrocchia di 
S. Michele per la Messa di mezzanotte. 
www.comune.roncobiellese.bi.it 
 
 
Cossato. Conversazioni tra genitori 
Ultimo appuntamento giovedì  19 dice mbre per il cic lo di incontri  
“Conversazioni tra genitori”, organizzato dal Consultorio per le famiglie di 
Cossato. Giovedì sera, dalle ore 20 alle ore 22, i genitori dei ragazzi tra i 12 e 
i 18 anni si confronteranno sul tema “Parlare  al futuro con i propri figli”, alla 
presenza delle educatrici professionali. La partecipazione agli inc ontri è gra-
tuita, previa iscrizione contattando il Cons ultorio per le famiglie, al numero 
tel. 015 9899881. 
www.aslbi.piemonte.it/index.php 
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Riaperto fino al 16 dicembre il bando per il Servizio Civile 
I bandi di selezione dei ragazz i che intendono partecipare al Servizio civ ile 
volontario nazionale sono stati riaper ti e scadranno alle ore 14 del 16 dicem-
bre. La riapertura – che ammette la presentazione di domanda anche da par-
te di cittadini stranieri – è avvenuta in esecuzione dell’ordinanza del Tribuna-
le di Milano, a cui è s eguita la pubblicazione del decreto da parte del Diparti-
mento della Gioventù e del Servizio Civ ile. Per informazioni si può contattare 
anche la Provincia di Cuneo – Ufficio Servizio Civile al numero 0171-445872-
931-939 e.mail serviziocivile@provincia.cuneo.it . 
www.provincia.cuneo.it 
 
Gli uffici della Provincia chiusi il 27 dicembre 
In occasione delle im minenti festività natal izie gli uffici della Provincia reste-
ranno chiusi al pubblico per tutta la gior nata di venerdì 27 dicembre. Gli uffici 
in tutte le sedi riaprir anno regolarmente, come da consuetudine, lunedì 30 
dicembre con il solito orar io. La decisione rientra in un piano di razionalizza-
zione delle spese dell’ente, tenuto cont o del presumibile scarso afflusso di 
utenti previsto in tale giornata intrafesti va. La chiusura degli uffici provinciali 
permetterà un consistente risparmio sui costi di gestione delle strutture e del 
personale, collocato in ferie d’ufficio. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Concerto di Natale in Provincia 
Nell’ambito delle iniz iative culturali Terra Amata la Provincia organizza un 
concerto di Natale aperto a tutti con l’associazione corale I Polifonici del Mar-
chesato di Saluzzo diretta da Enrico Miolano, accompagnata al pianoforte 
Flavio Arneodo. L’appuntamento sarà venerdì 20 dic embre alle 21 al Centro 
Incontri della Provincia (sala B) a Cuneo. I Polifonici del Marchesato di Saluz-
zo sono nati nel 1986 a Saluzzo. Al loro a ttivo 350 concerti e 3 cd pubblicati, 
9 edizioni della rassegna Suoni dal Monviso, oltre 400 brani in repertorio, per 
coro solo o con pianoforte, organo e gruppi orchestrali. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Concerto di Natale anche ad Alba  
Gli allievi dell’Istituto Musicale Lodov ico Rocca, diretto dalla professoressa 
Micaela Patria, regaleranno alla città un concerto nella sala Michelangelo Ab-
bado del Teatro Sociale. Quest’anno i tr adizionali auguri natalizi della scuo la 
albese saranno dedicati alla collaboratri ce recentemente scomparsa Silvia 
Castagnotti. L’appuntamento è per mercol edì 18 dicembre, alle ore 21, con 
un programma che spazia dalla classica, alle tradizionali melodie delle feste. 
Saliranno sul palco tutte le formazioni corali del Lodovico Ro cca, a iniz iare 
dal coro musica e gioco con le filastrocche natalizie. 
www.comune.alba.cn.it 
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Un libro sulla confraternita e l’Ospedale S. Croce di Cuneo 
Venerdì 13 dicembre, alle ore 17:30, pr esso lo Spazio Incontri Cassa di Ri-
sparmio di Cuneo 1855 ci sarà la pres entazione del nuovo libro di Giovanni 
Cerutti, La confraternita e l’Ospedale Santa Croce, un bene d’eccellenza dal-
la comunità cuneese. Appunti di storia dalla fondazione a oggi. All’incontro 
parteciperanno, oltre all’autore, il sindaco di Cuneo Federico Borgna, il diret-
tore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Giovanna Barald i, il 
Rettore della Confraternita di Santa Croce Don Luca Favretto, il presidente 
della fondazione Crc Ezio Falco. Ingresso libero ad esaurimento dei posti. 
www.cuneoholiday.com 
 
Babbo Natale al Parco Fluviale di Cuneo 
Babbo Natale e l’incanto del Parco, ormai diventato il più classico degli ap-
puntamenti cuneesi con il Natale, e che di  edizione in edizione si rivela sem-
pre più amato dai bambini, si terrà  quest’anno domenica 22 e lunedì 23 di-
cembre, tra le ore 17:15 e le 21:15. Per poter entrare nel  mondo incantato i 
bambini dovranno ave re con loro un magico lasciapassare: la letterina per 
Babbo, che potranno scrivere sul retro della cartolina che riceveranno diretta-
mente a scuola o che sarà fornito al momento della partenza (si  può ritirare 
alla Casa del Fiume,  dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure scaricarla 
dal sito del Parco). 
www.parcofluvialegessostura.it 
 
Racconti di Carta in municipio ad Alba 
Fino al 6 gennaio 2014 lo scalone del Pa lazzo comunale di Alba ospita la 
mostra Racconti di carta con opere dell'artista albese Teresa De Paola con-
tornata da un particolare allestimento nat alizio. L'esposizione è stata inaugu-
rata venerdì 6 dicembre. La mostra ra ccoglie numerose opere realizzate con 
materiali di recupero ed è visitabile durante gli orari di apertura del Municipio: 
dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12:30; sabato dalle ore 8:30 alle 
ore 12; giovedì anche dalle  ore 14:30 alle ore 16:30.  Aperta anche nei week  
end durante gli eventi legati alle Notti della Natività. 
www.comune.alba.cn.it 
 
La Fiera del Cappone a Morozzo 
Da sabato 14 a lunedì 16 dicembre a Mo rozzo c’è l’edizione 2013 della Fiera 
del Cappone. Le origini della fiera risalgono al per iodo del passaggio in Italia 
di Napoleone, durante la campagna d’Italia del 1796, quando i mezzadri por-
tavano in dono per Natale una coppia di ca pponi ai proprietari dei terreni da 
loro coltivati. Oggi il mese di dicemb re porta ogni anno a Morozzo aria di fie-
ra, offrendo la possibilità di acquistare i capponi – tra i migliori al mondo- che 
andranno ad arricchire le tavole imbandite  per il Natale. Il programma preve-
de molti incontri gastronomici e attrazioni per tutti. 
www.cuneoholiday.com 
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Bando formazione operatori sociali 
La Provincia di Novara sostiene i prog etti per la formazione degli operatori 
sociali nel territorio. Il bando 2013, appena avviato, ammette a finanziamento 
corsi di aggiornamento e formazione pe rmanente destinati, prioritariamente, 
agli operatori dei servizi so cio–assistenziali, con la possibilità di estendere la 
partecipazione ad altri operator i coinvolti nel sistema in tegrato di interventi. I 
corsi sono rivolti anche ai volontari o alle altre figure che rientrano nel proget-
to formativo complessivo. 
www.provincia.novara.it  
 
Mostra "Orizzonti lontani" 
È stata inaugurata alla Galleria Giannon i la mostra "Orizzonti lontani. Testi-
monianze di viaggio e pittura oriental ista". La rassegna, curata da Susanna 
Borlandelli, è l’evento d’arte del Natale 2013 . Il tema scelto permette di inda-
gare uno dei fenomeni più intriganti della pit tura fra otto e novecento: la mo-
da dei soggetti esotici e delle atmosfere orientali, che, or iginatasi fin dalla 
spedizione francese in Egitto del 1798, conobbe ulteriore espansione a se-
guito della politica coloniale europea in Nordafrica e in Medio Ori ente. Ai di-
pinti di argomento esotico-orientalista vengono accostati alcuni materiali pro-
venienti dalle raccolte del Museo Etnogr afico Ugo Ferrandi. La m ostra sarà 
aperta fino al 23 febbraio. 
www.comune.novara.it  
 
 
Mercatini a San Nazzaro Sesia 
Presso il chiostro dell'abbazia di San Nazzaro Sesia, dalle 9 alle 18 di dome-
nica 15, verranno allestiti i mercatini di  Natale. Nel pomeriggio, dalle 15, vin 
brulè e cioccolata per  tutti. In programma anche uno spettacolo per grandi e 
piccini nel salone comunale, messo in  scena dalla compagnia teatrae TiArt e 
dal titolo "Mi racconti una favola". A seguire merenda grat uita offerta dalla 
Pro Loco. 
www.comune.sannazzarosesia.no.it  
 
 
"Al Natal an piasa" di Grignasco 
Nella giornata di domenica 15, lungo le vie principali di Grignasco, si alterne-
ranno esibizioni degli zampognar i, della banda musicale cittadina e dei bam-
bini delle scuole. Presso la biblioteca  comunale sarà allestita la mostra "A l 
me Presepiu" e, inoltre, sarà premiata la migliore vetrina natalizia del paese. 
www.comune.grignasco.no.it  
 
 
Artigiani in vetrina 
A Prato Sesia sabato 14, con inizio alle  15, esposizione di puncetti, scapin, 
gerle e dolci valses iani, in collaborazione con la So cietà Operaia di Mutuo 
Soccorso. Prevista una dimostrazione degli antichi lavori artigianali valsesiani 
e, dalle 18, una degustazione di panettone artigianale. 
www.supervulcano.it  
 
 
Free tribe corto 
“Novara cine festival” prosegue il suo tour per la provincia. Venerdì 13 alle 21 
nello spazio Art Cafè in via della Rim embranza, a Oleggio, si terrà il “Free 
tribe corto”, una serie di proiezioni de i cortometraggi premiati nella sezione  
“Scenari orizzontali: cinema di pianura e altri territori”. Ingresso libero. 
www.freetribe.it  
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Presepi della tradizione napoletana alla Pinacoteca Albertina di Torino 
Fino al 26 gennaio alla Pinacoteca Alberti na di Torino è visitabile la mostra 
Presepi. Tradizione presepiale napoletana tra Settecento e modernità. 
Un percorso espositivo di grande suggesti one, che si inserisce nell’ambito 
del calendario di Natale coi Fiocchi, con l’intento di v alorizzare il patrimonio 
artistico della Pinacot eca Albertina ed esaltare nel contempo la ricchezz a 
della produzione artistica campana. 
In mostra veri e propri capolavori dell’arte del presepe: dai presepi napoletani 
del Seicento e Settecento fino alle cr eazioni della modernità, per esplorare 
una delle tradizioni culturali più antiche, tramandata inalterata per secoli. 
www.accademialbertina.torino.it/index.php/pinacoteca 
 
Mercatino di Natale a Borgo Dora  
Torna a Torino l’immancabile appuntament o con il tradizionale “Mercatino di 
Natale” all'interno del Cortile del Maglio, nella zona di Borgo Dora. 
Oltre al Mercatino, con un centinaio di bancarelle e 50 chalet, si possono am-
mirare anche  il Museo dei Presepi, con più di 250 pezzi e l'inedito presepe 
elettromeccanico Bianco Natale esposto su una superficie di 20 metri qua-
drati e realizzato dal Maestro Giovanni Blanda.  
Inoltre, all'interno dei locali del Sermi g, è stato allestito uno “Spazio Bimbi”  
per l'accoglienza dei più piccoli. Tra le novità di quest'anno anche un concor-
so, indetto tra le scuole dell'infanzia, con tema "Il Natale", raccontato per im-
magini dai bambini. 
www.mercatinodinataletorino.it 
 
Defendente Ferrari a Palazzo Madama  
Palazzo Madama presenta al pubblic o una grande tavola inedita di uno d ei 
protagonisti della pitt ura rinascimentale in Piemonte, L’ Incoronazione della 
Vergine dell’artista chivassese Defendente Ferrari, documentato tra il 1509 e 
il 1535. La tavola, alta 180 cent imentri, è una composizione monumentale 
che raffigura la Trinità, con Dio Padre, la colomba dello Spirito Santo, e Gesù 
che pone la corona sul capo della Vergine. Si tratta  un’iconografia piuttosto 
rara, dove il ruolo di Maria come R egina del cielo non assume una posizione  
centrale, ma tende piuttosto a sottolineare l’umiltà della Vergine in preghiera. 
www.palazzomadamatorino.it 
 
“Charity Shop” dei commercianti per un regalo solidale 
Un regalo solidale per Natale. Sarà po ssibile acquistarlo, fino a domenica 15 
dicembre, al “Charity Shop” di via Amendola, a Torino, che propone oggetti e 
prodotti messi a disposizione da oltre un centinaio di negozi e da una ventina 
di aziende torinesi.  
L'iniziativa, promossa da Associazi one Commercianti Torino Via Roma e da 
Ascom Torino, ha l'obiettivo di sostenere la Fondazione Crescere Insieme al  
Sant'Anna Onlus nella realizzazione di  una “Infant Fami ly Room” nel reparto 
di Neonatologia e di Terapia intensiva dell'ospedale torinese, ovvero un po-
sto di terapia intens iva per un neonato ins erito in una camera che possa o-
spitare anche la famiglia.  
www.ascomtorino.it 
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La Scuola Sci Via Lattea per l’Istituto di Candiolo 
La Scuola Sci Via Lattea di Sestriere, una delle più celebri in Italia, ha deciso 
di sostenere in modo concreto l'Istituto per  la ricerca e la cura del cancro di 
Candiolo. Per tutta la stagione sciistica, ogni venerdì, la scuola destinerà il 
10% dei proventi delle lezioni di sci alpino, snowboard e freeride alla Fonda-
zione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. 
I fondi raccolti grazie a questa nuova partnership tra la Fondazione e la 
Scuola Sci Vialattea Sestriere andranno a fi nanziare le attività di ricerca del-
l'Istituto di Candiolo, il primo centro di  ricovero e cura a carattere scientifico 
del Piemonte. 
www.fprconlus.it 
 
Presepi da gustare a Venaus 
Torna a Venaus, sabato 14 e domenica 15 dicembre, l’originale appunta-
mento con Presepi da Gustare, la rassegna gastronomica dalle atmosfere 
natalizie, inserita nel programma Gusto Val Susa e Val Sangone 2013. 
Cuore dell’evento è la cena itinerante del sabato, durante la quale i visitatori 
potranno assaggiare le delizie piemontesi passeggiando tra le vie del borgo, 
dove, negli angoli più nascosti e suggesti vi o nelle caratteristiche fontane, 
verranno allestiti i tradizionali presepi. 
Domenica 15 sarà protagonista il Mercat ino dei produttori locali e degli hob-
bisti, accompagnato da musiche occitane. 
www.comune.venaus.to.it 
 
Fiera bovina e mostra del porro a Carmagnola 
Il periodo nataliz io a Carmagnola offre un ricco calendario di eventi. Tra gli 
appuntamenti in programma, dal 13 al 15 dicembre, c’ è la  Fiera Regionale 
del bovino di razza Piemontese e della Giora, presso il mercato del bestiame 
di Piazza Italia, e, il 15 dicembre, la Mostra Mercato del Porro Lungo Dolce 
di Carmagnola. 
La Fiera Regionale, giunta alla 21a edizione, vedrà l’esclusiva partecipazio-
ne di bovini di razza Piemontese e sarà inserita nella “Settimana del Porro e 
della Giora di Carmagnola” (15-22 dicembre ). Il  Salame di Giora e il Porro 
Lungo Dolce di Carmagnola r appresentano due prodotti “doc” del la tradizio-
ne carmagnolese. 
www.comune.carmagnola.to.it 
  
Conta il Presepe a Torre Canavese 
Questo Natale a Torre Canaves e è protagonista l’iniziativa “Conta il prese-
pe”. Passeggiando per le vie del borgo sa rà possibile scorgere i presepi che 
gli abitanti di Torre hanno addobbato in vista del Natale all’interno di finestre, 
portici, giardini e anche legnaie. 
A vincere sarà chi avrà indicato il numero esatto di presepi esposti. A corre-
do della manifestazione saranno visitabili "I Presepi di Fiorella", presso l'ora-
torio della Chiesa parrocchiale, e "Presepi in mostra" , presso la Pinacoteca 
Comunale "Raissa Gorbaciova"," la domenica e i festivi con orario 15-18. 
www.torrecanavese.piemonte.it 
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Al via i Percorsi sonori del Vco 
Percorsi sonori, ovvero concerti  per giovani musicisti del  Vco. È il progetto 
della provincia del Verbano Cusio Ossola a cura dell’associazione Confetture 
musicali, realizzato e sostenuto nell’ambito dell’accordo in materia di politiche 
giovanili, stipulato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Gio-
ventù e Regione Piem onte. Si tratta di lezioni di music a e concerti, aperti al 
pubblico e ad ingresso gratuito, curati da cinque insegnanti.  I concerti si ter-
ranno al teatro S. Anna di Verbania sabat o 14 dicembre, all’oratorio del Sa -
cro Cuore di Omegna mercoledì 18 dicemb re ed al  teatro Galletti di Domo-
dossola domenica 22 dicembre. Saranno preceduti domenica 8 dicembre alle 
17 dalle prove generali aperte presso il teatro Galletti di Domodossola. 
www.distrettolaghi.it 
 
Comune di Verbania: Tares, pagamento prorogato 
Per i cittadini di Verbania la scadenza del conguaglio a saldo della Tares, 
imposta sui rifiuti 2013, riportata negli avvisi di pagamento in consegna in 
questi giorni è stata posticipata. Lo comunicano in una nota i l Comune di 
Verbania e il Coub, Consorzio obbligatorio unico di Bacino del Vco. Con-
trariamente a quanto segnalato in precedenza, la scadenza è stata porta-
ta al 16 dicembre. Nello stesso comunicato, l’Amministrazione verbanese 
“rammenta che nello stesso giorno scade il versamento della quota di Ta-
res dovuta allo Stato”. 
www.comune.verbania.it 
 
Verbania, sicurezza stradale: il sindaco dispone il taglio dei rami sporgenti 
Tagliare rami sporgenti e gli alberi di proprietà privata del Comune di Ver-
bania al f ine di garantire la viabilità e la sicurezza della circolazione stra-
dale: è quanto prevede un’ordinanza del sindaco della città piemontese. 
L’ordinanza riguarda tutti i propr ietari e conduttori, di terreni o aree c onfi-
nanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapie-
di, piste ciclopedonali , parcheggi pubblici o di us o pubblico esistenti  in 
tutto il territorio del Com une, al fine di provvedere al taglio dei rami e de-
gli alberi entro il 21 gennaio 2014. 
www.comune.verbania.it 
 
Natale e Dintorni: a Baveno il concerto della Young band 
Si terrà sabato 14 dic embre alle ore 21 nel la Chiesa di S. Pietro Martire ad 
Oltrefiume, l’appuntamento di “Natale e Dintorni 2013” dedicato al concerto 
della Young band del Corpo Musicale di Baveno. L’ingresso è libero. La ker-
messe si svolge nella cittadina sul lago Maggiore per tutto il periodo di Natale 
e prevede altri eventi e concerti fino e oltre il 25 dicembre. 
www.prolocobaveno.com 
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Vercelli. Festival del volontariato 
Prosegue fino a domenica 15 dic embre il Festival del volontariato organizza-
to dal Centro servizi per il volontariato della provincia di Vercel-
li, in collaborazione con le associazioni del territorio. Su tutta la 
provincia ci sono eventi e appuntamenti dedicati alla promozio-
ne della cultura del volontariato . Venerdì 13 dicembre, alle ore 
21 al Picc olo Studio nel Ch iostro di S. An drea di Ve rcelli, in 
piazza Roma 35, si terrà un concerto benefico del Petrucci 
Quartet che proporrà musiche e te sti di De Andrè.  Sabato 14 
dicembre, dalle ore 9, presso l’Oratorio Santissimo Salvatore di 
via Parini 5, a Vercelli, sarà organizzata una mattinata per conoscere le mol -
teplici attività della Croce Rossa Italiana con esercitazioni, laboratori e attività 
per grandi e bambini. 
www.acsv.it/vc/news.cfm?req=news&ID_art=7660 
 
Vercelli. Il Requiem di Verdi al Teatro Civico 
Domenica 15 dicembre alle ore 21 al Teat ro Civico di Vercelli, in via Monte di 
Pietà 15, la Società del Quartetto propone l'ultimo appuntamento della sta-
gione 2013 con la grande music a classica ed una straordinar ia esecuzione 
della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Ne saranno interpreti il Coro Ac -
cademico Nazionale di Kiev e l’Orchestr a Sinfonica Nazionale Ucraina diretti 
da Nicola Giuliani. Ad interpretare i quattro ruoli vocali sono chiamati solisti di 
grande talento: il soprano Oksana Kramareva; il mezzosoprano Alla Pozniak, 
solista dell’Opera Nazionale Ucraina di Ki ev e nei ruoli maschili, il tenore ita-
liano Leonardo Gramegna e il basso Taras Shtonda. 
I biglietti sono disponibili in prev endita presso la Società del Quartetto, in via 
Monte di Pietà 39. Per prenotazioni e informazioni, tel. 0161.255.575. 
http://www.chatcampania.net/eventi/teatro-civico-di-vercelli-il-requiem-di-
giuseppe-verdi-al-teatro-civico-di-vercelli/ 
 
Vercelli. Anna Karavtchenko al Viotti Festival 
Ospite per la prima volta al Viotti Fest ival di Vercelli la pianista Anna Kra-
vtchenko, sabato 14 dicembre alle ore 21,  al Teatro Civic o di Vercelli. Ac -
compagnata dall’Orchestra Camerata Ducale, l’artista di origine ucraina ese-
guirà un repertorio dedicato a Beethoven: il Concerto n. 1 in do maggiore per 
pianoforte e orchestra op. 15;  la Sinfonia n. 4 in si  bemolle maggiore op. 60, 
commissionata dal Conte Franz  Von Oppersdorff e a lui dedicat a. I biglietti  
per la serata di sabato 14 dicembre si possono prenotare fino alle ore 12.00 
del venerdì antecedente al concerto attr averso i seguenti canali: on-line alla 
pagina biglietteria.viottifestival.com oppure chiamando lo 011 75.57.91 
(lunedì, mercoledì, venerdì, ore 10-12; martedì, giovedì, ore 14-16) 
I posti ancora disponibili saranno messi in vendita direttamente al box offic e 
del Teatro Civico, in via Monte di Pietà 15. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Mercatini di Natale a Cigliano e Gattinara 
Domenica 15 dicembr e a Cig liano, dalle or e 9 alle 18, il centro si animerà 
con il mercato dei prodotti dell’artigianato, agricoltura, hobbistica ed enoga-
stronomia, con apertura straordinaria dei negozi e isola pedonale in corso Re 
Umberto. Alle ore 12 ci sarà la distribuzione di “fasoi e previat” in piazza Mar-
tiri a cura del “Circolo dei Ronc hi”. Alle 16:30 distribuzione di cioccolata cal-
da, frittelle e caramelle da parte dei Babbo Natale. Sempre domenica a Gatti-
nara, dalle ore 10 alle 18, nel centro storico si svolgerà il tradizionale mercati-
no di Natale con animazione per bambini, sfilata di cani bernesi, lancio di pal-
loncini con le letterine destinate a Babbo Natale in corso Vercelli e Villagg io 
di Babbo Natale in corso Garibaldi. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
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