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Riunione della Giunta regionale
su fasce deboli, giovani e caccia
Inclusione socio-lavorativa delle
persone svantaggiate, costituzione di centri di aggregazione
giovanile, modifica delle legislazione sulla caccia e saldi di fine
stagione sono stati i principali
argomenti esaminati lunedì 30
novembre dalla Giunta regionale
nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio
Chiamparino.
Fasce deboli. I percorsi di attivazione sociale sostenibile proposti dall’assessore Augusto
Ferrari prevedono interventi innovativi di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria in grado di valorizzare
l’autonomia personale di persone con disabilità o di disagio individuale e familiare e favorirne l’inclusione sociale anche con lo
svolgimento di attività lavorative. Su proposta dell’assessore
Gianna Pentenero è stata invece introdotta una nuova tipologia di
tirocinio per l’inclusione di persone svantaggiate, che prevede
progetti socio-assistenziali mirati a far acquisire a soggetti presi
in carico dal servizio sociale professionale e dai servizi sanitari
un concreto beneficio dall’attività di socializzazione nell’ambiente
di lavoro.
Giovani. Con i 322.000 euro spettanti al Piemonte dal riparto del
Fondo nazionale per le politiche giovanili sarà finanziata, come
proposto dall’assessore Monica Cerutti, la costituzione di centri di
aggregazione che permettano di favorire la socializzazione dei
giovani e la loro partecipazione alla vita della società civile. La
presentazione dei progetti dovrà essere effettuata dalla Città metropolitana e dagli enti territoriali di area vasta (ex Province).
Caccia. Un disegno di legge presentato dall’assessore Giorgio
Ferrero, che passa ora all’esame del Consiglio, intende dotare la
Regione Piemonte di una legislazione in materia faunisticovenatoria nuova e moderna, in sintonia con i cambiamenti nazionali ed europei e che recepisca le esigenze e le sollecitazioni delle associazioni di settore. Tra le principali novità figurano la particolare tutela per le specie della tipica fauna alpina e gli uccelli tutelati dalla direttiva comunitaria, l’aumento della superficie venatoria minima degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori
alpini, l’obbligo di una prova di tiro per la caccia di selezione, il
riconoscimento della possibilità di commercializzare gli animali
abbattuti (vedi approfondimento a pag. 4).
Saldi. Deliberato, su proposta dell’assessore Giuseppina De
Santis, il calendario dei saldi di fine stagione per il 2016:
quelli invernali inizieranno martedì 5 gennaio e quelli estivi
sabato 2 luglio.

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

L'Eccellenza Artigiana
a 68 nuove imprese

Conferiti anche quest’'anno i riconoscimenti del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”, che sono stati
consegnati domenica 29 novembre a
Torino, nell'ambito di Restructura,
dall'assessore alle Attività Produttive,
Giuseppina De Santis, a 68 imprese
artigiane piemontesi (26 del comparto
alimentare, 42 del manifatturiero).
Protagoniste della manifestazione
sono le imprese valutate “eccellenti”
da apposite commissioni di esperti, in
quanto svolgono lavorazioni eseguite
a regola d’arte, nel rispetto dei principi cardine fissati da specifici disciplinari di produzione. Con questi nuovi
ingressi l’eccellenza artigiana piemontese comprende oltre 2.670 aziende.
L'iniziativa si rivolge tanto agli artigiani quanto al pubblico, essendo al
contempo un riconoscimento di professionalità e di perizia esecutiva,
nonché il segno distintivo che identifica le produzioni di qualità e ne garantisce l’origine, offre fiducia ai consumatori, comunica e distingue i prodotti sui mercati nazionali ed esteri. Per
le imprese riconosciute la normativa
prevede incentivi per gli investimenti,
per la promozione dei prodotti sui
mercati, per la partecipazione a rassegne ed esposizioni in Italia e
all’estero.
Le imprese possono inoltre partecipare al progetto “Bottega scuola” mettendo a disposizione la loro esperienza in un percorso formativo/lavorativo
rivolto a giovani cui trasmettere conoscenze e capacità professionali.
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Protocollo per ridurre dell'80%
i gas serra entro il 2050
La Regione Piemonte aderisce al
protocollo Under 2 Mou tra i governi
sub-nazionali e pertanto si impegna a
ridurre di almeno l’80% le emissioni
di gas serra entro il 2050.
La carta di impegni è stata firmata
dagli assessori all’Ambiente, Alberto
Valmaggia, alle Attività produttive,
Giuseppina De Santis, ai Trasporti,
Francesco Balocco, e all’Agricoltura,
Giorgio Ferrero.
Il taglio del 30% degli ossidi d'azoto
per il 2030 è possibile agendo su
traffico veicolare, riscaldamento domestico, impianti industriali, tecniche
agricole. Prevista anche la riqualificazione energetica degli edifici costruiti
tra gli anni '60 e '90. Per il traffico veicolare il traguardo è incentivare l'utilizzo di mezzi ad emissione zero, mentre sul comparto industriale la politica
regionale punta a promuovere le migliori tecnologie Bat (Best Available Technique) ai nuovi stabilimenti. In materia energetica gli obiettivi sono stati
definiti dal “burden sharing” del 2012, che si prefiggeva per il 2020 di soddisfare il 15,1% del consumo lordo finale con energia prodotta da fonti rinnovabili. Ora la Regione intende aumentare il valore al 15,6% tramite interventi di efficienza energetica nei settori residenziale e terziario, industria e
trasporti, in modo da portare ad una riduzione di 335mila tonnellate di petrolio equivalente.
«Come istituzione - ha sottolineato Valmaggia - era importante aderire. Il
cambiamento climatico porta con sé rischi globali per l'ambiente e l'economia, perché colpisce la salute delle persone, aumenta i fenomeni meteorologici estremi, minaccia le risorse naturali e determina anche la forte migrazione delle popolazioni. In quest'ottica stiamo lavorando alla costruzione di
un nuovo Piano regionale della qualità dell'aria. Per la sua elaborazione
abbiamo chiesto l'aiuto dei cittadini, che hanno potuto rispondere ad un
questionario on lin». Per l’assessore Balocco «è necessario incentivare forme di mobilità sostenibile, come la bicicletta, puntare sul trasporto su ferro
rendendolo più capillare ed efficiente, e lavorare per potenziare le infrastrutture ferroviarie», mentre l’assessore De Santis ha messo l’accento sul
fatto che «il piano energetico regionale punta sull’efficientamento energetico e sulla riduzione delle emissioni, e introduce il principio della premialità
per le imprese che fanno investimenti green». Sull’adesione al protocollo la
Regione Piemonte ha realizzato un video promozionale.
Ha aggiunto Renata Pelosini di Arpa Piemonte: «Le ondate di calore si ripetono con sempre maggiore frequenza nelle nostre estati: il 2015 sarà
l’anno più caldo degli ultimi sessant’anni. L’effetto è un incremento della
mortalità nelle fasce più deboli della popolazione. Altri effetti sono la siccità
e la maggiore richiesta di energia, oltre all’aumento della concentrazione di
ozono nell’aria». Fra le altre anomalie, da segnalare l’incremento del rischio incendi boschivi, la maggiore frequenza di fenomeni estremi come
inondazioni e tempeste e la mancanza di neve sulle Alpi.
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Insediato il Comitato
di sorveglianza
del nuovo Psr

Si è insediato il 26 novembre a Palazzo Lascaris a Torino il Comitato
di sorveglianza del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020. Nel Comitato, composto da una settantina
di membri, sono presenti gli enti cofinanziatori (Uninone Europea, Stato e Regione Piemonte) e quelli delle forze economiche e sociali coinvolte. Il loro compito è definire i criteri di selezione presenti nei bandi,
le modifiche in corso d’opera e la
relazione annuale sullo stato di attuazione del Psr.
«L’insediamento è un altro passo
avanti - ha commentato l’assessore
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero -. Una volta definiti i criteri di selezione,
sarà possibile già quest’anno far
partire i primi bandi per mettere a
disposizione le risorse previste. In
totale parliamo di un miliardo e 90
milioni di euro in sette anni, investimenti su cui contiamo per rilanciare
l’agroalimentare piemontese e aiutare l’ingresso di forze nuove».
La prima riunione del Comitato è
stata anche l’occasione per un bilancio del Psr che si sta concludendo. È già stato impegnato il 97%
delle risorse, e la convinzione è che
entro l’anno sia possibile esaurire il
budget messo a disposizione.

Verso la nuova legge sulla caccia:
il disegno di legge della Giunta
Approvando nella seduta di lunedì 30
novembre un disegno di legge sulla
caccia la Giunta regionale ha voluto
iniziare il cammino che porterà il Piemonte a colmare un vuoto legislativo
che ne fa ad oggi l’unica Regione a
non avere una normativa in materia.
«La vecchia legge era stata abrogata
per evitare il referendum e non più
sostituita - ricorda l’assessore alla
Caccia e Pesca, Giorgio Ferrero -.
Un’assenza che si sentiva in un settore che conta 22.000 cacciatori e
133 aziende faunistico-venatorie. Al
nuovo provvedimento siamo arrivati
dopo una vasta consultazione, prendendo in considerazione le oltre
500 modifiche sulla prima bozza proposte dai soggetti interessati. E’
un testo snello, che comprende anche un’intensa attività di delegificazione».
Il disegno di legge, che passa ora all’esame del Consiglio regionale
per la definitiva approvazione, recepisce interamente il decreto “Del
Rio” che individua gli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni conferite (area vasta), eleva la superficie minima per ogni ambito di caccia con una prospettiva di fusione dei diversi enti (Ambiti territoriali e
Comprensori alpini), di cui vengono equilibrati i componenti dei comitati di gestione in modo da garantire una rappresentanza a tutte le
parti (agricoltori, cacciatori, ambientalisti, enti pubblici). Inoltre, si
sanciscono la finalità pubblica dell’attività degli ambiti di caccia e il
limite di due mandati per la carica di presidente, si prevede la tutela,
da definire da parte della Giunta, per le specie della tipica fauna alpina particolarmente a rischio e per altri uccelli tutelati dalla direttiva
comunitaria, si introduce per la caccia di selezione l’obbligo di una
prova di tiro con il rilascio di un attestato con validità semestrale, si
ampliano le tipologie delle zone per l’addestramento, l’allenamento e
prove dei cani ausiliari. Tra le novità, la possibilità di addestramento,
allenamento e prove per i rapaci da caccia, come i falchi, la possibilità di commercializzare la fauna selvatica abbattuta. Non sarà possibile introdurre starna e fagiano sopra i mille metri, a tutela della tipica fauna alpina. Infine, sono inasprite le sanzioni per i trasgressori.
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Altre decisioni
della Giunta
La Giunta regionale di lunedì 30 novembre ha approvato, oltre alle decisioni di cui a pag. 1, i seguenti
provvedimenti: su proposta
dell’assessore Aldo Reschigna,
l’individuazione di Scr Piemonte
quale stazione unica appaltante per
la progettazione e le procedure di
gara dei lavori di manutenzione
straordinaria nei locali della manica
di via Giolitti del Museo regionale di
Scienze naturali; su proposta
dell’assessore Francesco Balocco,
la determinazione dei canoni per il
taglio della vegetazione arborea in
aree demaniali fluviali e lacuali; su
proposta dell’assessore Gianna
Pentenero, l’attivazione del Registro
regionale delle imprese innovative
spin off della ricerca pubblica e gli
indirizzi per la concessione di contributi a copertura delle spese da esse sostenute per attività di comunicazione e marketing; su proposta
dell’assessore Alberto Valmaggia,
l’indicazione ai Comuni, in attesa
della definitiva approvazione del
Piano paesaggistico regionale, di
precisazioni per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Aumentano i morti per incidenti stradali
in Piemonte: l’assessore ai Trasporti, Balocco:
«Non abbassare mai la guardia ed investire in sicurezza»
La dinamica degli incidenti stradali avvenuti
in Piemonte nel 2014 è contraddistinta dalla
battuta d’arresto nel percorso di miglioramento che proseguiva senza interruzioni dal
2002: tutti gli indicatori fondamentali mostrano un lieve peggioramento, pari a 6 morti e
82 feriti in più rispetto all’anno precedente.
Sono i risultati contenuti nel rapporto del
Centro di monitoraggio della Sicurezza stradale, presentato mercoledì 2 dicembre a Torino dagli assessori regionali ai Trasporti,
Francesco Balocco, e alla Polizia locale, Giovanni Maria Ferraris, che analizza il fenomeno nelle sue molteplici e variegate componenti e, basandosi sui dati raccolti, consente
una focalizzazione sugli aspetti critici sui quali concentrare gli sforzi e gli interventi.
La provincia di Cuneo, pur confermando i passi in avanti effettuati negli ultimi anni,
resta l’area con le maggiori criticità (3,4 morti ogni 100 incidenti, la media regionale è 2,4); i segnali più preoccuparti in termini di mortalità provengono da Novara
(+12 morti dal 2013), Alessandria e Biella (+8). Nonostante la maggior parte dei
sinistri si verifichi in ambito urbano (73% nel 2014), l’incidentalità continua a colpire in misura relativamente maggiore la viabilità extra-urbana e, in particolare, dove
si assiste ad un peggioramento nei valori degli indici di mortalità e di lesività.
Dopo l’aumento degli anni precedenti, il carico assistenziale sanitario dovuto a
traumi da incidenti stradali è tornato a ridursi nel biennio 2012-2013, ma il costo di
ricovero per tali traumi permane comunque elevato (1,5 volte la media). In calo
anche la mortalità nelle fasce di età giovanili (un morto in meno tra i neopatentati e
35 in meno nella fascia tra i 22 e 29 anni), mentre acquistano rilievo le fasce di età
più adulte, soprattutto fra le donne.
Secondo l’assessore Balocco «l’aumento nei volumi di traffico, connesso alla timida ripresa economica, può essere una chiave di lettura del peggioramento dei dati. Tuttavia questo rapporto sottolinea ancora una volta come sia indispensabile
non abbassare la guardia ed investire in sicurezza soprattutto a livello di manutenzione delle strade, che nel corso degli ultimi anni ha sicuramente rappresentato un
fattore di rischio. Si evidenzia inoltre una correlazione tra incidentalità e debolezza
infrastrutturale che deve essere localmente affrontata. I nostri obiettivi rimangono
l’incentivazione del trasporto pubblico locale, per ridurre il traffico urbano ed extraurbano, e il proseguimento della promozione di un’informazione mirante ad una maggiore cultura della sicurezza, valorizzando e coordinando le molte positive
esperienze che esistono in Piemonte».
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Ferraris e Saitta
sulla sicurezza
per le strade
Alla presentazione del rapporto del
Centro di monitoraggio della Sicurezza stradale, mercoledì 2 dicembre a Torino, l’assessore alla Polizia
locale, Giovanni Maria Ferraris, ha
ricordato le varie iniziative che la
Regione di sensibilizzazione sulla
sicurezza stradale intraprese in
questi anni con l’aiuto dei comandi
di Polizia locale ed ha annunciato:
«È nostra intenzione continuare ad
impegnarci, perché si creino sempre più le condizioni per incidere sui
comportamenti abituali di pedoni,
automobilisti, motociclisti e ciclisti,
affinché tutti i protagonisti della strada diventino il più possibile virtuosi.
È molto importante riuscire a trasmettere i concetti di rispetto delle
regole e di mobilità sostenibile già a
partire dai bambini in età scolare. In
questo senso il mio auspicio è che
queste tematiche siano sempre
all’ordine del giorno della nostra agenda politica, perché la sicurezza
stradale è un tema fondamentale
del vivere civile, consapevole e responsabile».
Sui contenuti del rapporto è intervenuto anche l’assessore alla Sanità,
Antonio Saitta: «Per ridurre mortalità e traumi da incidenti stradali è di
fondamentale importanza la diffusione della cultura della sicurezza
stradale e la prevenzione, che non
si fa con manifesti e volantini, ma
con azioni concrete delle quali bisogna monitorare le ricadute. E’ proprio nell’ambito della sicurezza stradale che si è registrato un grande
successo in termini di prevenzione:
il casco per i motociclisti. Attraverso
nuove norme, ma soprattutto attraverso la sensibilizzazione, si sono
raggiunti straordinari. La sicurezza
stradale è uno degli ambiti presi in
considerazione dal Piano regionale
della prevenzione attraverso una
pluralità di interventi, da quelli che
interessano il contesto del divertimento
notturno
al
contrasto
dell’abuso di bevande alcoliche».

Festa regionale della Polizia locale 2015

Si è svolta il 28 novembre a Verbania la 12a. edizione della Festa regionale della
Polizia locale del Piemonte, voluta dalla Regione come momento importante per
sottolineare il legame che da sempre unisce la cittadinanza all’istituzione e per
rendere visibile l’impegno quotidiano degli operatori.
L’assessore regionale alla Polizia locale, Giovanni Maria Ferraris, ha proceduto
alla premiazione di 108 agenti di tutto il Piemonte: 30 che si sono distinti per azioni
di servizio, 2 per meriti sportivi e 76 che hanno superato i 35 anni di servizio continuativo. A tutti sono state consegnate una medaglia al merito ed un nastrino da
apporre sull’uniforme.
Dopo aver portato i saluti del presidente Sergio Chiamparino, nel suo intervento
l’assessore Ferraris ha elogiato il lavoro quotidiano di tutti gli operatori, «primo biglietto da visita per un sindaco e la sua Amministrazione» ed ha confermato
«l’impegno della Regione secondo due direttrici, da perseguire in stretta collaborazione con gli enti locali ed i comandanti: la formazione continua e la promozione
della cultura della legalità, che permetteranno di rispondere sempre meglio alle
crescenti esigenze di sicurezza dei cittadini».
Ferraris ha quindi ricordato, tra le attività in corso, quelle per sciare in sicurezza
per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo tra gli adolescenti, ed ha sostenuto
che «bisogna ancora lavorare tanto e tutti insieme per sviluppare il servizo di prossimità e l’interazione diretta tra il cittadino e l’agente, potenziando la percezione di
sicurezza, oltre ad incentivare le forme di collaborazione tra gli operatori conseguenti alla costituzione delle Unioni di Comuni e far acquisire agli agenti di Polizia
locale competenze molteplici ed eterogenee che possa contribuire a migliorare il
controllo del territorio in sinergia con le forze dell’ordine e la magistratura».
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I boschi urbani
per compensare
le emissioni inquinanti
La
Regione
Piemonte
mette a disposizione
del
progetto “Un
bosco per la
città”, ideato
da Mario Pianesi
dell’associazione “Un punto macrobiotico” e che fino ad oggi ha permesso di piantare 270 mila alberi in
440 ettari di terreno in tutta Italia, le
piante autoctone dei tre vivai di Fenestrelle, Chiusa Pesio e Vercelli ed
individuerà i terreni idonei alla piantumazione. I Comuni aderenti al
progetto, come ad esempio Chieri,
preparano i terreni, comunicano alle
scuole e alle associazioni l’iniziativa
e poi gestiscono la messa a dimora
delle piante e la manutenzione del
bosco insieme alle scuole.
Si contribuirà così alla realizzazione
di un’iniziativa che vuole educare le
giovani generazioni e tutti i cittadini
sull’importanza della qualità dell’aria
e delle aree alberate quali riserve
fondamentali di ossigeno. «L’invito
a ridurre le emissioni nocive arrivato
dalla conferenza sul clima di Parigi ha detto l’assessore regionale
all’Ambiente, Alberto Valmaggia,
presentando il progetto il 2 dicembre nel Centro Incontri della Regione a Torino - spinge a dare sempre
più spazio a iniziative importanti come questa, in cui la creazione di
boschi nelle nostre città permette di
compensare, almeno in parte,
l’inquinamento. La partecipazione
degli alunni è fondamentale perchè,
contribuendo a creare il bosco con
le loro stesse mani, capiscono concretamente che tutti siamo responsabili dell’ambiente in cui viviamo e
la sua salvaguardia è un nostro dovere».
Il progetto è patrocinato anche da
Onu, Unesco, Convenzione contro
la desertificazione (Uncdd), ministeri dell’Ambiente r delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Corpo
forestale dello Stato.

In Piemonte
425 mila stranieri
iscritti all’anagrafe

Un registro per le imprese
innovative della ricerca pubblica
Il Piemonte si doterà del registro regionale delle imprese innovative spin off
della ricerca pubblica. Questo nuovo
strumento - deliberato dalla Giunta su
proposta dell’assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione professionale, Gianna Pentenero, in attuazione di un articolo
della legge regionale 19/14 - sarà affidato in gestione a FinPiemonte e servirà,
tra le altre cose, alla concessione di finanziamenti per la copertura delle spese
sostenute per consulenze riguardanti la
comunicazione e il marketing. Si tratterà
di contributi a fondo perduto, che al momento ammontano a 250.000 euro complessivi, che saranno attribuiti sulla base
di un bando che verrà pubblicato prossimamente.
«La logica che ha portato a questo provvedimento - commenta Pentenero - è
quella di venire ulteriormente incontro alle esigenze delle imprese innovative,
che, dopo il periodo di incubazione, hanno bisogno di farsi conoscere per decollare. Nella maggior parte dei casi, però, non hanno risorse da destinare al
marketing e rischiano quindi di compromettere la buona riuscita finale del lavoro per la loro creazione. Di qui la necessità di sostenerle anche dopo la loro
costituzione, se vogliamo che restino con i loro prodotti o servizi innovativi sul
territorio piemontese».
L’assessore ricorda inoltre che «la Regione ha avuto e ha tuttora un ruolo importante nella formazione di imprese innovative, con un progetto affidato a
Finpiemonte per la creazione di percorsi integrati gestiti dagli incubatori universitari pubblici con sede legale ed operativa in Piemonte. Per questa iniziativa nel periodo 2007-2013 sono stati impegnati 6 miliardi e 238 milioni di euro.
Le attività e gli interventi si sono concretizzati in un percorso completo di sostegno, dallo stimolo dell’attitudine della capacità imprenditoriale dei ricercatori
all’accompagnamento volto a trasformare un’idea innovativa in un progetto imprenditoriale, fino alla costituzione dell’impresa ed alle sue prime fasi di attività». Dopo il termine dell’operatività del programma (31 dicembre 2013) la Regione ha finanziato con 1,3 milioni la prosecuzione delle attività e dei servizi
erogati dagli incubatori universitari pubblici, in attesa che venissero definite le
misure previste dalla programmazione 2014-2020, al fine di evitare il rischio di
interruzione di un’attività di promozione che ha avuto effetti positivi.
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L’assessore all'Immigrazione
della
Regione
Piemonte, Monica Cerutti, ha
partecipato il 26
novembre
alla
presentazione
del
Rapporto
2014
redatto
dall’Osservatorio interistituzionale
sugli Stranieri in provincia di Torino,
esperienza unica su tutto il territorio
nazionale.
«Questo rapporto, e la soddisfazione conseguente che ne deriva, è il
frutto di un lavoro coeso di tutte le
istituzioni piemontesi, comprese le
forze dell’ordine, rispetto alla presenza di stranieri nel torinese - ha
commentato -. La provincia e il Piemonte intero stanno lavorando unitamente contro la paura che vogliono generare certi imprenditori della
diversità». Dal Rapporto risulta che
in Piemonte alla data del 31 dicembre 2014 gli stranieri iscritti alle anagrafi comunali erano 425.448, ovvero il 9,6% della popolazione, con un
calo di 75 persone rispetto all’anno
precedente. «Il dato piemontese è
superiore a quello nazionale e su
Torino la percentuale è ancora
maggiore - ha precisato Cerutti -. E’
per questo che dobbiamo sventare
il pericolo di permettere ai fomentatori di odio di far passare il messaggio che il tema immigrazione debba
essere necessariamente associato
a quello della sicurezza. Come Regione abbiamo affrontato la gestione dei richiedenti protezione internazionale, ma il nostro impegno deve essere rivolto anche a tutti/e i/le
nuovi/e cittadini/e, residenti qui da
tempo o già nati nel nostro territorio,
ed è pensando pure a loro che abbiamo scritto il testo del disegno di
legge contro ogni forma di discriminazione che presto discuteremo in
Consiglio regionale».

Le eccellenze
e le criticità della sanità piemontese
Risultati positivi come la mortalità
a 30 giorni dopo un infarto acuto
del miocardio inferiore alla media
nazionale e la riduzione dei parti
cesarei
e
criticità
come
l’eterogeneità di efficienza tra le
varie strutture sono alcuni dei dati riguardanti il Piemonte contenuti nel Piano nazionale esiti 2014
sviluppato da Agenas per conto
del Ministero della Salute e, dopo
la diffusione delle prime anticipazioni, presentato ufficialmente il
1° dicembre presso le Molinette di Torino dall’assessore regionale
alla Sanità, Antonio Saitta.
Altri esempi: per quanto riguarda il bypass aortocoronarico, a fronte del Regolamento ministeriale che fissa al 4% per struttura la
mortalità massima a 30 giorni dopo intervento, le percentuali sono
nettamente inferiori; l'angioplastica primaria, intervento di provata
efficacia nel ridurre la mortalità per infarto acuto del miocardio, è
in aumento anche se il valore medio regionale risulta lievemente
inferiore al nazionale; sono superiori alla media nazionale la degenza post-operatoria per colecistectomia laparoscopica inferiore
a 3 giorni e gli interventi per frattura di femore trattati entro i due
giorni, dato temporale fondamentale per ridurre la mortalità o complicanze invalidanti; il ricorso al parto chirurgico si riduce anche in
Piemonte, con un valore medio inferiore al 20%.
Per migliorare ancora i risultati l’assessore Saitta ha le idee chiare: «Continueremo nell'operazione di accorpamento per garantire
maggiore efficienza. La rete ospedaliera che abbiamo disegnato
nasce da questi dati: strutture con maggiori volumi di attività gar a n t i s c o n o i n t e r v e n t i e c u r e mi g l i o r i . L a p r o s s i m a s f i d a s a r à
l’applicazione della delibera con la quale abbiamo definito gli os p e d a l i d i r i f e r i me n t o p e r l e v a r i e p a t o l o g i e t u mo r a l i » .

Non si ferma l’emergenza incendi boschivi
che sta colpendo il Piemonte
La Protezione civile regionale ricorda che lo stato di massima
pericolosità incendi boschivi è in vigore dall’11 novembre e
tutto il Sistema operativo antincendi boschivi della Regione
Piemonte è stato attivato ed opera ininterrottamente, con il
supporto dei velivoli antincendio (Canadair) del dipartimento
nazionale di protezione civile.
Ad oggi si contano 208 incendi su tutto il Piemonte, che hanno interessato complessivamente 1478 volontari del corpo
Anticendi boschivi del Piemonte, in collaborazione con i Vigili del fuoco per le attività di estinzione e pattugliamento preventivo, diretti dal Corpo forestale dello Stato. Il bollettino di previsione del pericolo incendi per i prossimi giorni, emesso da
Arpa Piemonte, indica il persistere dell’alta pressione e conseguentemente il mantenimento delle condizioni di elevato pericolo.

8

sommario

La sede di Terra Madre
Salone del Gusto 2016

La decisione di Sloow Food di
anticipare Terra Madre Salone
del Gusto 2016 di un mese, dal
22 al 26 settembre, e di allestirlo
non più all’interno polo fieristico
del Lingotto ma in alcuni tra i
luoghi più belli e importanti di
Torino - dal Parco del Valentino
a Palazzo Reale passando anche per il Teatro Carignano, il
Circolo dei Lettori e la Reggia di
Venaria - è stata accolta con favore dalla Regione Piemonte,
che co-organizza la manifestazione con la Città di Torino. «Grazie alle sue tante eccellenze e alla profonda e diffusa
cultura del cibo della sua comunità - commenta il presidente
Sergio Chiamparino - il Piemonte
continua a essere la cornice ideale di manifestazioni come Terra
Madre Salone del Gusto, capaci
di rinnovarsi anche radicalmente
per continuare a proporre un'esperienza di qualità indiscussa a
un sempre numeroso pubblico di
appassionati ed esperti».

Opportunità per i “neet”

Le residenze creative regionali
Cinque poli a servizio della creazione artistica delle
nuove generazioni
Arte Transitiva a Biella, Lavanderia a Vapore
a Collegno, Terre di Circo a Fossano, Prospettive Teatrali a Pinerolo e Casa del Circo
contemporaneo a Grugliasco sono le cinque
residenze creative scelte dalla Regione per
sostenere la creazione artistica con particolare
attenzione alle nuove generazioni, allo scambio e al confronto in ambito nazionale ed internazionale.
Le cinque residenze, individuate in linea con
le disposizioni del decreto ministeriale del 1°
luglio 2014 nell’ambito del progetto interregionale 2015-2017, vogliono essere infatti un laboratorio per esperienze di rinnovamento dei
processi creativi, della mobilità e del confronto
artistico, di incremento del pubblico. Gli artisti
saranno ospitati per un periodo di tempo nei territori piemontesi, contribuendo anche a veicolarne le potenzialità turistiche. Saranno impostate sul modello europeo,
una vera e propria rivoluzione per il sistema teatrale italiano, in quanto è un approccio che facilita il riconoscimento delle compagnie indipendenti e dell’attività
artistica di creazione, spesso lunga e faticosa.
«Il progetto di residenzialità artistica - commenta l’assessore regionale alla Cultura
e al Turismo, Antonella Parigi - è la conferma della qualità e della vivacità del nostro sistema culturale. Si tratta di un’opportunità davvero preziosa per sviluppare
dei percorsi di confronto che introducano elementi di novità nei processi creativi
delle realtà coinvolte come dell’intero sistema dello spettacolo dal vivo. Cinque esperienze di accoglienza che, oltre a dar vita un periodo di sviluppo creativo e performativo per gli artisti, produrranno spettacoli ed esibizioni destinati ad arricchire i
cartelloni e le occasioni di fruizione per il pubblico piemontese».
Terre di circo vuole non solo di promuovere e sostenere le compagnie, gli autori e
i coreografi italiani ed esteri, ma anche favorire la formazione del pubblico
nell’ottica di dare slancio ad una potenziale crescita della diffusione dello spettacolo dal vivo; la Casa del Circo contemporaneo su propone il riconoscimento di un’
attività consolidata, in stretto contatto con le attività di formazione professionale e
con i network di Jeunes Talents Cirque Europe e della Fedec; con la gestione da
parte di Fondazione Piemonte dal Vivo si punta a far diventare la Lavanderia a Vapore di Collegno il nuovo centro regionale per la danza programmando una stagione composita, residenze, alta formazione e attività per tutti; a Pinerolo, Terra Galleggiante/Teatro del lavoro sviluppa nella residenza Prospettive Teatrali le potenzialità artistiche del teatro di figura, in simbiosi con gli altri linguaggi artistici; a Biella il riconoscimento della Residenza Arte Transitiva conferma il lavoro portato avanti da Stalker Teatro da diversi anni con progetti di ricerca dedicati alla messa in
scena, incontri con gli studenti, momenti di confronto e presentazioni pubbliche.
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Permettere a 50 istituti tecnici e tre
Università piemontesi di riportare 6
mila ragazzi che non studiano più e
non lavorano ancora, i cosiddetti
“neet”, a riprendere un percorso formativo e trovare un impiego usufruendo dei servizi di Garanzia Giovani è l’obiettivo del progetto FIxO
YEI. L’intervento, che prevede un
impegno di un milione e 274mila
euro, è strutturato in azioni di sistema e azioni dirette. Nel primo caso
si tratta dell’assistenza tecnica, che
recupera la funzione tradizionale
del programma, volto a supportare
la crescita e la qualificazione dei
servizi di orientamento e placement
scolastici e universitari. Le azioni
dirette supportano la transizione
scuola-lavoro di chi è coinvolto nella
Garanzia Giovani. Gli istituti e gli
atenei interessati possono inviare il
modulo di iscrizione entro l’11 dicembre
a
coesionesociale@regione.piemonte.it, indicando
nell’oggetto della mail “Candidatura
Progetto FIxO YEI” e nome
dell’istituto.
«La Regione Piemonte - commenta
l’assessore Gianna Pentenero - saluta con favore questa iniziativa che
si propone di combattere disoccupazione giovanile e dispersione
scolastica con azioni di orientamento mirate, messe in campo dai soggetti più vicini ai ragazzi, quali, appunto, le scuole. Gli istituti scolastici
e le Università sono infatti luoghi
ideali per mettere in relazione i giovani con il mondo del lavoro perché
consentono di ottimizzare i tempi di
inserimento ed evitare prolungati
periodi di inattività».

Corso di perfezionamento in formazione turistica
É attivato per l'anno accademico 2015/2016, presso il dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Genova, il corso di Perfezionamento
Universitario in "Organizzazione di eventi e gestione del turismo locale". Il corso si
prefigge di realizzare un percorso di formazione rivolto sia a giovani laureati sia a
operatori turistici e amministratori pubblici, finalizzato ad aumentare le competenze per lo sviluppo locale, attraverso un confronto tra territorio e pratica nella promozione turistica. Inizio corso gennaio 2016 e periodo di svolgimento gennaioottobre 2016. Durata del corso 10 mesi. Il corso avrà sede nelle strutture messe a
disposizione del Comune di Casale Monferrato. L'attività didattica è in presenza e
online. Crediti complessivi 60. Iscrizione on line entro le ore 12 di sabato 5 dicembre 2015. Il bando è consultabile al seguente link:
h t t p : / / w w w. pa r c o d e l p o a l e s s a n d r i a v e r c e l l i . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=39&Itemid=38
"Canapa - Piantiamola con questa crisi", convegno a Casale Monferrato
Sabato 5 dicembre, ore 9:30, Salone Tartara di piazza Castello, convegno organizzato dalla Città di Casale Monferrato e da Assocanapa, nella produzione agro-alimentare, e non solo. Temi del convegno: l’utilizzo della canapa
nell’edilizia, con un particolare riferimento all’impiego per le boniche dei manufatti in cemento – amianto, le opportunità nell’ambito agro-alimentare e le filiere correlate (cosmesi, abbigliamento, ecc.). Al convegno interverranno, oltre al
sindaco di Casale Monferrato, Titti Palazzetti, il vice ministro alle Politiche Agricole, Andrea Olivero, l'assessore regionale all'Agricoltura, Giorgio Ferrero, gli
onorevoli Cristina Barbero e Fabio Lavagno, oltre ad Alessandra Terrosi e Massimo Fiorio della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, i rappresentati delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, gli allievi della scuola
agraria ed edile, funzionari di Asl Al e Arpa Piemonte e diversi altri importanti rappresentanti istituzionali del territorio.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5718
Dolci Terre di Novi e appuntamenti natalizi
Tutto è pronto per la ventennale rassegna enogastronomica di Novi Ligure, organizzata dall'Amministrazione comunale, che si terrà al Centro Fieristico di viale dei
Campionissimi da sabato 5 a martedì 8 dicembre. Il taglio del nastro, fissato alle
ore 10 di sabato 5 dicembre, sarà preceduto alle 9:30 da un’altra inaugurazione,
quella del parcheggio antistante il Museo dei Campionissimi che metterà subito a
disposizione ulteriori posti auto per i visitatori della rassegna.
Al via anche il programma di Natale, una lunga serie di iniziative che animerà la
città nel periodo delle imminenti festività. Tra le attrazioni confermate la pista su
ghiaccio, il trenino turistico per le vie del centro e l’area di “Super Eroi” dove scattare fotografie e “selfie”. Dal 2 dicembre al 10 gennaio l’area di viale Saffi, angolo
via Garibaldi ospiterà il trenino lillipuziano, con la casetta di Babbo Natale, dove i
bambini potranno portare la loro letterina ed imbucarla o farsi fotografare. Inoltre,
la centrale via Roma si trasformerà nella via dei Presepi e si potrà visitare la mostra “I Presepi nel mondo”. Sarà allestita “La Torre di carta”, fiera mercato del libro
e dell’illustrazione che avrà come tema “Metti un libro sotto l’albero” e numerose
iniziative alla Biblioteca Civica. Altri appuntamenti sono previsti con la compagnia
teatrale “Il Carro di Tespi”, con la Corale Novese e, infine, il gran finale per lunedì
28 dicembre, alle ore 21, Auditorium Dolci Terre di Novi, con il Gran Concerto di
Fine Anno.
http://www.comunenoviligure.gov.it/
"Alessandria Social Christmas"
Sarà molto animato il centro di Alessandria con musica, spettacoli e giochi fino a
mercoledì 6 gennaio. Martedì 8, sabato 12 e 19 dicembre, si esibiranno, in una
magica parata, giocolieri, mangiafuoco, trampolieri, tra le vetrine dei negozi del
centro storico, dipinte dagli illustratori. Sabato 12 e domenica 13, appuntamento
con il tradizionale mercatino di Santa Lucia, in via Milano. Per la musica e il teatro,
si potrà godere di concerti e rappresentazioni teatrali nelle piazzette, in Galleria
Guerci e nei cortili del centro. In scena anche il classico di Natale, “A Christmas
Carol” di Charles Dickens. Il programma dell'intera manifestazione sarà disponibile alla pagina facebook “AlessandriaChristmas”.
(www.facebook.com/AlessandriaChristmas).
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11869
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Natale a Valenza
Anche Valenza si prepara per le festività natalizie. Domenica 6 dicembre “Street
Food”, con stand enogastronomici e mercatino artigianale. Martedì 8 dicembre,
“Cartoon Party”, sfilata ed esibizioni di figuranti in costume dalle ore 15. Sabato 12
dicembre, alle ore 16, al Teatro Sociale, la consegna dei premi "Un poste per la
pace", concorso tra gli studenti delle scuole medie per un disegno sui valori della
pace, organizzato dal Lions Club Valenza. Domenica 13 dicembre, trenino itinerante con partenza da piazza Gramsci dalle ore 10 alle 13, e dalle ore 16 alle 19,
dove i bimbi troveranno due elfi e Babbo Natale. Sabato 19 dicembre, "Magic
Globe", a partire dalle ore 15, una grande palla trasparente all'interno della quale
si potrà vivere una atmosfera natalizia. Domenica 20 dicembre "Passeggiata dei
Babbi Natale", camminata non competitiva per le vie della città e giovedì 24 dicembre, appuntamento a piazza XXXI Martiri, dopo la messa di mezzanotte, cioccolata calda, vin brulè e dolci per uno scambio di auguri a cura della Pro Loco. Infine, grandi sorprese martedì 6 gennaio 2016 per la festività della Befana.
http://www.comune.valenza.al.it/italian/index.php
16ª edizione di “Armonie in Valcerrina”
Sabato 5 dicembre, alle ore 16, corso Roma 41, presso la chiesa di sant’Agata di
Pontestura, 16° edizione di "Armonie in Valcerrina", con Federico Colli al pianoforte.Il programma prevede musiche di Bach, di Brahma, di Franck e di Schumann.
Domenica 20 dicembre "Quartetto Noǔs" con Tiziano Baviera e Alberto Franchin
al violino, Sara Dambruoso alla viola e Tommaso Tesini al violoncello, quattro
giovani musicisti italiani, che sanno "affrontare la grande letteratura per quartetto
in maniera matura, cercando un'interpretazione ragionata e non effimera dei capolavori del repertorio classico-romantico e del Novecento” (premio Una vita nella
Musica 2015). Il programma prevede musiche di Schubert, di Mozart e di Dvorak.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
http://www.alexala.it/ita/eventi/data/2015-12-02/#.Vl7Pdl4YHzO
“Fiera del Bue grasso” a Montechiaro d'Acqui
Mercato natalizio e mostra mercato dei migliori buoi della zona, presso la polisportiva di Montechiaro d'Acqui. In programma l'esposizione dei bovini nella zona verde, un mercatino di artigianato e prodotti tipici lungo le vie del paese, la premiazione dei capi più belli, il pranzo nei locali della Polisportiva a base di bollito misto
alla piemontese con bagnetto e ravioli in brodo, animazione con sbandieratori,
musici e mostre. La carne e i prodotti dell'enogastronomia locale sono i punti di
riferimento.
http://www.comune.montechiarodacqui.al.it/
Mostra mercato dell'antiquariato e dell'usato di Ovada
Lungo le vie e le piazze del centro Storico della Città, martedì 8 dicembre, Mostra
di Antiquariato e dell’usato, a cura della Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese e dell'Ufficio del Turismo di Ovada. Una mostra di qualità con oltre 200 espositori da tutto il nord Italia con mobili, oggettistica, ceramica, cristalleria, antichi utensili da lavoro, cartoline, stampe, bigiotteria, fumetti, quadri, libri da collezione,
scatole di latta e molto altro ancora. Un evento ricorrente che offre al visitatore un
ambiente sereno tra le antiche vie e le piazze storiche, ricco di centinaia di
“bancarelle” su cui trovare gli oggetti più disparati.
http://www.ovada.it/eventi-e-manifestazioni/146-mercatino-dellantiquariato-edellusato-a-ovada-.html
“La leggerezza della scultura”, mostra collettiva a Cerrina
Con la mostra collettiva “La Leggerezza della Scultura” vengono presentate opere
di artisti contemporanei, di diverse fasce d’età e varie provenienze geografiche e
culturali. Una rassegna che intende rilevare quale sia oggi la realtà scultorea, ossia quanto è cambiato il modo di intendere la scultura in relazione ai canoni estetici e allo spazio. La mostra collettiva, promossa da Inac (Istituto Nazionale di Arte
Contemporanea), è allestita al Parco di via Garmontano. Fino al 20 dicembre, dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 17; sabato e domenica su appuntamento, con ingresso gratuito. Info: +39 0142 946909, info@laleggerezzadellascultura.it
http://www.laleggerezzadellascultura.it/
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Seconda edizione de "Il Borgo ed i suoi Presepi"
Torna anche quest’anno «Il Borgo e i suoi Presepi», l’esposizione di presepi realizzati da commercianti, associazioni, scuole e privati lungo vie e vicoli suggestivi e
caratteristici del centro storico di Cocconato, insignito del marchio ‘Bandiera Arancione’. I presepi sono tutti visibili a partire da domenica 6 dicembre fino al 10 gennaio. La manifestazione vedrà la presenza di presepi artigianali di produzione locale e un rassegna di presepi provenienti dal resto del Mondo. Particolarmente
suggestiva l'ambientazione lungo le strade del centro storico del borgo, un palcosenico naturale che darà un ulteriore tocco natalizio all'evento (vedi approfondimento a pag. 22).
www.comune.cocconato.at.it
Informagiovani: Continuano i colloqui per i giovani
L'Informagiovani prolungherà il periodo per fare colloqui individuali con i responsabili delle associazioni di categoria per informarsi sull'apertura di attività in proprio.
Venerdì 4 dicembre è in calendario un incontro con Ascom Confcommercio per
parlare di start up, budget, business plan, consulenza fiscale, sostenibilità dell'impresa. Gli appuntamenti, presi su prenotazione telefonando o scrivendo all'Informagiovani di Asti, avranno durata di mezz'ora ciascuno, a partire dalle 15 e fino
alle 18 di ogni giornata dedicata ai colloqui. Per informazioni e per prenotare gli
appuntamenti: Informagiovani di Asti, piazza Roma 8. (tel. 0141 399215 - mail informagiovani@comune.asti.it, orari lunedì e venerdì dalle 15 alle 19 - mercoledì
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19).
http://www.informagiovaniasti.it/

Convegno "Turismo for All: vince l'autonomia"
La Cpd, associazione di II livello impegnata da oltre 25 anni nella tutela dei diritti
delle persone con disabilità, oggi leader del Turismo per Tutti in Piemonte, ha organizzato per il prossimo 10 dicembre, il convegno “Turismo for All: vince l'autonomia", un momento di riflessione, per amministratori del territorio e operatori del turismo, in merito alle esperienze e alle azioni per il turismo per tutti messe in atto
negli ultimi anni in Piemonte, in Italia ed in Europa.
Durante l’incontro verranno inoltre assegnati 3 pacchetti turistici alle migliori foto
sul tema del “Turismo per Tutti”, il concorso “Piemonte For All by Turismabile”, iniziativa della Consulta per le Persone in Difficoltà (Cpd) che rientra nel progetto
Turismabile Turisti Protagonisti, finanziato dalla Regione Piemonte.
www.cpdconsulta.it
Neo patriarca ad Asti
Grande festa sabato 28 novembre ad Asti per i 100 anni di Olga Valpreda, insignita del titolo di Patriarca dell’Astigiano dal consigliere provinciale Vincenzo Calvo,
che, insieme al sindaco Fabrizio Brignolo, ha partecipato alla cerimonia. Esperta
ricamatrice e camiciaia, Olga ha attraversato il Novecento lavorando fino all’età di
94 anni. “Ad Asti, ma anche fuori città, ebbe una nutrita e ottima clientela – raccontano i famigliari -, ma la ‘maestra delle camicie’, come alcuni la chiamavano,
non volle mai farsene vanto, per la sua riservatezza”.Olga è ora ospite delle Suore
Francescane Angeline di Asti.
www.provincia.asti.it
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Mercatino di Natale ad Oropa
Si svolgerà martedì 8 dicembre il mercatino del Santuario di Oropa, in piena atmosfera natalizia con gli stand che animeranno i portici del chiostro della Basilica Antica e in contemporanea sarà visitabile anche la mostra mercato di presepi provenienti da tutto il mondo. Informazioni: Santuario di Oropa, tel. 015 25551200.
www.santuariodioropa.it

Natale alla Fabbrica della ruota
Domenica 6 dicembre, dalle ore 10 alle 18, a Pray si svolge “Natale in Fabbrica Artigiani e sapori alla Fabbrica della ruota”, la mostra mercato all'insegna di enogastronomia di qualità e prodotti artigianali selezionati, allestita negli spazi industriali della Fabbrica della Ruota. Ci saranno oggetti in legno, vetro, ceramica, porcellana dipinta a mano, terracotta, carta, cuoio, erbari, tessuti a mano in colori naturali, cappelli, maglieria bio, gioielli in pietre dure, oggetti in vetrofusione, giocattoli tradizionali, libri nuovi e di antiquariato. Anche quest’anno, in collaborazione con
la Condotta di Slow food e Sapori Biellesi, si potranno degustare i prodotti tipici
enogastronomici. www.docbi.it/modules/news/article.php?storyid=93

Il Borgo di Babbo Natale a Candelo
Il Borgo di Babbo Natale torna ad animare la splendida cornice medievale del ricetto di Candelo: il 6-8-13 dicembre. Dalle ore 10 alle 18 insieme al mercatino natalizio tanti momenti di intrattenimento e una grande novità, l’itinerario tematico per
bimbi sul tema del Natale dei popoli. Info: Pro Loco Candelo, tel. 015 2536728.
www.candeloeventi.it
Banca del giocattolo a Vigliano Biellese
C’è tempo fino a sabato 5 dicembre per portare i giocattoli in dono, nella biblioteca
comunale di Vigliano Biellese. Il comune aderisce infatti all’iniziativa della banca
del giocattolo promossa dall’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di
Biella. I cittadini potranno portare giocattoli nuovi o usati purché in buone condizioni che saranno quindi raccolti e successivamente distribuiti a bambini meno fortunati, per regalare a tutte le famiglie un felice Natale.
www.vigliano.info/
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Dalla notizia alla ghirlanda
Anche quest’anno, in occasione del Santo Natale, il Complesso Monumentale di
San Francesco - Museo Civico di Cuneo svela i suoi tesori al pubblico degli adulti,
proponendo momenti di creatività e piacevole apprendimento. Venerdì 11 e sabato 12 dicembre, a partire dalle ore 15.30, nel corso del laboratorio Dalla notizia alla
ghirlanda, i partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di una ghirlanda
natalizia. La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata presso Museo
Civico di Cuneo, via Santa Maria 10, telefonando al numero 0171.634175 o mandando una mail a museo@comune.cuneo.it.
www.comune.cuneo.gov.it
I mercatini di Babbo Natale a Govone
Non solo mercatino, spettacoli e la casa di Babbo Natale, al Magico Paese di Natale, in programma a Govone fino al 6 gennaio. Il pubblico potrà anche indossare i
grembiuli da cucina e cimentarsi nelle Officine del gusto, laboratori gastronomici
per tutta la famiglia in cui chef, blogger, massaie antiche e moderne sveleranno
storie e segreti delle ricette tradizionali natalizie. Tema di quest'anno sarà il pane
di famiglia, vero e proprio simbolo della condivisione in cucina. Nell'ambito delle
Officine trova spazio anche il progetto Vino al Vino, una serie di degustazioni guidate da esperti enologi
www.magicopaesedinatale.com
A Cuneo Dario Fo, un poeta recitante
Fino a martedì 8 dicembre a Cuneo, presso le sale espositive di Palazzo Samone,
è visitabile la mostra Dario Fo, un pittore recitante con più di 50 opere del celebre
attore e autore teatrale. Se Dario Fo è universalmente conosciuto come uomo di
teatro e per il Premio Nobel per la letteratura ricevuto nel 1997, non altrettanto nota è la sua appartenenza al mondo della pittura. Eppure Dario Fo nasce artisticamente come pittore e ha sempre fatto il pittorerealizzando scenografie, bozzetti di
costumi, ma anche opere pittoriche. Sabato, domenica, lunedì 7 e martedì 8 dalle
10-18.30. Ingresso libero.
www.comune.cuneo.gov.it
Aperti i musei di Saluzzo
I Musei di Saluzzo riapriranno al pubblico, dopo la pausa di novembre, domenica 6
dicembre con il seguente orario: Casa Cavassa, Via San Giovanni 5, dalle ore 10
alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle 17; Castiglia con il Museo della Civiltà Cavalleresca e il Museo della Memoria Carceraria, piazza Castello, dalle 10:30 alle 12:30 e
dalle 14:30 alle 17; Antico Palazzo Comunale con la Torre Civica e la Pinacoteca
Matteo Olivero, Salita al Castello 26, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 17. I
musei saranno straordinariamente aperti anche di lunedì e martedì, il 7 e l’8 dicembre, con lo stesso orario della domenica.
www.cuneoholiday.com
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Festa dell’Albero a Novara
Ha avuto luogo mercoledì 25 novembre, nell'area di via Prelle a Sant'Agabio, a
Novara, la oramai tradizionale cerimonia della Festa dell'Albero. Alla presenza del
sindaco, Andrea Ballarè, e degli assessori Giulio Rigotti (Ambiente) e Margherita
Patti (Istruzione) alle 9:30 è iniziata la messa a dimora dei primi degli 850 alberi
che in totale saranno piantumati nei prossimi giorni in rappresentanza di ogni nato
dell'anno scorso. Hanno fatto da allegra cornice all'evento alcuni genitori dei piccoli nati nell'anno 2014, alcune classi delle scuole primarie di primo e secondo grado, invitate dall'Ufficio Verde Pubblico, e rappresentanti delle associazioni ambientaliste della città di Novara.
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2015/cs20151126_560537

Al via il “Dicembre Borgomanerese” 2015
Tutto pronto per l'edizione 2015 del "Dicembre Borgomanerese". Le manifestazioni hanno preso il via sabato 28 novembre, in piazza Martiri, con l’apertura della
pista di pattinaggio e la cerimonia di accensione del moderno albero di Natale, illuminato da circa 8000 punti luminosi a led e contornato da un giardino natalizio. Il
prossimo appuntamento con le celebrazioni è fissato per sabato 5 dicembre, alle
16, alla sala SOMS di corso Roma 136, dove si terrà un’animazione teatrale natalizia per bambini e famiglie. Dalle 14 alle 19, a cura della Pro Loco, trenino gratuito
per un meraviglioso tour nel centro cittadino. Cioccolata calda per tutti dalle 16 alle
19 in piazza Martiri con l’Avis Borgomanero.
http://www.comune.borgomanero.no.it/pagina.aspx?IDpagina=1414&IDarea=115

L’export novarese cresce del 3,2% nel primo semestre del 2015
Nel secondo trimestre del 2015 le esportazioni della provincia di Novara sono aumentate del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2014 (+6,7% la media nazionale), portando al 3,2% la crescita tendenziale complessiva del primo semestre
dell’anno (+5% a livello nazionale). Lo rivelano i dati dell’Osservatorio sull’export
attivato dalla Fondazione Edison, in collaborazione con l'Associazione Industriali di
Novara, secondo cui le sole esportazioni manifatturiere, che nei primi tre mesi del
2015 avevano subito un calo dello 0,4%, hanno registrato una crescita semestrale
tendenziale del 2,9%, con un valore complessivo di quasi 2,3 miliardi di euro.
http://www.ain.novara.it/comunicatiStampa?ct=1448981762764

Concerto Coro voci bianche “Don Gambino” a Trecate
Il Comune di Trecate, come è tradizione da alcuni anni, inizia ufficialmente domenica 6 dicembre 2015 il programma delle festività natalizie con il concerto del Coro
voci bianche “Don Gambino”, diretto dalla professoressa Gabriella Grassi Menanno e con la partecipazione di Raffaella Menanno e Gigliola Grassi.
Il concerto si svolgerà presso il Teatro comunale alle ore 15:30 e sarà ancora una
volta una bella occasione per apprezzare le qualità canore di tanti giovanissimi trecatesi, sempre guidati con passione e professionalità dalla direttrice Gabriella.
http://www.comune.trecate.no.it/Manifestazioni2003/
manifestazioni.htm#novembre30
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Un Natale coi fiocchi a Torino
Un mese di eventi, spettacoli e animazione per assaporare la magia del Natale.
Ritorna A Torino un Natale coi fiocchi, il cartellone di appuntamenti ideato della
Città di Torino per il periodo natalizio. Piazza Castello torna ad ospitare il luminoso
albero natalizio, alto 18,60 metri e il suggestivo Calendario dell’Avvento, ma è tutto
il centro della città a vestirsi di festa, con tante iniziative: spettacoli d’arte di strada, giochi, laboratori, tombolate, tipiche “suonate” natalizie.
Non mancheranno il tradizionale mercatino in Borgo Dora e la pista di pattinaggio
in piazza Carlo Alberto. Ospite del Capodanno in piazza San Carlo sarà Vinicio
Capossela con la sua band.
www.nataleatorino.it

Cinema giovane al Sottodiciotto Film Festival
Dopo il successo del Torino Film festival, il capoluogo subalpino si appresta ad
ospitare un altro appuntamento impedibile per gli appassionati di cinema: il festival
Sottodiciotto, in programma dal 4 all'11 dicembre.
Un piccolo festival, con film che raccontano il mondo dei giovani e sono girati dai
giovani, molto amato dal pubblico, anche internazionale.
Per tutte le pellicole proposte il tema ispiratore sarà quest’anno “Mi metto in gioco”. Tra le numerose anteprime di prestigio nel cartellone del festival, Perfect Day
con Benicio Del Torino e Tim Robbins e Victoria, film-fenomeno a piano sequenza
presentato a Berlino.
www.sottodiciottofilmfestival.it

Festival Internazionale del Teatro di Strada
Fino all’8 dicembre sotto la Mole è protagonista la 14ma edizione del Festival Internazionale del Teatro di Strada con giocolieri, gag comiche, clownerie e poesia.
Tante occasioni nel centro storico cittadino per scoprire divertendosi che anche la
sabbia, le bolle di sapone e gli oggetti del quotidiano possono diventare arte di
strada ed affascinare il pubblico di tutte le età.
Tra gli eventi, venerdì 4 e sabato 5 dicembre, in piazza Castello, il Cirko Vertigo
propone Cinque Carillon, mentre domenica 6 dicembre, di fronte a Palazzo Reale
il funambolo Andrea Loreni si avventurerà sulla fune.
www.justforjoy.it

Una testata on line per l’Università di Torino
È on line UniToNews, testata giornalistica dell'Università di Torino, nata con il preciso intento di rappresentare in maniera corretta e variegata le attività dell’Ateneo.
Il magazine si innesta nel portale unito.it e offre, in unico prodotto, tv, radio, social
network e giornale con interviste, video, articoli, fotogallery sul mondo universitario
torinese. Il progetto è realizzato dallo Staff Comunicazione e Relazioni Esterne
dell’Università di Torino, in collaborazione con Dipartimento di Informatica e Direzione Sistemi Informativi e Portale d'Ateneo, in un'ottica di lavoro condiviso tra
Amministrazione Centrale, Dipartimenti e Centri di Ricerca.
www.unito.it
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Visite per i disabili al Polo Reale
Per celebrare la “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità” (3
dicembre) il Polo Reale di Torino offre alcune iniziative rivolte ai disabili.
Venerdì 4 dicembre Palazzo Reale propone al pubblico non vedente e ipovedente
la visita tattile tematica Invito a Palazzo Reale. L’Appartamento del re Carlo Alberto. Sabato 5 dicembre, dalle ore 20 alle 24, il Museo di Antichità, ospita la rievocazione storica Intervista al magister e, alle ore 21 e 23, la conversazione con
l’archeologo Dalla parola al testo scritto, con ascolto ed esplorazione tattile delle
epigrafi e delle riproduzioni di oggetti.
Domenica 6 dicembre, alle ore 16, è in programma la visita guidata tattile
L’identità nei vasi.
www.poloreale.beniculturali.it
Mercatini di natale Stella Cometa a Susa
Dal 6 all’8 dicembre a Susa ritorna l’appuntamento con i mercatini di Natale Stella
Cometa. Per il Ponte dell’Immacolata, a Susa la “Stella Cometa” illuminerà il suo
centro storico, dove verrà allestito il tradizionale mercatino natalizio, giunto ormai
alla sua 14ma edizione.
La visita al mercatino si tingerà di magico: colori, profumi e sapori saranno
un’occasione per pensare ai regali per parenti e amici, per un’idea originale o per
trovare le decorazioni giuste per la propria casa.
La manifestazione è organizzata dell'Associazione Culturale ASusa, con il patrocinio della Città di Susa e la collaborazione dell'Ascom.
www.cittadisusa.it
InSTALLArte ad Usseaux
Martedì 8 dicembre si svolgerà ad Usseaux la terza edizione del mercatino di Natale InSTALLArte, organizzato dalla Pro Loco 5 Borgate.
La manifestazione è nata nel 2013 con l’idea di riportare in vita le vecchie stalle
del paese, riutilizzandole come luoghi di lavoro per artisti, artigiani, agricoltori. Salendo ad Usseaux, a Balboutet e a Fraisse, un percorso segnalato guiderà i visitatori alla scoperta del mercatino della Pro Loco con oggetti di modernariato, delle
creazioni degli artigiani, scultori e pittori del territorio, dei prodotti dalle aziende agricole locali, dei forni della comunità, del museo della campana e di una stalla
storica.
www.altavalchisone.it
Ceresole Reale festeggia San Nicolao
La Pro Loco di Ceresole Reale, perla piemontese del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, si appresta ad aprire le manifestazioni natalizie con i festeggiamenti in
onore del santo patrono San Nicolao. L’appuntamento è fissato per domenica 6
dicembre, alle ore 18, con la Santa Messa celebrata nella chiesa parrocchiale, seguita dall’accensione collettiva nel grande albero di Natale allestito in borgata capoluogo, al quale tutti i partecipanti potranno appendere il proprio desiderio, mentre i più piccoli potranno consegnare la loro letterina a Babbo Natale. Alle ore 20 si
prosegue con una cena presso il Grand Hotel “Casa del Re” (costo 20 euro adulti,
gratis bimbi fino a 10 anni). Prenotazioni al numero: tel. 0124/429737.

17

sommario

Natale a Venaria Reale
É fissato per il 5 dicembre l’appuntamento inaugurale del Natale a Venaria Reale.
Alle ore 17, in piazza dell’Annunziata, il Natale Venariese prenderà il via con uno
spettacolo con musica, cioccolata calda per tutti, farfalle luminose e l’accensione
delle luci natalizie.
Il programma proseguirà quindi nei giorni successivi nel centro storico, con la casetta di Babbo Natale in via Mensa, in cui i bambini potranno consegnare le loro
letterine e la distribuzione di cioccolata calda gratuita per tutti (che si ripeterà nei
giorni 8 -13-20 dicembre e 6 gennaio in piazza dell’Annunziata). La manifestazione termina il 6 gennaio 2016 con le iniziative per l’Epifania.
www.comune.venariareale.to.it
Premio “Costantino Nigra” 2016
Ultimi due mesi di tempo per la presentazione dei lavori in concorso per il Premio
“Costantino Nigra”, i cui termini scadono il 31 gennaio 2016.
Il Premio, organizzato dall'Associazione Culturale Costantino Nigra, sotto l'egida
dei Comuni di Castellamonte e di Castelnuovo Nigra, con il sostegno di numerosi
sponsor, ha il Patrocinio della Città Metropolitana di Torino.
Il concorso, riservato a giovani di età non superiore a 35 anni, nati e/o residenti in
un Paese dell'Unione Europea, prevede tre sezioni: la storia del risorgimento, le
tradizioni popolari del Piemonte, la poesia.
www.costantinonigra.eu
La “Danza della neve” a Sauze d’Oulx
Una simpatica iniziativa per propiziare la discesa della neve sulle montagne olimpiche è in programma sabato 5 dicembre presso la scuola di sci di Sauze d’Oulx,
Sauze Project, con il patrocinio del Comune valsusino.
Con la "Danza della Neve” i partecipanti saranno invitati a danzare intorno al fuoco, per far scendere la neve o, nel caso fosse già scesa, per festeggiarla. L’invito
per tutti è a vestirsi come i nativi americani ed è previsto un apposito servizio per il
trucco.
La danza è aperta a tutti, con merenda a sorpresa. L’appuntamento, rivolto a grandi e piccoli, è fissato per le ore 18 presso il parco giochi comunale
www.comune.sauzedoulx.to.it
Torre Pellice, apertura straordinaria del Museo Valdese
Apertura straordinaria, martedì 8 dicembre, per il Museo Valdese (storico ed etnografico) di Torre Pellice e per la mostra Sola Scriptura. La presenza della Bibbia
nelle chiese valdesi fra Ottocento e Novecento.
Il Museo, chiuso nei mesi di dicembre e gennaio, sarà visitabile delle ore 10 alle
12 e dalle ore 14 alle 17, presso la Fondazione Centro Culturale Valdese, in via
Beckwith 3. Per l'occasione saranno disponibili un banco libri, oggettistica e materiale informativo. Verrà praticato inoltre uno sconto del 10% su tutte le pubblicazioni agli abbonati del Circuito Abbonamento Musei Torino Piemonte.
www.fondazionevaldese.org
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A Verbania la mostra della camelia invernale
Dal 5 all’8 dicembre a Villa Giulia di Verbania Pallanza si svolgerà la XII Mostra
della camelia invernale. In programma anche la prima edizione dell’evento
“Giardini d’inverno”. Agronomi, architetti del paesaggio, collezionisti di piante, flower designer, giardinieri, vivaisti si confronteranno con il pubblico per trasmettere
esperienze e saperi. In programma diverse esposizioni di varietà di camelia, mostre fotografiche, visite guidate, degustazioni. Il programma completo è su
www.lagomaggiorefiori.it/index.php?node=349&lng=1&rif=006eecea0b.
www.distrettolaghi.it

Mercatini di Natale a Santa Maria Maggiore dal 6 all’8 dicembre
Un ponte dell’Immacolata all’insegna dello shopping natalizio: dal 6 all’8 dicembre
tornano i mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore. Oltre ai 200 espositori di
artigianato, hobbismo e prodotti enogastronomici di qualità, saranno presenti, nei
caratteristici chalet di legno dal tettuccio rosso, 10 produttori in rappresentanza
dell’eccellenza artigiana del Verbano Cusio Ossola. Per raggiungere il paese di
Santa Maria Maggiore in occasione dell’evento sono previste corse speciali su
prenotazione della Ferrovia Vigezzina.
mercatininatale.santamariamaggiore.info/

Bancarelle natalizie a Macugnaga
Domenica 6 dicembre e lunedì 7 dicembre dalle 10 alle 18 i mercatini di Natale
invaderanno la piazza di Macugnaga. Bancarelle di hobbisti dove si potranno trovare oggettistica natalizia, manufatti di artigianato, e tante idee regalo. Domenica
6 dicembre alle 15.30, il gruppo Teatrale Varzese proporrà l’allestimento del Presepe meccanico, dove gli attori interpreteranno tutti i personaggi del presepe che
si animano a suon di musica.
www.distrettolaghi.it

A Premeno l’Orobian Pipe band in concerto
Domenica 6 dicembre appuntamento a Premeno per il concerto della Orobian Pipe Band. Cornamuse e percussioni tradizionali scozzesi allieteranno le vie del paese. Le esibizioni si terranno dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18.
www.orobianpipeband.it
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Le magie del Natale ad Alagna Valsesia
Da sabato 5 al 7 dicembre ad Alagna Valsesia si festeggia il Natale al Villaggio di
S. Nicolao dove ci saranno il laboratorio artigianale e la fattoria. alle ore 16:30 concerto con i corni delle Alpi del gruppo Walser e arrivo di San Nicolao che porterà i
doni ai bambini. Seguirà merenda e vendita del pane cotto nell'antico forno della
frazione Uterio. Domenica e lunedì lungo le vie del paese ci saranno i mercatini di
Natale. Lunedì pomeriggio verranno organizzati giochi di abilità, cacce al tesoro.
www.comune.alagnavalsesia.vc.it/

Richard Galliano al Viotti Festival
Dopo 4 anni torna al Viotti Festival un artista legatissimo al pubblico vercellese, il
grande fisarmonicista Richard Galliano. Appuntamento sabato 5 dicembre, alle ore
21, al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15. L’apertura della serata sarà sulle note della Marsigliese come sentito momento di riflessione sui recenti attentati di Parigi.
www.viottifestival.it/

I Presepi di Postua
Dall’8 dicembre torna la tradizionale manifestazione che si svolge per l'intero periodo natalizio lungo le vie del paese di Postua: nei giardini, sotto i porticati i cittadini allestiscono diverse rappresentazioni della natività. I presepi saranno visibili
fino al 6 gennaio 2016.
www.atlvalsesiavercelli.it

Il Natale a Varallo
A partire dal 5 dicembre e per il periodo natalizio, a Varallo tutti i sabati e le domeniche pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele II, ci sarà l’animazione per bambini
con la Scuola materna parrocchiale, il Centro Famiglia L’abbraccio e Michy's
House. Dal 5 all’8 si terrà anche la castagnata con il Gruppo Alpini Varallo. Fino al
17 gennaio torna inoltre la pista di pattinaggio con accesso gratuito e noleggio pattini a pagamento. Domenica 6 dicembre lungo le vie delle vecchie Contrade e in
piazza Calderini ci sarà l’esibizione dei madonnari e dalle ore 14 si terrà il primo
raduno di Babbi Natale, al quale possono partecipare tutti coloro che si presenteranno con il costume da Babbo Natale. L’8 dicembre ci sarà il primo mercatino dei
doni natalizi.
www.atlvalsesiavercelli.it
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Trionfo della natura al castello di Moncucco (At),
con la mostra Wildlife Photo & Art
Proroga con apertura straordinaria
domenica 6 dicembre

Una mostra che presenta il meglio di decenni di scatti fotografici nel mondo
della natura, a “caccia” di animali da immortalare con un “click”. Gufi, scoiattoli, procioni, l’alce ed anche l’orso nero fanno parte del ricco “carniere fotografico” di Fabrizio Moglia, protagonista dell’evento, al castello Moncucco Torinese (At)
La mostra è articolata in 4 sezioni di cui 3 fotografiche ed una di pittura. Quelle
fotografiche, a cura del moncucchese Moglia, sono dedicate alla fauna del
Piemonte, agli animali dal mondo ed alla civetta delle nevi; le gallerie sono
rappresentate da circa 100 fotografie del formato di 100 per 70 centimetri e
ritraggono gli animali selvaggi nel loro ambiente naturale, con inquadrature e
luci di notevole impatto.
Quella pittorica, curata dalla figlia Giulia Moglia, è una raccolta di acquerelli
che rappresentano gli animali più significativi del parco di Yellowstone. La giovane artista ha ripreso tutta la fase realizzativa delle tavole e poi ha realizzato
un filmato in time lapse che permette di vedere la creazione dei dipinti che sono esposti.
Il successo della mostra fotografica e pittorica Wpa, Wildlife Photo & Art, al castello moncucchese, in piazza Statuto 1, ha superato le più rosee aspettative,
con un afflusso di pubblico costante per tutta la durata della rassegna, la cui
scadenza prevista era inizialmente il 29 novembre, ma è stata prorogata, con
un’apertura straordinaria che si svolgerà nella giornata di domenica 6 dicembre, dalle ore 10 alle 19.
La domenica di proroga, fortemente voluta da visitatori e cittadini moncucchesi
e caldeggiata dalla Giunta comunale moncucchese, sarà arricchita da alcune
novità, con una piccola sezione dedicata agli orsi Polari ed alle aurore boreali
e la presentazione, in anteprima assoluta, di “Yellowstone”, un volume fotografico e pittorico di grande formato contenente immagini ed acquerelli degli stessi autori del Wpa.
Entrambe le novità rappresentano una piccolissima anticipazione di ciò che
sarà il Wpa 2016, evento di ampio respiro e portata internazionale, dedicato a
tutti gli appassionati di natura, fotografia e pittura. Info:fmoglia@naturecolors.it
oppure 3407649738; www.naturecolors.it.
Renato Dutto
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Mercatino di natale
in piazza Borgo Dora
a Torino

Il tradizionale Mercatino di Natale
della Città di Torino torna da venerdì 4 a mercoledì 23 dicembre in
piazza Borgo Dora: 45 chalet nelle
aree esterne di piazza Borgo Dora
e 100 bancarelle all’intero del Cortile del Maglio offrono ai visitatori il
meglio dell’oggettistica natalizia italiana e straniera e prelibatezze culinarie tipiche di produttori enogastronomici provenienti da varie regioni
italiane e dall’estero. Sono presenti
- fra gli altri - undici espositori provenienti da paesi esteri: Palestina,
Polonia, Cile, Francia, Spagna e
Bielorussia. Confermati gli eventi
culturali che arricchiscono il Mercatino e suscitano enorme gradimento
tra i visitatori: il museo dei Presepi,
una mostra di circa 250 pezzi provenienti da tutto il mondo e un rinnovato Presepe elettromeccanico
dal titolo ‘Passione-Presepe tra fantasia e immaginazione’, con circa
40 personaggi in movimento e posto su una superficie di 35 mq con
speciali luci che riproducono un effetto giorno e notte. Il Mercatino di
Natale rivolge, nel contesto della
solidarietà, la sua attenzione a sostegno delle associazioni Onlus e di
Telethon mettendo a loro disposizione alcuni spazi e bancarelle di
vendita per ospitare giornate di solidarietà e per la promozione di iniziative atte al reperimento di fondi
da destinare allo sviluppo dei progetti annuali previsti a favore dei
loro assistiti. Orari mercatino: dal
lunedì al venerdì dalle 12 alle 19 sabato e festivi dalle 10 alle 20. Per
la sola area somministrazione: dal
lunedì al venerdì dalle 11 alle 20
sabato e festivi: dalle 11 alle 22
www.mercatinodinataletorino.it

A Cocconato (At)
al via “Il Borgo ed i suo presepi”,
sino al 6 gennaio 2016

Dal 6 dicembre e fino al 10 gennaio 2016 si svolge a Cocconato la seconda edizione de “Il borgo e i suoi presepi”, manifestazione organizzata
dall’amministrazione comunale. Un percorso di oltre un chiloemtro, indicato da apposita segnaletica, guida il visitatore attraverso le vie ed i suggestivi vicoli del centro storico del paese (insignito della Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano)
alla scoperta degli oltre 100 presepi realizzati con i più diversi materiali e con le
più svariate tecniche da privati, associazioni, commercianti, scuole. Tra i tanti si
distingue, per l’effetto scenografico degli oltre cinquanta personaggi e delle ambientazioni, quello fatto interamente all’uncinetto da Adriana Giachino, in un anno
di paziente lavoro. Particolari invece quelli inseriti nei telai di vecchi televisori: un
modo un po’ insolito ed innovativo per riciclare materiali altrimenti destinati alla distruzione. Due giurie, una di esperti ed una popolare, assegneranno i premi ai migliori allestimenti durante la cerimonia di chiusura il 10 gennaio.
La manifestazione si apre domenica 6 dicembre con il Mercatino di Natale lungo la
centrale via Roma, il presepe animato “Aspettando il Natale” lungo la scalinata
della chiesa parrocchiale e la mostra “Presepi dal mondo” nel salone comunale
dove sono esposti oltre cento presepi di ogni parte del mondo e facenti parte della
collezione di Achille Maria Giachino. Di grande effetto quello di fine ottocento ed
inizi novecento in cartapesta e gesso; molto particolari quelli pop-up o a teatrino in
carta, provenienti quasi tutti dalla Polonia così come i due multicolori presepi di
Cracovia, realizzati con carta stagnola. A questi si aggiungono quattro grandi installazioni dell’artigiano Guido Fiore.
La sera del 24 dicembre lo spettacolo “Nasce Gesù” ed il 6 gennaio la rappresentazione “Arrivano i re Magi”: presepi animati lungo la scenografica scalinata della
chiesa.
Durante tutta la durata della manifestazione sarà possibile ritirare le schede per
votare il presepe più bello presso l’ufficio informazioni turistiche in piazza Cavour:
tra tutti coloro che avranno votato saranno estratti premi in prodotti locali.
www.comune.cocconato.at.it/
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Novara, la Provincia
sostiene l’apicoltura

La Provincia di Novara ha adottato
nuove procedure di contributo a favore
dell'apicoltura. Sono stati proposti due
bandi. Al primo, con scadenza in
dicembre, possono partecipare gli
apicoltori produttori apistici e gli apicoltori amatoriali che si impegnino,
entro un anno dal godimento dei
contributi, ad acquisire tutti i requisiti dell'apicoltore produttore apistico
e a proseguire tale attività per almeno cinque anni; al secondo bando,
con scadenza il 25 febbraio 2016,
possono partecipare solamente apicoltori produttori e sostiene lo sviluppo dell'apicoltura novarese e dei
suoi prodotti, individuando quali
prioritari gli interventi che più appaiono orientati a favorire il miglioramento, anche qualitativo, con particolare riferimento al miglioramento delle condizioni igienicosanitarie.
Le domande dovranno essere
presentate al dettore Agricoltura
della Provincia di Novara, in corso Cavallotti 31 a Novara.
www.provincia.novara.it

