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La torre di Unica  
ha raggiunto 

il punto più alto  

 
La realizzazione edilizia di Unica, il 
nuovo complesso amministrativo e 
istituzionale della Regione Piemon-
te, è ormai alle battute finali a tre 
anni esatti dall’avvio del cantiere e 
nel pieno rispetto del cronopro-
gramma definito a suo tempo. Pro-
seguono i lavori impiantistici nei 
piani della torre e la posa delle fac-
ciate in vetro. Sono stati inoltre 
completati strutturalmente i 41 pia-
ni dell’edificio che ospiterà gli uffici 
dell’ente regionale e che consentirà 
un notevole risparmio sugli affitti 
attualmente pagati per le 27 sedi 
presenti sul territorio. Nei prossimi 
giorni con la posa del “drapò”, la 
bandiera della Regione Piemonte, 
la torre sarà ufficialmente terminata 
nelle sue opere edili e i locali 
all’interno saranno pronti per le rifi-
niture e per l’allestimento degli ar-
redi, attività che impegnerà buona 
parte del 2015. 
I lavori vengono effettuati su due 
turni e nel cantiere risultano ogni 
giorno impegnate circa 300 perso-
ne, insieme ad una trentina tra tec-
nici e consulenti esterni. 
Proseguono intanto le visite da par-
te di studenti, lavoratori e semplici 
cittadini presso la struttura, a testi-
monianza dell’interesse crescente 
dei torinesi verso il palazzo che ha 
già cambiato lo skyline di Torino. 
 

 
 

Le decisioni della Giunta regionale  
riunitasi lunedì 15 dicembre 

 
La Giunta regionale si è riunita lune-
dì 15 dicembre per esaminare i di-
versi punti inseriti nell’ordine del 
giorno. Durante la seduta, coordina-
ta dal presidente Sergio Chiampari-
no, si è provveduto ad approvare: su 
proposta dell’assessore Giovanna 
Pentenero, la stipula di un accordo 
tra la Regione ed il Ministero 
dell’Istruzione con cui si dispone che 
dall’anno formativo 2015-16 le iscri-
zioni ai corsi triennali di qualifica del 
sistema della formazione professio-
nale saranno accettate solo on line, 

in modo da controllare sistematicamente le domande inoltrate ai vari 
centri piemontesi, e che gli stessi centri aiuteranno le famiglie che 
incontreranno difficoltà nell’applicazione della nuova procedura; su 
proposta dell’assessore Antonio Saitta, il Piano di coordinamento 
per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori, che viene ora pre-
sentato al Consiglio regionale e che definisce i requisiti e le caratte-
ristiche dei campi di inumazione, dei loculi, dei cimiteri e delle sepol-
ture private, l’allestimento di strutture per il commiato per ogni nuovo 
cimitero e crematorio, la creazione di cinerari comuni, di aree predi-
sposte per la dispersione delle ceneri e di zone per inumare gli ani-
mali d’affezione, la dotazione di parcheggi e servizi per i frequenta-
tori; come stabilito dal regolamento regionale n.7 dell’8 agosto 2012, 
la realizzazione dei nuovi crematori sarà autorizzabile sulla base 
della popolazione residente di ciascun Comune o nella eventuale 
forma associata, purché sufficiente a giustificare l’investimento ed a 
consentire l’equilibrio di gestione, dell’indice di mortalità e dei dati 
statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini interessati; su 
proposta del presidente Sergio Chiamparino, l’adesione della Regio-
ne all’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e nel sistema a-
groalimentare; su proposta dell’assessore Francesco Balocco, gli 
schemi di atti transattivi per definire i contenziosi giurisdizionali di-
nanzi al Tar Piemonte ed i ricorsi straordinari al Capo dello Stato in 
materia di trasporto pubblico locale presentati da enti locali ed a-
ziende di trasporto, nonché lo schema di protocollo d’intesa tra Re-
gione Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana e Rseau Ferrè de France 
per la realizzazione degli interventi prioritari per la messa in sicurez-
za dell’asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; su proposta dell'assesso-
re Giorgio Ferrero, la nomina di Giacomo Ballari a presidente della 
costituenda “Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo 
tecnologico dell’agricoltura piemontese” fino al 31 dicembre 2015, 
ovvero per la durata del periodo transitorio di deroga alle previsioni 
statutarie inerenti la costituzione del consiglio di amministrazione, 
che sarà composto da cinque persone (tre elette dalla Regione, una 
da Unioncamere Piemonte, una dall’assemblea di partecipazione), e 
senza percepire compenso. 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 45 del 19 dicembre 2014 
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Continua lo sviluppo  
del Servizio Ferroviario Metropolitano 

 
Con i l  nuovo orario più corse 
e nuovi treni per un'offerta mi-
gliore. 
Con i l  nuovo orario entrato in 
vigore domenica 14 dicembre 
continua lo sviluppo del Servi-
zio Ferroviario Metropolitano: 
sono stati infatt i  aggiunte cin-
que nuove corse che vanno 
ad arricchire un'offerta di tra-
sporto che sta riscontrando 
sempre maggiore successo. 
Le l inee Sfm1 e Sfm2 intensi-
f icano i l  servizio alla mezz’ora 
nel primo pomeriggio, con tre-
ni particolarmente uti l i  per 
l ’utenza studentesca, che ne 

aveva chiesto l ’att ivazione: si tratta della corsa che parte da To-
rino Lingotto alle 13,11 ed arrivare a Rivarolo alle 14.06 e di 
quella che parte da Chivasso alle 13,52 per raggiungere Torino 
Lingotto alle 14.25. Inoltre, la l inea Sfm2 amplia anche i l  servizio 
serale un treno in partenza dal Lingotto alle 22,31 ed uno che 
parte da Chivasso alle 22.27. Sulla l inea Sfm3 sono state pro-
grammate alcune modifiche di orar io per rendere i l  servizio com-
patibi le con l ’offerta prevista per Expo Milano 2015, che entre-
ranno in vigore dal 26 apri le e saranno valide f ino al 31 ottobre. 
Va pure segnalato che sono pienamente operativi tutt i  e 14 i 
nuovi treni Jazz prodotti da Alstom a Savigliano, acquistati da 
Trenital ia all ' interno di un programma nazionale di ammoderna-
mento delle f lotte regionali e consegnati secondo un ferreo cro-
noprogramma. I mezzi, che hanno contribuito ad un rinnovamen-
to signif icativo del parco rotabile, sono uti l izzati sulle l inee Sfm2, 
Sfm4, Sfm6 e Sfm7. 
«Siamo convinti - commenta regionale l ’assessore ai Trasporti,  
Francesco Balocco - che questi interventi consentiranno di mi-
gliorare un servizio che ha già riscontrato valori complessivi di 
puntualità superiori al la media contrattuale per i l  2014: 93% per 
la l inea 1, 92,6% per la 3, 90,5 per la 4, 93% per la Ma e 93% 
per la Mb. Occorre lavorare per r idurre i r i tardi sulla altre l inee i l  
cui indice di puntualità non è soddisfacente: sulla 2 oggi si atte-
sta all '89,8%, sulla 6 all ’88,9% e sulla 7 all ’81,7%».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un percorso  
per superare la crisi 
dell’editoria locale  

 
L’assessore regionale al Lavo-
ro, Gianna Pentenero, ed i 
r a p p r e s e n t a n t i 
dell’Associazione stampa su-
balpina e di Slc-Cgil, Fistel-
Cisl e Uil Comunicazione han-
no convenuto, durante 
l’incontro che hanno avuto il 
16 dicembre, sul percorso da 
seguire per superare la crisi 
dell’editoria locale. Si è deciso 
di coinvolgere editori, sindaca-
ti e gli altri assessorati regio-
nali interessati (in particolare 
l’Innovazione e la Cultura) per 
individuare gli strumenti più 
adatti per dare ossigeno alle 
imprese, favorendo in partico-
lare i processi di ammoderna-
mento tecnologico, e consenti-
re ad esse di restare su un 
mercato in profonda trasfor-
mazione, ma nello stesso tem-
po duramente colpito dal calo 
degli introiti pubblicitari e dal 
passaggio al digitale terrestre. 
I sindacati hanno rappresenta-
to la grave situazione in cui 
versano sia i giornali locali, la 
quasi totalità ormai ricorre agli 
ammortizzatori sociali, sia la 
radioemittenza, ancora più 
drammatica perché dispone 
solo degli strumenti in deroga. 
Pentenero ha riconosciuto 
l’importanza di intervenire a 
tutela del settore, sia per la 
salvaguardia dei posti di lavo-
ro, sia per il valore che i perio-
dici locali e le televisioni e ra-
dio private ricoprono in Pie-
monte, non solo per la difesa 
d e l l a  p l u r a l i t à 
dell’informazione, ma anche 
come veicoli di promozione 
del territorio. 
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Pubblicata la graduatoria  
delle borse di studio universitarie 

 
L’assessore al Diritto allo studio universitario, 
Monica Cerutti, ha accolto con soddisfazione la 
pubblicazione da parte di Edisu Piemonte della 
graduatoria definitiva delle borse di studio per 
l’anno accademico 2014/15 per gli studenti i-
scritti ai primi anni e agli anni successivi al pri-
mo, che comprende 6.956 vincitori. «In un mo-
mento così difficile per il bilancio della Regione - 
ha commentato Cerutti - siamo particolarmente 
soddisfatti che ben l’85% degli studenti aventi 
diritto quest'anno possa godere della borsa di 

studio. Era un impegno che ci eravamo assunti fin dall’inizio e che siamo or-
gogliosi di essere riusciti a mantenere». Rispetto al 2013/14 a ricevere la bor-
sa saranno 2.181 studenti in più grazie all’incremento di 7 milioni di euro del-
le risorse: su 8.391 aventi diritto ebbero la borsa di studio in 4.775, cioè il 57-
%; quest'anno su 8.183 aventi diritto la riceveranno in 6.956, ovvero l'85%. 
«Gli studenti esclusi per media sono 930, ma pur non ricevendo la borsa di 
studio avranno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse universitarie e la 
possibilità di usufruire gratuitamente di un pasto giornaliero nelle mense uni-
versitarie Edisu - precisa Cerutti - Rimane il rammarico per questi studenti 
che sono stati esclusi a causa della media introdotta dalla Giunta regionale 
precedente, pur raggiungendo il numero di crediti previsti a livello nazionale, 
ma posso assicurare che lavoreremo affinché questo non succeda più. 
Quest’anno siamo intervenuti in corso d’opera e non potevamo cambiare il 
bando; l’anno prossimo rivedremo questo vincolo». 
 
 
 

Decisioni della Giunta regionale  
su zootecnia e parchi della Mandria e Stupinigi 

 
La Giunta regionale di lunedì 15 dicem-
bre ha approvato su proposta degli as-
sessori Giorgio Ferrero ed Alberto Val-
maggia, la sospensione per dieci giorni 
del divieto di spandimento dei liquami 
zootecnici nelle aree esterne alle zone 
vulnerabili ai nitrati di origine agricola per 
i soli terreni con colture in atto o dotati di 
residui colturali; su proposta degli asses-
sori Antonella Parigi ed Alberto Valmag-

gia, il protocollo di collaborazione tra Regione ed Ente di gestione delle aree 
protette dell'Area metropolitana di Torino per la valorizzazione integrata delle 
strutture regionali inserite nei parchi della Mandria e di Stupinigi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il vicepresidente  
Reschigna  

ha incontrato i lavoratori  
della Città metropolitana 

 
Mercoledì 17 dicembre, Il vice-
presidente della Giunta regio-
nale Aldo Reschigna ha incon-
trato una delegazione dei lavo-
ratori della Città metropolitana 
di Torino, che protestavano 
contro l’emendamento del Go-
verno alla legge di stabilità che 
prevede la messa in mobilità, 
entro il 31 dicembre 2015, del 
30% dei dipendenti. I lavorato-
ri hanno chiesto alla Regione 
l’impegno a premere sul go-
verno perché l’emendamento 
sia ritirato. «Siamo preoccu-
pati anche noi - ha spiegato 
Reschigna - e il presidente 
Chiamparino si è già fatto 
interprete presso il Governo 
della contrarietà delle Re-
gioni a un provvedimento 
che rischia di scaricare su 
di loro il taglio dei dipen-
denti provinciali. La Regio-
ne Piemonte, per la nota 
situazione dei conti, non sa-
rebbe in grado di sostenere 
questa nuova spesa». Ha 
a g g i u n t o  R e s c h i g n a : 
«Siamo impegnati in questi 
giorni a definire insieme con 
la Città metropolitana e le 
Province piemontesi le fun-
zioni delegate dalla Regio-
ne che intendono mantene-
re. La nostra idea è di con-
fermare le funzioni delegate 
e di gestirle su area vasta, 
attraverso convenzioni tra le 
Province interessate. La 
Regione si impegnerà natu-
ralmente a garantire i fondi 
necessari, anche per il per-
sonale, perché i servizi de-
legati possano continuare a 
funzionare». 
 4 sommario 
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L’assessore Cerutti ha visitato  
il Centro di identificazione ed espulsione di Torino 

  
Al termine del sopralluogo nel Cie, Centro di iden-
tificazione ed espulsione di Torino, effettuato mar-
tedì 16 dicembre, l’assessore Monica Cerutti ha 
annunciato che «venerdì dovrebbero comin-
ciare i lavori che porteranno alla sostitu-
zione dell 'attuale caldaia con una nuova. 
Insieme al Garante dei Detenuti regionale 
abbiamo visitato gli stanzoni dentro i quali 

r isiedono gli ospit i e abbiamo potuto verif icare che la temperatu-
ra ambientale e quella dell 'acqua è a norma. Rimango in attesa 
di comprendere come intenderà gest ire la struttura la nuova coo-
perativa che dovrebbe sostituire la Croce Rossa. Al momento i 
nuovi gestori hanno aff iancato solamente per una settimana gli 
operatori della Cri e ne effettueranno una seconda dal 7 gen-
naio. Sicuramente vorrò conoscere i l  prima possibile i nuovi ge-
stori del Cie». Aggiunge Cerutt i:  «Sono considerazioni che faccio 
a prescindere dal fatto che la struttura sono convinta debba es-
sere superata per i l imit i  evidenti che ogni volta constatiamo. In-
vece di investire delle risorse per sistemare i danni e aumentare 
la capienza per l 'ennesima volta crediamo che questi soldi insie-
me a quell i  impegnati per la gestione debbano essere uti l izzati 
per mettere in campo vere polit iche sull ' immigrazione».  
 
 
 
 
 

Il nuovo direttore della Fondazione  
“Live Piemonte dal Vivo” è Paolo Cantù  

 
Paolo Cantù, 39 anni, brianzolo, sarà il direttore 
della Fondazione “Live Piemonte del Vivo” per il 
triennio 2015-17. L’intenzione espressa 
dall’assessore Antonella Parigi al momento del-
la pubblicazione del bando è stata di 
«individuare una figura capace di interloquire 
con le giovani generazioni e di svilupparne le 
potenzialità». Lunedì il 15 dicembre il consiglio 
di amministrazione della Fondazione ha ratifica-
to le indicazioni della commissione. Cantù la-
scerà la direzione del Teatro Franco Parenti di 
Milano, che guidava da due anni e mezzo, e pri-

ma di questa esperienza aveva era stato per oltre un quinquennio diretto-
re organizzativo e amministrativo della Fondazione Teatro Piemonte Eu-
ropa. Raccoglierà l’eredità di Pietro Ragionieri al vertice dell’organismo 
dedicato alla promozione, al sostegno e alla distribuzione di produzioni 
teatrali, musicali e di danza sul territorio piemontese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportivo dell'anno 2014  

 

L’assessore Giovanni Maria 
Ferraris è intervenuto alla con-
segna degli annuali premi del-
la sezione piemontese 
dell’Unione Stampa Sportiva 
Italiana, svoltasi martedì 16 
dicembre al Circolo della 
Stampa di Torino. I riconosci-
menti sono stati consegnati 
alla Juventus come società 
dell’anno, al Torino, alla mara-
toneta Valeria Straneo, 
all’allenatore della Pro Vercelli 
Cristiano Scazzola, a Maria 
Grazia Barberis (manager 
Rhibo La Loggia Softball, 
Campione d’Italia e d’Europa 
2014), a Luca Di Masi 
(dirigente dell’Alessandria cal-
cio), ad Alice Clerici (argento 
nella spada a squadre agli Eu-
ropei giovanili ed individuale in 
Coppa del Mondo giovanile). 
Nella  foto Ferraris premia lo 
juventino Andrea Barzagli. 
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"Botti? No. Grazie" 
É la campagna di sensibilizzazione contro i botti, promossa da Maria Teresa 
Gotta, assessore al Sistema Educativo Integrato e al Welfare animale,  che si 
appella  all'inutile uso dei "botti di fine anno", un'usanza assurda, per la peri-
colosità e per il fastidioso rumore. L'assessore consiglia «Un'attenzione rivol-
ta verso le categorie più deboli, ammalati, anziani, bambini e animali. Sono 
difatti proprio i più piccoli che subiscono danni: secondo una stima sono circa 
1/3 dei feriti e la percentuale più alta riguarda i maschi. Inoltre se gli incidenti 
negli adulti sono concentrati attorno alla mezzanotte, tra i bambini sono più 
frequenti il primo giorno del nuovo anno. Sono i petardi inesplosi i più perico-
losi, i bambini sono inconsapevoli dei pericoli quando li raccolgono da terra 
con gravi rischi per la loro sicurezza, la salute e la vita.  Inoltre, i razzi, i pe-
tardi mettono in circolo polveri sottili concentrate che comportano un aumen-
to di rischi e problemi alla salute per bambini, anziani e per chi soffre di pato-
logie respiratorie. Secondo una stima delle associazioni a difesa degli animali 
ogni anno nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio sono all'incirca 50-
00 gli animali, di cui 500 tra i cani, gatti e uccellini che perdono la vita. I botti 
per loro sono un vero incubo, li spaventano, li disorientano e scatenano in 
loro paure tali da suscitare comportamenti anomali e fughe. Per questo invito 
la scuola, attraverso l'attività didattica e pedagogica e il rapporto diretto con 
le famiglie  a sensibilizzare i loro giovani alunni sui rischi che comporta l'uso 
di questi materiali, a invitarli a non raccogliere oggetti per terra, a far preven-
zione. Tutti i botti sono pericolosi anche quelli legali, è l'uso improprio che li 
rende pericolosi, rinunciamo tutti ai botti e ai petardi che possono minare la 
nostra salute e quella dei nostri ammalati e dei nostri amati animali» 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10888 
 
Ad Alessandria “Svuota la cantina” e pista di pattinaggio 
L'iniziativa, “Svuota la Cantina”, presentata dall'associazione onlus Pigreco e 
dall'assessorato alla Coesione Sociale di Alessandria, si terrà domenica 21, 
in via Scazzola 80, zona Cristo. Il mercatino offre ai privati un un’occasione, 
per chi vuole  liberarsi da  ciò che in casa non viene più usato, di  monetizza-
re e, per gli acquirenti, di trovare idee e oggetti vari, a prezzi minimi.  
Fino al 7 gennaio sarà collocata sulla sede stradale antistante alle Poste una 
pista di pattinaggio sul ghiaccio, una forma di intrattenimento a disposizione 
dei bambini e dei giovani nell'ambito della manifestazioni natalizie. 
www.comune.alessandr ia. i t / f lex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/
IDPagina/10887 - www.comune.alessandria. i t / f lex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10865 
 
Natale 2014 a Casale Monferrato 
Numerose le iniziative tra venerdì 19 e domenica 21 a Casale Monferrato. 
Venerdì 19, al Palafiere di Casale Monferrato, dalle ore 8:45 alle 13 per le 
scuole e dalle 15 alle 18 per la città, terza edizione della “Festa dello Sport”. 
Sabato 20 presso l’Imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci, ore 21, 
“Fiaccolata di Natale sul Po”. Domenica 21, ore 16, al Museo Civico, Sala 
Lunette, “Natale al Museo”, concerto dell’Ensemble Archimisti, con musiche 
di Haendel, Scarlatti, Corelli e Mozart ealle ore 17:30  visita guidata alla Pina-
coteca. Dalle ore 16 alle 19, il "Concerto di Natale Itinerante", quartet compo-
sto da 4 sassofonisti professionisti e alle ore 17:30, partenza del Presepe iti-
nerante dalla Chiesa di Santa Caterina al piazzale del Duomo, a cura del 
centro culturale Il Nuovo Aeropago. Per saperne di più: 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1 
 
Natale ad Acqui Terme 
Domenica 21, nel pomeriggio, presso la scalinata della Schiavia, corso Italia, 
si parte con “Flash Mob” a scopo benefico, seguirà la “Sfilata di Natale” del 
Corpo Bandistico Acquese con partenza da piazza San Francesco alle ore 
16 e la “Fiaccolata della solidarietà” con partenza alle ore 18. Al termine la 
santa messa nella cattedrale dell'Assunta e alle ore 21, nella chiesa di San 
Francesco, gli auguri alla città e il “Concerto di Natale” della Corale Città di 
Acqui Terme. 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
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“Festa d’inverno” e il “Natale in vetrina” 
Costigliole d'Asti si prepara alla ricca e lunga “Festa d'Inverno” che immerge-
rà il paese in una atmosfera natalizia e di gioia proponendo fino al 5 gennaio 
tanti appuntamenti. Anche le vetrine di tutti gli esercenti del paese si 
“vestiranno” di natale con allestimenti a tema che verranno premiati attraver-
so l'evento-concorso “Natale in Vetrina” proposto dalla associazione Costi-
gliole Internazionale. È cominciato domenica 14 dicembre con l’apertura al 
castello della “Mostra di Presepi” il cui allestimento è stato curato dalla asso-
ciazione Costigliole Cultura. Si proseguirà poi sabato 20 dicembre alle ore 21 
nella chiesa parrocchiale con il “Concerto di Natale”. Domenica 21 dicembre, 
dalle ore 15, si riapriranno le porte del castello per la “Mostra di Presepi. La 
giornata ai concluderà nella Cantina dei Vini di via Roma dove alle ore 17:30 
si terrà il bellissimo spettacolo teatrale “El Natale del Berin” con l'attore Fabio 
Fassio del Teatro degli Acerbi. 
costiglioledasti@gmail.com . 
 
“Tanti Gadget sotto l'albero" ad Asti 
C’è tempo fino alle ore 15 del 22 dicembre per partecipare al concorso “Tanti 
Gadget sotto l'albero". Inviate le foto del vostro presepe o albero di Natale 
con un messaggio privato sulla pagina Facebook, di Palazzo Mazzetti (Asti), 
invitate i vostri amici a cliccare “Mi Piace” entro le ore 15 del 23 dicembre e 
seguite la selezione su Twitter e Facebook per scoprire se avete vinto. In pa-
lio 3 Mazzetti’s Bag piene di gadget del museo e il prezioso volume di Palaz-
zo Mazzetti.  
www.palazzomazzetti.it 
 
Gelindo a Tigliole e a Scurzolengo 
Il Natale nell’immaginario collettivo del “vecchio Piemonte” è da sempre lega-
to alla figura di Gelindo, la statuina del presepe che ritrae il pastore-
contadino con l’agnello sulle spalle, il cappello in testa e i calzoni sotto il gi-
nocchio. Un uomo dal cuore d’oro che per obbedire al censimento 
dell’imperatore lascia la sua casa in Monferrato e, per quella magia che av-
viene solo nelle favole, si ritrova dalle parti di Betlemme. Lì incontrerà Giu-
seppe e Maria, li aiuterà a trovare la grotta ove alloggiare e sarà lui il primo a 
visitare Gesù Bambino. Questa tradizionale fiaba natalizia piemontese verrà 
rappresentata sabato 20 dicembre, alle ore 21, al Centro Incontri di Tigliole e 
domenica 21 dicembre, allo Spazio d'Arte "Mago Povero" di Scurzolengo alle 
ore 21. 
www.comune.tigliole.at.it 
 
Presepe vivente a Revigliasco 
Ogni anno, la Notte di Natale, Revigliasco d'Asti rivive il Mistero antico e 
sempre nuovo della Natività. La Sacra Rappresentazione della Natività si dif-
ferenzia dalla classica impostazione del Presepe Vivente per la presenza di 
un testo narrativo ispirato alle Sacre Scritture e interpretato con passione e 
coinvolgimento da un centinaio di personaggi in costume d’epoca e da una 
giovane coppia con il suo bambino. Le musiche suggestive conferiscono par-
ticolare intensità alle scene e l’accurata ricostruzione degli ambienti trasporta 
i visitatori nella Palestina di duemila anni fa. 
www.comune.revigliasco.asti.it  
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Presepe vivente a Candelo 
Domenica 21 dicembre, dalle ore 14:30 alle 18, le vie del ricetto di Candelo si 
animano con le scene del presepe vivente organizzata dalle associazioni e 
dai cittadini del comune. Da vari punti del paese arriveranno i figuranti per 
rappresentare vecchi mestieri a Betlemme. Alle ore 17 ci sarà la drammatiz-
zazione in piazza Castello e alle ore 18 l’arrivo dei personaggi nella chiesa di 
S. Maria Maggiore per interpretare il quadro vivente della grotta. 
www.candeloeventi.it 
 
 
Il Parco di Natale ad Andorno Micca 
Domenica 21 dicembre si festeggia il Natale ad Andorno Micca nel Parco La 
Salute. A partire dalle ore 10 e fino alle ore 18 ci sarà il mercatino di Natale 
con artigiani e hobbisti, saranno presenti le Pro loco della Valle Cervo che 
offrono le proprie specialità enogastronomiche. Si terrà anche l’assegnazione 
del “Cucchiaio di legno” in premio alla Pro loco che preparerà il miglio vin 
brulè. Dalle ore 14:30 ci sarà il concerto di Natale della Banda musicale di 
Andorno Micca. Per i bambini grande festa con Babbo Natale, giochi a sor-
presa e trucca bimbi. In caso di maltempo la festa delle Pro loco si terrà co-
munque all’interno del salone polivalente. 
https://it-it.facebook.com/prolocoandornomicca 
 
 
Concerti di Natale nel Biellese 
Appuntamento nei comuni del biellese con i concerti di Natale. Il 20 dicembre 
a Mosso, nella chiesa parrocchiale, alle ore 21, ci sarà il concerto 
dell’orchestra Ermellino Allorto; il 21 dicembre a Biella, alle ore 16, nella 
Chiesa Santissima Trinità concerto di Natale con il Biella Gospel Choir; il 24 
dicembre a Trivero, alle ore 22 al Santuario della Brughiera, Santa Messa 
con il coro di voce bianche e a seguire falò e vin brulè. 
Sempre il 24 dicembre a Netro, alle ore 22:30, nella chiesa parrocchiale in 
piazza XX Settembre si terrà il concerto di Natale con la Banda musicale del 
paese. A Bielmonte alle ore 21, nella cappella dell’Albergo Bucaneve si cele-
bra la S. Messa e a seguire vin brulè e falò. 
www.oasizegna.com 
 
 
Fiaccolata di fine anno e befana all’Oasi Zegna 
Domenica 28 dicembre, alle ore 18, a Bielmonte fiaccolata sulla neve aperta 
a tutti, con vin brulè e cioccolata calda sul parterre. 
Altra fiaccolata il 3 gennaio 2015 organizzata dai 
maestri della Scuola di sci Bielmonte Oasi Zegna, 
per celebrare la Madonna delle Nevi: appuntamen-
to alle ore 17:30 sul parterre di Bielmonte. A segui-
re si terrà la processione e la S. Messa. 
Il 6 gennaio si festeggia l’arrivo della Befana sulle 
piste da sci di Bielmonte con una giornata speciale sulla neve per i bambini, 
dove ci sarà la befana che regalerà dolci. 
www.oasizegna.com  
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I corsi di autodifesa femminile a Cuneo 
Ripartono nel prossimo mese di gennaio i corsi di autodifesa femminile, pro-
mossi dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo e organiz-
zati dal Comitato Provinciale Aics, Associazione Italiana Cultura e Sport. I 
corsi si collocano nel contesto delle attività e degli interventi di sensibilizza-
zione e contrasto al fenomeno della violenza sulle donne e sono riservati alle 
donne di età compresa tra i 16 e i 75 anni, con iscrizione obbligatoria entro 
sabato 10 gennaio (la disponibilità è ad esaurimento dei posti). Orari: merco-
ledì 10-12 e 17-19 - sabato 10-12. Quota di iscrizione: € 15. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
A Borgo San Dalmazzo le foto di Pellegrino 
L’Art Gallery La Luna di Borgo sceglie di concludere il 2014, stagione fitta di 
esposizioni ed eventi, con una mostra, aperta fino al 28 dicembre, dedicata al 
fotografo Michele Pellegrino, fotografo di valore assoluto, che ha esposto per 
lunghi anni in Italia ed all’estero e pubblicato libri di grande livello, con scatti 
che risvegliano emozioni e sogni nascosti. È uno dei pochi fotografi viventi ad 
avere un’esposizione permanente, con più di trecento fotografie, presso la 
sede del Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro a Chiusa di Pesio. Orari: 
sabato 10:30-13 e 16-19, domenica 10:30-12:30. 
www.artgallerylaluna.com 
 
A Fossano un Natale di icone bizantine 
Arte, cultura e tradizione celebrano il cammino dell’Avvento al Museo Dioce-
sano di Fossano con la mostra L’invisibile attraverso il visibile, meditazioni 
d’Avvento nelle immagini e nei simboli delle icone bizantine. Le opere espo-
ste in questa mostra, sono state scelte tra quelle che meglio simboleggiano il 
cammino dell’Avvento. La mostra è allestita nella cappella adiacente al Mu-
seo Diocesano, in via Vescovado 8, ed è aperta al pubblico nei giorni 21-26-
28 dicembre, 1-4-6 gennaio, dalle 15 alle 18:30. É prevista un’apertura stra-
ordinaria nella serata di domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 21.  
www.cuneoholiday.com 
 
Il solstizio d’inverno a Sant’Anna di Valdieri 
Il piccolo paese di Sant’Anna di Valdieri, il 20 dicembre, sarà protagonista di 
una manifestazione di origine celtica. Nell’abitato, cuore del Parco delle Ma-
rittime, incastonato tra alte montagne si celebra la Festa del Solstizio 
d’Inverno. L’evento chiamato dai druidi Alban Arthan (la luce di Artù) simbo-
leggia la rinascita. Momento culmine è quello della raccolta del vischio, pian-
ta che secondo la tradizione è portatrice magica di guarigione, fertilità e pre-
senza. I rami del sempreverde con le sue bacche dorate decorano la casa e 
racchiudono lo spirito della vita. Dalle 14 fino a notte inoltrata. 
www.cuneoholiday.com  
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Settimana natalizia: il calendario degli appuntamenti 
C'è molta musica nel calendario di eventi dell'ultima settimana prima di Nata-
le in provincia di Novara. A Casalino, alle 20:30 di venerdì 19, concerto dei 
"Chronos Ensemble", in collaborazione con l'associazione culturale "Aglaia 
Musica e Cultura". Per l'occasione verranno inoltre presentati i lavori di re-
stauro della parrocchia casalinese. Concerto anche a Boca, presso la Chiesa 
della Madonna della Neve con la partecipazione del Coro Mottarone (ore 21 
di venerdì 19) A Bellinzago, alle 20:30 di lunedi 22, fiaccolata musicale con il 
gruppo "Work in Progress e Alpini" (ritrovo in Piazza Sant'Anna) mentre mar-
tedi 23 è in programma il tradizionale concerto presso la Chiesa parrocchiale 
con inizio alle 21. Tra le altre iniziative che si svolgono in provincia, rassegna 
corposa di appuntamenti a Ghemme nell'ambito del "Christmas Festival", du-
rante la quale verranno organizzati numerosi eventi gastronomici, concerti a 
staffetta e spettacoli itineranti (approfondimento su www.ghemme.net). A Ve-
spolate c'è poi la quattordicesima edizione della mostra dei presepi: tutti co-
loro che fossero interessati a partecipare con una loro creazione dovranno 
comunicarlo alla biblioteca del comune e consegnare il presepe entro il 22. 
Non mancheranno infine questo in weekend i mercatini di Natale (tra cui sa-
bato 20 a Cavallirio e domenica 21 a Grignasco) e i presepi viventi, in alcuni 
casi anche itineranti. 
www.turismonovara.it 
 
Notte bianca a Novara il 20 dicembre 
Sabato 20 in centro città, a Novara, è in programma dalle 20 la "Notte Bian-
ca" con la collaborazione dei commercianti e il coordinamento dell'assesso-
rato comunale al commercio. I dj impegnati in piazza delle Erbe e Angolo del-
le Ore saranno Jackmaster Pez, Stefano Albanese e Fabrizio Poli. Ma prota-
gonisti della notte saranno anche ristoratori ed esserci, impegnati a proporre 
menu a tema . Per l'occasione la mostra "In Principio", che sta già registran-
do numerosi visitatori, rimarrà aperta fino a mezzanotte. 
www.comune.novara.it 
 
Novaresi nel mondo 
Martedì 23 dicembre, come da tradizione, si svolgerà la “rimpatriata natalizia” 
dell'associazione “Novaresi nel Mondo” nella sala Consiliare del Comune di 
Novara. L'incontro inizierà in municipio alle 11, con il saluto di apertura di 
Giovanni Capel Badino, presidente dell'associazione (da Korolev, Russia). 
Seguiranno gli onori di casa da parte del sindaco Andrea Ballare’ e delle au-
torità cittadine. Verrà inoltre fatto un resoconto sulle attività svolte dalla asso-
ciazione nel 2014 e presentati i piani per il prossimo anno, oltre alla conse-
gna dei riconoscimenti per soci ed amici dei “Novaresi nel Mondo”. 
www.comune.novara.it 
 
 
Felice Casorati: ultimo weekend della mostra 
Chiude domenica 21 la mostra su Felice Casorati, ospitata presso la Galleria 
Giannoni. In esposizione le opere appartenenti alle Collezioni Civiche. La 
rassegna è visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 19. Info: 0321.3702770 
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Torino Incontra Berlino, un anno di appuntamenti 
Un anno di incontri tra Torino e Berlino. Per il 2015 si prospetta un intenso 
programma di mostre, dibattiti, convegni e spettacoli, per uno scambio cultu-
rale a tutto campo tra la capitale tedesca e il capoluogo subalpino. Tutti ap-
puntamenti culturali di alta qualità, per un viaggio di conoscenza e confronto 
continuo tra due popoli. 
Il calendario ufficiale di Torino Incontra Berlino si aprirà ai primi di gennaio 
con una serie di eventi dedicati all'arte. Il primo, al Museo Diffuso della Resi-
stenza, prevede la posa di 27 pietre, ideate dall'artista di Gunter Demnig, per 
rendere omaggio alla memoria dei deportati. 
www.torinoincontraberlino.it 
 
Riaperti gli appartamenti di Palazzo Barolo 
Sono stati riaperti, dopo oltre un anno di restauri, gli appartamenti al piano 
nobile di Palazzo Barolo, dove Giulia Colbert e il marito marchese Carlo Tan-
credi Faletti di Barolo abitarono dal 1814 al 1839. Finanziati da Compagnia di 
San Paolo e Fondazione Crt, i lavori hanno riguardato i manufatti più degra-
dati e riportato a nuovo i dipinti murali realizzati da due pittori e scenografi in 
quegli anni  molto attivi a Torino: Luigi Vacca e Fabrizio Sevesi. Fino al 15 
febbraio, il Palazzo ospita anche la mostra sugli origami, organizzata dall'As-
sociazione Yoshin Ryu e curata da Daniela Crivella. 
www.operabarolo.it 
 
Bollino Rosa per Sant’Anna e Maria Vittoria 
Bollino Rosa contro la violenza sulle donne per gli ospedali Sant'Anna e Ma-
ria Vittoria di Torino Il Sant’Anna è risultato tra le migliori sette strutture in Ita-
lia per l'attenzione nell'accoglienza e nella gestione delle donne vittime di vio-
lenza. Tra i sette ospedali premiati per l’assistenza c'è anche il Maria Vittoria, 
primo ospedale in Piemonte ad avere introdotto, nel 2012, uno specifico codi-
ce rosa per le donne vittime di aggressioni. 
Il riconoscimento ai due nosocomi torinesi è stato consegnato a Milano da 
Onda, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. 
www.bollinirosa.it 
 
Un portale web sugli itinerari religiosi Torino-Arles 
Promuovere la dimensione culturale e spirituale dei territori di montagna, del-
la Valle di Susa come dell'alta Valle della Durance, attraverso un asse storico 
che collega due grandi destinazioni turistiche e culturali: Arles e Torino. 
È l’obiettivo del progetto europeo "Via Alta", che vede come ente capofila la 
Provincia di Torino. Le novità sono dettagliate sul portale e in cartine turisti-
che in italiano, francese e inglese,  disponibili nei punti di accoglienza dell'Atl 
Turismo Torino e provincia. Una nuova via per incentivare altre forme di turi-
smo tra Piemonte e Francia. 
www.via-alta.com  
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Housing sociale per l’Opera Barolo 
A Torino, nell'aprile 2015, sarà pronto, per single e famiglie in temporanea 
difficoltà abitativa, un complesso di 3 mila metri quadrati e 43 appartamenti, 
in grado di accogliere 85 persone. La struttura sorgerà tra via Cigna e via 
Cottolengo, in quello che fu il Rifugio per le Maddalenine. A realizzarla sarà 
l’Housing Sociale dell'Opera Barolo. L' Housing s'inserisce nel Distretto So-
ciale che i Marchesi di Barolo aprirono nel 1823 tra via Cottolengo e via Ci-
gna, un intero isolato destinato alle istituzioni da loro create, che oggi ospita 
12 enti che ogni anno rispondono ai bisogni di 20 mila persone. 
www.operabarolo.it 
 
Carnevale Ivrea, ricadute economiche per 2,2 milioni di euro 
Ammonta a 2,2 milioni di euro l'impatto economico del Carnevale di Ivrea sul 
territorio. A parlare sono i numeri: 130.000 presenze in nove giornate, 6.000 
iscritti alla Battaglia e 6.000 quintali di arance lanciate. 
I risultati dell'indagine realizzata dalla Fondazione Fitzcarraldo sugli impatti 
economici dell'edizione 2014 del Carnevale sono stati illustrati presso la Ca-
mera di Commercio di Torino. Dall’analisi risulta che sono pari a un milione e 
250 mila i costi per la realizzazione della manifestazione, di cui 900.000 co-
perti dalle sole iscrizioni degli aranceri, mentre i turisti spendono circa  95-
3.000 euro, con affari per ristoranti e bar superiori ai 660 mila euro. 
www.to.camcom.it/carnevaleivrea 
 
Nuove apparecchiature per la Pediatria Ciriè 
La Pediatria dell'ospedale di Ciriè ha acquistato nuove apparecchiature, gra-
zie al contributo dell'iniziativa Aiutaci a controllare un Cuore che batte, pro-
mossa dall'Associazione Ospedale Dolce Casa, con il sostegno di Unicredit. 
Si tratta di uno strumento mobile computerizzato per la registrazione dell'e-
lettrocardiogramma, di quattro monitor per il monitoraggio continuo dei para-
metri vitali e di una rete dedicata dei monitor all'interno della Pediatria. 
Il progetto è stato patrocinato dal Comune di Ciriè e realizzato con la colla-
borazione dell'Associazione Una Scuola per Martina Onlus, della Croce Ros-
sa di Fiano e dell'Associazione Wolontari Clown. 
www.aslto4.piemonte.it 
 
Il Presepe di Maria a Buriasco 
Tredicesima  edizione per il  Presepe vivente di Buriasco, rinnovato nel testo 
e nella scenografia. Quest’anno gli organizzatori hanno voluto porre 
l’accento in particolare sulla figura di Maria e sul suo ruolo nel mistero della 
natività Santa. Le sacre rappresentazioni, della durata di circa 50 minuti, si 
terranno mercoledì 24 dicembre, alle ore 22, venerdì 26 dicembre alle ore 
17, sabato 27 dicembre alle ore 21 e domenica 28 dicembre, alle ore 15,30. 
Prima e dopo sarà possibile visitare la ricostruzione del villaggio di Betlem-
me con gli antichi mestieri, la capanna e le locande per il ristoro, con ingres-
so libero. 
www.comune.buriasco.to.it 
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Mercatino di Natale e Presepe vivente ad Avigliana 
Domenica 21 dicembre, ad Avigliana, in Piazza Conte Rosso e nell’adiacente 
via Garibaldi, sarà allestito un mercatino natalizio dedicato esclusivamente 
agli hobbisti. Grande protagonista della giornata sarà anche il Presepe viven-
te, con figuranti grandi e piccoli che si caleranno nella parte di angioletti, con-
tadini, artigiani e pastori, interpretando le scene della natività. 
Alle 17 il corteo, guidato da Giuseppe e Maria in groppa all’asinello, partirà 
dalla chiesa di Santa Maria vecchia e arriverà in Piazza Conte Rosso. Alle 
16, in chiesa si terrà anche un concerto di musiche natalizie. 
www.prolocoavigliana.org/presepe_vivente.html 
 
A Rivara torna l’albero più alto d’Europa 
A Rivara è tornato ad illuminarsi l’albero di Natale vivente più alto d’Europa. 
Si tratta di una sequoia californiana, alta ben 35,10 metri, che vive da oltre 
100 anni nel parco di Villa Ogliani, sede del Comune, addobbata per 
l’occasione con un chilometro di cordoni sui quali sono installate 12.000 luci 
a led. Un’attrazione natalizia, a cui è stata abbinata una raccolta fondi, il cui 
ricavato sarà consegnato alla «Nutriaid onlus» per sostenere due progetti per 
l’infanzia a sostegno dell’Ecole Bienheureux François Palau di Antananarivo, 
capitale del Madagascar e del Centro contro la maltrunizione Sant’Anna di 
Ifatsy ed Antananabo, nel sud-ovest del’isola. 
www.comune.rivara.to.it 
 
Il Villaggio di Babbo Natale a Rivoli 
Fino all’Epifania, nel centro storico di Rivoli, da Piazza Martiri della Libertà a 
Piazza Bollani è possibile visitare il Villaggio di Babbo Natale. 
Il Villaggio di Babbo Natale è predisposto come un villaggio nordico, con ca-
sette in legno, dove, oltre al simpatico Mercatino di Babbo Natale, si svolgo-
no giochi e animazioni per i più piccoli. L’ingresso è libero, con programmi 
specifici per le scuole, su prenotazione (tel. 011-9561043). Gli orari sono: dal 
lunedì al venerdì, 25 dicembre e 1 gennaio: ore 15-19; sabato e domenica, 
24, 26 dicembre e 6 gennaio: ore 10-13 e 15-19. 
www.ilvillaggiodibabbonatale.it 
 
Natale in centro a Grugliasco 
Natale di shoppping ed eventi nel centro storico, domenica 21 dicembre a 
Grugliasco. Natale con noi è il titolo della manifestazione organizzata dall'As-
sociazione Commercianti di Grugliasco, nell'area pedonale di via Lupo e di 
piazza 66 Martiri. Dalle ore 9 alle 19 è prevista l’apertura degli stand espositi-
vi davanti alle attività commerciali, con hobbisti e artigiani. Ogni commercian-
te proporrà ai visitatori un piccolo evento, spaziando  dalla decorazione di 
palline natalizie, alle foto con Babbo Natale, ai giochi per i bimbi. 
Fra gli ospiti Biagio Izzo e Country Western Dance. In programma anche ani-
mazioni per i più piccoli, in collaborazione con il Circo Vertigo. 
www.comune.grugliasco.to.it 
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Lavoro Vco: progetto per cassintegrati 
La Provincia del Verbano Cusio Ossola attraverso i Centri per l’Impiego pro-
muove, in collaborazione con le Agenzie per il lavoro del territorio un progetto 
finalizzato a migliorare le possibilità di trovare una nuova occupazione dei 
cassintegrati. Possono partecipare: Lavoratori e lavoratrici in Cassa integra-
zione guadagni straordinaria e in deroga. Ai lavoratori verranno offerti percor-
si di formazione e ricollocamento articolati in: servizi standard al lavoro, servi-
zi formativi di durata fino a 120 ore. Chi avrà i requisiti potrà accedere ai ser-
vizi presentando la domanda di partecipazione al Centro per l’impiego com-
petente territorialmente. 
www.lavorovco.it 
 
Verbania sempre più ‘wireless’ 
Il sistema wireless di Verbania sarà trasferito nei prossimi due mesi su una 
nuova rete in fibra ottica. È quanto si legge in un comunicato sul sito 
dell’amministrazione comunale verbanese. Il sistema è già composto di 10 
punti, da cui si può accedere gratuitamente alla connessione internet. 
La connessione è senza fili con la banda larga, tramite computer portatili, 
palmari e cellulari di nuova generazione, senza la necessità di apportarvi 
modifiche o installare software particolari, ma sfruttando le potenzialità 
già presenti nelle apparecchiature. La copertura è attiva in aree cittadine 
significative e strategiche per socializzazione e fruizione culturale e turi-
stica del territorio. 
www.verbania-wireless.it 
 
Il Giro a Verbania, le ultime novità 
Un sito web, un account twitter e una casella di posta: il Comitato di tappa 
del prossimo Giro d’Italia a Verbania e Gravellona Toce si organizza sui so-
cial network. A comunicarlo è il gruppo Marketing e comunicazione del Comi-
tato in una nota diffusa sul sito del Comune di Verbania. Il sito ilgiroaverba-
nia.info  è online e sarà ulteriormente popolato di contenuti nelle varie sezio-
ni: viabilità, ricettività, sponsorship. È stato creato l’account twitter.com/
IlGiroaVerbania, per iniziare a sviluppare una community di follower, grazie 
anche al retweet da Gazzetta, RCS. 
Il profilo Twitter, unitamente a google + e facebook, è collegato al sito web, in 
modo che ogni update sia automaticamente pubblicato a livello social. Defini-
ti anche l’hashtag #ilgiroaverbania e la casella di posta elettronica del Comi-
tato Tappa: comitatotappaverbania@gmail.com.  
www.comune.verbania.it 
 
Il 35 compleanno della “scuola di montagna” Fobelli di Crodo  
L’Istituto Agrario ‘Silvio Fobelli’ di Crodo, “scuola superiore di montagna”, ha 
festeggiato i 35 anni di attività. Fondato nel 1979 come sede staccata 
dell’Istituto Agrario di Trino Vercellese, il plesso della Valle Antigorio ha nel 
tempo sviluppato una sua autonomia in termini amministrativi, specializzan-
dosi nella formazioni di figure tecnico-professionali a sostegno di una nuova 
economia agricola e forestale, con uno sguardo particolare rivolto alla realtà 
alpina. In questo Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e i Servizi Ru-
rali teoria e pratica si saldano in un percorso di studi di cinque anni, dove ciò 
che si apprende in classe trova diretta applicazione nel vigneto e nella canti-
na, nel birrificio, nel caseificio, nel frutteto e negli orti della scuola. 
www.provincia.verbania.it 
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Eventi per Natale a Vercelli 
Sabato 20 e domenica 21 dicembre nel centro città di Vercelli ci sarà il treni-
no di Babbo Natale, con fermata in piazza Cavour; sempre sabato ci sarà la 
Christmas Band itinerante e alle ore 17:30 merenda di Natale in piazza Ca-
vour. Domenica 21 dicembre si terrà la camminata benefica a favore di Mar-
co Pentagoni, di 4,1 km, con partenza alle ore 11 davanti alla Basilica di 
Sant’Andrea e arrivo alla palestra del Sacro Cuore, in corso Italia, dove sa-
ranno distribuiti panettone e vin brulè. Informazioni per iscrizioni: Pgs Deca-
thlon Club Camminatori, tel. 338.4212569. 
www.comune.vercelli.it 
 
Balletto di Mosca e concerto di Capodanno a Vercelli 
Doppio appuntamento al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15: 
lunedì 29 dicembre, alle ore 21, ci sarà in scena “Romeo e Giulietta” con uno 
dei corpi di ballo più famosi al mondo, il Balletto di Mosca, che conta della 
partecipazione di ballerini come Aleksandr Stoyanov e Ekaterina Khukar. 
Prevendita al botteghino Teatro Civico: prenotazioni ed informazioni, tel. 0-
2.36554500 - 0161.596369. Il 31 dicembre alle ore 19:30 il Teatro Civico o-
spita il tradizionale appuntamento di fine anno con il concerto dell’Orchestra 
Camerata Ducale, diretta da Guido Rimonda. Per l’occasione l’ingresso è 
gratuito. Informazioni al tel. 011.755791. 
www.viottifestival.it 
 
Natale a Santhià 
Il 24 dicembre dalle ore 16 per le vie e le piazze della città si terrà la tradizio-
nale sfilata della Vigilia con la Banda musicale cittadina in versione natalizia. 
In piazza Aldo Moro apertura della  pista di pattinaggio su ghiaccio, in funzio-
ne tutti i giorni fino al 25 gennaio. 
Il 6 gennaio poi ci sarà l’apertura ufficiale del Carnevale: dalle ore 18 si terrà 
la sfilata per le vie del centro delle Bande musicali e del Gruppo Pifferi e 
Tamburi; alle ore 18:30 ci sarà la presentazione dei bozzetti dei Carri di Car-
nevale che prenderanno parte alle sfilate; alle ore 19:30 è in programma la 
mini-fagiolata in piazza Roma e alle ore 20 l’apertura ufficiale del Carnevale. 
www.atlvalsesiavercelli.it 
 
Si festeggia la befana in Valsesia 
Fino al 4 gennaio sarà possibile percorrere le vie di Scopello e Pila alla ricer-
ca delle varie befane, con l’aiuto della piantina disponibile negli esercizi com-
merciali e all'ufficio turistico, nel quale sarà possibile votare la befana più ori-
ginale, esprimendo la propria preferenza. Domenica 4 Gennaio, alle 16, a 
Scopello premiazione finale con animazione per bambini in piazza del Muni-
cipio. Anche a Scopa il 6 gennaio, alle ore 21, nella piazza principale si terrà 
il raduno delle befane con sfilata e premiazione. A Campertogno il 6 gennaio, 
alle ore 17, nel centro polifunzionale Fra Dolcino, si terrà lo spettacolo della 
Befana, per adulti e bambini. 
www.atlvalsesiavercelli.it  
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Il Piemonte e Novara si aggiudicano  
i campionati italiani indoor di pattinaggio corsa,  
in programma dal 27 febbraio al 1° marzo 2015 

 

Il Piemonte e Novara si sono aggiudicati i campionati italiani indoor di patti-
naggio, specialità corsa, che si svolgeranno nella splendida cornice del pa-
lazzetto del Terdoppio di Novara, da venerdì 27 febbraio a domenica 1° mar-
zo 2015. Ad organizzare congiuntamente la rassegna tricolore della spe-
cialità corsa, che per la seconda volta si terrà in Piemonte, saranno le so-
cietà Asd Vittoria Pattinatori Torino e Gioca Pattinaggio Artistico Novara. 
Un centinaio le squadre che parteciperanno, per oltre 700 atleti attesi in città: 
in palio i titoli maschili e femminili  (individuali e a squadre), nelle categorie 
Ragazzi (12 e 13 anni), Allievi (14 e 15 anni), Junior (16 e 17 anni) e Senior 
(Over 18 anni). L’obiettivo degli organizzatori è di assicurare un grande spet-
tacolo e garantire la migliore accoglienza agli atleti, dirigenti, allenatori ed ac-
compagnatori. 
Ricco il cartellone delle gare, che verranno disputate su pattini in linea: sul 
parquet dello Sporting Palace, trattato con una speciale vernice per garantire 
agli atleti la miglior tenuta possibile, sono previste prove di velocità, fondo e 
le staffette a squadre, secondo la spettacolare formula Americana. 
«Novara – afferma l’assessore allo sport del Comune di Novara, Rossano 
Pirovano – ha una lunga e gloriosa tradizione nell’ambito degli sport legati ai 
pattini a rotelle. Questa manifestazione di rilievo assoluto rilancia l’attenzione 
in particolare sulla corsa, che, per le proprie caratteristiche tecniche, ha ele-
menti di grande spettacolarità». 
A seguire i campionati, ad ingresso libero e gratuito, ci saranno anche gli stu-
denti delle scuole novaresi, oltre al pubblico, che nella scorsa edizione ha 
raggiunto i 2000 spettatori (la diretta streaming è stata scelta da circa 30.000 
utenti del web). La cerimonia di apertura sarà curata dall’Asd Gioca Pattinag-
gio Artistico Novara. 
Al termine di ogni giornata sono previste le cerimonie di premiazione con la 
consegna delle maglie tricolori, delle medaglie della Federazione Italiana Ho-
ckey e Pattinaggio e dei trofei messi in palio dagli organizzatori.  
Il comitato organizzatore dei campionati italiani ha ottenuto il patrocinio di E-
xpo 2015. La relazione fra alimentazione ed esercizio fisico sarà infatti rap-
presentata in vari modi all'interno del percorso espositivo di Milano, dove si 
promuoverà la corretta alimentazione e l’attività fisica, quale binomio impor-
tante per garantire un corretto stile di vita. Salute, benessere e alimentazione 
sono anche i valori dello sport: anche questi campionati italiani costituiranno 
dunque un momento importante di sensibilizzazione e di promozione dei sei 
mesi dell'Expo 2015.  
Obiettivo del comitato organizzatore è di diffondere sempre più il concetto di 
benessere anche attraverso la diffusione di pratiche sportive come il patti-
naggio corsa. 
www.fihp.org 
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Le gare su Rai Sport 2 
e sul sito della Fihp 

 

Sarà possibile seguire i cam-
pionati italiani indoor di patti-
naggio in diretta streaming, dal 
palazzetto del Terdoppio di 
Novara, sul sito ufficiale della  
Federazione italiana hockey 
pattinaggio www.fihp.org. 
Saranno inoltre programmate 
delle trasmissioni televisive 
dedicate all’evento su alcune 
televisioni sul digitale terrestre, 
che saranno comunicate in 
fase di definizione del pro-
gramma e su Rai Sport 2. 
Nell’occasione il Comune di 
Novara permetterà a tutti colo-
ro che giungeranno in città di 
poter apprezzare le bellezze e 
l’enogastronomia del territorio 
novarese. Allo scopo saranno 
anche allestiti stand informati-
vi, dove verrà distribuito mate-
riale promozionale, con la pos-
sibilità di ricevere informazioni 
in diverse lingue. 
«Consideriamo gli eventi spor-
tivi – commenta il sindaco di 
Novara Andrea Ballarè – come 
un elemento essenziale della 
promozione del nostro territo-
rio, che ha molto da offrire a 
chi lo scopre: monumenti di 
rilievo, bellezze naturali, eno-
gastronomia, iniziative culturali 
e di spettacolo. Accoglieremo 
quindi con molto piacere gli 
atleti e gli appassionati che 
giungeranno a Novara per i 
campionati italiani indoor di 
pattinaggio corsa» 
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La sostenibilità delle destinazioni turistiche  
in Piemonte secondo l’Etis, 

il Sistema europeo degli indicatori  
del turismo sostenibile 

 
Rendere  il turismo europeo più sostenibile, competitivo e visibile sui mercati 
internazionali: questo l’obiettivo della Comunicazione Com 352  “L’Europa, 
prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turi-
smo europeo” della Commissione Europea, che nel 2010 ha individuato 21 
azioni per ottenere queste finalità. 
La Regione ha aderito all’iniziativa offrendo al territorio lo strumento (toolkit) 
per individuare  tendenze, sviluppi e impatti del sistema turistico.  
Ad una prima fase  di sperimentazione svolta tra luglio 2013 ed aprile 2014 
con il coinvolgimento del territorio della provincia di Cuneo, da ottobre è stata 
avviata la seconda fase di sperimentazione, che coinvolgerà tutto il territorio 
regionale e che si concluderà a fine anno. 
Il sistema di indicatori accoglie i dati sulla gestione della destinazione, 
il suo valore economico, l’impatto sociale, culturale ed ambientale, 
consentendo un’autovalutazione della sostenibilità delle singole aree 
oggetto di sperimentazione.  
Sono stati coinvolti il maggior numero di attori della filiera turistica: 
Enti parco, Camere di Commercio, aziende turistiche locali, Osserva-
torio turistico, Enti provinciali ed associazioni attive sul territorio, per 
una prima ricognizione dei dati disponibili tra quelli previsti dal Siste-
ma europeo degli indicatori del turismo sostenibile Etis (European tou-
rism indicators system), che mira a contribuire al miglioramento della 
gestione sostenibile delle destinazioni, fornendo agli operatori turistici 
uno strumento in grado di individuare tendenze, sviluppi ed impatti del 
settore. È prevista una successiva “restituzione,” agli operatori del si-
stema turistico, degli indicatori effettivamente applicabili sul territorio. 
L’attività di sperimentazione è stata realizzata dalla Regione Piemon-
te, in collaborazione con l’Istituto Superiore sui Sistemi territoriali per 
l’Innovazione di Torino. 
www.regione.piemonte.it/turismo/cms/news-turismo/606-la-sostenibilita-delle-
destinazioni-turistiche-attraverso-etis.html 

17 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’esperienza  
piemontese 

riconosciuta dall’Ue 
come best practice  

 
L’Etis intende studiare con 
maggiore attenzione gli effetti 
del turismo su economia, am-
biente e società e favorire nei 
prossimi anni uno sviluppo tu-
ristico sostenibile e competiti-
vo; promuovere il dialogo so-
ciale come condizione di un 
patto di alleanza tra le due co-
munità, quella ospitante e 
quella ospite; diffondere 
l’applicazione di buone prati-
che e di benchmarking colla-
borativo al fine di generare 
comportamenti virtuosi tra gli 
attori pubblici e privati coinvol-
ti; contribuire a definire strate-
gie di sviluppo turistico fondate 
sulla capacità di competere 
con le altre destinazioni e sulla 
necessità di rendere il turismo 
più sostenibile. 
Il lavoro ha interessato il periodo 
da luglio 2013 ad aprile 2014. 
Grazie alla costituzione di un 
gruppo tecnico di lavoro, for-
mato da rappresentanti del ter-
ritorio coinvolti per diversi a-
spetti nel turismo, è stato pos-
sibile applicare il modello e 
raccogliere suggerimenti utili a 
ridefinirlo. Un rapporto sugli 
esiti ottenuti è stato trasmesso 
alla Commissione Europea, 
c h e  h a  r i c o n o s c i u t o 
nell’esperienza dell’Atl del Cu-
neese una best practice a li-
vello europeo, indicandola tra i 
casi studio che potranno esse-
re da esempio per le altre de-
stinazioni europee in procinto 
di applicare il sistema. 
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