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L'ultima tranche  

per saldare  
i debiti pregressi  

 
Il presidente 
Sergio Chiam-
parino, nella 
sua veste di 
commissario 
straordinario per 
l'attuazione del 
decreto legge 
35 sul pagamento dei debiti pre-
gressi, ha firmato il 3 dicembre con 
il ministero dell’Economia un con-
tratto che prevede un trasferimento 
di 373,166 milioni di euro che rap-
presenta l’ultima tranche del presti-
to concesso alla Regione. La resti-
tuzione avverrà con un tasso parti-
colarmente vantaggioso, lo 0,45% 
fisso, in trent’anni. 
«È stata una operazione comples-
sa, soprattutto dopo la sentenza di 
luglio della Corte Costituzionale che 
aveva bloccato l’iter del provvedi-
mento - hanno commentato Chiam-
parino e il vicepresidente Aldo Re-
schigna -. Solo gli sforzi e i continui 
solleciti, insieme alla disponibilità 
dei dirigenti del ministero, hanno 
portato a conclusione un contratto 
che permette di saldare debiti fuori 
bilancio o andati in perenzione con 
enti locali, associazioni, imprese, 
cittadini, realtà importanti del tessu-
to produttivo». 
Nel dettaglio, quasi 100 milioni an-
dranno a enti locali e consorzi so-
ciali, un centinaio di pagamenti per 
132 milioni andranno direttamente o 
indirettamente a società del traspor-
to pubblico locale, 5 serviranno a 
saldare i debiti per il contratto Tpl 
del 2012. Alle imprese andranno 83 
milioni attraverso FinPiemonte, al-
l'Università oltre 12 milioni, ad enti e 
associazioni culturali più di 5, al set-
tore dell’edilizia abitativa 8,5, 
all’agricoltura quasi 8, a scuola e 
formazione 9. Tra i debiti che saran-
no pagati, numerosi sono stati con-
tratti molti anni fa; un esempio sono 
i 40.000 euro che saranno erogati al 
Comune di Boccioleto, che aspetta 
dal 1998. 

 
 

Riunione della Giunta regionale  
su fondi per le pmi, start up innovative,  
Pronto soccorso ed edilizia scolastica 

 
Sostegno alle imprese che fan-
no innovazione, interventi per 
evitare sovraffollamenti nei 
pronto soccorso ed edilizia sco-
lastica sono i principali argo-
menti esaminati mercoledì 9 di-
cembre dalla Giunta regionale 
nel corso di una riunione coordi-
nata dal presidente Sergio 
Chiamparino. 
Fondo per le pmi. Viene istitui-
to, su proposta dell’assessore 
Giuseppina De Santis, un fondo 
rotativo di finanza agevolata per 

sostenere programmi organici di investimento delle piccole e medie impre-
se dei settori industriali, agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che inten-
dono effettuare investimenti per innovare il processo produttivo. La dotazio-
ne del fondo è di 60 milioni di euro. I requisiti per ottenere i contributi saran-
no stabiliti da un bando che sarà emanato a breve. 
Start up innovative. Uno stanziamento di 8 milioni e mezzo di euro propo-
sto dall’assessore Gianna Pentenero consentirà l’attuazione di percorsi in-
tegrati per la creazione di imprese innovative e spin off della ricerca pubbli-
ca, gestiti dagli incubatori universitari pubblici con sede legale ed operativa 
in Piemonte unitamente a Finpiemonte Spa. Il sostegno avverrà in sostan-
ziale analogia con l’esperienza della precedente programmazione dei fondi 
europei, ma le misure previste prevedono estensioni ed adattamenti alla 
specificità dell’utenza e alle esigenze manifestate dai settori economici. Si 
punta così ai settori ad alta intensità di ricerca e conoscenza, connotati da 
un elevato contenuto tecnologico e di conoscenza nei settori del manifattu-
riero, del digitale, della cultura e del turismo. 
Pronto soccorso. Per prevenire i sovraffollamenti del periodo natalizio ed i 
ricoveri nei pronto soccorso collegati ai picchi influenzali è stato deliberato, 
su proposta dell’assessore Antonio Saitta, un piano di interventi straordinari 
dal valore superiore di 5 milioni di euro ed attivo dal 15 dicembre 2015 al 
15 marzo 2016 che prevede in tutto il Piemonte l’attivazione di 320 posti 
letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria, altri 150 posti di ricove-
ro di sollievo in residenze assistite, il potenziamento dei percorsi di conti-
nuità delle cure e di assistenza domiciliare e l’adozione da parte dei diretto-
ri generali delle aziende sanitarie di piani organizzativi e gestionali per au-
mentare i posti letto in area medica. Gli obiettivi sono governare i flussi, e-
vitare il concentrarsi delle criticità su singole strutture, scongiurare che i pa-
zienti siano costretti a rimanere per ore in barella nei corridoi. 
Edilizia scolastica. Come proposto dal vicepresidente Aldo Reschigna e 
dall’assessore Gianna Pentenero è stata autorizzata la stipula di un mutuo 
trentennale dell’importo di 64,6 milioni di euro, con oneri a carico dello Sta-
to come previsto dal decreto legge n.104/2013, da destinare ad interventi 
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adegua-
mento sismico ed efficientamento energetico degli edifici scolastici esisten-

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 44 dell’11 dicembre 2015 
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Prosegue il contrasto al bullismo.  
Mercoledì 9 dicembre rinnovato il protocollo  

tra istituzioni, forze dell’ordine e magistratura 
 

Cultura della legalità, contrasto e prevenzione 
dei comportamenti a rischio fra i giovanissimi, 
integrazione delle attività formative e di dialo-
go tra gli studenti e gli specialisti delle forze di 
polizia, rischi legati all’uso delle nuove tecno-
logie sono alcuni dei temi compresi nella nuo-
va formulazione del protocollo d’intesa di con-
trasto al bullismo. 
Ad apporre la firma sul documento, mercoledì 
9 dicembre nell’aula magna dell’Itis Avogadro 
di Torino, sono stati Ufficio scolastico regiona-

le per il Piemonte, Regione Piemonte (assessorati all’Istruzione, Pari 
opportunità, Politiche sociali, Polizia locale), Questure di Alessandria, 
Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, 
Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, Compartimento 
della Polizia postale e delle Comunicazioni Piemonte e Valle d’Aosta, 
Corpo della Polizia municipale della Città di Torino, Procura della Re-
pubblica presso il tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle 
d’Aosta. 
«La scuola di concerto con le altre istituzioni, riveste un ruolo fonda-
mentale nel tutelare il benessere degli alunni e il rispetto della legalità 
all’interno degli spazi scolastici - ha commentato l’assessore regionale 
all’Istruzione, Gianna Pentenero -. In quest’ottica l’aggancio precoce di 
situazioni a rischio da parte dei servizi territoriali, dei docenti e delle fa-
miglia rappresenta un punto di forza per poter contrastare l’insorgere di 
fenomeni di disagio e di atti di bullismo. Ed è ciò che il protocollo rinno-
vato intende fare, coinvolgendo nella programmazione degli incontri an-
che tutte le agenzie formative del territorio». Monica Cerutti, assessore 
regionale alle Pari opportunità, ha rilevato che «la scuola è il luogo nel 
quale i nostri giovani passano la maggior parte del loro tempo. Dobbia-
mo ritrovare il significato di quel luogo anche attraverso percorsi utili a 
ristabilire il principio di rispetto e uguaglianza». L’assessore alle Politi-
che sociali, Augusto Ferrari, ha voluto evidenziare che «il rinnovo del 
protocollo rappresenta un’ulteriore azione a favore dei ragazzi e delle 
loro famiglie per evitare comportamenti a rischio, attraverso corsi di in-
formazione-formazione riconducibili alle tematiche dell'educazione alla 
legalità e alla cittadinanza attiva». Giovanni Maria Ferraris, assessore 
alla Polizia locale, ha dal canto suo sostenuto che «bullismo e cyberbul-
lismo sono due fenomeni gravi della nostra società e vanno contrastati 
con ogni mezzo, a partire dall’educazione da impartire ai nostri giovani 
all'interno del nucleo familiare prima, e a scuola poi. È necessaria anche 
un'importante azione di controllo ed indagine, al fine di individuare e 
sanzionare gli episodi vessatori, con l'ausilio delle nuove tecniche inve-
stigative e della collaborazione tra le forze di polizia. Abbiamo sempre 
più bisogno di programmi di prevenzione e di intervento come questo 
protocollo». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un lavoro sinergico 
che perdura da anni 

 
Il protocollo d’intesa che rinnova per 
il triennio 2015-2018 l’impegno con-
giunto di diversi protagonisti istitu-
zionali e rappresenta il coronamen-
to di un percorso che già da alcuni 
anni vede impegnate istituzioni e 
forze di polizia in diverse attività 
nell’ambito della prevenzione del 
rischio e della promozione del be-
nessere a scuola. L’esigenza è raf-
forzare le sinergie già consolidate in 
materia di bullismo e disagio me-
diante la programmazione di nuovi 
incontri informativi nelle scuole del 
territorio, approfondimenti su come 
prevenire o gestire eventuali com-
portamenti a rischio, percorsi di ap-
prendimento con i ragazzi e le loro 
famiglie sui rischi delle nuove tec-
nologie, formazione del personale 
docente e dei dirigenti scolastici sul-
le tematiche dell’educazione alla 
legalità ed alla cittadinanza attiva, 
distribuzione della nuova edizione 
del volumetto “Bulli e Bulle? No gra-
zie”, con le due versioni rivolte una 
agli studenti e l’altra a insegnanti e 
genitori. Spetterà ad un tavolo tec-
nico interistituzionale stabilire an-
nualmente gli obiettivi da raggiun-
gere, la programmazione degli in-
terventi, la progettazione delle attivi-
tà proposte dagli enti firmatari, la 
modalità e la promozione delle stes-
se, la realizzazione, il coordinamen-
to ed infine il monitoraggio 
dell’efficacia delle azioni intraprese. 
Un lavoro che ha già portato risultati 
importanti nello scorso triennio, se 
si pensa che dal 2012 al 2015 sono 
stati 456 gli incontri svolti dalle Que-
sture e dell’Arma dei Carabinieri 
nelle scuole di ogni ordine e grado 
(170 nelle primarie, 161 nelle se-
condarie di primo grado, 125 nelle 
secondaria di secondo grado), per 
un totale di 38.500 studenti coinvol-
ti. Saranno invece 247 le classi del-
le scuole torinesi che, durante 
quest’anno scolastico, parteciperan-
no agli incontri informativi sui rischi 
da nuove tecnologie. 
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Firmata l’intesa per l'ospedale unico dell'Asl To5 
 

Il presidente Sergio Chiamparino ha firmato il 3 dicembre con i sindaci di Carma-
gnola, Silvia Testa, Chieri, Claudio Martano. e Moncalieri, Paolo Montagna, ed il 
direttore generale dell'Asl To5, Massimo Uberti. il protocollo d’intesa per la realiz-
zazione dell’ospedale unico della zona. Presente alla cerimonia l'assessore alla 
Sanità. Antonio Saitta. 
«Non una semplice opera pubblica - ha evidenziato Chiamparino - ma un modo 
per migliorare l'offerta di cura della rete sanitaria regionale. È infatti l’Agenas stes-
sa a dirci che gli ospedali piccoli riducono la professionalità di chi ci lavora e la 
qualità delle cure». Saitta ha chiarito che «il futuro ospedale dell'Asl To5 sarà 
strettamente connesso al progetto del Parco della Salute di Torino e diventerà un 
vero ospedale metropolitano» e sottolineato:« «È stato raggiunto un risultato im-
portante in tempi sorprendentemente brevi e con il pieno consenso dei 40 Comuni 
interessati, che hanno compreso la necessità e la convenienza di abbandonare le 
attuali vetuste strutture per dotarsi di un ospedale moderno, efficiente e meno co-
stoso dal punto di vista della gestione. Dopo anni di parole e di ipotesi ecco i fatti: 
la delibera della Giunta regionale, le delibere dei Comuni interessati, ora il proto-
collo d'intesa». 
Ora la Regione si metterà al lavoro per arrivare in tempi certi all’accordo di pro-
gramma nel rispetto del cronoprogramma fissato dal protocollo: entro 4 mesi indi-
viduerà l’area sulla quale realizzare la nuova struttura da 450 posti letto sulla base 
di precisi criteri (baricentrica anche rispetto alla densità della popolazione, di facile 
accesso, dotata di servizi e rete di trasporti, rispettosa dei vincoli idrogeologici e 
ambientali anche al fine di evitare consumo di suolo) e predisporrà il quadro esi-
genziale e funzionale. I Comuni di Carmagnola, Chieri e Moncalieri si impegnano 
a modificare i rispettivi piani regolatori per valorizzare le aree dove sorgono gli at-
tuali ospedali in vista della loro alienazione. Nei successivi sei mesi l’Asl predi-
sporrà lo studio di fattibilità sulla base del quale verrà poi predisposto l’accordo di 
programma. Sarà parimenti costruito un piano economico e finanziario con la pre-
visione di modalità di investimenti di carattere privato come la formula del partena-
riato pubblico-privato. 
Chiamparino ha voluto aggiungere che «fra Torino, Novara e Verbania la Regione 
sta lavorando su un investimento complessivo di circa un miliardo di euro, che do-
vrà essere reperito anche tramite finanziamenti privati, ovviamente. Dobbiamo pe-
rò tenere presente la rapida evoluzione tecnologica delle metodologie di diagnosi 
e di cura, perché la degenza sarà sempre di più un aspetto marginale della cura 
del paziente, e per questo motivo dobbiamo evitare di realizzare strutture sovradi-
mensionate, costose e quindi poco efficienti».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienne di Moncalieri 
Sbloccata la cassa 

integrazione  
 
«Nella matti-
nata di gio-
vedì 10 ho 
avuto un 
contatto tele-
fonico con il 
ministero del 
Lavoro e ho 
ricevuto ras-
sicurazioni 
sul fatto che ieri è stato firmato il 
decreto che autorizza la cassa inte-
grazione straordinaria per la Bienne 
di Moncalieri»: lo ha comunicato 
l’assessore al Lavoro e Formazione 
professionale della Regione Pie-
monte, Gianna Pentenero, durante 
l’incontro con i lavoratori della fab-
brica di vernici, da dieci mesi in at-
tesa dell’ammortizzatore sociale: 
«Mi è stato garantito che il Ministero 
provvederà a informare la Regione 
non appena la pratica andrà in liqui-
dazione. Sarà poi mia cura avvisare 
i dipendenti». Il ritardo, secondo 
quanto verificato dalla Regione, è 
dipeso da ragioni tecniche: la Bien-
ne aveva presentato a Roma due 
distinte richieste di cassa integra-
zione straordinaria: una, nel mese 
di febbraio scorso, per il settore me-
talmeccanico; l’altra, a marzo, per i 
lavoratori della gomma-plastica. Il 
ministero ha quindi richiesto 
un’integrazione per accorpare le 
due pratiche. Una volta ricevuta la 
documentazione, a ottobre è stata 
avviata una nuova istruttoria e ieri è 
stato firmato il relativo decreto. 
«Sono soddisfatta – ha spiegato 
ancora l’assessore Pentenero – che 
i lavoratori possano finalmente ave-
re una boccata di ossigeno. Natu-
ralmente la Regione continuerà a 
seguire con attenzione l’evolversi 
della situazione». 
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Sostegno a disoccupati e lavoratori senza tutela 
 

Dai primi mesi del 2016 la Regione Pie-
monte metterà in campo 21 milioni fra ri-
collocazione e una sorta di minireddito per 
sostenere i disoccupati e coloro che sono 
rimasti senza ammortizzatori sociali, aiu-
tandoli a ritrovare un'occupazione. Ad an-
nunciarlo sono stati il presidente Sergio 
Chiamparino e l'assessore al Lavoro, 
Gianna Pentenero, durante un incontro 
con i sindacati svoltosi venerdì 4 dicembre. 
Sei milioni saranno destinati alla ricolloca-
zione e ne potranno beneficiare circa 
2.000 persone, ma solo nei settori metal-
meccanico, ict e tessile. I quindici milioni 
restanti, destinati al minireddito, saranno in 

realtà erogati mediante politiche attive del lavoro finanziate con fondi europei e po-
tranno isifruirne circa 5.000 persone, ciascuna delle quali potrà ottenere un 
voucher di servizi del valore massimo di 3.000 euro. Rientrano in questa categoria 
incentivi alla partecipazione a corsi di formazione, che come avviene in altre Re-
gioni potrebbero quindi portare un piccolo reddito a chi li frequenta, oppure tirocini 
di alcuni mesi che vengono pagati 600 euro al mese. 
«Politiche di sostegno al reddito slegate da una concreta ricerca di lavoro non ce 
ne sono - ha chiarito Chiamparino -, ma possiamo dare un sostegno temporaneo 
nel periodo della ricerca del lavoro». Ha aggiunto Pentenero: «Il tema del soste-
gno al reddito è un'emergenza e va affrontato con una modifica del sistema del 
welfare. Purtroppo il bilancio della Regione non ci permette di agire in autonomia 
in questo campo. Ciò che possiamo fare è agire indirettamente con misure di poli-
tica attiva del lavoro». 
All'incontro era presente una folta delegazione sindacale, che ha presentato un 
documento di analisi della situazione e chiesto alla Regione di agire in modo con-
certato per sostenere le persone espulse dal mercato del lavoro, continuando a 
puntare sul manifatturiero e facendo sistema. «Non ho difficoltà a condividere il 
documento e l'analisi che contiene - ha detto Chiamparino -. Suggerisco anzi che 
possa diventare una sorta di canovaccio alla base di una nuova cabina di regia, 
una riunione di coordinamento mensile alla quale invito a unirsi anche Confindu-
stria. Potremmo così avviare in modo più strutturato la concertazione del percorso 
politico-amministrativo per affrontare i problemi del lavoro». Il tutto, ha rimarcato il 
presidente, restando nel quadro delle risorse disponibili, che dal 2017 cominceran-
no a essere pesantemente gravate dal rimborso del disavanzo e dei residui passi-
vi, che assommeranno a una quota annuale di 430 milioni.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Regione  
aderisce alla Coalizione 

delle competenze 
digitali 

 
La Giunta regio-
nale di mercole-
dì 9 dicembre ha 
approvati, su 
proposta del vi-
cepresidente 
Aldo Reschigna, 
il quarto stralcio 
della Carta delle forme associative 
del Piemonte, con l’inserimento del-
le Unioni montane Alta Val Tanaro, 
Valgrande e del Lago di Mergozzo, 
Valli Chisone e Germanasca, Langa 
astigiana Val Bormida, Mombarone  
e, su proposta degli assessore Giu-
seppina De Santis e Gianna Pente-
nero, l’adesione della Regione Pie-
monte alla Coalizione nazionale per 
le competenze digitali. 
La Giunta ha inoltre approvato: su 
proposta dell’assessore Augusto 
Ferrari, l’autorizzazione all’Atc del 
Piemonte Sud ad effettuare inter-
venti di manutenzione straordinaria 
negli stabili di via Don Minzoni 1/3 
(210.000 euro) e via Cittadella 7 
(484.000) a Cuneo, via Don Minzoni 
34-36-38 a Fossano (420.000) e via 
Danna 6 a Savigliano (105.000); su 
proposta dell’assessore Giorgio 
Ferrero, la proroga al 31.12.2017 
dell’operatività del Fondo regionale 
di riassicurazione per le pmi della 
produzione, prima trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli; su proposta dell’assessore 
Antonella Parigi, l’affidamento alla 
Fondazione Live Piemonte dal vivo 
dello sviluppo del progetto Hangar 
Point (sportello di accompagnamen-
to e formazione per la professiona-
lizzazione delle imprese culturali);  
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Sono in aumento i consumi culturali 
 

In Piemonte i consumi culturali sono in 
aumento: nel 2014, secondo la relazio-
ne annuale dell’Osservatorio culturale, 
è cresciuta la partecipazione a mostre e 
spettacoli dal vivo, lettura di libri e quo-
tidiani specie on line, l’uso di computer 
e della rete. Il più vitale è il settore dei 
musei e dei beni culturali di Torino, con 
oltre 4 milioni di visite (+6%). Più di 10-
0.000 le tessere vendute, 750.000 le 
visite con l’Abbonamento Musei. 
I segnali positivi appaiono comunque 
flebili. Ad una stabilità della spesa com-
plessiva non corrisponde un’analoga 
stabilità del sistema culturale. Nel 2013 
sono stati destinati 246 milioni di euro 

alla cultura da Stato, Regione, Province, Comuni, consulte e fondazioni di 
origine bancaria, recuperando circa 1,5 milioni di euro rispetto al 2012 e 
attutendo solo marginalmente il trend negativo che ha caratterizzato gli ulti-
mi anni. Molte organizzazioni culturali tuttavia sono in difficoltà finanziarie: 
in base ai dati di Symbola, pur restando stabile il valore aggiunto prodotto, 
si registra una perdita di quasi 1.500 imprese. 
Secondo Antonella Parigi, lassessore alla Cultura e al Turismo della Regio-
ne Piemonte, «l’analisi dei dati conferma come il sistema culturale e turisti-
co sia un fattore di traino dall’enorme potenziale per lo sviluppo del Pie-
monte, come dimostrato dai risultati raggiunti in questi anni. La positività 
del settore e del suo indotto in termini di fruizione come di produzione deve 
però essere accompagnata da una visione di lungo periodo che punti sul 
comparto come motore di innovazione. Un percorso – fa presente 
l’assessora - che va condiviso con tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni 
agli operatori culturali ai molti imprenditori che ci credono, per supportare 
con nuovi modelli di progettazione, capaci anche di determinare nuove for-
me di investimento, la situazione di livellamento verso il basso della contri-
buzione pubblica». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo per tutti  
con String Box  

 

È stato chiamato String Box il primo 
smart box pensato per turisti con 
disabilità e con altre esigenze spe-
cifiche. Realizzato grazie a String 
(Smart tourist routes for inclusive 
groups) è un progetto della Consul-
ta per le Persone in Difficoltà Onlus, 
vincitrice di un bando europeo, ed è 
stato messo a punto in partenariato 
con Regione Piemonte e Fondazio-
ne Crt (Italia), Efc European Foun-
dation Centre (Belgio), Fondacion 
Once (Spagna), Sozopol Founda-
tion (Bulgaria) e sei tour operator 
specializzati in turismo accessibile. 
Le destinazioni proposte sono Pie-
monte in Italia, Avila in Spagna e 
Sozopol in Bulgaria, ognuna delle 
quali presenta soluzioni di tour eno-
gastronomici, attività all’aria aperta 
e visite culturali. Dal 3 dicembre, 
Giornata internazionale delle perso-
ne con disabilità, è consultabile su 
web. Un’altra novità è che dall’inizio 
del 2016 sarà ondine BookingA-
ble.com, un portale che vuole crea-
re un sistema di prenotazione con 
informazioni dettagliate. Le due ini-
ziative, che in Italia vantano un forte 
legame con il Piemonte, sono state 
presentate nel occasione del conve-
gno internazionale “Tourism for All: 
Autonomy Wins”, giovedì 10 dicem-
bre al Palco 19 di Asti.  
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Servizi per il sostegno alle start up innovative:  

la Regione stanzia 8,5 milioni di euro 
per il periodo 2015/2020 

 
Nell'ambito di una delle azioni del Piano ope-
rativo regionale (Por) del Fondo sociale euro-
peo (Fse) 2014/2020 per sostenere la nascita 
di nuove imprese, sono comprese una serie di  
misure  per favorire la diffusione dello spirito 
imprenditoriale e l'accompagnamento alla cre-
azione d'impresa sul territorio regionale. Tra 
questi servizi, figurano quelli di sostegno alle 
start up innovative. Per questi ultimi interven-
ti, su proposta dell’assessore al Lavoro, I-
struzione e Formazione Professionale, 

Gianna Pentenero, la Giunta regionale ha approvato una delibera in cui si 
stanziano circa 8 milioni e mezzo di euro per l’intero periodo, di cui circa 2 mi-
lioni per il biennio 2015-2016. 
“La Regione Piemonte - spiega Pentenero - ha avuto un ruolo importante nella na-
scita di start up innovative sul territorio, con un preciso impegno nella filiera che 
porta dalla ricerca alla nascita delle nuove start up innovative spin off della ricerca 
pubblica, con la realizzazione del Progetto di sovvenzione globale Percorsi inte-
grati per la creazione di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica, gestiti 
dagli incubatori universitari pubblici, con sede legale ed operativa nel territorio del-
la Regione Piemonte, unitamente a Finpiemonte Spa, che ne ha coordinato 
l’attività nell’ambito di un accordo di partneriato. 
“Il progetto è stato finanziato dal Por Fse 2007/2013 (6.238.000 euro) e  ha indivi-
duato come obiettivo attività e servizi per stimolare e sostenere la nascita di nuove 
start up innovative  spin off della ricerca pubblica». 
Dal 2009 al dicembre 2014, il progetto ha avuto infatti come esiti: 55.614 
contatti; 1.228 idee di impresa presentate agli incubatori;  361  idee 
d’impresa accolte; 140 business plan approvati; 138  percorsi di accompa-
gnamento imprenditoriale; 76  imprese costituite, con occupazione diretta 
di 264 persone; occupazione indiretta (coinvolgimento di soggetti 
nell’attività) di 187 persone.  
Il provvedimento assunto sviluppa i servizi di sostegno alle start up innova-
tive in sostanziale analogia con l’esperienza della precedente programma-
zione, ma le misure previste prevedono le opportune estensioni e adatta-
menti necessari alla specificità dell’utenza e alle esigenze manifestate dai 
settori economici del territorio.   
Le novità riguardano soprattutto le tipologie di start up innovative. Si punta infatti 
soprattutto alla creazione di imprese nei settori ad alta intensità di ricerca e cono-
scenza, connotati  da un elevato contenuto tecnologico e di conoscenza anche nel 
settore manifatturiero; nel settore digitale; nel settore della cultura e del turismo. 
Con il nuovo progetto, gli incubatori universitari pubblici si sono dati l’obiettivo di 
validare 174 business plan e costituire 132 imprese. Si allarga anche il target di 
coloro che possono presentare un progetto, che non sono solo più ricercatori uni-
versitari, ma anche soggetti con età inferiore ai 40 anni, con diploma di scuola su-
periore e disoccupati o inoccupati.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il premio  
Piemonte Mese  

 
L'Associazione Culturale Piemonte 
Mese organizza la IX edizione del 
“Premio Piemonte Mese – I giovani 
scrivono il Piemonte”, aperto a gio-
vani di età compresa fra i 18 e i 35 
anni e riservato ad articoli inediti, in 
lingua italiana, su argomenti atti-
nenti al Piemonte. Lo scopo è favo-
rire l’affermazione di nuove voci e 
nuovi linguaggi della divulgazione 
sul Piemonte, nella convinzione che 
solo l'eccellenza della comunicazio-
ne sia in grado di trasmettere l'unici-
tà del territorio in termini di cultura, 
creatività e imprenditorialità. I parte-
cipanti dovranno redigere un artico-
lo avente come soggetto il Piemon-
te, o al Piemonte collegabile, sce-
gliendo una delle due aree temati-
che: Cultura; Enogastronomia, Turi-
smo, Ambiente.. Il termine per la 
presentazione degli elaborati è do-
menica 20 dicembre 2015 (incluso). 
La partecipazione è gratuita. Il rego-
lamento completo e la scheda di 
iscrizione sono scaricabili dal sito 
www.associazionepiemontemese.org 
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Archivio storico digitale del Monferrato 
Il Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” sta per realizzare, grazie al 
sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 
l’Archivio storico digitale del Monferrato; un progetto destinato a coinvolgere 
partner europei con cui i Marchesi di Monferrato intrattennero rapporti diplo-
matici. Grazie a questo Archivio, che sarà operativo a partire dai primi mesi 
del 2016, “I Marchesi del Monferrato” renderanno disponibile una conside-
revole quantità di materiali suddivisi in diverse categorie: schede biografi-
che dei principali personaggi, eventi, località, edifici fortificati e religiosi, o-
pere d’arte, pubblicazioni, cartografia e numismatica. 
www.archiviomonferrato.com  
 
 
Sabato 12 e domenica 13 dicembre "AssaggiaTortona e dintorni" 
Nel centro storico, tratto sud di via Emilia, ritorna la manifestazione dedicata 
ai prodotti tipici del territorio tortonese: formaggi, salumi, vini, frutta ed or-
taggi di stagione. Domenica 13 è inoltre in programma una parata natalizia 
con giocolieri, a cura della compagnia “Teatro Scalzo”. 
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=26%2F05%2F15+-
+Assaggia+Tortona+e+dintorni+2015&idSezione=3803 
 
 
Sabato 12 dicembre “Gelindo” al Teatro Giacometti di Novi Ligure 
Sabato 12 dicembre gli appuntamenti al Teatro Giacometti di Novi Ligure 
con “Gelindo”, la devota rappresentazione della nascita di Gesù, tradiziona-
le spettacolo delle festività portato in scena dalla compagnia “Il Carro di Te-
spi”. Lo spettacolo presenta le nuove scenografie e i nuovi costumi di Elisa-
betta Siri. Accompagnano la trama i canti e le musiche tradizionali del Nata-
le. Inizio ore 21. Info biglietti: 0143-76246. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx  
 
 
Fino a lunedì 21 dicembre mostra sull'astrattismo novese 
Alla Galleria Pagetto, mostra dedicata al pittore astrattista novese Alberto 
Boschi. Il re dell’informale esporrà dipinti realizzati tra il 1998 e il 2014, ben 
41 opere che rappresentano l’ottava manifestazione organizzata nel 2015 
dall’associazione culturale novese.  
Orari: da lunedì a sabato 9-12 e 15:30-19:30. 
http://www.inchiostrofresco.it/blog/2015/11/20/alberto-boschi-ritorna-a-novi-
ligure/ 
 
 
Fino al 4 aprile mostra “Outsider Art” a Casale Monferrato 
Al Castello di Casale Monferrato sarà possibile visitare la esposizione dedi-
cata alle opere di "Art Brut", 130 opere d'arte fra sculture e pitture della col-
lezione Fabio e Leo Cei e che sarà aperta al pubblico, con ingresso gratui-
to, fino al 4 aprile 2016. Tale collezione comprende quadri e sculture che 
rientrano nell'arte spontanea, primordiale, istintiva e perciò genuinamente 
artistica. Orari: sabato e domenica 10-13 e 15-19. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/1  
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“Manovre di disostruzione” in età pediatrica, conferenza a Costigliole 
Martedì 15 dicembre, alle ore 17, nella sala consiliare di Costigliole d’Asti, presso 
il municipio, in via Roma 5/9, si svolgerà una  conferenza sulle manovre di diso-
struzione in età pediatrica, patrocinata dal Comune e rivolta a genitori, nonni, inse-
gnanti e baby sitter. Le “manovre di disostruzione” delle alte vie aeree possono 
salvare la vita dei bambini; sono ancora molti infatti i casi di morte per soffocamen-
to da corpo estraneo nell'età pediatrica. Interverranno i sanitari dell'associazione 
FormInLife operanti in emergenza, per  illustrare la prevenzione necessaria e le 
manovre da eseguire in caso di emergenza. Info: Comune tel. 0141.962202; For-
mInlLife tel. 349.1947409. 
www.forminlife.blogspot.it 
 
 
Castelnuovo Don Bosco, domenica 13 dicembre a teatro per i bambini malati 
Domenica 13 dicembre, alle ore 15, a Castelnuovo Don Bosco, nei locali dell’Ala 
di piazza Don Bosco,  andrà in scena lo spettacolo “Il Natale è più bello se… aiuti 
un bambino che soffre”, a favore dell’associazione Progetto Giada Onlus, in soste-
gno dei bambini malati e delle famiglie oncologiche. Lo spettacolo vedrà la parteci-
pazione degli insegnanti e degli allievi delle scuole castelnovesi dell'infanzia e pri-
maria, del Coro del Sorriso di Bergamo, dei clown dell'Associazione Rosina Ughet-
to "Anima”, dei poeti Danilo Torrito, Ivana Posti e Stefano Frau, accompagnati dal 
violinista Francesco Berruto, dal’ arpista Andrea Giulia Pietrobon, dal mago Presti-
ge  e dall’artista "Scintilla", che si esibirà in un numero di bolle di sapone. 
www.progettogiada.com 
 
 
Alberature lungo le strade, intervento della Provincia di Asti 
Si sono svolti, nelle scorse settimane, il censimento e l'analisi fitostatica di 279 al-
beri (per la quasi totalità, tigli) sulla strada provinciale 10 Padana inferiore (Torino - 
Alessandria). Gli alberi, alcuni dei quali visibilmente malati, sono parte dell'albera-
tura a lato della strada provinciale. Per ognuno di essi è stata compilata da un tec-
nico agronomo specializzato, una sorta di cartella clinica. I risultati impongono l'ab-
battimento di 14 alberi, mentre 94 di loro dovranno essere potati e valutati annual-
mente; i restanti 171 godono di ottima salute e dovranno essere esclusivamente 
potati. La Provincia di Asti ha valutato che l'esclusivo abbattimento dei tigli amma-
lati rappresenta un impoverimento del patrimonio arboreo del territorio e ha quindi 
deciso di metterne a dimora il doppio (28 tigli), non a lato della strada provinciale, 
dove occorrerebbe rispettare, ai sensi del Codice della strada, la distanza minima 
di 6 metri, ma in un altro spazio pubblico, che sarà messo a disposizione dal Co-
mune di Villafranca. 
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/4336-asti-alberatura-lungo-le-strade-interviene-la-provincia 
 
 
Moncucco, si va a cena da Torino con la “Corriera del Freisa per Telethon”  
Sabato 12 dicembre, a Moncucco Torinese  si svolgerà una cena di solidarietà con 
menu tipico monferrino, a favore della raccolta fondi Telethon. La Bottega del Vi-
no-Trattoria del Freisa, in via Mosso 6, su iniziativa del patron Giuseppe Fassino 
presenterà dei Magnum dipinti dai “pittori del Freisa” per la raccolta fondi finalizza-
ta alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Si potrà partecipare agevolmen-
te anche da Torino, salendo sull’autopullman “Corriere del Freisa per Telethon”, 
che partirà alle 19 da piazza Carlo Felice (da Sassi alle 19,15), con ritorno previsto 
verso le 24.  Info e prenotazioni al tel. 011-9874764. 
www.italianwinetravels.it  
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Incontro a Biella per celebrare la montagna 
In occasione della Giornata internazionale della montagna il Gruppo Ai-Gat ad 
Piumb presenta venerdì 11 dicembre una serata a tema “Linee…Scolastiche” in 
cui si parlerà delle ultime e inedite vie sul Mars, delle Classiche scialpinistiche, al-
pinistiche e freeride, Malpa, Paradiso, Rosso, Camino, Barma. Avventure alla sco-
perta di angoli nascosti sulle montagne Biellesi a cura di Roberto Munarin. 
L’incontro si terrà alle ore 21 nella sala convegni Biverebanca, in via Carso 15, a 
Biella e interverrà Corrado Martiner Testa, esperto conoscitore delle montagne 
biellesi e autore di guide escursionistiche. L’ingresso è gratuito. 
www.soccorsoalpino.biella.it/ 
 
Presepe Gigante di Marchetto 
Dal 12 dicembre al 6 gennaio 2016 nel centro storico di Mosso sarà allestito il tra-
dizionale presepe a grandezza naturale con oltre duecento figure che ripopolano 
le vie e gli angoli più caratteristici del paese, dalla piazzetta dell’antico mercato a 
via Carbonera. La Natività sarà allestita nello spazio esterno del nuovo centro an-
ziani. Il presepe che diventa un museo etnografico all’aperto è particolarmente 
suggestivo nelle ore notturne. Entrata libera e visite guidate per le scuole e gruppi 
organizzati. Informazioni: telefono 334 6142971 o 335 7852310. 
 www.presepegigantemarchetto.it 
 
Natale nel cuore di Biella 
Diversi eventi animano il centro di Biella per il periodo natalizio: il 12 dicembre ci 
sarà il mercatino degli hobbisti sotto i portici di viale Matteotti, insieme a “L’Altro 
Natale” sotto i portici di piazza Battistero, mercatino delle associazioni di volonta-
riato biellesi a cura dell’associazione Amici Biellesi Famiglie senza frontiere onlus. 
Dal 12 al 15 dicembre nello spazio Sella Lab, via Italia 8, nell’Ufficio di Babbo na-
tale è prevista la raccolta di giocattoli e alimenti a favore di Caritas Diocesana. Ve-
nerdì 18 dicembre, alle ore 21, nel Palazzetto dello Sport di terrà il concerto di Na-
tale della Banda Verdi, ad ingresso gratuito. 
www.atl.biella.it/eventi/natale 
 
Il Borgo di Babbo Natale a Candelo 
Si vive l’atmosfera natalizia nella suggestiva cornice medievale del ricetto di Can-
delo, domenica 13 dicembre, dove sarà aperto l’Ufficio di Babbo Natale e si terrà 
un ricco mercatino natalizio con  musica e momenti dedicati ai bambini con labora-
tori di lettura animata. Per i bimbi è previsto il passaporto del borgo di Babbo Nata-
le e itinerario tematico. Informazioni: Pro Loco Candelo, tel. 015 2536728. 
www.candeloeventi.it 
 
 
 

10 sommario 

http://www.soccorsoalpino.biella.it/�
http://www.presepegigantemarchetto.it�
http://www.atl.biella.it/eventi/natale�
http://www.candeloeventi.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È morto il sindaco di Caramagna Mario Riu 
Nella notte di mercoledì 9 dicembre è morto Mario Riu, 66 anni, sindaco di Cara-
magna Piemonte e. vicepresidente della Provincia di Cuneo. Altruista e buono, era 
mpegnato nel mondo del volontariato e dell’associazionismo, era stato negli anni 
passati, tra l’altro, segretario provinciale della Confcoltivatori e dei Democratici di 
Sinistra. Alla moglie Pina e alla figlia Giovanna vanno le condoglianze del Presi-
dente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e della Giunta Regionale. I fu-
nerali si svolgeranno sabato 12 dicembre alle ore 10:30 partendo dal Municipio di 
Caramagna Piemonte. 
www.comune.caramagnapiemonte.cn.it/ 
 
Il Po e i suoi libri 
La Biblioteca Civica di Cuneo, nella settimana dal 15 al 21 dicembre, partecipa al 
progetto Quando il Po entra in biblioteca promosso dall'Autorità di Bacino del fiu-
me Po. Per lanciare l’iniziativa, la Biblioteca ha pensato di proporre un momento di 
lettura dedicata alle famiglie presso la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi. Saba-
to 12 dicembre alle ore 10.30 l’associazione Sillabaria - Semi di Libro proporrà Un 
Po in biblioteca, letture animate per bambini, ragazzi e adulti con protagonista il 
fiume, raccontato attraverso la voce del suo fluire e le storie che lo vedono prota-
gonista. Ingresso è libero. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
A Cuneo Espongo il mio presepio 
Si inaugura domenica 20 dicembre a Cuneo la mostra Espongo il mio presepio, 
giunta alla 17ª edizione e forte degli oltre 10.000 visitatori dello scorso anno. L'ini-
ziativa è patrocinata dal Comune di Cuneo L’esposizione quest’anno si terrà  a 
Palazzo Samone (via Amedeo Rossi 4).a causa dell’inagibilità della sede storica di 
Santa Chiara. La mostra, a cui ogni anno partecipano opere inedite anche di artisti 
del presepio di rinomanza nazionale, sarà aperta fino al 6 gennaio 2016. Ora-
rio:  feriali dalle 16 alle 19 - festivi 10-12 e 15-19. Lunedì 6 gennaio chiusura visite 
alle ore 12. Ingresso libero. 
www.presepiingranda.it 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 26 dicembre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza Euro-
pa e corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del mo-
dernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal 
mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia 
teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti 
mettere nella vecchia porta della casa di campagna. E anche se non si acquista 
nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia 
clemente… 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Un calendario di idee e sorprese a Trecate 
Un gruppo di commercianti trecatesi, in collaborazione tra loro e con il patrocinio 
del Comune di Trecate , dopo le esperienze di successo del concorso “Vetrine per 
Expo” e delle festività patronali, propone una originale iniziativa per il periodo nata-
lizio. Numerosi negozi ubicati nelle più importanti vie del centro cittadino hanno 
scelto di offrire ai clienti una graditissima sorpresa, attraverso il tradizionale 
“Calendario dell’avvento”, con un dono ogni giorno in ogni negozio dal 1° dicembre 
sino al Natale. Un ampio e vario giro tra le più note e qualificate attività commer-
ciali di Trecate consentirà di apprezzare le offerte e le proposte per i regali, non-
ché di percorrere le vie cittadine con rinnovato interesse. 
www.comune.trecate.no.it 
 
 
Concorso “Buon Natale in Vetrina 2015” a Borgomanero 
L’amministrazione comunale di Borgomanero, in occasione delle festività natalizie, 
allo scopo di premiare le vetrine meglio allestite, ha indetto il concorso “Buon Na-
tale in Vetrina”.  
I soggetti ammessi a partecipare sono gli operatori economici i cui esercizi, pre-
senti sul territorio borgomanerese, siano dotati di vetrina.  
Per partecipare occorre inviare entro il 15/12/2015, all’indirizzo di posta elettroni-
ca: commercio@comune.borgomanero.no.it oppure al n. di fax. 0322/845206, il 
modulo di partecipazione al concorso ed esporre in vetrina la locandina riportante 
la dicitura “Io partecipo al concorso Buon Natale in vetrina”, scaricabile dal sito in-
ternet comunale. 
www.comune.borgomanero.no.it  
 
 
Ad Arona Ufficio Postale di Babbo Natale nel Bosco del Presepe 
È stato inaugurato all’interno del Bosco del Presepe allestito in piazza San Grazia-
no ad Arona l’ufficio postale di Babbo Natale, che sarà aperto tutti i sabati (ore 14-
/17) e le domeniche (ore 11/17), tra abeti, betulle e bacche di Natale, con il Pony 
di Camelot, lo zucchero filato, musiche natalizie e.. un magico presepe! I bambini 
saranno accolti dagli elfi che consegneranno loro il francobollo speciale della ren-
na Rudolph ed il timbro postale per il Polo Nord per imbucare nella grande mail 
box le Letterine per Babbo Natale! Gli elfi consegneranno ai bambini anche il 
"Diploma di buon comportamento"! 
Inoltre, i bambini potranno partecipare al gioco "Il Natale che Vorrei”, illustrando la 
letterina con un disegno a tema. 
http://www.prolocoarona.it/ 
 
L’ospedale “Maggiore della Carità” dona materiale sanitario per il Libano 
Con la donazione di 14 letti di degenza completi di materassi e cuscini, l’Azienda 
ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” ha voluto sostenere le iniziative 
promosse per il Libano dal Reggimento “Nizza Cavalleria” di Bellinzago Novarese, 
comandato dal colonnello Massimiliano Quarto, nell’ottica dell’operato di solidarie-
tà internazionale dell’Esercito Italiano per gli aiuti alla popolazione civile nel Libano 
del sud. La donazione è stata destinata alla Croce Rossa di Tiro, che utiliz-
zerà il materiale ospedaliero per la normale attività del nosocomio e per la 
successiva distribuzione presso i domicili di malati cronici, seguiti 
dall’organizzazione di volontariato. 
http://www.maggioreinformazione.it/site/home/articolo8021150.html 
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Gio Ponti e Richard Ginori a Palazzo Madama 
Palazzo Madama accoglie una mostra dedicata a Gio Ponti e alla Richard Ginori, 
realizzata grazie alla collaborazione tra il museo e l'Associazione Amici di Doccia. 
Per la prima volta si possono ammirare da vicino le straordinarie invenzioni che 
Gio Ponti creò nel decennio 1923-1933 per Richard-Ginori, la fabbrica di Sesto 
Fiorentino di cui divenne direttore artistico all'età di 32 anni, chiamato da Augusto 
Richard. In mostra settantacinque opere in porcellana e maiolica, fra i maggiori 
capolavori di Ponti e un’ampia selezione di lettere e disegni, tutti provenienti dal 
Museo Richard-Ginori di Sesto Fiorentino. 
www.palazzomadamatorino.it 
 
Il Drago e il Fiore d’oro, tappeti della Cina Imperiale al Mao 
Il Mao, Museo d’Arte Orientale, in collaborazione con la Fondazione Museo Asia, 
propone una grande mostra che presenta per la prima volta opere di arte tessile di 
rara bellezza e impatto visivo: 36 tappeti di manifattura cinese realizzati tra il 18° e 
il 19° secolo nei laboratori imperiali per adornare le immense sale e i podi dei troni 
dei palazzi dell’Imperatore nella Città Proibita di Pechino. Le preziosissime opere 
esposte provengono da varie collezioni internazionali e rappresentano una sele-
zione significativa di tutti i tappeti imperiali di seta e metalli preziosi della dinastia 
Qing (1644-1911), che superano di poco i trecento esemplari.  
www.maotorino.it 
  
Il  Mercante  di  Nuvole alla Gam 
La Gam di Torino ospita, fino al 28 febbraio 2016, la prima tappa  italiana della 
mostra Il Mercante di Nuvole. Studio 65: cinquant’anni di futuro, che celebra il 
mezzo secolo di attività dello Studio 65, uno dei protagonisti 
del  Pop  Design  italiano. Nato a Torino nel 1965 da un collettivo di futuri architetti 
riuniti attorno alla figura di Franco Audrito lo Studio 65 intendeva combatte-
re  il  conformismo  imperante  dello  stile “moderno” con il cosiddetto 
“des ign  rad ica le ” .  Mo l to  de l le  c reaz ion i  fu rono  p rodo t -
te da Gufram, lo storico marchio che, a partire dagli anni Sessan-
ta,  ha  dato  un  importante  contributo  al  design  italiano. 
www.gamtorino.it 
 
Nuova intesa per il Festival Mito Settembre Musica 
Un nuovo protocollo di intesa, sottoscritto nei giorni scorsi tra i Comuni di Torino e 
Milano, conferma l’impegno delle due città per la realizzazione delle prossime edi-
zioni di MiTo Settembre Musica. 
Nicola Campogrande è il nuovo Direttore Artistico del Festival, in seguito alla valu-
tazione unanime da parte dei Sindaci di Torino e Milano del progetto artistico pre-
sentato. L’intesa impegna le due città nella realizzazione delle prossime edizioni di 
MiTo Settembre Musica in base a un progetto artistico e un programma finanziario 
comuni e secondo un piano sempre più condiviso di comunicazione e promozione. 
www.mitosettembremusica.it 
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Erbaluce Express da Torino a San Giorgio Canavese 
Sabato 19 dicembre è in programma un viaggio speciale a bordo di Erbaluce E-
xpress, il bus in partenza da Torino Porta Susa alla scoperta delle terre 
dell’Erbaluce. La meta saranno i Mercatini di Natale di San Giorgio Canavese, con 
la corsa dei Babbi Natale, la visita alle mostre e al Museo Etnografico, l’aperitivo 
rigorosamente a base di Erbaluce, rievocazioni storiche e la cena al Castello con 
piatti della tradizione, accompagnata da musiche medievali alla ghironda. 
La partenza da Torino è prevista alle ore 14:30 ed occorre prenotarsi entro il 16 
dicembre. Per informazioni: e giampaolo.verga@comunesangiorgio.it. 
www.turismoincanavese.it 
 
“Giornata della lingua e cultura Francoprovenzale” a  Mezzenile 
Il multilinguismo è un patrimonio culturale inestimabile per il Piemonte. Da questo 
presupposto prende spunto la “Giornata della lingua e cultura francoprovenzale”, 
in programma sabato 12 dicembre, a Mezzenile. 
Un appuntamento per rilanciare i valori della “lingua madre”, che ha segnato la 
storia del territorio, con i suoi uomini e le sue comunità, che prenderà il via al Ca-
stello di Mezzenile, alle ore 17, con il convegno Comunità e territorio alla ricerca di 
sé. Lingua e cultura per rispondere allo spettro dello spaesamento. Alle 20:30 se-
guirà lo spettacolo Vesamont,  sul tema dell’emigrazione e dei ritorni. 
www.chambradoc.it 
 
Presepi da gustare a Venaus 
Sabato 12 dicembre a Venaus è protagonista Presepi da gustare, passeggiata 
enogastronomica con visita ai caratteristici presepi allestiti nelle vie e tappe del 
gusto alla scoperta di antiche ricette della cucina tradizionale venusina.  
Il percorso si sviluppa lungo le stradine del paese e delle sue borgate. 
L’aspetto curioso, che rende unica questa manifestazione, è la presenza, lun-
go il tragitto, dei presepi realizzati dagli abitanti del luogo: è possibile trovarne 
alcuni sui lavatoi, nei giardini della abitazioni private e negli angoli più nasco-
sti. Passeggiando si può assaporare una ricca cena itinerante alla scoperta dei 
prodotti dell’enogastronomia locale. 
www.presepidagustare.it 
 
Mostra di presepi al Castello di Vinovo 
Anche qui è nato Gesù è il titolo della bella mostra, allestita fino 6 gennaio, a Vino-
vo, presso il Castello Della Rovere. Curata dal collezionista Roberto Nivolo, la mo-
stra propone un vasto assortimento di presepi provenienti da tutto il mondo e 
"ambientati" nei luoghi più strani: accanto a un vascello arenato sulla spiaggia in 
un antico borgo dei pescatori, su una vecchia tavolozza tra residui di colore, ab-
barbicato su un piccolo braciere per l'incenso. L’apertura al pubblico è dalle 15:30 
alle 18:30 (il mattino è dedicato alle scuole);  l'ingresso è ad offerta libera per 
l’Associazione Onlus "La Mole del Sorriso". 
www.comune.vinovo.to.it 
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A Verbania rinasce Villa Olimpia 
Con l’assegnazione del bando di gara per la gestione della mensa sociale del Co-
mune di Verbania al raggruppamento guidato dalla fondazione Casa di Carità Arti 
e Mestieri, la città torna a legare lo spazio di Villa Olimpia ad una proposta proget-
tuale fortemente orientata alla valorizzazione del territorio e delle proprie potenzia-
lità generative. Secondo quanto comunicato dal sito dell’amministrazione del co-
mune piemontese, Villa Olimpia continuerà ad accogliere le persone presenti 
all’interno della Casa circondariale di Verbania, ma non più in via esclusiva, in virtù 
di un’apertura convinta verso altri gruppi di destinatari meritevoli di attenzione: pri-
mo fra tutti il gruppo dei giovani in dispersione scolastica, quindi quello dei migran-
ti ospiti dei centri per richiedenti asilo, dei disoccupati di lunga durata. La fondazio-
ne Casa di Carità Arti e Mestieri, la cooperativa sociale Divieto di Sosta ed il Co-
mune di Verbania promuovono un piccolo evento di saluto di questo nuovo corso il 
prossimo mercoledì 23 dicembre a partire dalle ore 18:30. 
www.comune.verbania.it 
 
Un e-book con tutti i mercatini di Natale del Vco 
Il Distretto turistico dei laghi dei monti e delle valli del Vco ha lanciato in rete una 
iniziativa editoriale per raggruppare tutti gli eventi legati alla tradizione dei mercati-
ni di Natale in tutto il territorio, dal lago Maggiore fino alle montagne dell’Ossola. Il 
documento è disponibile on-line alla pagina: https://ita.calameo.com/
read/000119640a74c0ccaefdf , in versione sfogliabile. 
www.distrettolaghi.it 
 
Pedalate azzurre, a Verbania la 4 edizione 
Pedalate Azzurre, il Gran Galà del Ciclismo del Vco si terrà il prossimo 11 dicem-
bre a Villa Giulia di Verbania Pallanza. Quest’anno l’evento che premia i ciclisti del 
Verbano Cusio Ossola che più si sono messi in evidenza durante la stagione 201-
5, celebrerà anche la tappa del Giro d'Italia che si è conclusa sul lungolago di Pal-
lanza lo scorso maggio con una mostra fotografica. La serata di Pedalate Azzurre 
sarà aperta a tutti, a ingresso gratuito e sarà allietata anche da alcuni intermezzi 
artistici: l’inizio è fissato alle 21. 
www.comune.verbania.it 
 
A Verbania Suna la festa di Santa Lucia 2015 
I festeggiamenti in onore di Santa Lucia si terranno a Verbania in due giornate, 
venerdì 11 e domenica 13 dicembre, a cura dell’associazione Cara Suna. Venerdì 
11 ci sarà un concerto nella Chiesa di Santa Lucia. Domenica dalla mattina esibi-
zioni di sbandieratori, mercatini gastronomici e artigianali, musica della banda di 
Casale Corte Cerro. Dal pomeriggio giochi in piazza, cioccolata e vin brulè, fiacco-
lata, concerto e lotteria finale. 
www.distrettolaghi.it/it/eventi/suna-festa-patronale-di-santa-lucia-con-mercatino 
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Stagione concerti della Società del Quartetto 
Venerdì 11 dicembre alle ore 21 al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 
15, si terrà il concerto di Giovanni Angeleri, uno dei tre italiani con Accardo e 
Quarta ad aver vinto il Premio Paganini di Genova, che si esibirà con la storica Or-
chestra croata Dubrovnik. A pagamento. Info, costi e prenotazioni: Società del 
Quartetto, tel. 0161.255575.  
www.concorsoviotti.it 
 
 
A Varallo in treno a vapore per la parata di Babbo Natale 
Domenica 13 dicembre si potrà raggiungere Varallo con il treno a vapore, che par-
tirà dalla stazione di Milano Centrale e farà le fermate di Novara, Briona, Fara, Siz-
zano, Ghemme, Romagnano, Grignasco, Borgosesia, Quarona, per raggiungere 
Varallo e partecipare alla grande parata di Babbo Natale prevista a Villa Durio alle 
ore 15:30. In città ci saranno i tradizionali mercatini natalizi, con la partecipazione 
della Banda cittadina, trampolieri, elfi e Babbo Natale con la carrozza.  
http://goo.gl/r9RYRN 
 
 
Il Natale del Borgo 
Il 12 e 13 dicembre a Borgosesia sarà immersa nell’atmosfera natalizia con il treni-
no itinerante, il villaggio di Babbo Natale aperto dalle 15 alle 18. Sabato pomerig-
gio dalle ore 15 in piazza Mazzini ci sarà il carillon vivente con ballerina, distribu-
zione di cioccolata calda e pandoro. Domenica sempre in piazza Mazzini alle ore 
15 verrà presentato il maxi panettone da 50 chili e si esibiranno gli artisti itineranti 
lunar invasion. 
www.comune.borgosesia.vc.it/ 
 
 
Concorso presepi nel mondo 
Torna come ogni anno a Vercelli l’appuntamento con i presepi realizzati dalle 
scuole della città utilizzando diversi materiali a secondo della fantasia dei piccoli 
scolari. I presepi sono esposti all’interno della Chiesa di San Paolo, in via S. Paolo 
1 e sono visibili tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 17:30. Info: Comi-
tato Manifestazioni Vercellesi, tel. 349.2335826. 
www.comune.vercelli.it/cms/  

16 sommario 

http://www.concorsoviotti.it/�
http://goo.gl/r9RYRN�
http://www.comune.borgosesia.vc.it/�
http://www.comune.vercelli.it/cms/�


 

 
Al Broletto di Novara venerdì 18 dicembre  

serata di Mcl e Amsa  
su  “Esperienze di ri-costruzione.  

Ricostruire la pace in contesti di conflitto” 
 

“Esperienze di ri-costruzione. 
Ricostruire la pace in contesti 
di conflitto” è il titolo della sera-
ta organizzata da Mcl, Movi-
mento Cristiano Lavoratori, e 
Amsa, Associazione missiona-
ria di Sant’Agabio, venerdì 18 
dicembre, alle ore 21, nella sa-
la didattica del complesso mo-
numentale del Broletto, in via 
Rosselli 20 a Novara.  
Dopo i saluti iniziali di Stefano 
Filippi, presidente territoriale 
Mcl Novara e Vco, si affronterà 
il tema dei processi di pace, di 
ricostruzione e di integrazione 
grazie agli interventi del dottor 
Stefano Costalli e del gruppo 
Amsa Bosnia Novara. 
 Stefano Costalli è docente di 
Relazioni Internazionali presso 
l’Università di Essex, e 
nell’occasione presenterà an-
che il libro “Società civile, iden-
tità cristiana e costruzione del-
la pace. Sarajevo, Beirut e Ge-
rusalemme”.  
Per Amsa Novara interverrà 

Andrea Confalonieri che parlerà delle attività dell’associazione. Amsa da anni or-
ganizza campi di volontariato e azioni di cooperazione in Bosnia Herzegovina a 
stretto contatto con la realtà locale. Verranno presentati i progetti realizzati e le 
prossime iniziative di cooperazione (per altre informazioni si può visitare la pagina 
Facebook “Campo Bosnia – Amsa Novara”).  La serata sarà moderata dalla gior-
nalista Serena Fiocchi, consigliere di Territorio e Cultura Onlus e già direttore del 
Corriere di Novara. Al termine sarà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco a cura 
dell’istituto alberghiero Ravizza di Novara.  Per informazioni tel. 331 305 8213.  
http://spazioweb.inwind.it/amsa/Italiano/Default.htm 
 
 

La mostra collettiva “Colori e Sapori nel mondo”  
del Cral regionale prorogata al 16 dicembre 

 
Prorogata a mercoledì 16 dicembre la mostra 
“Colori e Sapori nel mondo”, a cura della sezione 
Arti Visive del Cral della Regione Piemonte, al en-
tro Incontri di Corso Stati Uniti 23 a Torino. Si po-
trà visitare dalle 9 alle 19 (chiusa di sabato e 
domenica). La mostra, nell’anno di Milano Expo 
2015, ha una sezione dedicata all’alimentazione 
e un’altra dedicata ai colori: nelle due sezioni so-
no esposte opere di pittura e di fotografia. Espon-
gono 35 artisti:  Averono, Bassanino, Benci, Bene-
detti, Bertaglia, Bilucaglia, Bonagura, Borgarelli, 
Castiglioni, Cravero, Dalla Pia Casa, De Stefano, 
Dellavalle, Fontana, Fraschetti, Giaiero, Lanfran-
chini, Lucà, Marchetto, Matta, Mazzotti, Mele, Ni-
cosia, Novo, Pizzetti, Pollastro, Putignano, Santo-
pietro, Scaggion, Sismondo, Targa, Uljanic, Vere-
mejenko, Zucca. Info: 0114325569; stefa-
nia.luca@regione.piemonte.it  

17 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venerdì 11 dicembre a Pray  

spettacolo teatrale 
“Addio padre e madre addio” 

 
A Pray (Bi), venerdì 11 dicembre 
2015, alle ore 21, al Salone poliva-
lente di piazzale Adolfo Lora Totino, 
si svolgerà lo spettacolo teatrale 
tratto dal cd edito dall'Istituto  
per la storia della Resistenza e del-
la società contemporanea 
nel Biellese, nel Vercellese e in Val-
sesia, dal titolo “Addio padre e ma-
dre addio. Storia della prima guerra 
mondiale per canzoni”, di e con Da-
niele Conserva e Alessandro Orsi e 
con Lorenza Stocchi (viola, voce e 
ritmi), Valentina Giupponi (chitarra e 
voce), Costanza Stocchi (violino), 
Sergio Leta (mandolino). Nel corso 
della serata sarà presentato il volu-
me “Affonda la verde gioventù... 
Schegge di storia valsesiana negli 
anni che precedono, accompagna-
no e seguono la Grande Guerra”, di 
Alessandro Orsi, ultima pubblicazio-
ne dell'Istituto edita in occasione del 
centenario della prima guerra mon-
diale con la collaborazione della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Vercelli. L'iniziativa è organizzata 
da Comune e Pro Loco di Pray.  
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Con "Scrigni di carta" documenti medioevali  
in mostra a Chieri dal 12 dicembre al 31 gennaio 

 
 
 
Sino a domeni-
ca 31 gennaio 
si terrà a Chieri, 
presso l'oratorio 
di San Filippo, 
la mostra di do-
cumenti medio-
evali "Scrigni di 
carta". È l'even-
to conclusivo 
del progetto 
triennale Scri-
gni d'argilla. 
Organizzata 
dall'associazio-
ne La Compa-
gnia della 
Chiocciola in 
collaborazione con il Comune di Chieri, la mostra,  in via Vittorio Emanuele II, al 
civico 63, verrà inaugurata sabato 12 dicembre alle ore 10,30. L'idea di "Scrigni di 
carta" è raccontare le trasformazioni del territorio e tre secoli di vita nel Medioevo 
attraverso i documenti, con linguaggi e strumenti che li rendano comprensibili e 
godibili da chiunque. Si occupa non di Chieri bensì del Chierese, un territorio stori-
camente privo di unità politica e amministrativa, ma che proprio nel Medioevo ha 
costruito la sua identità e i suoi confini. 
Il Chierese dispone di uno dei patrimoni archivistici più importanti d'Italia, quasi i-
ninterrotto dal XIII secolo. La mostra attinge a questo patrimonio, esponendo 25 
preziosi documenti tratti dagli archivi storici dei comuni di Chieri, Pecetto, Riva 
presso Chieri, Villanova d'Asti e Poirino, dagli archivi dell’Ospedale Maggiore e 
dell’Ospizio di Carità di Chieri, dall’archivio del Duomo di Chieri. I documenti, so-
prattutto tre-quattrocenteschi e tutti rigorosamente originali, verranno esposti in 
apposite teche intervallate da pannelli di grande formato che raccontano la storia 
del territorio e alcuni aspetti della società bassomedievale. 
Per ogni teca è stato realizzato un video, fruibile su smartphone grazie al codice 
Qr, dove uno studioso offre una breve spiegazione per rendere più accessibili i do-
cumenti. 
Inoltre si terranno cinque incontri divulgativi in cui un esperto approfondirà un te-
ma: il primo, sabato 19 dicembre, è con don Gianni Sacchetti, archivista della Dio-
cesi di Torino. 
L'ingresso a "Scrigni di carta" è libero. Verrà però chiesto un contributo per coprire 
le spese. «Chiediamo ai visitatori di lasciare un contributo simbolico di 1 euro: il 
costo di un caffè per aiutare la cultura a star meglio - spiega Angelo Gilardi, re-
sponsabile del progetto Scrigni d'argilla -. Negli anni passati, con iniziative simili 
abbiamo finanziato importanti interventi sul patrimonio storico-artistico chierese. 
Ora chiediamo l’aiuto di tutti per continuare nella nostra azione. Perché Chieri di-
venti il centro di un territorio capace di spendersi anche a livello turistico occorre 
una programmazione culturale con eventi di livello. Con questa mostra abbiamo la 
presunzione di fare da apripista in questa direzione». 
"Scrigni di carta" sarà aperta ogni sabato e domenica dalle 10 alle 12,30, e dalle 
15 alle 18. Durante la settimana (tel. 388.2578278) è possibile chiedere l'apertura 
della mostra per la visita di classi scolastiche e gruppi. 
www.compagniadellachiocciola.it/scrigni-di-carta-i-documenti-medioevali-in-
mostra-a-chieri-dal-12-dicembre-al-31-gennaio/ 
 

18 sommario 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Libro Rosso 
alla bolla papale 

di Eugenio IV 

 
La mostra "Scrigni di carta" offre al 
pubblico documenti già molto cono-
sciuti quali il Libro Rosso del Comu-
ne di Chieri, gli statuti di Chieri e 
Villanova d'Asti, e la Mappa dell'Im-
piccato, opere di grande bellezza e 
valore. Accanto a questi ci sono do-
cumenti meno noti: catasti, testa-
menti, una bolla papale di Eugenio 
IV, il registro dei boschi di Baldisse-
ro, e gli statuti della camparia, una 
legislazione trecentesta che riguar-
da la campagna chierese. 
Attraverso i documenti la mostra 
articola il suo percorso sviluppando 
cinque temi: archivi produzione, 
conservazione e fruizione delle car-
te); territorio (nascita ed evoluzione 
del comune di Chieri e progressiva 
estenzione, liti tra paesi per la defi-
nizione dei confini, architettura civile 
e di difesa); governo (l’attività dei 
Consigli dei Comuni, del podestà e 
del vicario, l'amministrazione della 
giustizia, l'iter seguito dal fisco per 
imporre ed esigere le tasse); socie-
tà (nascita e funzione degli ospeda-
li, le confraternite, la Casa 
dell’Elemosina, l’assistenza ai pove-
ri e ai pellegrini) e religione (il pote-
re della Chiesa, le chiese e gli ordini 
religiosi a Chieri e nel suo territorio).  
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