
È durato sei mesi il percorso degli Stati generali 
della Cultura, che ha coinvolto 800 tra operatori 
pubblici, amministratori locali, liberi professionisti e 
imprenditori culturali. I cinque appuntamenti di Cu-
neo, Alessandria e Asti, Novara e Verbania, Vercel-
li e Biella e, in ultimo, della Città metropolitana di 
Torino sono stati l’occasione per discutere dei 
temi strategici che riguardano lo scenario cultu-
rale piemontese e non solo. L’ultimo incontro, du-
rato tutta la giornata del 14 dicembre al Teatro 
Carignano di Torino, è stato un momento impor-
tante di raccolta del patrimonio dei dati emersi 
negli incontri precedenti. 
Dalla lettura complessiva emerge un quadro so-
stanzialmente positivo, che parrebbe indicare 
l’uscita da quella crisi in cui versava il settore da 
anni. È tuttavia una situazione più intricata, in cui 
segnali positivi non possono distogliere 
l’attenzione da una più generale contrazione 
dell’offerta. Se la domanda resta attestata su un 
trend positivo, lo è di fronte a un’offerta essen-
zialmente stabile e comunque drasticamente ri-
dotta rispetto al passato. I dati sui consumi regi-
strano anche per il 2015 una ripresa, seppur len-
ta, della partecipazione culturale. 
Il presidente Sergio Chiamparino, aprendo la ses-
sione conclusiva, è intervenuto sostenendo che ne-
gli ultimi 20 anni non si è disperso il patrimonio di 
soggettività e creatività diffuse sul territorio piemon-
tese: "La Regione ha mantenuto in questi anni un 
ruolo di propulsore delle attività culturali anche se 
ad ogni bilancio bisogna fare i conti con la spesa 
corrente. La cultura è un elemento attrattivo del ter-
ritorio ed è in questa direzione che è andata la poli-
tica d'investimento culturale. Va messa in evidenza 

dunque la capacità di non disperdere il patrimonio 
creativo del territorio e l'aver investito sulle strutture 
che fanno sistema. Non dobbiamo dimenticarci mai 
che creatività e industria sono alla base della no-
stra cultura".  
Questo importante lavoro è stato possibile an-
che  g r az ie  a l l a  s i n tes i  r ea l i z za t a 
dall’Osservatorio Culturale del Piemonte che 
ha avuto il compito di analizzare e rielaborare i 
materiali raccolti per renderli confrontabili e 
metterli a disposizione degli enti e dei profes-
sionisti. Il 50% dei piemontesi ha assistito ad 
almeno una proiezione cinematografica duran-
te l’anno e il 37% ha visitato almeno un museo. 
Percentuali più basse si registrano invece per altre 
attività come la partecipazione a spettacoli teatrali 
o a concerti di musica classica (rispettivamente 19-
% e 12%). È ancora debole la lettura: il 52% dei 
residenti dichiara infatti di non avere letto al-
cun libro nel 2015. Il Piemonte conferma la sua 
forte vocazione nel settore musei e beni cultu-
rali. I 5,66 milioni di ingressi nel 2015 hanno 
portato un aumento di visite pari all’8% 
sull’anno precedente. L’aumento più significati-
vo si registra nell’area metropolitana torinese, 
dove si contano 4,7 milioni (+11% sul 2014); in 
crescita anche l’interesse per l’Abbonamento 
Musei. Sul fronte economico, nel 2014, si era 
assistito a un aumento delle risorse destinate 
alla cultura, che, seppur contenutissimo, è 
un’inversione di tendenza rispetto al trend ne-
gativo successivo alla crisi economica: gli enti 
pubblici e le fondazioni di origini bancaria han-
no messo a disposizione del settore un totale 
di oltre 250 milioni di euro.  (da) 
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Con l'assegnazione del marchio di 
qualità turistico-ambientale ad Agliè 
e Gavi salgono a 26 le “Bandiere a-
rancioni” del Touring Club Italiano in 
Piemonte, che diventa così la secon-
da regione “più arancione” dopo la 
Toscana. Ad Agliè sono stati ricono-
sciuti il valore e la varietà delle attrat-
tive storico-culturali, primo fra tutti il 
castello ducale, giudicate ben fruibili 
e valorizzate, così come il suo pro-
dotto tipico, i torcetti. Gavi è stato 
scelto per la valorizzazione dei nu-
merosi prodotti enogastronomici lo-
cali e per il valore, la varietà e la frui-
bilità del suo patrimonio, a comincia-
re dal Forte. 
"Questo riconoscimento - sottolinea 
l'assessore regionale al Turismo, An-
tonella Parigi - attesta quanto il Pie-
monte sia ricco di un importante pa-
trimonio che non si ferma ai circuiti 
turistici tradizionali, ma coinvolge 
borghi diffusi su tutto il territorio. E un 
punto di forza è il risultato dell'impor-
tante lavoro di valorizzazione fatto 
finora". L’evento conclusivo della 
quarta edizione delle “Bandiere aran-
cioni” in Piemonte si è svolto il 13 
dicembre nella Sala Stampa della 
Regione a Torino. (gg) 

Due nuove “bandiere  
arancioni” al Piemonte 

Conclusi gli Stati generali della Cultura  
con dati positivi di crescita 
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Riunione della Giunta regionale 
Tra gli argomenti assistenza familiare, amianto  

e riscossione dei tributi 
 

Assistenza familiare, formazione per lo smaltimento dell’amianto e riscossione dei tribu-
ti sono stati i principali argomenti esaminati il 12 dicembre dalla Giunta regionale, nel 
corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino. 
Assistenza familiare. Deliberato, su proposta dell’assessore Augusto Ferrari e delle 
assessore Monica Cerutti e Gianna Pentenero, l’atto di indirizzo per la realizzazione di 
interventi di sistema a favore dell’assistenza familiare. Grazie ad uno stanziamento di 
2,5 milioni di euro inserito nel Fondo sociale europeo si intende aumentare, consolidare 
e qualificare i servizi di cura e di assistenza per le persone anziane e/o non autosuffi-
cienti mediante l’integrazione di politiche di pari opportunità, di politiche attive del lavoro 
e della formazione professionale e di politiche sociali, nonché con la promozione 
dell’occupazione regolare nell’ambito dell’assistenza familiare, valorizzando altresì il 
ruolo delle famiglie, intese come attori strategici imprescindibili. 
Gli interventi intendono proseguire nel percorso, già intrapreso nelle passate program-
mazioni, di dare dignità ai servizi di cura svolti nella maggior parte dei casi da donne 
straniere, riconoscendone la professionalità e le competenze acquisite e sostenendone 
l’inserimento regolare e la permanenza nel mondo del lavoro. La qualificazione di que-
sto lavoro di cura e di assistenza vuole anche favorire l’emersione del lavoro sommerso 
e contribuire alla crescita economica dei territori di riferimento. 
Amianto. In attuazione del Piano regionale amianto 2016-2020 viene disposto, su ini-
ziativa dell’assessore Antonio Saitta, che l’obbligo di formazione sia esteso ai redattori 
dei piani di manutenzione e controllo tecnico di gestione, rimozione, bonifica e smalti-
mento dei manufatti che possono contenere amianto, mentre oggi riguarda soltanto gli 
addetti allo svolgimento di questa attività. Deciso anche l’inserimento nei componenti 
del Comitato strategico amianto di un rappresentante dell’Aica (Associazione italiana 
contro l’amianto). 
Riscossione tributi. Come proposto dal vicepresidente Aldo Reschigna, la direzione 
Risorse finanziarie e patrimonio provvederà a formalizzare l’affidamento alla Società 
Riscossioni S.p.A. (Soris) la gestione dei servizi di riscossione della tassa automobilisti-
ca regionale e della riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico 
di competenza regionale. (gg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimonio tartufigeno  
e sicurezza sui luoghi  

di lavoro  
 

Sempre nella seduta del 12 dicembre, 
la Giunta regionale ha approvato il pia-
no di attività per la valorizzazione del 
patrimonio tartufigeno piemontese pre-
sentato dall’assessore Alberto Valmag-
gia, che comprende uno stanziamento 
di 1,3 milioni di euro per l’erogazione di 
indennità per la sua conservazione, la 
realizzazione di ricerche e sperimenta-
zioni, il sostegno e la promozione del 
tartufo e del territorio, la salvaguardia e 
il potenziamento delle tartufaie naturali. 
L’applicazione del piano viene affidata 
all’Ipla. L’esecutivo Giunta ha approva-
to: 
- su proposta degli assessori Gianna 
Pentenero ed Antonio Saitta, il recepi-
mento dell’accordo Stato-Regioni sui 
percorsi formativi per i responsabili e 
gli addetti dei servizi di prevenzione e 
protezione riguardanti la salute e la si-
curezza nei luoghi di lavoro; 
- su proposta dell’assessore Gianna 
Pentenero, il rinnovo della convenzione 
tra Regione Piemonte e Istituto com-
prensivo di Cossato per la realizzazio-
ne del progetto sperimentale per 
l’integrazione degli alunni sordi tramite 
la lingua italiana dei segni. 
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Il Piemonte si candida  
per un polo sulla fusione nucleare 

 
“Il Piemonte si candida per ospitare 
nell’area di Casale Monferrato un polo 
scientifico-tecnologico tra i più avanzati al 
mondo per la fusione nucleare”: lo ha an-
nunciato il presidente della Regione, Ser-
gio Chiamparino, intervenendo alla presen-
tazione del progetto, svoltasi il 14 dicembre 
presso l’Unione Industriale di Torino, alla 
quale hanno partecipato i presidenti 
dell’Enea, Federico Testa, dell’Unione In-
dustriale, Dario Gallina, l’assessora regio-
nale alle Attività produttive e all’Innovazine, 
Giuseppina De Santis, il direttore del Dipar-
timento Fusione dell’Enea, Aldo Pizzuto. 
“E’ un progetto che sosteniamo - ha ag-
giunto Chiamparino - perché punta a svi-
luppare energie nuove e pulite ed il nostro 

territorio ha tutte le caratteristiche per ospitarlo, può essere considerata la sede na-
turale per un’iniziativa di questa portata per la presenza logistica, di infrastrutture, 
di centri di ricerca pubblici e privati di eccellenza, di un tessuto ricco di aziende in-
novative. Ora si deve iniziare una campagna di lobbying democratica perché il pro-
getto sia sostenuto dal Governo. La Regione farà la sua parte”. 
L’impianto si chiama DTT, sigla che sta per Divertor Tokamak Test facility, e la sua 
missione sarà provare la fattibilità fisica e tecnologica delle soluzioni necessarie per 
colmare il divario oggi ancora esistente tra le attuali macchine sperimentali e 
l’impianto dimostrativo della fusione. Comporta un investimento di circa 500 milioni 
di euro (reperibili soprattutto da fondi europei, statali e regionali) e richiederà alme-
no 270 addetti per la costruzione e 500 per la sperimentazione, ai quali si aggiun-
geranno rispettivamente 350 e 750 posti nell’indotto terziario. La costruzione avver-
rà in 7 anni, mentre la gestione si protrarrà per almeno 25 anni e necessiterà di 
spese di approvvigionamento, materiali di consumo e manutenzioni per circa 15 mi-
lioni di euro l’anno, più l’indotto relativo alla presenza sul territorio dello staff tecni-
co-scientifico. Le ricadute in termini di reddito prodotto sul territorio di un simile pro-
getto è stimato pari a quattro l’investimento, quindi due miliardi di euro. Saranno 
coinvolte industrie che operano nel campo della superconduttività, della meccanica 
di precisione, dell’elettronica di potenza, delle tecnologie speciali per il vuoto e dei 
processi per la realizzazione di materiali e componenti. L’Italia, con l’Enea, è fra i 
leader nei progetti internazionali di ricerca sulla fusione nucleare come Iter 
(International Thermonuclear Experimental Reactor e Broader Approach). (gg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordo del rogo  
alla Thyssenkrupp  

 
È stata l’assessora al Lavoro, Gian-
na Pentenero, a rappresentare la 
Regione Piemonte in occasione del 
ricordo del nono anniversario del 
rogo alla Thyssenkrupp di Torino. 
“Un momento di celebrazione im-
portante - ha dichiarato al termine - 
per il significato che la tragedia ha 
avuto per Torino e per il Piemonte. 
Il rogo di nove anni fa, così come gli 
incidenti che proprio in questi giorni, 
purtroppo, sono costati la vita a due 
giovani, ci ricordano che non dob-
biamo mai abbassare la guardia”. 
L’assessora ha poi evidenziato che 
“molto è stato fatto in Piemonte sul 
fronte della sicurezza sul lavoro, ma 
se è vero che gli infortuni denunciati 
all’Inail negli ultimi anni sono dimi-
nuiti, le istituzioni hanno il dovere di 
continuare a lavorare perché si af-
fermi sempre di più la cultura della 
prevenzione e della sicurezza e i 
numeri che ogni anno conteggiamo 
si riducano fino ad azzerarsi”. 
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L’attività del 118 in Piemonte 

 
L’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, ha presentato il 7 dicembre i dati di 
attività del servizio 118, alla presenza della nuova responsabile, Egle Valle, direttore del 
dipartimento interaziendale, che ha preso il posto di Danilo Bono, da maggio direttore 
generale dell’Asl CN2. 
I dati illustrati da Bono e Valle mostrano come nel grafico dei flussi emerga una diminu-
zione delle chiamate: le 30.000 all’anno significano una migliore appropriatezza nella 
gestione del numero 118 da parte dell’utenza e anche che il sistema si è meglio orga-
nizzato per accogliere i numeri del territorio. Nei flussi si notano anche gli orari nei quali 
si condensano le chiamate: il picco è sempre tra mezzanotte e le 11 del mattino, poi 
piatto costante fino alle ore serali, quando c’è un altro leggero picco di chiamate ma in-
feriore a quelle del mattino. La parte più considerevole degli interventi avviene per i co-
dici verdi con il 64%, seguito dai gialli con quasi il 26% del totale e i rossi che rappre-
sentano il 5,2%. I codici bianchi si attestano sul 4,2% nel 2016, con un leggero calo ri-
spetto agli anni precedenti. La maggior parte degli interventi avviene per patologie car-
diocircolatorie, seguono altre patologie miste, le traumatiche e le neurologiche. Il mag-
gior numero di interventi avviene in casa (cadute, incidenti domestici, malori e altro) poi 
ci sono gli incidenti per strada (auto, investimenti ma anche malori e altro). Oltre 13.000 
le chiamate provenienti da esercizi pubblici (bar, discoteche, centri commerciali ecc). 
Tante quelle che arrivano dalle scuole (il più delle volte piccoli traumi ma anche casi di 
intossicazione), mentre sono anche molte quelle provenienti quelle dagli impianti sporti-
vi. Sono diminuiti gli interventi con il mezzo di base e anche in modo sensibile quelli del 
mezzo soccorso avanzato con medico a bordo. Dalla tabella emerge un incremento de-
gli interventi da parte dell’elisoccorso, dovuto anche ai voli notturni e all’aumento delle 
elisuperfici con abilitazioni notturne. Attualmente sono 60 le aree attrezzate per il volo 
notturno. La prossima area aperta sarà a Prazzo (Cn), poi Domodossola dal 15 dicem-
bre, Gattinara entro la fine dell’anno e Asti nel 2017. L'uso degli elicotteri in casi di e-
mergenza sanitaria e in funzione antincendi boschivi nei territori di confine fra Piemonte 
e Valle d’Aosta è anche l’obiettivo di un protocollo di collaborazione fra le due Regioni 
che giunge dopo una proficua esperienza di interscambi fra le due centrali operative per 
i soccorsi nelle zone di confine. Un accordo che, secondo l’assessore alla Protezione 
civile, Alberto Valmaggia, migliora sensibilmente i servizi di soccorso ai cittadini in quo-
ta fra le due regioni e garantisce la massima efficacia ed efficienza per gli interventi di 
emergenza in caso di incendi”. (pm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attivo da marzo il Centro 
prenotazioni unico  

piemontese 

 
Entrerà in funzione da marzo il si-
stema unico regionale per la preno-
tazione di esami e visite specialisti-
che al telefono e on line. Si tratterà 
di un call center attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato 
dalle 8.30 alle 12.30, con un siste-
ma di richiamo e di disdetta auto-
matica e un'applicazione per dispo-
sitivi mobili. Con l’attivazione del 
Cup unico verrà creata un’unica ba-
se dati in cui dovranno confluire le 
agende di prenotazione di tutte le 
aziende sanitarie relative alle pre-
stazioni erogate da strutture pubbli-
che e accreditate, comprese la libe-
ra professione, le vaccinazioni e la 
Prevenzione serena. 
 

5 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/847-l-attivita-del-118.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/846-attivo-da-marzo-il-centro-prenotazioni-unico.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/846-attivo-da-marzo-il-centro-prenotazioni-unico.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/846-attivo-da-marzo-il-centro-prenotazioni-unico.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/846-attivo-da-marzo-il-centro-prenotazioni-unico.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/846-attivo-da-marzo-il-centro-prenotazioni-unico.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/846-attivo-da-marzo-il-centro-prenotazioni-unico.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/846-attivo-da-marzo-il-centro-prenotazioni-unico.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/846-attivo-da-marzo-il-centro-prenotazioni-unico.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/846-attivo-da-marzo-il-centro-prenotazioni-unico.html�


 
 
 
 

 
 
 

La Regione Piemonte per la Green education 
 

Favorire il processo di cambiamento culturale e di competenze delle nuove generazioni 
verso i principi della green economy e dell’economia circolare, dando avvio a nuovi per-
corsi di sviluppo e inserimento nel mondo del lavoro basati sulla sostenibilità ambienta-
le, è l’obiettivo del protocollo d’intesa “La Regione Piemonte per la green education”, 
firmato a Palazzo Lascaris a Torino da 26 soggetti pubblici e privati e dagli assessori 
regionali all’Ambiente, Alberto Valmaggia, e all’Istruzione, Gianna Pentenero. Il docu-
mento resta aperto anche a successive sottoscrizioni. 
Con il protocollo si intende consolidare una vera e propria comunità, con l’obiettivo di 
sviluppare un impegno compatto e coeso per analizzare e affrontare le principali con-
nessioni tra l’educazione e diversi temi salienti della società contemporanea, come 
l’etica ambientale, la comunicazione e l’informazione, la formazione, la responsabilità 
sociale delle imprese e del mondo del lavoro, il consumo e gli stili di vita. 
“Un impegno – ha sostenuto Valmaggia - che permette di mettere in risalto come 
l’educazione e la formazione continua possano dare un significativo contributo ai cam-
biamenti necessari per affrontare in modo consapevole ed efficace i grandi mutamenti 
ambientali e sociali del nostro tempo”. 
“Nel corso del 2015 - ha sottolineato Pentenero - la Regione ha aggiornato il proprio 
repertorio di figure professionali inserendo nuovi profili legati proprio ai temi della green 
economy. E proprio in questi giorni è in fase di emanazione un bando, con una dotazio-
ne finanziaria complessiva di circa 17 milioni di euro, volto a finanziare, tra l’altro, pro-
getti formativi orientati all’economia verde”. 
Un'inziativa che incontra il favore anche dell’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio 
Ferrero, in quanto “consente di investire su un modello di sviluppo realmente sostenibi-
le: anche nel Programma di sviluppo rurale l’innovazione, l’ambiente e l’adattamento al 
cambiamento climatico sono assunti come obiettivi trasversali”. 
Tra le finalità condivise vi è la connessione tra formazione, istruzione, mondo del lavoro 
e in generale con tutto il tessuto socio-economico del territorio, anche attraverso per-
corsi di alternanza scuola-lavoro previsti dalla legge 107/2015. 
Tra le prime azioni protocollo il premio Incubatori di Green education per tutte le scuole 
di ogni ordine e grado, per valorizzare e stimolare percorsi didattici sui temi della soste-
nibilità e dei temi della green e circular economy. (pdv) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Premiati gli sportivi  
piemontesi dell’anno 

 
Medaglie olimpiche, scudetti e trion-
fi mondiali tutti “made in Piemonte” 
sono stati celebrati nel corso del 
tradizionale appuntamento con il 
premio Sportivo Piemontese del-
l'Anno, organizzato dall'Unione 
Stampa Sportiva Italiana - Gruppo 
subalpino Ruggiero Radice, andato 
in scena il 13 dicembre nel Circolo 
della Stampa Sporting di Torino. La 
cerimonia, alla quale ha partecipato 
l'assessore regionale allo Sport, 
Giovanni Maria Ferraris, è stata ca-
ratterizzata dalla premiazione di Fa-
bio Basile quale atleta dell'anno per 
l'oro conquistato alle Olimpiadi di 
Rio nel judo, e di Massimiliano Alle-
gri quale allenatore dell'anno. Pre-
mio "rivelazione", invece, al calcia-
tore del Torino Antonio Barreca, 
mentre Evelina Christillin ha ricevu-
to il premio quale dirigente dell'an-
no. Premi speciali sono stati conse-
gnati all'Alessandria Calcio, squa-
dra dell'anno in virtù del raggiungi-
mento della semifinale di Coppa Ita-
lia, e alla Reale Mutua Torino '81 
Iren di pallanuoto, promossa in se-
rie A1. Premiati anche gli atleti pro-
tagonisti a Rio 2016: dall'argento di 
Gianlorenzo Blengini e Matteo Pia-
no, allenatore e centrale della Na-
zionale di volley, e di Giovanni Pel-
lielo nel tiro a volo, al bronzo del 
tecnico della spada a squadra Dario 
Chiadò. Completano la lista dei pre-
miati Roberto Airoldi (tiro con l'ar-
co), Mohamed Amine Kalem (tennis 
tavolo), Ionela Andreea Mogos 
(fioretto a squadre), Marco Dolfin 
(nuoto), Alessia Maurelli (ginnastica 
ritmica). (gg) 
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Dopo il referendum, sulle Province non si cambia 

 
La partecipazione al seminario sulla legge regionale 23 di riordino delle Province, tenu-
tosi il 12 dicembre a Palazzo Lascaris, ha permesso al vicepresidente della Regione, 
Aldo Reschigna, di chiarire che “l’esito del referendum costituzionale non significa auto-
maticamente che si torna al passato”. “La legge 23 - ha proseguito Reschigna - è inter-
venuta, in seguito al provvedimento nazionale del ministro Delrio, in una situazione in 
cui da tempo le Province vivevano momenti molto difficili. Penso che la scelta delle are-
e vaste e della gestione associata delle funzioni fosse una risposta a quella crisi e man-
tenga pienamente la sua utilità anche dopo la consultazione referendaria. Rimarranno 
dunque le Province, ma l’area vasta permetterà anche la costituzione di strutture tecni-
co-professionali efficaci, in grado di migliorare l’esercizio delle funzioni proprie. In questi 
giorni abbiamo definito di concerto con le Province un testo di convenzione per la ge-
stione associata delle attività estrattive, della caccia e della pesca, e contiamo di con-
cludere l’iter entro l’anno. E stiamo procedendo anche con la Provincia montana del 
VCO alla definizione di una convenzione”. Il vicepresidente ha poi rilevato che “dopo il 
referendum restano aperte alcune questioni sostanziali da definire con il Governo. In-
nanzitutto il tema delle risorse da affidare alle Province, che restano in Costituzione e 
non possono più permettersi l’emergenza finanziaria che hanno vissuto ormai da troppo 
tempo. Resta aperto anche il tema delle funzioni, là dove sono state gestite centralmen-
te in modo confuso, come nel caso dei Centri per l’impiego e delle politiche attive sul 
lavoro, o sulla viabilità”.“La legge 23 - ha concluso Reschigna - ha tentato di rispondere 
ai tanti problemi che affliggevano da tempo le Province: aree vaste, Città metropolitana, 
Provincia montana mantengono in questo senso in pieno il loro valore. Ma è evidente 
che sul tema delle risorse e delle funzioni è necessario un supplemento di discussione 
che deve vedere protagonista il livello centrale, per competenze costituzionali e per re-
sponsabilità legislative e finanziarie”. (gg)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ammortizzatori sociali  
in deroga anche nel 2017  
 
Si amplia la platea dei potenziali 
beneficiari della mobilità e della 
cassa integrazione in deroga in Pie-
monte: un accordo sottoscritto dalla 
Regione e dalle parti sociali consen-
te di usare le risorse residue desti-
nate agli ammortizzatori sociali in 
deroga anche, a determinate condi-
zioni, nel 2017. 
Per quanto riguarda la mobilità in 
deroga, sono stati rimossi i limiti di 
età, prima fissati a 50 anni, e riaper-
ti i termini di presentazione delle do-
mande per tutti coloro che dal 31 
dicembre 2015 (con in iz io 
dell’indennità dal 1° gennaio 2016) 
e fino al 30 dicembre 2016 hanno 
terminato la fruizione di un ammor-
tizzatore per disoccupati. 
Alle aziende fino a cinque dipen-
denti e per quelle in cessazione, 
finora escluse, viene concessa la 
possibilità di sconfinare con la cas-
sa in deroga nel 2017, con una co-
pertura di due mesi. Introdotta an-
che una specifica tutela per gli ap-
prendisti di aziende in cassa inte-
grazione straordinaria. 
Per l’assessora regionale al Lavoro, 
Gianna Pentenero, “si tratta di 
un’intesa importante, perché con-
sente di dare una boccata di ossige-
no a numerosi lavoratori provenienti 
da aziende in crisi che dal prossimo 
anno sarebbero diversamente rima-
sti senza sostegno al reddito”. 
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Più capillare la rete dei centri antiviolenza 
 

La riunione del tavolo di coordinamento permanente con i centri antiviolenza e le case 
rifugio, tenutasi il 12 dicembre a Torino, ha fornito a Monica Cerutti, assessora regiona-
le alle Pari opportunità, l'occasione per fare il punto sulle azioni contro la violenza sulle 
donne realizzate dalla Regione Piemonte e in programma per il prossimo anno.  
“L'obiettivo - ha annunciato Cerutti - è mettere insieme le attività poste in atto a livello 
nazionale e piemontese per rendere il sistema ancora più forte. Le risorse regionali, in-
sieme ai due milioni di euro di fondi statali, ci permettono di ipotizzare per il 2017 una 
rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio ancora più capillare”.  
Scendendo nel dettaglio, l'assessora ha elencato le azioni per contrastare la violenza di 
genere attuate in queste ultime settimane: l'approvazione del regolamento attuativo del-
la legge regionale 4/2016 sugli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di 
genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli; la firma di un ac-
cordo con la Fondazione Don Mario Operti Onlus per l’inserimento e/o il reinserimento 
socio-lavorativo delle vittime di violenza; il bando da 94 mila euro, che si vanno ad ag-
giungere alle progettualità già esistenti per sperimentare e diffondere gli interventi per la 
presa in carico degli autori della violenza, svolgere attività di informazione e sensibiliz-
zazione, realizzare attività formative per gli operatori.  
Cerutti ha quindi anticipato che è in fase di elaborazione il piano triennale delle azioni di 
contrasto alla violenza di genere e che ad inizio 2017 verrà pubblicato il bando che di-
sporrà i criteri di ripartizione di un milione di euro) a sostegno dei centri antiviolenza e 
delle case rifugio, che si aggiungono ai 500.000 euro già stanziati. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primo passo verso  
la medicina di genere  

 
La Giunta regionale, su proposta 
degli assessori Monica Cerutti e An-
tonio Saitta, ha deliberato durante la 
riunione del 5 dicembre la costitu-
zione del “Tavolo permanente di la-
voro e confronto sulla medicina di 
genere”, atto in continuità con gli 
obiettivi del Piano regionale di pre-
venzione 2014-2018.La medicina di 
genere intende indagare sulle rela-
zioni tra l'appartenenza sessuale e 
di genere e l'efficacia delle terapie 
nel trattamento di determinate pato-
logie. La Regione ha così intrapreso 
un percorso per la valorizzazione di 
una medicina attenta alle problema-
tiche bio-culturali, che possa imple-
mentare percorsi di ricerca, preven-
zione, diagnosi, cura e riabilitazione 
eque dal punto di vista del genere e 
che riconoscano il dato scientifico 
della disciplina, incentivando forma-
zione e conoscenza.  
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La scuola va al museo 
Come lo scorso anno, il Servizio Musei dell’Asm Costruire Insieme di Alessandria pro-
pone un ricco elenco di percorsi didattici dedicati alle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2016/2017. Sale d’Arte, Museo del Cappello Borsalino, I percorsi del 
Museo Civico – Palazzo Cuttica, Teatro delle Scienze e Marengo Museum, diventano 
un utile strumento di affiancamento alla didattica e di promozione della storia e della 
cultura del territorio alessandrino per studenti ed insegnanti. Dopo il grande successo 
dello scorso anno viene anche riconfermata la presenza dei percorsi didattici legati alla 
promozione della lettura all’interno della Rete Nati per Leggere: i libri entreranno così al 
museo e per la scuola dell’infanzia e del primo anno della primaria introdurranno i bam-
bini alla visita delle sale museali. Novità di quest’anno sono i percorsi itineranti: attività 
e laboratori che prevedono sia interventi in classe che nelle sedi museali.  Per informa-
zioni: Asm Costruire Insieme Piazza Vittorio Veneto, 1 – piano terra – c/o Biblioteca Ci-
vica - 15121 Alessandria Tel. 0131.234266  
 
Natale a Novi  
Anche quest’anno torna “Natale a Novi”, una lunga serie di iniziative che animerà la cit-
tà nel periodo delle imminenti festività. Tra le attrazioni confermate c’è la pista su ghiac-
cio, in funzione fino alla fine di gennaio 2017 in corso Marenco, nell’area dell’ex piazza-
le delle corriere. Fino all’8 gennaio l’area di viale Saffi (angolo via Garibaldi) ospita il tre-
nino lillipuziano, piccolo treno su rotaia con percorso illuminato. Nei pomeriggi di sabato 
17, domenica 18 e sabato 24 dicembre, presso l’attrazione sarà presente la cassetta 
per le letterine a Babbo Natale nella quale i bambini potranno imbucare la loro letterina 
ricevendo un biglietto gratuito e caramelle. Dopo il successo ottenuto nelle edizioni pre-
cedenti, nei fine settimana che precedono il Natale sarà nuovamente presente il trenino 
turistico per le vie del centro. Grazie alla disponibilità del gruppo di volontari “Torniella 
viva” di Castelletto d’Orba per la prima volta si è potuto realizzare un “Calendario 
dell’Avvento” con figure ad altezza naturale create da pittori del territorio. La facciata 
del Palazzo Dellepiane è stata individuata quale luogo con la giusta atmosfera per pre-
sentare ai novesi questa novità di alto contenuto artistico. Ogni giorno fino alla vigilia di 
Natale una finestra del palazzo si animerà con una figura del presepe. 

 
Presentazione del libro "L'allenatore nell'ombra" 
Venerdì 16 dicembre, presso il Museo etnografico “C’era una volta” di Alessandria, in 
piazza della Gambarina 1, si tiene la presentazione dei libro "L'allenatore nell'ombra" di 
Mirko Furetti, ex allenatore dei Grigi, la squadra di calcio dell’Alessandria. Un ritratto a 
tutto tondo, da leggere come un romanzo, da vivere come una partita, che racconta la 
storia di Ferretti, uomo di calcio, che come secondo si sedette sulle panchine del Toro, 
del Bologna e del Milan. L’appuntamento è alle ore 17, per informazioni tel. 0131.40030 
 
 
 
Fiaccolata sul Po a Casale Monferrato 
Sabato 17 dicembre, all’Imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci di Casale Monferrato, 
si tiene la tradizionale Fiaccolata sul Po. Il ritrovo è a partire dalle 20.30 presso l’entrata 
Canottieri, mentre la discesa delle fiaccole sul Po inizia alle ore 20.45. Il momento clou 
dell’evento è mezz’ora più tardi, intorno alle 21.15, con il lancio delle lanterne e l’arrivo 
di Babbo Natale, che avrà una piccola sorpresa per tutti i bambini. A seguire non man-
cano panettone, cioccolata calda e vin brulè. In caso di maltempo la manifestazione sa-
rà rinviata a venerdì 23 dicembre.  
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Sutherland e Vangi in mostra ad Asti 
In mostra ad Asti a Palazzo Mazzetti, due grandi artisti, Graham Sutherland e Giuliano 
Vangi, per un dialogo e un confronto fra opere scultoree e pittoriche che presentano e-
lementi espressivi di fondo comune. Graham Sutherland è tra i più importanti artisti 
dell’arte britannica di area figurativa surreale. Giuliano Vangi, invece, è tra i più grandi 
scultori italiani figurativi della sua generazione. Realizzate in marmo, bronzo e altri ma-
teriali, le sue sculture sono caratterizzate da un’intensa e drammatica espressività esi-
stenziale. Dal 17 dicembre al 12 marzo, orari: da martedì a domenica 10.30-18.30  con 
ultimo ingresso alle 17.30. 
 
 
Presepe vivente a San Damiano d’Asti 
Sabato 17 e domenica 18 dicembre si rivive l’atmosfera del presepe natalizio con la 
partecipazione di oltre 100 figuranti in costume che interprato quadri viventi e anti-
chi mestieri, tra le botteghe e le locande centro di San Damiano d’Asti. Sabato alle 
ore 20.45 il corteo parte da piazza Libertà domenica alle ore 15.30 il corte parte 
dalla Chiesa di San Rocco. Durante le due giornate possibilità di visitare le Cantine 
dei padri dottrinali  e Casa Berroni e sono presenti punti gastronomici. L’ingresso è 
libero. 
 
 
Eventi natalizi e concerto gospel ad Asti 
All’interno del programma di eventi organizzati dal Comune di Asti per il periodo natali-
zio si segnalano: sabato 17 nel tendone delle feste in piazza San Secondo il mercatino 
di solidarietà delle scuole artigiane; domenica 18 in piazza Alfieri Babbo Natale incontra 
i bambini con animazione e distribuzione di panettone e vin brulè per gli adulti; dal 19 al 
22 cori di solidarietà delle scuole sempre nel tendone delle feste; il 20 dicembre al Tea-
tro Alfieri alle ore 21 si esibisce il Cenerentola Ballet of Moskow e giovedì 22 dicembre 
al Teatro Alfieri di Asti, alle ore 21, si esibisce il coro gospel “Perfect Harmony & The 
Voices of Victory” con le migliori voci della Georgia negli Stati Uniti.  
 
 
100 presepi a Costigliole d’Asti 
Dal 17 al 26 dicembre al castello Asinari di Costigliole d’Asti sono in esposizione cento 
presepi per festeggiare i cento anni di Lions. L’inaugurazione della mostra, ad ingresso 
gratuito, è sabato 17 alle ore 17.30. Possibilità di visite guidate con le scuole dal 19 al 
22 dicembre. 
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Al via la nuova gestione di palazzo Ferrero a Biella 
Sarà un’associazione temporanea di scopo, guidata dall’Università popolare UpbEduca, 
a occuparsi dall’anno nuovo della gestione di palazzo Ferrero a Biella. La giunta ha ap-
provato nella seduta di lunedì 12 dicembre la proposta dei futuri gestori, che avevano 
risposto al bando pubblicato a luglio, presentando un loro progetto per la struttura di 
proprietà comunale di corso del Piazzo. L’associazione è formata, oltre che da UpbEdu-
ca, dal Centro studi Generazioni e Luoghi, dall’Accademia Perosi, da Bi Young e dal 
consorzio sociale Orizzonti. Secondo le loro intenzioni, nel futuro di palazzo Ferrero ci 
saranno educazione e formazione, mostre temporanee, iniziative musicali e un alternar-
si di eventi, festival e spettacoli culturali. 
 
 
Una mostra in biblioteca a Biella per celebrare Il Piccolo Principe 
È stata inaugurata mercoledì 7 dicembre a Biella la mostra “Le Petit Prince”, ovvero “Il 
Piccolo Principe”, protagonista dell'immortale libro di Antoine de Saint-Exupéry. La sede 
principale dell’esposizione è Villa Schneider, sede della Biblioteca dei ragazzi “Rosalia 
Aglietta Anderi”. Contemporaneamente, nella sede di piazza Curiel della biblioteca civi-
ca, un'altra sezione della mostra racconterà la storia di Saint-Exupéry, aviatore e inge-
gnere, oltre che scrittore e poeta. Gli orari sono quelli di apertura delle due strutture: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18, martedì e giovedì dalle 9 alle 18.30 e 
sabato dalle 9 alle 12.30 per quanto riguarda Villa Schneider; dalle 8.15 alle 18.30 dal 
lunedì al venerdì e dalle 10 alle 18 il sabato per quanto riguarda piazza Curiel. 
 
 
Inaugurata la “Stanza del silenzio” all’Asl di Biella 
È stata inaugurata martedì 6 dicembre, all’ospedale di Biella, la "Stanza del silenzio", 
uno spazio interreligioso, nel quale chi lo desidera può fermarsi e sostare in silenzio Un 
luogo aperto a tutti, destinato a chi crede e a chi no, a chi semplicemente vuole cercare 
un po' di pace, a chi con quel silenzio vuol provare a dare un senso agli eventi dolorosi 
in cui ognuno  può imbattersi nel corso della sua vita. L’obiettivo è stato raggiunto gra-
zie alla collaborazione tra l'Asl BI, la Comunità di Bose e la Commissione Ecumenismo 
e Dialogo della Diocesi di Biella. L'allestimento della sala, semplice ed essenziale, è il 
frutto di questa sinergia e ha visto impegnati concretamente Lucia Giorgio, scenografa, 
e gli architetti Carlo Ballero e Michele Badino. 
 
 
Nel biellese contenuta la crescita industriale nel terzo trimestre 
Nel terzo trimestre del 2016 il sistema manifatturiero biellese registra una blanda cresci-
ta della produzione industriale, pari a  + 0,5%, rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. L’incremento lieve è il risultato di andamenti altalenanti tra i diversi settori. L'indu-
stria meccanica mostra una nuova sensibile contrazione (-3,7%). L'altro settore a se-
gnare un calo è quello del finissaggio (-0,7%). Sostanzialmente stazionaria la produzio-
ne per la tessitura (+0,1%) e le altre industrie tessili (+0,2%), mentre più incoraggianti 
sono le performance della filatura (+1,2%) e delle altre industrie manifatturiere (+1,3%).  
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Domenica si vota per la Provincia 
É una sola la lista dei candidati per il rinnovo dei 12 membri del Consiglio provinciale 
che si terrà in Provincia domenica 18 dicembre. Le elezioni si svolgeranno domenica 18 
dicembre dalle 8 alle 20. Potranno votare solo i sindaci e i consiglieri comunali eletti 
nella Granda (2.773 persone) per eleggere i 12 consiglieri provinciali in scadenza. Si 
ricorda, infatti, che il Consiglio provinciale dura in carica solo due anni (è stato eletto a 
ottobre 2014), mentre la carica del presidente della Provincia, Federico Borgna (nella 
foto), che è anche sindaco di Cuneo, dura 4 anni e scadrà, quindi, nel 2018. 
 
 
Un bando per 20 nuovi volontari della Protezione Civile di Cuneo 
È stato pubblicato il bando per l’inserimento di 20 nuovi volontari per il Gruppo Comu-
nale di Protezione Civile. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 gennaio e vanno effettuate 
compilando il modulo sul sito Internet del Comune di Cuneo. Le domande vanno pre-
sentate all'Ufficio Protocollo. Possono presentare domanda di iscrizione tutti i cittadini 
italiani, maggiorenni e dotati di sana e robusta costituzione, da documentare con appo-
sito certificato medico, che intendano prestare la propria opera volontaria e gratuita. In 
caso di esubero delle richieste farà fede la data di presentazione. 
 
 
Cuneo, avvisi di selezione co.co.co. in scadenza 
Entro il 27 dicembre si possono presentare le domande al Comune di Cuneo - Servizio 
Personale per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
per lo svolgimento di attività di coordinatore tecnico-amministrativo nell'ambito del pro-
getto Nat.Sens. Naturalmente a spasso con i sensi, e per un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di coordinatore tecnico-
amministrativo nell'ambito del progetto Tra[ce]s trasmettere ricerca archeologica nelle 
Alpi del Sud. Tutte le informazioni necessarie si possono trovare sul sito del Comune. 
 
 
Finiti i lavori sulla provinciale per Castelmagno 
Si sono definitivamente conclusi, prima della brutta stagione, i lavori di finitura e in pare-
te per la sistemazione dei dissesti lungo la strada provinciale 112 della valle Grana, nel 
comune di Castelmagno, finanziati nell’ambito dell’accordo di programma tra il Ministe-
ro dell’Ambiente e la Regione Piemonte. Nel 2015 si erano completate le opere struttu-
rali relative al prolungamento del paravalanghe in località Cauri e al completo rifacimen-
to del muro di sostegno in zona Colletto. Quest’anno si sono svolte le opere di comple-
tamento e finitura nei vari punti d’intervento citati ed in località Neirone. 
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Piano distacco valanghe per la Maddalena 
E’ stata firmata nei giorni scorsi in Prefettura a Cuneo, per il terzo anno, la convenzione 
per il Piano di distacco artificiale delle valanghe (Pidav) al colle della Maddalena tra A-
nas, Regione, Provincia, Unione Montana Valle Stura e Comune di Argentera che evite-
rà le chiusure del colle nei mesi invernali. Il sistema consiste nell’effettuare, tramite una 
campana montata su elicottero, esplosioni che provocano il distacco controllato delle 
formazioni nevose. Il piano permette di ridurre i tempi di chiusura del Colle della Mad-
dalena, sul quale transitano, ogni giorno, circa 450 mezzi pesanti. 
 
Comune di Alba, aggiornamento del Piano Anticorruzione 
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, che deve essere approvato 
dagli enti locali con cadenza annuale, sulla base dell’analogo piano nazionale, è 
aperto ai contributi e alle osservazioni dei cittadini singoli e associati che possono 
formulare proposte di modifica o integrazione in vista del prossimo aggiornamento 
per il triennio 2017/2019. Le proposte dei cittadini albesi dovranno pervenire diretta-
mente al protocollo dell’Ente o via mail all’indirizzo di Pec 
(comune.alba@cert.legalmail.it) entro il 31.12.2016. Il Piano vigente è disponibile 
sul sito istituzionale del Comune.  
 
 
Gli anziani di Alba a Diano Marina 
I centri anziani del Comune di Alba organizzano due soggiorni al mare per la terza età 
all’hotel Splendid di Diano Marina, in Liguria. Il primo soggiorno è dal 1 al 15 marzo 20-
17; il secondo è dal 15 al 29 marzo 2017. Ciascun soggiorno costa 448 euro a persona. 
La quota  comprende il trattamento in pensione completa, bevande ai pasti, sistemazio-
ne in camera doppia, programmi di animazione serale e trasporto in centro. Supple-
menti: 140 euro per la camera singola,  224 euro per la camera doppia uso singola. 
Prenotazioni ed informazioni: Ufficio Anziani del Comune di Alba, tel. 0173 292272. 
 
 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 31 dicembre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza Europa 
e Corso Nizza, ultimo appuntamento 2016 con Il Trovarobe, ovvero il mercato del-
l'antiquariato e del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeg-
gio dei cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, car-
toline, 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, speran-
do che il tempo sia clemente… 
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In scadenza il 16 dicembre Tasi, Imu e Tari 
Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della rata di conguaglio di Tasi, Imu e 
Tari. Per quanto riguarda la Tasi, viene esclusa da imposizione l'abitazione principale e 
le relative pertinenze per tutti gli immobili accatastati da A/2 ad A/7. Per l'Imu è dovuta 
per fabbricati accatastati nelle categorie A1-A8-A9. Per quanto riguarda l'abitazione 
principale accatastata in categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze l'aliquota ordinaria è 
dello 0,6 per cento con detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell’anno, per altri 
fabbricati, terreni e aree edificabili, terreni edificabili e terreni diversi dalle aree edificabili è 
dell'1,06 per cento per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze. Per la 
Tari, i contribuenti hanno ricevuto nel mese di maggio la cartella con i modelli F24 per il 
versamento dell'acconto e del saldo. I servizi di informazione e di consulenza sono ac-
cessibili e facili da utilizzare, sia attraverso gli sportelli del Servizio Entrate di viale Man-
zoni 20, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, sia tramite il sito internet del Comune 
dove sarà possibile effettuare i calcoli di Imu e Tasi semplicemente registrandosi con le 
proprio credenziali.  
 
L’invito dell’assessore Iodice di Novara per l’emergenza smog 
In attesa dell’entrata in vigore a gennaio del Protocollo regionale anti-smog, l’assessore 
alle Politiche ambientali, Emilio Iodice, invita i cittadini «a utilizzare per i propri sposta-
menti mezzi alternativi all’auto privata e abbassare di 1° o 2° le temperature interne alle 
abitazioni e agli uffici». Lo scopo è quello di contenere il più possibile l’attuale situazio-
ne di emergenza ambientale. L'assessore ricorda, inoltre, che «le misure già in vigore 
prevedono già il divieto di circolazione ai veicoli Euro 0, 1 benzina ed Euro 0, 1 e 2 die-
sel e ai ciclomotori e motocicli non conformi alla normativa. È inoltre prevista la riduzio-
ne di un’ora del periodo giornaliero di attivazione degli impianti di riscaldamento, limi-
tandolo a tredici ore giornaliere a tutto il periodo annuale di accensione degli impianti 
(15 ottobre-15 aprile, secondo quanto previsto dal Dpr 74/2013, ndr)». É infine vietata, 
su tutto il territorio comunale, la combustione di rifiuti e scarti di lavorazione. 
 
I centri antiviolenza della provincia di Novara 
Sei Vittima di violenza? Amare non significa dover essere distrutte. I Centri antiviolenza 
sono delle strutture in cui vengono accolte donne che subiscono violenza. Esse offrono 
diversi servizi alle donne vittime di violenza: accoglienza telefonica, colloqui personali, 
ospitalità nelle cosiddette case rifugio, assistendo così le vittime nel loro percorso di u-
scita dalla violenza. I servizi sono gratuiti e garantiscono l’anonimato. I Centri Antivio-
lenza della provincia di Novara sono patrocinati da numerose Istituzioni e consorzi tra i 
quali la Provincia e il Comune di Novara, i Comuni di Arona, l’Asl di Novara, la Polizia di 
Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Ciss di Borgomanero, ecc. Le sedi e i numeri  di Novara, 
Trecate, Arona, Borgomanero, Marano Ticino, Grignasco e Romagnano Sesia, Polizia 
si Stato – Questura di Novara, e altri riferimenti, sono consultabili nella pagina web. 
 
A Borgomanero il Natale è Natura 
Presso il Centro comunale "Atelier di Spazio Donna" di via Carlo Antonio Molli 13, nella 
giornata di giovedì 22 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, è possibile partecipare 
gratuitamente alla creazione di decorazione e regali fai da te ecologici ed economici. Si 
utilizzeranno esclusivamente materiali presenti in Natura (sassi, muschio, radici, foglie, 
bacche, ghiande, pigne, rami). È possibile partecipare come “persona creativa” o come 
pubblico. La partecipazione è gratuita, non finalizzata alla vendita, ma all’aggregazione 
ed allo scambio di abilità. L’appuntamento è organizzato dall’assessorato alle Politiche 
Sociali e Pari Opportunità di Borgomanero. Per informazione ed iscrizione contattare il 
numero 3346031106, mariacarlamoia@comune.borgomanero.no.it 
 
 
 
 
 

14 

http://www.comune.novara.it�
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?nomeFile=comunicati/2016/cs20161213_428012�
http://www.comune.gattico.no.it/news.php?section=3&ID=1689&subarea=100&subsubarea=1000�
http://www.comune.borgomanero.no.it/pagina.aspx?IDpagina=1661&IDarea=115�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Torino un Natale coi fiocchi 
A Torino, anche quest’anno è Natale coi fiocchi. Fino a domenica 15 gennaio, la città si 
veste a festa con tante iniziative per un pubblico di tutte le età: i cori gospel, concerti, 
animazioni per bambini e mostre, che porteranno il sogno del Natale in tutti i quartieri 
della città. In piazza Castello è già accesso un grande albero alto 23 metri e il 
“Calendario dell’Avvento” scandisce il tempo che manca al Natale. Tra gli appuntamenti 
delle festività anche la grande festa di Capodanno che si svolgerà, sabato 31 dicembre, 
in piazza San Carlo, mentre il 3 gennaio il Duomo ospiterà il concerto di Rossana Casa-
le Jazz Quintet. 
 
Dalle Bombe Al Museo: 1942-1959, la storia della Gam 
Dal 14 dicembre 2016 al 14 maggio 2017 la Gam - Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino ospita la mostra Dalle Bombe Al Museo: 1942-1959. La rina-
scita dell’arte moderna. L’esempio della Gam. La mostra ripercorre la storia della rico-
struzione della Galleria d’Arte Moderna di Torino - progettata da Carlo Bassi (1923) e 
Goffredo Boschetti (1923-2013), dopo i danni subiti dalle opere e dall’edificio che ospi-
tava le collezioni civiche d’arte moderna, colpito nel 1942 da un bombardamento allea-
to. Sono esposte alcune opere emblematiche (in parte distrutte e in parte restaurate) 
del museo bombardato. 
 
 
 
Circo in pillole con Flic 
Sabato 17 dicembre, alle ore 21, va in scena il terzo appuntamento stagionale di Circo 
in Pillole, la rassegna-tirocinio ideata 14 anni fa dalla Flic Scuola di Circo per permette-
re agli allievi di sviluppare ed allenare la relazione con il pubblico e con il palcoscenico. 
La rassegna propone un appuntamento al mese fino ad aprile e da questa stagione si 
svolge nel nuovo “Spazio Flic” di via Niccolò Paganini 0/200 a Torino.  La rappresenta-
zione coinvolge 80 allievi, i ragazzi iscritti al 1° e al 2° anno del “Corso Professionale 
per l’Artista di Circo Contemporaneo” e quelli iscritti al “Terzo anno di Ricerca Artistica 
Individuale” e al corso propedeutico “Mise à Niveau”. 
 
 
 
Mi muovo…dunque sono!,  Scienza e sport tra cervello e muscoli 
Fino all’ 8 aprile 2017, al Mausoleo della Bela Rosin (strada Castello di Mirafiori 148/7 – 
Torino) il Liceo Scientifico “Primo Levi” di Torino, le Biblioteche Civiche Torinesi e il Mu-
seo Regionale di Scienze Naturali, presentano, nell'ambito del “progetto  di alternanza 
scuola-lavoro”, la mostra interattiva di divulgazione di Experimenta Mi muovo .. dunque 
sono! Scienza e sport tra cervello e muscoli.  L’esposizione è interamente dedicata al 
rapporto tra scienza e sport e permette a grandi e piccini di sperimentare le reazioni 
straordinarie che il corpo umano è capace di mettere in atto nel corso di un'attività spor-
tiva. L’ingresso è libero. 
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Il collezionismo di Emanuele D’Azeglio a Palazzo Madama 
Palazzo Madama presenta, fino al 6 marzo 2017, Emanuele d’Azeglio. Il collezionismo 
come passione, una mostra che celebra, a duecento anni dalla nascita, il grande colle-
zionista e mecenate una piemontese che, dopo una brillante carriera diplomatica (a soli 
34 anni, diventa ministro plenipotenziario a Londra per il Regno di Sardegna, e poi 
d’Italia), fu, dal 1879 al 1890, direttore del Museo Civico di Torino. La mostra si concen-
tra sulla passione collezionistica di Emanuele d’Azeglio, le cui preziose raccolte di cera-
miche e di vetri dorati, graffiti e dipinti, conservate a Palazzo Madama, costituiscono 
oggi una collezione unica al mondo, per qualità e numero di pezzi. 
 
 
 
 
La Borgata dei Presepi in Valle Soana 
In Valle Soana il presepe è ormai il simbolo della borgata Pezzetto, nel vallone di For-
zo, che da alcuni anni, grazie alla creatività dei suoi abitanti, si trasforma nella Borgata 
dei presepi.  Presepi di ogni tipo, realizzati con i materiali più strani  e curiosi, prende-
ranno vita fra i vicoli, sui ballatoi in legno, sulle scale in pietra e dentro le cantine 
dell’antica borgata alpina, ancora abitata. Un itinerario suggestivo da percorrere duran-
te le festività natalizie. La Borgata dei presepi è visitabile tutti i giorni (anche di sera) 
fino all’8 gennaio.  
 
 
 
I riti della corte a Stupinigi 
Domenica 18 dicembre la Fondazione Ordine Mauriziano organizza nelle preziose sale 
della Palazzina di Caccia di Stupinigi le visite guidate I riti della corte. Nel corso dell'in-
contro sarà raccontata l'evoluzione delle cerimonie religiose e delle grandi feste orga-
nizzate per matrimoni e battesimi tra Settecento e Novecento. La storia della Palazzina, 
infatti, è intrecciata con le vicende della famiglia Savoia: il grande lampadario di cristallo 
nel salone centrale, ad esempio, fu collocato a Stupinigi in occasione del matrimonio tra 
Maria Teresa di Savoia e il conte Carlo Filippo d'Artois. Il percorso è su prenotazione: 
tel. 011/6200634; biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it. 
 
 
Presepi dal mondo alla Sacra di San Michele 
Alla Sacra di San Michele è visitabile la mostra Presepi dal mondo. Un evento natalizio 
ormai classico, organizzato dalla Sacra di San Michele e dall’Associazione Volontari 
della Sacra. In esposizione una vastissima raccolta di presepi provenienti da più parti 
del mondo o realizzati da artisti e appassionati locali. La mostra è aperta il sabato e do-
menica, negli orari di visita della Sacra, fino a domenica 5 febbraio 2017. Durante le fe-
stività natalizie, da sabato 24 dicembre a domenica 8 gennaio, sarà aperta tutti i giorni. 
Per informazioni: tel. 011/939130 - fax 011/939706, info@sacradisanmichele.com. 
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Concerto della Corale Carignanese 
Ultimo concerto per la rassegna che celebra i 35 anni di carriera dell'Associazione Co-
rale Carignanese. Una chiusura in grande stile, che vedrà esibirsi, insieme ai padroni di 
casa, quattro corali: la Corale S. Cecilia diretta da Maurilio Berutto, il Coro Parrocchiale 
Re.Mi.Gio’ diretto da Silvia Bauducco, il Coro Sequere Me diretto da Valerio e Silvano 
Sinti, il Coro Cana Canta diretto da Elisabetta Attisani (Associazione Corale Carignane-
se).  Il concerto è in programma domenica 18 dicembre, alle ore 15.30, nel Duomo di 
Carignano (piazza San Giovanni) nell’ambito della XXVI Rassegna di Natale.  
  
 
Mostra sull’emigrazione piemontese a Brozolo 
La Biblioteca del Comune di Brozolo inaugurerà sabato 17 dicembre, alle ore 15, pres-
so il municipio, la mostra Anche da Brozolo son partiti... Emigrazione piemontese nel 
mondo. Alle 15.30 sarà proposto il racconto in musica del viaggio di un emigrante, tratto 
dal libro Northdammass di Fabrizio Griffa. In occasione dell’apertura della mostra, visi-
tabile fino a domenica 15 gennaio, si potranno effettuare ricerche guidate di nominativi 
di emigrati sulle banche dati mondiali presenti su internet ed assistere a proiezioni a ci-
clo continuo di filmati sull’emigrazione piemontese nel mondo. 
 
Strada Gran Paradiso, escursioni culturali in Canavese 
Continuano le escursioni di Strada Gran Paradiso, organizzate da Città Metropolitana, 
Parco Nazionale del Gran Paradiso, Gal Valli del Canavese, Turismo Torino e provin-
cia, Consorzio operatori turistici Valli del Canavese e Comuni interessati. Il prossimo 
appuntamento è per domenica 18 dicembre con l’itinerario Rivarolo e Valperga: un Na-
tale d’Arte, con partenza del bus alle 9 da Torino Porta Susa alla volta di Rivarolo, visita 
guidata a chiese e mercatino, pranzo alla Trattoria Mezzaluna e trasferimento a Valper-
ga nel pomeriggio con ritorno a Torino previsto per le 19 circa. Costo di partecipazione 
17 euro tutto incluso. Per informazioni e prenotazioni:  tel. 0125-618131; e-mail: in-
fo.ivrea@turismotorino.org. 

 
Piverone, una cena per i terremotati 
Sabato 17 dicembre il Comune di Piverone organizza una cena benefica per raccoglie-
re fondi da destinare alle popolazioni terremotate del centro Italia. L’evento è organizza-
to con la collaborazione dei ristoratori e dei negozianti del paese e il ricavato della sera-
ta sarà interamente devoluto ad un allevamento di una frazione montana di Norcia che 
ha avuto la struttura di ricovero degli animali gravemente lesionata dal sisma L’azienda 
beneficiaria è stata individuata dai Volontari della Squadra Aib di Piverone, che nei gior-
ni scorsi hanno partecipato al Campo della Protezione Civile a Norcia. 
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A Domodossola Peintres de famille: Elogio dell'immagine borghese  
L'associazione culturale Mario Ruminelli presenta a Domodossola la mostra dedicata a 
Giacomo e Giuseppe Rossetti: in esposizione 56 tele e una serie di opere grafiche pro-
venienti da una collezione privata. Le opere dei Rossetti “dialogheranno” con le tele di 
pittori ossolani e vigezzini già presenti nella mostra permanente di Palazzo San France-
sco, piazza Convenzione 10, alcune delle quali degli stessi Rossetti. La mostra 
“Peintres de famille – Elogio dell'immagine borghese” rimarrà aperta fino a domenica 29 
gennaio. Nei ritratti esposti si può leggere la storia dell’intera scuola vigezzina, di cui 
fecero parte i Rossetti, Gennari, Lupetti, Cavalli, Rastellini, per finire con la modernità di 
Max Ponti, una scuola che nel passaggio fra Ottocento e Novecento venne portata al 
più alto livello internazionale da Carlo Fornara, raggiungendo grande popolarità e ap-
prezzamento. Apertura straordinaria dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio. 
 
 
Solstizio d’inverno a Montecrestese  
Domenica 18 dicembre appuntamento alle ore 11 a Montecrestese per la Festa del Sol-
stizio d'inverno. L’evento, celebrato sin dall’antichità dai popoli primitivi profondamente 
legati agli eventi della natura e alla potenza del sole, temendo di non vederlo più com-
parire all’orizzonte e dopo averlo percepito sempre meno potente, per aiutarlo nel mo-
mento di maggior debolezza esorcizzavano l’avvenimento, che poteva essere tragico 
per la loro esistenza, con riti propiziatori per aiutarlo a risorgere. L’uomo antico si senti-
va parte di quella natura, ma in posizione di debolezza: al centro c’era l’astro che scan-
diva il ritmo della giornata, la “stella del mattino” che determinava i ritmi della fruttifica-
zione e condizionava tutta la vita dell’uomo. L’evento propiziatorio  si terrà nel tempietto 
di Roldo. 
 
 
Oscellana alla Necropoli romana di Mergozzo 
Sabato 17 dicembre alle ore 17, presso il Civico Museo Archeologico di Mergozzo, via 
Roma, sarà presentato un numero speciale di "Oscellana" dedicato alle nuove scoperte 
effettuate durante gli scavi archeologici dell’estate 2013. Gli scavi fatti a  ridosso della 
necropoli orientale di Mergozzo (area detta “della Cappella”), hanno consentito di inda-
gare e documentare, per la prima volta con l’applicazione di una corretta metodologia 
scientifica, dieci nuove sepolture. Le osservazioni condotte hanno permesso di racco-
gliere elementi di conoscenza dell’abbigliamento dei defunti e dei manufatti in legno de-
posti nelle tombe e hanno consentito di formulare alcune osservazioni preliminari sulla 
frequentazione dell’area in età preromana, nel corso del Medioevo e dell’età moderna. 
 
 
 
Il Valzer, Strauss e gli altri a Pallanza 
L’Orta Festival Ensemble, diretto da Amedeo Monetti, propone giovedì 22 dicem-
bre,  ore 21, un concerto di Johann Strauss jr. che vuole restituire il carattere rac-
colto e gioviale delle origini del valzer, limitando l’organico strumentale ai soli archi. 
Le arie proposte ci allontanano così dagli abbaglianti lampadari imperiali per ritor-
nare alle lampade a olio dei caffè viennesi. Infatti il valzer non è un ballo aristocrati-
co, ma  nasce e si sviluppa come la danza che unisce poveri e ricchi, uomini e don-
ne, dilettanti e professionisti. I valzer di Johann Strass figlio, proposti nella serata 
accolgono e trasmettono quella malinconia trasognata e dolcemente cullante che 
ha sempre contraddistinto lo spirito austriaco. Il concerto inizierà alle 21 presso il 
centro eventi Il Maggiore, via San Bernardino 49. 
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Blocco del traffico a Vercelli 
Emergenza smog, a Vercelli da martedì 13 e fino a venerdì 16 dicembre incluso è attivo 
il blocco del traffico in città a causa del superamento dei limiti dei valori relativi alla pre-
senza di polveri sottili nell’atmosfera. Il blocco è operativo dalle 10 alle 16 nell’area 
compresa entro il perimetro della cerchia dei viali. Cerchia dei viali: viale Garibaldi 
(escluso parcheggio Pisu di via Viotti), piazza Roma, corso De Gasperi, piazza S. Eu-
sebio, piazza Papa Giovanni XXIII, corso Italia, via Gioberti (escluso il parcheggio della 
ex caserma Garrone), via Zubiena, piazza Cugnolio, via Farini, corso Palestro, piazza 
Solferino, corso De Gregori, piazza Camana, via XX Settembre, Largo D’Azzo. Dero-
ghe previste per veicoli Gpl, metano, elettrici e ibridi, veicoli utilizzati da persone con 
limitata capacità motoria e tutti i veicoli di strutture che erogano servizi pubblici essen-
ziali. 
 
 
 
 
A Vercelli un gruppo di sostegno per donne vittime di violenza 
 L’associazione “12 dicembre” avvia la seconda edizione del Gruppo di sostegno dedi-
cato alle donne vittime di violenza. Si tratta di un percorso per rafforzare o ricostruire 
l’autostima, ridurre il senso di isolamento e inadeguatezza, imparare nuove strategie di 
comportamento. Il gruppo viene condotto da una psicologa. Incontri settimanali, ogni 
giovedì dalle 17 alle 19 a partire da giovedì 12 gennaio. In concomitanza con gli incontri 
è previsto un servizio di accadimento gratuito per i figli delle partecipanti. Iscrizioni al 
366 6910742 o al 338 1515762 oppure info@12dicembre.org. Con il sostegno di Comu-
ne di Vercelli, Rotaract, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. 
 
 
 
 
 
Natale a Varallo 
Proseguono a Varallo le iniziative in vista del Natale. Domenica 18 dicembre alle 11 è 
previsto l’arrivo del treno storico a vapore da Milano. Dalle 16 la “Grande parata di Bab-
bo Natale”: si partirà da Villa Durio e vi parteciperanno atleti dello sci club, alunni delle 
scuole, zampognari, trampolieri e figuranti. Inoltre in piazza Calderini  sarà allestito il 
“Presepe vivente” con gli antichi mestieri in mostra. Per ulteriori informazioni: telefono 
0163.532712 
 
 
 
 
 
Aspettando Natale 2016 a Cigliano 
Domenica 18 dicembre a Cigliano si terrà la manifestazione “Aspettando Natale 2016”. 
Questo il programma: dalle 9 alle 18 mostra mercato di artigianato, agricoltura, hobbisti-
ca ed enogastronomia. Alle 11.30 nella chiesa parrocchiale si terrà la rappresentazione 
dei bambini della Scuola dell’infanzia: “Capanna in prestito”. Alle 12 la distribuzione di 
“fasòi, previat, polenta e salcicetta” da parte del Circolo dei Ronchi e della Pro Loco in 
piazza dei Martiri. E ancora, alle 16 distribuzione di cioccolata calda e dolci sorprese da 
parte di “Babbo Natale”. Alle 17 l’ assegnazione del premio: “Cigni in vetrina: un Natale 
in cartolina”. Per tutta la giornata, musica itinerante con il gruppo “Mi e i me amis”. 
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Venerdì 16 dicembre Palazzo Madama festeggia il decennale della riapertura 

I dieci anni di Palazzo Madama  

 Vi Segnaliamo 20 

Venerdì 16 dicembre Palazzo Madama 
festeggia il decennale della riapertura, 
avvenuta nel 2006 dopo 18 anni di re-
stauri e riallestimenti, che hanno consen-
tito di riconsegnare alla collettività uno 
degli edifici più rappresentativi della sto-
ria di Torino e non solo. Situato in piazza 
Castello, nel pieno cuore della città, Pa-
lazzo Madama vanta una storia  gloriosa 
ed è oggi Patrimonio dell’Umanità 
del l ’Unesco . 
La storia del 
palazzo giun-
ge al suo mo-
mento d i 
m a s s i m o 
splendore nel 
1637, quando 
Maria Cristi-
na di Borbo-
ne di Francia, 
reggente di 
Savoia, ne fa 
la sua resi-
denza. Con 
lei ha inizio il 
processo di 
abbellimento che lo trasformerà in una 
dimora lussuosa e sfarzosa, sia 
all’esterno che negli interni. Il nome o-
dierno di Palazzo Madama si deve invece 
a Maria Giovanna Battista di Savoia-
Nemours che, insieme a Filippo Juvarra, 
avviò un grandioso progetto in stile ba-
rocco, del quale però fu completata solo 
la facciata.  Dopo il ritorno dei Savoia, nel 
1822, l’edificio fu adibito ad osservatorio 
astronomico. Carlo Alberto lo scelse   co-
me sede della Pinacoteca Regia, del Se-
nato Subalpino e poi come prima sede 
del Senato d’Italia, luogo simbolo del Ri-
sorgimento italiano. Palazzo Madama o-
spita una vasta collezione di sculture e di 
opere d’arte (Museo Civico di Arte Anti-
ca), oltre ad una delle più importanti col-
lezioni di porcellane al mondo, che ren-
dono questo meraviglioso palazzo uno 
dei maggiori poli di attrazione culturale 
dalla capitale subalpina, consacrato da 
dieci anni di intensa attività sempre ad 
altissimo livello.  
Un decennio caratterizzato dalla costante 
valorizzazione dell’immenso patrimonio 

custodito nel museo (con oltre 60.000 o-
pere, tra pittura, scultura e arti decorati-
ve, dal Medioevo al Barocco) ma anche 
grandi mostre, realizzate in collaborazio-
ne con prestigiosi musei internazionali, 
tra cui l’Ermitage di San Pietroburgo e il 
Musée de Cluny di Parigi. Scelte 
d’eccellenza premiate dal pubblico, come 
testimoniano i quasi 300.000 visitatori 
che nel 2016 hanno accolto con entusia-

smo gli eventi 
e le tante pro-
poste ideate 
dal museo. 
Per festeggia-
re questo im-
portante tra-
guardo e rin-
graziare i tanti 
visitatori, ve-
nerdì 16 di-
cembre Palaz-
zo Madama 
resterà aperto 
fino alle 22, 
con ingresso 
ridotto ad 1 

euro per tutta la giornata. Sarà così pos-
sibile visitare il museo e le mostre tempo-
ranee in corso: Lo scrigno del cardinale, 
esposizione dedicata a Guala Bicchieri in 
Sala Atelier; Grazia Toderi e Orhan Pa-
muk. Words and Stars in Sala del Sena-
to; Emanuele d’Azeglio. Il collezionismo 
come passione, percorso diffuso in muse-
o e Terra! I segreti della porcellana in Sa-
la Ceramiche. 
Resterà aperta fino alle 22, al costo ag-
giuntivo di 1 euro, anche la mostra In pri-
ma linea. Donne fotoreporter in luoghi di 
guerra allestita in Corte Medievale. 
Sempre in occasione del compleanno e in 
attesa dell’arrivo del Natale, il museo pro-
pone nel corso della giornata di venerdì – 
alle ore 17 e alle ore 21 - un itinerario 
di visita natalizio dedicato al tema 
del l ’ iconograf ia del la Nativi tà e 
dell’Adorazione dei Pastori, che mette 
in evidenza alcune opere presenti nelle 
collezioni a partire dal XIII al XVIII se-
colo (Informazioni e prenotazioni al nr. 
011 5211788). 

Lara Prato 

 
Nasce il nuovo progetto di circuitazione 
regionale “Piemonte Cinema Network - 
Movie Tellers”. Si tratta di un circuito 
per la promozione dei film realizzati nel 
territorio piemontese, sostenuto da Re-
gione Piemonte, promosso da Film 
Commission Torino Piemonte e Fip 
Film Investimenti Piemonte, e organiz-
zato da Associazione Piemonte Movie, 
in collaborazione con Museo Nazionale 
del Cinema e Torino Film Festival. Una 
commissione costituita dagli enti coin-
volti selezionerà 4 lungometraggi di fin-
zione tra le opere sostenute da Film 
Commission Torino Piemonte e Fip, 4 
documentari e 4 cortometraggi tra 
quelli presentati nelle ultime edizioni 
del Torino Film Festival. Queste opere 
cinematografiche andranno a compor-
re un calendario mensile di proiezioni 
distribuito sul territorio regionale.  
Per ogni singolo evento sono previ-
sti ospiti nazionali e locali, che an-
dranno sul territorio piemontese a 
raccontare le loro “storie di cinema”. 
Ad ampliare l’offerta dei 12 film se-
lezionati ci sarà inoltre, nel corso di 
tutto l’anno, il collaudato circuito dei 
32 presìdi cinematografici locali atti-
vati negli ultimi 6 anni sul territorio 
regionale dall’Associazione Piemon-
te Movie. (da) 

Operativo dalla prossima primavera 

PIEMONTE CINEMA  
NETWORK-MOVIE TELLERS  


