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Novità nel trasporto pubblico regionale,
una riorganizzazione che rende il modello Piemonte
più vicino all'Europa
La riorganizzazione del sistema dei trasporti rende il modello Piemonte più vicino all'Europa: viene creato il Servizio
ferroviario regionale, con il 90% delle
linee cadenzate e più servizi, e il Servizio ferroviario metropolitano si arricchisce di 32 convogli con l'entrata in esercizio della Torino Stura-Asti.
Sfr. Il Servizio ferroviario regionale è
un’organizzazione coerente e unitaria
dei treni del Piemonte realizzata ed interessa tutte le linee che attraversano il
nodo di Torino. Due le classi di servizio
previste: i treni regionali veloci, che connettono i principali centri del
Piemonte arrivando a Genova e Milano. Le corse sono state riorganizzate e velocizzate con tempi di percorrenza competitivi ed
un’organizzazione cadenzata e strutturata. In linea generale i treni RV
fermano nei capoluoghi di provincia e in alcuni nodi dove avviene
l’interscambio con altri servizi ferroviari. Quattro i servizi: TorinoMilano (1h 50m), Torino-Genova (2h), Torino-Cuneo (1h 11m), TorinoSavona (2h 05m). Questi treni hanno un cadenzamento orario con rinforzi nelle ore di punta o biorario, che si combina per offrire un servizio
orario nella tratta Torino-Fossano. I treni regionali permettono invece
la distribuzione dei viaggiatori collegando tutte le stazione a partire dai
poli principali tramite un’organizzazione strutturata con cadenzamento
orario e biorario.
Sfm. Il Servizio ferroviario metropolitano rappresenta invece la risposta concreta alla crisi che sta vivendo il settore trasporti in ambito nazionale. «Abbiamo ricostruito - commenta l'assessore regionale ai
Trasporti, Barbara Bonino - una rete abbandonata a sé stessa fino
al 2010. Treni cadenzati, linee e materiali facilmente riconoscibili
hanno già portato all’aumento dell’utenza sulle linee. Risultato che,
giorno dopo giorno, avvicina il Piemonte al parametro di legge dove
l’introito da tariffa deve essere almeno del 35%. Stiamo rispettando in
pieno il cronoprogramma illustrato nel dicembre 2012 con l'estensione
dal 9 giugno a Fossano ed Alba via Cavallermaggiore e dal 15 dicembre unendo finalmente anche Asti. La mappa dei servizi che abbiamo
attivato sul territorio è solo un primo passo verso l’ampliamento che
verrà negli anni. Pochi mesi fa abbiamo bandito la gara per
l’interconnessione di Rebaudengo-Grosseto per un valore di 180 milioni di euro. Una volta completati i lavori nel 2017/18, tutte le stazioni del
nodo porteranno all’aeroporto di Caselle con il conseguente sviluppo
aeroportuale e quello turistico. Nel mese di ottobre abbiamo firmato gli
accordi per l’elettrificazione dell’Alba-Bra e poche settimane fa previsto
un investimento di 18 milioni per la prossima Sfm5 Orbassano-Stura».

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

L’assessore ai Trasporti:
«Altro obiettivo raggiunto»
L'assessore regionale ai Trasporti,
Barbara Bonino conferma con soddisfazione: «Abbiamo raggiunto un
altro dei nostri obiettivi. L’avevamo
annunciato in fase di sottoscrizione
del contratto di servizio con Trenitalia. Collegamenti semplici ma soprattutto veloci tra i capoluoghi di
provincia o regione. Consegniamo
ai piemontesi un servizio con treni
cadenzati per il 90% delle linee. Un
investimento di oltre 6 milioni di euro che ci ha permesso di potenziare con 7 treni in più la TorinoGenova velocizzando la tratta di
circa 12/29 minuti tra i due capoluoghi, con 10 minuti in meno tra
Torino e Alessandria e solo 35 minuti tra Torino e Asti, di aumentare
la capacità tra Asti-Nizza-Acqui con
7 convogli in più al giorno, di ridefinire interamente l’AlessandriaAcqui-Savona innestando 3 treni in
più e di cadenzare definitivamente
altre servizi afferenti al nodo alessandrino come la AlessandriaArquata, l'Alessandria-Voghera e
l'Alessandria-Casale-Chivasso.
Senza dimenticare che, con la soppressione da parte della Regione
Emilia Romagna dei treni Piacenza-Alessandria-Torino, abbiamo
dovuto aggiungere nelle nostre
competenze amministrative e finanziarie 8 nuovi treni TorinoAlessandria. Verso nord siamo
intervenuti per avvicinare Biella
a Novara: servizi cadenzati e
continuativi che permetteranno
ai biellesi di arrivare a Milano
grazie ad una velocizzazione
della linea ed un sistema di
coincidenze veloci con i treni
veloci regionali Torino-Milano».
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Al San Giovanni Bosco
Radiologia aperta fino alle 24 e il sabato mattina
Da martedì 8 gennaio 2014 la Radiologia
dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino
sperimenterà l’apertura serale sino alle 24 ed
il sabato mattina. Le prenotazioni possono già
essere effettuate tramite il Sovracup, al quale
possono rivolgersi anche gli utenti già prenotati per chiedere lo spostamento dell’esame
nelle nuove fasce orarie.
Su indicazione del presidente della Regione, Roberto Cota, per ampliare l’offerta sanitaria ai cittadini viene così introdotto, per
la prima volta in Piemonte, il modello
dell’ospedale aperto anche in orario serale e nei fine settimana per esami
diagnostici già sperimentato in Veneto ed in altre Regioni.
Il direttore regionale della Sanità, Sergio Morgagni, ha individuato il San Giovanni Bosco quale sede della sperimentazione perché ospedale di riferimento dell’area nord di Torino, nonché presidio già dotato di una Radiologia attiva 24 al giorno per i ricoverati e gli utenti del Pronto soccorso e dalle ore 8
alle 20 per gli utenti esterni.
La fase sperimentale durerà 6 mesi: si potranno effettuare Tac sino a mezzanotte tutti i lunedì e mercoledì non festivi, risonanze magnetiche tutti i giovedì, ecografie tutti i sabati dalle 8 alle 13. All’attività aggiuntiva notturna parteciperanno il personale del San Giovanni Bosco e gli operatori della Radiologia del Maria Vittoria.
Un’iniziativa che il presidente Cota definisce «un primo concreto passo per
aggredire l’annoso problema delle liste d’attesa, sul quale per anni nessuno
ha avuto il coraggio di intervenire. Ora, anche grazie alla nostra riforma e alla
riorganizzazione della sanità piemontese, siamo in grado di fornire questo
nuovo servizio ai cittadini nonostante le difficoltà di risorse dovute ai continui
tagli di Roma. Riformare e riuscire ad offrire nuovi servizi non è un’impresa
semplice, ma lo stiamo facendo. Ringrazio naturalmente tutti gli operatori della Sanità che rendono concretamente fattibile con la loro professionalità e
dedizione questa novità».
L’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, aggiunge che «l’estensione
dell’orario della Radiologia fino alle 24 ed il sabato mattina è una risposta
concreta, e ci auguriamo efficace, all’esigenza di ridurre i tempi di attesa di
alcune tipologie di esami e visite che rappresentano un problema fisiologico
della sanità italiana ed europea. Assieme all’appropriatezza delle prescrizioni
dei medici di medicina generale e ad un ulteriore coordinamento delle agende di prenotazioni delle aziende sanitarie regionali e delle strutture private
accreditate, può contribuire a contenere il fenomeno entro limiti accettabili e
gestibili». Commenta il direttore generale dell’Asl To2, Maurizio
Dall’Acqua: «Questa sperimentazione è un importante riconoscimento
per la Radiologia del San Giovanni Bosco, che ha raggiunto il primato
regionale di 28.000 Tac l’anno in un’unica Radiologia ospedaliera e
che con questa nuova opportunità potrà essere sempre più adeguata
alle esigenze dei cittadini. In questo primo periodo potremo monitorare il gradimento degli utenti e il tipo di esame da offrire».
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Inaugurato il Cap
di Castellamonte
Sarà attivo da
lunedì 7 gennaio il Centro
di assistenza
primaria di Castellamonte,
inaugurato
mercoledì 18 dicembre alla
presenza del presidente della
Regione, Roberto Cota.
«Un altro tassello fondamentale - ha dichiarato Cota - della riforma sanitaria portata avanti dal Governo regionale,
oltre che un concreto segno di
interesse verso il territorio del
Canavese. Dopo la recente
inaugurazione delle sale operatorie di Ivrea, sono davvero
contento di essere nuovamente in questa zona per un evento così importante. Il nuovo
Cap, infatti, diventerà un punto di riferimento per tutti i cittadini per una molteplice serie di
servizi. Ospedali in rete e
Cap il più possibile diffusi sul
territorio: è questo il cuore
della riforma e della sanità
del futuro».
Il progetto del Cap, elaborato
con la collaborazione dei medici di famiglia, è potuto diventare una realtà in seguito alla
riconversione dell’ospedale di
Castellamonte e sarà operativo in via sperimentale per 6-9
mesi con un’attività dedicata
alla gestione delle persone
affette da patologie croniche e
degli eventuali accessi per
bassa complessità clinica acuta. In questo periodo saranno
gestiti gli utenti residenti
nell’area di Castellamonte del
distretto di Cuorgnè, che conta circa 16.400 assistiti, con la
presenza di un medico di famiglia per 7 ore al giorno
(dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle
19) dal lunedì al venerdì. Qualora la sperimentazione dia
esiti favorevoli, sarà da prevedere a regime un’attività espletata da due medici per 7
ore al giorno per tutta la popolazione del distretto.

Le decisioni della Giunta regionale
di mercoledì 18 dicembre
Internazionalizzazione, artigianato, Alzheimer, amianto e Comunità montane sono
tra i principali argomenti esaminati nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre dalla
Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Internazionalizzazione. Definiti su proposta del presidente Roberto Cota i progetti
integrati di filiera e di mercato previsti per
il 2014 nell’ambito del Piano strategico per
l’internazionalizzazione. Si tratta di una trentina di iniziative del valore
complessivo di 7.200.000 euro (3.100.000 a carico della Regione,
3.100.000 a carico del sistema camerale, il resto a carico delle imprese proponenti): quelle di filiera riguardano l’aerospazio, l’automotive,
l’Ict, la logistica, l’edilizia, il settore navale, l’editoria, il design,
l’oreficeria, le tecnologie ambientali, il biomedicale, il tessile,
l’aumotazione industriale, l’agroalimentare; quelle di mercato interessano in maniera multisettoriale tutti i continenti.
Artigianato. Su iniziativa del presidente Roberto Cota e
dell’assessore Agostino Ghiglia è stato concesso un contributo di 2
milioni di euro al patrimonio base di Ascomfidi Torino. Con questa
somma, derivante da risorse residuali dei fondi europei, l’organismo
potrà così incrementare il volume e l’efficacia delle operazioni di garanzia a beneficio dell’accesso al credito delle imprese artigiane esposte al rischio di carenza o indisponibilità di credito bancario a causa
della crisi economica.
Alzheimer. Su proposta dell’assessore Ugo Cavallera è stata ulteriormente prorogata la sospensione della ripartizione della quota sanitaria-quota utente-quota Comune delle tariffe relative ai Nuclei temporanei ed ai Centri diurni autonomi o integrati per malati di Alzheimer. Nel
contempo si provvederà al riordino delle prestazioni a favore delle
persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza,
previa consultazione con le parti sociali.
Amianto. Stabilite, su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, le indicazioni operative per la rimozione e la raccolta da parte di privati cittadini di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice
cementizia o resinoida presenti in utenze civili. L’obiettivo è semplificare le procedure amministrative a carico dei proprietari ed evitare
che essi procedano alla rimozione di questi manufatti secondo modalità non corrette, esponendo così a rischio le persone e l’ambiente.
Comunità montane. Un disegno di legge presentato dall’assessore
Riccardo Molinari e che passa ora all’esame del Consiglio intende modificare gli articoli 3, 4 e 8 dello Statuto della Regione Piemonte per
meglio specificare e attualizzare il concetto di Comunità montana, intesa non più come ente creato dalla Regione dotato di personalità giuridica ma come aggregazione di Comuni funzionale all’erogazione di
servizi posta nell’ambito di un territorio montano, che viene sempre
considerato nella sua specificità e come tale beneficiario di particolari
politiche di intervento.
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Risorse idriche,
accordo quadro
Durante la Giunta regionale di
mercoledì 18 dicembre è stato
dato il via libera, su proposta
dell’assessore Roberto Ravello, allo schema di accordo di
programma quadro a favore
del servizio idrico integrato e
per la tutela delle risorse idriche, da stipulare con i Ministeri dello Sviluppo economico e
dell’Ambiente nell’ambito del
Fondo di sviluppo e coesione.
Complessivamente vengono
finanziati 11 interventi, articolati in 29 progetti, per un importo complessivo di 45 milioni
di euro, di cui 20 in quota Fsc
e il resto dei soggetti attuatori.
Gli interventi inseriti sono: riorganizzazione degli scarichi reflui di Roppolo, Viverone, Piverone e Azeglio, risanamento
del comprensorio a sud-ovest
di Ivrea, razionalizzazione del
sistema di collettamento e depurazione di Bra e centri limitrofi, adeguamento degli impianti di depurazione di Govone (Cn) e Canelli, adeguamento del condotto acquedottistico
del nuovo ospedale della Valle
Belbo, interventi sul servizio
idrico integrato nel Monferrato,
in Valtiglione (At) e nell’area
dell’acquedotto della Piana
(At), razionalizzazione della
rete fognaria di Asti, realizzazione di opere fognarie ad
Alessandria.

Rifiuti nel Novarese
e energia rinnovabile

Le nuove aliquote Irpef per il 2014
Dal 1° gennaio 2014 scatteranno in
Piemonte le nuove addizionali dell'Irpef e verranno allo stesso tempo incrementate le detrazioni per i carichi
di famiglia. Lo prevede un disegno di
legge della Giunta approvato il 17
dicembre dal Consiglio regionale.
Le maggiorazioni sull’addizionale regionale subiranno alcune modifiche
rispetto agli scaglioni decisi nel
maggio scorso: la nuova formulazione prevede incrementi rispettivamente dello 0.39, 0.90, 1.08, 1.09 e 1.10 partendo dall’aliquota
base dell’1.23 per cento. Il meccanismo individuato ha
l’obiettivo di alleviare il disagio per le classi deboli incidendo
sui redditi più elevati. In questo modo da un lato si mantiene
costante il gettito richiesto dal Ministero per il rispetto dei vari
piani di rientro e si riesce ad investire questi fondi nel miglioramento delle detrazioni per i carichi di famiglia, in particolare
per i nuclei con figli portatori di handicap. Non si tratta di un
quoziente familiare vero e proprio, ma di una misura che utilizza un criterio oggettivo per aiutare concretamente chi vive
una condizione di disagio. Saranno circa 9000 le famiglie piemontesi interessate dal provvedimento, ovvero i soggetti che
dichiarano redditi inferiori a 95mila euro. La detrazione aggiuntiva sarà di 200 euro per ogni figlio portatore di handicap.
Come commenta il vicepresidente e assessore al Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin, «abbiamo aperto una nuova strada che
in futuro, in presenza di spazi di manovra più favorevoli, non
potrà che essere migliorata. Si tratta ancora di una piccola
cosa, me ne rendo conto, ma siamo soddisfatti di avere avviat o i l m e c c a n i s m o» .
Il Consiglio regionale ha inoltre approvato l'esercizio provvisorio del bilancio 2014 fino al 31 gennaio. L'autorizzazione
permette la possibilità di impegnare i fondi nei limiti di un dodicesimo per mese. «L’interesse della Giunta - annota Pichetto - è quello di avere il bilancio nei tempi più stretti possibili».
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La Giunta regionale di mercoledì 18 dicembre ha approvato, su proposta dell’assessore
Agostino Ghiglia, la proroga al
31
dicembre
2014
dell’accordo di programma tra
Regione e Provincia del Vco
per la realizzazione di interventi nel campo dell’energia
rinnovabile ed alternativa; su
proposta dell’assessore Riccardo Molinari, il nuovo testo
del regolamento regionale sul
diritto di accesso ai documenti
amministrativi; su proposta
dell’assessore Roberto Ravello, il rinnovo dell’accordo tra
Regione e Provincia di Novara
per realizzare entro il 2015
quattro centri di raccolta rifiuti
a Novara, Borgo Ticino, Sizzano e Grignasco e un impianto
fotovoltaico negli istituti Nervi
e Mossotti di Novara; il parere
favorevole al trasporto di rifiuti
radioattivi presenti nella Fn di
Bosco Marengo verso
l’impianto Nucleco di Casaccia
(Roma), dove si evidenziano
l’opportunità che i territori piemontesi interessati siano dotati di una pianificazione di emergenza provinciale e la necessità di localizzare il deposito nazionale dei materiali
radioattivi; la ridefinizione
delle funzioni amministrative
conseguenti al recesso dalla
gestione associata del bacino demaniale Viverone dei
Comuni di Azeglio, Borgo
d’Ale e Piverone.

Fondi strutturali europei,
proroga al 30 giugno 2015

Il Piemonte all’avanguardia sulle politiche del lavoro
È stata dedicata alle politiche per il lavoro la seduta straordinaria che il Consiglio regionale ha effettuato martedì 17
dicembre, su richiesta della Giunta.
In apertura il presidente Roberto Cota
ha affermato che «al di là delle posizioni politiche e dei Governi che si sono
succeduti, il Piemonte dal punto di vista
delle politiche per il lavoro e della formazione professionale è all'avanguardia, non spreca risorse, spende bene i
fondi comunitari europei e riesce a dare
risposte in un momento di crisi così delicato». Ha proseguito Cota: «Essendo un territorio industriale, il Piemonte soffre più di altre realtà una crisi che colpisce in particolare
proprio il comparto industriale. Il tasso di disoccupazione è al 9,8%,
contro l’8,6% dello scorso anno, e i disoccupati sono saliti dai 180.000
del 2012 ai 213.000 attuali. A fronte di questa situazione, abbiamo
messo in campo un impegno straordinario sulla cassa integrazione e
in particolare sulla cassa in deroga».
Ad entrare nel dettaglio delle misure già attuate e di quelle in fase di
definizione è stata l’assessore al Lavoro, Claudia Porchietto, che ha
utilizzato numerose slides: «Le nostre misure hanno garantito una pace sociale, che speriamo con il contributo del Governo centrale di poter continuare a mantenere. Centrale è stato il cambio di approccio
nei confronti della crisi: abbiamo cercato di aggredirla con formazione
qualificata, politiche attive, un nuovo approccio tecnologico, il tentativo di non far chiudere le imprese. In particolare, dal 2012 con il bando
di acquisizione delle aziende in crisi ne sono state salvate 11, recuperando 482 posti di lavoro. Emblematici sono stati al riguardo i casi della Abit e della Romi Sandretto. Dall’inizio del mandato, sono state
3.057 le trattative svolte, 5.335 le persone che hanno beneficiato
dell’anticipo della cassa integrazione straordinaria, più di 15.000 i lavoratori disoccupati inseriti in programmi di ricollocazione, e 800 di
questi sono già stati ricollocati».
L’assessore ha poi ricordato che è stata ampliata la rete degli accreditamenti, creando sinergie fra agenzie per il lavoro private e centri per
l’impiego pubblici e introducendo standard minimi e specifici di qualità, è stato potenziato con efficacia l’incontro della domanda e
dell’offerta anche con eventi come IoLavoro (nell’ultima edizione ha
dato un’occupazione a una persona su quattro). Per il futuro,
l’assessorato intende proseguire il supporto per il rafforzamento delle
competenze dei giovani e i processi di aggiornamento e di riqualificazione, potenziare la rete dei servizi per l’impiego, incrementare la partecipazione al lavoro e l’occupazione femminile.
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La Giunta regionale di mercoledì 18 dicembre ha approvato, su proposta del presidente
Roberto Cota, la proroga al 30
giugno 2015 del periodo di
ammissibilità al finanziamento
nell’ambito dei fondi strutturali
europei delle spese sostenute
per l’animazione dei Poli di
innovazione, nonché i progetti
interregionali per la promozione dell’industria agroalimentare in India e del settore della
nautica in Brasile e Nord America; su proposta del presidente
Roberto
Cota
e
dell’assessore Agostino Ghiglia, la proroga al 31 dicembre
2018 del Comitato Distretto
Aerospaziale Piemonte; su
proposta dell’assessore Barbara Bonino, la bozza di accordo tra Regione e Trenitalia
per l’adeguamento degli apparati di bigliettazione elettronica
di tale società al Bip (Biglietto
integrato Piemonte), le nuove
voci ammissibili a finanziamento per le aziende che hanno aderito o aderiranno a questo sistema, lo schema di accordo di programma tra Regione ed Ente di gestione delle
aree protette del Ticino per la
realizzazione del progetto della conca di navigazione di Porto della Torre; su proposta
dell’assessore Ugo Cavallera,
l’accordo con Federfarma ed
Assofarm per la distribuzione
da parte delle farmacie convenzionate dei medicinali inclusi nel prontuario OspedaleTerritorio durante il biennio
2014-2015; su proposta degli
assessori Alberto Cirio e Gilberto Pichetto, la rimodulazione dell’accordo di programma
tra Regione e Provincia del
Vco per la realizzazione del
nuovo complesso scolasticoalberghiero Maggia di Stresa.

«Stabilizzati i precari
e concorsi per 80 posti»

Il piano pluriennale di efficienza
della Regione presentato dall’assessore Vignale
Ammontano ad oltre 56 milioni di
euro, di cui 35 già ottenuti migliorando i servizi offerti, i risparmi che
produrrà fino al 2015 il piano di efficienza varato dalla Regione Piemonte.
Le azioni presentate lunedì 16 dicembre dall’assessore al Personale
e Organizzazione, Gian Luca Vignale, hanno due obiettivi principali:
quantitativi, di riduzione e risparmio
della spesa amministrativa e di personale, e qualitativi, ovvero di garanzia della qualità dei servizi e di
migliore allocazione, riqualificazione
e ricambio generazionale.
Per ottenere una stabile ed efficiente riduzione della spesa si ricorrerà
a misure di internalizzazione dei servizi oggi affidati a terzi (bollo auto, pratiche di gestione dei bandi e della programmazione europea,
per un risparmio complessivo di oltre 6,2 milioni di euro nel triennio
2013-2015).
Sono programmati anche interventi di riduzione della spesa amministrativa (digitalizzazione degli archivi, delocalizzazione dei magazzini,
riduzione della fornitura della carta, spese di pulizia, diminuzione delle
auto di servizio, trasferimento degli uffici dell’Agenzia Piemonte lavoro
presso sedi regionali). Per quanto concerne il parco auto,
l’amministrazione ha già rivisto il contratto attualmente in corso per il
noleggio di autoveicoli, ridotto di 47 unità rispetto ai 207 iniziali, restituite nel maggio 2012, per un risparmio 272.000 euro. Proiettato sul
2013 produrrà, rispetto al 2011, una minor spesa del 30% circa, pari a
466.000 euro.
Il graduale incremento della spesa per il personale dal 2002 (circa 130 milioni) al 2010 (oltre 180 milioni) obbliga l’amministrazione ad intervenire anche su questa voce. Nel dettaglio, il piano prevede una riduzione di oltre 26 milioni in sei anni mediante l’introduzione di incentivi
al pensionamento, all’utilizzo del part time e del telelavoro, nonché
alla riduzione di due direzioni e del budget a disposizione degli uffici
di comunicazione della Giunta.
Il piano comporta anche una revisione dei criteri di mobilità interna e
delle alte professionalità e posizioni organizzative, in un’ottica di maggior efficienza e flessibilità, la valorizzazione delle professionalità esistenti, la distribuzione ai dipendenti di parte dei contributi integrativi
per l’attività svolta nel raggiungimento dell’efficienza dell’ente.
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«Gli alti livelli di spesa regionale raggiunti nel precedente
quinquennio governativo e la
progressiva riduzione dei trasferimenti regionali hanno posto il nostro ente di fronte ad
un bivio: o contenere il trattamento economico dei dipendenti o utilizzare al meglio le
risorse e programmare piani di
efficienza. Questa amministrazione ha scelto la seconda via,
e dal 2010 ad oggi ha attivato
misure che porteranno risparmi stabili e daranno la possibilità di assumere nuova forza
lavoro»: lo ha precisato
l’assessore al Personale e Organizzazione, Gian Luca Vignale, presentando lunedì 16
dicembre il Piano pluriennale
di efficienza.
«Questo piano - ha proseguito
l’assessore - è la continuazione di un percorso già attivato
dal 2010 e che oggi necessità
di un’accelerazione, soprattutto a causa dei sempre più
stringenti vincoli di finanza
pubblica, della continua riduzione dei trasferimenti nazionali e della necessità di riportare il bilancio in pareggio. Oltre all’obiettivo economico, il
vero valore aggiunto è la valorizzazione delle professionalità
operanti e il riconoscimento
economico del lavoro svolto
secondo un principio di merito.
Inoltre, dopo anni, finalmente
si garantisce un progressivo
ricambio generazionale dei
dipendenti: grazie alle misure attuate la Regione non è
stata solo in grado di stabilizzare tutti i precari, ma potrà
anche aprire nuovi concorsi
per oltre 80 posti a tempo
indeterminato».

L’assessore Coppola:
«La cultura traina l’economia piemontese»
In Piemonte la cultura genera ricchezza e occupazione: nel 2012 ha
registrato un valore aggiunto di 6,4
miliardi, è stato un settore che meglio di altri ha resistito alla crisi ed ha
rappresentato un importante volano
di sviluppo, in base al quale ogni euro investito ne ha prodotti 1,7 e generato ricadute per 18 miliardi, il
5,8% della ricchezza regionale (in
Italia 5,4%), con un trend in crescita.
Sono alcuni dei dati contenuti nel secondo “Report sull’impatto economico della cultura in Piemonte”, presentato martedì 17 dicembre a Torino. «Ora a dire “con la cultura si mangia” non siamo solo noi amministratori e gli organizzatori di eventi culturali, ma i numeri registrati da
chi fa questo di mestiere, valutare gli andamenti economici», ha commentato l’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola. I numeri
dicono che in Piemonte ci sono 33.148 imprese (7,2% del totale regionale) legate al sistema produttivo culturale che, con il suo valore aggiunto del 6,4%, risulta in controtendenza storica con il sistema economico nel suo complesso, il cui valore aggiunto è invece sceso dell'1,3%. Non tutti i settori culturali però vanno ugualmente bene: la parte del leone la fanno il patrimonio storico-artistico (+12%), performing
arts e arti visive (+5,4%) e industrie creative, ovvero design, architettura, comunicazioni e branding (+0,6). In flessione invece le imprese
nei comparti film, video, musica, libri e stampa (-0,4%). Scendono leggermente i consumi di cinema e di musei, anche se per quanto riguarda Torino c'è da considerare che nel 2011 le celebrazioni per Italia150
portarono le visite alla cifra record di 3,7 milioni.
«Nei prossimi anni - ha proseguito Coppola - i dati potrebbero anche
migliorare, tenuto conto anche del programma Europa Creativa che
sosterrà cultura e creatività con un budget di 1,46 miliardi di euro. Abbiamo già messo a punto un gruppo di lavoro apposito per assistere
chi presenterà i progetti. Inoltre, il settore culturale potrà contare già
dal prossimo anno, da parte della Regione, di un milione e 71.000 euro in più, in quanto si stanno estinguendo i debiti pregressi, elemento
che dà un ulteriore respiro gettando le basi per nuovi progetti».
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Enoteche regionali,
nuove risorse
Nuovo intervento finanziario di 300.000 euro a
sostegno delle 14 enoteche regionali
del Piemonte, una realtà che
esprime complessivamente
oltre 4.000 produttori vitivinicoli e che annualmente accoglie circa un milione di turisti
e visitatori.
Si tratta di uno sforzo straordinario ed eccezionale a favore
di tali strutture, sostenuto dal
Consiglio regionale con una
mozione unanime approvata il
1° agosto scorso e fatto proprio dalla Giunta a conferma
del ruolo importante riconosciuto a queste strutture per la
promozione dei vini e dei relativi territori e per la preziosa
funzione di accoglienza e informazione per i turisti. Ruolo,
questo, ancor più importante
se si pensa alle potenzialità
dei territori candidati al riconoscimento Unesco come Patrimonio dell’umanità, così come
agli effetti benefici che potranno arrivare con l’Expo 2015.

Rilancio del Lago
di Viverone

Contributi per le iniziative delle terre alte
St anziati dalla Giunta regionale,
nell’ambito del Fondo per la montagna, 250.000 euro per contribuire a diverse iniziative finalizzate
alla valorizzazione e salvaguardia
del territorio, delle tradizioni e
culture locali e di promozione
dell’occupazione de lle terre alte.
«L'obiettivo - puntualizza l'assessore regionale all’Economia montana,
Gian Luca Vignale - è promuovere
una politica di sostegno alle attività
e alle iniziative in grado di valorizzare le tante risorse della montagna e contemporaneamente lavorare in sinergia con Comuni, Comunità montane e associazioni. In
particolare, le misure finanziate vogliono attirare l’interesse dei
giovani verso la montagna, dando al contempo nuovo impulso alle
tante attività sportive, economiche, turistiche, enogastronomiche
e culturali».
Tra i contributi concessi, 37.000 euro sono stati assegnati al Cus
per un progetto di interazione tra la scuola, la pratica degli sport
invernali e il mondo della montagna che proporrà alle scuole elementari e medie un pacchetto di proposte di avvicinamento per i
più giovani a prezzi ridotti, 30.000 per azioni di promozione del
sistema neve piemontese, con particolare attenzione agli strumenti di comunicazione multimediale quali l’implementazione e la
redazione sito Piemonteneve.com oltre che la creazione di App
per dispositivi mobili. Per meglio definire delle linee strategiche e
gli ambiti di intervento del Programma europeo Leader 2014/2020
e assistere i gruppi di azione locale nella chiusura del periodo di
programmazione e nella costituzione dei partnernariati locali sono
stati assegnati contributi all’associazione Assoleader. Verrà anche finanziata la realizzazione, da parte del Cai, di un sito plurilingue della Grande Traversata delle Alpi, itinerario escursionistico che unisce tutto l'arco alpino occidentale del Piemonte.
La delibera comprende anche 17.000 euro ai Comuni di Traversella e Groscavallo per la messa in sicurezza del comprensorio sciistico di Palit e della pista di fondo “8 Villaggi”, 17.000 euro
all’associazione Rete di Cultura popolare per la realizzazione
dell’Archivio della cultura popolare; 45.000 euro come contributo
istituzionale all’Uncem Piemonte, 38.000 euro per il secondo festival di PiemontedalVivo.
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Un incontro tra Regione e Comune di Viverone, tenutosi a
Torino nella giornata di lunedì
16 dicembre, ha rappresentato
l’occasione per un ulteriore e
proficuo confronto sulle tematiche legate al lago di Viverone, che costituisce uno dei
punti sensibili del territorio regionale. «La Regione - ha dichiarato
l’assessore
all’Ambiente, Roberto Ravello,
- è ben consapevole
dell’importanza che il lago di
Viverone riveste per lo sviluppo del territorio. Nulla è stato
fatto per impedire o limitare le
attività di sfalcio delle alghe,
anzi proprio grazie al Contratto di Lago, fortemente voluto
dal Comune, sarà possibile
dare nuovo impulso alle diverse azioni necessarie al rilancio
del lago e della sua fruibilità,
coinvolgendo enti ed i portatori
di interessi. È bene ricordare
che il contratto di lago rappresenta un’ulteriore possibilità
da sfruttare, non vincola o supera in alcun modo altri strumenti di pianificazione. A conferma dell’impegno della Regione, già nel 2011 è stato
concesso un contributo di circa 83 mila euro al Comune
per l’acquisto di un harvester
per lo sfalcio e la raccolta delle alghe: il sindaco ci ha rappresentato le difficoltà legate
al patto di stabilità che non
hanno
consentito
all’Amministrazione di poter
comprare la macchina; insieme alla Direzione Bilancio della Regione stiamo approfondendo un percorso che superi
anche questa problematica».

La Giunta regionale investe per estendere
la videosorveglianza territoriale
Nell’ambito di maggiori interventi
sulla sicurezza urbana, la Giunta
regionale ha deliberato di investire 135.000 euro per la prosecuzione
del
progetto
pilota
“Observo”, finalizzato alla creazione di una piattaforma regionale
che, attraverso pagine web, concretizzi un vero e proprio censimento in tempo reale delle telecamere di videosorveglianza distribuite sul territorio, con dati di geolocalizzazione, stato
di funzionamento e affidabilità delle stesse telecamere.
La decisione è stata assunta dopo che una iniziale e positiva sperimentazione su Cuneo, Vercelli e Settimo Torinese,
una verifica della potenzialità del sistema e la sua funzionalità, il forte interesse degli enti locali per un nuovo servizio hanno convinto la Regione che la bontà del progetto meritasse un ulteriore intervento. La validità dell’intervento,
realizzato dalla società Csp-Innovazione nelle Ict, partecipata dalla Regione, è stata inoltre certificata lo scorso mese di ottobre durante lo Smau di Milano, dove “Observo” é
risultato finalista del premio Smart City Roadshow “per aver
realizzato un progetto innovativo e per essere un esempio
virtuoso per lo sviluppo delle moderne città intelligenti”.
Con questo finanziamento la piattaforma allargherà la nuova
sperimentazione ad altre decine di Comuni del Piemonte, che
potranno avere in tal modo la possibilità sia di convertire, tram i t e u n k i t f o r n i t o d a l l a R e g i o n e , l e t e l e c a m e r e o r m ai o b s o l e t e
in un nuovo sistema digitale, sia di acquisire un nuovo software open source in grado di fornire tutte le funzionalità di viseosorveglianza senza costi supplementari di licenze.
«É un’iniziativa che contribuirà a migliorare ulteriormente l'efficacia
e l'efficienza della videosorveglianza in Piemonte - afferma
l’assessore regionale alla Promozione della sicurezza, Riccardo
Molinari - e che va nella direzione di fornire sempre maggiori servizi ai Comuni che soffrono, come tutti gli enti locali, le ristrettezze
dell’attuale momento. Il finanziamento del progetto è inoltre un segnale dell’attenzione della Regione su un tema fondamentale per la
nostra qualità della vita come la sicurezza urbana. Il nostro compito, nell’attualità del momento, diventa quello di sviluppare progetti
innovativi per utilizzare al meglio le risorse che abbiamo, fornendo
nel contempo un aiuto concreto ai cittadini e a tutti gli operatori
che sul territorio si occupano di sicurezza».
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Prorogata la mostra
“I Love It-100%
Stile Italiano”
Prorogata a lunedì 23 e martedì 24 dicembre la mostra “I
Love It-100% Stile Italiano”, la
mostra
itinerante
dell’artigianato di qualità, nella
Sala Mostre della Regione
Piemonte, in piazza Castello
165. La mostra si sarebbe dovuta chiudere domenica 22,
ma per il suo successo è stata
decisa la proroga: lunedì 23 si
potrà ancora visitare dalle 11
alle 19 e martedì 24 dalle 11
alle 16. Sino a domenica 22,
l’orario rimane dalle 11 alle 19.
È stato dunque ripetuto il successo registrato nelle prime
due edizioni e dopo la prima
esperienza fuori dai confini
nazionali con I Love It Praga,
nello scorso ottobre, da parte
della una mostra-evento nata
dalla collaborazione tra Cna
Torino, Casartigiani Torino e
Confartigianato Imprese Torino, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia ed ha già totalizzato
nelle sue prime due edizioni
quasi 50 mila visitatori. I Love
It è una grande opportunità
rivolta al pubblico torinese, ma
anche ai turisti, per uno
shopping di Natale diverso, a
km zero, con la possibilità di
ammirare in mostra e acquistare direttamente dagli artigiani prodotti di eccellenza nei
settori dell’alimentare, modaaccessori e legno-arredo: tipicità e innovazione, qualità e
giusto prezzo saranno le caratteristiche fondamentali di
questa mostra-mercato alternativa Un progetto finalizzato
all’avvicinamento dei consumatori ai prodotti di qualità del
territorio per la promozione
dell’artigianato e la difesa delle economie locali.

Un fine settimana di concerti a Casale Monferrato
Venerdì 20 dicembre, alle ore 21, al Palazzetto dello Sport, concerto di The
Sun, gruppo rock. Ingresso libero. Alle ore 21.15, all’Auditorium Santa Chiara, il tradizionale concerto natalizio del CasaleCoro. Ingresso gratuito.
Sabato 21 dicembre, al Teatro Municipale, Concerto di Natale degli Amici
della Musica. Ingresso da 8 a 15 euro con prevendita all’Ufficio Teatro di
piazza Castello 9.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1

Gran Concerto di Natale al liceo scientifico Galileo Galilei di Alessandria
Venerdì 20 dicembre, alle ore 21, Spalto Bergoglio 49 di Alessandria, Gran
Concerto di Natale, Aula Magna del liceo scientifico Statale Galileo, nell'ambito della programmazione straordinaria per il ventennale dell'Associazione
Culturale ”Amici ed ex Allievi del L. S. Galileo Galilei di Alessandria” .
Conduce la serata Marina Perfumo e, al pianoforte, Giorgio Vercillo.
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=43&DOCID=15235

Il tour natalizio del coro gospel a Valenza
Domenica 23 dicembre, ore 21:15, Santuario Madonnina di viale Santuario
86, V edizione del Concerto di Natale "Accendi le Stelle", con i bimbi del
"Little Joy", classe di canto corale del Circolo Amici della Musica di Valenza.
Tradizionale appuntamento per la raccolta di offerte destinate alla Missione
di Don Ezio Vitale, Kathonzweni, Kenya.
Per maggiori informazioni www.joysingerschoir.com

Eventi natalizi ad Alessandria e provincia
Da giovedì 19 a domenica 22 dicembre, ad Alessandria, Mercatino dei
Sapori in piazza della Libertà. Allestimento natalizio curato dalla Compagnia dei Sapori. Sono previsti oltre 30 espositori e tipicità regionali provenienti da tutta Italia.
Sabato 21 dicembre ad Alessandria, dalle 16 alle 18:30, via San Giacomo
della Vittoria, Aspettando il Natale, gonfiabili, zucchero filato e tanti giochi;
mercatino biologico a Casale Monferrato e a Novi Ligure mercatino
dell’antiquariato.
Domenica 22 dicembre, ore 17, chiesa di Sant’ Antonio, a Casale Monferrato
Vespri d'organo, nell'ambito della Rassegna “Vespri d'organo in tempo di Avvento”. Maestro Roberto Stirone e letture a cura di Padre Gabriele.
Martedì 24 dicembre, ore 19:30, piazza Conciliazione e zone limitrofe, Presepe Vivente ad Acqui Terme.
Venerdì 27 dicembre, ore 21, una serata teatrale all'insegna del divertimento,
con Paolo Ruffini, al Tetro alessandrino di via Verdi 12. I biglietti sono in vendita presso: Gruppo Anteprima, piazza Garibaldi 40, Alessandria, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9 alle 15 (orario continuato), tel. 0131 250600.
Domenica 29 dicembre, ore 16:30, Sala delle Lunette, Museo Civico di via
Cavour 5, Concerto al Museo, a Casale Monferrato. Martedì 31 dicembre,
ore 20, festa di fine anno presso il Centro di Acqui Terme.
Info www.viaggiareinpiemonte.it/mese-dicembre-alessandria-provincia.php
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Concerto di Natale 2013
Venerdì 20 dicembre alle ore 21:15, il Comune di Castelnuovo Don Bosco
organizza, sotto l’Ala di Piazza don Bosco, il Gran concerto di Natale 2013.
Tanti i talenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino che si esibiranno cantando e suonando sinfonie di Mozart, Verdi, Rossigni e Donizzetti, da
la Traviata al Barbiere di Siviglia, da Le nozze di Figaro a la Favorita.
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it
“Christmas Running”, corri verso un Natale Solidale
Domenica 22 dicembre si svolgerà ad Asti la seconda edizione della corsa
podistica non competitiva “Christmas Running 2013″. Parte del ricavato della
manifestazione, che prevede il ritrovo in piazzetta San Secondo alle ore 11,
sarà devoluto ai dipartimenti di sostegno delle scuole partecipanti a sostegno
di attività sportive dedicate ai giovani alunni diversamente abili. Costo
dell’iscrizione 7 euro. Dopo la corsa, che ha attraverserà il cuore della città,
thè caldo e panettone per tutti, in attesa delle premiazioni speciali per i vincitori della 4 km natalizia. Per informazioni 3396409190.
www.comune.asti.it
La Cittadella del Natale
Asti aspira a diventare una delle capitali del Natale, in questi giorni prenatalizi
si illuminerà infatti con oltre 350 luci nel centro storico e numerosi saranno gli
appuntamenti in programma organizzati con la partecipazione di Camera di
commercio, Fondazione Crat e Comune. Fra questi la Cittadella del Natale
aperta tutti i weekend fino al 22 dicembre in piazza San Secondo 20. La Cittadella ospiterà 20 casette di legno per altrettanti operatori e vedrà il coinvolgimento dei comitati Palio. Sempre nei week-end fino al 22 dicembre da via
Cavour a piazza Statuto ci saranno le Casette di cioccolato, angoli dove gustare cioccolata calda e vin brulé preparati dai pasticcieri di Confartigianato e
dall’associazione bersaglieri. Per il 22 dicembre sarà giorno di grande animazione in città con la corsa dei Babbi Natale, il mercatino dell'antiquariato in
piazza Alfieri e il mercatino di Natale in piazza Statuto.
www.comune.asti.it
Amazig Grace, il Gospel
Un concerto gospel che si propone di rinconciliare la gente e le nazioni attraverso la musica con la voce potente, emozionante, straordinaria di Sherrita
Duran insieme a grandi voci della musica Gospel americana. Si tratta di
“Amazig Grace”, il gospel organizzato dal Comune di Asti in collaborazione
con l’assessorato alla Cultura, nell’ambito della rassegna “Asti in Concerto
2013-2014”. Lo spettacolo, in programma il 22 dicembre alle ore 21 al Teatro
Alfieri di Asti, vedrà sul palco voci davvero dimenticabili che interpretano canzoni che toccano il cuore. Il repertorio comprende gospel tradizionali e contemporanei.
www.comune.asti.it
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I concerti di Natale a Biella
Sabato 21 dicembre a Biella, dalle ore 15, in via Italia i musicisti biellesi eseguiranno canti natalizi e ci sarà una raccolta fondi per il piccolo Francesco.
Alle ore 21 nella Chiesa di San Cassiano, si terrà il concerto con il coro di Tavagnasco e il coro della Scuola media S. Francesco d’Assisi. A seguire ci sarà la distribuzione di cioccolata calda, vin brulè e panettone nei locali dell'oratorio offerto dall’Ente manifestazioni Biella Riva. Domenica 22 dicembre, alle
ore 16:30, nella Chiesa della S.S. Trinità ci sarà il concerto del Biella Gospel
Choir. Il 24 dicembre, alle ore 16:30, il concerto di Natale sarà tenuto con il
coro Monte Mucrone. Il 26 dicembre, alle ore 21, nella Cattedrale di S. Stefano, ci sarà il concerto di J.S. Bach Magnificat Bwv 234 per soli coro e orchestra. Intervengono cori e cantorie del territorio in una esecuzione finale collettiva di brani di autori biellesi, musiche di Nelson Sella e Pietro Magri. Ingresso libero.
www.comune.biella.it
Mosso. Presepe gigante di Marchetto
Fino al 10 gennaio 2014, nelle vie del centro storico di Mosso e nella piazzetta dell’antico mercato sono state allestite scene a grandezza naturale del
Presepe. Inoltre il centro anziani ospita la scena della Natività: l’entrata è libera tutti i giorni dalle ore 10 alle 22 e sono possibili visite guidate per scuole
e gruppi organizzati. Martedì 24 dicembre alle ore 20:30 con fiaccole e faselle si partirà dal Presepe nel centro storico di Mosso per raggiungere la frazione Marchetto dove avverrà l’accensione del tradizionale grande falò. Informazioni: Franco Grosso, tel. 335 7852310
www.comune.mosso.bi.it/
Presepe vivente a Mongrando e presepe meccanico a Biella
Martedì 24 dicembre, dalle ore ore 20:30, a Mongrando, nel Bosco del Vallino, si terrà la rappresentazione del presepe vivente. Alle ore 24 ci sarà la
Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria a Curanuova con la partecipazione
dei personaggi del presepe. Le offerte raccolte saranno devolute al Fondo
Edo Tempia. In caso di pioggia la rappresentazione sarà rimandata a giovedì
26 dicembre alle ore 17:30.
Per informazioni: tel. 349 6952234 o 335 1325550. Dal 24 dicembre al 6
gennaio, a Biella Riva nella Chiesa di San Cassiano si potrà vedere il
presepe meccanico.
www.benvenutiamongrando.it/vallino.htm

Appuntamenti natalizi all’Oasi Zegna
Da sabato 21 dicembre al Palasport di Bielmonte apre la pista di pattinaggio
sul ghiaccio adatta anche ai bambini. Il 29 dicembre, a Bielmonte, grandi e
piccoli sono invitati a partecipare, dopo il calare del sole insieme ai maestri
della Scuola di Sci Monte Marca. Dopo la fiaccolata, vin brulé e cioccolata
calda per tutti i partecipanti e il pubblico.
Il 4 gennaio, alle ore 17:30 si terrà la tradizionale fiaccolata Madonna delle
Nevi, dei maestri di sci, con processione e S. Messa. Il 5 gennaio a Portula,
nella piazza della frazione Castagnea, si aspetterà la Befana davanti alla calza gigante con aperitivo intorno al falò. A seguire cena della Befana.
www.oasizegna.com
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A Cuneo la mostra Espongo il mio presepio
Domenica 22 dicembre verrà inaugurata la mostra Espongo il mio presepio,
giunta alla quindicesima edizione e forte degli oltre 14.000 visitatori dello
scorso anno. L’esposizione tornerà nella storica sede della Chiesa di Santa
Chiara, molto amata dagli artisti per l’atmosfera raccolta e religiosa, collocazione ideale per i presepi. La mostra si svolgerà dal 22 dicembre 2013 al 6
gennaio 2014 presso la Chiesa di Santa Chiara in Via Savigliano a Cuneo.
Orario: feriali dalle 16 alle 19 - festivi 10-12 e 15-19. Lunedì 6 gennaio chiusura alle 12, nel pomeriggio premiazione scolaresche. Ingresso libero.
www.comune.cuneo.gov.it
Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 28 dicembre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza
Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato
e del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei
cuneesi. Dal mattino alla sera si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia
che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna. E anche se
non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente e non troppo freddo…
www.comune.cuneo.gov.it
Terre d’Alpe a Frabosa Soprana
Presso il Palasagra (Via IV Novembre) sabato 28 dicembre alle ore 20.30
proiezione del film di Sandro Gastinelli I Marghé: viaggio tra i margari del sud
del Piemonte attraverso un ampio lavoro di riprese e interviste nei luoghi emblematici dei margari nella loro identità seminomade. D'inverno in pianura i
margari sono marghé, d'estate in alpeggio diventano marghìer. Un'esistenza
in movimento, da nomadi, in simbiosi con le inseparabili mandrie di vacche
bianche piemontesi. Il ciclo completo delle stagioni svela quotidianità e ritualità: traslochi, contrattazioni, mungiture, campanacci, feste e formaggi.
www.cuneoholiday.com
Babaciu, Uomini e Pietre
Escursione ad anello intorno a San Pietro Monterosso. I camminatori dapprima visiteranno il borgo dei Babaciu per poi salire alle cave di ardesia, per
scoprire il luogo di lavoro dei laouzatìe. Al ritorno, visita alla mostra “Uomini e
Pietre - Ome e Peire”, dedicata proprio all'attività estrattiva. Durata: giornata
intera. Livello difficoltà: E (escursionistico). Ritrovo: ore 9.30, piazza della
chiesa - San Pietro Monterosso. Rientro: metà pomeriggio. Quota di partecipazione: 9€/partecipante, gratuito fino a 14 anni. Noleggio ciastre 1€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del sabato.
www.cuneoholiday.com
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Lavoro e formazione per i giovani
Otto giovani novaresi avranno la possibilità di lavorare per un anno nelle attività culturali della città, principalmente legate alla cupola di San Gaudenzio e
al sistema museale. Utilizzando una quota dei fondi del progetto “Sistema
culturale novarese”, finanziato in gran parte da Fondazione Cariplo, di cui il
Comune è partner insieme alla Provincia di Novara all’Atl, alla Camera di
Commercio, all’Università del Piemonte Orientale e ad altri enti, sono stati
stanziati 24 mila euro che consentiranno, con il sistema dei voucher, di dare
occupazione per un anno a otto studenti universitari. I giovani si occuperanno
della gestione delle visite alla cupola della basilica e di altri eventi culturali. Il
progetto prevede anche un aspetto formativo: gli studenti, che saranno selezionati attraverso un apposito bando promosso in accordo con l’Università
del Piemonte Orientale e già in pubblicazione, potranno acquisire le competenze necessarie per svolgere con competenza l’attività richiesta.
www.comune.novara.it
Bando per il volontariato
È attivo il bando per l'assegnazione di finanziamenti per l’avvio e lo sviluppo
di specifici progetti ed attività da parte delle organizzazioni di volontariato,
iscritte da almeno sei mesi alla sezione provinciale dell'apposito registro regionale. Lo stanziamento ammonta a oltre 97 mila euro per finanziare progetti legati al settore. Le domande dovranno essere presentate entro il 3 febbraio 2014.
www.provincia.novara.it
Il Natale nel novarese
In numerosi comuni della provincia di Novara sono previsti appuntamenti con
cadenza quasi quotidiana, da questo weekend fino alla fine delle festività natalizie. Tra le iniziative del fine settimana, venerdì 20, alle 20:30, da non perdere la passeggiata tra le colline novaresi partendo da Ghemme e fino all'antico maniero di Cavenago. Seguirà la messa nella chiesa del castello e una
degustazione di cioccolata e vin brulè. Sabato 21 e domenica 22 festa in
strada a Trecate, tra piazza Cavour e le vie del centro storico, mentre la sera
della vigilia, mercoledì 24, sono previste una serie di rappresentazioni dal vivo, tra cui si segnala quella di Sizzano, dove dalle 23 i coscritti del 1996 metteranno in scena la natività. A Borgolavezzaro, dopo la messa serale della
vigilia, l'amministrazione comunale farà un brindisi insieme alla cittadinanza.
E sempre dopo la messa di mezzanotte, a Galliate, distribuzione di panettone e vin brulè sul sagrato della chiesa parrocchiale col gruppo alpini.
Per rimanere informati su tutte le iniziative: www.turismonovara.it
Paesi in corsa: podistiche notturne
Venerdì 20 farà tappa a Veruno la camminata podistica notturna non competitiva "Paesi in corsa", giunta quest'anno alla sua seconda edizione. Considerato l'imminente arrivo delle festività, tutti gli atleti sono invitati a travestirsi
rigorosamente da babbo natale, costume con il quale dovranno poi gareggiare. Il percorso sarà cittadino, illuminato, di circa 6 km.
Il 27 dicembre il circuito della manifestazione prosegue e si conclude con
l’appuntamento di Momo.
www.comune.veruno.no.it

15

sommario

Il Museo regionale di Scienze Naturali riapre al Basic Village
Il Museo Regionale di Scienze Naturali riapre al Basic Village, in corso Verona 15/C, a Torino. Dopo la temporanea chiusura della storica sede di via Giolitti 36, l’assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e il Gruppo BasicNet hanno dato vita a un progetto che vede la nascita del primo Temporary
Musem di Scienze cittadino.
Lo spazio Basic Village, frutto della riconversione di un vecchio edificio industriale, ospiterà una serie di esposizioni curate dal Mrsn, accanto ad un approfondimento culturale permanente, dedicato alla Rivoluzione Informatica e
realizzato da BasicGallery, archivio storico di BasicNet.
La prima esposizione è Hi-Tech: un cuore di pietra, in programma fino al 16
febbraio 2014.
www.mrsntorino.it
Veglia di Natale in musica a Superga
Veglia e santa Messa della notte di Natale in musica, martedì 24 dicembre,
nella Basilica di Superga, a Torino. Alle 23:30, la Basilica (strada Basilica di
Superga 73) accoglierà la santa Messa officiata da padre Venanzio Ramasso dell’Ordine dei Servi di Maria.
La funzione sarà accompagnata dai canti tradizionali eseguiti dal Coro Alpette, nato a Torino nel 1965 e composto da 30 elementi. Il coro, diretto dal maestro Andrea Ferrero Merlino, dal 1986 organizza ogni anno il "Concerto di
Natale", rassegna itinerante nelle Chiese di Torino, invitando altri Cori del
Piemonte, allo scopo di mantenere viva la tradizione dei canti ispirati alla festività.
www.coroalpette.org
L’arte di San Pietroburgo all’Archivio di Stato
Nell’ambito della collaborazione tra le città di Torino e San Pietroburgo, la
Fondazione Trg Onlus organizza all’interno del programma A Torino un Natale coi fiocchi, la mostra San Pietroburgo - Dalle Avanguardie alla Perestrojka,
visitabile fino al 25 gennaio 2014 all’Archivio di Stato di Torino.
In esposizione, per la prima volta in Italia, 100 opere della Pinacoteca Civica
Manege di San Pietroburgo, una delle più importanti collezioni d’arte moderna in Russia, con più di duemilacinquecento opere di pittura, grafica, scultura, arte decorativa e applicata e installazioni di artisti provenienti esclusivamente dalla regione di San Pietroburgo.
www.casateatroragazzi.it
Origami in mostra a Palazzo Barolo
L’antica arte giapponese dell’origami è protagonista a Palazzo Barolo della
mostra Origami – Spirito di carta, aperta al pubblico fino al 16 febbraio 2014.
Oltre 300 ricami di carta di piccole e grandi dimensioni raccontano il mondo
degli origami in tutte le declinazioni e soggetti: naturalistici, geometrici, simbolici, scientifici e gioielli. Un'arte nata in oriente con l'invenzione della carta e
divenuta gioco colto nel rinascimento italiano ed esercizio estetico nel mondo
arabo. La mostra è organizzata dall’Associazione culturale Yoshin Ryu e sarà accompagnata da incontri culturali, laboratori e visite guidate.
www.mostraorigami.it
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Restyling digitale per il Museo del Cinema
Restyling digitale per il Museo Nazionale del Cinema di Torino, con 60 metri
di teche di vetro capaci di esporre 709 opere, “tag” che, con smartphone e
iPad, potranno mostrare anche quelle rarità custodite nei depositi. Complessivamente i “tag” saranno 250 (per ora sono funzionanti 101) e alcuni sono
mirati a fornire una guida al visitatore all'interno della Mole Antonelliana.
Un modo per svelare anche rare curiosità e informazioni aggiuntive, come i
provini di Marilyn Monroe o l'inaugurazione del Roxy Theater nel '27 con
Gloria Swanson. Il tutto sarà possibile con WiFi libero e gratuito. Il riallestimento concluderà la prima tappa ad aprile e avrà un costo di 600mila euro.
www.museocinema.it

Voci dal Silenzio, l’arte contro il femminicidio
Nuova apertura per la mostra Voci dal silenzio, con opere di Diego D.
Testolin, a cura di Roberta Di Chiara.
Gli spazi espositivi dell’assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, in
via Bertola 34, ospiteranno, fino al 7 febbraio 2014, l’esposizione dedicata al
drammatico fenomeno del femminicidio, dopo la prima inaugurazione nella
Sala Infernotti dell’Ospedale San Giovanni Antica Sede, in occasione della
“Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne” .
Testolin, artista-poliziotto, disegnatore di identikit della Polizia scientifica del
Triveneto, rilegge con chiave intima la realtà, scavando in vicende umane
che la sua vita professionale gli ha posto di fronte.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma
Il presepe vivente a Frassinetto
La sera del 24 dicembre si terrà la dodicesima edizione del Presepe Vivente di Frassinetto, piccolo Comune dell’Alto Canavese.
L’evento organizzato dagli “Amici del Presepio Vivente” richiamerà, come
ormai da tradizione, un folto numero di persone che saliranno sino ai
1.050 metri del Balcone del Canavese (come viene chiamato Frassinetto
per via della sua posizione geografica) per assistere alla suggestiva recita dal vivo della Natività. La rappresentazione si snoderà attraverso le
vie del borgo alpino, illuminate esclusivamente dalle luci delle torce. Gli
attori recitanti saranno una ventina, coadiuvati da decine di figuranti vestiti con i costumi locali.
www.comune.frassinetto.to.it
A Villar Dora il Mercatino di Natale sotto le stelle
Proseguendo una tradizione ormai consolidata, la Proloco Villardorese, in
collaborazione con il Comune di Villar Dora, organizza il tradizionale Mercatino di Natale sotto le stelle. L’appuntamento è fissato per sabato 21 dicembre, in piazza San Rocco e dintorni, a partire dalle ore 15 e per tutta la serata. Accanto al mercatino, con tante bancarelle ricche di idee regalo per i doni
natalizi, sono in programma numerosi eventi collaterali: letture di fiabe per
bambini, canti corali natalizi, l’esibizione del gruppo storico "Malizia Paesana" di Grugliasco e il concerto della Banda Musicale di Villar Dora.
www.comune.villardora.to.it
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Le voci bianche del Regio in concerto a Susa
Concerto natalizio da non perdere lunedì 23 dicembre a Susa, presso la Cattedrale di San Giusto. Alle ore 21 si esibirà il Coro di voci bianche del Teatro
Regio e del Conservatorio “G. Verdi” diretto dal maestro Claudio Fenoglio e
accompagnato al pianoforte da Paolo Grosa. L’evento è organizzato dalla
Città di Susa, nell’ambito del calendario di manifestazioni natalizie, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e la Regione Piemonte.
In programma musiche e canti legati al Natale di celebri autori, quali Rossini, Fauré, Britten, Mendelssohn, Rutter, Gruber, Perosi.
www.cittadisusa.it
Un presepe d’arte nella Chiesa dei Battuti a Caselle
Un presepe molto speciale è esposto presso la Chiesa dei Battuti a Caselle
Torinese. Il presepe è stato allestito dai volontari che operano per valorizzare e conservare la chiesa, chiedendo ad un gruppo di artisti locali di dipingere
le figure presepiali, alte circa 130 cm, su materiale riciclato e ai ragazzi dei
gruppi del catechismo di realizzare gli oggetti di contorno (nuvole, stelle, farfalle, uccelli). Oltre 220 disegni sono stati montati in un allestimento molto
scenografico, unendo l'arte degli adulti con la creatività dei ragazzi. Le composizioni sono arricchite da ritagli multicolori provenienti da una sartoria di
moda africana.
www.battutidicaselle.blogspot.it
La Vigilia di Natale in Valle Susa
Due appuntamenti particolarmente suggestivi sono in programma la Vigilia di
Natale in Valle Susa.
A San Giorio di Susa, la sera del 24 dicembre, a partire dalle 23:30, si svolgerà il “presepe vivente”, preceduto dalla sfilata dei figuranti a partire dal centro polivalente. A mezzanotte, la santa Messa nella chiesa di San Giorgio
Martire e al termine, rinfresco offerto dalla Pro Loco in collaborazione con gli
Alpini.
A Sant’Ambrogio, alle 21:30, prenderà invece il via la fiaccolata verso la Sacra di San Michele con partenza dalla Frazione Mortera, attraverso il sentiero
dei Principi. Alle 23:15 si terrà la processione dal Sepolcro dei Monaci e la
Veglia di preghiera nel Santuario, seguita dalla Santa Messa.
www.vallesusa-tesori.it
E20 d’arte a Montanaro
L'Associazione artistico-culturale “La Rosa dei 20” di Montanaro organizza,
sabato 21 e domenica 22 dicembre, due giornate dedicate interamente all'arte con la mostra E20 d'Arte.
La mostra è una collettiva degli allievi della scuola di pittura di Lilliana Cecchin e si può visitare presso la sala del Consiglio comunale e sale adiacenti a
Montanaro, in via Matteotti 13. Sabato 21 dicembre la mostra è visitabile dalle ore 15 alle 19, mentre domenica 22 l’apertura al pubblico è fissata dalle
10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19.
www.facebook.com/events/400009940101536/
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Legalità a Verbania, protocollo con la prefettura
Un accordo per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici. È stato firmato a Villa Taranto il protocollo di legalità tra la prefettura del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Verbania. Il documento, già
approvato dal Consiglio comunale, ha validità di tre anni, mira a garantire il
preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore pubblico, ad assicurare una corretta esecuzione delle opere di notevole valore
economico e a rendere più stringenti le verifiche antimafia, anche mediante
forme di monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori. Il Comune, come responsabile della sicurezza delle opere da realizzare, anche sotto il profilo antimafia, ha il compito di garantire verso la Prefettura il flusso informativo dei
dati sulla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino
all’esecuzione delle opere, per tutti i contratti e subcontratti inerenti e/o connessi alla realizzazione delle stesse.
www.comune.verbania.it
Nuove disposizioni per la pesca dilettantistica
Dodici euro alla Regione e 23 euro alla Provincia: è l’ammontare delle tasse
di concessione della licenza di pesca dilettantistica in acque libere di tipo B
per il 2014, rideterminata dalla legge regionale finanziaria. Tali importi sono
dovuti a partire dal primo pagamento della licenza nel corso dell’anno 2014,
dopo il 365° giorno dal versamento effettuato nel corso dell’anno 2013. Dal
pagamento della tassa di concessione della licenza per la pesca dilettantistica sul territorio piemontese sono esonerati i cittadini italiani minori di 14 anni
e le persone disabili. La licenza di pesca rilasciata nelle altre Regioni ha validità in tutto il Piemonte. La licenza di pesca dilettantistica di tipo D, rilasciata
con una validità di tre mesi a turisti stranieri, si consegue invece con un unico
versamento di 14 euro alla Regione Piemonte.
www.provincia.verbania.it
Web Misuratori per l’acqua pubblica
La Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Settore tutela Quantitativa e
Qualitativa delle Acque ha comunicato ha comunicato alle Province
l’attivazione del sistema “Web Misuratori” quale unico metodo di trasmissione
dei dati concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua
pubblica. Una modalità di invio all’Autorità competente, su supporto informatico, dei dati di misura di prelievi e restituzioni. L’accesso al servizio è gratuito
e disponibile, previa autenticazione e mediante l'inserimento di login e
password o certificato elettronico, tramite il portale “Sistema Piemonte”.
L’indirizzo Url è il seguente: www.sistemapiemonte.it/ambiente/
canoni_acqua. Le modalità di autenticazione e il modulo di richiesta di attivazione al servizio “Web Misuratori”, nonché la guida al servizio sono disponibili
nella pagina di presentazione. Il servizio permette all’utente, dopo aver inviato i dati, di stampare il prospetto riepilogativo, tramite la funzionalità “stampa
report”, valido come ricevuta di avvenuta trasmissione.
www.provincia.verbania.it
Inserimento lavorativo, due progetti per 20 persone residenti nel Vco
Venti persone residenti a Verbania e provincia hanno partecipato ai due progetti per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale, realizzati dal Centro
per l’Impiego della Provincia del Vco, con risorse messe a disposizione da un
bando regionale, sostenuto dal Fondo Sociale Europeo. Bandi per investire
in un percorso di azioni per l’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate, anche a rischio di discriminazione per motivi di età, genere, religione,
etnia, e per l’inserimento qualificato, o il reinserimento al lavoro, di donne giovani e adulte. Con due consulenti orientatrici sono stati proposti strumenti per
accrescere le competenze e conoscenze di ognuno, sia da un punto di vista
pratico e tecnico così come psicologico ed emotivo, guidando i partecipanti a
individuare i propri punti di forza. Tutto ciò per affrontare con maggiore consapevolezza e determinazione la ricerca attiva del lavoro, che ha compreso
anche la frequentazione di tirocini e corsi di formazione riqualificanti.
www.provincia.verbania.it
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Il Natale a Vercelli
Clima natalizio in città a Vercelli, fino al 6 gennaio, con alberi luminosi in
piazza Cavour, in via Veneto e in piazza Municipio. Fino al 24 dicembre in
centro città c’è il trenino natalizio che si ferma in piazza Cavour e piazza Zumaglini. Inoltre in piazza Cavour si trova lo chalet dei pacchi e della solidarietà per raccogliere generi alimentari e giocattoli che verranno devoluti al Banco Opere di Carità. In piazza Pajetta è poi in funzione la pista di pattinaggio
su ghiaccio, aperta dalle ore 15 alle 20 nei giorni feriali e nei prefestivi e festivi dalle 10 - 12:30; 15 - 20 e 21 - 22. Dal 23 dicembre al 6 gennaio si seguiranno gli orari dei giorni festivi.
Ci sono poi i “Presepi nel Mondo” realizzati all’interno della Chiesa di San
Paolo e visibili tutti i giorni, dalle ore 7 alle 12 e dalle 15 alle 18:30.
www.comune.vercelli.it
Varallo. Natale alpino con il Cai
Ogni anno in una diversa località di montagna il Club Alpino Italiano organizza il Natale alpino, con ritrovo e fiaccolata fino alla chiesa in cui si celebra la
S. Messa, al termine della quale avviene lo scambio d’auguri e la distribuzione di vin brulè, cioccolata e panettone per tutti i partecipanti. Martedì 24 novembre, a Varallo, alle ore 20:30 ritrovo in piazza Giulio Pastore presso la
Chiesa Parrocchiale; alle 21 partenza fiaccolata verso l'Oratorio della Madonna della Sella (Chiesa delle Pecore), dove alle 22.30 si terrà la S. Messa con
la partecipazione del “Coro Varade” del Cai di Varallo. Al termine, scambio di
auguri con distribuzione di panettone, cioccolata e vin brulè.
Info: CAI Varallo Tel. 0163.51530
www.atlvalsesiavercelli.it/
Alagna. Fiaccolata dei maestri di sci
Lunedì 30 dicembre, alle ore 21, si terrà la tradizionale fiaccolata dei maestri
di sci che con gli sci ai piedi scenderanno dalle pendici sopra Alagna fino alla
piazza del paese, dove si terrà uno spettacolo pirotecnico seguito da musica
e divertimento. Info: Comune, tel. 0163.922944.

Borgosesia. Concorso Presepi dei Rioni
Presso la Chiesetta del Parco Magni, negli orari di apertura del Parco,
sarà possibile vedere i presepi allestiti dalle scuole di Borgosesia. Mentre
in giro per il paese sarà possibile ammirare i presepi realizzati dai privati.
La premiazione del Presepe vincitore si terrà domenica 5 gennaio alle ore
18 presso la Sala consiliare.
www.comune.borgosesia.vercelli.it

Scopello. Gli appuntamenti nel periodo natalizio
Da martedì 24 dicembre a lunedì 6 gennaio, per le vie della frazione Ramello, dalle ore 10 alle 22, sono in mostra i presepi. Inoltre da giovedì 26 dicembre e fino a domenica 5 gennaio, dalle 17 alle 20, presso la Baita Alpini in
piazza della Chiesa, il Gruppo Alpini distribuirà miacce e vin brulè. Sabato 28
dicembre, dalle ore 21, partirà la Notte bianca con gli esercizi commerciali
aperti. Lunedì 30 dicembre, alle ore 21, presso la Chiesa parrocchiale Maria
Vergine Assunta si terrà il concerto dell’Ensamble Hortus Mirabilis che proporrà musiche del repertorio barocco, medievale e rinascimentale fino alla
tradizione natalizia dei Carols inglesi. Il 2 gennaio alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta si esibirà la banda musicale Città di
Varallo. Il 4 gennaio, alle ore 17, con partenza dalla pista di fondo di Scopello, si svolgerà il Triathlon delle befane per adulti e bambini, competizione a
squadre di sci di fondo, corsa e ciaspole.
Per informazioni: Ufficio Turistico Scopello, tel. 0163.732570.
www.comune.scopello.vc.it
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La magia di Natale e grandi mostre
per le festività natalizie alla Reggia di Venaria

La Venaria Reale accoglie il pubblico delle festività natalizie con una straordinaria
offerta: raramente la Reggia si è presentata così ricca di attrazioni ed eventi di rilievo proposti in contemporanea. In questo momento il complesso sabaudo è infatti
aperto al pubblico con ben quattro grandiose mostre: racconti, temi, opere e curiosità che possono suscitare l’interesse di tutti.
Nella suggestiva Citroniera, sfilano una decina di fiabesche carrozze del XVIII e XIX
secolo nella mostra “Carrozze Regali. Cortei di gala di Papi, Principi e Re” provenienti dallesuperbe collezioni del Quirinale, Palazzo Pitti e Musei Vaticani.
Nell’imponente Scuderia Grande continua l’affascinante spettacolo multimediale incentrato su “La Barca Sublime”, il Bucintoro dei Savoia, l’ultima imbarcazione veneziana da parata del Settecento esistente al mondo.
Nei piani alti della Reggia, alle Sale delle Arti, si possono ammirare 50 “abitiscultura” della sontuosa esposizione “Roberto Capucci. La ricerca della regalità”
dedicata al grandestilista ed alla sua produzione migliore dagli anni Cinquanta ad
oggi per regine, star e dame del “gran mondo”.
Sempre le Sale delle Arti ospitano le grandiose tele appena restaurate de “Il Veronese e i Bassano. Grandi artisti veneti per il Palazzo Ducale di Torino” che, in attesa
di tornare alla Nuova Galleria Sabauda di Torino, sono esposte alla Reggia in una
preziosa e sorprendente mostra.
Oltre alle straordinarie mostre, la Reggia presenta il suo affascinante percorso di
visita,dedicato al “Teatro di Storia e Magnificenza”, con i gioielli che la rendono famosa nel mondo: la Sala di Diana, la Galleria Grande, la Cappella di Sant’Uberto.
Con il biglietto “Tutto in una Reggia” si visita tutto a soli 20 euro e, con il pacchetto
famiglia, due adulti e tre minori (under 18), pagano 39 euro in tutto. Le aperture durante le festività natalizie: La Venaria Reale resta aperta a Santo Stefano, giovedì
26 dicembre 2013; Capodanno, mercoledì 1° gennaio 2014 (ma dalle ore 11); e il
giorno dell'Epifania, lunedì 6 gennaio 2014 con gli orari dei giorni festivi. Reggia,
Giardini e mostre restano invece chiuse il 24 e 25 dicembre 2013. Per informazioni
e prenotazioni: 0114992333.
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«Tutti in carrozza!»
Laboratori per famiglie

Alla Reggia di Venaria Reale, meravigliose carrozze aspettano i bambini
e le loro famiglie per viaggiare con la
fantasia come re e regine. In ogni
fiaba che si rispetti quando c'è una
principessa, compare a bordo della
sua carrozza. Dieci carrozze antiche
e preziosissime, portantine e carrozzelle per bambini sono presentati
nelle Scuderie Juvarriane della Reggia di Venaria con un allestimento
arricchito da coinvolgenti disegni. Si
tratta del laboratorio per famiglie
“Tutti in carrozza!”, una visita pensata per i bambini tra i 5 e 10 anni svela le storie che le storiche carrozze
custodiscono, raccontando dei Papi,
dei Re, delle Regine e dei Principi
che le usarono; degli architetti che le
disegnarono; degli artigiani che le
costruirono; degli artisti che le abbellirono. In questo laboratorio, genitori
e bambini potranno creare una scatola magica in cui carrozza e cocchiere potranno muoversi con un
piccolo gesto e viaggiare con la fantasia. Accadrà alle 15:30 di queste
quattro giornate: giovedì 26 e domenica 29 dicembre; domenica 5 e
lunedì 6 gennaio 2014. L’ingresso
alla mostra per gli adulti costa 12
euro (gratuito con Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card); 5 euro
dai 6 ai 18 anni (gratuito con Abbonamento Musei Junior e Torino Piemonte Card Junior) e gratis sotto i 6
anni. Il costo del laboratorio è di 5
euro a bambino. La durata della visita e del laboratorio è di un’ora e 45
minuti. La prenotazione è consigliata, tel. 0114992355; prenotazioneservizieducativi@lavenariareale.it

