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Efficienza energetica, promozione sportiva,
sostegno agli oratori:
le decisioni della Giunta regionale
Energia rinnovabile, ricerca
industriale, contributi per lo
sport e per gli oratori sono i
principali argomenti trattati
dalla Giunta regionale nel
corso della riunione coordinata dal presidente Sergio
Chiamparino lo scorso 5 dicembre.
Energia e ricerca. Come proposto dall’assessore Giuseppina De Santis, nell’ambito
della rimodulazione delle risorse di alcune misure dei
fondi europei 2007-2013 è stato incrementato di 10.200.000
euro il bando per l’efficienza energetica e l’uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese, di 1.265.000 euro il bando
per i consumi energetici degli edifici pubblici e di 4.675.000
euro quello per i progetti di ricerca industriale e/o sviluppo
sperimentale di applicazione innovative in ambito Internet of
Data. Sarà così possibile garantire la copertura finanziaria di
molti progetti che a suo tempo erano rimasti esclusi
dall’assegnazione dei contributi per esaurimento dei fondi.
Sport . Per gli interventi di promozione sportiva relativi al 2014
sono stati stanziati, su iniziativa dell’assessore Giovanni Maria
Ferraris, 1.400.000 euro per contribuire all’organizzazione di
grandi eventi ed alla realizzazione di progetti strategici capaci di affermare il ruolo e l’immagine del Piemonte quale
territorio a vocazione sportiva e promuoverne la visibilità nel
contesto nazionale ed internazionale. Via libera anche per il
piano annuale per la pallapugno e la pallatamburello, che assegna 200.000 euro per la tutela del patrimonio storico-culturale
e per la promozione tra i giovani delle due discipline.
Oratori. Definiti, su proposta dell’assessore Augusto Ferrari,
i criteri per l’assegnazione agli enti di culto dei contributi
per lo svolgimento delle attività di tipo oratoriale, che ammontano complessivamente a 1.200.000 euro. Le domande
per l’assegnazione dei finanziamenti dovranno pervenire alla
Regione entro il 27 febbraio 2015.

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

Gli altri provvedimenti
La Giunta ha inoltre approvato:
l’adesione della Regione
all’associazione Città del Bio;
lo schema di accordo con il Dipartimento delle Pari opportunità per
l’attuazione di un progetto contro le
discriminazioni razziali;l’erogazione di
un bando che stanzierà 120.000 euro
per i progetti delle organizzazioni di
volontariato dedicati al sostegno alla
famiglia, al mantenimento a domicilio
di anziani e disabili ed all’inclusione
sociale di ex detenuti e senza fissa
dimora, l’utilizzo di 127.000 euro di
economie del Fondo statale per la famiglia a favore degli interventi a sostegno delle responsabilità genitoriali
nell’ambito della rete dei servizi per la
prima infanzia.
il recepimento dell’accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro dei dirigenti regionali e le direttive per l’assunzione di incarichi esterni
da parte dei dipendenti della Regione;
la nuova versione delle istruzioni per i
centri autorizzati per il controllo e la
taratura delle macchine distributrici di
prodotti chimici sulle colture agricole;
la conferma per il 2015-2016
dell’offerta formativa dei percorsi triennali di qualifica professionale, nonché
lo schema di protocollo di intesa con
l’Ufficio scolastico regionale, la Provincia e il Comune di Novara per la graduale trasformazione da comunali a
statali delle scuole dell’infanzia Sulas
e Torrion Quartana di Novara;
le linee guida per l’appropriatezza prescrittiva di ortesi plantari e calzature
ortopediche nel trattamento conservativo di alcune patologie con spesa a
carico del servizio sanitario regionale;
l’autorizzazione a sottoscrivere con
l’Anas la convenzione per attuare un
progetto sperimentale per mitigare il
pericolo valanghe al valico del Colle
della Maddalena tramite esplosioni
che provocano il distacco controllato
delle formazioni nevose ritenute pericolose.
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Politiche sociali
e welfare: modifiche
alla Legge di Stabilità

Welfare e sanità: confronto in Consiglio regionale
«Nel campo delle non autosufficienze è necessario rivedere in
modo strutturale l’integrazione
fra welfare e sanità, poiché il
welfare del passato non è più sostenibile economicamente e non
risponde più a una domanda che
è
cambiata»:
lo
ha
detto
l’assessore alla Sanità, Antonio
Saitta, durante la seduta aperta
dedicata alla disabilità che il
Consiglio regionale ha tenuto il 9
dicembre.
«Abbiamo un grande obiettivo - ha detto l’assessore - Proporre nei prossimi mesi un piano integrato fra welfare e sanità. Stiamo operando per eliminare ogni spreco, in modo
da liberare risorse per questo scopo. Il welfare del passato
è divenuto insostenibile sul piano economico, e risorse
scarse impongono alla politica di compiere scelte e indicare
priorità. Occuparsi dei più deboli è per la Giunta una esigenza imprescindibile, ma stabilire delle priorità comporta
che alcuni interventi di carattere sociale non saranno più
possibili. Altrimenti si è costretti a un decremento su tutto,
e in tal caso a farne le spese sono i più deboli».
La strada da seguire è delineata. «Si deve agire sugli sprechi - ha ribadito Saitta - e nel contempo elevare la qualità
della spesa. Dal punto di vista politico, ci impegneremo a
Roma in una battaglia per l’inserimento delle non autosufficienze
nei
Livelli
essenziali
di
assistenza.
E
per
quest’ultimo obiettivo chiederemo a tutti i parlamentari piemontesi di collaborare. È chiaro che lavoreremo per superare le delibere con le quali il finanziamento dei servizi per le
non autosufficienze è passato dalla sanità all’assistenza,
ma siamo in piano di rientro e pertanto vincolati dalla decisione del Tavolo Massicci. Siamo in stato di precommissariamento, questo deve essere chiaro a tutti. Intendiamo superare le delibere, non cancellarle. Questo va fatto
in fretta e in modo strutturale, rivedendo da zero il rapporto
di integrazione fra sanità e welfare, a partire dalla domanda
che è profondamente cambiata rispetto al passato». Il dibattito ha visto anche l’intervento dell'assessore alle Politiche
per la famiglia, Augusto Ferrari: «La Giunta, attraverso
l’approvazione dell’assestamento di bilancio, ha aumentato
di 1,5 milioni di euro la quota per i servizi extra Lea, ha
messo in campo programmi operativi per ottenere la quota
regionale del finanziamento nazionale sulle non autosufficienze, ha approvato delibere di riparto perché i servizi non
venissero interrotti e ha aderito con progetti concreti ai progetti sperimentali di vita indipendente finanziati dal Ministero, che sono stati tutti approvati. Stiamo lavorando, anche
attraverso incontri in tutto il Piemonte, a un Patto per il sociale, strumento operativo con respiro triennale, che definisca gli obiettivi per la riforma del sistema di welfare e concretizzi un metodo partecipativo attraverso il concorso di
tutte le competenze».
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La Commissione Politiche Sociali delle Regioni, in sede di
esame della Legge di Stabilità
2015, ha ottenuto che il testo
recepisse alcune importanti
modifiche: l’istituzione del
Fondo famiglia e risorse per i
servizi socio-educativi per la
prima infanzia, la rimodulazione della concessione del bonus bebè e l’inserimento nel
Bilancio pluriennale dello Stato del Fondo Politiche Sociali
e del Fondo per le non autosufficienze. «Gli assessori regionali alle Politiche sociali ha spiegato l’assessore alle
Politiche sociali, Augusto Ferrari, - hanno lavorato per poter
introdurre, nella Legge di Stabilità 2015, modifiche al provvedimento, raggiungendo risultati importanti per i bisogni
di una società colpita dalla crisi economica. Innanzitutto,
ritengo importante l’istituzione
di un Fondo con la dotazione
di 108 milioni da destinare a
favore della famiglia. Una parte dello stanziamento, pari a
100 milioni di euro, è riservata
al rilancio del piano sviluppo
del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Una quota del
fondo, pari a 5 milioni di euro5, è finalizzata al finanziamento dei programmi di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti». «Abbiamo
ritenuto opportuno - ha proseguito l’assessore - chiedere
che il bonus bebè, corrispondente ad un importo pari a 960 euro annui, non venisse erogato in maniera universalistica, ma che venisse attribuito
alle famiglie in una condizione
economica equivalente (Isee)
non superiore a 25.000 euro
annui». «Un altro risultato fondamentale - ha affermato Ferrari - è rappresentato dall'inserimento, nel Bilancio pluriennale dello Stato, di due Fondi:
quello nazionale per le Politiche sociali e quello Nazionale
per la non autosufficienza. il
primo finanziato con 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, il secondo, che all’inizio
prevedeva 250 milioni di euro,
è incrementato di 400 milioni
di euro a decorrere dal 2015 e
di 250 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016».

Sla: Saitta si congratula con Adriano Chiò
per focus su rivista Lancet Neurology
«Una bella notizia per la sanità piemontese, che ci riempie di orgoglio»: così l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, ha commentato con soddisfazione la notizia dell’ambito riconoscimento tributato
dalla
prestigiosa
rivista
scientifica Lancet Neurology al professor Adriano Chiò dell’Università
di Torino, responsabile del Centro regionale, esperto per la
Sla della Città della Salute, al quale è stato dedicato un
profilo e un focus sugli ultimi progressi delle neuroimmagini
applicate alla Sla. Oltre al professor Chiò, nel team di ricercatori e studiosi sono presenti altri torinesi, come Marco
Pagani, di origine torinese, che lavora al Cnr di Roma, Angelina Cestaro dello stesso Irmet, Andrea Calvo, ricercatore
dell’Università di Torino, oltre a Federica Agosta e Massimo
Filippi del San Raffaele di Milano. «Il fatto che gli studiosi
torinesi siano così presenti su questo importante fronte della ricerca è l’ulteriore dimostrazione che nelle nostre strutture ospedaliere universitarie esistono eccellenze che sono
meritatamente considerate dalla comunità scientifica internazionale. È doveroso, da parte nostra, valorizzare di più e
meglio queste straordinarie professionalità», ha sottolineato
Saitta. Il professor Chiò ha coordinato i ricercatori del Consorzio Italsgen che nei mesi scorsi hanno identificato un gene, denominato Matrin3, che aiuta a comprendere come si
scatena la Sla.

Plantari e calzature ortopediche:
approvate le linee-guida per la prescrizione corretta
Su proposta dell’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, la Giunta regionale ha approvato le linee guida per
l’appropriatezza prescrittiva in tema
di ortesi plantari e calzature ortopediche nel trattamento conservativo di
alcune patologie (piede piatto, piede
valgo, piede cavo e piede diabetico),
con spesa a carico del servizio sanitario regionale. L’obiettivo delle linee guida è la razionalizzazione del percorso diagnostico-prescrittivo e terapeuticoassistenziale utilizzando al meglio le risorse del sistema,
con il contenimento della spesa senza incidere sulla qualità
dei
servizi
erogati.
Le
linee
guida
sono
scaturite
dall’impegno del gruppo di lavoro multidisciplinare composto da specialisti ortopedici, fisiatri, diabetologi, dai responsabili dei servizi di assistenza integrativa e protesica
delle Asl e dai rappresentanti delle associazioni di categoria dei tecnici ortopedici. Le forniture di plantari e calzature
ortopediche costituiscono la seconda voce di spesa per
quanto riguarda l’assistenza protesica in Piemonte: nel 2013 la spesa è stata di 7,5 milioni di euro. In base alle previsioni dei Programmi Operativi, l’obiettivo è ottenere un risparmio tra il 5-7% della spesa annua.
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147 nuove sedi
farmaceutiche:
pubblicata
la graduatoria
È stata pubblicata
sul
Bollettino ufficiale della Regione numero
49 del 4 dicembre
la
graduatoria del concorso pubblico straordinario per
l’assegnazione di 147 sedi farmaceutiche disponibili per
l’esercizio privato nei Comuni
piemontesi. Il concorso era
stato bandito a fine 2012 in
attuazione della legge 27/2012
che aveva convertito il cd
“Decreto Monti”, la cui finalità
era estendere il servizio nel
territorio e favorire le possibilità occupazionali per i giovani
farmacisti, anche in associazione. Peraltro la Regione
aveva appena espletato le
procedure di assegnazione di
sedi farmaceutiche relative
ad una procedura di concorso ordinario bandito nel 2010. Per effetto di questi due
bandi, il Piemonte ha oggi la
massima capillarità di sedi
farmaceutiche, anche tenendo conto dell’elevato numero
di Comuni che ne caratterizzano il territorio.

Le eccellenze
piemontesi contro
la violenza sulle donne
fra le prime in Italia

Protocollo d'intesa Regione-Province
per i diritti umani:
l’assessora Cerutti chiede il rinnovo
«Lunedì prossimo durante la riunione
con i presidenti di Provincia piemontesi
proporrò il rinnovo del protocollo d'intesa
che ha permesso la costituzione della
Rete regionale contro le discriminazioni
e che è in scadenza a fine mese. In questi anni il Gruppo di lavoro del Centro
regionale contro le discriminazioni in
Piemonte ha fatto un buon lavoro ed è
nostro compito valorizzare e premiare i
loro sforzi». Lo ha sostenuto l’assessora
regionale alle Pari Opportunità Monica
Cerutti nel celebrare la Giornata internazionale dei diritti umani.
La Rete regionale contro le discriminazioni nasce alla fine del 2011 quando
viene sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Regione e ogni Provincia piemontese , che diventano i soggetti chiave con cui agire per l'attivazione dei
Nodi antidiscriminazione. La Rete agisce nei casi di discriminazione di genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale. Tutto ciò si inserisce in un contesto più ampio che è
quello della costituzione della Rete nazionale antidiscriminazioni promossa
dall'Unar. Ogni nodo provinciale opera in accordo con il Centro regionale
contro le discriminazioni e ha il compito di accogliere, orientare e prendere in
carico le vittime di discriminazione; costruire e coordinare la Rete territoriale
di Antenne; monitorare il fenomeno; informare e sensibilizzare il territorio di
riferimento. I risultati di questo lavoro sono messi in evidenza dal report effettuato grazie alla piattaforma Unar. Nel periodo tra aprile del 2013 e luglio di
quest'anno la Rete regionale ha gestito e sta gestendo un totale di 93 casi di
cui 27 nella provincia di Torino, 15 in quella di Alessandria, 9 in quella di Asti,
2 in quella di Biella, 3 in quella di Cuneo, 11 in quella di Novara, 6 nel Vco e
19 in quella di Vercelli. Un caso è stato affidato al centro. Sempre secondo i
dati fornitici dall'Unar dei 93 casi accolti dalla Rete regionale, 62 si sono dimostrati pertinenti, ovvero effettivi casi di discriminazione, mentre 14 casi si
sono rivelati richieste di assistenza e aiuto di diversa natura e in 17 casi la
natura discriminatoria della segnalazione è ancora dubbia e in fase di valutazione da parte delle operatrici dei Nodi. Rispetto ai canali di segnalazione
dei casi di discriminazione, va sottolineato che sul totale di 93 casi, ben 44
casi sono stati rilevati direttamente dalla Rete regionale mentre la restante
parte è stata segnalata al Contact center nazionale (tramite il numero verde
800 901010 o il portale www.unar.it ), oppure rilevata dagli operatori e operatrici dello stesso Contact Center tramite i media o il web.
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Due
delle
sette eccellenze italiane
contro la violenza sulle
donne sono
piemontesi: il
Sant'Anna e il Maria Vittoria di
Torino sono tra le migliori
strutture d'Italia per l'attenzione nell'accoglienza e nella gestione delle donne vittime di
violenza. «Solo poche settimane fa ho incontrato le operatrici del reparto di Soccorso
Violenza Sessuale (S.V.S.)
dell’Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna di Torino.
In quell'occasione sono rimasta colpita dalla passione e
dall'impegno che ho visto nelle donne che mi hanno raccontato il loro lavoro. La task
force contro la violenza che
opera in quell’ospedale è
composta da una decina circa
di operatrici, ma solo una di
queste è dedicata completamente al soccorso contro la
violenza sessuale. Le altre operatrici sono impegnate su
più reparti non potendosi così
dedicare con tutta la loro competenza al percorso di assistenza delle vittime di violenza
che si rivolgono al reparto.
Dobbiamo dare loro maggiori
strumenti. È per questo che
accolgo con particolare piacere il riconoscimento d'eccellenza che queste donne hanno ricevuto. Viene loro riconosciuto lo sforzo che ogni giorno compiono per portare avanti un percorso di civiltà» ha dichiarato l'assessora alle
Pari Opportunità Monica Cerutti. Mediamente ogni anno
sono un centinaio gli accessi
al reparto del Sant'Anna, nel
2013 sono stati 113. Le donne
che si rivolgono al servizio sono principalmente coloro che
subiscono una violenza sessuale (anche minorenni da 14
anni in poi) e le donne che subiscono violenze durante il periodo di gravidanza.

Il rosa e il grigio: presentato in Regione il progetto
per aumentare la presenza delle donne nei cda
Aumentare la presenza femminile nei consigli di amministrazione pubblici e
privati partendo dal dialogo intergenerazionale tra giovani donne e manager
under/over 50 è l’obiettivo del progetto “Il rosa e il grigio”, finanziato dal Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l’ideazione
e il coordinamento della cooperativa S.&T. di
Torino e presentato il 5 dicembre in Regione
alla presenza dell'assessora alle Pari opportunità, Monica Cerutti. Partito nel 2014 con un ciclo
di interviste a donne che ricoprono ruoli di vertice, proseguirà per tutto il 2015 con l’attività di
formazione rivolta a un gruppo selezionato di
circa 20 giovani, concludendosi nell’inverno
prossimo con un evento aperto al pubblico in cui
verranno presentati i risultati. La sfida è la costruzione di un vero e proprio “manuale” , un
modello valido per tutti e coerente con gli obiettivi di parità da applicare alla definizione dei cda
e in generale alle politiche aziendali, oltre a
quella di istituire un “albo di competenze” per le
giovani, che raccolga una serie di "indicatori di
qualità" specifici per le donne, da inserire nel proprio curriculum accanto ad
elementi come la conoscenza delle lingue, le capacità gestionali o la preparazione giuridica ed economica. Più di 30 le manager dell’universo imprenditoriale, scientifico ed istituzionale che faranno da testimonial mettendo a disposizione la propria esperienza.

Cerutti: “Lavorare per arrivare
alle percentuali dei Paesi del Nord Europa”
Lo ha annunciato l'assessora Cerutti, «Siamo
testarde e lavoreremo fino a quando anche in
Italia non arriveremo a percentuali nordiche: in
Finlandia e Svezia le donne nei cda sono il 27%
e il 25%, in Francia il 22». In Italia, la presenza
delle donne nei cda pubblici, secondo l’ultimo
monitoraggio del Dipartimento pubblicato nel luglio scorso, è del 14,7% per un totale di circa
1.800 e nelle società private quotate in borsa ha
raggiunto il 17%, con una crescita di più del
doppio negli ultimi due anni.
Parlando poi di donne e lavoro ha sostenuto che «un aumento dell'occupazione femminile, arrivando al 60% delle
donne italiane occupate, produrrebbe un incremento del 7%
del prodotto interno lordo. Si tratta di un dato importante da
mettere in evidenza a chi non è attento nel considerare aspetti di merito e di equità quando si parla di pari opportunità. Anche la Regione Piemonte sta lavorando sulla presenza
femminile per le posizioni apicali con un progetto denominato
della Commissione Pari opportunità e della Consigliera di par i t à . I l n o s t r o o b i e t t iv o è f a r e i n m o d o c h e l e d i v e r s e r e a l t à ,
che lavorano per raggiungere lo stesso intento, collaborino insieme, pur mantenendo le proprie specificità».
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Ambiente: Il piano regionale rifiuti
in aula a inizio 2015
Approvazione del Piano
regionale rifiuti, rivisitazione della legge sui
Parchi,
rimodulazione
d e l l e
p o l i t i c h e
sull’acqua,
potenziamento del progetto Corona Verde e prosecuzione delle bonifiche,
dell’amianto in primis.
Sono solo alcune delle
attività strategiche programmate per l’anno prossimo
dall’assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte, e illustrate ieri dall’assessore Alberto Valmaggia nel corso della seduta della V Commissione consiliare a Palazzo Lascaris. L’assessore ha presentato il documento di programmazione economica e finanziaria regionale 2015-2017 relativo
alle materie ambientali. «Il 2015 – ha detto Valmaggia – sarà un anno importante per quanto riguarda i fondi europei:
siamo infatti in chiusura del settennato 2007-2013, con il
relativo completamento della rendicontazione, e in avvio del
nuovo, di cui bisogna gettare le basi». Fra gli obiettivi preposti dall’assessorato all’Ambiente vi è il lancio di un lavoro
di coordinamento con gli altri assessorati, nell’ottica di una
programmazione integrata nelle materie che interessano diversi livelli di governo. «Fra le tematiche ambientali da affrontare nel 2015 – ha aggiunto l’assessore – c’è la rivisitazione della legge sui parchi del 2009. Le politiche relative
all’acqua e ai rifiuti sono legate allo ‘Sblocca Italia’. È necessario, poi, approvare il piano regionale dei rifiuti, già
quasi pronto e in Commissione all’inizio dell’anno prossimo,
e rivedere le politiche relative a impianti e differenziata».
Quanto ai grandi progetti, Corona Verde dovrà essere collegato al progetto VenTo, per la ciclovia lungo l’asta del Po.
Proseguirà il lavoro di valorizzazione di Parchi e aree protette. Sul tema amianto, «le bonifiche – ha assicurato Valmaggia - oltre che nei siti nazionali di Casale Monferrato e
Balangero, andranno avanti su tutto il territorio regionale. E
il problema della mancanza di discariche ad hoc si dovrà risolvere anche con l’integrazione e la collaborazione fra enti
territoriali diversi». L’assessore ha concluso il suo intervento assicurando un grande impegno anche sul difficile fronte
dell’inquinamento dell’aria, che vede unite in un coordinamento 13 regioni europee con gli stessi parametri della regione padana.
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La Giornata
della Trasparenza
al Centro Incontri
Il Centro Incontri
della
Regione
ha
ospitato il 10
dicembre
la
“Giornata della Trasparenza”, organizzata da Giunta e
Consiglio regionale con lo
scopo di favorire la condivisione della cultura amministrativa
orientata
all’accessibilità, all’integrità e
alla legalità ed il dialogo aperto e costruttivo con cittadini e portatori di interessi.
L’evento, rivolto alla dirigenza regionale, ai rappresentanti di enti, istituzioni, società partecipate ed aziende sanitarie piemontesi, ha rappresentato un’occasione per
approfondire le strategie della Regione ed i risultati delle
misure che si stanno attuando negli ambiti della trasparenza amministrativa, della
prevenzione della corruzione, della rendicontazione sociale. Nel suo messaggio di
saluto, il presidente Sergio
Chiamparino ha sostenuto
che “trasparenza significa far
diventare di vetro le porte
delle istituzioni per consentire ai cittadini di controllare la
politica. Mettendo insieme il
nostro impegno in questo
campo con il controllo dei
cittadini si potrà garantire più
efficacia e più efficienza
nell’attività delle pubbliche
amministrazioni”. Ad aprire i
lavori il presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus.

Amianto, salute e diritto, un evento formativo a Casale
Sabato 13 dicembre, durante l'evento formativo dal titolo "Amianto, salute e
diritto", sarà ufficialmente presentato, dalle 9:30 alle 13, al Teatro Municipale
piazza Castello 9, il Cusa, Centro Universitario per gli Studi sull'Amianto, fondato dall'Università del Piemonte Orientale in partenariato con Città di Casale
Monferrato, Asl Al e Centro Sanitario Amianto del Piemonte. Ai saluti istituzionali seguiranno un workshop formativo e una tavola rotonda sul tema
"Dialogo su diritto e giustizia: il caso Eternit". La tavola rotonda analizzerà
alcuni dei risvolti giuridici del cosiddetto "caso Eternit", anche in relazione alla
recente sentenza della Cassazione che ha annullato la condanna a carico
dei vertici della stessa azienda .
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4764
“Percorsi Musicali 2014” e spettacoli natalizi ad Acqui Terme
Sabato 13, per la rassegna “Percorsi Musicali”, ore 21, presso la Cripta della
Cattedrale, concerto straordinario dal titolo "Classico Terzetto Italiano", con
Ubaldo Rosso (flauto), Carlo De Martini (violino e viola) e Francesco Biraghi
(chitarra). Per informazioni: Ufficio Turismo 0144.770298
Domenica 14, "Mercato straordinario" in corso Bagni con bancarelle e spettacoli natalizi e "Librando", mercatino del libro usato sotto i portici di corso Bagni dalle ore 10. Infine, "Bevi un vin brulè con la Protezione Civile di Acqui
Terme in corso Italia, piazzetta Pretura, dalle 15 alle 20; il Gruppo Scout Acqui 1, in Centro Città con carretto itinerante, inoltre, spettacoli ed attrazioni
itineranti di Natale.
Info: Ufficio Commercio 0144.770254
http://comune.acquiterme.al.it/
"Maneggi per maritare una figlia, "Spettacolo benefico a Novi Ligure
Venerdì 12, ore 21, al Teatro Paolo Giacometti di Novi Ligure verrà proposto
lo spettacolo "Maneggi per maritare una figlia". La piecè sarà portata in scena dalla Compagnia Teatrale amatoriale Smile Onlus (Solidarietà, Musica,
Intrattenimento, Libero teatro, Espressionismo). Lo spettacolo è un omaggio
a Gilberto Govi, fondatore del teatro dialettale genovese, di cui gli attori della
compagnia Smile sono grandi estimatori. Lo spettacolo gode del patrocinio
del Comune di Novi Ligure e Desinenza in a. L'ingresso alla serata è ad offerta. Inizio alle ore 21. Per informazioni: 333/1972246 oppure presso Merceria Ferrando via Girardengo (Novi Ligure)
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=5803
Ad Alessandria Natale per tutti
Trenino natalizio, giostre per bambini, casette di Babbo Natale, mercatino
natalizio e, in piazza Santo Stefano, banchi gastronomici, casette di legno
con esposizione di presepi, composizioni floreali e spettacoli di animazione.
Fino al 23 dicembre, la Fattoria didattica di Coldiretti, corso Roma, ang via
Alessandro III, laboratori per bambini a cura delle aziende Terre Sparse di
Carpeneto. Sabato 13, presso la biblioteca ‘F. Calvo’, piazza Vittorio Veneto
1, dalle 16 alle 19, "Libri sotto l’albero", esposizione di libri natalizi, lettura ad
alta voce e laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni. Domenica 14, presso Il
Contastorie, in via Faà di Bruno 63, con il "Grande colpo alla banca di Parigi", incontro con l’autore Davide Morosinotto e … con Babbo Natale alla scoperta dei libri più belli da trovare sotto l’albero (dai 6 anni). Lunedì 15 presso
la ludoteca "C’è Sole e Luna", via Verona 103, dalle 17 alle 18, deliziosi pasticci, laboratorio di cucina, per bambini da 2 a 4 anni. Martedì 16, presso il
centro gioco ‘Il Bianconiglio’, via Gambalera 74, Spinetta Marengo dalle 16:30 alle 17:30 "L’alberotolo di Natale", laboratorio di costruzione di alberi di
Natale con materiali di riciclo, per bambini da 8 a 11 anni e, presso la Ludoteca C’è Sole e Luna, via Verona 103, dalle 17 alle 18 "Sogni di Natale", laboratorio di costruzione delle scatole dei desideri, per bambini da 5 a 7 anni.
Per saperne di più:
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=43&DOCID=17170
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Raccolta del verde a Canelli: prolungato il servizio
Da quest’anno il servizio di raccolta sfalci e potature del Comune di Canelli
non si ferma al mese di novembre. Lo si legge in una nota pubblicata sul sito
dell’amministrazione comunale della cittadina dell’Astigiano. Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio viene garantito un ritiro mensile. Per conoscere il
giorno del ritiro in questi tre mesi, che varia a seconda della zona di raccolta,
il Comune invita a consultare il riepilogo del servizio con i calendari aggiornati. Dal prossimo mese di marzo il servizio riprenderà la normale cadenza
quindicinale.
www.comune.canelli.at.it
Fiera storica del cappone a San Damiano d’Asti
Si terrà da sabato 13 a lunedì 15 dicembre a San Damiano d’Asti la “Fiera
Storica del cappone”. Il cappone ha una antica tradizione gastronomica, legata al periodo natalizio e alle festività di fine anno. La carne è più gustosa e
morbida di quella del pollo ed è indicata per la preparazione di ricette piemontesi, anche bollito e accompagnato dal bagnèt o altre salse tradizionali. Domenica 14 dicembre, nell’ambito della fiera, si terrà il convegno “il cappone di San Damiano tra salute e cucina”, con la direttrice Soc Dietetica Asl
At, Maria Luisa Amerio, la dietista dell’Asl At Daniela Piccirillo, la docente Istituto alberghiero Penna, Francesca Allieri.
www.capponesandamiano.it
Al via la “Festa d’Inverno” a Costigliole d’Asti
Inizierà con una mostra di presepi nel castello domenica 14 dicembre la
“Festa d’Inverno” di Costigliole d’Asti. Una manifestazione in programma fino
al prossimo 5 gennaio. La mostra d’arte presepiale si potrà visitare dalle 15
alle 17 e ci sarà anche la possibilità di una visita guidata ai locali della scuola
di cucina Icif di Costigliole. Intanto le vetrine dei negozi della cittadina si sfideranno in una gara di allestimenti a tema, che saranno poi premiati nel concorso “Natale in vetrina”, con finale l’11 gennaio alle 17 nella sala Consiliare
del Comune.
www.comune.costigliole.at.it
Trekking nel Monferrato domenica 14 dicembre
Una passeggiata per tutti fra Nizza Monferrato, Castelnuovo Calcea e Vinchio domenica 14 dicembre. Organizzata da Asd Monferrato outdoor in collaborazione con il Comune di Nizza Monferrato, si snoderà attraverso un percorso di 15 chilometri, per una durata di tre ore, con due tappe. Si parte e si
arriva dalla piazza del municipio di Nizza Monferrato. Il ritrovo e l’iscrizione
sono fissati per le 9. Il costo è di 5 euro a persona. Per informazioni, telefono
3347670535, info@monferratooutdoor.com.
www.comune.nizza.asti.it
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Mercatino degli angeli a Sordevolo
Ultima domenica, il 14 dicembre, per vivere il mercatino degli Angeli a Sordevolo aperto dalle ore 10 alle 18. Sono oltre cento gli espositori presenti per le
vie del paese e nelle caratteristiche casette in legno e negli stand, che riportano i visitatori in una tipica atmosfera natalizia. Nel pomeriggio ci sarà anche
l’esibizione de “I musicanti in festa”.
Si può raggiungere Sordevolo anche con il bus navetta da Biella e da Pollone, con partenze dalle ore 12:30 dai centri dei rispettivi comuni.
www.ilmercatinodegliangeli.it/
Santa Lucia alla Brughiera
Da venerdì 12 a sabato 13 dicembre si festeggia Santa Lucia al Santuario
della Brughiera a Trivero. Venerdì 12, alle ore 18:30, al Santuario si esibirà il
coro svedese di Enköping. Sabato 13, alle ore 16, sempre al Santuario si terrà la S. Messa in onore della patrona e a seguire si esibirà il coro Cesare Rinaldo di Coggiola. Durante il week-end nei ristoranti della Brughiera, menù
con specialità svedesi.
http://staging.oasizegna.com/it/eventi/santa-lucia-trivero-biella
A Mosso il presepe gigante di Marchetto
Dal 13 dicembre e fino al 6 gennaio 2015 il centro storico di Mosso ospita il
caratteristico presepe con scene a grandezza naturale, distribuite nelle vie e
negli angoli della piazzetta dell’antico mercato, dove vengono riprodotti gli
antichi mestieri artigiani che si svolgevano appunto nei pressi della via Carbonera. Le figure del presepe sono visibili anche di sera, illuminate fino
alle ore 22. Sabato 13 dicembre, alle ore 17 si terrà l’evento “A wonderful
Christmas” con la cantante Nora Grand accompagnata alla chitarra da
Giovanni Panato.
www.presepegigantemarchetto.it
A Ronco Biellese L Natal dij piatè
Domenica 14 dicembre, alle ore 15, a Ronco Biellese, in frazione San Carlo
inaugurazione de L Natal dij piate. La borgata si anima di insoliti abitanti, personaggi realizzati a grandezza naturale che raccontano la vita di paese, riproducendo gli antichi mestieri. Tra tutti i lavori predomina la lavorazione
dell’argilla per la produzione delle stoviglie, i pailet. Per l’inaugurazione, dalle
ore 14 alle 18, è a disposizione dei visitatori il bus navetta gratuito con partenza da piazza V. Veneto. Il pomeriggio prevede la lettura di testi da parte di
Ars Teatrando e alle 16:30 l’esibizione del coro di S. Lucia. Per informazioni
e visite guidate per le scuole, tel. 340 4857715 oppure 015 461085.
www.comune.roncobiellese.bi.it
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L’edizione 2015 di Espongo il mio presepio
Domenica 21 dicembre apre la mostra Espongo il mio presepio, giunta alla
sedicesima edizione e forte degli oltre 14.000 visitatori dello scorso anno.
L’esposizione si terrà nella storica sede della Chiesa di Santa Chiara, in via
Savigliano a Cuneo. Inoltre, grazie alla collaborazione con il settore SocioEducativo del Comune di Cuneo, viene indetto un concorso riservato alle
scuole: le realizzazioni degli allievi delle elementari e delle medie saranno
valutate dal giudizio di una commissione tecnica esterna e premiate il 6 gennaio. Orario: feriali dalle 16 alle 19 - festivi 10-12 e 15-19.
www.comune.cuneo.gov.it
Mi chiamo Pino...
Sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 15, presso il Museo Civico di Cuneo,
in via Santa Maria, i bambini di età compresa fra i 5 e i 10 anni potranno partecipare al consueto pomeriggio di festa in occasione delle feste. Il Natale
2014 è caratterizzato dall’arrivo in museo di Pino, un albero natalizio decisamente originale, che ogni bimbo, con l’aiuto delle operatrici del museo, sarà
in grado di realizzare con le proprie mani e la personale fantasia. Si prevede
un numero massimo di 25 partecipanti e la prenotazione obbligatoria. Il costo
dell’iniziativa è di 5,00 € a partecipante.
www.comune.cuneo.gov.it
Regali di natale solidali
La Comunità di Sant’ Egidio, in accordo con il Comune di Cuneo - assessorato ai Servizi Socio Educativi e Scolastici, organizza per il periodo natalizio
una raccolta di regali da donare alle famiglie svantaggiate che soffrono particolarmente il periodo di forte crisi. I luoghi e gli orari della raccolta sono: il 9 e
16 dicembre presso lo sportello immigrati Centro Migranti in via Leutrum n.7
dalle 15 alle 18; Il 9 dicembre presso il Cinema Monviso dopo la proiezione
del film Joyeux Noel nell’ambito del progetto Se vuoi la Pace prepara la Pace
dell’Assessorato ai Servizi Scolastici.
www.comune.cuneo.gov.it
Il concorso di poesia di Pamparato
L’associazione turistica Pro Loco di Pamparato con il patrocinio del Comune
di Pamparato indice la XXVII edizione del concorso di poesia in lingua italiana. Si partecipa con una sola poesia edita od inedita, mai premiata nelle precedenti edizioni del presente concorso, a tema libero, della lunghezza massima di trenta versi, con ampia libertà di stile e di metrica. Il testo della poesia,
in cinque copie dattiloscritte, di cui quattro anonime ed una recante in calce
nome e cognome, indirizzo completo, dati anagrafici, recapito telefonico ed
indirizzo mail, vanno spedite entro e non oltre il giorno 30 aprile 2015.
www.cuneoholiday.com
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Contributo a Novara per il caro affitti
Il Comune di Novara ripropone per il 2015 il bando per gli inquilini in difficoltà
con gli affitti. Coloro che necessitano di un sostegno economico per il pagamento delle spese dell'alloggio sostenute nel 2013 possono presentare domanda agli uffici sino al 26 gennaio 2015. I destinatari del bando, realizzato
grazie a fondi regionali, sono conduttori di abitazioni di edilizia privata intestatati di un contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all'anno 2013, in possesso di Isee non superiore a 6186 euro, in regola con i
pagamenti dei canoni e quindi non in condizione di morosità. Il contributo
massimo concedibile non potrà essere superiore a 3 mila euro. L'anno scorso le richieste erano state oltre 200. Il bando è disponibile anche per i cittadini di altri comuni della provincia di Novara.
www.comune.novara.it
Gli eventi di Natale nel capoluogo e in provincia
Con l'accensione dell'albero di Natale offerto da Comoli & Ferrari e collocato
nel cuore della città hanno preso il via anche a Novara città le manifestazioni
per le festività di fine anno. Per i più piccoli è stata pensata una delle nuove
iniziative create appositamente quest'anno dal titolo "Favole sotto l'albero",
promossa dall'assessorato alla Cultura presso la Biblioteca comunale. Si tratta di cinque appuntamenti con illustratori, autori e laboratori-gioco in tema
natalizio, con anche un libro in omaggio per i bambini partecipanti. Il primo
appuntamento è sabato 13 dalle 10:30. Per tutti gli altri eventi in calendario in
città: www.comune.novara.it
Tra i mercatini organizzati in provincia questo weekend segnaliamo invece gli
appuntamenti di Bellinzago (sabato 13 dalle 10:30 alle 18 in piazza Sant'Anna), Prato Sesia (domenica 14 dalle 8, occasione anche per festeggiare i mille anni della cittadina), Galliate (domenica 14 presso il Castello) e Pombia
(domenica 14 per tutto il giorno, lungo le vie cittadine).
Sono diversi, inoltre, gli eventi musicali: a Bellinzago domenica 14 è in programma l'ottava edizione del concerto "Natale in musica", che si svolge alle
21 presso la chiesa parrocchiale di San Clemente (ingresso gratuito), mentre
a Romagnano Sesia sabato 13 si svolgerà un concerto con musiche gospel e
coro degli alunni delle scuole elementari. www.turismonovara.it
"Il Canto dell'Amore Trionfante": prima assoluta al Coccia
Amore e pathos, passioni strazianti e tensioni quasi violente. Sono questi alcuni degli elementi che imperversano ne “Il Canto dell’amore trionfante”, testo del grande maestro russo Ivan S. Turgenev che con questo racconto si
avvicina alle tematiche tanto care ai suoi contemporanei Tolstoj e Dostoevskij e che andrà in scena venerdì 12 alle 20.30 al Teatro Coccia di Novara,
in un’opera in due atti con libretto, musica e regia del Maestro Paolo Coletta.
Sarà una prima assoluta. Un’occasione unica, quindi, per assistere ad un lavoro inedito su un testo noto, ma che presenta tante possibili sfaccettature.
L'incasso della serata, inoltre, sarà devoluto al progetto “Stm Care” – attività
di educazione teatrale destinate agli ospiti della Comunità per minori Santa
Lucia di Novara, del Centro Sth di Galliate e di Trecate e della Cooperativa
Elios di Novara, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del
Comune di Novara.
www.novaracultura.it/?p=1649#sthash.Bu2tY4ve.dpuf
I detenuti per il recupero ambientale di Novara
Una squadra di detenuti è stata impegnata nei giorni scorsi nel centro cittadino di Novara in attività di recupero ambientale. In particolare sono stati effettuati interventi di pulizia straordinaria al mercato ortofrutticolo all'ingrosso di
Novara, nell'ambito della Giornate di recupero del patrimonio ambientale coordinate come sempre da Assa. Il progetto vede la collaborazione di Comune
di Novara, Magistratura di sorveglianza, Casa Circondariale, Uepe Ufficio esecuzioni penali esterne e Assa Spa.
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La nuova Galleria Sabauda a Palazzo Reale
La Galleria Sabauda ha aperto le porte al pubblico nella Manica Nuova di Palazzo Reale. Un nuovo tassello che completa il Sistema del Polo Reale e inserisce Torino nel circuito delle città d'arte europee.
Sono oltre 500 le opere esposte, in ordine cronologico, nella storica pinacoteca dei Savoia, con capolavori di grandi maestri italiani, fiamminghi e olandesi. Inaugurata ufficialmente il 2 ottobre 1832, la Galleria fu istituita da Carlo
Alberto per offrire "al pubblico godimento" il nucleo più significativo delle collezioni di casa Savoia. La nuova Galleria Sabauda si dispiega su quattro piani, per complessivi 8.000 metri quadrati.
www.galleriasabauda.beniculturali.it
Il presepe di Luzzati al Borgo Medievale
Il suggestivo Presepe ideato dall’artista Emanuele Luzzati, da sempre uno
dei simboli del Natale a Torino, è esposto quest’anno al Borgo Medievale.
Le novanta sagome dipinte su legno affiancano i personaggi sacri della tradizione ai protagonisti delle fiabe, in un gioco di figure illuminate che si rincorrono tra i portici, i cortili e i prati del Borgo, per un’opera dallo straordinario
impatto scenico.
Luzzati, noto soprattutto come scenografo e illustratore, è stato maestro in
ogni campo dell'arte applicata, collaborando con registi, architetti, artisti e
scrittori di fama internazionale. Il suo Presepe è visitabile fino all’Epifania.
www.nataleatorino.it
Inaugurata la pista di pattinaggio
Domenica 7 dicembre è stata inaugurata, in piazza Carlo Alberto, nel cuore
di Torino, la pista di pattinaggio su ghiaccio.
Si tratta di una delle attrazioni ormai immancabili del Natale in città, arricchita
da momenti di animazione, spettacolo e intrattenimento.
L’ingresso feriale costa 5 euro (compreso il noleggio dei pattini) e nei festivi e
prefestivi 7 euro (compreso il noleggio dei pattini).
L’apertura al pubblico osserverà questi orari: fino al 23 dicembre e dal 7 gennaio al 22 febbraio 2015: feriali ore 14-23; festivi e prefestivi ore 8-24; dal 24
dicembre al 6 gennaio ore 8-24.
www.nataleatorino.it
Go pink! Donne che vedono il futuro
Raccontare la propria visione del futuro davanti all’obiettivo di una grande
fotografa. Fino al 14 dicembre, a Palazzo Madama è possibile farlo. In occasione della mostra Women of Vision. Le grandi fotografe di National Geographic, Palazzo Madama invita le donne di ogni età a posare per un ritratto fotografico realizzato gratuitamente in museo dalla fotografa Bruna Biamino.
Le partecipanti al progetto saranno ritratte nello spazio della veranda juvarriana del primo piano e i ritratti, con i rispettivi messaggi, entreranno
nelle raccolte di Palazzo Madama. La prenotazione è consigliata al numero 011.5211788 (dalle ore 9 alle 18).
www.palazzomadamatorino.it
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Prorogata la mostra Leonardo e i tesori del re
È stata prorogata fino al 25 gennaio la mostra alla Biblioteca Reale di Torino
Leonardo e i Tesori del Re. L’esposizione, inaugurata il 30 ottobre scorso ha
riscosso infatti un ottimo successo di pubblico.
Sono state oltre 4 mila - il 16% delle quali straniere - le persone che hanno
ammirato gli 80 capolavori presentati a Torino, tra cui l'Autoritratto, il “Codice
sul volo degli uccelli”, il “Ritratto di fanciulla” e altri dieci fogli firmati dal genio
del Rinascimento. Alle opere di Leonardo si aggiungono i disegni di Raffaello, Carracci, Perugino, Van Dyck, Rembrand e Tiepolo.
www.piemonte.beniculturali.it
San Benigno, mostra su Don Bosco a Fruttuaria
Una mostra iconografica su Don Bosco è visitabile all’Abbazia di Fruttuaria
di San Benigno Canavese
L’esposizione, intitolata Da mihi animas caetera tolle (Dammi le anime tieni il
resto) sarà aperta al pubblico il sabato e la domenica, fino al 21 dicembre,
dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
La mostra iconografica è stata realizzata, in vista del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco (1815 - 2015), a cura delle Scuole Professionali
Salesiane e pone l’accento sull’opera di educazione dei giovani e della loro
formazione. Il titolo è una frase di San Francesco di Sales da cui prese
spunto don Bosco.
www.bicentenario.donboscoitalia.it/mostra-da-mihi-animas-cetera-tolle/
La “Borgata dei presepi” in Valle Soana
Fino all' 11 gennaio in Valle Soana si può visitare una suggestiva “Borgata
dei presepi”. Lungo i vecchi vicoli e tra le case della Borgata Pezzetto, nel
territorio del Comune di Ronco Canavese, sono stati allestiti alcuni pittoreschi presepi rustici in arte povera.
Il "Viaggio nella Borgata dei Presepi", nel corso delle festività natalizie sarà
accompagnato anche da momenti musicali ed intrattenimenti per scoprire in
modo inedito uno degli angoli più caratteristici della Valle Soana, ribattezzata dallo scrittore Mario Rigoni Stern “la valle fantastica”.
I presepi sono visitabili tutti i giorni, anche di sera.
www.vallesoana.it
Le DonneDiValle in festa a Giaveno
Festa degli auguri per l’associazione culturale DonneDiValle venerdì 12 dicembre, alle 18.30, in via San Rocco 12 a Giaveno.
L'invito è aperto a tutti, per una serata nella quale farsi avvolgere dal racconto e dalla pittura. Per l’occasione Claudio Rolando presenterà il suo nuovo
romanzo La ragazza delle 7. Seguirà un momento dedicato alla pittura con Manuela Rosa Budin, che illustrerà il suo percorso di artista e la possibilità di seguirla in un corso. Saranno presentati anche i numerosi laboratori che l'associazione DonneDiValle organizza su tecniche country, “scrap booking” e calligrafia.
www.donnedivalle.org
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A Candiolo una risonanza magnetica d'avanguardia
Una nuova modernissima Risonanza Magnetica arricchisce la dotazione tecnologica dell'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo.
A donarla è stata la Fondazione Specchio dei Tempi, che ha raccolto a questo scopo 1,2 milioni di euro. L' apparecchiatura è stata installata nel Reparto
di Diagnostica e Radiologia, diretto da Daniele Regge. Il reparto, all'avanguardia, ogni anno effettua circa 4.500 esami ed eccelle soprattutto per le
risonanze magnetiche alla prostata e alla mammella.
L’Istituto di Candiolo si conferma tra i centri più importanti in Italia nella cura
e diagnosi dei tumori.
www.fpoircc.it
Nuovo Centro Dialisi a Castellamonte
É stato inaugurato il nuovo Centro Dialisi del Presidio sanitario di Castellamonte. Il Centro, trasferito dall'ala vecchia al primo piano di quella nuova,
vanta una quarantennale attività al servizio degli utenti e rappresenta un esempio economicamente sostenibile di organizzazione della rete nefrologico-dialitica diffusa sul territorio piemontese. Nell'ambito dell'ASL To4, la rete
è costituita da quattro centri dialisi ad assistenza limitata (Caluso, Lanzo,
Settimo Torinese e, appunto, Castellamonte) e da tre centri ospedalieri
(Chivasso, Ciriè e Ivrea). Il Centro Dialisi castellamontese sarà operativo nella nuova sede a partire dal 15 dicembre.
www.aslto4.piemonte.it
A Bardonecchia si scia con Disney
Bardonecchia punta su Minnie e Topolino. Per la nuova stagione invernale la
stazione sciistica della Valle Susa avvierà una collaborazione con Disney Italia, che prevede animazioni Disney sulle piste da sci e per le strade cittadine.
L'accordo segue il piano di investimenti da 12 milioni di euro recentemente
annunciato per il potenziamento di impianti e strutture entro il 2016.
La sinergia tra Regione Piemonte, operatori del territorio e impianti di risalita,
che ha visto in questi anni forti investimenti a favore del settore sci, si arricchisce quindi di un ulteriore tassello, aggiungendo divertimento per tutta la
famiglia sugli impianti sciistici di Bardonecchia.
www.bardonecchiaski.com
Presepe sotto la neve a Cirié
Torna a Cirié il “Presepe Sotto la Neve”, allestito nella Chiesa di San Giuseppe, in Via Vittorio Emanuele II. Il nucleo centrale del Presepe fu allestito nel
1977 e da allora ogni anno sono state apportate migliorie e cambiamenti.
L'allestimento attuale si estende su una superficie di oltre 70 metri quadrati
che ne fanno uno dei presepi meccanici fra i più grandi del Piemonte, ambientato sotto un dolce manto nevoso in un villaggio alpino delle Valli di Lanzo in Provincia di Torino. Nel plastico una minuziosa ricostruzione paesaggistica ed architettonica di laghetti, torrenti con cascate, fontanili, case ed alpeggi in pietra, mulini che si muovono grazie all'acqua corrente.
http://presepesottolaneve.beepworld.it/
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Mercatini di Natale nel Distretto turistico dei laghi
Dalla Val d’Ossola, con i suoi villaggi alpini, alle cittadine affacciate su Lago
Maggiore, i borghi storici del Distretto Turistico dei Laghi stanno ospitando
anche per quest’anno i mercatini di Natale. Un percorso alla scoperta delle
tradizioni artigianali del territorio: dall’enogastronomia ai piccoli presepi artigianali, dai sapori tipici di una cultura gastronomica radicata nel territorio alpino fino a giungere ad eleganti oggetti d’arredo e decorazioni natalizie. Questo il calendario per il fine settimana del 13-14 dicembre:
Domodossola: Mercatini di Natale 13-14 dicembre. Circa 150 bancarelle artigianali e di prodotti tipici. Per informazioni: 0324 248265.
Pallanza: “La magia del Natale” 13-14 dicembre. Lungolago, dalle 9:30 alle
23:30. Informazioni: www.verbaniamilleventi.org .
Montescheno: Mercatini di Natale 13-14 dicembre 2014. Mercatini, “vecchi
mestieri”, gastronomia. Informazioni: 0324 576002.
Baveno: “Un salto nel passato” 11^ edizione, 14 dicembre. Rievocazione degli antichi mestieri. Nel centro storico dalle 12. Info:
www.unsaltonelpassato.info
Vigogna: Aspettando il Natale 14 Dicembre. Centro storico e castello dalle 10
alle 17. Informazioni: www.comune.vogogna.vb.it
www.distrettolaghi.it
Expo 2015: le iniziative della Camera di Commercio Vco
La Camera di commercio, anche su richiesta di associazioni di categoria ed
enti/istituzioni del Verbano Cusio Ossola, sta realizzando alcune iniziative per
sfruttare al meglio le occasioni legate ad Expo 2015. È possibile aderire a
condizioni vantaggiose ai club di prodotto sviluppati da Explora, la società
delle Camere di commercio lombarde, Regione Lombardia ed Expo che promuove la Lombardia sui mercati internazionali e offre agli operatori economici reali opportunità. L’accordo fra Explora e le Camere di commercio piemontesi estende questa possibilità anche alle imprese del Piemonte.
www.wonderfulexpo2015.org
Open day biblioteche Vco: grande successo a Domodossola
Grande partecipazione di pubblico domenica 23 novembre alla biblioteca
“Contini” di Domodossola per l’Open day delle biblioteche del Vco. Lo si legge in un comunicato diffuso sul sito dell’amministrazione comunale. Si è parlato di cibo e alimentazione con l’intervento di Cicci Pagani, fiduciario della
Condotta Valle Ossola Slow Food sul tema: “il cibo – buono, pulito, giusto”. A
chiusura dell’Open day Laura Amelotti e Massimo Di Bari de “Il laboratorio
dell’amicizia” hanno proposto lo spettacolo “Cibolando…bla bla bla…”, rappresentazione teatrale sul cibo.
www.comune.domodossola.vb.it
Necropoli di Pedemonte: mostra a Gravellona Toce
È in corso nella biblioteca “F. Camona” di Gravellona Toce la mostra fotografica “Scavi 1954 - 1959”, per festeggiare il 60° anniversario della scoperta
della necropoli di Pedemonte. Organizzata dall’associazione archeologica
culturale “Felice Pattaroni”, la mostra sarà visitabile fino al 20 dicembre 2014
da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e al pomeriggio lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 15 alle18.
www.comune.gravellonatoce.vb.it
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Al Viotti Festival il violinista Massimo Quarta
Sabato 13 dicembre il Teatro Civico di Vercelli ospiterà per la prima volta il
violinista Massimo Quarta, in occasione del Viotti Festival. Appuntamento
alle ore 21, al teatro in via Monte di Pietà 15, a Vercelli, per assistere alla serata dedicata a W. A. Mozart, con la Sinfonia K 16 e al concerto per violino e
orchestra K 219, che offrirà l'opportunità di ammirare in veste di violino solista un interprete di assoluta eccezione come Massimo Quarta, accompagnato dalla Camerata Ducale, diretta dal maestro Guido Rimonda. Per informazioni: Associazione Camerata Ducale 011 755791.
www.viottifestival.it
I presepi a Vercelli, Buronzo e Postua
Fino al 24 dicembre nella chiesa di San Vittore a Vercelli, è possibile visitare
la mostra di presepi curata dall’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Vercelli e
realizzata dai ragazzi del Liceo Artistico Ambrogio Alciati di Buronzo, in collaborazione con il Comune di Buronzo. Ad accogliere i visitatori, durante gli orari di aperta, ci saranno i volontari dell'Associazione Amici del Duomo che
collaborano con questi progetti. Orari di apertura: da lunedì a venerdì, ore
15-18; martedì e venerdì, ore 9 –12; sabato e domenica, ore 15 -18.
Domenica 14 dicembre, dalle ore 14 alle 18, anche nelle sale del castello di
Buronzo ci sarà la tradizionale mostra di presepi con l’esposizione di numerosi manufatti provenienti da ogni parte del mondo. A Postua l’allestimento
delle natività è lungo le vie del paese, nei giardini e sotto i porticati.
https://it-it.facebook.com/arcidiocesivercelli
Mercatino di Natale a Gattinara
Domenica 14 dicembre, in centro a Gattinara, dalle ore 10:30 prenderà il via
il mercatino di Natale, con castagnata del Gruppo Alpini e per tutti i bambini
animazioni, truccabimbi e laboratori creativi. In corso Vercelli ci sarà la mostra dei presepi realizzati dai bambini degli asili e delle scuole elementari,
che alle ore 16 saranno premiati sul sagrato della Chiesa di San Francesco.
Alle ore 14:30 in corso Cavour si terrà il lancio di pallocini con le letterine
per Babbo Natale e a seguire giochi con l’associazione Carnevale, animazione con acrobati e giocolieri, cioccolata calda per tutti. Info: Comune,
tel. 0163.824394.
Appuntamenti con Maratona Telethon 2014
In occasione della Maratona Telethon 2014, il comune di Rovasenda ospita
in piazza Libertà da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, dalle ore 10 alle 13,
la mostra itinerante “Dalla Storia alla satira. Cronache ed eventi in caricatura
da Cavour ad Andreotti”, promossa dalla Regione Piemonte e che ripercorre
la storia italiana attraverso circa 400 vignette satiriche. Presso il portico sarà
presente lo stand Telethon per la raccolta fondi, che proporrà anche: sabato
una castagnata, domenica alle ore 12 distribuzione di piatto caldo e bicchiere
di vino. A Carisio sono due le iniziative organizzate dal Gruppo Alpini per sostenere la raccolta fondi: venerdì 12 alle 21 presso il Bar Stella, gara di pinnacola (su iscrizione e a pagamento); sabato 13 in piazza, stand di raccolta
fondi. Info: Gruppo Alpini, tel. 333.5815032. A Saluggia, domenica 14 dicembre, in piazza del Municipio, dalle ore 10 distribuzione di castagne e alle ore
12 fagiolata.
www.atlvalsesiavercelli.it
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Spira mirabilis: mostra di conchiglie e bonbon
nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e l’azienda
Pastiglie Leone presentano, dal 12 dicembre 2014 al 31
gennaio 2015 nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, piazza Carlo Alberto, la mostra “Spira mirabilis un sorprendente incontro tra conchiglie e bonbon”. La mostra, curata dal Museo Regionale di Scienze Naturali in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Universitaria e il Museo di
storia Naturale don Bosco di Torino, propone una selezione
di conchiglie di molluschi marini dell’area tropicale indopacifica, di volumi storici dedicati all’iconografia malacologica
e di fotografie a tema. L’esposizione nasce dall’incontro tra
le scienze naturali e i prodotti dolciari Pastiglie Leone.
L’idea della mostra è scaturita dagli scatti realizzati dal fotografo Giorgio Bianco per il calendario 2015 dell’azienda
Leone in cui bonbon della storica casa dolciaria piemontese
sono abbinati a suggestive forme di conchiglie delle collezioni scientifiche del Museo Regionale di Scienze Naturali.
Fra le 24 fotografie esposte da segnalare quelle raffiguranti
la conchiglia di Nautilus pompilius proveniente dalle Filippine arricchita di pastiglie “Boli Ducali”, scelta come copertina del calendario, di Thatcheria mirabilis dal Giappone ripresa con le caramelle “Drops gocce di Miele” e di Harpago
chiragra dall’India con le “Gommose Flor Loto”. Gli esemplari esposti figurano fra le oltre 400.000 conchiglie di molluschi marini, d’acqua dolce e terrestri di tutto in mondo
delle raccolte storiche dei musei universitari torinesi e di
quelle di recente acquisizione del Museo Regionale di
Scienze Naturali. Integrano l’esposizione le tavole di volumi
storici tra Cinquecento e Ottocento conservati nelle Biblioteche delle tre istituzioni coinvolte nel progetto espositivo.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 / sabato dalle 9
alle 13 / chiuso festivi; dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio
2015 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Aperture straordinarie domenicali 14, 21, 28 dicembre 2014 - 4, 11, 18 gennaio 2015 / dalle 15 alle 18.
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