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Un ticket virtuale per libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche e trasporto scolastico 

Dal 18 dicembre arriva il “voucher scuola” 
Semplificazione e trasparenza: a beneficiarne saranno circa ventimila famiglie piemontesi 

Cambia la modalità per 
ottenere dalla Regione i 
contributi per il diritto allo 
studio: per la prima volta 
sarà attivo dal 18 dicem-
bre il “voucher scuola”, 
una sorta di ticket virtua-
le che si potrà impiegare 
per gli acquisti. 
A beneficiarne saranno 
le circa 20 mila famiglie 
inserite nella graduatoria 
regionale approvata nei 
giorni scorsi e relativa a 
due tipi di spese: rette 
scolastiche di iscrizione 
e frequenza; libri di te-
sto, materiale didattico, 
dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività inte-
grative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporto 
scolastico. 
«L’introduzione del voucher - ha reso noto l’assessore regio-
nale all’Istruzione, Gianna Pentenero, illustrando la procedu-
ra con Anna Maria Del Vescovo di Edenred, la società con 
cui la Regione ha attivato la convenzione per l’erogazione 
dei ticket - rappresenta per il Piemonte una novità importan-
te che, d’ora in avanti, consentirà di superare definitivamen-
te lo storico disallineamento tra l’emissione dei bandi e la 
consegna dei contributi, dando finalmente alle famiglie pie-
montesi la possibilità di acquistare direttamente beni e servi-
zi legati all'istruzione. La rete dei distributori di beni e servizi 
in cui spendere il voucher verrà via via implementata, grazie 
a una modalità semplice che consentirà agli esercenti, in 
qualunque momento e senza costi, di aderire». 

«La procedura - ha 
aggiunto Pentenero 
- è una realtà rodata 
da dieci anni in 
Lombardia, da dove 
la Regione ha im-
portato il know-how 
attraverso la società 
Edenred, che gesti-
rà il nuovo servizio. I 
vantaggi sono la 
semplificazione, la 
disponibilità imme-
diata delle risorse, e 
la trasparenza sul 
modo in cui vengo-
no spese». Come 

funziona il voucher. 
L’utilizzo è molto semplice. I beneficiari, che entro il 18 di-
cembre riceveranno un sms o una e-mail con l’indicazione 
dell’effettiva attivazione, si vedranno riconosciuto con la tes-
sera sanitaria-carta nazionale dei servizi l’importo loro asse-
gnato dalla Regione. Per poterne fruire non dovranno fare 
altro che recarsi in uno dei distributori di beni e servizi con-
venzionati (l’elenco completo sarà disponibile dai prossimi 
giorni sul www.edenred.it e sul sito della Regione Piemonte) 
e presentare la tessera sanitaria: collegandosi a Internet, 
l’esercente scalerà l’importo relativo all’acquisto di libri, ma-
teriale didattico o strumenti tecnologici. Allo stesso modo, 
presentando la tessera sanitaria presso la scuola statale o 
paritaria frequentata dallo studente, potranno sostenere di-
rettamente le spese relative all’iscrizione e frequenza o alle 
attività integrative previste dai piani dell’offerta formative (ad 
esempio le gite scolastiche). (gg) 

(segue a pag. 5)  

Niente bollo per le auto ibride  
dal 1° dicembre 2017 

Decorre da venerdì 1° dicembre in Pie-
monte l'esenzione per gli autoveicoli ibridi 
dal pagamento della tassa automobilisti-
ca, che varrà per cinque anni dalla data di 
immatricolazione. Il provvedimento, inseri-
to nell’assestamento al bilancio di previ-
sione 2017, interessa i veicoli ad alimen-
tazione a benzina ed elettrica con poten-
za uguale o inferiore a 100 Kw. 
Per un'auto ibrida immatricolata nel mag-
gio 2015 dovranno pertanto essere state 
pagate entro le scadenze di aprile 2016, 
aprile 2017 e aprile 2018, con l'esenzione 
che riguarda le scadenze aprile 2019 e 
aprile 2020. Chi possiede un’auto inferio-
re ai 100 kw immatricolata a dicembre 
2017 beneficerà di tutti e 5 gli anni di e-
senzione. 
In attesa dell'aggiornamento delle proce-
dure, tutti i riscossori sono tenuti a non 
effettuare i pagamenti della tassa automo-
bilistica inerenti gli autoveicoli ibridi esen-
ti. Qualora venisse effettuato erronea-
mente, il pagamento verrà rimborsato. 

Cambiano le modalità per ottenere dalla Regione i contributi per il diritto allo studio 

 «Di fronte alle 
morti sul lavoro 
non si può che 
provare amarez-
za e frustrazione, 
con la netta con-
sapevolezza che 
nessuna pena 
sarà mai abba-
stanza e che 
nessun risarci-
mento sarà mai 
adeguato a riem-
pire quel lutto 
così crudele e a 
colmare il dolore 
per come quel 
lutto si sia gene-
rato»: è quanto 
sostiene il presi-
dente della Re-
gione Piemonte, 
Sergio Chiamparino, in occasione del decimo anniversario 
del rogo della Thyssenkrupp di Torino, che nella notte tra il 
5 e il 6 dicembre 2007 provocò la morte di sette operai. E, 
continua il presidente, “indigna il fatto che, complice 
l’indifferenza della giustizia tedesca, i principali responsa-
bili di quella tragedia siano ancora liberi, come se nulla 
fosse successo”.  
«La tragedia della Thyssenkrupp ha lasciato una traccia 
indelebile nella nostra comunità - prosegue Chiamparino, 
che in quel periodo era sindaco di Torino –. È stato un lut-
to sentito da tutti, condiviso, vissuto. Ognuno di noi ha por-
tato dentro di sé una parte, seppur piccola, del dolore del-
le sette famiglie rimaste senza padre, figlio, marito, e di 
tutte quelle risparmiate dal lutto ma segnate, per sempre. 
Ed è rimasto un luogo, nella città, un vuoto urbano che 

nella sua de-
solazione ci 
ricorda la pau-
ra e la trage-
dia di quel 
momento». 
Infine, una 
p r o p o s t a : 
«Credo sia 
giusto, a die-
ci anni di di-
stanza, ragio-
nare su come 
nella trasfor-
mazione di 
quella grande 
area si possa 
lasciare un 
segno per-
manente di 
quello che è 
s u c c e s s o 

quella notte, del dramma di quelle famiglie, del dramma 
di un’intera città».  
A ricordare l'anniversario è anche l’assessore al Lavo-
ro, Gianna Pentenero: «Il mio pensiero va ai famigliari 
dei sette operai scomparsi nel dicembre 2007, nella 
consapevolezza che nulla potrà cancellare un dolore 
troppo intenso da essere anche solo immaginato. No-
nostante i passi avanti compiuti in questi dieci anni, il 
tema della sicurezza sui luoghi di lavoro resta, purtrop-
po, drammaticamente attuale, come testimonia 
l’ennesimo infortunio che ieri è costato la vita a un uo-
mo, Naim Macak, 43 anni, operaio alla Gammastamp di 
Bianzè. Questo tragico fatto ci ricorda che la strada da 
percorrere perché si affermi a pieno la cultura della si-
curezza è ancora lunga».  

Thyssen 10 anni dopo: indigna l’indifferenza della giustizia tedesca 

Le sette vittime del rogo di dieci anni fa Thyssenkrupp (da www.ansa.it) 

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


 

Dalla Regione 
 
Dal 18 dicembre arriva il “voucher scuola” 
Thyssen 10 anni dopo: indigna  
l’indifferenza della giustizia tedesca 
Niente bollo per le auto ibride  
dal 1° dicembre 2017 
Dal 18 dicembre arriva il “voucher scuola” 
Thyssen 10 anni dopo: indigna 
l’indifferenza della giustizia tedesca 
Niente bollo per le auto ibride  
dal 1° dicembre 2017 
Riunione della Giunta regionale  
di venerdì 1°dicembre 
Revocato lo stato di massima pericolosità 
per incendi boschivi  
Contributi per riutilizzare gli immobili  
confiscati alla criminalità 
Il dettaglio dei contributi  
per i nove Comuni 
Cambia la modalità per i contributi  
per il diritto allo studio 
Sono 44 le Case della Salute  
Primi interventi per ridurre le liste d'attesa 
Embraco: la Regione all'assemblea  
pubblica  
Più tutela per il pane fresco 
l Tar conferma la riforma degli organi  
della caccia 
Un nuovo disegno di legge  
per le sale cinematografiche 
Un Centro multidisciplinare per la salute 
sessuale 
Verso una serie tv sui Savoia 
Le eccellenze dei vini piemontesi  
nell'ex Borsa Valori di Torino 
 

Alessandria 
 
31ª Mostra internazionale del Presepe 
Scatole di latta… e non solo 
Natività d’Autore 
Aspettando Natale a Casale Monferrato 
 

Asti 
 
Mercatini di Natale 
Cocconato, il borgo e i suoi presepi 
Pista di ghiaccio ad Asti 

Teatro Alfieri, spettacoli fuori  
abbonamento 
 

Biella 
 
Biella, torna "Un giro al Museo"  
con Ars Teatrando 
Prima edizione di “Natale sul Lago”  
a Viverone 
Mostra “Tra Luci ed Ombre”,  
mostra fotografica collettiva a Biella 
“Artisti sotto l’albero” a Cossato 
 

Cuneo 
 
Il reddito d’inclusione già disponibile 
Gelate aprile 2017, a Cuneo le richieste 
d’intervento 
L’istituto Grandis di Cuneo nel progetto 
Wish di Erasmus+ 
Alba Orienta rinviato al 18 gennaio 
A Cuneo per Natale navetta gratuita  
e orario prolungato per l'ascensore  
inclinato 
A Busca marcia della pace delle scuole 
primarie 
A Bra corsi di informatica per tutti 
Il mercatino solidale natalizio di Donna 
per Donna in Provincia 
 

Novara 
 
A Novara “Luci sul Natale”  
A Galliate il magico villaggio  
di Babbo Natale 
Torna a Novara  
il “Mercatino della solidarietà”  
La magia del Natale a Borgomanero 
 

Torino 
 
A Torino un "Natale con i fiocchi" 
Piranesi in mostra ai Musei Reali  
di Torino 
Ninja e Samurai al Mao 
Il "Concerto di Natale" dell'Accademia  
di Musica di Pinerolo 
A Ceresole Reale la festa per i 95 anni 

del Parco del Gran Paradiso 
Presepi dal mondo alla Sacra  
di San Michele 
La "Borgata dei presepi" in Valle Soana 
"Aspettando il Natale" a Locana 
Mostra del porro e fiera dei bovini  
a Carmagnola 
Bardonecchia paese dei presepi 
Nuovo spettacolo al Planetario  
di Pino Torinese 
Danza e teatro a Cascina Macondo 
 

Verbano Cusio Ossola 
 
Recupero del Sentieri del Bove  
in Val Poglia 
Omaggio a Vaslav Nijinsky  al Centro  
eventi Il Maggiore  
I Presepi sull’acqua di Crodo 
I mercatini di Natale  
di Santa Maria Maggiore 
 

Vercelli 
 
A Vercelli il Lago dei cigni 
Treno storico per Varallo Sesia 
Le foto delle fate in mostra a Vercelli 
Nuovo sito web per il comune  
di Gattinara 
 
Focus Piemonte Unesco 
 
Ad Alba cerimonia finale di Dopo 
L’Unesco, Agisco! 
 
Vi segnaliamo 
 
I volti dell’alienazione in mostra 
Il prestigioso riconoscimento Ecolabel  
al campeggio di Roccaverano (At) 
“Il Borgo e i suoi presepi” di scena  
a Cocconato (At) 
 
 
 
Nella foto: L’albero di Natale a piazza 
Castello, Torino 

PiemonteNewsletter 

Supplemento  
all'agenzia Piemonte Informa  

Direttore Responsabile 

Gianni Gennaro  

Capo Redattore 

Renato Dutto 

Redazione 

Donatella Actis 
Mara Anastasia 

Luis Cabases  
Pasquale De Vita 

Silvana Grasso 
Valentina Pippo 

Lara Prato 
Alessandra Quaglia 

Sara Tabone 
Matteo Vabanesi  

Servizi fotografici 
della Regione Piemonte 

Tel. 011 4321308 

piemontenews@regione.piemonte.it 

2 



 

 

 
 
 
 

Riunione della Giunta regionale  
di venerdì 1°dicembre 

 

Regolamento sulla panificazione, sperimentazione di un nuovo sistema tariffario per 
il trasporto pubblico locale, diffusione delle sale cinematografiche ed attività cultura-
li del Circolo dei Lettori sono stati i principali argomenti esaminati venerdì 1° dicem-
bre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Ser-
gio Chiamparino. 
Panificazione. Un regolamento proposto dall’assessore Giuseppina De Santis indivi-
dua le modalità di vendita ed esposizione del pane nelle rivendite autorizzate, che do-
vranno informare i consumatori se si tratta di pane fresco oppure conservato o derivan-
te dalla cottura di prodotti semilavorati ed esporre le diverse qualità in scaffali distinti e 
separati (approfondimento a pag. 7). 
Trasporto pubblico. Come proposto dall’assessore Francesco Balocco, si è deciso di 
avviare a febbraio nella provincia di Cuneo, con la collaborazione del consorzio Gran-
dabus, la prima fase della sperimentazione che porterà alla definizione di un nuovo ed 
innovativo sistema tariffario per il trasporto pubblico locale. I principali obiettivi sono re-
alizzare la completa integrazione tariffaria dei servizi di mobilità secondo il principio del 
“pagare per usare”, attrarre utenza, incentivare la fidelizzazione, rendere più evidente la 
relazione tariffa-qualità dei servizi, favorire integrazione e interscambio modale. In un 
secondo momento la sperimentazione sarà estesa all’area torinese. 
Diffusione dei cinema. Un disegno di legge presentato dall’assessore Antonella Parigi 
e che passa ora all’esame del Consiglio regionale vuole riformare l’attuale disciplina 
delle funzioni amministrative per l’autorizzazione all’esercizio cinematografico con 
l’obiettivo di rilanciare il settore e migliorare l’offerta proposta al potenziale spettatore. 
Gli esercenti potranno accedere ai contributi messi a disposizione dal Ministero per a-
prire nuove sale o ristrutturare quelle esistenti (approfondimento a pag. 8). 
Attività culturali del Circolo dei Lettori. Approvando una delibera presentata 
dall’assessore Antonella Parigi, la Giunta prende atto che la Fondazione Circolo dei 
Lettori di Torino collaborerà sin da subito con la Fondazione per il Libro, la Musica 
e la Cultura alla realizzazione del Salone del Libro 2018 ed alle iniziative connesse, 
e con la Regione Piemonte per l’organizzazione delle attività culturali previste dal 
percorso di avvicinamento alla selezione europea del Bocuse d’Or, che si terrà a 
Torino nel giugno 2018. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, 
l’individuazione del 5 gennaio e del 7 luglio come date di inizio dei saldi di fine stagione 
2018; su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, l’adesione al Fondo multiregionale di 
garanzia per l’agricoltura e l’agroindustria istituito e gestito dal Fondo europeo per gli 
investimenti. (gg) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revocato lo stato  
di massima pericolosità 

per incendi boschivi  
 

 
La Regione Piemonte ha revocato, 
da mercoledì 6 dicembre, dello sta-
to di massima pericolosità per in-
cendi boschivi. 
La decisione deriva dalla valutazio-
ne che, come emerge dalla situa-
zione meteorologica in atto e previ-
sta dal Centro funzionale di Arpa 
Piemonte, sono cessate le condizio-
ni che il 10 ottobre scorso avevano 
portato all’assunzione di questo 
provvedimento. (vp) 
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Contributi per riutilizzare gli immobili  
confiscati alla criminalità 

 

Sono 9 i Comuni piemontesi che, grazie ad un contributo complessivo di 200.000 
euro stanziato dalla Regione, riutilizzeranno a scopi sociali immobili e terreni confi-
scati alle mafie e alla criminalità organizzata ubicati nei rispettivi territori: Volpiano, 
Nichelino, Coazze, Volvera, Novara, Borgomanero, Moncalvo, Dusino San Michele 
e Bosco Marengo. 
Gli interventi selezionati si concentrano in ambiti come l’agricoltura sociale, 
l’emergenza abitativa, il contrasto alla marginalità e al disagio, la creazione di luoghi 
per l’aggregazione sociale e le attività educative. Sono previsti sia nuove iniziative che 
il rafforzamento di quelle già intraprese negli anni passati. I Comuni che hanno aderito 
al bando emanato dalla Regione hanno confermato una diffusa capacità del territorio di 
progettare interventi di rigenerazione socio culturale e una decisa volontà di aumentare 
la consapevolezza dell’importanza del recupero dei beni confiscati. 
I progetti finanziati sono stati giudicati da un’apposita commissione, tra tutti quelli arri-
vati, come i più rispondenti alle principali finalità del bando: contribuire a superare le 
situazioni di emergenza abitativa; realizzare attività a favore delle donne vittime di vio-
lenza; rinforzare gli interventi socio-assistenziali ed educative con particolare riguardo 
al sostegno della famiglia e dei minori, alla tutela di anziani e disabili, all’agricoltura so-
ciale; aiutare l’accoglienza dei rifugiati. 
«In questi Comuni - commenta il presidente della Regione, Sergio Chiamparino - potrà 
essere attuata una precisa volontà della Regione: destinare immobili e terreni acquista-
ti con denaro derivante da attività criminose ad iniziative in grado soprattutto di aiutare 
concretamente le fasce più deboli della popolazione. Ringrazio pertanto le amministra-
zioni che hanno aderito al nostro bando». 
L’assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, aggiunge che «riutilizzare beni confi-
scati alle mafie mettendoli a disposizione dell'intera comunità per finalità educative e 
sociali rappresenta la miglior risposta della Regione Piemonte alla criminalità», mentre 
l’assessore alle Pari opportunità ed Immigrazione, Monica Cerutti, ricorda che «questo 
bando ha avuto una valenza molto concreta nel restituire alla comunità beni sottratti 
alla malavita». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il dettaglio dei contributi 
per i nove Comuni 

 
Nel dettaglio, questi i contributi  
stanziati dalla Regione Piemonte 
per i nove  Comuni piemontesi che 
riutilizzeranno a scopi sociali immo-
bili e terreni confiscati alle mafie e 
alla criminalità organizzata ubicati 
nei rispettivi territori: Volpiano avrà 
75.500 euro per due progetti riguar-
danti attività per giovani e adulti con 
disabilità intellettiva e per l'adegua-
mento di strutture per volontari Vigili 
del Fuoco e di Protezione civile; Co-
azze 15.000 euro per misure contro 
l’emergenza abitativa; Volvera 1-
4.250 euro per l’adeguamento a fi-
nalità sociali di Cascina Arzilla; Ni-
chelino 23.150 euro per la creazio-
ne della Casa dei Diritti, destinata 
ad accogliere associazioni e stu-
denti che si occupano del rispetto e 
dell’applicazione dei diritti umani; 
Novara 34.000 euro per la destina-
zione di un esercizio commerciale 
come punto di informazione e 
l’utilizzo di un appartamento come 
prima casa rifugio a servizio del 
Centro antiviolenza; Borgomanero 
12.300 euro per il recupero e la ri-
qualificazione a fini socio-
assistenziali ed educativi del bene 
confiscato Torretta; Moncalvo 1-
4.250 euro per progetti sociali di 
contrasto all’emergenza abitativa; 
Dusino San Michele 3.000 euro per 
il recupero di terreni per progetti so-
ciali 
e Bosco Marengo 8.500 euro per 
l'adeguamento per progetti sociali di 
Cascina Saetta (gg) 
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Cambia la modalità per i contributi  
per il diritto allo studio 

 

(segue dalla prima pagina) 
Alcuni esempi di beni e servizi acquistabili tramite voucher: rette di iscrizione e fre-
quenza; libri di testo nuovi o usati, cartacei o digitali; vocabolari; materiali didattici rivolti 
ad allievi disabili, con disturbi specifici di apprendimento o con esigenze educative spe-
ciali; dotazioni tecnologiche come pc, tablet, lettori e-book; programmi e sistemi operati-
vi a uso scolastico; materiale per l’archiviazione di dati come chiavette Usb, hard disk 
esterni, memory card; calcolatrici elettroniche; materiali per il disegno; strumenti musi-
cali richiesti per l’attività didattica; strumenti laboratoriali; attività integrative previste dai 
piani dell'offerta formativa, comprese le visite di istruzione; titoli di viaggio per il traspor-
to scolastico. Il voucher potrà essere speso fino al 30 settembre 2018. 
Valore del voucher. L’importo si differenzia in base alle fasce di reddito e agli ordini di 
scuola. Si va da un minimo di 950 euro a un massimo di 2.150 euro per il voucher iscri-
zione e frequenza, e da un minimo di 220 euro a un massimo di 620 euro per quello per 
libri di testo, attività integrative, trasporti, materiale didattico e dotazioni tecnologiche. In 
entrambi i casi il valore è aumentato dell’50 per cento se a riceverlo sono studenti disa-
bili certificati e del 30 per cento se è destinato ad allievi con disturbi specifici di appren-
dimento o esigenze educative speciali, anche in questo caso certificate. Una maggiora-
zione del 30 per cento è anche prevista, nel caso del voucher libri di testo, attività inte-
grative, trasporti, materiale didattico e dotazioni tecnologiche, per gli allievi che frequen-
tano le scuole superiori o i corsi di formazione professionale nei comuni marginali del 
Piemonte. 
Nuovo bando. Il prossimo bando regionale per ottenere l voucher sarà aperto dal 14 
dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 e finanziato anche questa volta con 10,7 milioni di 
euro. Le modalità di adesione e i requisiti di accesso saranno gli stessi delle scorse an-
nualità: le domande potranno essere presentate esclusivamente on line e potranno far-
ne richiesta le famiglie o gli studenti con reddito Isee non superiore a 26.000 euro iscritti 
alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria, e ai corsi 
di formazione professionale in obbligo di istruzione. Pertanto, entro fine anno i cittadini 
piemontesi interessati devono dotarsi dell’Isee 2017.  
 

 
 
 
 
 

Sono 44  
le Case della Salute  

 
Prosegue l’apertura in Piemonte 
delle Case della Salute: attualmente 
ne sono state attivate 44, delle quali 
31 delle quali attraverso il potenzia-
mento o la riconversione di strutture 
esistenti, e il numero è destinato a 
crescere a 77 nel 2018. 
Illustrando lo stato di attuazione del 
piano alla Terza e Quarta Commis-
sione del Consiglio reginale, l'as-
sessore alla Sanità, Antonio Saitta, 
ha precisato che al termine ci sa-
ranno 30 Case della Salute a Torino 
e provincia, 11 nelle due Asl del Cu-
neese, 7 a Novara, 6 per ognuna 
delle Asl di Asti, Alessandria, Biella 
e Vco, 5 in quella di Vercelli. 
«Incomincia a prendere corpo - ha 
precisato Saitta - il progetto di crea-
re una rete di punti di riferimento 
fuori dagli ospedali per i malati cro-
nici, i pazienti non gravi, i cittadini 
che hanno necessità di una presta-
zione sanitaria o assistenziale che 
non richiede l'accesso al pronto 
soccorso. Entro il 2018 apriremo 
altre 33 nuove strutture, di cui 13 
potenziamenti o riconversioni e 20 
nuove attivazioni». 
Saitta ha poi ricordato l’obiettivo fi-
nale: «Creare centri aperti tutto il 
giorno con medici di base e pediatri, 
infermieri, specialisti per le patolo-
gie croniche, ambulatori vaccinali, 
consultori. Una volta completata, la 
rete includerà un migliaio di opera-
tori tra infermieri, medici, tecnici e 
amministrativi. L'investimento previ-
sto nel biennio è di 21,6 milioni e 
tali risorse non serviranno a costrui-
re nuovi edifici, dato che vengono 
utilizzate strutture esistenti, ma a 
dotarli di servizi o a potenziare quel-
li esistenti». (gg) 
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Primi interventi per ridurre le liste d'attesa 
 

 
Il Piano per la riduzione dei tempi di attesa di esami e visite specialistiche approvato 
nei mesi scorsi dalla Giunta regionale sta producendo i primi risultati: apertura di sale 
operatorie e ambulatori specialistici al sabato nei presidi dell’Asl To4 (Ivrea, Ciriè, Chi-
vasso, Lanzo); ampliamento degli orari per gli esami di Tac e risonanza magnetica 
presso l’ospedale di Cuneo con sperimentazioni alla sera e al sabato; aumento 
dell’offerta con rivisitazione delle agende e anticipazione in via straordinaria delle sedu-
te come prevede il programma dell’Asl To3, concertato con Mauriziano e San Luigi di 
Orbassano. 
«Gli effetti concreti si potranno vedere soltanto dal 2018 - sostiene l’assessore regiona-
le alla Sanità, Antonio Saitta -. Nel frattempo, abbiamo avuto riscontri positivi dalle e-
sperienze già avviate e anche altre aziende sanitarie si stanno attrezzando o si sono 
già attrezzate per iniziare». 
Lo scopo è aumentare l'offerta sanitaria attraverso le assunzioni di personale e il mi-
glioramento delle tecnologie, e allo stesso tempo agire sull'appropriatezza delle prescri-
zioni. Un altro passaggio fondamentale è la condivisione e la ridefinizione delle agen-
de, con l’istituzione di un canale riservato unicamente alle prestazioni di «primo acces-
so», che riguardano un nuovo paziente o una nuova patologia e uno destinato invece 
ai pazienti con patologie croniche e alle prestazioni che non hanno particolare urgenza. 
Saitta evidenzia anche che «uno degli obiettivi che ci poniamo è di consentire la preno-
tazione delle visite e degli esami presso il medico di famiglia, progetto sul quale siamo 
anche disposti ad investire risorse supplementari per consentirne l’avvio» e ricorda che 
«in questi mesi si è poi messo in moto anche il processo di istituzione delle Case della 
Salute, una rete che consideriamo indispensabile per lo sviluppo dell’assistenza territo-
riale ma anche in funzione della riduzione delle liste d’attesa. Ora occorre estenderla in 
modo capillare e per questo serve il rinnovo del contratto del comparto sanitario». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Embraco: la Regione  
all'assemblea pubblica  

 

«Abbiamo aperto un’interlocuzione 
con il Ministero con l’obiettivo di 
coinvolgere nella vicenda anche il 
gruppo Whirlpool di cui la società, 
attraverso la casa madre brasiliana, 
fa parte»: è quanto ha dichiarato 
l’assessore regionale al Lavoro, 
Gianna Pentenero, partecipando 
all’assemblea pubblica organizzata 
dai sindacati davanti ai cancelli 
dell’Embraco di Riva di Chieri nella 
mattinata di giovedì 30 novembre. 
Portando la solidarietà della Regio-
ne ai lavoratori, Pentenero ha ricor-
dato che «da subito la Regione si è 
resa disponibile a mettere in campo 
ogni possibile intervento volto a 
mantenere i livelli occupazionali e la 
continuità aziendale sul territorio. 
Contrariamente all’apertura manife-
stata nel primo incontro del 3 no-
vembre, però, nell’ultima riunione 
l’azienda ha dichiarato di non voler 
effettuare ulteriori investimenti sullo 
stabilimento di Riva di Chieri». 
Per Pentenero «è una posizione 
assolutamente non accettabile, an-
che considerato che Embraco ha 
fruito, in passato, di grande soste-
gno da parte degli enti pubblici. Per 
questo è necessario che nella vi-
cenda sia coinvolto anche il gruppo 
Whirlpool e che venga costruito un 
percorso che porti a un nuovo piano 
di sviluppo». Resta intanto aperto il 
tavolo regionale. 
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Più tutela per il pane fresco 

 
La Giunta regionale ha approvato, nel corso della riunione di venerdì 1° dicembre, il 
nuovo regolamento sulla panificazione, che punta a tutelare la produzione di eccellen-
za di un alimento sempre presente nelle tavole ma del quale non si è in grado di verifi-
carne pregi e difetti qualitativi al momento dell’acquisto. 
Frutto di un lungo lavoro di confronto tra gli uffici regionali e le associazioni di catego-
ria, la disciplina permette così di realizzare quelle indispensabili distinzioni sul prodotto 
finale capaci di eliminare la asimmetria informativa tra chi vende e chi compra a tutela 
della qualità dei produttori e dei consumatori. 
Secondo le nuove disposizioni, è da considerare pane fresco quello messo in vendita 
entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo e che deve 
essere esposto in scaffali distinti e separati rispetto alle altre tipologie. In altri scaffali 
deve essere esposto il pane conservato, venduto cioè in un giorno diverso da quello di 
produzione, che va confezionato con l’indicazione della data e la dicitura che ne evi-
denzi stato e metodo di conservazione, nonché le eventuali modalità di consumo. Le 
imprese che procedono alla cottura o doratura finale di impasti intermedi, crudi o pre-
cotti, devono poi esporre un apposito avviso al consumatore che chiarisca come il loro 
lavoro nella fase di panificazione consista solo nell’ultima fase del passaggio in forno. 
Inoltre, la Regione si impegna per assicurare un’offerta formativa adeguata alle diffe-
renti esigenze del settore, dalla formazione di giovani alla specializzazione degli adulti 
e alla riqualificazione per il reinserimento lavorativo. 
Presentando il regolamento, l’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, 
ha messo in luce che «ci muoviamo in un quadro normativo complesso, con implicazio-
ni soprattutto comunitarie, ma crediamo di aver individuato delle soluzioni ragionevoli 
per accogliere le legittime richieste delle associazioni dei panificatori. Il prossimo pas-
saggio potrà essere la revisione del disciplinare per l'eccellenza dell'impresa artigiana 
della panificazione, nell'ambito della quale ragionare su possibili forme di sostegno». 
L’assessore all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, ha sostenuto che si tratta di «un passo im-
portante per la trasparenza, in attesa del pane piemontese certificato, su cui stiamo la-
vorando da tempo con tutta la filiera per promuoverlo. Inoltre, il regolamento permette-
rà finalmente al consumatore di distinguere tra il pane fresco e quello realizzato su una 
base semilavorata o surgelata, che spesso proviene da fuori Italia». 
In Piemonte sono oltre 2500 gli artigiani panificatori e, ad oggi, 345 tra loro sono in pos-
sesso del marchio Eccellenza Artigiana, facendo registrare la presenza più consistente 
di tutto il settore alimentare. (gg) 
 

 
 
 
 
 

l Tar conferma la riforma 
degli organi della caccia  

 
Il Tar del Piemonte ha confermato 
la legittimità della riforma degli orga-
ni territoriali della caccia voluta dalla 
Regione. I giudici hanno respinto 
due ricorsi presentati da Federcac-
cia: hanno considerato legittimo il 
passaggio da 38 tra ambiti territoria-
li di caccia e comparti alpini a 22 
comitati di gestione, che aveva 
comportato anche il dimezzamento 
del numero dei partecipanti e l'istitu-
zione di un unico collegio dei revi-
sori di conti, e la norma sulla rap-
presentatività delle quattro catego-
rie presenti nei comitati di gestione 
(cacciatori, agricoltori, enti locali e 
ambientalisti) e sul divieto di sconfi-
namenti tra di esse, cioè ad esem-
pio non potesse essere eletto tra gli 
agricoltori un cacciatore, o tra gli 
agricoltori un sindaco, o tra gli am-
bientalisti un cacciatore. «Una nor-
ma di buonsenso per garantire 
l’equilibrio della rappresentanza del-
le parti – chiarisce l'assessore re-
gionale all'Agricoltura, Giorgio Fer-
rero -. In passato invece gli sconfi-
namenti avvenivano frequentemen-
te, permettendo a una categoria di 
avere il sopravvento sulle altre, gio-
cando di fatto tutte le parti in com-
media». 
È stato invece accolto il ricorso sul 
quorum necessario ad una organiz-
zazione per conquistare più di un 
posto nel comitato di gestione in 
rappresentanza della sua categoria, 
in quanto il Tar ha considerato quel-
lo fissato dalla delibera troppo alto e 
ha dato indicazioni sulla modifica. 
«Complessivamente mi pare che la 
sentenza del Tar confermi e rafforzi 
l’impianto del rinnovamento portato 
nel mondo della caccia - riassume 
Ferrero -. Un rinnovamento fatto 
non per avvantaggiare questa o 
quella categoria, ma per costruire 
una normativa più moderna, al pas-
so con i tempi e i cambiamenti di 
sensibilità e di esigenze oggi pre-
senti in Piemonte. Spero che 
l’azione intrapresa dalla Giunta pos-
sa presto concretizzarsi nella nuova 
legge sulla caccia, di cui è vicino 
l’approdo in aula per la discussione 
e il voto finale».  
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Un nuovo disegno di legge  
per le sale cinematografiche 

 
La Regione Piemonte crede fortemente nell’importanza culturale, sociale ed economica 
che ha il cinema, soprattutto nei nuclei urbani a bassa densità abitativa: per tale moti-
vo, la Giunta ha approvato un nuovo disegno di legge sulla diffusione dei cinema in 
Piemonte. 
La norma principale è il frutto di un articolato lavoro di più direzioni che, pur mantenen-
do il cooordinamento dell’assessorato alla Cultura, coinvolge in modo permanente di-
verse altre direzioni, dalla Tutela del territorio alle Opere pubbliche. 
Con questo disegno di legge vengono disciplinate le modalità per avviare le attività ci-
nematografiche e le relative autorizzazioni alla trasformazione di immobili da destinare 
a sale cinematografiche, nonché alla ristrutturazione di sale già attive. La norma, che 
dovrà essere discussa in Consiglio regionale, recepisce a livello regionale quanto con-
tenuto nella “legge Franceschini”, con l’obiettivo di permettere agli operatori del settore 
di accedere alle risorse e ai nuovi strumenti di intervento previsti dal Ministero. Parten-
do dalla fondamentale funzione culturale del cinema, ne riconosce la valenza all’interno 
della programmazione urbanistica e territoriale. Nello specifico, le sale cinematografi-
che di nuova costruzione saranno edificate nelle zone a destinazione commerciale, tu-
ristico-ricettiva, direzionale e produttiva. Una preferenza verrà data agli interventi di riu-
so di edifici esistenti, coerentemente con la finalità del ddl di limitare gli impatti ambien-
tali e il consumo di suolo. 
In futuro si potranno superare alcune rigidità esistenti, derivanti in particolare dai para-
metri fissati sulla capacità dell’offerta e sulla distanza tra le sale cinematografiche, che 
limitano alle sole quattro province di Asti, Novara, Torino e Verbania la possibilità di au-
mentare le sale e i posti, peraltro con numeri ridotti, il che risulta penalizzante sia per 
gli operatori che vogliano modernizzare e trasformare impianti esistenti o realizzarne di 
nuovi, sia per i cittadini che vivono in territori decentrati. 
«Il ddl è il risultato di un grande e importante lavoro di concertazione, che mette 
l’esercizio cinematografico al centro della pianificazione territoriale - dichiara Antonella 
Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte -. Con questo testo 
vogliamo dare nuovo slancio a un settore di grande rilievo per il territorio e nell’ambito 
dei consumi culturali, per permettere una presenza più capillare di sale e dare agli ope-
ratori gli strumenti per realizzare interventi, grazie a una semplificazione delle procedu-
re anche per gli enti locali e la Regione, e per accedere ai fondi messi a disposizione 
dal Ministero». 
La “legge Franceschini” ha previsto un Piano straordinario per il potenziamento del cir-
cuito delle sale cinematografiche, per il quale è stato istituito un fondo di 30 milioni di 
euro all’anno fino al 2019, di 20 milioni per il 2020 e di 10 milioni per il 2021. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Centro  
multidisciplinare  

per la salute sessuale  
 

In occasione della Giornata mondia-
le Aids del 1° dicembre, l'Assesso-
rato alla Sanità della Regione Pie-
monte rilancia il suo impegno nella 
lotta alla infezioni sessualmente tra-
smesse con la creazione del Centro 
multidisciplinare per la salute ses-
suale. 
Collocato in una struttura dedicata 
nel Dipartimento di prevenzione del-
l'Asl Città di Torino, opererà in colla-
borazione con l'azienda ospedaliera 
universitaria Città della Salute e del-
la Scienza di Torino e il SeReMi 
(Servizio di riferimento regionale per 
la sorveglianza, la prevenzione ed il 
controllo delle malattie infettive) del-
l'Asl di Alessandria e continuerà a 
garantire ai cittadini le prestazioni di 
diagnosi e cura delle infezioni con 
accesso diretto, in gratuità e anoni-
mato, integrandole con nuove fun-
zioni volte alla promozione della sa-
lute sessuale nel suo complesso. 
L’assessorato alla Sanità comunica 
anche che continua a scendere in 
Piemonte il numero delle persone 
che scoprono di aver contratto l'Hiv; 
nel 2016 sono stati 255, in calo co-
stante da un decennio a questa par-
te, mentre aumentano le persone 
che vivono con l'infezione, circa 
9.000 all'inizio del 2017. La frequen-
za di Hiv risulta tre volte maggiore 
tra gli uomini rispetto alle donne e in 
alcune classi di età è particolarmen-
te alta: tra gli uomini dai 45 ai 54 
anni raggiunge lo 0,7% circa. I rap-
porti sessuali non protetti sono la 
principale modalità di trasmissione.  
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Verso una serie tv sui Savoia 

 
Il progetto speciale dal titolo “Contest I Savoia. La Serie”, ideato da Film Commission 
Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte e voluto dall’assessore regionale 
alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, è stato presentato ufficialmente al Circolo 
dei Lettori. È online il bando, aperto a tutti gli sceneggiatori europei che intendano pre-
sentare un progetto di serie tv storicamente ambientato nell’epoca della dinastia Sa-
voia, dalla metà del ‘500 fino all’Unità d’Italia, rivolgendosi con particolare attenzione al 
territorio e al circuito delle Residenze reali. Il contest resterà aperto fino a marzo 2018 
e verrà promosso su scala europea, anche grazie alla collaborazione attivata con il To-
rinoFilmLab. Nei mesi successivi alla chiusura del bando un comitato editoriale di e-
sperti selezionerà una lista di progetti finalisti tra i quali verrà individuato il miglior con-
cept cui assegnare un riconoscimento di 50.000 euro (30.000 immediatamente dopo la 
cerimonia di premiazione prevista per l’autunno, i restanti 20.000 nel corso dell’anno 
successivo, al termine di un percorso produttivo volto all’attivazione del progetto). Il vin-
citore sarà proclamato durante il Festival di Venezia 2018. 
«Gli eventi e le personalità che hanno contraddistinto la dinastia Savoia rappresentano 
un importante patrimonio per la storia del Piemonte e per quella nazionale - ha dichia-
rato Antonella Parigi -. Attraverso questo contest vogliamo quindi metterlo in risalto, 
con un'importante operazione di valorizzazione culturale e attraverso una delle forme 
più attuali delle produzioni audiovisive, ovvero le serie tv, consapevoli di quanto queste 
rappresentino anche un importante mezzo di promozione del territorio. Si tratta di un 
progetto che ha l'obiettivo di valorizzare una parte significativa della nostra storia e cul-
tura, nell’ottica di una più generale riscoperta di questo nostro passato, anche attraver-
so un sostegno concreto a chi vincerà il contest». 
Negli ultimi tre anni anche il Piemonte ha potuto contare su numeri importanti, soste-
nendo 22 serie televisive che hanno concretizzato ben 94 settimane di preparazione e 
161 settimane di riprese sul nostro territorio garantendo una ricaduta territoriale ecce-
zionale. 
Questo è un progetto in cui l’istituzione non si limita al tradizionale sostegno economico 
o organizzativo, ma si comporta come un vero e proprio “produttore”, selezionando le 
idee migliori e accompagnando il concept prescelto in un percorso che coinvolgerà so-
cietà di produzione e reti televisive. Un’occasione speciale dunque, che si rivolge a uno 
dei “brand” più importanti del Piemonte. (da) 
 

 
 
 
 
 

Le eccellenze dei vini 
piemontesi nell'ex Borsa 

Valori di Torino  

 
Entro l’estate 2018 ci sarà il bando 
per l’affidamento dei lavori e la ge-
stione della struttura dell’ex Borsa 
Valori di Torino per creare un centro 
espositivo,didattico e conviviale do-
ve conoscere l’eccellenza dei vini 
piemontesi e il territorio che li ha 
generati. Gli spazi dell’edificio di via 
San Francesco da Paola 17 saran-
no infatti distribuiti su quattro piani e 
comprenderanno un museo, aree 
per i consorzi vitivinicoli e di scoper-
ta delle etichette piemontesi, per le 
degustazioni e un ristorante, tutto in 
una superficie di 5.000 metri quadri. 
Ne hanno parlato Antonella Parigi, 
assessore alla Cultura e al turismo 
della Regione Piemonte, e Vincen-
zo Ilotte, presidente della Camera di 
commercio di Torino, che hanno 
spiegato che questo è un progetto 
voluto dalla Regione e Camera di 
commercio, proprietaria 
dell’immobile, e definito dal punto di 
vista della fattibilità grazie alla colla-
borazione del Dipartimento di Archi-
tettura e design del Politecnico di 
Torino. Un progetto complesso per 
il quale si stima, per i lavori di ade-
guamento, una spesa di 3,5 milioni 
e che potrà attrarre fino a 285.000 
visitatori l’anno.  
«Il Palazzo del Vino - ha dichiarato 
Parigi - è innanzitutto un progetto di 
narrazione del territorio piemontese 
condotto attraverso il principe dei 
prodotti tipici di questa terra: il vino. 
L'obiettivo è affermare la leadership 
nazionale ed internazionale di Tori-
no e del Piemonte in questo ambito 
creando un luogo che diventi punto 
di riferimento e vetrina di tutti i terri-
tori piemontesi, mettendo in luce la 
ricchezza della proposta enogastro-
nomica e culturale. Al tempo stesso 
si intende mettere in dialogo il Pie-
monte con le altre regioni italiane e 
con altri Stati caratterizzati da una 
produzione vitivinicola».  (da) 
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31ª Mostra internazionale del Presepe 
Ad Acqui Terme, presso il Movicentro, arriva la 31ª Esposizione Internazionale del Pre-
sepe. Una mostra, con oltre 200 presepi di tutti i tipi provenienti da ogni parte del mon-
do. Sono di vetro, terracotta, ferrobattutto, ceramica, meccanici, alcuni di notevoli di-
mensioni e altri di pochi centimetri, alcuni pezzi rarissimi, altri curiosi realizzati da ama-
tori, di proprietà di privati o di collezionisti. Una sezione è dedicata alle scuole materne, 
elementari e medie partecipanti al Concorso “Mini Presepi”. La mostra è visitabile nei 
giorni 8-9-10 e 15-16-17 dicembre dalle 15.00 alle 19.00 e dal 22 dicembre fino al 7 
gennaio tutti i giorni in orario 15.30-19. 
 
 
 
 
Scatole di latta… e non solo 
Al forte di Gavi, da venerdì 8 dicembre fino a sabato 6 gennaio, una mostra di scatole di 
latta. Nella ex cappella del Basso forte del Forte di Gavi saranno esposte una selezione 
di scatole di biscotti/dolci/caramelle del XX secolo provenienti da collezioni private. La 
restauratrice Anna Rosa Nicola esporrà, nella stessa sede, una riproduzione di una 
confetteria di fine ‘800 realizzata per il Forte, rappresentazioni di antiche botteghe di 
confetterie, sempre con tema “Scatole di latta”. 
 
 
Natività d’Autore 
In Villa Vidua a Conzano arriva la mostra d’arte natalizia “Natività d’Autore”, che ha co-
me protagonista il grande presepe provenzale (12 mq) con centinaia di personaggi.  
Saranno visionabili anche presepi di autori quali Emanuele Luzzati, Giovanni Bonardi, 
Max Ferrigno, Natale Panaro, Giovanni Tamburelli, Max Ramezzana, Marcello Mannuz-
za e Mastro Marcello. La collezione di presepi di Emanuele Demaria, che va da quello 
tradizionale piemontese al più contemporaneo di Thun, sono affiancate alle realizzazio-
ni in cera di Anna Rosa Nicola, nota restauratrice di Aramengo. Immancabile il presepe 
napoletano: raffinati personaggi, riccamente abbigliati sono presenti grazie allestimento 
curato da Beppe Puglia e don Renato Dalla Costa. L’inaugurazione è prevista l’8 di-
cembre alle 11.00 ed è visitabile la domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 1-
5.00 alle 18.30.  L’ingresso è libero e gratuito. 
 
 
Aspettando Natale a Casale Monferrato 
Sono diverse le iniziative organizzate dal Museo Civico di Casale Monferrato in 
occasione delle festività natalizie. “Aspettando Natale” propone attività per fa-
miglie e bambini curate da Barbara Corino. La prenotazione è obbligatoria ai nu-
meri 0142-444.249/444.309. Possono partecipare famiglie e bambini a partire 
dai 5 anni. Il costo è di 2,50 euro. 
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Mercatini di Natale 
Venerdì 8 dicembre nell’Astigiano i mercatini di Natale saranno a Isola d’Asti, dalle ore 
10 nel centro congressi, con il villaggio di Babbo Natale e il presepe vivente; a Mona-
stero Bormida dalle ore 9 in piazza Castello ci saranno le bancarelle di hobbisti e dei 
produttori locali di artigianato ed enogastronomia; a Baldichieri d’Asti dalle ore 10.30 in 
piazza Romita, con sfilata canina alle ore 15. Domenica 10 dicembre dalle ore 9.30 le 
bancarelle di Natale sono a San Paolo Solbrito e a Mombercelli in piazza Alfieri. 
 
 
 
 
 
Cocconato, il borgo e i suoi presepi 
Da venerdì 8 dicembre al 10 gennaio 2018, Cocconato d’Asti accoglie i visitatori attra-
verso un percorso di 1 chilometro all’interno del borgo, per scoprire oltre cento presepi 
realizzati da privati, associazioni, commercianti, scuole. L’8 dicembre l’apertura della 
manifestazione avverrà con il presepe animato lungo la scalinata della chiesa parroc-
chiale. Il salone comunale ospiterà invece i “Presepi d’autore e dal mondo”. I visitatori 
potranno anche votare i presepi allestiti per le vie del centro storico ritirando la scheda 
all’Ufficio informazioni turistiche, in piazza Cavour. 
 
Pista di ghiaccio ad Asti 
In piazza Statuto ad Asti, il 2 dicembre, è stata inaugurata la pista di pattinaggio su 
ghiaccio per i cittadini e i turisti, che rimarrà aperta fino al 14 gennaio 2018. Domenica 
10 dicembre, alle ore 15.30 si esibirà l’atleta Masha Grott-Gribinic, promessa del patti-
naggio su ghiaccio per la categoria Esordienti B. Consultare il sito del Comune di Asti 
per gli orari e le modalità di ingresso all’impianto (approfondimento a pag. 22). 
 
 
Teatro Alfieri, spettacoli fuori abbonamento 
I prossimi appuntamenti al Teatro Alfieri di Asti, con gli spettacoli fuori abbonamento: 
sabato 9 dicembre evento imperdibile per gli amanti del rock progressivo con il concerto 
di addio della Locanda delle Fate, storica formazione astigiana apprezzata anche 
all’estero. Giovedì 21 dicembre il Balletto di San Pietroburgo presenterà “Lo Schiaccia-
noci”, uno dei balletti più affascinanti della danza classica. Lunedì 1 gennaio tradiziona-
le doppio appuntamento, alle 17.30 e alle 21, con l’Orchestra Sinfonica di Asti, reduce 
dai successi in tour con Andrea Bocelli e Il Volo, per il decimo Concerto di Capodanno, 
seguito sabato 13 gennaio da un altro appuntamento musicale, “Elisir d’Amore” con i 
musicisti della School of Arts. 
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Biella, torna "Un giro al Museo" con Ars Teatrando 
Visto il successo dello scorso maggio, con oltre 250 partecipanti in occasione della 
"Notte Europea dei Musei 2017", il Museo del Territorio Biellese ripropone "Un giro al 
Museo", lo spettacolo teatrale itinerante a cura di Ars Teatrando dedicato alla scoperta 
delle opere e delle collezioni del Museo. Venerdì 8 dicembre, dalle 18, i visitatori saran-
no accompagnati dagli attori in un viaggio nell'arte e nel tempo: dalla sala della Piroga 
di Bertignano alla sezione Archeologica, dalle rinnovate sale del Cinquecento, Sei-
cento e Settecento fino alle nuove sezioni dell'Ottocento e del Novecento. n percor-
so che permetterà di scoprire in maniera diversa, divertente e originale tutte le di-
verse “anime” del Museo cittadino. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbliga-
toria: 015.2529345, 3299029036 museo@comune.biella.it  
 
Prima edizione di “Natale sul Lago” a Viverone 
Tutti i weekend prenatalizi, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, le sponde del 
lago di Viverone accoglieranno i visitatori che potranno passeggiare tra gli chalet, sco-
prendo oggetti di artigianato locale e specialità gourmet del territorio. Vi sarà la casetta 
di Babbo Natale con i suoi folletti, artisti di strada e melodie natalizie. Una grande sfera 
di luce ospiterà un musical inedito dedicato soprattutto alle famiglie e ai bambini che si 
vedranno trasportati nella magica atmosfera del Natale, alla scoperta della leggenda 
dell'Albaluce. Punti street food e ristorazione offriranno l'occasione di degustare specia-
lità gastronomiche tipiche della zona. 
 
 
Mostra “Tra Luci ed Ombre”, mostra fotografica collettiva a Biella 
“Tra Luci ed Ombre” è il titolo della mostra fotografica collettiva inaugurata sabato 2 di-
cembre, nella Sala del Cantinone della Provincia di Biella, in via Quintino Sella 12. Or-
ganizzata dal Fotoclub Biella, l’esposizione contiene le opere di una cinquantina di ap-
passionati fotografi iscritti al Club. La mostra sarà aperta sino a domenica 17 dicembre 
e si può visitarte di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 
19. 
 
“Artisti sotto l’albero” a Cossato 
Da venerdì 8 a domenica 17 dicembre si svolgerà a Cossato la mostra collettiva di dise-
gno e pittura “Artisti sotto l’albero”, a cura del Laboratorio artistico di Rachid Jouida, in 
collaborazione con una ventina di suoi allievi. Sarà ospitata a Villa Ranzoni, in via Ran-
zoni 24 e si potrà visitare di domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 e nei 
giorni feriali (escluso il lunedì) dalle 16 alle 19, ad ingresso gratuito. L’inaugurazione 
della mostra, che gode del patrocinio del Comune di Cossato, avverrà alle ore 16 di ve-
nerdì 8 dicembre.  
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Il reddito d’inclusione già disponibile 
A Saluzzo dal 1° dicembre è possibile fare domanda per il Rei, meglio noto come Red-
dito di Inclusione, la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà rivolta, in prima 
battuta, a famiglie con minori, disabili, donne in gravidanza e agli over 55 disoccupati. 
Per poter accedere al Reddito di inclusione è necessario possedere determinati requisi-
ti e aderire a un progetto di inclusione sociale e lavorativa. Le domande potranno esse-
re presentate solo in cartaceo a partire dal 1° dicembre presso il Consorzio Monviso 
Solidale, in via Vittime Brescia 3, orari e altre info sul sito del consorzio 
 
 
 
Gelate aprile 2017, a Cuneo le richieste d’intervento 
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto ministeriale di riconoscimento per i 
danni delle gelate avvenute a Cuneo tra il 18 ed il 21 aprile 2017. Le aziende agricole 
ricadenti nelle zone delimitate potranno presentare le richieste di intervento per i danni 
alle produzioni agricole entro e non oltre martedì 19 dicembre. Le domande devono es-
sere obbligatoriamente compilate tramite l’applicativo informatico Atm presente su 
http://www.sistemapiemonte.it/. Tale applicativo provvederà a protocollare automatica-
mente la domanda e ad inviare una Pec di conferma direttamente all’azienda agricola. 
 
 
 
L’istituto Grandis di Cuneo nel progetto Wish di Erasmus+ 
Si chiama Wish: work for an inclusive school heritage il nuovo progetto europeo Era-
smus+ al quale partecipa l’istituto superiore Grandis di Cuneo insieme ad altri quattro 
istituti superiori e universitari europei. I progetti Erasmus+, finanziati dall’Ue, servono a 
far incontrare ragazzi per farli confrontare e lavorare insieme su tematiche specifiche. 
Scopo finale la crescita come cittadini europei. Il progetto Wish coinvolge oltre 
all’Istituto Grandis anche gli istituti superiori di Manresa (Catalunya) e di Zilina 
(Slovacchia) e le università di Gaziantep (Turchia) e Timisoara (Romania). 
 
 
 
Alba Orienta rinviato al 18 gennaio 
É rinviato a sabato 13 gennaio 2018 il salone dell’orientamento Alba orienta. Si terrà 
sempre nel Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford ad Alba, dalle ore 8.45 alle 
13 e dalle 14 alle 18. Il salone è rivolto ai ragazzi in uscita dalle scuole menie inferiori. 
La mattinata sarà dedicata agli allievi delle scuole medie di Alba, mentre il pomeriggio 
agli allievi del circondario. Il programma della giornata inizierà alle ore 8.45 con 
l’accoglienza degli alunni e proseguirà con le presentazioni di tutte le scuole. Durante la 
giornata saranno visitabili gli stand informativi delle scuole superiori. 
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A Cuneo per Natale navetta gratuita e orario prolungato per l'ascensore inclinato 
Per tutte le domeniche del periodo natalizio, fino al 24 dicembre, navetta gratuita 
per il trasporto dai parcheggi di scambio del Cimitero urbano e di Discesa Bellavista 
verso il centro città. La navetta funzionerà dalle ore 14 alle 20, con partenze ogni 
10 minuti. Inoltre l’ascensore inclinato, che collega il parcheggio della piscina co-
munale all’altipiano, osserverà un orario di apertura prolungato: dalle ore 10 alle 20 
anziché dalle 10 alle 18. Orari confermati, invece, per gli altri giorni della settimana: 
dal lunedì al venerdì apertura dalle 7.30 alle 20 e il sabato dalle 8.30 alle 20. 
 
 
A Busca marcia della pace delle scuole primarie 
Mercoledì 13 dicembre, alle ore 20, dalla scuola primaria del capoluogo, in via Carletto 
Michelis, Marcia della Pace lungo le vie della città. Organizzano le scuole primarie 
dell’istituto comprensivo di Busca, in collaborazione con Comune, Protezione civile, 
Croce rossa, l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Soccorso Ambienti 
Impervi. Durante il cammino i bambini presentano canti, poesie, letture. Al termine della 
marcia grande scatolata il cui ricavato in parte sarà devoluto alle locali associazioni di 
volontariato e in parte sarà utilizzato per l’acquisto di materiale scolastico. 
 
 
 
 
A Bra corsi di informatica per tutti 
Sono aperte sino al 22 dicembre le iscrizioni ai corsi serali di informatica di base, Word 
ed Excel promossi dal Cpia - Centro Provinciale Istruzione Adulti di Alba Bra. I corsi, 
che partiranno nel mese di gennaio, si terranno a Bra ed avranno durata pari a 24 ore 
ciascuno. Per iscriversi ai corsi ci si può rivolgere al Servizio Informagiovani del Comu-
ne di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20 (Palazzo Mathis), nei seguenti orari: il lune-
dì, martedì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18; il venerdì dalle 10 alle 13; mer-
coledì chiuso. Info telefonando allo 0172.438241. 
 
 
 
 
 
 
Il mercatino solidale natalizio di Donna per Donna in Provincia 
La Sala Mostre della Provincia (corso Nizza angolo corso Dante) ospita fino al 10 di-
cembre il mercatino di manufatti di Natale dell’associazione senza scopo di lucro Donna 
per Donna che raduna donne che hanno vissuto l’esperienza di operate di tumore al 
seno e che intendono rendersi utili ad altre donne con la stessa patologia. I lavori sono 
realizzati dalle associate e dalle sostenitrici. Le offerte raccolte serviranno a sostenere, 
migliorare e diversificare ancora le iniziative per le donne operate di tumore al seno. Il 
mercatino è aperto dalle volontarie dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 19. 
 

14 

http://www.comune,cuneo.gov.it�
http://www.comune.busca.cn.it�
http://www.comune.bra.cn.it�
http://www.provincia.cuneo.it�


 

 

  
 
 
 
 
 
A Novara “Luci sul Natale”  
 “Luci sul Natale” è il calendario di iniziative natalizie di Novara che si concluderà dopo 
il 6 gennaio. La luce sarà la grande protagonista nel cortile del complesso monumenta-
le del Broletto e in piazza Matteotti “Un faro in città” darà il proprio luminoso benvenuto 
con proiezioni artistiche illuminate. Saranno raccontate le filastrocche di Giovannino 
Perdigiorno in due spettacoli di animazione. Al Civico Istituto musicale “Brera” 
l’allestimento di una ventina di grandi regali appesi alle pareti e illuminati. L’atmosfera 
natalizia novarese sarà arricchita dalla collaborazione delle scuole che contribuiranno 
ad addobbare gli alberelli del “Bosco incantato dei folletti” in piazza Gramsci e la realiz-
zazione di sculture di “ghiaccio” che orneranno l’allea, piazza delle Erbe, piazza Matte-
otti, piazza Gramsci e piazza Garibaldi e di drappeggi per le mura del Castello. 
Numerose le manifestazioni sportive (dalla “Corsa di Santa Lucia” a “Corri con Babbo 
Natale”, “Le tre miglia d’oro”), la pista da ghiaccio allestita in piazza Puccini, la giostrina 
di Natale di piazza Cavour e il trenino guidato da Babbo Natale. Non mancheranno la 
rassegna dei presepi nella chiesa di San Giovanni Decollato, la Casetta di Babbo Nata-
le di piazza Gramsci e la mostra “Protagonisti…loro! Giocattoli d’epoca inizio ‘900 fino 
agli anni ‘50” e, alla Biblioteca civica, la mostra “Negroni”, “Le pubblicità di Natale che 
hanno fatto epoca”. Sempre in Biblioteca incontri per i più piccoli. In piazza Duomo il 
mercatino tradizionale, con diciotto casette di legno, a cura Confesercenti Piemonte 
Nord e Orientale, in piazza Martiri il “Mercatino della solidarietà” e tantissima musica in 
tutta la città: il flashmob in centro città, l'8 e il 17 dicembre, dalle 17 alle 19, il Novara 
Gospel Festival, il “Concerto di Natale” dell’Orchestra di Periferia e i concerti presso le 
tre case di riposo comunali dell' Omar Band Novara Project”dell’Istituto “Omar”. Nel co-
ordinamento dei vari eventi hanno concorso le istituzioni della Città, la Fondazione Ca-
stello di Novara e diversi soggetti del territorio.  
 
A Galliate il magico villaggio di Babbo Natale 
Nuovo appuntamento a Galliate con i mercatini natalizi e la mostra dei presepi, 
“Bancarelle in corte” e i mercatini natalizi organizzati dalla Pro Loco che anche 
quest’anno ha trasformato il cortile del Castello in un magico villaggio di Babbo Natale. 
Inoltre, nel torrione Nord Est, in ricordo di Agostino Cardano e Vittorio Ornaghi, la mo-
stra di presepi. Sempre nella torre dell’ex museo sarà inoltre ancora visitabile la mostra 
dedicata a Giovanni Guareschi e ai personaggi del suo “mondo piccolo”, don Camillo e 
Peppone, organizzata sempre dalla Pro loco in collaborazione con il Comune. 
 
 
 
Torna a Novara il “Mercatino della solidarietà”  
Anche quest'anno Angsa Novara-Vercelli sarà presente al 'Mercatino della solidarietà al 
salone Borsa in piazza Martiri di Novara dall’8 dicembre sino al 22. Un’occasione per gli 
acquisti di Natale, ma anche per conoscere moltissime associazioni presenti sul territo-
rio. A coordinare il Mercatino, come sempre, il Centro servizi per il territorio Novara e 
Verbano-Cusio-Ossola. La manifestazione è patrocinata dal Comune e dalla Provincia 
e alla sua organizzazione concorrono la Fondazione Banca popolare di Novara per il 
territorio e il Centro commerciale “San Martino” e un’adesione di 45 associazioni. Le 
bancarelle potranno essere visitate, con orario continuato, dalle 10.30 alle 19. 
L’inaugurazione si terrà alle 11.30 di venerdì 8 dicembre. La mattinata sarà allietata dal-
le voci del coro “Gocce di Musica” promosso dall’associazione per la Lotta alla sofferen-
za psichica dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl No”, diretto dal maestro Massi-
mo Fiocchi Malaspina. 
 
La magia del Natale a Borgomanero 
Fino a domenica 24 dicembre numerosi eventi ed appuntamenti rallegreranno il dicem-
bre borgomanerese. È già stato allestito in piazza Martiri l’albero di Natale che delizierà 
tutti ii giorni con uno spettacolo di luci e musica. Sabato 9 e 16 dicembre a partire dalle 
ore 15.30 le Band musicali animeranno i quattro corsi cittadini; è stato aperto il 
“Deposito di Babbo Natale” e sabato 16 e 23 dicembre dalle ore 15 Babbo Natale done-
rà sorprese a tutti i bambini. Sabato 16, dalle ore 14 alle 19, in piazza Martiri, e il Rione 
Borghetto in largo Benefattori, dalle ore 15 alle 18, saranno distribuiti cioccolata e vin 
brulè. Sabato 23 dicembre dalle ore 16 sui corsi cittadini “Il Carillon Vivente”, quando la 
poesia fa irruzione in un palcoscenico a cielo aperto. Infine, sabato 23 e domenica 24 
dicembre, in piazza Martiri, entrata nella gigante e magica “Boule de Neige” e domenica 
24 dicembre “Il villaggio degli auguri”: cioccolata, vin brulè, panettone e pandoro offerti 
dalla Pro Loco. 
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A Torino un "Natale con i fiocchi" 
Ha preso il via la settima edizione di "A Torino un Natale coi Fiocchi". Tra le attrazioni, 
in piazza Castello, tornano il Calendario dell’Avvento e il grande albero di Natale a for-
ma piramidale, che svetta con i suoi 19 metri di altezza. L'atmosfera natalizia conquiste-
rà la città per più di un mese. Strade, vicoli e piazze del capoluogo piemontese, già illu-
minate dalla magia delle opere di Luci d’Artista, accoglieranno eventi, spettacoli e ani-
mazioni per vivere le feste. Piazza Castello, piazza Solferino e il cortile del Maglio, oltre 
a ospitare i mercatini, saranno il palcoscenico di una ricca programmazione culturale di 
teatro, musica e magia, dal vivo, per tutti i week end.  
 
 
 
 
 
 
Piranesi in mostra ai Musei Reali di Torino 
Dal 6 dicembre 2017 all'11 marzo 2018 i Musei Reali di Torino ospitano la mostra Pira-
nesi. La fabbrica dell'Utopia. Con una selezione di oltre 150 opere provenienti dalla 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia e dal Museo di Roma di palazzo Braschi, la mostra 
illustra l’attività di Giovan Battista Piranesi (1720-1778), il grande incisore e architetto 
veneto che applicò il vedutismo alla passione per le grandiose rovine di Roma, dove si 
trasferì nel 1740. La vasta produzione di acqueforti, caratterizzata da potenti vedute 
prospettiche e da violenti effetti luministici fecero di Piranesi uno degli artisti più noti in 
Europa, nel periodo culminante del Grand Tour internazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
Ninja e Samurai al Mao 
Fino al 4 marzo 2018 al Mao rivivono la storia dei guerrieri giapponesi più conosciuti, i 
samurai, e il mistero che circonda la figura dei leggendari guerrieri ombra, i ninja. Le 
caste guerriere giapponesi svolsero un ruolo determinante dal XII al XIX secolo, ovvero 
per più di 700 anni, nella storia e nella società giapponese. La visione della vita e 
dell’estetica dei samurai è rimasta ancorata agli strati più profondi dell’inconscio colletti-
vo della nazione. Questa visione del mondo il “Bushido” ha avuto una grande importan-
za anche nell’arte, nella cultura e nella costruzione delle relazioni sociali. Bushido signi-
fica anche “arte di fermare la lancia”, ovvero l’arte della guerra, definendo la via del 
guerriero un percorso di conoscenza interiore. 
 
 
Il "Concerto di Natale" dell'Accademia di Musica di Pinerolo 
Protagoniste del "Concerto di Natale", che si terrà lunedì 11 dicembre, alle ore 21, pres-
so l’Accademia di Musica di Pinerolo (viale Giolitti, 7), sono quest’anno canzoni tradizio-
nali tratte da repertori geografici diversi e lontani tra di loro. A proporle è un complesso 
vocale che costituisce un caso unico nel panorama della polifonia vocale italiana, la Fa-
miglia Sala, composto da padre, madre e cinque figli, di età che varia dai 28 ai 17 anni. 
Apprezzato per la vastità del repertorio e per l’impasto vocale di eccezionale equilibrio e 
omogeneità, il Gruppo Vocale Famiglia Sala si è distinto in importanti concorsi vocali e 
ha vinto la medaglia d’oro per la sezione Musica Sacra al  
Concorso Internazionale Città di Rimini.  
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A Ceresole Reale la festa per i 95 anni del Parco del Gran Paradiso 
Doppio compleanno per il Parco Nazionale del Gran Paradiso, che questo fine settima-
na si prepara a festeggiare due importanti traguardi: i 95 anni dalla nascita del Parco e i 
70 di istituzione del Corpo di Sorveglianza, formato dai Guardaparco, eredi diretti delle 
Guardie della Riserva Reale di caccia dei Savoia in servizio fino al 1922. Per celebrare 
le ricorrenze, il Parco ha in programma una due giorni ricca di eventi: l’8 e 9 dicembre a 
Ceresole Reale, cuore del versante piemontese del Parco, i visitatori potranno seguire i 
Guardaparco nel corso delle loro attività, degustare i prodotti a Marchio di Qualità e ve-
dere in anteprima il nuovo filmato dedicato alla Sorveglianza del Parco.  
 
 
Presepi dal mondo alla Sacra di San Michele 
Torna alla Sacra di San Michele, la mostra "Presepi dal Mondo", visitabile dall’8 dicem-
bre 2017 al 4 febbraio 2018, con aperture straordinarie nel periodo natalizio. Si tratta 
ormai di uno degli eventi più attesi e suggestivi per le feste natalizie in Valle di Susa. 
Nell'ineguagliabile cornice dell'Abbazia simbolo del Piemonte si potranno ammirare rap-
presentazioni della Natività provenienti da ogni parte del mondo. Un’occasione per sco-
prire la visione della religiosità di culture e paesi diversi. La mostra sarà aperta al pub-
blico tutti i sabati e tutte le domeniche, negli orari di apertura della Sacra. Durante le 
festività natalizie, dal 24 dicembre al 7 gennaio sarà possibile accedere alla mostra tutti 
i giorni. 
 
La "Borgata dei presepi" in Valle Soana 
Dall'8 dicembre al 7 gennaio Pezzetto, in valle Soana, torna ad essere  la "Borgata dei 
Presepi". “L’autenticità delle cose semplici” è lo slogan scelto per questa edizione della 
manifestazione e il motivo per cui, anche quest’anno varrà la pena visitare la borgata 
Pezzetto di Ronco Canavese, nel Parco Nazionale Gran Paradiso. La visita al borgo, è 
un “viaggio” unico nel suo genere per la "location": una borgata alpina dove ogni cosa, 
fatta di legno e di pietra, racconta la vita che fu. Pezzetto è infatti uno dei borghi antichi 
della Valle Soana, nel vallone più selvaggio della prima area protetta italiana. Per infor-
mazioni: tel. 0124.817191 – 349.8861919; unavallefantastica@gmail.com.  
 
 
"Aspettando il Natale" a Locana 
Week-end dell'Immacolata denso di appuntamenti a Locana, in valle Orco, grazie al 
cartellone di "Aspettando il Natale a Locana", che terrà banco da venerdì 8 a domenica 
10 dicembre. Il giorno dell'Immacolata, sabato 9 e domenica 10 si svolgerà, dalle ore 10 
alle 19, il mercatino natalizio in piazza Gran Paradiso. Venerdì, dalle ore 10 alle 12 e 
dalle ore 15 alle 18,30, sarà presente, nella sua casetta Babbo Natale, accompagnato 
dell'Elfo, per ritirare le letterine dei bambini e saranno accesi l'albero di Natale e le "Luci 
d'artista", a cura di Iren Energia. Al termine cioccolata calda e vin brulé offerti dal Rifu-
gio Santa Pulenta. L'8 dicembre aprono al pubblico anche i presepi della borgata Chiro-
nio, visitabili fino al 14 gennaio.  
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Mostra del porro e fiera dei bovini a Carmagnola 
Domenica 10 dicembre Carmagnola dedica un’intera giornata alla zootecnia, alla 
gastronomia ed al commercio, proponendo la “XXV Fiera Regionale del bovino da 
carne di razza Piemontese e della Giora”, la “IX edizione della Mostra/Mercato del 
Porro Lungo Dolce di Carmagnola”, con mercatini degli agricoltori ed altre gustose 
iniziative e novità, come il “Bollito Misto Days”, il “Bollito da Passeggio”, e la grande 
degustazione a scopo benefico intitolata “La Giora e il Porro si incontrano ai Bastio-
ni”. La Fiera dei bovini è in programma al Foro Boario di piazza Italia, la Fiera del 
porro agli Antichi Bastioni. 
 
 
Bardonecchia paese dei presepi 
Dall’8 dicembre a fine gennaio 2018 Bardonecchia si trasforma nel "Paese dei presepi". 
Lungo le vie del centro storico e nelle frazioni si potranno ammirare oltre 
un centinaio di presepi illuminati, disseminati in particolare nelle frazioni di Rochemol-
les, Millaures, Le Gleise, Les Arnauds e Melezet, nel BorgoVecchio e nel centro com-
merciale naturale. Veri gioielli tutti da scoprire, ricavti nelle vie, vicoli, piazze, cappelle, 
fontane, finestre e vetrine del paese. Nello stesso periodo si rinnova l'appuntamento 
con "Il presepe diffuso" nella Frazione Rochemolles, a cura dall'Associazione Vivi Ro-
chemolles. L'8 dicembre, in centro, dalle ore 16 alle 19, un duo itinerante di zampognari 
eseguirà le più belle melodie di Natale.  
 
Nuovo spettacolo al Planetario di Pino Torinese 
L'8, il 9 e il 10 dicembre al Planetario di Pino Torinese debutta il nuovo spettacolo 
"Polaris", dedicato in particolare ai visitatori più piccoli. La trama vede protagonista Ja-
mes, un pinguino in viaggio dal Polo Sud, e Vladimir, un divertente orso che vive al Po-
lo Nord, che si incontrano sul ghiaccio marino artico. Diventano amici e compagni di 
viaggio intorno alla Terra e nel Sistema Solare, esplorando e facendo scoprire ai bam-
bini i segreti del cosmo. L’esplorazione continua poi, nei laboratori per i ragazzi, con le 
attività “Pinguini su Marte” e “Spazio Robot”, per un divertente viggio nella scienza. 
 
Danza e teatro a Cascina Macondo 
Prende il via sabato 9 dicembre una serie di incontri sulla danza e il teatro in program-
ma a Cascina Macondo, a Riva Presso Chieri (Borgata Madonna della Rovere 4), il sa-
bato, dalle ore 14 alle ore 19. Gli appuntamenti sono rivolti a tutti coloro che vogliono 
fare un'esperienza creativa e di gruppo e desiderano dedicare uno spazio e un tempo al 
benessere, all'incontro con l'altro, all'apprendimento ludico. L'evento di sabato 9 di-
cembre sarà dedicato in particolare all'esplorazione dei molteplici modi con cui 
possiamo agire nello spazio scenico, anche in relazione agli altri, e sviluppare la 
fiducia e l'ascolto. Altri temi trattati: ricerca delle potenzialità espressive del cor-
po, della voce e del movimento per favorire l'espressione personale. Per infor-
mazioni ed iscrizioni tel. 347 76 89 592; nagi.t@libero.it. 
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Recupero del Sentieri del Bove in Val Poglia 
Il Parco Nazionale Val Grande  ha indetto un’indagine di mercato per l’individuazione di 
professionisti a cui chiedere un progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori  di ma-
nutenzione straordinaria  dell’itinerario attrezzato Sentiero bove che attraversa i Comuni 
di Cossogno ,Miazzina, Carezzo, Intragna, Aurano, Falmenta, Gurro, Corsolo Orasso e 
Malesco. Il progetto entrerà nella Rete Natura 2000, ed è una storica via ferrata, ricono-
sciuta come prima alta via delle Alpi italiane realizzata dal Cai di Verbano Intra  a fine 
ottocento per collegare con un itinerario in cresta, i rifugi di Pian Cavallone e B.tta  di 
Campo. L’ente Parco intende recuperare la via ferrata in un’ottica conservativa e nel 
pieno rispetto della delicatezza ambientale in cui si snoda. Per la realizzazione del pro-
getto è necessario che si costituisca un gruppo di lavoro interdisciplinare altamente 
specializzato. 
 
Omaggio a Vaslav Nijinsky  al Centro eventi Il Maggiore  
Sabato 16 dicembre ritorna la stagione  I punti danza della Compagnia Egri Bianco 
Danza diretta da Susanna Egri, con lo spettacolo Omaggio a Nijinsky. Saranno propo-
sti, nel corso della serata tre collaudatissimi  balletti: Jeux (les jeux des sports, les jeux 
de l’amour), Apres midi d’un faune e Labirinto d’ombre. Il primo è ispirato all’originale 
coreografato da Nijinsky, creato nel 2002 da Raphael Bianco per Luigi Bonino con le 
scene di Emanuele Luzzati. Il secondo balletto è imperniato sulla follia di Nijinsky ed è 
stato creato su “La Valse”, una delle pagine più famose e significative del compositore 
Maurice Ravel, mentre il terzo, le jeux d’amour coreografato da Susanna Egri del 1979, 
ma che Vaslav Nijinsky, stella dei Ballets Russes di Diaghilev e precoce genio coreo-
grafico oltre che danzatore ineguagliabile, presentò nel ’13 al Teatro degli Champs-
Elysées di Parigi. Lo spettacolo si terrà nel Teatro il Maggiore di Verbania dalle ore 21. 
 
I Presepi sull’acqua di Crodo 
Presepi sull’acqua è un evento diffuso, un percorso di magia ed emozioni tra cinquanta 
presepi, tra piccoli borghi di montagna, nel cuore della civiltà walser giunto alla 4° edi-
zione. Da giovedì 7 dicembre fino a domenica 7 gennaio, i turisti non potranno mancare 
di visitare queste installazioni artigianali, fra tradizione e sperimentazione, tutte con un 
comune denominatore: l’acqua. Fontane, lavatoi e rii sono gli elementi di una inusuale 
mostra open-air, aperta 24 ore su 24 e mutevole nella sua fruizione a seconda 
dell’orario di visita, dove al mantenimento di queste 55 opere d'arte partecipano coral-
mente tutti gli abitanti dei borghi. 
 
I mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore 
Sono ormai un appuntamento fisso per i tanti appassionati che, fedelissimi, tornano in 
questa porzione di Val d'Ossola ogni anno, in grado di richiamare tanti nuovi visitatori 
provenienti da tutta Italia. Dall'8 al 10 dicembre si rinnova l'appuntamento con i Mercati-
ni di Natale di Santa Maria Maggiore, conosciuti oltre che per la cornice davvero magi-
ca di per l'alta qualità dei produttori e artigiani presenti ogni anno. Saranno 200 i sele-
zionati espositori per un mercatino tra i più grandi e suggestivi d'Italia: artigianali prese-
pi e casette in pietra e legno, splendide ceramiche raku, curatissimi manufatti in vetro 
soffiato, originali decorazioni e addobbi natalizi, specialità gastronomiche a km 0 e molti 
altri prodotti realizzati interamente a mano. In 10 chalet saranno ospitati le Eccellenze 
Artigiane, con le specialità gastronomiche di queste terre tra monti e laghi. Per raggiun-
gere la Valle Vigezzo in occasione dell’evento sono previste corse speciali su prenota-
zione della Ferrovia Vigezzina-Centovalli da Domodossola e Locarno e trenini navetta 
da Druogno 
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A Vercelli il Lago dei cigni 
Il Lago dei cigni, ancora oggi  fra i più emozionanti balletti classici, sarà  in scena mer-
coledì  20 dicembre alle 21 al Teatro Civico di Vercelli con le coreografie e i costumi di 
uno dei corpi di ballo più famosi al mondo, il Balletto di San Pietroburgo. In que-
sta  versione sono state mantenute intatte le coreografie originali  di Marius Petipa e da 
LevIvanov del lontano 1895, e tornare a un’autentica versione della coreografia creata 
per il Teatro Mariinsky. Per informazioni e biglietteria: prevendita botteghino Teatro Ci-
vico, telefono 0161.255544 – 334.1891173. 
 
 
 
 
Treno storico per Varallo Sesia 
Torna domenica 10 dicembre il treno storico che da Milano percorrerà l’antica ferrovia 
fino a Varallo Sesia. Partenza da Milano alle 8 con rientro da Varallo alle 15.49. Sul tre-
no sarà possibile prendere parte a una degustazione di prodotti tipici e sono in pro-
gramma anche diverse visite guidate alla città di Varallo. A pagamento. Per ulteriori in-
formazioni e prenotazioni è possibile contattare l’ associazione Museo Ferroviario Val-
sesiano, telefono 338.9252791 museofervals@gmail.com 
  
 
 
 
 
Le foto delle fate in mostra a Vercelli 
Ancora due settimane per visitare la mostra fotografica “Fairy Tales from Vercelli”, alle-
stita nell’edificio 18 dell’ex Ospedale Maggiore. L’iniziativa, ideata dalla fotografa Lella 
Beretta e patrocinata dal comune vercellese, non è solo una mostra fotografica: è un 
percorso dei sensi, un’esperienza di vita, uno story-telling tra le vie del “Bello” nella sua 
essenza. L’esposizione resterà aperta fino al 17 dicembre. 
 
  
 
Nuovo sito web per il comune di Gattinara 
È on-line il nuovo sito web del Comune di Gattinara, realizzato secondo le Linee Guida 
di design per i siti web della Pa. Le nuove linee guida redatte dall'AgId (Agenzia per l'I-
talia Digitale) hanno l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da 
tutta la Pubblica Amministrazione: il nuovo sito web fornisce una grafica coerente, 
un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale e una standardizzazione dei 
principali elementi.  Il sito applica il "responsive web design" (Rwd), ovvero è in grado di 
adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale al dispositivo con il quale viene 
visualizzato (Computer, Tablet, Smartphone, ecc.). 
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Ad Alba cerimonia finale di Dopo L’Unesco, Agisco! 
 
Un evento ad Alba al Teatro Sociale, giovedì 14 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, per 
celebrare la terza edizione di Dopo l’Unesco Agisco!, l’iniziativa regionale di valorizzazione 
dei Paesaggio Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato inclusi dal 2014 nella lista del Patri-
monio Mondiale dell’Umanità. 
 
La Regione Piemonte ha organizzato una cerimonia col botto, invitando la scienziata ed in-
gegnere italiana Amalia Ercole Finzi, nota ai più per essere stata tra i protagonisti di impor-
tanti esplorazioni spaziali come la missione Rosetta dell’Esa, tra il 2004 ed il 2016, per tene-
re una lectio magistralis che metterà a confronto i paesaggi siderali con quelli vinicoli delle 
nostre terre piemontesi premiate con l’inserimento nella lista del World Heritage. 
 
L’occasione della cerimonia sarà anche il momento per presentare il nuovo volto-immagine 
di Dopo l’Unesco, Agisco!, selezionato tra i cittadini dell’area di Langhe-Roero e Monferrato 
che si sono candidati sul sito del progetto. Contemporaneamente sarà svelato il progetto del 
Museo diffuso del tartufo bianco d’Alba, che coinvolge la Regione Piemonte e i Comuni di 
Alba e Montà d’Alba. 
 
«Dopo l’Unesco, Agisco!, agisco! si conferma un'iniziativa preziosa, capace di farsi portatrice 
di importanti valori, dalla tutela dell’ambiente all’impegno a promuovere la bellezza sul pro-
prio territorio - dichiara Antonella Parigi, assessore alla cultura e al turismo della Regione 
Piemonte - obiettivi che devono essere condivisi da tutti, cittadini, imprese e istituzioni, con 
l'impegno di costruire una visione condivisa per garantire lo sviluppo, ma anche per preser-
vare queste aree e la loro importanza naturalistica e culturale». 
 
«L’edizione 2017 del gioco-concorso - spiegano in assessorato - è stata animata dalle squa-
dre di 32 Comuni, che si sono contese il primato proponendo le azioni di singoli cittadini, a-
ziende, scuole o dei Comuni stessi per rendere più accogliente il territorio. 339 quelle che 
hanno passato la selezione su oltre 500 inviate. I punteggi che hanno determinato la classifi-
ca dei Comuni vincitori derivano dalla somma dei voti ottenuti dal caricamento delle azioni 
sul sito www.ioagisco.it, dal giudizio dei cinque esperti e attraverso le preferenze espresse 
dai cittadini. Il gruppo degli esperti è formato da: Alessandra Aires architetto paesaggista, 
Bruna Biamino fotografa, Carlo Tosco storico dell’architettura e del paesaggio, Gianni Fari-
netti scrittore, Roberto Vaccà direttore creativo». 
 
Canelli (At), Alba (Cn) e Cella Monte (At) sono, nell’ordine, i Comuni che salgono sul podio 
per le loro realizzazioni. Nelle categorie di concorso i Comuni premiati sono ancora Canelli 
per il settore artistico, successo bissato anche per la pulizia ambientale, Alba per il pollice 
verde, Barolo (Cn) per il recupero ambientale e funzionale, Coazzolo (At) per l’accoglienza. 
 

Luis Cabasés 
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 I volti dell’alienazione in mostra 
Il disagio mentale attraverso quaranta opere del designer vercellese Sambonet 

Voluta dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, aperta sino all’8 gennaio 

Quaranta disegni e 
s e t t a n t a  s t u d i 
dell’artista e designer 
vercellese Roberto 
Sambonet, realizzati 
tra il 1951 e il 1952 
nel manicomio civile 
e criminale di Juqueri 
che all’epoca ospita-
va circa quindicimila 
pazienti, a cinquanta 
chilometri da San Pa-
olo in Brasile, raccon-
tano e indagano il fe-
nomeno del disagio 
mentale in una strut-
tura di contenzione. 
Opere che sono al 
centro della mostra "I volti dell'alienazione", 
inaugurata mercoledì 6 dicembre e che si 
potrà visitare sino a lunedì 8 gennaio, nella 
Sala Classica della Biblioteca Nazionale U-
niversitaria di Torino. 
La mostra è promossa dal Garante delle 
persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale della Regione Piemonte, 
con la Biblioteca Nazionale Universitaria di 
Torino e la Regione Piemonte. È stata rea-
lizzata dall’associazione “La Società della 
Ragione” e dall’Archivio pittorico Roberto 
Sambonet, con la collaborazione del comita-
to nazionale “StopOpg”, e curata da Franco 
Corleone e Ivan Novelli. 
Sambonet trascorse sei mesi nei reparti 
dell’ospedale, conducendo una sua perso-
nale ricognizione e ritraendo gli internati in 
una serie di opere di grande intensità, a chi-
na e a matita, capaci di mostrare pensieri, 
emozioni, sentimenti. Un viaggio nelle pie-
ghe della malattia e della sofferenza, raccol-
to nel volume “Della pazzia” (M'Arte Edizio-
ni, Milano 1977). Ai ritratti sono affiancati te-
sti strettamente connessi al tema e selezio-
nati per l’occasione dal catalogo della Biblio-
teca Nazionale Universitaria di Torino. 
Sambonet, nato a Vercelli nel 1924, espo-
nente della storica famiglia fondatrice 
dell’omonima azienda leader nella produzio-
ne di posateria e articoli per la tavola, fu ar-

c h i t e t t o ,  g ra f i c o , 
designer e pittore. Au-
tore di alcuni “pezzi” 
esposti al “MoMa” di 
N e w  Y o r k ,  u n ì 
all’attività di designer 
industriale quella di arti-
sta, partecipando con 
Cassinari, Morlotti e 
Treccani all’avventura 
d e l  g r u p p o  d e i 
“Picassiani”. Tra il 1948 
e il 1953 si trasferì in 
Brasile, periodo in cui 
p e r v e n n e 
all’essenzialità della li-
nea, tratto fondamenta-
le della sua opera. I di-

segni oggetto della mostra sono stati esposti 
in tutta Italia, da Milano a Firenze, da Ferra-
ra a Pavia e Trieste, riscuotendo grande in-
teresse, e arrivano ora - per la prima volta - 
in Piemonte, a Torino. In occasione della 
mostra è stato ristampato in tiratura limitata 
dal Centro Stampa della Regione Piemonte 
il catalogo “I volti dell’alienazione”, su con-
cessione dell’editore Palombi & Partner Srl.   
In concomitanza con la mostra vengono e-
sposte le fotografie del reportage “Nocchier 
che non seconda il vento”: un viaggio 
all’interno degli Opg (ospedali psichiatrici 
giudiziari) italiani, realizzato dal fotografo to-
rinese Max Ferrero tra il 2014 e il 2015, alla 
vigilia della loro chiusura.  
All’inaugurazione hanno partecipato i curato-
ri della mostra Franco Corleone e Ivan No-
vellli, il fotografo Max Ferrero, Leonardo Fio-
rentini tesoriere della Società della Ragione 
Onlus, il direttore della Biblioteca Nazionale 
Universitaria Guglielmo Bartoletti, oltre al 
Garante delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale Bruno Mel-
lano. 
La mostra sarà aperta dal lunedì a venerdì, 
dalle ore 10 alle 18, ed il sabato dalle 10 alle 
13 (da venerdì 22 dicembre a venerdì 5 gen-
naio 2018 apertura dalle 10 alle 13 e chiusu-
ra nei giorni festivi). 

Renato Dutto 

Dal venerdì 8 dicembre a domenica 7 gennaio 
2018 si svolgerà a Cocconato, nell'Astigiano, la 
quarta edizione de “Il borgo e i suoi presepi”, ma-
nifestazione organizzata dall’amministrazione 
comunale ed inserita nel più vasto progetto “Oro, 
incenso,  mirra. Presepi nel Monferrato” che ve-
de coinvolti anche Albugnano, Aramengo e Pas-
serano Marmorito. 
Un percorso di oltre un chilometro, indicato da 
stelle comete, guiderà il visitatore attraverso  le 
vie ed i suggestivi vicoli del centro storico del pa-
ese (insignito della Bandiera Arancione dal Tou-
ring Club Italiano) alla scoperta degli oltre 100 
presepi realizzati con i più diversi materiali e con 
le più svariate tecniche da privati, associazioni, 
commercianti, scuole.  
Si potrà inoltre ammirare, lungo la scalinata 
della chiesa parrocchiale, uno spettacolare 
presepe con personaggi, animali e animazioni 
a grandezza naturale realizzati artigianalmente 
da valenti artisti cocconatesi. Nel salone co-
munale invece sarà aperta la mostra “Presepi 
d’artista”, con l’esposizione dei presepi realiz-
zati dal Comune di Castagnole Monferrato e 
dai presepisti Aiello, Gatto, Niglio, Roccatello, 
Parodi e Roggero oltre a  quelli realizzati dalle 
classi quarta e quinta della scuola primaria del 
paese. Pezzo forte sarà il singolare ed unico 
presepe con gli oltre 200 personaggi realizzati 
completamente all’uncinetto da Adriana Gandi-
ni, una giovanile ed attiva ex-insegnante di 86 
anni, che  si estende su una superficie di ben 
10 metri quadrati e si inserisce mirabilmente 
nel singolare adattamento scenografico libera-
mente ispirato al borgo di Cocconato, realizza-
to da Silvia Colpani. 
Durante tutta la durata della manifestazione 
sarà possibile ritirare le schede per votare il 
presepe più bello presso l’ufficio informazioni 
turistiche in piazza Cavour: tra tutti coloro che 
avranno votato saranno estratti premi in pro-
dotti locali e due giurie, una di esperti ed una 
popolare, assegneranno i premi ai migliori alle-
stimenti durante la cerimonia di chiusura  di 
domenica 14 gennaio. 

Da venerdì 8 dicembre a domenica 7 gennaio 

“Il Borgo e i suoi presepi” 
di scena a Cocconato (At) 

La mostra si tiene alla Biblioteca Nazionale di Torino 

Presepi in mostra a Cocconato ed anche  
ad Albugnano, Aramengo e Passerano Marmorito  

La Provincia di Asti, nel-
l'ambito del progetto 
"L'Astigiano in Langa – 
Ambiente e Qualità" ha 
conseguito il prestigioso 
riconoscimento europeo 
di qualità ambientale 
Ecolabel (Ue) per la 
struttura del campeggio 
di Roccaverano (in foto). 
«Si tratta di un riconoscimento assegnato sulla base 
di rigorosi e severi criteri di sostenibilità ambientale – 
commenta soddisfatto il presidente della Provincia 
Marco Gabusi - ed attesta l'eccellenza ambientale 
del servizio offerto ai minori, ospiti presso il Campeg-
gio di Roccaverano che è giunto alla sua 38a edizio-
ne e costituisce un fiore all'occhiello per l'ente Pro-
vincia visto il successo riscosso, anche quest'anno, 
con la presenza di oltre 400 bambini. Visto che è il 
primo in Piemonte a ricevere tale riconoscimento, un 
plauso va agli uffici che hanno lavorato sodo». An-
che il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Ma-
rio Vespa, entusiasta dell' importante esempio di in-

vestimento pubblico nel 
settore ambientale, riba-
disce l'attenzione che 
l'ente rivolge al campeg-
gio affinché i ragazzi 
possano usufruire di una 
struttura di eccellenza 
immersa completamente 
nel verde. È il 25° Cam-
peggio certificato a livello 

nazionale e il primo a livello piemontese. Una soddi-
sfazione anche per il dirigente provinciale Angelo 
Marengo, che ha seguito personalmente la pratica, 
in collaborazione con l'assistenza tecnica delle So-
cietà Corintea ed Acs, che hanno contribuito con me-
ticolosità e professionalità, a verificare e rendere 
possibile questo marchio. Tutte le famiglie sono in-
vitate fin d'ora a prendere contatti con gli uffici del-
la Provincia (Paola Caldera 0141/433572 – Salva-
tore Bramato 0141/433345 email campeg-
gio@provincia.asti.it) per ricevere informazioni 
sull'offerta turistica rivolta ai minori per la stagione 
estiva 2018. 

Il prestigioso riconoscimento Ecolabel al campeggio di Roccaverano (At) 
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