
 
Le novità  del collegato  

alla finanziaria 
 
Il collegato alla 
finanziaria re-
gionale appro-
vato il 15 di-
cembre dal 
Consiglio regionale, come sottolinea 
il vicepresidente della Giunta regiona-
le e assessore al Bilancio, Aldo Re-
schigna, «introduce semplificazioni e 
innovazioni importanti. É un provvedi-
mento corposo di oltre 60 articoli che 
interviene su una pluralità di leggi». 
Tra i principali contenuti figurano: la 
proroga al 31 dicembre 2016 del pia-
no casa, permettendo così ai cittadini 
di usufruire per un altro anno degli 
snellimenti di procedure e delle op-
portunità previste; il riordino delle 
competenze sui centri per l'impiego, 
che vengono riportati in capo alla Re-
gione e la cui gestione viene delegata 
all'Agenzia Piemonte Lavoro in attesa 
della ridefinizione complessiva della 
normativa, anche nazionale; la costi-
tuzione dell'Agenzia Foreste e Terri-
torio, organismo a partecipazione in-
teramente pubblica il cui personale è 
formato da dipendenti dell'Ipla, da 
addetti alle sistemazioni idraulico-
forestali e da dipendenti regionali; 
norme adeguate a favorire il passag-
gio alla nuove disposizioni nazionali 
sulla Croce Rossa, per evitare che 
queste comportino un rallentamento 
o un blocco dell'attività. 
Novità anche per la caccia: la Giunta 
può accorpare in un unico comitato i 
diversi comitati di gestione di alcuni 
ambiti territoriali e comprensori alpini. 
Viene inoltre vietata la caccia alla 
pernice bianca, alla lepre variabile e 
all'allodola. 
Il collegato comprende anche la ride-
finizione di Scr come una società di 
committenza “pura” per focalizzarsi 
ancor di più nell'ottimizzazione delle 
procedure di scelta degli appaltatori 
pubblici nelle materie di interesse re-
gionale, l'indizione dei referendum 
regionali abrogativi e consultivi in 
concomitanza con altri turni elettorali.  
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Trasporti, enti locali, poli di innovazione:  
le decisioni della Giunta regionale  

del 14 dicembre 
 

Risorse per il trasporto, gli enti locali, i 
poli di innovazione ed i cantieri di lavoro 
sono stati i principali argomenti esamina-
ti il 14 dicembre dalla Giunta regionale 
nel corso di una riunione coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino. 
Trasporto locale. È stata definita, su pro-
posta del vicepresidente Aldo Reschigna, 
la rimodulazione del piano dei pagamenti 
dei debiti pregressi del trasporto pubblico 
locale relativi al periodo 2013-2015, am-
montanti complessivamente a 350 milioni 

di euro, di cui 214.900.000 per il trasporto su gomma suddiviso tra Province, 
Comuni ed Agenzia per la mobilità metropolitana e 135.100.000 per il tra-
sporto ferroviario. La riduzione di 100 milioni della quota a carico dello Stato 
con fondi regionali già pagati consente di liberare nel bilancio della Regione 
risorse dello stesso importo e metterle a disposizione per nuovi investimenti 
del Fondo di sviluppo e coesione. 
Enti locali. Sono state individuate in 40 milioni di euro, sempre su propo-
sta del vicepresidente Aldo Reschigna, le risorse da destinare agli enti lo-
cali del Piemonte per garantire l’esercizio delle funzioni conferite nel 2015, 
in modo da superare la situazione di emergenza finanziaria in cui versano 
soprattutto le Province e la Città metropolitana. L’erogazione della somma 
avverrà dopo la sottoscrizione di un apposito protocollo di intesa. 
Poli di innovazione. Come proposto dall’assessore Giuseppina De San-
tis, vengono stanziati 5 milioni di euro per i soggetti gestori dei cluster re-
gionali nei settori della chimica verde, dell’energia, dell’agroalimentare, del 
tessile, delle scienze della vita, dell’Ict e del manifatturiero. L’obiettivo è 
promuovere gli investimenti in ricerca tecnologica e applicata ed in innova-
zione tramite collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca, settore 
dell’istruzione superiore. 
Cantieri di lavoro. Stanziati, su proposta dell’assessore Gianna Pentene-
ro, 3 milioni di euro per avviare cantieri di lavoro destinati a soggetti inoc-
cupati o disoccupati in cerca di occupazione. I progetti che verranno pre-
sentati dagli enti locali, riguardanti attività forestale, vivaistica, di rimbo-
schimento, di animazione montana e costruzione di opere di pubblica utili-
tà, dovranno essere finalizzati a sbocchi lavorativi non occasionali ed al 
miglioramento dell’occupabilità delle persone individuate. La Giunta ha i-
noltre approvato su proposta degli assessori Francesco Balocco ed Alber-
to Valmaggia, la presa d’atto del piano di gestione del rischio alluvioni e 
l’inclusione, in vista dell’adozione da parte del Comitato istituzionale del 
fiume Po prevista per il 17 dicembre, di mappature della pericolosità che 
costituiscono la base di partenza per misure strutturali di programmazione 
degli interventi. 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 45 del 17 dicembre 2015 
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Logistica: una cabina di regia tra Piemonte,  
Lombardia e Liguria 

 

Nuova iniziativa comune di Piemonte, Lombardia e Liguria: i tre presidenti, 
Sergio Chiamparino, Roberto Maroni e Giovanni Toti, hanno deciso l'11 di-
cembre a Genova di costituire una cabina di regia riguardante le infrastrut-
ture e la logistica per una riorganizzazione del territorio basata su aree o-
mogenee. I tre presidenti hanno anche anticipato l'intenzione di estendere 
la collaborazione al turismo ed all'economia. 
Sergio Chiamparino ha parlato di macroregione: «Può essere il risultato fi-
nale di collaborazioni su logistica, turismo, sanità e anche sulla riforma isti-
tuzionale. Ci sono tante aree vaste a cavallo delle nostre tre regioni che 
potrebbero essere oggetto di una programmazione comune. É possibile fa-
re sistema mettendo in comune iniziative senza limiti di collaborazione: po-
tremmo anche arrivare a un'unica struttura di promozione turistica». Dopo 
aver indicato anche la possibilità di affidare a un unico gestore il trasporto 
locale tra Piemonte orientale e Milano, Chiamparino ha precisato che 
«deve ovviamente rimanere un'autonomia di bilancio delle Regioni, ma è 
auspicabile una cooperazione anche in questo ambito. Sarebbe una carta 
vincente da prendere in considerazione». 
L'intesa raggiunta dai tre presidenti comprende una nomina sollecita del 
presidente dell'Autorità Portuale di Genova, la nomina del commissario del 
Terzo Valico dei Giovi per arrivare a una rapida cantierizzazione del terzo 
lotto e al reperimento delle risorse mancanti per il quarto, l'individuazione 
di una sede di confronto con il Governo e Rfi per anticipare la realizzazione 
delle tratte di accesso da Nord e da Sud al Terzo Valico e favorire maggio-
re flessibilità e competitività alle imprese che trasportano merci, la capacità 
di intercettare i crescenti flussi di traffico favoriti anche dal raddoppio del 
canale di Suez e dall'apertura del Gottardo. L'agenda di incontri tecnici e 
istituzionali prevede il viaggio di prova del treno Genova-Milano e poi un 
incontro a Novara sulla logistica retroportuale. 
 

 
 
 
 
 

Dal 6 gennaio  
il treno della neve 

dalla Liguria a Limone 
Piemonte 

 

Dal 6 gennaio al 28 febbraio un tre-
no della neve collegherà la costa 
ligure di Ponente alle stazioni scii-
stiche di Limone Piemonte. Partirà 
da Taggia alle 6:40 per arrivare alle 
9:02, il ritorno è previsto alle 17:15 
e arrivo alle 19:45. 
La presentazione del nuovo colle-
gamento è avvenuta il 12 dicembre 
nel Casinò di Sanremo alla presen-
za degli assessori ai Trasporti della 
Regioni Piemonte e Liguria, France-
sco Balocco e Gianni Berrino. «Uno 
spettacolo meraviglioso attraverso 
la val Roja - lo ha descritto Balocco 
- che terminerà sulle piste di Limo-
ne che anche quest'anno appliche-
ranno degli sconti a tutti gli sciatori 
che si sposteranno in treno». Con-
fermata infatti la promozione che 
prevede sconti speciali sul prezzo 
dello skipass per chi utilizza il treno 
per raggiungere, in tutta comodità 
senza lo stress di code e parcheggi, 
gli 80 km di piste degli impianti della 
Riserva Bianca e pacchetti agevola-
ti per i soggiorni nelle strutture al-
berghiere convenzionate. Il costo 
del giornaliero sarà di 25 euro 
(anziché 33) nel fine settimana e di 
15 euro nei giorni feriali. Per ottene-
re lo sconto sarà sufficiente esibire 
il titolo di viaggio regolarmente obli-
terato in giornata. 
Balocco ha poi annunciato l'autoriz-
zazione della Agenzia della Sicu-
rezza italiana per tutti i treni francesi 
diretti in val Roja perché possano 
proseguire fino a Limone, mentre 
fino ad oggi sono obbligati a termi-
nare la corsa a Tenda: «Una deci-
sione che aumenta in modo notevo-
le l'offerta ferroviaria con interventi 
di ammodernamento della linea». 
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Una scelta in Comune, la Regione sostiene 
l’iniziativa nazionale  

per avere più donatori di organi 
 
La Regione Piemonte sostiene “Una 
scelta in Comune”, iniziativa naziona-
le con la quale si intende allargare il 
numero di potenziali donatori di orga-
ni facendo registrare la propria volon-
tà di donazione dall’ufficio Anagrafe 
del proprio Comune ed essere inseri-
ta nella carta d’identità. Ad oggi sono 
44 le città piemontesi che hanno già 

dato la loro adesione ed un centinaio quelle che hanno avviato il percor-
so di richiesta. L’invito a compiere questo gesto è arrivato dal presiden-
te Sergio Chiamparino e dall’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, che 
il 14 dicembre hanno voluto fare il punto della situazione e ribadire 
l’esigenza di allargare il numero di potenziali donatori con Antonio Amo-
roso, direttore del Centro regionale Trapianti, Pier Paolo Donadio, del 
Coordinamento donazione e prelievo di organi, e Daniela Storani del 
Centro nazionale Trapianti. 
L’obiettivo è consentire al Piemonte, da sempre una delle regioni più vir-
tuose a livello nazionale come numero di donatori di organi, di tessuti e 
di sangue, di mantenere lo standard raggiunto negli ultimi anni dopo che 
nel 2015 c’è stato un calo nel numero dei trapianti d’organo, con una 
punta negativa ad agosto, recuperata nei mesi successivi. La media a 
fine anno è prevista sui 21,8 trapianti per milione di popolazione, contro 
il 26,7 del 2014 ed a fronte di una media italiana di 20 per milio-
ne.«Lanciamo un messaggio forte di etica della vita - ha affermato 
Chiamparino - Il Piemonte è all’avanguardia, ma intendiamo moltiplicare 
gli sforzi per accrescere questo primato. É necessario lanciare un mes-
saggio che raggiunga anche i non specialisti, per far capire a tutti che 
per mezzo del trapianto si può donare la vita». Saitta ha puntualizzato 
che «tra gli obiettivi indicati ai direttori generali delle aziende sanitarie 
c’è anche il progetto per incrementare il numero dei trapianti e quindi 
delle donazioni di organi» e puntualizzato che « in questi tempi di soffe-
renza economica degli enti locali, gli investimenti nella rete dei prelievi 
e dei trapianti non sono mai venuti meno. Il trapianto di un solo organo 
può anche significare un risparmio in termini di cure, ad esempio la dia-
lisi, senza contare i costi sociali di quelli che senza il trapianto non han-
no aspettative di vita. Ma ancora di più quando con il trapianto si riesce 
a ridare un’aspettativa di vita ‘normale’ a molte persone». A testimoniar-
lo Sara Anzanello, giocatrice professionista dell’Agil Volley di Novara, 
con un palmares ricco di successi tornata all’attività agonistica dopo a-
ver subito nel 2013 un trapianto di fegato: commovente il racconto della 
sua esperienza. 
 

 
 
 
 

Intesa per superare  
gli ospedali  

psichiatrici giudiziari  
 

I presidenti della Regione, Sergio 
Chiamparino, della Corte d’Appello 
di Torino, Arturo Soprano, e della 
Sezione Gip del Tribunale di Torino, 
Francesco Gianfrotta, e il procurato-
re generale della Repubblica, Mar-
cello Maddalena, hanno firmato il 
14 dicembre nella sala della Giunta 
regionale il protocollo d’intesa che 
definisce termini e modalità 
dell’esecuzione delle misure di sicu-
rezza applicate, in via definitiva o 
provvisoria, nei confronti dei sog-
getti affetti da vizio parziale o totale 
di mente. Il protocollo è uno stru-
mento che definisce le modalità di 
collaborazione e collegamento tra i 
servizi sul territorio e la magistratura 
ordinaria, in modo da individuare le 
soluzioni più appropriate e di presa 
in carico di queste persone sia dal 
punto di vista clinico sia da quello di 
contenimento della pericolosità so-
ciale. «Il protocollo - ha commenta-
to Chiamparino - rappresenta un 
importante tassello dell’impegno 
della Regione nel percorso di supe-
ramento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari. In Piemonte applichiamo 
la legge ed abbiamo individuato due 
strutture sanitarie extraospedaliere, 
una delle quali già attiva a Bra, de-
stinate ad accogliere le persone a 
cui sono applicate le misure di sicu-
rezza detentiva, ma nel contempo 
lavoriamo perché nel medio periodo 
si possa contenere l’uso delle Rems 
proprio con misure alternative che 
verranno applicate dai Dipartimenti 
di salute mentale». 
«Attualmente in Piemonte già 400 
pazienti sono seguiti in alternativa 
alla detenzione - ha evidenziato 
Saitta - e in questa materia serve 
collaborazione tra la sanità e la giu-
stizia. Per questo aumenteremo di 2 
milioni lo stanziamento ai Diparti-
menti di salute mentale per realiz-
zare il progetto». 
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Cantieri di lavoro: stanziati tre milioni di euro  
 
Nuovo ossigeno in Piemonte per i cantieri di 
lavoro, i progetti rivolti alle persone inoccupa-
te o disoccupate in cerca di prima occupazio-
ne. Su proposta dell’assessore al Lavoro, I-
struzione e Formazione professionale, Gian-
na Pentenero, è stata approvata una delibera 
in cui si stanziano 3 milioni di euro, che ver-
ranno gestiti dall’Agenzia Piemonte Lavoro, 
da distribuire tra la Città Metropolitana di To-
rino e le altre Province del Piemonte in base 
alle rispettive situazioni di disoccupazione. I 
criteri stabiliti dalla Giunta per la definizione 
dell’elenco dei disoccupati che possono ade-
rire all’iniziativa sono tre: luogo di residenza 
(secondo il principio della prossimità al luogo 

di svolgimento dell’attività), maggiore età, valore Isee.  
Grazie a questi fondi, coloro che sono iscritti nelle liste di disoccupazione e rispon-
dono ai requisiti potranno essere impiegati dagli enti locali in attività forestali, vivai-
stiche e di rimboschimento montano, di sistemazione montana e di costruzione di 
opere di pubblica utilità. Nella delibera si precisa anche che il progetto di cantiere 
può essere integrato con azioni aggiuntive di formazione professionale finalizzate 
all’attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili successiva-
mente sul mercato del lavoro. L’indennità giornaliera dei cantieristi sarà di 34,25 
euro per sette ore. Naturalmente questa cifra non può andare ad accumularsi a 
nessun altro ammortizzatore sociale. 

 
 

Oltre 150 nuovi percorsi triennali  
di istruzione e formazione  

 
La Regione propone agli studenti piemontesi in 
uscita dalla scuola secondaria di primo grado di 
assolvere l’obbligo scolastico in alternativa alle 
offerte quinquennali (licei, istituti tecnici o pro-
fessionali) scegliendo tra oltre 150 percorsi 
triennali di istruzione e formazione che permet-
teranno di ottenere una qualifica professionale 
riconosciuta a livello nazionale e comunitario e 
valida per l'inserimento nell'attività lavorativa ed 
acquisire crediti per l'eventuale rientro nel siste-
ma scolastico. Le figure previste sono 21 e per 

ciascuna di esse vengono indicate le competenze da acquisire, nonché le abilità 
minime e le conoscenze essenziali. Secondo Gianna Pentenero, assessore regio-
nale all’Istruzione e Formazione professionale, «questa possibilità rappresenta u-
na più che valida alternativa ai canonici percorsi scolastici. Da diversi anni, inoltre, 
hanno contribuito all’avvio di una stagione decisamente nuova per i sistemi regio-
nali di formazione professionale, molto più efficaci sia dal punto di vista delle op-
portunità offerte che della spendibilità nazionale ed europea dei titoli rilasciati». Le 
iscrizioni dovranno essere effettuate dalle famiglie secondo la tempistica prevista 
dal Ministero dell’Istruzione, presumibilmente da metà gennaio a metà febbraio 
2016, e potranno essere effettuate on line, come già dallo scorso anno, presso i 
Centri provinciali di formazione professionale, le istituzioni formative accreditate e 
gli Istituti professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa. 
La piena copertura di questa offerta formativa, alla quale lo scorso anno hanno 
aderito circa 2500 ragazzi che hanno scelto soprattutto la ristorazione e l’estetica, 
comporta un investimento di 44.415.000 euro, provenienti da risorse del Fondo 
sociale europeo, della Regione e del Ministero del Lavoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Futuro della Pininfarina  

 
La Regione Piemonte chiederà un 
incontro alla nuova proprietà della 
Pininfarina, il gruppo indiano Mahin-
dra. Il presidente Sergio Chiampari-
no e l'assessore Gianna Pentenero, 
dopo aver ricordato che «La Regio-
ne ha seguito con grande attenzio-
ne l'evolversi della situazione della 
Pininfarina, mantenendosi in co-
stante contatto con i vertici torinesi 
dell'azienda», sostengono che 
«l'acquisizione da parte del gruppo 
Mahindra rappresenta il punto di 
partenza verso una nuova stagione 
di rilancio e richiede da parte nostra 
un attento monitoraggio. Per questo 
chiederemo un incontro alla nuova 
proprietà perché esponga il piano 
industriale, non ancora noto nel det-
taglio all'amministrazione regionale, 
e dia garanzie sugli investimenti an-
nunciati in Italia e sul mantenimento 
dei livelli occupazionali». 
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Mercato del lavoro:  
segnali incoraggianti per il Piemonte 

 
I dati sull’occupazione del III trimestre 2015 resi noti nei giorni scorsi dall’Istat con-
fermano il progressivo miglioramento della situazione sul mercato del lavoro regio-
nale. La ripresa, che viene fatta iniziare nella seconda metà del 2014, mantiene 
quindi una sua continuità anche nell’ultimo periodo. «Sono segnali incoraggianti - 
dichiara l’assessore al Lavoro, Gianna Pentenero - che non ci devono però far di-
menticare che siamo ancora lontani dai livelli pre-crisi e che la situazione del Pie-
monte permane la più difficile nel contesto del Nord-Italia».  Si consideri, a titolo di 
esempio, il quadro occupazionale: nei primi nove mesi del 2015 gli occupati sono 
stimati in 1.791.000, ben 55.000 in meno del risultato raggiunto nel medesimo pe-
riodo nel biennio 2007-2008, assunto come livello standard della fase pre-crisi. 
Secondo l’assessore Pentenero «ci stiamo muovendo comunque nella direzione 
giusta. Prendiamo come riferimento il dato, più assestato, dei primi tre trimestri 20-
15: in Piemonte gli occupati sono aumentati di 23.000 unità nel giro di un anno, 
ripartite fra i tre principali macro-settori, con una situazione stagnante solo nelle 
costruzioni e nell’area dei servizi non commerciali. Il saldo positivo (+1,3%), a cui 
contribuisce in prevalenza il lavoro autonomo, è in proporzione ben superiore alla 
variazione media del Settentrione (+0,4%) e dell’Italia (+0,8%) con un parziale re-
cupero dello svantaggio prima rilevato. Aumenta per conseguenza il tasso di occu-
pazione (dal 62,2 al 63,3%)». Pentenero ha poi concluso dicendo che «la situazio-
ne va migliorando ma per riagganciare, o quanto meno avvicinare, i livelli pre-crisi 
ci vorrà del tempo, sperando che il trend di risalita prosegua senza intoppi o rica-
dute. La dinamica positiva si è innestata, verificheremo nei prossimi trimestri se la 
ripresa marcia su basi solide o se è destinata nuovamente a fermarsi, augurandoci 
che non avvenga un’inversione di tendenza. Difficile fare previsioni, nel clima di 
incertezza che ancora predomina, ma non mancano certo nella nostra regione le 
potenzialità per mantenere e rafforzare l’evoluzione in atto». 
 
 

Mobilità in deroga:  
fissato a 50 anni il limite minimo per l’indennità 

 
Le parti sociali piemontesi e la Regione Piemonte hanno concordato una modifica 
ai requisiti dall’accordo del 14 ottobre 2015 per concedere nuove indennità di mo-
bilità in deroga   nell’anno 2015, stabilendo che la soglia minima di età per presen-
tare domanda passi da 57 a 50 anni. L’intervento si è reso necessario per favorire 
il pieno utilizzo delle risorse disponibili, in considerazione del numero inferiore al 
previsto di domande pervenute. Con questa modifica, i requisiti richiesti per acce-
dere all’indennità sono: un’età non inferiore ai 50 anni compiuti; la fruizione di una 
precedente indennità AspI o NASpI, conclusa dopo il 14 agosto 2015; la condizio-
ne di disoccupato; il possesso di 12 mesi di anzianità, di cui 6 di effettivo lavoro, 
nell’azienda di provenienza; l’ubicazione nel territorio piemontese della sede di la-
voro in cui il richiedente operava all’atto della cessazione del rapporto di lavoro 
che ha dato origine alla prestazione ASpI o NASpI.  «La concessione della mobili-
tà in deroga - spiega l’assessore al Lavoro, Gianna Pentenero - è vincolata alla 
sussistenza delle risorse disponibili, per cui l’intervento sarà soggetto ad un pun-
tuale monitoraggio e le autorizzazioni regionali saranno sospese all’eventuale ap-
prossimarsi del plafond finanziario stanziato. Le ulteriori concessioni saranno effet-
tuate in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, con priorità, in 
caso di coincidenza della data di presentazione, ai lavoratori più anziani». Le do-
mande vanno presentate all’Inps per via telematica entro 60 giorni dalla data di 
conclusione dell’indennità ASpI o NASpI; si è prevista però una specifica salva-
guardia per le persone tra 50 e 56 anni: per loro i 60 giorni decorrono dal 10 di-
cembre, per cui la prima scadenza ultimativa per presentare la domanda cade l’8 
febbraio 2016. 
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La Giunta approva  
il piano di gestione del fiume Po 

 
La Giunta regionale del Pie-
monte ha espresso parere 
favorevole sul progetto di 
“Piano di Gestione del Di-
stretto idrografico del fiume 
Po”. Il documento dovrà poi 
essere adottato dal Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di 
bacino fluviale entro il 22 di-
cembre 2015. 
Ridurre l’inquinamento delle 
acque superficiali e sotterra-
nee, migliorare le condizioni 

idrologiche e idromorfologiche dei corsi d’acqua, recuperare i costi ambientali 
dell’acqua, comprendere meglio le cause degli impatti sulle risorse idriche, preser-
vare la biodiversità, garantire la ritenzione naturale dei fiumi, sviluppare azioni per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici e potenziare le politiche di governance: so-
no solo alcuni degli obiettivi del Piano approvato oggi e che verranno attuati nei 
prossimi sei anni, fino all’approvazione del nuovo documento di programmazione 
nel 2021.  
Il piano è infatti della durata complessiva di sei anni e sviluppa 26 punti, linee 
d’azione promosse dalla Commissione europea per raggiungere gli obiettivi della 
Direttiva Quadro Acque, dopo l’analisi dei piani di gestione del primo ciclo di tutta 
Europa. «Il piano – ha detto l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Al-
berto Valmaggia –  riguarda fiumi, laghi e acque sotterranee e prevede interventi 
strutturali ma anche regolamenti e buone pratiche per raggiungere il buono stato 
delle acque». Attualmente la situazione evidenziata per il Piemonte, a seguito dei 
monitoraggi ambientali effettuati sui corsi d’acqua, è che il 56% dei punti rilevati ha 
già raggiunto l’obiettivo “buono” relativo allo stato ecologico, per lo stato chimico il 
dato si eleva all’83%.  Il concetto di “buono” indica corsi d’acqua e laghi naturali 
vitali, in cui sia permessa non solo la sopravvivenza di sporadici individui di specie 
animali e vegetali, ma la possibilità di vita di comunità biologiche ampie, diversifi-
cate e ben strutturate. «L’applicazione della direttiva – ha proseguito l’assessore 
Valmaggia -  diventa operativa attraverso il Piano di Gestione del Distretto idrogra-
fico, che per il Piemonte, è quello del fiume Po. Obiettivi, misure, orientamenti, 
modalità di attuazione, stanno perdendo quindi la connotazione locale per acquisi-
re la dimensione del bacino: le politiche vengono integrate tra tutte le Regioni pa-
dane, poiché l’acqua non si ferma ai confini amministrativi». Punti di riferimento 
per l’elaborazione della nuova pianificazione 2015-2021 sono stati il quadro delle 
problematiche ambientali ancora presenti nel bacino padano e le osservazioni 
puntuali fornite dalla Commissione Europea a seguito della valutazione approfon-
dita della prima applicazione della Direttiva 2000/60 nei paesi dell’Unione. La prin-
cipale problematica non riguarda in modo specifico gli inquinamenti, ma la gestio-
ne delle acque nel loro complesso. La situazione è simile sia a livello delle Regioni 
del bacino del Po sia a livello degli altri Stati europei. L’attività svolta dalla Regione 
Piemonte per la predisposizione degli elaborati del Piano è consistita anche nella 
redazione di un “Programma di misure per la Regione Piemonte”, contenente le 
azioni individuali per corpo idrico per tutto il territorio regionale. 
«Seguendo la strategia delineata dall’Unione Europea – ha concluso Valmaggia -
si è colta l’occasione di questa fase di revisione del Piano di Gestione del Po per 
promuovere una maggiore sinergia con la Direttiva Habitat, la Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE, e il correlato Piano di Gestione del Rischio alluvioni, in adozione da 
parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po con le stesse sca-
denze del Piano di Gestione del Po, nonché con il Programma di Sviluppo Rurale 
regionale”» La Commissione europea segue con costante attenzione l’evoluzione 
dell’applicazione della Direttiva Acque attraverso la pianificazione di distretto, per-
tanto le attività descritte sono strategiche per evitare possibili provvedimenti di in-
frazione e per soddisfare i criteri legati agli adempimenti ambientali necessari per 
accedere ai fondi europei. 
 

 
 

La Regione  
lancia un accordo  

di programma  
per la green education 

 
Costruire una rete 
fra istituzioni, 
scuole e imprese 
per promuovere la 
green economy 
attraverso inter-
venti e iniziative 
rivolte ai giovani: è 
l’obiettivo 
dell’Accordo di programma proposto  nel 
corso del convegno “La Regione Piemonte 
per la green education” organizzato 
dall’assessorato regionale all’Ambiente in 
collaborazione con la società consortile per 
azioni Pracatinat.  «L’educazione dei gio-
vani al rispetto dell’ambiente è fondamen-
tale per far crescere la consapevolezza 
che con i nostri comportamenti possiamo 
contribuire a cambiare le cose», ha detto 
l’assessore regionale all’Ambiente, Alberto 
Valmaggia, introducendo i lavori. 
All’incontro hanno preso parte anche Fabri-
zio Penna del ministero dell’Ambiente e 
Paolo Corbucci, della Direzione generale 
per gli ordinamenti scolastici del ministero 
dell’Istruzione. Fra i partecipanti anche di-
versi rappresentanti di istituzioni, professio-
ni, scuole e aziende piemontesi. 
«La finalità dell’accordo – ha spiegato il 
responsabile della Direzione regionale Am-
biente, governo e tutela del territorio, Stefa-
no Rigatelli –  è valorizzare la consapevo-
lezza della sostenibilità ambientale e favo-
rire un sistema di relazioni che sostenga il 
cambiamento culturale in atto e le compe-
tenze delle nuove generazioni, al fine 
dell’inserimento nel mondo del lavoro».  
Fra gli obiettivi dell’iniziativa ci sono il so-
stegno all’alternanza scuola-lavoro, 
l’inserimento negli indirizzi scolastici dei 
temi dell’economia circolare, la sensibiliz-
zazione e la formazione di insegnanti e 
tutor. «Bisogna creare una cabina di regia 
– ha aggiunto l’assessore Valmaggia – per 
mettere in rete tutti  i protagonisti 
dell’economia ‘verde’: non a caso questa 
proposta nasce dalla Regione Piemonte, 
che svolge la funzione di coordinamento 
ambientale delle Regioni italiane». Idea 
condivisa anche da Marina Bertiglia di Pra-
catinat s.c.p.a, secondo cui «l’educazione 
ambientale è un elemento costitutivo e im-
portante per dare concretezza ai temi in 
discussione». 
L’accordo è aperto anche a future e pro-
gressive inclusioni e costituisce un riferi-
mento programmatico per l’integrazione fra 
formazione e lavoro. «L’obiettivo è colmare 
il gap esistente fra il mondo della formazio-
ne e i green jobs», ha aggiunto il dirigente 
del Settore Progettazione strategica e Gre-
en economy, Jacopo Chiara. «Bisogna svi-
luppare competenze specifiche nel settore 
dello sviluppo sostenibile – ha detto Fabri-
zio Penna – rilanciando le reti locali per 
l’educazione». Una iniziativa che, a detta di 
Paolo Corbucci, «deve portare alla creazio-
ne di un più vasto progetto europeo di citta-
dinanza ambientale». 
Il confronto proseguirà a metà gennaio 
2016, termine lasciato ai partecipanti 
all’iniziativa per inviare suggerimenti e 
proposte che potranno confluire nel pro-
getto. 
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Psr Piemonte: 64 milioni di euro  
per le aree montane, marginali  

e a rischio desertificazione  
 
 

Il Piano di sviluppo rurale 2014-2020 
della Regione Piemonte prevede lo 
stanziamento di 64 milioni di euro per 
le aree montane, marginali e a rischio 
desertificazione: 10 milioni in più rispet-
to alla programmazione precedente. Lo 
ha annunciato l’assessore regionale 
allo Sviluppo della montagna, Alberto 
Valmaggia, intervenuto al seminario 
“Psr 2014/20, quale Leader in Piemon-
te?”, promosso a Torino da Confcoope-
rative Piemonte. La programmazione 
Leader si sviluppa all’interno del Piano 

di sviluppo rurale della Regione, recentemente approvato dalla Commissione eu-
ropea. Leader si basa sull’azione dei Gal, Gruppi di azione locale, operativi già da 
vent’anni per valorizzare le potenzialità dei territori, lavorando su diversi settori in 
una logica di filiera. Ruolo centrale delle Unioni montane, approccio integrato e 
partenariato pubblico-privato: sono le priorità evidenziate dall’assessore Valmag-
gia nel suo intervento. «L’esperienza passata – ha aggiunto l’assessore allo Svi-
luppo della montagna - dimostra il grande lavoro svolto dai Gal e l’importanza del-
la collaborazione pubblico-privato. Per il futuro sarà necessaria la presenza com-
patta delle Unioni montane, nel segno di un approccio integrato alla progettualità». 
Negli anni scorsi sono stati realizzati oltre 1600 progetti in diversi settori: dal turi-
smo all’agricoltura, dall’artigianato ai servizi. «L’obiettivo – ha aggiunto Valmaggia 
- è integrare i diversi fondi a disposizione per gestirli in maniera complessiva, nel 
rispetto delle esigenze emerse a livello locale, seguendo i binari tracciati 
dall’Unione europea: occupazione, rispetto per l’ambiente e innovazione tecnologi-
ca». L’azione dei Gal si svilupperà attraverso i Psl, Programmi di sviluppo locale, il 
cui bando è previsto per la fine del 2015. I Psl sono i documenti di programmazio-
ne che, una volta approvati dalla Regione, consentiranno ad ogni area Gal di utiliz-
zare le risorse. Il programma di intervento dei Psl potrà incentrarsi su almeno tre 
ambiti fra cui: sviluppo e innovazione delle filiere, turismo sostenibile, valorizzazio-
ne del patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso, accesso ai servizi pubblici 
essenziali. 
«La valorizzazione della montagna e la diffusione equilibrata dei servizi su tutto il 
territorio – ha concluso l’assessore - sono condizioni di base per la crescita e la 
coesione territoriale e sociale». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recupero borghi alpini, 
gli investimenti 
della Regione 

 

«Occupazione, ambiente e innova-
zione sono i tre binari su cui si muo-
ve la Regione per l’utilizzo delle ri-
sorse del Piano di sviluppo rurale 
nelle terre alte»: l’assessore allo 
Sviluppo della montagna della Re-
gione Piemonte, Alberto Valmaggia, 
ha aperto così il convegno “Borgate 
montane, il nuovo Piemonte, la nuo-
va montagna”, al Centro Incontri 
regionale di Torino. Durante 
l ’ i n c o n t r o ,  o r g a n i z z a t o 
dall’Uncem,  sono stati illustrati i ri-
sultati della misura 322 del Psr 200-
7-2013, che ha consentito di recu-
perare 34 borghi montani con 46 
milioni di euro investiti, e i nuovi mo-
delli di intervento verso il 2030. Nel 
corso del convegno è stato presen-
tato anche il volume «Borghi alpini: 
perché il ritorno alla montagna è 
possibile” realizzato dall’Uncem. 
“Una raccolta delle ‘buone pratiche’ 
messe in atto per vivere e fare im-
presa nelle terre alte», ha concluso 
l’assessore Valmaggia. 
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Terzo Valico: Nessuna preclusione  
allo sviluppo della logistica nell’Alessandrino 

 
Si è tenuta il 16 Dicem-
bre la seduta congiunta 
del Comitato di Pilotag-
gio per le opere relative 
alla linea ferroviaria Ter-
zo valico dei Giovi. 
All’incontro hanno parte-
cipato l’assessore regio-
nale Francesco Balocco, 
i rappresentanti desi-
gnati di Provincia e Co-
muni interessati dalla 
realizzazione dell’opera, 
oltre alla struttura regio-
nale competente, per un 

aggiornamento sullo stato dell’arte nell’attuazione della Legge regionale 4. La riu-
nione è stata l’occasione per fare il punto della situazione rispetto ai punti previsti 
dalle attività di promozione di interventi a favore dei territori coinvolti: 
dall’attuazione del progetto di sviluppo territoriale Smart Area TVG, alla comunica-
zione e all’Info Point, alla definizione delle ricadute sul territorio in termini di oppor-
tunità occupazionali e alla valorizzazione dell’offerta territoriale abitativa e ricettiva. 
La Regione ha ribadito la sua posizione sulla questione amianto, oggetto anche di 
un recente incontro con le organizzazioni sindacali, che prevede l’applicazione di 
un protocollo per l’analisi delle terre di scavo più cautelativo, ma oggetto di contro-
versia con COCIV. 
Inevitabilmente però l’attenzione è stata focalizzata sui temi della logistica oggetto 
di numerose dichiarazioni e prese di posizione. L’Assessore Balocco ha illustrato 
le azioni che la Regione sta perseguendo per favorire lo sviluppo di un settore così 
strategico per l’economia piemontese e dell’Alessandrino, che da sempre rivendi-
ca la propria vocazione come retroporto naturale di Genova. «Nell’immediato-  ha 
dichiarato Balocco - occorre sfruttare appieno le potenzialità delle realtà che già 
sono operative (quindi Rivalta, Novara e Orbassano) per essere pronti nel 2018 a 
raccogliere le sfide rappresentate dall’apertura del Gottardo da una parte, e dagli 
investimenti della piattaforma Maersk nel porto di Savona, che consentiranno 
l’attracco delle ‘navi giramondo’ e un aumento dei volumi di merci, anche grazie al 
raddoppio del canale di Suez».  
In prospettiva, secondo Balocco, «con l’apertura del Terzo Valico e il potenzia-
mento del porto di Genova è evidente che gli scali alessandrini di Arquata, No-
vi e Alessandria potranno, e dovranno, giocare un ruolo di rilievo”. Quando 
questo scenario sarà compiuto, la competizione non sarà tra un interporto nei 
confronti di un altro, ma tra il sistema della logistica del Nord-Ovest nei con-
fronti dei grandi porti del Nord Europa. Pertanto è fondamentale comprendere 
quale futuro intende affidare RFI a queste aree oggi non solo in disuso, ma in 
evidente stato di abbandono». 
Balocco ha poi ricordato il recente incontro dei Presidenti Chiamparino, Maroni e 
Toti nell’ambito della Cabina di Regia della Logistica tra le tre Regioni e l’appello al 
governo sottoscritto in quella occasione, affinché si perfezioni al più presto la no-
mina del Commissario straordinario, il cui ruolo diventa sempre più indispensabile 
come raccordo tra il territorio e, il Governo, il committente RFI e COCIV. Balocco 
ha infine annunciato che con la Liguria si creerà un coordinamento  per affrontare 
congiuntamente le questioni relative al Terzo valico e sarà invitata alle prossime 
riunioni del Comitato di pilotaggio. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il vademecum  
per l’accoglienza dei 
profughi in Piemonte 

 
Il vademecum 
p e r 
l ’ a c c o g l i e n z a 
dei profughi in 
Piemonte redat-
to dall'assesso-
rato all'Immigra-
zione della Re-
gione è stato presentato l'11 di-
cembre a Torino a sindaci ed enti 
gestori dell'accoglienza dei profu-
ghi. Fortemente voluto dall'asses-
sore Monica Cerutti, il testo rag-
gruppa tutte le informazioni ne-
cessarie per la gestione dell'acco-
glienza, il percorso giuridico, gli 
aspetti sanitari, l’attività di volon-
t a r i a t o ,  l a  f o r m a z i o n e  e 
l’inserimento lavorativo dei richie-
denti asilo.  
«Questo vademecum è oggi ancor 
più utile rispetto a quando lo ab-
biamo immaginato perché la stru-
mentalizzazione e la non informa-
zione è straripante - ha voluto 
chiarire Cerutti - La Regione Pie-
monte combatte quotidianamente 
quella che rischia di diventare la 
dittatura della paura. Alimenta la 
dittatura della paura la vicina Re-
gione Lombardia che annuncia il 
divieto dell'utilizzo del burqa negli 
ospedali e negli uffici regionali, 
quando questi aspetti sono rego-
lamentati da leggi nazionali. Noi 
crediamo che le istituzioni non 
debbano cavalcare il tema dell'im-
migrazione strumentalmente, ma 
debbano fornire le informazioni 
corrette ai cittadini e alle cittadi-
ne». Cerutti ha poi puntualizzato 
che «la nostra non è propaganda; 
questo vademecum è uno stru-
mento che abbiamo messo in ma-
no a sindaci e operatori. Stiamo 
facendo un percorso collettivo e la 
Regione ha un ruolo di coordina-
mento che è facilitato dalla colla-
borazione che istituzioni e enti ge-
stori hanno messo in campo». 
L’assessore ha concluso affer-
mando che «Dobbiamo porci un 
obiettivo ambizioso: costruire u-
n'accoglienza strutturale in Pie-
monte combinando l'esigenza di 
rendere operativi entrambi i due 
Centri regionali di prima acco-
glienza di Castello di Annone e 
Settimo Torinese con un sistema 
di accoglienza diffuso su tutto il 
territorio mediante progetti gestiti 
direttamente dalle amministrazioni 
comunali».   
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"Concerto di Natale" ad Acqui Terme 
Domenica 20 dicembre alle ore 18, "Concerto di Natale" ad Acqui Terme, sala 
Consiliare del Comune, a cura della Fondazione Rosa e Giuseppe Peschetto. 
Protagonisti delle Borse di Studio "Giovani di Acqui Terme con Francesca Bonaita 
al violino ed Elisa D’Uria al pianoforte. Musiche di Bach, Paganini, Esaye, Liszt, e 
Chopin. 
http://comune.acquiterme.al.it/index/noticia/concerto-di-natale-2015 
 
 
“Natale 2015 - Festeggiamo insieme!” a Casale Monferrato 
Mostre, concerti, laboratori, iniziative culturali, mercatini, cori gospel e passeggia-
te su eleganti pony, oltre agli immancabili appuntamenti con il presepe vivente e 
la fiaccolata sul Po. Tutti gli appuntamenti del programma 2015 di Casale Monfer-
rato nel sito: 
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5739 
 
 
Borse di studio "Gustavo e Delfina Ivaldi" e “Lascito Verzetti” 
Scade il 31 gennaio 2016 l'iscrizione al bando di borse di studio "Gustavo e Delfi-
na Ivaldi" e  "Lascito Verzetti". Il primo riguarda 22 borse di studio denominato 
borse di studio "Gustavo e Delfina Ivaldi" da assegnarsi a studenti meritevoli che 
frequentino il Conservatorio Statale di Musica, “Antonio Vivaldi” di Alessandria e il 
secondo relativo a n. 54 borse di studio denominate "Borse di Studio lascito Ver-
zetti" da assegnarsi ad altrettanti studenti meritevoli che frequentino scuole supe-
riori alla terza media e che siano residenti nel Comune di Alessandria  da almeno 
cinque anni, oppure siano nati in Alessandria anche se qui non residenti, purché 
frequentino l’Accademia delle Belle Arti di Torino o la scuola secondaria di 2° gra-
do. Per scaricare il bando di concorso e il modello di domanda: 
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11866 
 
 
"Bike the Nobel" a Novi Ligure 
Anche Novi Ligure, grazie al Museo dei Campionissimi, ha aderito a “Bike the No-
bel”, nuova campagna di sensibilizzazione promossa dalla nota trasmissione ra-
diofonica di Radio2 Caterpillar. 
Il programma prevede al centro della candidatura per il premio Nobel per la Pace 
2016 il mezzo a due ruote più usato al mondo: la bicicletta. 
Per sostenere la candidatura, Caterpillar invita tutti a contribuire attraverso 
l’organizzazione di raccolte firme, sondaggi e altri eventi. Lo scopo è di creare 
un’ipotetica “staffetta a pedali” per consegnare la candidatura alla commissione 
che si riunirà a Oslo nel febbraio 2016. Fino al mese di febbraio, è possibile aderi-
re alla campagna anche tramite il sito internet di Caterpillar, dal quale si può scari-
care il modulo per la raccolta delle firme. Maggiori informazioni sono disponibili al 
seguente link: http://caterpillar.blog.rai.it/bikethenobel/. 
www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7064 
 
 
“Arriva puntuale Natale” 
Idea messa in campo da Sandro Marenco che in pochissimi giorni ha messo in 
piedi, insieme a musicisti e artisti, l’idea di essere i protagonisti della canzone di 
Natale della provincia di Alessandria. Il brano “Arriva, Puntuale, Natale” è disponi-
bile su iTunes e tutti gli store musicali digitali e il ricavato sarà interamente devolu-
to a Jada, associazione onlus che si occupa dell’educazione dei bambini e adole-
scenti affetti da diabete. Tutti, artisti, tecnici, ideatori, operatori,  hanno prestato la 
loro professionalità e donato il proprio tempo a titolo completamente gratuito.  
Link video: https://youtu.be/mxPr1eEpxLw 
Per Info e interviste: Daniele Canuti 338 4442913, Sandro Marenco 347 6812255 
www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=43&DOCID=19111  
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Gli appuntamenti delle festività Natalizie 
Al Centro Congressi di Acqui Terme imperdibile appuntamento musicale con la 
cantante Antonella Ruggiero, accompagnata da un coro di 150 bambini. La can-
tante proporrà alcune popolari canzoni legate alle festività natalizie. Inizio ore 21. 
Info biglietti: 0144-770298. 
Venerdì 18, ore 21:15, la stagione di concerti degli Amici della Musica, prosegue 
al Teatro Civico di Tortona con il concerto dell’orchestra Carlo Coccia di Novara, 
che eseguirà le ultime sinfonie di Mozart. Info biglietti: 0131-820195.  
Domenica 20, nelle vie del centro storico di Tortona si potrà ammirare il Pianoforte 
Itinerante, uno strumento a coda bianco che si muoverà suonando, sormontato da 
una ballerina sulle punte. Anche il centro di Alessandria sarà molto animato con 
musica, spettacoli e giochi fino a mercoledì 6 gennaio. Il programma dell'intera 
m a n i f e s t a z i o n e  è  d i s p o n i b i l e  a l l a  p a g i n a  f a c e b o o k 
“AlessandriaChristmas” (www.facebook.com/AlessandriaChristmas). 
Sabato 19 dalle 15:30 alle 19:30, in piazza XXXI Martiri di Valenza, “Magic 
Globe”, viaggio fantastico in un’enorme sfera natalizia. Domenica 20, passeggiata 
dei Babbi Natale nelle vie del centro, con partenza da piazza Gramsci alle ore 15.  
Una lunga serie di iniziative animerà la città di Novi Ligure. Tra le attrazioni con-
fermate la pista su ghiaccio, il trenino turistico per le vie del centro e l’area di 
“Super Eroi” dove scattare  fotografie e “selfie”. Fino 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 foto-
grafare. Inoltre, la centrale via Roma si trasformerà nella via dei presepi e si potrà 
visitare la mostra “I Presepi nel mondo” e, infine, il gran finale per lunedì 28 di-
cembre, alle ore 21, Auditorium Dolci Terre di Novi, con il Gran Concerto di Fine 
Anno. 
 
 
Da giovedì 17 a domenica 27 dicembre "I presepi viventi" 
Tra gli appuntamenti della Natività nell’Alessandrino, si ricorda il presepe vivente 
a Terruggia, giovedì 17, con partenza alle 21 dal sagrato della Chiesa e la proces-
sione dei personaggi fino a Villa Poggio. Domenica 20 è a Casale Monferrato, con 
partenza alle 17:30 dalla Chiesa di Santa Caterina per giungere sino al piazzale 
del Duomo. Il giorno della Vigilia, giovedì 24, anche nel centro storico di Capriata 
d’Orba, lungo il percorso illuminato dalle fiaccole, nei cortili e sotto i portici, rivivrà 
dalle 21 in poi l'antica Betlemme: numerosi figuranti in costume animeranno la rie-
vocazione, che coinvolge tutto il paese e culmina con la Natività ambientata nella 
classica stalla. Infine,  la XX edizione del presepe vivente di Castelnuovo Scrivia, 
dove all’oratorio San Luigi Orione viene ricostruito un borgo antico animato da fi-
guranti, mestieri ed animali, per far rivivere la magica atmosfera della nascita di 
Gesù. Le rappresentazioni si svolgeranno giovedì 24 a partire dalle 21 e sabato 
26 e domenica 27, dalle 15 alle 18. 
http://www.alexala.it/ita/ 
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Firmato il protocollo sul recupero dell’area di Cerro Tanaro 
È stato firmato lo scordo giovedì 11 dicembre, in Provincia, ad Asti, il Protocollo 
d’intesa relativo alla realizzazione del progetto di recupero morfologico del sito di 
discarica di Cascina Boschetto nel Comune di Cerro Tanaro. A sottoscriverlo, la 
Provincia di Asti, il Comune di Cerro Tanaro, l’Ato rifiuti Bacino Astigiano, Cbra, 
Gaia spa. Il Protocollo ribadisce l’impegno degli Enti, ognuno per la propria com-
petenza, a riconoscere al comune di Cerro Tanaro, quale misura compensativa, 
l’esenzione dal pagamento di ogni onere diretto e indiretto (costi di smaltimento e/
o recupero) dei rifiuti urbani indifferenziati comunali, fino al termine della durata del 
periodo di post-gestione, che inizierà a decorrere dalla data della chiusura definiti-
va della discarica.  
http://www.langheroeromonferrato.net/territorio/asti-firmato-il-protocollo-dintesa-
sul-recupero-dellarea-di-cerro-tanaro-adibita 
 
Mostra-concorso "Presepe in scatola" fino al 6 gennaio 
Da sabato 19 dicembre al 6 gennaio, saranno esposte presso il locali del Comune 
di Revigliasco d'Asti, le opere create per la prima edizione della Mostra-Concorso 
"Presepe in scatola" patrocinata dalla Diocesi di Asti. Per celebrare la decima edi-
zione della sacra rappresentazione della Natività, in scena il 24 dicembre, il Comu-
ne di Revigliasco d'Asti ha infatti organizzato l’allestimento di presepi all'interno di 
scatole le cui dimensioni non possono superare i 50 x 70. Tre le categorie di parte-
cipanti coinvolti nel concorso: 1) singoli o gruppi di privati cittadini residenti sul ter-
ritorio italiano; 2) scuole primarie della provincia di Asti; 3) scuole secondarie di 
primo e secondo grado della provincia di Asti. Il presepe primo classificato di ogni 
categoria riceverà un premio in denaro (200 euro per i privati, 400 euro per le 
scuole). 
www.presepeviventerevigliasco.it 
 
"La divina commedia Gilindu” 
La Casa del popolo di Asti apre le sue porte a musicisti, attori, scrittori e, soprattut-
to, al pubblico artigiano. Anche quest’anno gli appassionati alla “divina commedia 
Gilindu”, messa in scena dalla Compagnia del Gelindo, nell’ambito della rassegna 
teatrale E. Patrone potranno rivivere la storia di Gelindo, il pastore piemontese che 
per primo arriva alla capanna di Betlemme per onorare Gesù. Gelindo è la figura 
che il Piemonte ha regalato al presepe, vestito con camicia, gilet e pantaloni di 
panno al ginocchio, Gelindo porta sulle spalle una pecora e l’immancabile zampo-
gna. La sua storia, fino alla Seconda Guerra Mondiale, è stata la più rappresentata 
nella nostra regione in tutte le sacre rappresentazioni natalizie. L’origine di Gelindo 
è monferrina, lo confermano alcuni testi del 1700, ma la sua tradizione orale risale 
al teatro medioevale ai presepi viventi d’epoca francescana. 
http://www.astiturismo.it/it/content/rassegna-teatrale-epastrone-compagnia-del-
gelindo-presenta-la-divina-comedia-gilindu 
 
Asti e Betlemme legate da un patto di amicizia 
Un patto di amicizia. Lo ha proposto il Sindaco di Betlemme rispondendo alla lette-
ra del Sindaco di Asti Fabrizio Brignolo inviata a seguito dell’approvazione di un 
ordine del giorno del Consiglio Comunale che unisce la Città di Asti al coro di in-
terventi che chiedono di cessare il fuoco in Medio Oriente. 
Il documento chiede anche alla Giunta di attivarsi per promuovere la firma di un 
patto di amicizia con la Città di Betlemme. Sarà un patto d’amicizia ribadire 
l’impegno della città con una zona del mondo simbolo di tante questioni irrisolte. 
Asti è gemellata con la città israeliana di Ma'alot-Tarshiha e questo nuovo canale 
di amicizia fungerà da stimolo per approfondire storie e vicende di popoli, oltre 
l’appartenenza  a una bandiera. 
http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_13114_878.html  
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Wi-fi free al nuovo Ospedale di Biella 
É stato attivato nel mese di dicembre 2015 il servizio di connesione wi-fi free su 
tutta la superficie del nuovo ospedale dell’Asl Biella a Ponderano. I pazienti ricove-
rati, gli utenti degli ambulatori e gli operatori possono navigare gratuitamente in 
internet dai propri cellulari, tablet e smartphone.  
http://goo.gl/BgcTZg 
 
 
 
Assaggia l’Italia. Gaglianico per Telethon 
Sabato 19 e domenica 20 dicembre a Gaglianico ci saranno due giorni di eventi 
dedicati alla raccolta fondi per Telethon, al cibo da strada di qualità e alle birre arti-
gianali, con musica live e animazione per bambini.  Ci sarà anche il mercatino di 
natale con oltre 40 espositori. Sabato alle ore 14:30 si svolgerà la corsa podistica 
non competitiva Walk of life e alle ore 21 nella chiesa parrocchiale si esibirà il Biel-
la Gospel Choir. 
www.atl.biella.it/eventi 
 
 
 
Presepe vivente a Chiavazza 
Sabato 19 dicembre alle ore 20:45 in piazza XXV Aprile a Chiavazza, sul sagrato 
della Chiesa parrocchiale si svolgerà un presepe vivente in versione musical con 
la partecipazione del Gruppo giovani Anania Azaria Misaele e il Gruppo Carnevale 
Chaivazzese. Sul finale sarà possibile anche la partecipazione del pubblico che 
potrà lasciarsi coinvolgere dalla Natività. 
www.atl.biella.it/eventi/natale 
 
 
 
A Biella il concerto degli auguri degli Alpini 
Lunedì 11 gennaio 2016 al Teatro Sociale Villani di Biella, in piazza Martiri della 
Libertà 2, alle ore 21 si esibirà il coro dell’Associazione Nazionale Alpini di Biella 
per il tradizionale concerto degli auguri di Natale. L’ingresso è gratuito. 
www.atl.biella.it/eventi/natale 
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Asta in Provincia 
Una telecamera digitale Sony, con accessori, treppiede video, borsa rigida. Sono 
oggetti che la Provincia di Cuneo mette all’asta in quanto non più utilizzati dagli 
uffici, né necessari ai fini istituzionali. Nel dettaglio: telecamera digitale Sony Dcr 
Vx9000E completa di accessori con 2 batterie Sony Np-F390, lampada per teleca-
mera Sony hvl-20dw e adattatore; treppiede video pro Manfrotto 351 Mvb con 1 
testa fluida Manfrotto 136 e kit seconda leva Manfrotto 136; borsa rigida Sony lch-
vx9000. L’offerta devono pervenire entro le ore 12 del 22 dicembre in Provincia di 
Cuneo. Info: 0171.445532. 
www.provincia.cuneo.it 
 
La carta bianca per il trasporto pubblico dei diversamente abili 
La nuova tessera smart card bianca per la circolazione gratuita dei diversamente 
abili sulle linee di trasporto pubblico regionale (treni, autobus, tram e metropolitane 
del Piemonte) deve essere richiesta entro il 31 gennaio 2016. Non cambiano i re-
quisiti per averne diritto e il costo di emissione sarà di 15 euro una tantum. Le vec-
chie tessere gialle non saranno più valide dal 31 marzo 2016. Infine, è cambiato 
anche il termine per rinnovare la tessera on line è fissato al 31 gennaio 2016. Per 
maggiori informazioni, rivolgersi alla Provincia di Cuneo - Settore Trasporti - al nu-
mero 0171.445380). 
www.provincia.cuneo.it 
 
Uffici della Provincia chiusi il 4 ed il 5 gennaio 
Anche quest’anno, in occasione delle festività, gli uffici della Provincia di Cuneo 
resteranno chiusi al pubblico per tutta la giornata di lunedì 4 e martedì 5 gennaio 
2016. La decisione rientra in un piano di razionalizzazione delle spese 
(riscaldamento, energia elettrica, carburanti mezzi), anche tenuto conto dello scar-
so afflusso di utenti previsto nelle due giornate infrafestive, tra Capodanno e 
l’Epifania. Saranno chiusi anche gli sportelli dei Centri per l’Impiego e gli uffici peri-
ferici di zona. Saranno, comunque, garantiti i servizi essenziali (viabilità, protezio-
ne civile, vigilanza). 
www.provincia.cuneo.it 
 
Concerto di Capodanno al Teatro Toselli 
L'associazione Incontri d'Autore, in collaborazione con il Comune di Cuneo, la 
Fondazione Live Piemonte dal Vivo e le associazioni Promocuneo e Amici per la 
Musica di Cuneo organizza,  giovedì  31 dicembre, alle ore 22, al Teatro Toselli di 
Cuneo, il tradizionale Concerto di Capodanno. Esibizione dell'Orchestra Filarmoni-
ca del Piemonte, dell’Orchestra Ego Bianchi di Cuneo e del Coro lirico Enzo Sor-
dello di Cuneo. In programma i più celebri valzer e le polke della famiglia Strauss, 
il brindisi della Traviata e la Marcia di Radetzky. Al termine del concerto brindisi 
augurale nel foyer. Info: 333.4984128 
www.promocuneo.it  
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Bando per iniziative culturali innovative: ''Un febbraio da non dimenticare'' 
La Provincia di Novara, nell'ambito del Sistema culturale integrato di cui è capofila, 
intende sostenere eventi culturali di diversa tipologia da inserire nel cartellone di 
una iniziativa denominata ''Un febbraio da non dimenticare'', in programma dal 20 
gennaio al 29 febbraio 2016. All'avviso di selezione dei progetti possono parteci-
pare associazioni culturali che intendono proporre iniziative ad ingresso libero nei 
diversi comuni del territorio. 
Le domande dovranno pervenire entro il 28 dicembre presso la sede dell'Atl di No-
vara, partner dell'iniziativa, presentando una descrizione sintetica delle attività che 
si intendono svolgere. Le iniziative saranno poi esaminate e andranno a costituire 
un unico cartellone di eventi in ambiti diversi. 
www.provincia.novara 
 
Ricerca di fondi per la biblioteca civica “Negroni” di Novara 
Nell’ambito del progetto “Omaggio al mondo del libro. Omaggio a Dante”, 
l’associazione artistico-culturale “Spunti Creativi” propone un’iniziativa di fundrai-
sing a favore della biblioteca civica “Negroni”, mettendo in vendita due stampe re-
alizzate con la tecnica della tipografia d’arte dallo stampatore Alfredo Ghidelli della 
Stamperia Sotto Torchio, realizzate a mano su carta pregiata Fabriano Rosaspina, 
mediante torchio tipografico tradizionale e conservate in cartellette di pregiato car-
toncino Fabriano. 
Le creazioni originali sono tratte da preziosi volumi conservati in biblioteca ed e-
sposti in occasione della mostra “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, aperta 
presso la Galleria Giannoni fino al 24 dicembre. 
www.comune.novara.it 
 
Novara: aggiudicata la gestione del Teatro Faraggiana 
Il Teatro Faraggiana ha un nuovo gestore e dopo sedici anni di chiusura, potrà fi-
nalmente riaprire i battenti. Si è chiusa, infatti, la gara d’appalto per l'assegnazione 
della concessione, aperta lo scorso luglio dal Comune di Novara. Una sola l’offerta 
pervenuta, da parte di una compagine novarese, una costituenda Fondazione de-
nominata "Nuovo Teatro Faraggiana", alla quale la concessione è stata assegnata 
"in via provvisoria", in attesa delle normali verifiche di legge. 
«Sono molto felice - commenta il sindaco Andrea Ballarè - per l’esito di questo lun-
go percorso. Un esito che va nella direzione auspicata dal Consiglio Comunale e 
fatta propria dalla Giunta, secondo cui il Faraggiana potrà diventare la casa degli 
artisti novaresi.” 
www.comune.novara.it 
 
“Il postino di Babbo Natale” in scena ad Arona 
Prosegue la quinta edizione di “SabatinFamigliaTeatro”, la rassegna teatrale che 
si propone come un momento di incontro per famiglie e di divertente evasione per 
i più piccoli. ll terzo appuntamento della rassegna sarà sabato 19 dicembre alle 
ore 16 con "Il postino di Babbo Natale" di Claudio Milani. Questo spettacolo è la 
storia del postino di Babbo Natale che deve consegnare entro la mezzanotte del 
24 dicembre la lettera dei desideri di un bambino. Il postino incontrerà sul suo 
cammino la Strega Balenga, pasticciona e un po’ perfida, che con i suoi sortilegi 
cercherà di rubare la lettera per aggiungerla alla sua pozione magica. 
www.distrettolaghi.it/it/eventi/arona-sabatinfamigliateatro-il-postino-di-babbo-
natale  
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Matisse e il suo tempo a Palazzo Chiablese 
Il genio pittorico di Henri Matisse è protagonista di nuova grande mostra visitabile 
a Palazzo Chiablese fino al 15 maggio 2016: Matisse e il suo tempo. 
In esposizione 50 opere firmate da Matisse e 47 di artisti a lui coevi, quali Picasso, 
Renoir, Bonnard, Modigliani, Miró, Derain, Braque, Marquet, Léger, tutte prove-
nienti dal Centre Pompidou di Parigi. Sempre al centro di dibattiti durante tutta la 
sua carriera, Matisse è stato capogruppo dei fauves, osservatore critico del cubi-
smo, discepolo di Signac, Renoir e Bonnard, rivale di Picasso, maestro 
d’accademia e infine precursore di un’arte che anticipa l’espressionismo astratto 
newyorkese.  
http://bit.ly/matisseto  
 
Una gara di scacchi sulla linea della metropolitana  
Sabato 19 dicembre, a partire dalle ore 15, sulla linea della metropolitana di Tori-
no, si terrà una  partita simultanea “underground” di scacchi.  
I Maestri della Società Scacchistica Torinese, tra cui sei sedicenni Campioni 
d’Italia 2013 e 2015, saranno a bordo dei diversi treni della linea, scenderanno e 
faranno le loro mosse sulle scacchiere posizionate nello spazio attesa di ogni fer-
mata, dove i partecipanti tenteranno di fronteggiarli. Una sfida appassionante in 
cui ci saranno avversari sempre diversi e per ogni maestro una mossa in una posi-
zione mai vista e non creata da lui, ma dal suo predecessore.  
www.scacchisticatorinese.it 
  
Aperto per le feste il Museo della Radio e della Televisione Rai 
In occasione delle festività natalizie è in programma l’apertura straordinaria del 
Museo della Radio e della Televisione Rai, situato in via Verdi 16 a Torino, presso 
il Centro di Produzione Rai. Sarà possibile visitare il museo: sabato 19 e domenica 
20 dicembre, sabato 26 e domenica 27 dicembre, sabato 2 e domenica 3 gennaio, 
mercoledì 6 gennaio, dalle ore 15 alle 19 e nei giorni feriali, dalle ore 9 alle 19. 
L’ingresso è gratuito. Si tratta di un museo aziendale che raccoglie circa 1.200 ci-
meli, materiali e apparati tecnico- professionali e di uso domestico. 
www.museoradiotv.rai.it 
 
A Torino nasce il Borgo dei Narratori 
In occasione del Natale, è nato a Torino il Borgo dei Narratori, che trasforma i 
Quartieri Militari e il Quadrilatero in luoghi di lettura con temi natalizi.  
É il primo appuntamento del programma culturale 900 minuti al Polo, che vede 
coinvolti il Polo del ‘900, i suoi Istituti e la Rete Italiana di Cultura Popolare.  
L’itinerario, che si snoda all’interno del Borgo, sarà popolato da narratori, con 
luoghi in cui il pubblico potrà fermarsi e leggere uno dei tanti libri a tema natali-
zio messi a disposizione degli Istituti del Polo del ‘900 o ascoltare il racconto di 
attori e musicisti. Il Borgo è aperto il 19, 20, 26 e 27 dicembre, con tre turni di 
visita pomeridiani. 
www.reteitalianaculturapopolare.org 
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Jusepe De Ribera e la pittura napoletana a Palazzo Madama 
Fino al 14 gennaio 2016 Palazzo Madama accoglie la mostra Jusepe De Ribera e 
la pittura a Napoli. 
Una “mostra dossier” dedicata alla pittura napoletana del primo Seicento, partendo 
dal prestito di tre dipinti della Collezione di Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli. Si 
tratta dell’Adorazione dei Magi del Maestro degli Annunci ai pastori (1635 circa), di 
Tobia che ridona la vista al padre di Hendrick de Somer (1635 circa) e del San 
Giorgio di Francesco Guarino (1645 – 1650 circa).  
I tre dipinti pongono le basi sia per costruire un itinerario tra gli artisti che se-
guirono gli insegnamenti di Ribera, sia per presentare i risultati degli studi su 
questo pittore. 
www.palazzomadamatorino.it 
 
A Cirié un piccolo capolavoro: il “Presepe sotto la neve” 
Torna visitabile a Cirié il “Presepe sotto la neve”, incantevole capolavoro di artigia-
nato. Il nucleo centrale di questo suggestivo presepe fu allestito nel 1977 nei locali 
attigui alla Chiesa di San Giuseppe, in via Vittorio Emanuele II. L'allestimento at-
tuale si estende su una superficie di oltre 70 metri quadrati ed è caratterizzato dal-
la precisa ricostruzione paesaggistica ed architettonica, con laghetti, torrenti, fon-
tanili, alpeggi in pietra e mulini che si muovono grazie all'acqua corrente. 
Un presepe meccanico fra i più grandi del Piemonte, ambientato sotto un manto 
nevoso in un villaggio alpino delle Valli di Lanzo. 
http://presepesottolaneve.beepworld.it/      
 
Canti di Natale con la Corale Carignanese 
Domenica 20 dicembre, a partire dalle ore 16, presso il Santuario della Madonna 
delle Grazie, in piazza S. Giovanni Bosco 5 a Carignano, torna l’appuntamento 
con la Rassegna di Natale “Qui giunti d'ogni dove…” organizzata dalla Corale Ca-
rignanese. 
Si esibiranno il Gruppo Giovanile e il Coro delle Voci Bianche del Coropo di Tori-
no, il Coro Femminile Mimosa di Tavagnasco e l'Associazione Corale Carignane-
se, padrona di casa e organizzatrice dell'evento. 
L'Associazione, attualmente formata esclusivamente da voci maschili, è nata co-
me coro misto nel 1981 con l’obiettivo di ricercare e riproporre i temi legati alle tra-
dizioni del canto popolare. 
www.coralecarignanese.it  
 
La Croce Verde di Vinovo cerca nuovi volontari e soccorritori 118 
La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Vinovo organizza il nuovo corso per 
aspiranti volontari soccorritori 118. Il corso, al quale è ancora possibile iscriversi, 
inizierà lunedì il 18 gennaio 2016, alle ore 21, presso la sede della Croce Verde 
Vinovo Candiolo Piobesi, in via Altina 21 a Vinovo. 
Il corso è interamente gratuito ed è riconosciuto e certificato dalla Regione Pie-
monte secondo lo standard formativo regionale. Le lezioni sono aperte a tutti i cit-
tadini maggiorenni interessati ad apprendere le tecniche di primo soccorso e a fa-
re volontariato in Croce Verde.  
Per informazioni e iscrizioni: tel. 0119654400; e-mail: info@croceverdevinovo.it  
www.anpas.piemonte.it 
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Vialattea Trail a Sauze d’Oulx 
Sabato 19 dicembre torna a Sauze d’Oulx l’appuntamento con il Vialattea Trail, 
trail invernale in notturna. La partenza è fissata alle ore 18 da piazza Reggimento 
Alpini. La corsa, giunta alla quarta edizione dopo due anni di stop, toccherà la 
maggior parte delle piste da sci della Via Lattea: una gara unica nel suo genere, 
che abbina la corsa sulla neve alla corsa in notturna con il solo aiuto della lampa-
da frontale. I percorsi a disposizione saranno due: il primo, lungo 25 chilometri, 
con 1.700 metri di dislivello positivo, da coprire in 6.30 ore. Il secondo percor-
so, invece, è lungo 14 chilometri e si sviluppa su 1.000 metri di dislivello, da 
percorrere in  4 ore.  
www.vialatteatrail.it  
 
Il “Villaggio di Babbo Natale” a Rivoli 
Dal 29 novembre 2015 al 6 gennaio 2016, nel centro storico di Rivoli è protagoni-
sta, per la gioia dei più piccoli, il “Villaggio di Babbo Natale”. Da piazza Martiri del-
la Libertà a piazza Bollani, con ingresso libero, sono in programma laboratori ed 
attrattive per i bimbi. Il “Villaggio di Babbo Natale” è composto da casette in le-
gno, all’interno delle quali, oltre al simpatico Mercatino di Babbo Natale, si svolgo-
no attività e servizi di animazione. L’immagine natalizia è ricreata 
dall’allestimento della città, oltre che da una pista di pattinaggio su ghiaccio deno-
minata “laghetto ghiacciato”, che offre la possibilità di pattinare. 
www.comune.rivoli.to.it 
 
Natale dai mille volti a Giaveno 
É un Natale dai mille volti, con tante proposte diverse quello che si vivrà 
quest’anno a Giaveno.  Da sabato 5 dicembre e fino a giovedì 31 dicembre le ve-
trine del centro aderiscono al concorso “Natale in vetrina” e domenica 20 dicem-
bre, dalle ore 14.30 alle 18, sarà possibile portare  sotto il grande albero di Natale 
di piazza San Lorenzo e in piazza monsignor Del Bosco giochi, bambole, fumetti, 
libri da donare ai bambini che non hanno la possibilità di averne. Fino all’Epifania 
sono a disposizione anche  una  pista di ghiaccio di 200 metri quadrati, aperta tutti 
i giorni (ingesso 5 Euro) e una giostra per i bimbi. 
www.comune.giaveno.to.it 
 
Al Castello di Miradolo in navetta 
Una navetta speciale per visitare il Castello di Miradolo e la mostra Caravaggio e il 
suo tempo partirà da Torino sabato 19 dicembre. 
La partenza è alle ore 14 da piazza Carlo Felice angolo Corso Vittorio E-
manuele II (fronte ex Hotel Ligure) e il costo del viaggio è di 9 euro. Per il 
ritorno, il ritrovo è nel parcheggio del Castello di Miradolo alle ore 17:30 
con rientro in città per le 18:30. La prenotazione è obbligatoria telefonando 
al numero 0121.502761. All'arrivo, per chi lo desidera, è disponibile un ser-
vizio di audioguide per la visita della mostra al costo di 5 euro a persona 
oltre al biglietto di ingresso. 
www.fondazionecosso.com 
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La via dei presepi a Falmenta 
Torna “La Via dei Presepi”, nelle strette vie dell’antica frazione di Crealla di Fal-
menta. L’iniziativa ha raggiunto quest’anno l’11^ edizione. Saranno visitabili in 
qualsiasi orario i presepi incastonati a meraviglia, in armonia con il paesaggio e le 
caratteristiche del piccolo borgo montano. 
www.distrettolaghi.it/it/eventi/falmenta-la-dei-presepi-11-edizione 
 
 
Il coro di Natale a Baveno 
Venerdì 18 dicembre la Chiesa Santi Gervaso e Protaso di Baveno farà da sfondo 
al “Coro di Natale”. Dalle 21, il Coro Valdossola allieterà il pubblico con il suo re-
pertorio e i classici natalizi. A seguire, verrà offerto un rinfresco presso la Sala 
Nostr@domus. 
www.distrettolaghi.it/it/eventi/baveno-coro-di-natale 
 
 
Mercatini di Natale a Omegna 
A Omegna tornano i mercatini di Natale. Passeggiando per le vie del centro città, 
sullo sfondo del lago d’Orta con la città illuminata a festa, si potranno effettuare 
acquisti di vario genere, da oggetti di artigianato ai prodotti alimentari tipici, realiz-
zati e prodotti a mano. Appuntamento al 19 e 20 dicembre, dalle 09 alle 19. 
www.distrettolaghi.it/it/eventi/omegna-mercatini-di-natale-2015-7-edizione 
 
 
“Concerto di Natale” dell’Ente Musicale Verbania  
Venerdi 18 dicembre alle 21, al Palazzetto dello Sport a Verbania Intra, si terrà il 
tradizionale “Concerto di Natale” dell’Ente Musicale Verbania, organizzato dal Ki-
wanis Club Verbania. Il concerto avrà come protagonista il Corpo musicale verba-
nese diretto dal maestro Paolo Milesi, coadiuvato dagli alunni dell’Istituto Com-
prensivo Rina Monti Stella delle Scuole Medie Cadorna, delle scuole primarie clas-
si quinte e delle Scuole Rosminiane di Verbania. Il ricavato della manifestazione 
andrà a favore dei progetti che il Kiwanis Club Verbania organizza annualmente a 
favore dell’infanzia del Vco. 
www.comune.verbania.it/DIARIO/Concerto-di-Natale-dell-Ente-Musicale-Verbania-
venerdi-18-ottobre 
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Apertura serale e gratuita dei musei a Vercelli 
Sabato 19 dicembre l’assessorato ai Beni Culturali di Vercelli propone un’iniziativa 
natalizia culturale con l’apertura serale gratuita di musei e chiese. Saranno aperti 
al pubblico i musei Borgogna, Leone e Mac - Museo Civico Archeologico, dalle ore 
18 alle 22; il Museo del Tesoro del Duomo, dalle ore 18 alle 20. Possibilità di visi-
tare le principali chiese del centro storico. 
www.comune.vercelli.it/ 
 
La Befana per le vie di Scopello e Pila 
Dal 28 dicembre 2015 fino al 6 gennaio 2016 percorrendo le vie di Scopello e Pila 
sarà possibile andare alla scoperta delle varie “Befane” con l'aiuto della piantina 
disponibile negli esercizi commerciali e all’Ufficio del Turismo. Si potrà anche vota-
re la Befana più originale esprimendo la propria preferenza. Martedì 5 gennaio alle 
ore 16 ci sarà la premiazione finale con animazione per bambini in piazza del Mu-
nicipio. Info: Uff. turistico Scopello, tel. 0163.732570. 
www.atlvalsesiavercelli.it/eventi_ita.php 
 
Il castello di Buronzo diventa calendario dell’Avvento 
Sino al 24 dicembre il Castello consortile di Buronzo si trasformerà in un enorme 
calendario dell’Avvento: quotidianamente verrà infatti aperta una finestra del Ca-
stello, svelando riproduzioni di opere d’arte antica dal territorio vercellese o sugge-
stive installazioni contemporanee realizzate dal Liceo artistico Alciati di Vercelli-
Trino. Le opere saranno visibili fino all’Epifania. 
Si ricorda che sarà inoltre possibile visitare la tradizionale mostra di Presepi alle-
stita nelle sale del castello, quest’anno arricchita da alcune novità con 
l’esposizione di numerosi manufatti provenienti da ogni parte del mondo 
www.castellodiburonzo.it 
 
Concerto di San Silvestro a Vercelli 
Il 31 dicembre a Vercelli torna il tradizionale appuntamento con il concerto di fine 
anno dell’Orchestra Camerata Ducale, che si terrà alle ore 19:30 al Teatro Civico, 
in via Monte di Pietà 15. L'ingresso è libero ma occorre ritirare i biglietti. Informa-
zioni: Camerata Ducale, tel. 011.755791. 
www.viottifestival.it  
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Le esperienze di recupero dei borghi alpini  
in un volume dell’Uncem 

 
Settanta ‘buone pratiche’ per rivitalizzare le borgate montane, esperienze di pro-
fessionisti e rappresentanti di enti locali che stanno lavorando al recupero ma an-
che storie di chi è tornato a vivere e a fare impresa in montagna. Sono gli argo-
menti del volume “Borghi alpini, perché il ritorno alla montagna è possibile”, edito 
dall’Uncem con il contributo di Fondazione Crt, Fondazione Crc e con il patrocinio 
della Regione Piemonte. Il volume è scaricabile  gratuitamente in formato e-book 
dal sito www.uncem.piemonte.it. Accanto alla pubblicazione è in fase di realizza-
zione anche un sito internet www.borghialpini.it, a breve in rete. 
Il libro è diviso in quattro parti, oltre all'inquadramento generale. La prima, il 
"Viaggio in otto borghi" è un percorso da compiere grazie alle schede realizzate 
dall'Istituto di Architettura montana del Politecnico di Torino. Si tratta di otto borga-
te di Comuni piemontesi sulle quali vi sono già embrionali studi di fattibilità sul re-
cupero e sui possibili reinsediamenti, grazie a investimenti pubblici o privati. Le 
schede complete sono scaricabili sul sito dell'Uncem Piemonte. L'analisi scientifica 
svolta dai docenti e dai ricercatori del Politecnico si presta ad approfondimenti da 
compiere con gli Enti locali e con i privati proprietari degli immobili. 
La seconda parte, "Storie di abbandono, recupero, ritorno" raccoglie una serie di 
schede su diversi borghi di Comuni alpini e appenninici del Piemonte. Con stili e 
linguaggi diversi (anche riportando articoli di giornale che hanno dimostrato inte-
resse per gli interventi) mette in evidenza l'impegno di Comuni e singoli cittadini 
nell'avviare operazioni virtuose di recupero. Alcune schede si riferiscono ad alber-
ghi diffusi o locande che hanno ridato vita a pezzi di territorio prima marginali e ab-
bandonati. Alcune situazioni e opportunità sono state segnalate da studenti e do-
centi universitari, ma anche da professionisti (in particolare architetti) che hanno 
scelto i borghi come luogo di lavoro e approfondimento. Ancora, si racconta in al-
cune schede di operazioni di recupero già effettuate e di borghi oggi sul mercato. Il 
filo rosso che unisce i borghi della seconda parte - volutamente non divisi per pro-
vincia - è l'impegno di persone o intere comunità per il loro rilancio. 
La terza parte, "Progetti e interventi" racchiude storie di impegno di Comuni e as-
sociazioni che sul loro territorio stanno sviluppando particolari progetti di rivitaliz-
zazione. Non tanto legati al recupero architettonico, quanto alla dimensione socia-
le, occupazionale, economica delle Terre Alte. Dal coworking agli incentivi rivolti a 
giovani coppie per vivere in montagna. Pillole anche su rifugi e certificazioni, pro-
getti europei e opportunità di sviluppo che fanno bene alla montagna. Esempi da 
copiare in particolare nelle Unioni montane di Comuni. 
L'ultima parte, la quarta, è interamente dedicata alla misura 322 del Psr2007-2013 
che ha permesso il recupero di 34 borghi con quarantasei milioni di euro investiti.  

Pdv 
 
 
 
 
 
 

Piemonte Informa ha cambiato abito 
On line la nuova versione 

 
Cambio di abito per Piemonte Informa, l’agenzia di notizie quotidiana on line della 
Regione. Andando su www.regione.piemonte.it/pinforma/ si accede da oggi alla 
nuova versione, realizzata dal settore Stampa e Nuovi media della Regione in col-
laborazione con il CSI-Piemonte. 
Tra le caratteristiche principali, oltre ad una nuova impostazione grafica in linea 
con il layout regionale, figurano la semplificazione dell’impaginazione degli articoli, 
l’introduzione di categorie facilmente identificabili, il suggerimento di modalità di 
approfondimento durante la navigazione grazie ad uno specifico sistema di parole 
chiave, un maggiore spazio alla multimedialità con gallerie di filmati e fotografie. 
Inoltre, si permette una fruizione più immediata dai dispositivi mobili. 
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