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L’assessore regionale al Turismo, Parigi: «Con il progetto Dimore sinergie e richiamo internazionale» 

Il primo circuito turistico delle Residenze reali 

“Esperienze innovative di turi-
smo culturale – Residenze rea-
li, ville, castelli e giardini stori-
ci“, promosso dal ministero dei 
Beni culturali, è il progetto che 
ha visto il Piemonte come Re-
gione capofila ad inaugurare 
un sistema turistico nazionale 
di promozione turistica che 
riunisce sette Regioni. Oltre al 
Piemonte, ne fanno infatti parte 
Emilia Romagna, Lazio, Ligu-
ria, Lombardia, Valle d’Aosta e 
Veneto. Il progetto Dimore (un 
brand con logo che ne rappresenta l’immagine unitaria) ha 
infatti permesso di mettere in rete e valorizzare il sistema 
turistico legato al patrimonio di eccellenze storiche e architet-
toniche di queste regioni. Numerose le iniziative realizzate 
per la promozione di questo nuovo prodotto turistico nei mer-
cati italiano ed esteri di riferimento (Francia, Germania, Re-
gno Unito, Usa): dalla mappatura dei luoghi secondo un cri-
terio di fruibilità turistica alla realizzazione di una campagna 
di comunicazione online e offline. Svariate e mirate sono le 
azioni congiunte: la creazione di una landing page – 
www.visitcastlesandvillas.it - in italiano e inglese, che conter-
rà gli itinerari e sarà inoltre collegato ai siti di riferimento delle 
sette Regioni partner; l’individuazione di un circuito di itinera-
ri interregionali, raccolti in una guida turistica prodotta in col-
laborazione con il Touring Club Italiano, che sarà pubblicata 
a fine novembre; un corpus di materiali multimediali, in parti-
colare video promozionali diffusi nelle varie occasioni dei 
Saloni del turismo all’estero.Diverse, inoltre, le azioni proprie 
realizzate dalla Regione Piemonte, capofila del progetto, at-
traverso Dmo Piemonte Marketing, che porteranno alla rea-

lizzazione della “Guide Vert 
Weekend Piemonte“, in colla-
borazione con Michelin Voya-
ges, ad una brochure dedicata 
al segmento Mice e Wedding 
(in italiano e inglese), ad un 
piano di comunicazione digitale 
con il portale regionale Visi-
tPiemonte ed un monitoraggio 
sul web e social media sulla 
reputazione online del com-
plesso delle Residenze Reali 
del Piemonte. Inoltre, ci saran-

no nuovi rapporti di comarketing 
con il vettore ferroviario Bls Svizzera, la realizzazione di 
un’analisi dell’accessibilità su un campione di 18 strutture 
comprese nel complesso del patrimonio regionale piemonte-
se oltre all’attuazione di educational tour per operatori e me-
dia dei mercati italiano ed esteri di riferimento. «Questo pro-
getto ci ha permesso di lavorare su un importante segmento 
del nostro settore turistico, ossia il turismo culturale legato al 
patrimonio storico e architettonico di ville, giardini e residen-
ze – ha detto Antonella Parigi, assessore regionale alla Cul-
tura e al Turismo, nel corso della presentazione –. Un insie-
me di beni che già costituiscono un’eccellenza del nostro 
territorio, in particolare per quanto riguarda le Residenze rea-
li sabaude, ma che grazie al lavoro svolto in questi mesi e 
alle sinergie attivate con le altre regioni coinvolte potranno 
costituire sempre più un prodotto turistico di grande richiamo, 
in particolare a livello internazionale». Tutti gli appuntamenti 
in agenda sono stati organizzati e coordinati da Dmo Pie-
monte Marketing per conto della Regione Piemonte, capofila 
del progetto con il supporto tecnico di Enit Italia. (da) 

Insediata la Rete di protezione  
ed inclusione sociale 

 
Il Piemonte è disponibile a «vedere 
come una priorità del proprio lavoro la 
Rete nazionale di protezione e inclu-
sione sociale», insediatasi nei giorni 
scorsi a Napoli. L'organismo, voluto 
dal ministro del Lavoro e delle Politi-
che sociali, Giuliano Poletti, sarà una 
sorta di coordinamento di tutti i sog-
getti protagonisti del welfare, dagli en-
ti locali al terzo settore. «La Rete di 
protezione e inclusione sociale - ha 
rimarcato l'assessore regionale alle 
Politiche sociali, Augusto Ferrari, al 
termine della riunione - rappresenta 
un passo rilevante nella costruzione 
delle politiche di welfare in Italia. Vedo 
in questo strumento tre punti di forza. 
Innanzitutto, fare in modo che le politi-
che di welfare escano dal cono d'om-
bra della residualità, perché dobbiamo 
portare al centro dell'agenda pubblica 
la ricostruzione di un sistema che rap-
presenta anche un'occasione di cre-
scita. Poi rovesciare il paradigma at-
tuale per cui la spesa socio-
assistenziale italiana, non così inferio-
re alla media Ue, risulta debolissima 
rispetto al rafforzamento dei servizi 
territoriali e quasi tutta concentrata su 
erogazioni passive gestite a livello 
centrale. E ancora, rispondere ai veri 
bisogni sociali attuali, per cui se siamo 
uno dei Paesi con più aspettativa di 
vita dobbiamo intervenire con una po-
litica per la non autosufficienza, la 
cronicità e la disabilità che sia all'al-
tezza. E se oggi il lavoro è un elemen-
to di precarietà, dobbiamo costruire 
un sistema che affronti il problema». 

Piemonte capofila di un sistema nazionale che comprende altre sei Regioni 

L’Oval del Lingotto di 
Torino ha ospitato mer-
coledì 29 e giovedì 30 
novembre, l’Aerospace 
& Defense Meetings, se-
sta edizione dell’unica 
business convention in-
t e r n a z i o n a l e  p e r 
l’industria aerospaziale e 
della difesa in Italia e oc-
casione unica, tramite 
riunioni pianificate pre-
organizzate e incontri 
one-to-one personaliz-
zati, per costruire rela-
zioni di affari, sviluppare 
nuovi progetti con im-
prese provenienti da tut-
to il mondo, ottimizzare 
quindi la ricerca su inno-
vazioni e prodotti di 
nuovi fornitori.  
Alla manifestazione, che 
rientra nelle attività del 
Progetto integrato di filiera sull’Aerospazio gestito 
da Ceipiemonte su incarico della Regione Pie-
monte e finanziato dai fondi Fesr 2014-2020, han-
no partecipato oltre 350 imprese di 24 Paesi, tra 
cui 50 con sede in Piemonte oltre alle grandi a-
ziende leader del settore come Avio Spa, Ge Avio 
Aero, Leonardo, Thales Alenia Space, Utc Aero-
space Systems. Per Aerospace & Defense Mee-

tings, organizzato in col-
laborazione con la socie-
t à  f r a n c e s e  A b e 
(Advanced business e-
vents)-Bci Aerospace, la 
Camera di commercio di 
Torino ha messo a di-
sposizione un contributo 
per garantire una tariffa 
di partecipazione ridotta 
alle imprese non ancora 
aderenti al Progetto Inte-
grato di Filiera regionale.  
Le nazioni partecipanti 
sono state Italia, Fran-
cia, Germania, Polonia, 
Regno Unito, Austria, 
Russia, Turchia, Israele, 
Giappone, Marocco, Co-
rea del Sud, Olanda, 
Slovenia, Spagna, Mala-
ysia, Canada, Usa, Emi-
rati Arabi Uniti, Republi-

ca Ceca, Filippine, Thai-
landia, Cina e Tunisia. In apertura, si è svolta una 
tavola rotonda sulla prospettiva italiana e piemon-
tese nella strategia europea e internazionale di 
aerospazio e difesa alla quale hanno partecipato 
Sergio Chiamparino, Presidente della Regione 
Piemonte, e Alessandro Profumo, Amministratore 
delegato di Leonardo. (gg - rd)                                      

(segue a pag. 4) 

Torino ha ospitato l’Aerospace & Defense Meetings 

L’Aerospace & Defense Meetings si è svolto all’Oval di Torino 

Il castello di Masino. Il progetto Dimore promuove il patrimonio culturale 

http://www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm�


 

 

Dalla Regione 
 
Il primo circuito turistico  
delle Residenze reali 
Torino ha ospitato l’Aerospace  
& Defense Meetings 
Insediata la Rete di protezione  
ed inclusione sociale 
Da febbraio la rivoluzione del trasporto 
pubblico locale 
La riunione della Giunta regionale  
di venerdì 24 novembre 
L’Aerospace & Defense Meeting Torino 
Al meeting, nato nel 2008, 350 aziende  
di 24 nazioni 
Lotta all'amianto, Conferenza governativa 
a Casale Monferrato 
Alla Conferenza il ministro dell’Ambiente 
Gian Luca Galletti 
Cambia il regolamento edilizio tipo 
Ogni anno 3.000 in cura  
per disturbi alimentari 
Percorso di aggiornamento su minori  
e famiglia 
Il Piemonte contro la violenza sulle donne 
Per il Terzo valico si sta recuperando  
il tempo perso 
Precisazione sui costi del grattacielo  
della Regione  
Il Forum annuale di Eusalp 
Il 35° TFF aperto alla Mole Antonelliana  
 

Alessandria 
 
Mostra “Aria alla Rapida” 
Rebora Festival Ovada 
Adottiamo il Marenco 
Mercatino di Natale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asti 
 
Sua Maestà il bue grasso a Moncalvo  
e Nizza Monferrato 
Teatro astesano a Incisa Scapaccino 
Mercatini di Natale 
Fiera del tartufo a Cortazzone 
 

Biella 
 
Neve. Sport invernali a Oropa.  
1920-1060 
Natale nel cuore di Biella 
Apertura impianti a Bielmonte:  
“speciale bambini” 
Progetto aree verdi per l’ospedale  
di Biella 
 

Cuneo 
 
A Vicoforte Mondovì convegno  
sulla sicurezza stradale 
A Saluzzo modifiche alla viabilità  
di via Rifreddo 
Porte aperte alla mensa comunale  
di Bra 
Il Trovarobe a Cuneo 
 

Novara 
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Nella foto: La cupola del Guarini, Torino 
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Da febbraio  
la rivoluzione del trasporto pubblico locale 

 
 
Inizierà a febbraio nella provincia di Cuneo 
la prima fase della sperimentazione che 
porterà alla definizione di un nuovo ed in-
novativo sistema tariffario per il trasporto 
pubblico locale, i cui criteri saranno inseriti 
in una delibera che verrà approvata dalla 
Giunta regionale. 
Come anticipa l’assessore ai Trasporti, 
Francesco Balocco, «si intende realizza-
re la completa integrazione tariffaria 

dei servizi di trasporto pubblico e della mobilità, secondo il principio del ‘pagare 
per usare’, con una tariffazione decrescente all’aumento dell’utilizzo dei mezzi 
pubblici. In uno slogan “Più uso, meno pago”. Questo porterà ad una autentica 
rivoluzione con il superamento del concetto classico di abbonamento, che è uno 
degli aspetti qualificanti del nostro mandato». 
Le modalità con cui attuare l’integrazione tariffaria regionale, che consentirà di viaggia-
re con un unico titolo su tutti i mezzi pubblici piemontesi sia su gomma sia su ferro, so-
no oggetto di uno studio in corso svolto con il supporto di SiTI e di 5T. 
I principali obiettivi saranno attrarre utenza, incentivare la fidelizzazione, rendere più 
evidente la relazione tariffa-qualità dei servizi, favorire integrazione e interscambio mo-
dale, garantire un sistema equo mediante la bigliettazione elettronica Bip, autentica ec-
cellenza piemontese. 
In assenza di esperienze analoghe, per definire il modello di integrazione tariffaria nel 
rispetto dei principi cardine si è resa necessaria l’attivazione di una sperimentazione 
divisa in due fasi collegate, ma con obiettivi differenti; la prima, che sarà avviata nel ba-
cino cuneese da febbraio 2018 e che potrà essere ulteriormente ampliata, è volta a rac-
cogliere i dati necessari per svolgere un’analisi dei comportamenti degli utenti del tra-
sporto pubblico regionale e orientare le scelte dello schema tariffario da introdurre 
(durante il mese di sperimentazione gli utenti possessori di un abbonamento Od, Origi-
ne-Destinazione, potranno circolare liberamente ed illimitatamente su tutta la rete di au-
tobus della provincia di Cuneo); la seconda, che sarà avviata dopo maggio 2018, af-
fronterà invece gli aspetti tecnologici e organizzativi. A questo proposito Balocco ringra-
zia il consorzio GrandaBus per aver reso possibile questa sperimentazione. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La riunione della Giunta 
regionale di venerdì  

24 novembre 
 

La Giunta regionale, coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino, si è 
riunita venerdì 24 novembre per 
l’esame dell’ordine del giorno. 
Tra le delibere approvate si segna-
lano: su proposta del vicepresidente 
Aldo Reschigna, uno stanziamento 
di 1.200.000 euro per assicurare la 
copertura finanziaria dei maggiori 
oneri dovuti all’utilizzo di elicotteri 
nelle operazioni di spegnimento de-
gli incendi boschivi di ottobre-
novembre e alla bonifica delle aree 
percorse dal fuoco mediante squa-
dre di operai forestali; su proposta 
dell’assessore Giovanni Maria Fer-
raris, lo schema di accordo di pro-
gramma tra Regione Piemonte e 
Città di Ivrea per l’adeguamento 
dell’impianto sportivo di canoa kajak 
che ospiterà i campionati mondiali 
2018, che vedrà la Regione interve-
nire con uno stanziamento di 10-
0.000 euro; su proposta 
dell’assessore Antonella Parigi, i 
criteri per la concessione dei contri-
buti, ammontanti complessivamente 
a 205.000 euro, ai consorzi di ope-
ratori turistici che si occupano di 
promozione, accoglienza e informa-
zione turistica in Piemonte, come 
individuati dalla legge regionale 
n.14/2016, che abbiano realizzato 
attività di promozione in Italia o in 
Europa e prodotti di comunicazione 
nel corso del 2017; su proposta 
dell’assessore Alberto Valmaggia, 
un regolamento che rende più effi-
cace ed efficiente l’attività di riscos-
sione del canone per l’uso di acqua 
pubblica e semplifica le relative pro-
cedure amministrative. 
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L’Aerospace & Defense Meeting Torino 

 
(segue dalla prima pagina) 
«Stiamo parlando - ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino - di uno dei settori trainanti del Piemonte, che occupa circa tra i 10 
ed i 15.000 persone. La Regione svolge il suo ruolo di regia con gli strumenti 
dei contratti di insediamento, con i Poli di innovazione e facilitando gli investi-
menti sul territorio. Abbiamo appena firmato con il Ministero dello Sviluppo eco-
nomico un accordo che prevede concreti investimenti pubblici a fronte di con-
creti investimenti privati. Per far funzionare meglio la filiera è necessario che 
tutti camminino e crescano insieme, con la collaborazione della capofila della 
filiera e la regia della Regione, senza dimenticare l’importante ruolo delle Uni-
versità e del Politecnico». 
L’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo ha dal canto suo colto 
l’occasione per sottolineare che per il Piemonte ci sono per il prossimo futuro buone 
prospettive di crescita in questo settore ed ha aggiunto che «dobbiamo fare in modo 
che l’Italia sia ai tavoli europei con una maggiore assertività. Francia e Germania hanno 
scritto una lettera di intenti all’Ue per proporre dei progetti comuni. Si pensi che gli Usa 
investono nel settore, ogni anno, 600 miliardi di dollari, mentre la Ue, nel suo comples-
so, 230 miliardi di dollari. L’auspicio è che le tante piccole e medie aziende italiane rie-
scano a mettersi insieme, in modo da poter essere più solide. Soltanto così il sistema 
cresce e si rende più solido, rispetto alle sfide future». 
Prima della tavola rotonda hanno portato i loro saluti numerose autorità, tra cui Giusep-
pina De Santis, assessore regionale alle Attività produttive, Innovazione e Ricerca, che 
ha posto l’accento sul fatto che «l’aerospazio è un settore di punta in Piemonte e 
Torino è uno dei pochi luoghi al mondo dove è possibile costruire un intero ae-
reo» e che «la Regione svolge la sua parte, dalla costituzione del distretto 
dell’aerospazio all’interlocuzione costante con le industrie del settore». 
A contrassegnare questa edizione di Aerospace & Defense Meetings sono l'Innova-
tion&Space Village, area espositiva dedicata alla presentazione delle più recenti inno-
vazioni e idee, e una serie di conferenze e workshop, come un'opportunità per i profes-
sionisti di condividere esperienze e comprendere meglio le evoluzioni scientifiche, indu-
striali, tecniche e commerciali del mercato. 
 

Al meeting,  
nato nel 2008,  

350 aziende di 24 nazioni 
 

«L’intuizione di portare questo im-
portante meting a Torino si è rivela-
ta vincente – ha affermato Guido 
Bolatto, segretario generale della 
Camera di Commercio, alla cerimo-
nia di apertura dell’Aerospace & 
Defense Meetings Torino, nella 
mattinata di mercoledì 29 novembre 
all’Oval di Torino -. Ogni anno, au-
menta il volume d’affari legato a 
questo appuntamento. Il nostro in-
dotto locale è straordinario, con pic-
cole e medie realtà che rappresen-
tano un’eccellenza e sono un orgo-
glio per Torino ed il Piemonte». Il 
presidente Ceip Piemonte, Pier Pa-
olo Antonioli, ha sottolineato che 
«questo evento, nato nel 2008, è 
cresciuto e si è rinnovato, con nuovi 
focus su innovazione e spazio. 
Quest’anno vi hanno partecipato 
350 aziende, di cui 50 piemontesi, 
con 24 nazioni rappresentate e 720 
partecipanti. Un evento unico in Ita-
lia. Il concetto di cluster è molto im-
portante ed ha bisogno del soste-
gno delle grandi aziende, che per-
mettono alle piccole e medie di for-
nire prodotti innovativi. In Piemonte 
eccelliamo nella meccanica di preci-
sione, nell’aeorspace, 
nell’automotive e del software. Si 
pensi ai droni ed alle tante opportu-
nità che si aprono per le aziende 
piemontesi». 
La presidente dei Giovani Imprendi-
tori, Giorgia Garola: «Il settore aero-
space & defense conta in Piemonte 
278 imprese, per un fatturato com-
plessivo di 4,2 miliardi, con 15.500 
persone occupate. Questo è un si-
stema vivo, autonomo ed in grado 
di crescere. Per 8 aziende, questo 
settore rappresenta il 100 per cento 
dei propri fatturato, per 45 imprese 
l’80 per cento, per 120 la metà del 
volume d’affari e per 105 aziende il 
5 per cento». 
L’assessore all’Innovazione della 
Città di Torino, Paola Pisano, ha 
affermato che «l’aerospazio punta 
sull’innovazione non soltanto nella 
manifattura e nella produzione, ma 
anche nelle idee nuove e nel tra-
sporto dei dati. C’è un grande biso-
gno di contaminazione con le Uni-
versità e le start-up. L’aerospazio ci 
fa sognare e può dare importanti 
risposte per il futuro». 
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Lotta all'amianto, Conferenza governativa  
a Casale Monferrato 

 

«La Regione Piemonte è pronta ad approvare, e lo farà nei prossimi giorni, l’atto con 
cui si stabilizza e si rafforza l’Ufim, l’Unità funzionale interaziendale mesotelioma condi-
visa fra l’azienda ospedaliera e l’Asl di Alessandria»: è l'atteso annuncio con il quale 
l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, ha aperto il suo intervento all'assem-
blea plenaria della terza Conferenza governativa sull'amianto, svoltasi sabato 25 no-
vembre nel Teatro municipale di Casale Monferrato, città simbolo e martire per le con-
seguenze dell'esposizione a questo minerale. 
«L'Ufim in questi anni ha lavorato bene fra Casale e Alessandria - ha proseguito Saitta - e co-
stituisce ormai un punto di riferimento indiscusso per la cura e per l’assistenza dei pazienti. 
Questo provvedimento ci consentirà di strutturare al meglio l’organizzazione già esistente e 
definire nel tempo la programmazione dell’attività. Si tratta per la Giunta regionale di un pas-
saggio fondamentale, che si inserisce nel contesto del progetto di ricerca sul mesotelioma vo-
luto dall’Associazione familiari vittime amianto e avviato la scorsa estate sotto il coordinamento 
del professor Giovanni Apolone. Anche da questo punto di vista siamo pronti: entro un paio di 
settimane verrà presentato al Comitato strategico amianto il piano dell’attività, che diventerà 
immediatamente operativo». 
Il Progetto mesotelioma, che vede l’azienda ospedaliera di Alessandria come capofila, 
coinvolge l’Università degli Studi di Torino e in particolare il Dipartimento di Oncologia 
(di cui fanno parte gli istituti di ricerca del San Luigi Gonzaga di Orbassano, dell’Ircss di 
Candiolo e della Città della Salute di Torino), il Dipartimento di Medicina traslazionale e 
il Dipartimento di Scienze della salute dell’Università del Piemonte orientale, l’Istituto di 
ricerche farmacologiche Mario Negri e l’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la 
cura dei tumori. 
La Conferenza era iniziata il giorno prima. Dopo i saluti delle autorità, tra cui l'assessore 
regionale all'Ambiente, Alberto Valmaggia, i lavori si sono articolati in sessioni parallele, 
suddivisi nelle aree tematiche Ambiente, Salute (ricerca clinica, centri di eccellenza e 
presa in carico del paziente, sorveglianza epidemiologica, sorveglianza sanitaria ex e-
sposti), Aspetti sociali e del lavoro (tutela previdenziale, provvedimenti di prevenzione, 
contenzioso, aspetti giuridici e normativi, addetti potenzialmente esposti e responsabile 
amianto, fondo vittime amianto, gestione economica-finanziaria). Sabato, in apertura, i 
vari gruppi hanno relazionato sull'attività svolta. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alla Conferenza  
il ministro dell’Ambiente 

Gian Luca Galletti 
 
A chiudere gli interventi della terza 
Conferenza governativa sull'amian-
to, svoltasi sabato 25 novembre a 
Casale Monferrato, dopo 
l’assessore regionale alla Sanità, 
Antonio Saitta, e il sottosegretario 
Luigi Bobba, è stato il ministro del-
l'Ambiente, Gian Luca Galletti, che 
ha voluto dedicare la Conferenza a 
chi è morto per l'amianto, chieden-
do un minuto di silenzio: «É parten-
do da loro, ovvero il prezzo che una 
comunità ha dovuto pagare a un 
modello industriale con troppi buchi 
neri, che dobbiamo infatti continua-
re l'importante lavoro che abbiamo 
fatto sullo smaltimento dell'amianto. 
Ci sono Regioni come Sicilia, Ligu-
ria, Lazio, Campania e Veneto che 
non hanno dotazioni. Capisco che 
sono scelte difficili da far passare, 
ma solo lavorandoci tutti insieme 
riusciremo a fare bene all'ambiente 
e alla salute". Il ministro ha poi so-
stenuto che “Casale è la città che 
ha sofferto di più la tragedia dell'a-
mianto e dove sono state messe in 
campo importanti esperienze dal 
punto di vista sanitario e ambienta-
le. Un modello che, come Governo, 
abbiamo uniformato al resto d'Italia 
e che intendiamo esportare in tutta 
Europa. L'esperienza di Casale ci 
ha permesso di mettere in campo 
strumenti importanti, che valgono in 
tutto il Paese, come l'ecobonus e il 
rifinanziamento del fondo per le vit-
time dell'amianto». Quanto agli eco-
reati, Galletti ha ricordato che 
«sono state raddoppiate le prescri-
zioni. Un intervento di civiltà per cui 
oggi chi inquina non solo paga, ma 
è condannato e va in prigione». 
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Cambia il regolamento edilizio tipo 
 

 
Il Piemonte ha un nuovo regolamento edilizio tipo, che andrà a sostituire integralmente 
il vecchio testo in vigore dal luglio 1999. Tra i principali obiettivi figurano la garanzia di 
livelli essenziali di prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e la salvaguardia 
dei diritti civili e sociali, prestando tuttavia attenzione, in fase di recepimento comunale, 
alle specifiche peculiarità territoriali. 
L'approvazione avvenuta martedì 28 novembre in Consiglio regionale fa seguito 
all’intesa raggiunta nell’ottobre dello scorso anno tra Governo, Regioni e Comuni riguar-
dante il regolamento edilizio tipo nazionale e i relativi allegati, recanti le definizioni uni-
formi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Si è reso così ne-
cessario provvedere al recepimento dello schema a livello regionale, integrandolo con 
quanto disposto dalla normativa piemontese. 
Il nuovo regolamento si compone di due parti: la prima contiene le definizioni uniformi 
dei parametri urbanistici ed edilizi, oltre alle disposizioni sovraordinate da applicare su 
tutto il Piemonte; la seconda riporta l’articolazione delle disposizioni regolamentari co-
munali in materia edilizia, in base alla quale i Comuni saranno tenuti, nell’esercizio della 
propria autonomia regolamentare, ad articolare le norme che attengono 
all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente garantendo qualità, sicurezza e so-
stenibilità delle opere edilizie, dei cantieri e dell’ambiente urbano. 
«Lo scopo è continuare il percorso di uniformazione dei regolamenti edilizi comunali in-
trapreso nel 1999 - ha afferma Alberto Valmaggia, assessore regionale all’Urbanistica - 
recependo quanto disposto a livello nazionale, ma garantendo altresì la gestione 
dell’attività edilizia-urbanistica transitoria senza modificare le previsioni dimensionali de-
gli strumenti urbanistici vigenti. Il recepimento delle nuove definizioni dei parametri edili-
zi sarà gestito secondo i principi di autonomia comunale con l’approvazione della prima 
variante generale che il singolo comune adotterà». 
Dalla data di pubblicazione del regolamento, i Comuni avranno 180 giorni per adeguare 
i propri regolamenti edilizi al testo regionale ed applicare la norma transitoria che con-
sente un recepimento graduale delle nuove definizioni uniformi. Gli uffici della direzione 
Ambiente, Governo e tutela del territorio della Regione sono a disposizione per fornire 
supporto tecnico e amministrativo. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni anno 3.000 in cura 
per disturbi alimentari  

 
Sono circa 3.000 in Piemonte le 
persone che si rivolgono nel corso 
di un anno ai servizi specialistici per 
i disturbi alimentari ed è in notevole 
aumento chi rientra nella fascia di 
età 10-18 anni. Nel solo 2016 sono 
state seguite dai servizi di Neurop-
sichiatria infantile 226 ragazze (100 
in più rispetto a dieci anni prima). 
Rispondendo ad un'interrogazione 
in Consiglio regionale, l'assessore 
alla Sanità, Antonio Saitta. Ha evi-
denziato che «la Giunta, prose-
guendo il lavoro compiuto negli ulti-
mi mesi, sta lavorando alla costitu-
zione di una rete di servizi per i di-
sturbi del comportamento alimenta-
re che operi a più livelli in base al 
bisogno e alla complessità del di-
sturbo, mettendo in relazione tutti i 
centri attivi sul territorio». 
In Piemonte è attivo presso l'azien-
da Città della Salute di Torino il 
centro pilota per la cura dei disturbi 
del comportamento alimentare, 
presso la struttura complessa a di-
rezione universitaria di Psichiatria 
per gli adulti e presso il Dipartimen-
to di Neuropsichiatria infantile per 
l’età evolutiva, che svolge attività in 
regime ambulatoriale, di day hospi-
tal e di degenza. Inoltre al Sant'An-
na è operativo il Centro Amenorree 
e alle Molinette le strutture comples-
se di Dietetica e Nutrizione clinica e 
di Psichiatria operano in sinergia. 
All'ospedale di Lanzo c’è un centro 
di primo livello in grado di accoglie-
re, fare diagnosi e prendere in cari-
co paziente e famiglia, in collabora-
zione con le associazioni dei fami-
liari. A Cuneo, infine, c’è un centro 
diurno con attività dedicata, che o-
pera nell’ambito del Dipartimento di 
Salute mentale dell’Asl Cn1.  
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Percorso di aggiornamento su minori e famiglia 
 

Oltre 650 iscritti per un'intera giornata dedicata all’aggiornamento ed al confronto sul 
tema della famiglia e dei minori, nel contesto italiano e comparato con l’Unione Europe-
a. Il convegno intitolato “Genitorialità oggi”, svoltosi mercoledì 29 novembre, presso la 
Corte d'Appello di Torino, con il patrocinio di Regione Piemonte, Ordine Forense, Ordi-
ne degli Assistenti Sociali, Ordine degli psicologi, So-
cietà Italiana di Neuropsichiatria e Associazione Italia-
na dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, ha 
rappresentato l’avvio di un percorso formativo che 
proseguirà nel corso del prossimo anno sul territorio 
regionale, attraverso laboratori di approfondimento 
volti al superamento delle criticità messe a fuoco.  
«L’obiettivo trasversale e condiviso da tutti i parteci-
panti al Tavolo di lavoro e per il quale si è lavorato - 
sottolinea l'assessore regionale alle Politiche sociali, 
della Casa e della Famiglia, Augusto Ferrari - è quello 
di rafforzare le sinergie tra Servizi e Autorità giudizia-
ria, allo scopo di garantire interventi di tutela e prote-
zione dei minori il più possibile efficaci. Sotto questo 
aspetto, l'incontro di oggi rappresenta un passo im-
portante per costruire un cammino comune, in cui il 
ruolo degli Enti Gestori ha avuto un ruolo decisivo, ed affrontare in maniera adeguata il 
delicato tema della genitorialità, che mette in campo una dinamica complessa tra tutela 
e libertà, fortemente influenzata anche dall’assetto sociale e istituzionale». (lp) 
 
 
 
 
 
 

Il Piemonte contro la violenza sulle donne 
 

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, celebrata sabato 25 novembre, Consiglio regionale del Piemonte e Assessorato 
alle Pari Opportunità della Regione Piemonte hanno avviato la nuova campagna socia-
le sulla prevenzione e il contrasto della violenza di genere, in collaborazione con la Poli-
zia di Stato. L’iniziativa è stata presentata a Torino, giovedì 23 novembre, a Palazzo 
Lascaris, dal presidente del Consiglio regionale, 
Mauro Laus, dall’assessora alle Pari Opportunità del-
la Regione Piemonte, Monica Cerutti e dal Questore 
di Torino, Angelo Sanna. 
Per sensibilizzare i cittadini contro la violenza di ge-
nere, Comitati e Consulte del Consiglio Regionale, 
insieme all’Assessorato regionale alle Pari Opportu-
nità hanno organizzato diversi eventi sul territorio 
piemontese. 
«È un approccio di sistema quello che la Regione 
Piemonte ha voluto mettere in campo. Il primo passo 
è stato rafforzare la rete regionale dei 14 centri anti-
violenza e delle 9 case rifugio, sostenendola anche 
economicamente - ha sottolineato l’assessore alle 
Pari Opportunità Monica Cerutti -. Solo nel 2017 per 
queste strutture sono stati stanziati circa un milione e 
500 mila euro, di cui 817 mila a sostegno dell’attività dei centri antiviolenza e delle case 
rifugio già esistenti; 308 mila destinati a nuovi centri antiviolenza e a posti letto in situa-
zione di emergenza; 335 mila per nuove case rifugio e l’eventuale attivazione di nuovi 
posti letto nelle case già esistenti. Un ulteriore milione di euro è stato stanziato per la 
formazione del personale sanitario e sociale; l’inserimento lavorativo e l’autonomia abi-
tativa delle donne vittime di violenza ed anche interventi e attività sperimentali nei con-
fronti degli autori di violenza di genere». (aq) 
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Per il Terzo valico si sta recuperando il tempo perso  

(foto Ansa) 
 
I presidenti delle Regioni Piemonte, Sergio Chiamparino, e Liguria, Giovanni Toti, han-
no effettuato lunedì 27 novembre un sopralluogo nel cantiere di Arquata Scrivia del Ter-
zo valico dei Giovi, dove hanno potuto verificare l'avanzamento dei lavori della seconda 
“talpa”, insieme con la commissaria di Governo, Iolanda Romano, e l’amministratore 
delegato di Reti Ferroviarie Italiane, Maurizio Gentili, l'amministratore straordinario e il 
direttore generale di Cociv, Marco Rettighieri e Nicola Meistro. La fresa ha già scavato 
2.700 metri, ovvero il 10% della galleria che collegherà le province di Genova e Ales-
sandria. E da alcuni giorni, per accelerare i lavori, è entrata in funzione anche una se-
conda. 
«Vedere all'opera la talpa Daniela - ha commentato Chiamparino - è un gran risultato. Il 
Terzo valico è un'infrastruttura né piemontese né ligure, ma che serve a tutta l'Italia, an-
zi all'Europa e che ci permetterà di diventare ancora più competitivi anche sul fronte 
della logistica. Dobbiamo continuare a lavorare per mettere a sistema gli interporti, 
coinvolgendo anche i privati. Il Terzo valico è un'opera che si sta realizzando con un'at-
tenzione particolare e con grande rigore anche nei controlli ambientali. E stiamo recu-
perando il tempo perduto». 
Concetti condivisi anche dal presidente Toti, secondo il quale «il Terzo valico è un'ope-
ra che interessa tutto il Paese, che viene considerata strategica da tutte le forze politi-
che ed è condivisa nella sostanza. I viaggi talvolta partono in ritardo, ma poi si può re-
cuperare. L'importante è che quest'opera arrivi puntale alla chiamata storica, necessa-
ria per fare ritornare a volare anche il Nord-ovest, che è la locomotiva dell'Italia». 
Il percorso di realizzazione dei lavori prosegue ponendo massima attenzione alla sicu-
rezza e al monitoraggio ambientale. La commissaria Romano ha dichiarato che «sono 
stati messi in opera i presidi di tutela ambientale prescritti dal ministero dell'Ambiente” e 
che “sono già stati erogati 290 milioni di euro per le opere compensative, oltre ai quali si 
attendono altri 60 milioni da destinare allo sviluppo del territorio». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precisazione  
sui costi del grattacielo 

della Regione  
 
La notizia che le ditte appaltratici 
della ripresa dei lavori al grattacielo 
della Regione hanno chiesto quasi 
66 milioni di euro per completare 
l'opera ha portato il vicepresidente 
Aldo Reschigna ha dichiarare che 
«è un diritto delle imprese sollevare 
riserve sullo stato di avanzamento 
dei lavori, e non esiste praticamente 
opera pubblica senza che vengano 
proposte delle riserve, ma il fatto 
che questo si trasformi automatica-
mente in maggiori costi non è asso-
lutamente scontato. Sostenere che 
il costo del grattacielo starebbe per 
crescere di un terzo è al di fuori del-
la realtà». 
Reschigna porta ad esempio i con-
tenzioni che si stanno chiudendo 
sulle opere per le Olimpiadi 2006, 
«molto spesso con esiti sfavorevoli 
alle imprese che avevano sollevato 
le riserve. In questo caso erano sta-
te poste da CoopSette prima della 
interruzione dei lavori». 
Infine, precisa che «ci sono tre modi 
per affrontare questo tema: o attra-
verso un accordo bonario, o facen-
do definire i contenziosi alle com-
missioni di collaudo, o rivolgendosi 
al Tribunale civile. Abbiamo scelto 
la strada dell'accordo bonario per 
un semplice motivo: gli eventuali 
maggiori costi dell'opera rientrereb-
bero nel montante del contratto di 
leasing stipulato con l'associazione 
temporanea d'impresa finanziaria, il 
che permetterebbe di diluirli nel pe-
riodo di ammortamento. Altrimenti 
necessiterebbero di risorse imme-
diatamente disponibili. Le riserve 
verranno analizzate puntualmente - 
conclude Reschigna - ma non c'è 
da gridare allo scandalo o all'esplo-
sione dei costi». 
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Il Forum annuale di Eusalp 
 
 

Regioni del Nord Italia e imprese alleate nel chiedere all'Unione Europea una maggiore 
considerazione verso le strategie macroregionali e promuovere al loro interno competiti-
vità e innovazione. 
L'appello è arrivato da Monaco di Baviera, dove si svolto il primo Forum annuale della 
Macroregione alpina (Eusalp), che comprende 48 Regioni provenienti da 7 Stati. Tutte 
le italiane coinvolte (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano) hanno firmato, insieme ad altre 6 
europee, un documento in cui si chiede all’Ue d’includere maggiormente le strategie 
macroregionali all’interno del quadro normativo europeo dopo il 2020. 
L'obiettivo è creare "sinergie più forti" non solo fra le Macroregioni e i fondi strutturali, 
ma anche con i programmi gestiti direttamente dalla Commissione, come Horizon 2020 
e Life, e fornire risposte congiunte a sfide come la globalizzazione economica, il cam-
biamento demografico, la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, lo sviluppo di politiche 
energetiche sostenibili e sicure attraverso il rafforzamento della collaborazione tra le 
zone montane, urbane e periferiche che circondano le Alpi. Il Forum di Monaco è stato 
anche l'occasione per le rappresentanze regionali italiane di Confindustria coinvolte in 
Eusalp per il proprio “Manifesto per la competitività e l'innovazione”, accolto con molto 
interesse da parte del mondo politico e industriale transalpino. 
L'assessore alle Attività produttive Giuseppina De Santis, che a Monaco ha rappresen-
tato il Piemonte:  «La Macroregione alpina deve diventare qualcosa di diverso rispetto a 
un grande progetto Interreg, ma non condizionarla al fatto che dal prossimo bilancio Ue 
escano risorse aggiuntive. Dobbiamo pensare a come usare meglio le finanze regionali 
e statali per costruire infrastrutture che siano canali di comunicazione fra le Regioni eu-
ropee, e rispondere alle critiche mostrando risultati concreti». De Santis ha espresso la 
speranza che Eusalp possa essere un argine al processo di ricostruzione delle frontiere 
europee «che è in atto», ma anche ravvisato la possibilità che esista un pericolo inver-
so, cioè che le Macroregioni possano «diventare un pezzo della distruzione dell'Euro-
pa» se non si sviluppa una strategia che coinvolga anche gli Stati nazionali: «Non può 
essere una battaglia fra le Regioni e gli Stati, con il rischio che noi tutti si vada a infilarci 
in tante piccole Catalogne». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il 35° TFF aperto 
alla Mole Antonelliana  

 
 
Dopo 10 anni la cerimonia di aper-
tura del Torino Film Festival è torna-
ta alla Mole Antonelliana, sede del 
Museo del Cinema, ed anche sim-
bolo della città. 
La scelta non è stata casuale, come 
è stato spiegato dalla presidente del 
Museo e del Tff, Laura Milani, ma è 
stata voluta per sottolineare ulterior-
mente l'identità del Festival, entrato 
a far parte del patrimonio culturale 
della città,ed anche della Mole co-
me luogo di incontro a servizio della 
vita cittadina. Quindi ecco il perché 
della decisione di aprire l'inaugura-
zione e lo stesso festival alle altre 
arti che caratterizzano la Torino del-
la cultura, quali la musica, la lettera-
tura, il design e il food. Settori rap-
presentati all'inaugurazione da 
quattro testimonial, il musicista Max 
Casacci, lo scrittore Luca Bianchini, 
il designer Chris Bangle, lo chef 
stellato Ugo Alciati. La regia della 
cerimonia è di Roberta Torre, della 
quale al Tff, nella sezione After 
hours, si vedrà 'Riccardo va all'infer-
mo', torbido musical gotico, rilettura 
contemporanea di Riccardo III di 
Shakespeare, con Massimo Ranieri 
e Sonia Bergamasco. 
Film d'apertura del Tff è stata la 
commedia Ricomincio da me di Ri-
chard Loncraine con Imelda Staun-
ton, Timothy Spall e Celia Imrie, 
mentre a chiudere, sabato 2 dicem-
bre, saranno  The Florida Project di 
Sean Baker, già alla Quinzaine des 
Réalisateurs di Cannes, con Willem 
Dafoe, Brooklynn Kimberley Prince 
e Bria Vinaite, Valeria Cotto e Chri-
stopher Rivera.  
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Mostra “Aria alla Rapida” 
L’associazione nazionale “Marinai d’Italia” di Alessandria ha organizzato, in occasione 
della ricorrenza di Santa Barbara, patrona della Marina Militare, una mostra di uniformi, 
oggetti, documenti e cimeli relativi alla Regia Marina e al Secondo Conflitto Mondiale. 
Una parte della mostra sarà dedicata alla Città di Alessandria, mediante l’esposizione di 
materiale relativo alla Città e, in particolare, alla Divisione “Ravenna” che durante il pe-
riodo dell’ultimo conflitto mondiale aveva la sua sede in Cittadella. La mostra si terrà nei 
locali dell’associazione Nazionale Marinai d’Italia di Alessandria, in via Piacenza 33 e 
sarà inaugurata venerdì 1° dicembre alle ore 16.30. Sarà visitabile nelle giornate di ve-
nerdì 1° dicembre dalle 16.30 alle 19.30, sabato 2 e domenica 3 dicembre dalle 10 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. 
 
 
 
Rebora Festival Ovada 
Doppio appuntamento per la seconda parte del Rebora Festival Ovada, evento che si 
muove tra vari generi musicali: venerdì 1 e sabato 2 dicembre alla Loggia di San Seba-
stiano ad Ovada, concerto di presentazione del Cd “Short Stories” di Beppe Gambetta, 
con i quadri di scena di Sergio Bianco. 
Inizio concerto alle ore 21, ingresso gratuito. 
 
 
 
 
Adottiamo il Marenco 
Presso la sala convegni del Museo dei Campionissimi a Novi Ligure, sabato 2 dicembre 
alle 17.30 un incontro per fare il punto sul progetto “Adottiamo il Marenco“. Il program-
ma, presentato da Luca Ubaldeschi con la partecipazione di Claudio Lauretta, prevede 
la visione del materiale che illustra le ultime fasi operative del progetto di recupero dello 
storico Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure. è quello di restituire alla collettività un 
complesso di grande pregio architettonico, in grado di aggiungersi a quelli di Alessan-
dria, Casale Monferrato, Tortona e Valenza. 
 
 
 
 
Mercatino di Natale 
L’associazione di volontariato “Assefa Alessandria” propone un’iniziativa di solidarietà a 
favore dei bambini dell’India: il mercatino di Natale. Il Mercatino di Natale sarà aperto 
sabato 2 dicembre (dalle ore 9.15 alle 18) e domenica 3 dicembre (dalle ore 10 alle 18), 
presso i locali di via Chenna 25 ad Alessandria. Si potranno trovare originali idee regalo 
realizzate dagli artisti volontari che contribuiranno a sostenere i progetti portati avanti 
con determinazione da Assefa Alessandria: oggettistica, addobbi natalizi e i richiestissi-
mi cesti natalizi con prelibatezze enogastronomiche. 
Informazioni: 0131.22.53.60, assefa.al@libero.it 
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Sua Maestà il bue grasso a Moncalvo e Nizza Monferrato 
Due fiere storiche da non perdere, a Moncalvo e a Nizza Monferrato, per celebrare il 
bue grasso, eccellenza della carne di razza piemontese. A Moncalvo dal 3 all’8 dicem-
bre la 380° fiera regionale: mercoledì 6 dicembre apertura alle ore 8 del mattino con la 
tradizionale distribuzione della scodella di brodo e ceci. Alle ore 11 si inizia a servire il 
sontuoso bollito misto nello stand della Pro Loco e nei ristoranti locali. Domenica 3 visi-
te guidate ai tesori artistici di Moncalvo. Tra i numerosi eventi collaterali l’8 dicembre la 
Giornata dell’Olio, dedicata alle produzioni piemontesi, il mercatino dei prodotti tipici e 
la rassegna gastronomica del bue grasso nei ristoranti locali dal 2 al 10 dicembre. A 
Nizza Monferrato il 3 dicembre si svolge la 12° fiera del bue grasso e del manzo di raz-
za piemontese: piazza Garibaldi ospita i capi che verranno valutati e quindi premiati. Al 
foro boario dalle ore 10 a buffet gran bollito. 
 
 
Teatro astesano a Incisa Scapaccino 
Nell’ambito della rassegna “Teatro in terra astesana”, venerdì 1° dicembre, ad Incisa 
Scapaccino,  Emanuele Arrigazzi e Fabio Martinello saranno in scena con lo spettacolo 
“Può una bicicletta volare?”, da un testo di Allegra De Mandato. Due attori stanno met-
tendo in scena e costruendo uno spettacolo a sketch sul ciclismo e i suoi eroi, è forse la 
loro ultima occasione teatrale, sono lo specchio di un teatro che fa fatica a sopravvive-
re, di un’amicizia fatta di fallimenti, prove e mancati successi. I due protagonisti sono 
due attori sopra la quarantina, ormai stanchi e imbolsiti, ma che tentano ancora “il folle 
volo”, passando dal drammatico al comico, dall’animazione alla performance. 
L’ingresso è gratuito. Per info: 3392532921. 
 
 
 
Mercatini di Natale 
Domenica 3 dicembre apertura dei primi mercatini di Natale nell’astigiano. A Cantarana 
appuntamento dalle ore 10 alle 17 nei locali riscaldati della Pro Loco e alle ore 12 pran-
zo organizzato dalla Pro Loco con polenta, salsiccia. L’8 dicembre sempre nei locali 
della Pro Loco merenda sinoira con la musica folk dal vivo. A Cocconato dalle ore 10 
nelle vie del borgo mercatino tradizionale, per i bambini la casa di Babbo Natale nel sa-
lone comunale, anteprima dei presepi del Monferrato e stand della Pro Loco con spe-
cialità gastronomiche. 
 
 
 
 
 
 
 
Fiera del tartufo a Cortazzone 
Il 2 e 3 dicembre a Cortazzone torna la fiera regionale del tartufo con apertura dell’area 
gastronomica sabato alle ore 19.30. Domenica dalle ore 9.30 raduno dei trifulao e aper-
tura della fiera e del mercatino con i prodotti tipici locali. Alle ore 12.30 pranzo con me-
nù a base di tartufo. Presenti durante la giornata anche gli scultori del legno.  
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Neve. Sport invernali a Oropa. 1920-1060 
La mostra, che si terrà presso il Museo del Territorio Biellese, dal 3 dicembre al 4 mar-
zo 2018, nasce con l'obiettivo di valorizzare il Fondo grafico Piero Bora, artista e grafico 
biellese, attivo negli anni Trenta e morto giovane sul fronte greco-albanese nel 1941. 
Oltre ad alcuni bozzetti realizzati dall'artista e legati al diffondersi nel Biellese degli sport 
invernali, in mostra verranno esposte anche fotografie, documenti, filmati e oggetti d'e-
poca, anch'essi legati agli sport invernali nell'area alpina di Oropa, a partire dagli anni 
Venti fino alla fine degli anni Sessanta. Il materiale storico esposto per l'occasione -
 reperito attraverso un capillare lavoro di ricerca negli archivi biellesi, tra cui quello della 
Apd Pietro Micca, del Cai e dello Sci Club Biella, della Fondazione Sella, della Fonda-
zione Piacenza, del Santuario di Oropa, della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella 
e della Biblioteca Civica - concorrerà a restituire l'immagine di una società viva, parteci-
pe ed entusiasta nei confronti di questo sport. 
 
Natale nel cuore di Biella 
È ricco il programma dell'edizione 2017 di Natale nel cuore di Biella, il marchio con 
cui, da quattro inverni, si presentano eventi e manifestazioni legati al periodo delle 
festività in città. Si comincerà a dicembre, anche se i primissimi segnali arriveranno già 
lunedì 27 con l'arrivo in città degli Gnomi della Lana, ormai simbolo natalizio cittadino, e 
del loro mercatino che quest'anno non sarà in piazza Duomo, ma lungo via Italia. Tra le 
attrazioni confermate spicca la pista di pattinaggio, già montata e pronta per entrare in 
funzione dal 2 dicembre in piazza Monsignor Rossi. Torna anche il trenino, che percor-
rerà il centro storico dai giardini Zumaglini fino in Riva e il luna park, che sarà ospitato 
nella metà di piazza Duomo davanti alla casa parrocchiale. Il programma prevede an-
che concerti, animazione e spettacoli con l'unico obiettivo, come spiega l'assessore al 
commercio Stefano La Malfa «di portare sempre più persone nel centro storico. Nelle 
precedenti edizioni, grazie all'aiuto delle associazioni, ci siamo riusciti». «All'offerta va-
ria si aggiunge anche la qualità - sottolinea Teresa Barresi, assessore alla cultura - A-
vremo non solo gli spettacoli in via Italia e al teatro Sociale, ma anche un cartellone che 
vuole portare persone anche al Museo del Territorio, dove ci sarà la mostra dedicata 
“Neve, sport invernali a Oropa 1920-1960” come evento principale, e alle biblioteche, 
con le presentazioni e gli eventi che abbiamo pensato per la Civica e per la Ragazzi».  
 
Apertura impianti a Bielmonte: “speciale bambini” 
Bielmonte, è da sempre considerata una meta ideale per famiglie e bambini, grazie 
all’ampia varietà di iniziative che uniscono natura, sport e divertimento dedicate ai più 
piccoli e alla spettacolare vista a 360 gradi sulla cerchia alpina fino al Monte Rosa e la 
Pianura Padana. Se le condizioni meteo lo permetteranno venerdì 8 dicembre apriran-
no gli impianti e come da tradizione il Consorzio Turistico Oasi Zegna offrirà uno spe-
ciale skipass gratuito per i bambini fino a 14 anni. Inoltre, per tutti, fino a domenica 10 
dicembre per ogni ora di lezione acquistata i maestri delle Scuole di sci ne offrono una 
in regalo. Le agevolazioni per le famiglie che sciano proseguono poi tutta la stagione: lo 
skipass per i bambini fino a 8 anni, accompagnati da genitore pagante, è sempre gratui-
to. In bassa stagione è gratuito anche per i ragazzi di età compresa dai 9 ai 14 anni se 
accompagnati da genitore pagante. 
 
Progetto aree verdi per l’ospedale di Biella 
È stato presentato, nella mattinata di mercoledì 22 novembre,  un incontro sul progetto 
"Aree verdi per l'Ospedale di Biella", a cui ha partecipato anche l'assessore alla sanità 
della Regione Piemonte, Antonio Saitta. Una iniziativa che ha portato nell'arco di questi 
mesi l'area antistante il parcheggio del Degli Infermi a "fiorire", grazie al contributo di 
associazioni e onlus biellesi che hanno deciso di adottare un pezzo di terra. Un como-
dato d'uso gratuito per cinque anni che comprende allestimento e manutenzione. 
Oltre 160 i volontari che hanno lavorato. In totale sono circa 6000 i metri quadrati inte-
ressati e 6323 sono le piante che adesso abbelliscono gli spazi assegnati. 
L'Asl di Biella ha messo a disposizione un anello idrico per poter attivare gli impianti di 
irrigazione, ma vi è stato un encomiabile impegno e una grande dedizione da parte di 
tutte le realtà associative coinvolte che hanno bonificato il terreno, piantumato e provve-
duto all'allestimento. 
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A Vicoforte Mondovì convegno sulla sicurezza stradale 
Strade: tornare al Codice della Strada, troppi sistemi fai da te è il titolo del convegno 
sulla sicurezza stradale in programma venerdì 1° dicembre, alle 15, alla Casa Regina 
Montis Regalis di Vicoforte. Lo organizza il Comune di Mondovì, con il patrocinio di Pre-
fettura, Provincia di Cuneo, Anci Piemonte, Campus di Management ed Economia 
dell’Università di Torino e Ordine degli avvocati. Oggetto del convegno la direttiva del 
ministero dell’Interno sulla corretta collocazione e all’uso dei dispositivi tecnici di con-
trollo della velocità (autovelox e altre strumentazioni) per le violazioni al Codice. 
 
 
 
 
A Saluzzo modifiche alla viabilità di via Rifreddo 
Per consentire la regolare esecuzione dei lavori di rifacimento di parte del tetto e degli 
interventi sulla facciata del fabbricato in via Rifreddo 1 a Saluzzo, fino alle ore 18 del 15 
dicembre verranno apportate alcune modifiche alla viabilità: divieto di transito in corri-
spondenza del civico numero 1 e divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto anti-
stante i civici numeri 2 e 4; doppio senso di circolazione nella parte restante della via 
per i residenti e gli autorizzati. Tutte le modifiche alla viabilità verranno segnalate me-
diante gli appositi cartelli stradali. 
 
 
 
 
 
Porte aperte alla mensa comunale di Bra 
L'appuntamento con Piacere… la mensa! è per sabato 2 dicembre quando i locali della 
cucina centralizzata del Municipio di Bra, della dispensa e del refettorio di via Monte-
grappa 34, presso la scuola Edoardo Mosca, saranno a disposizione della cittadinanza. 
Dalle 9 alle 12 i visitatori potranno scoprire dove e come si cucinano circa 1800 pasti al 
giorno. A fine mattinata, dalle 12, è in programma una tavola rotonda durante la quale 
sarà illustrato anche il calendario consegnato a tutte le famiglie degli alunni che usufrui-
scono del servizio, con il menù del pranzo, giorno per giorno. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare l’ufficio Mensa del Comune di Bra al numero 0172.438237. 
 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 25 marzo, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza Europa e Cor-
so Nizza, torna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del modernariato che 
ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera in o-
gni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino 
impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta del-
la casa di campagna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le ban-
carelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente… 
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Giornata mondiale contro la lotta all’Aids 
Mercoledì 6 dicembre, a partire dalle ore 10 e in occasione della giornata mondiale con-
tro la lotta all’Aids, convegno rivolto alle Scuole di secondo grado. Una giornata di rifles-
sione per i giovani anche perché la malattia si è resa più insidiosa tra le nuove genera-
zioni. Studiosi ed esperti informeranno dell’attività di prevenzione rispetto ai comporta-
menti a rischio. Il convegno si terrà nell’aula magna dell’Upo e durante l’incontro la 
Scuola musicale di Novara si esibirà un breve spettacolo. È promosso dall’assessorato 
alle Politiche giovanili del Comune di Novara, in collaborazione con Informagiovani e 
con il patrocinio dell’Università del Piemonte Orientale e della Provincia di Novara. In-
gresso libero. 
 
 
Torna “Silenty Party” a Novara 
Nella serata di mercoledì 6 dicembre, alle ore 21, torna “Silenty party”, per ascolta-
re musica e ballare senza disturbare. “Silenty Party” torna per la quarta volta di 
quest’anno nel parco dell’Allea, viale IV Novembre, dalla fontana fino al retro del 
locale “049”, e tornerà  a essere un polo di attrazione con un evento danzante a im-
patto acustico zero. L’iniziativa è a cura dell’assessorato Politiche giovanili e di In-
formagiovani. 
 
 
 
 
 
Al Piccolo Coccia “Omaggio a Luigi Tenco” 
Domenica 3 dicembre, alle ore 11.30  al Piccolo Coccia, un nuovo appuntamento per 
un “Aperitivo in… Jazz", in collaborazione con Fondazione Teatro Coccia: Simone Lo-
carni Quartet in "Omaggio a Luigi Tenco". Il concerto sarà preceduto alle ore 11 da un 
aperitivo nel foyer del teatro e introdotto dal giornalista e scrittore Gianni Lucini. Biglietti 
aperitivo e concerto 10 euro presso la biglietteria del teatro (0321.233201) oppure pres-
so il portale della Fondazione Teatro Coccia. 
 
 
 
 
 
 
“Che impresa fare impresa” 
Giovedì 7 dicembre, alle ore 18, al circolo dei Lettori di Novara, via Fratelli Rosselli 20, 
il Cna festeggia i cinquant’anni di presenza a Novara. Per l’occasione saranno premiati 
i vincitori del concorso per giovani imprenditori, che presentano la loro storia e i loro 
progetti. All’evento sarà presente Donato Telesca e Elio Medina, presidente e direttore 
Una Piemonte Nord. 
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Iren illumina la Mole 
Per festeggiare i 110 anni dalla costituzione di Aem Torino, Iren regala alla città una 
speciale illuminazione natalizia della Mole Antonelliana, mai realizzata prima. Un'illumi-
nazione spettacolare, ma nello stesso tempo elegante e rispettosa dei vincoli architetto-
nici e stilistici che un bene storico come la Mole esige. Dalla sera del 4 dicembre  fino al 
6 gennaio 2018 il simbolo di Torino nel mondo sarà illuminato con 500 lampade strobo-
scopiche a Led, disposte lungo oltre 1.500 metri di filo ancorato a ganci e funi metallici 
già presenti sulla struttura. A queste si aggiungeranno circa 1.500 lampadine Ledfla-
shing (intermittenti), che arricchiranno la struttura architettonica del tempietto.  
 
 
Torna Una Mole di panettoni 
Torna puntuale a Torino, sabato 2 e domenica 3 dicembre, all’Hotel Principi di Pie-
monte, Una Mole di panettoni, con ingresso libero dalle 11 alle 20. Non solo una 
vetrina di lievitati in vendita a prezzo speciale, ma un’articolata due giorni che com-
prende incontri con i pasticceri, con le degustazioni guidate da Alessandro Felis, 
abbinate a vini e altre specialità della tradizione dolciaria delle varie regioni. Un per-
corso che vuole valorizzare l’arte della pasticceria e celebrare la riscossa del panet-
tone, il dolce che più di tutti sta conquistando l’estero. Non mancherà la beneficen-
za, con la Onlus #tuttegiuperterra, a cui saranno destinati i fondi raccolti dalla lotte-
ria di Una Mole di Panettoni.  
 
 
 
Incontro sulla Macroregione Alpina 
Lunedì 4 dicembre alle ore 9.30 a Torino, presso il Teatro di Rete7 - Theatrum Sabau-
diae, in corso Regio Parco 146, si terrà un incontro sulla strategia per la Macroregione 
Alpina Eusalp. Il convegno è organizzato dall'Uncem, che riunisce a Torino istituzioni 
regionali e locali e società civile per fare il punto sui progressi fatti finora nella realizza-
zione della Strategia e per mettere in fila le priorità per il futuro del sistema alpino. Nata 
nel 2013, Eusalp comprende 48 regioni di 7 Stati diversi lungo la catena alpina. Per 
l'Italia partecipano Liguria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombar-
dia, Veneto, e le province autonome di Trento e Bolzano. 
 
 
 
 
 
Le Odissee della storia a Palazzo Madama 
Palazzo Madama presenta fino al 19 febbraio 2018, la mostra Odissee. Diaspore, inva-
sioni, migrazioni, viaggi e pellegrinaggi, allestita nella Corte Medievale. L’esposizione, 
ideata dal direttore Guido Curto e curata insieme agli storici dell’arte del museo, raccon-
ta il cammino dell’Umanità sul pianeta Terra nel corso di una storia plurimillenaria. In 
mostra un centinaio di opere provenienti dalle raccolte di Palazzo Madama e da vari 
musei del territorio e nazionali: dipinti, sculture, ceramiche antiche, reperti etnografici e 
archeologici, oreficerie longobarde e gote, metalli ageminati e miniature indiane, armi e 
armature, avori, libri antichi, strumenti scientifici e musicali, carte geografiche, vetri, ar-
genti ebraici e tessuti.  
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Art for Excellence a Palazzo Carignano 
Dal 29 novembre al 17 dicembre, Palazzo Carignano ospita la mostra Art for Excellen-
ce. Un progetto nato per valorizzare l'imprenditoria d'eccellenza del Piemonte, creando 
un dialogo tra due mondi spesso considerati molto lontani tra loro, quello artistico e 
quello imprenditoriale. In esposizione una collezione d'arte inedita, che comprende ope-
re di pittura, fotografia, scultura e performance artistiche, nate dal lavoro condiviso di 
artisti e imprenditori illuminati. Venti aziende e venti artisti d'eccellenza, per una mostra 
in cui le opere d'arte esprimono e rispecchiano i valori trasmessi dalle aziende, diven-
tando il simbolo tangibile del loro impegno in ambito artistico e culturale. Orario: dal 
martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 19, con ingresso libero fino a esaurimento 
biglietti, scaricabili gratuitamente sul sito. 
 
 
Natale è reale alla Palazzina di Stupinigi 
Dal 1° al 10 dicembre a Stupinigi torna Natale è reale con mille iniziative, eventi e curio-
sità natalizie. Un’esperienza da vivere con tutta la famiglia nell'incantevole cornice della 
Palazzina di Caccia, avvolta da luci, ambienti colori, suoni e atmosfere natalizie, dove 
simpatici elfi animeranno il tour nell’immenso spazio di 3.500 metri quadrati interamento 
dedicato alla magia del Natale. Sarà possibile visitare la residenza storica, incontrare 
Santa Claus e le sue renne, consegnare la propria letterina agli elfi postini, assistere a 
spettacoli teatrali, curiosare tra mille doni artigianali ed enogastronomici delle eccellen-
ze piemontesi presenti nel più grande Mercatino coperto del Piemonte, all’interno delle 
due citroniere.  
 
 
Il "Mercatino di Natale" a Sciolze 
Sabato 2 e domenica 3 dicembre, nella prestigiosa sede settecentesca di Villa “Il Palaz-
zo” a Sciolze, si svolge l'originale "Mercatino di Natale", con scambio giocattoli usati e 
30 stand di eccellenze artigianali e gastronomiche del territorio L'ingresso è libero e il 
mercatino sarà aperto dalle 10 alle 19. Saranno presenti stand enogastronomici, artigia-
nato creativo, oggettistica regalo, abbigliamento, prodotti per la bellezza e cura del cor-
po, villaggio del gusto, caldarroste. Arricchisce l'evento la presenza di mostre di presepi 
artigianali, esposizione di strumenti musicali antichi, laboratori creativi, work shop, ani-
mazione per bambini, musica e cori natalizi e torneo aperto a tutti di “calciobalilla”. 
 
 
 
 
 
A Susa, un incontro sulla pubblica amministrazione 
Riprendono i cicli d'incontri Ideati dall'Associazione Culturale “Segno” presso la Libreria 
Panassi di Susa (via Roma, 46). Venerdì 1 dicembre, alle ore 21, si dialoga a proposito 
della “Direzione del personale nella pubblica amministrazione”. Sarà presente Leonardo 
Falduto, professore associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Scienze Poli-
tiche di Alessandria. L'associazione “Il Segno”, nata senza fini di lucro, è stata costituita 
a Susa nell’ottobre del 2014 e ha lo scopo di favorire iniziative in ambito culturale e la 
cooperazione nel territorio di Susa e della sua valle, nel campo dei diritti umani, della 
difesa popolare non violenta, della pace, del disarmo e del servizio civile. 
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Riaperto il Castello di Moncalieri 
A nove anni dal terribile incendio che lo devastò e dopo un accurato intervento di re-
stauro, riapre al pubblico il Castello di Moncalieri, una delle più antiche residenze sa-
baude del Piemonte. Il Castello è patrimonio dell'Umanità dell'Unesco dal 1997, insie-
me a altre residenze sabaude. Saranno visitabili gli appartamenti delle Principesse Ma-
ria Letizia Bonaparte e Maria Clotilde di Savoia, la Cappella Reale e l’appartamento del 
Re Vittorio Emanuele II. Dal 1° dicembre al 31 gennaio 2018 l'ingresso al Castello sarà 
gratuito, mentre le visite guidate saranno a pagamento (costo della visita 7 euro). Infor-
mazioni e prenotazioni presso il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (tel. 011 49-
92333). 
 
 
Il Villaggio degli Elfi a Ceresole Reale 
Da domenica 3 dicembre, e per tutto il periodo delle festività natalizie, torna a Ceresole 
Reale il "Villaggio degli Elfi". Il fiabesco villaggio che farà la gioia dei più piccoli è allesti-
to dalla Pro Loco di Ceresole Reale in località Pian della Balma. L'inaugurazione è pre-
vista il 3 dicembre alle ore 14 e anche quest'anno sarà presente l'Elfo Nicola Dal 3 di-
cembre al 7 gennaio il villaggio sarà sempre aperto e nei giorni 3, 8, 9, 10, 16, 26 e 30 
dicembre e il 2 e 6 gennaio ci saranno anche delle animazioni gratuite ad allietare la 
visita. Per informazioni: e-mail proloco.ceresolereale@gmail.com; tel. 345-2301715 e 
340-6704618. 
 
Mostra di presepi a Buttigliera Alta 
L’Amministrazione comunale di Buttigliera Alta, in collaborazione con l ’Unitre e la 
scuola di intaglio “L’elfo” di Val della Torre, propone, organizza per il prossimo pri-
mo week-end di dicembre, una mostra di presepi presso la sala consiliare del muni-
cipio, in via Reano 3. L’appuntamento è sabato 2 e domenica 3 dicembre. Il 
vernissage di inaugurazione sarà sabato alle ore 15.30 con apertura della mostra 
fino alle ore 19. Domenica 3, l'esposizione sarà visitabile dalle ore 9 alle 19. Nel-
l'ambito della mostra, sempre domenica, alle ore 16, verrà presentato il romanzo di 
Marco Sartori “Lo sguardo oltre le vette”.  
 
Che classe per Rivoli a Teatro 
Venerdì 1° e sabato 2 dicembre la rassegna "Rivoli a teatro", vede in scena al-
Teatro San Paolo di Rivoli, la divertente commedia "Che classe" interpretata 
dagli attori della Compagnia “La Bilancia” con la regia di Veronica Liberale. La 
sesta stagione teatrale organizzata dalla Compagnia Campotheatro prosegue 
all'insegna del teatro brillante, con un testo teatrale che vede protagonista una 
classe eterogenea di studenti-lavoratori che vogliono conseguire il diploma di 
maturità. A gestirli una professoressa schiacciata dall’eterno confronto con la 
madre-insegnante e delusa da studenti senza valori e senza ambizioni. Al suo 
fianco anche una simpaticissima bidella. Info e prenotazioni 389/780.66.51 e 
rivoliateatro@libero.it 
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È in vendita il Calendario del Parco Nazionale della Val grande 
Anche quest'anno il Parco della Val Grande mette in vendita il tradizionale calendario 
da tavolo, in questa edizione è dedicato alle cosiddette "Terre di mezzo", con fotografie 
di Marco Tessaro, già autore dell'omonimo documentario. Da qualche giorno il calenda-
rio è in vendita, al costo di 5 euro, presso le librerie Grossi a Domodossola, Alberti a 
Verbania, Il Rosso e il Blu a Santa Maria Maggiore e presso le edicole Cerullo a Orna-
vasso e di Premosello Chiovenda. Il calendario è anche in vendita presso la sede del 
Parco a Vogogna (dal lunedì al venerdì in orari d'ufficio) e il Punto Infoparchi a Verbania 
(piazza Ranzoni, aperto solo il sabato). 
 
 
Antiquarium Medionovarese 
Sabato 2 dicembre presso la sala consiliare del palazzo Comunale di Baveno alle 16, 
inizia la video presentazione del VII volume della collana di Antiquarium Medionovarese 
organizzato da Gasama  Gruppo Archeologico, Storico, Mineralogico Arnese. La rivista, 
a cadenza biennale, in questa edizione dedica ben 13 articoli al Lago Maggiore in uno 
Speciale Verbano. I servizi sono dedicati alla costa e alla collina lacuale con frequenti 
incursioni sulla sponda lombarda culturalmente omologa e sono frutto del lavoro di va-
lenti storici locali. Nello speciale si percorre un itinerario dal Neolitico all’età romana che 
elenca un fitto tessuto di circa 150 siti archeologici, presenta l’antica coltivazione sul 
Lago Maggiore dell’olivo e non mancano note sulle parlate del Vergante, i vernacoli che 
accomunavano le comunità locali. C’è anche il Lago nella pittura di Penagini, Comolli e 
Usellini, un’altra ricca produzione di immagini filtrate dai sentimenti degli artisti. 
 
 
Villaggio di Natale in Fattoria a Fondotoce 
Il Villaggio di Babbo Natale in Fattoria apre le porte il 2 dicembre  e fino a domenica 24 av-
volge tutti i visitatori nella magia del Natale. Nella fattoria, dalle ore 11 alle 18, si è in com-
pagnia degli amici animali immersi nell'atmosfera del Presepe vivente in 15.000 mq di par-
co, tutto da scoprire e con molte attività per i bambini, dai laboratori di cucina e maglia a 
piccole produzioni artigianali. Il Censore Romano consegnerà a tutti i bambini il “Certificato 
di Cittadinanza Onoraria”. È allestita un’area ristoro riscaldata e coperta e servizi per le fa-
miglie. Biglietti acquistabili in loco e per chi prenota online, in omaggio la foto nella capanna 
della natività in compagnia dei conigli di specie rare via di estinzione. 
 
 
 
 
Ariodante Mariani in esposizione 
Dal 3 al 17 dicembre, presso la Sala Archi di Cesara, si terrà una mostra dedicata a A-
riodante Marianni, poeta e pittore scomparso nel 2007. La mostra è curata da Giulio 
Martinoli e Eleonora Bellini. L’artista, Ario, negli anni sessanta era diventato un espo-
nente importante della scuola dell’astrattismo romano, accanto a Perilli, Turcato, Dora-
zio e altri. Preferì più tardi continuare a sperimentare e ricercare e raccontare dipingen-
do. La sua pittura percorse le due strade maestre dell’astrattismo novecentesco: da una 
parte, nelle tele, spesso di dimensioni molto grandi, seguì la strada della costruzione 
geometrica, razionale, avventurandosi in percorsi labirintici pressoché infiniti, servendo-
si di pochi colori e di un disegno preciso e incalzante; dall’altra, nei piccoli monotipi, im-
boccò la via dell’astrattismo lirico e onirico, affidandosi all’istinto e guidando la casualità 
delle immagini che a mano a mano comparivano. La mostra è aperta sabato e domeni-
ca dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Da martedì a venerdì, dalle ore 18 alle ore 19.30 solo 
su appuntamento (cell. 335 6647843). Lunedì chiuso. 
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Tre nuovi primari all’Asl di Vercelli 
Presentati i nuovi direttori che guideranno le strutture   complesse   di   pediatria, labo-
ratorio analisi chimico cliniche e microbiologia dell’Asl  di  Vercelli, e  di medicina gene-
rale dell’ospedale di Borgosesia. Si  tratta  di  Fulvia  Milano, laboratorio  analisi chimico 
cliniche e microbiologiche dell’Asl di Vercelli, Gianluca Cosi, pediatria dell’Asl Vc,  e 
Stefano Dacquino medicina generale dell’ospedale di Borgosesia. «Si tratta di profes-
sionisti   di   grande   valore   sul   piano culturale e umano –  evidenzia il direttore ge-
nerale  dell'Asl Chiara  Serpieri - che  guideranno  queste strutture  per  i  prossimi anni. 
Scelte giunte  dopo l’espletamento di procedure  concorsuali, ma che di certo sono sta-
te assunte dalla direzione con grande senso  di responsabilità, perché  finalizzate a in-
dividuare personalità che avranno un ruolo determinante per il futuro». 
 
Venerdì primo dicembre Open Day nelle cinque Case della salute del Vercellese 
Una  giornata  che  unisce  prevenzione,  informazione  e cultura  in  materia  di  
salute.  Venerdì primo dicembre, dalle ore 9 alle 13, l’Asl di Vercelli propone l’ open 
day "Le Casa della salute”. Si tratta di una “porta di accesso per costruire percorsi 
di salute". L’iniziata è articolata all’interno delle cinque Case della salute del Vercel-
lese, a Santhià,  Gattinara,  Varallo,  Cigliano  e  Coggiola. Verrà garantito ai  citta-
dini  l’accesso  a  una  visita  specialistica gratuita, senza alcuna prenotazione, c0-
on la possibilità al tempo stesso di conoscere più da vicino le attività e i servizi pre-
senti all’interno di queste strutture.   
 
Domenica 3 dicembre Eco-Auguri al Bosco della Partecipanza 
Si concludono le iniziative di “Vento d’autunno”, rassegna promossa dal Bosco delle 
Sorti della Partecipanza di Trino Vercellese. Sono state promosse dal Cra, Centro ricer-
che Atlantide, con il Comune di Trino, la Partecipanza ed il patrocinio dell’Ente di ge-
stione delle aree protette del Po Vercellese-Alessandrino. Domenica 3 dicembre, alla 
cascina Guglielmina, si terrà un pomeriggio dediato agli “Eco-Auguri”, per creare fogli di 
carta riciclata e biglietti “fai da te” con elementi naturali. Al termine, gli auguri con panet-
tone e pandoro (durata 2,5 ore, contributo di 10 euro). Info: 347-2454481; centroatlanti-
de@yahoo.it 
 
Serata sulla menopausa, mercoledì 6 dicembre a Cigliano 
"Donne e menopausa" è il titolo della serata che si svolgerà mercoledì 6 dicembre, alle 
ore 21, al centro di incontro di piazza Don Lorenzetti a Cigliano, organizzata dall'asses-
sorato comunale alla Cultura e "Apprendere Insieme", Università Popiolare Ciglianese. 
"Vivere bene il cambiamento ed opportunità per un nuovo inizio": di questo parleranno il 
dottore Gian Piero Siliquini, coordinatore del Centro laser ginecologico e del reparto di 
Ostetricia e sala parto della casa di cura Sedes Sapientiae, e la dottoressa Valentina 
Tuninetti, medico chirurgo. 
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