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Per rinnovare la propria 
dotazione di ospedali il 
Piemonte spenderà nei 
prossimi anni una somma 
che sfiora il miliardo e 
mezzo di euro. Il punto 
sulla situazione è stato 
fatto dall'assessore regio-
nale alla Sanità, Antonio 
Saitta, in occasione della 
seduta straordinaria del 
Consiglio regionale dedicata all’edilizia sanitaria. «Il 
primo investimento importante - ha ricordato Saitta - è 
quello nel futuro Parco della Salute di Torino, che co-
sterà circa 569 milioni. C’è poi la Città della Salute e 
della Scienza di Novara, sulla quale si spenderanno 
353 milioni. E ancora, il nuovo ospedale unico dell'Asl 
To5 che sorgerà in un’area al confine fra Trofarello e 
Moncalieri e che costerà 225 milioni, l’ospedale del 
Vco a Ornavasso, sul quale saranno spesi 178 milioni, 
l’ospedale di Verduno-Alba-Bra, per il quale occorrono 
50 milioni e si è dovuto rivedere il piano perché non 
c'erano le risorse sufficienti per completarlo con le sue 
varianti, e quello della Valle Belbo, che ne costerà 28 e 
diventerà un presidio territoriale con presenza continua 
per le emergenze». Non saranno invece costruiti nuovi 
ospedali a Fossano, Saluzzo e Savigliano, ma in que-
ste aree verrà effettuato un riordino della rete esistente 
con un finanziamento di 53 milioni. Saitta ha poi ricor-
dato che gli investimenti, in particolare sugli ospedali 
più grandi, saranno fatti ricorrendo al parternariato tra 
pubblico e privato. Perché, ha spiegato, «quando si 
deve realizzare un’opera pubblica si deve tenere 
presente la situazione di fatto, e se non ci sono le 
risorse bisogna usare una modalità innovativa che 

sia prevista dal Codice 
degli appalti». 
Scendendo nel dettaglio, 
l’assessore ha annuncia-
to che «i progetti delle 
nuove cittadelle sanitarie 
di Torino e Novara hanno 
avuto lunedì scorso il pa-
rere favorevole definitivo 
del nucleo di valutazione 
ministeriale. Ci aspetta 

ancora un passaggio in Conferenza delle Regioni, 
poi si potrà firmare l’accordo di programma con il 
Governo, che ci permetterà di dare il via alle gare di 
appalto. Da ieri a Torino c’è anche la variante al pia-
no regolatore del Comune necessaria per realizzare 
il progetto che, come noto, si articolerà su quattro 
poli: la sanità con 1040 posti letto, la ricerca attrez-
zata per il lavoro di circa mille persone, la didattica, 
calibrata su 5.000 studenti, e la residenzialità con 
190 posti». 
Per quanto riguarda Alba-Bra, la Regione ha antici-
pato 25 milioni che arriveranno quando saranno ven-
duti gli immobili che ospitano le strutture sanitarie 
oggi esistenti, destinate a venire dismesse quando 
sarà pronto il nuovo ospedale. Serviranno poi ulte-
riori 25 milioni per le dotazioni tecnologiche, ma so-
no già state individuate altre fonti di finanziamento. 
Infine, Saitta ha puntualizzato che «i lavori del presi-
dio territoriale della Valle Belbo furono bloccati dalla 
precedente amministrazione per mancanza di risor-
se, questa Giunta ha messo 18 milioni ed ha autoriz-
zato l’Asl di Asti ad accendere un mutuo di 10 milio-
ni, in modo da raggiungere la somma necessaria per 
il completamento». (gg) 

Voucher scuola,  
aperto il nuovo bando  

 

Resterà aperto fino al 15 gennaio 2018 il 
bando con cui le famiglie piemontesi pos-
sono presentare domanda per il voucher 
scuola relativo all’anno scolastico 2017-
/2018. Si tratta, come noto, della nuova 
modalità con cui viene erogato in Pie-
monte l'assegno di studio: una sorta di 
ticket virtuale utilizzabile per gli acquisti 
legati al diritto allo studio. In particolare, 
è possibile richiedere il voucher per le 
spese scolastiche di iscrizione e frequen-
za, oppure, in alternativa, per quelle rela-
tive all’acquisto di libri di testo, materiale 
didattico, dotazioni tecnologiche funzio-
nali all’istruzione, attività integrative pre-
viste dai piani dell'offerta formativa e tra-
sporti. Possono richiedere il voucher 20-
17/2018, che avrà validità fino al 30 giu-
gno 2019, le famiglie residenti in Piemon-
te, o gli studenti stessi se maggiorenni, 
con indicatore Isee non superiore a 26 
mila euro iscritti alla scuola primaria, se-
condaria di primo e secondo grado, sta-
tale e paritaria, e ai corsi di formazione 
professionale in obbligo di istruzione. Gli 
interessati devono dotarsi dell’Isee 2017.  
La domanda può essere presentata e-
sclusivamente online accedendo con le 
opportune credenziali all’applicazione 
“Accedi alla compilazione” disponibile 
alla pagina www.sistemapiemonte.it/
assegnidistudio. Per la compilazione oc-
corre scaricare il modulo di domanda, 
salvarlo su postazione locale, compilarlo 
elettronicamente, validarlo e trasmetterlo 
accedendo nuovamente al sistema. Per 
ricevere ulteriori informazioni,  a disposi-
zione delle famiglie la Regione ha attiva-
to il  Numero Verde gratuito 800-333-444 
(disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 18).  
È inoltre possibile consultare la pagina 
web http://www.regione.piemonte.it/
istruzione. (gg) Il Dipartimento nazio-

nale della Protezione 
civile ha ricevuto dal 
presidente della Re-
pubblica, Sergio Matta-
rella, una medaglia 
d’oro al valore civile 
come segno tangibile di 
riconoscenza nei con-
fronti di tutte le compo-
nenti per l’attività svol-
ta in occasione del terremoto che ha colpito 
l’anno scorso l’Italia centrale. 
La cerimonia di consegna del riconoscimento si è 
tenuta l’11 dicembre a Roma, presso la sede del Di-
partimento, alla presenza dei vertici delle componen-
ti del sistema nazionale di Protezione civile, mentre 
le Regioni erano collegate in videoconferenza. «Il 
Paese vi è riconoscente, grazie per quello che fate - 
ha dichiarato Mattarella - La Protezione civile è un 
punto di raccordo e fusione complesso che abbrac-
cia tutte le amministrazioni dello Stato e che si occu-
pa di entrambi i versanti, quello della prevenzione e 
quello dell'intervento. Un’attività di coordinamento e 
raccordo che richiede un lavoro impegnativo, serio, 
scientifico e costante per il quale servono dedizione 
e capacità». 
Nella sala Unità di crisi della Protezione civile del 
Piemonte erano presenti il presidente della Regione, 
Sergio Chiamparino e l’assessore Alberto Valmag-
gia. «In questi anni - ha commentato Chiamparino 

- abbiamo verificato 
quanto sia importante la 
p r o f e s s i o n a l i t à , 
l ’ i m p e g n o  e 
l’organizzazione che la 
Protezione civile sa ga-
rantire e quanto sappia 
essere vicina alle comu-
nità locali in caso di cala-
mità e di emergenze».  
La Protezione civile del 

Piemonte ha effettuato, in occasione del terremoto 
del Centro Italia, numerosi interventi: invio di un 
camper farmacia a Visso, apertura a Norcia di un 
Posto di assistenza socio-sanitaria con l’ausilio di 
60 volontari che hanno assistito 4.800 persone e 
1.250 animali, installazione a Savelli di Norcia di 
una cucina da campo che ha fornito oltre 35.000 
pasti, alternanza di 720 tecnici regionali e delle 
varie amministrazioni piemontesi che hanno prov-
veduto alla rilevazione dell’agibilità delle abitazioni 
mediante l’applicativo Erikus, all’allestimento e ge-
stione delle strutture campali ed al supporto ai 
centri operativi locali, partecipazione con 90 volon-
tari del Soccorso alpino e speleologico alla ricer-
ca delle persone intrappolate sotto la struttura 
alberghiera di Ricopiano, turnazione in zona di 
oltre 300 volontari. Durante tutto il periodo la Sala 
operativa regionale ha operato a supporto dei col-
leghi impegnati in zona. (gg) 

Medaglia d’oro alla Protezione civile, il contributo del Piemonte  
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Legge sulla ludopatia, nessun passo indietro 

 
La legge del Piemonte sulla ludopatia è stata il tema dell’incontro che i presidenti della 
Regione, Sergio Chiamparino, e del Consiglio regionale, Mauro Laus, gli assessori An-
tonio Saitta e Gianna Pentenero, hanno avuto il 7 dicembre a Torino con Pier Paolo Ba-
retta, sottosegretario del Ministero dell’Economia e Finanze.«Un incontro cordiale, co-
me sempre - ha commentato al termine Chiamparino - Il sottosegretario ci ha illustrato il 
percorso che il Governo intende portare avanti di qui all’autunno, ispirato all’obiettivo 
del contrasto alla ludopatia e al gioco d’azzardo patologico. La nostra legge, come noto, 
ha tratti più restrittivi. È in vigore, e, come prevede la norma medesima, siamo impe-
gnati a monitorare con attenzione questi primi mesi di attuazione». 
Il testo piemontese era stato qualche ora prima al centro dell’intervento che l’assessore 
Saitta aveva svolto alla Gam di Torino intervenendo all’incontro sul disturbo da gioco 
d’azzardo organizzato dalla Società italiana tossicodipendenze Piemonte e Valle d'Ao-
sta. «La legge è solida e non intendiamo modificare il nostro atteggiamento, anche per-
ché non è una legge contro qualcuno ma a favore delle persone più fragili - aveva so-
stenuto Saitta - Magari si poteva fare meglio, ma preferiamo un miglioramento continuo 
ad una perfezione in ritardo. È evidente che il percorso è complesso e l’attuazione della 
legge necessita da parte nostra di un grande supporto, che avranno alle amministrazio-
ni comunali. Sappiamo che trattiamo solo una parte del problema e dobbiamo guardare 
avanti al problema generale, come il grande tema del gioco on line». 
Saitta ha poi evidenziato che «la legge è nata per supportare le amministrazioni comu-
nali impegnate a limitare la diffusione del gioco d’azzardo patologico”, che “è applicata 
sul territorio, se è vero che le ordinanze specifiche emanate dai sindaci con il conforto 
di questa norma hanno superato tutti i ricorsi presentati” ed ha concluso dichiarando 
che “siamo orgogliosi del lavoro fatto, perché la legge scaturiva anche dalla sollecitazio-
ne degli operatori della sanità regionale che ogni giorno si misurano sul campo con una 
realtà difficile: abbiamo 38 ambulatori specifici, punti sul territorio, sportelli dedicati, ser-
vizi uniformi, una struttura valida in grado di affrontate il problema delle cure. E dunque 
questa norma, che è stata proposta dalla Giunta regionale ma è stata voluta e condivi-
sa dal Consiglio regionale, non è contro gli operatori del settore, ma a favore delle per-
sone più fragili: l’obiettivo è ridurre fortemente le conseguenze negative dovute al gioco 
d'azzardo». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revocate le misure  
di protezione dall’aviaria 

nell’Astigiano 

 
Il presidente della Regione, Sergio 
Chiamparino, e l’assessore alla Sa-
nità, Antonio Saitta, hanno firmato 
la revoca dal 14 dicembre delle mi-
sure di protezione e di sorveglianza 
istituite dalla Regione Piemonte lo 
scorso 6 novembre a seguito di un 
focolaio di influenza aviaria sorto in 
un allevamento di Montechiaro 
d’Asti. Dai controlli effettuati non è 
stata riscontrata la presenza di altri 
focolai e tutti gli ulteriori accerta-
menti effettuati sugli animali monito-
rati hanno fornito esito negativo.  
 

3 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1680-legge-sulla-ludopatia-nessun-passo-indietro.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1689-influenza-aviaria-revocate-le-misure-di-protezione-nell-astigiano.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1689-influenza-aviaria-revocate-le-misure-di-protezione-nell-astigiano.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1689-influenza-aviaria-revocate-le-misure-di-protezione-nell-astigiano.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1689-influenza-aviaria-revocate-le-misure-di-protezione-nell-astigiano.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1689-influenza-aviaria-revocate-le-misure-di-protezione-nell-astigiano.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1689-influenza-aviaria-revocate-le-misure-di-protezione-nell-astigiano.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1689-influenza-aviaria-revocate-le-misure-di-protezione-nell-astigiano.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1689-influenza-aviaria-revocate-le-misure-di-protezione-nell-astigiano.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1689-influenza-aviaria-revocate-le-misure-di-protezione-nell-astigiano.html�


 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Precisazione su situazione contabile Finpiemonte 

 
La diffusione della notizia che sui conti di Finpiemonte, la finanziaria della Regione, si 
sarebbero verificati degli ammanchi ammontanti a diversi milioni di euro ha portato il 
presidente Sergio Chiamparino a puntualizzare che «si tratta di fatti che, ove accertati, 
sono molto gravi». Il presidente ha ribadito “interesse alla piena collaborazione con 
l’autorità giudiziaria” ed ha annunciato che confida “che si arrivi al più presto a fare 
chiarezza e ad accertare tutte le responsabilità». Chiamparino è ritornato 
sull’argomento con un intervento in Consiglio regionale, dove ha dichiarato che 
«l’ammanco non è tale da compromettere le soglie di legge del cosiddetto patrimonio di 
vigilanza, per cui la operatività di Finpiemonte è pienamente garantita. Avendo fatto noi 
denuncia, siamo ovviamente non solo disponibili ma anche interessati a che venga fatta 
chiarezza al più presto. La situazione che abbiamo scoperto denota quantomeno ele-
menti di trascuratezza, se non di più. Ciò che è emerso è che, a fronte della reiterata 
richiesta di Finpiemonte di avere la restituzione di un fondo di 50 milioni gestito presso 
una banca svizzera, e dopo una lettera ultimativa con toni di diffida, la risposta della 
banca è stata che le somme erano solo parzialmente disponibili in quanto investite in 
operazioni a elevato rischio, che avevano al momento una perdita di 5 milioni. Qui c'è 
una prima trasgressione delle politiche del minimo rischio con cui Finpiemonte ha man-
dato di gestire. Ma dopo un incontro di Ambrosini con i vertici della banca svizzera è 
emerso un altro fatto di inaudita gravità: compaiono tre bonifici, rispettivamente di un 
milione e mezzo, due milioni e altri due milioni, a favore di società che non figurano fra 
quelle con cui Finpiemonte abbia rapporti o che siano beneficiarie delle sue politiche. 
L'operatività di questi bonifici viene data non con la firma del direttore finanziario della 
società, ma con la firma del presidente. Sulla base di un ammanco di circa sei milioni 
per bonifici, e per la violazione delle indicazioni sulla gestione patrimoniale - ha conclu-
so Chiamparino - abbiamo ritenuto di fare querela penale presso la Procura della Re-
pubblica, che in corso di indagini ci ha invitati al massimo riserbo, ragione per cui non 
abbiamo informato gli altri colleghi di Giunta, il Consiglio regionale e l'opinione pubbli-
ca». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una nuova ala per 
l’ospedale di Chivasso 

 
Il 26 gennaio verrà aperta la nuova 
ala dell'ospedale di Chivasso. La 
conferma è arrivata al termine di un 
incontro che l'assessore regionale 
alla Sanità, Antonio Saitta, insieme 
all'assessora regionale al Lavoro, 
Gianna Pentenero, ha avuto il 13 
dicembre con i vertici dell'Asl To4, 
sindaci e amministratori del Chivas-
sese, sindacati, operatori sanitari e 
rappresentanti delle associazioni di 
volontariato. 
«La vicenda che ha portato alla co-
struzione della nuova ala è lunghis-
sima e mi rendo conto di quanto 
Chivasso abbia dovuto aspettare 
per vederne la realizzazione - ha 
dichiarato Saitta - Come assessora-
to alla Sanità ci siamo fatti carico 
della situazione e solo negli ultimi 
due anni, finalmente, i lavori sono 
effettivamente stati effettuati». 
Nella nuova ala troveranno posto il 
nuovo pronto soccorso, il nuovo in-
gresso pedonale, il centro prelievi, il 
reparto di Cardiologia, la Terapia 
intensiva, la Neurologia, la Medicina 
generale, i locali di farmacia ospe-
daliera e le sale congressi.  
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Il futuro dell’animazione piemontese 

 
A chiusura di un anno significativo per l'animazione piemontese sono diverse le novità 
riguardanti il settore presentate da Regione Piemonte, Film Commission Torino Pie-
monte e FIP Film Investimenti Piemonte. Elementi che fanno sempre più di Torino e del 
Piemonte un punto di riferimento nazionale per quanto riguarda il settore 
dell’animazione. Una vocazione che Regione Piemonte, Fctp e Fip sono impegnati a 
rafforzare: per questo è stato definito e verrà attivato nel primo semestre 2018 un fondo 
di garanzia che, attraverso Finpiemonte, sosterrà le locali imprese del comparto, con-
sentendo loro di ottenere le fideiussioni necessarie a formalizzare gli accordi di copro-
duzione con Rai. Potranno beneficiarne le PMI piemontesi e/o le società che insedie-
ranno la produzione in Piemonte e che presentano già in fase di domanda un accordo 
di finanziamento con la società RAI. È confermata infatti la collaborazione con Rai Com 
per la 22° edizione di Cartoons On The Bay, prevista dal 12 al 14 aprile 2018 e che, do-
po il fortunato esordio di aprile 2017, porterà nuovamente a Torino il festival internazio-
nale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi diretto da Roberto Genovesi. 
Confermata anche la location, il Museo Nazionale del Risorgimento: qui sarà allestita 
un’area Industry, a fianco di un ricco programma di proiezioni gratuite per scuole e fa-
miglie presso il Cinema Ambrosio. 
Non mancheranno le novità, tra cui una mostra dedicata al ricordo della promulgazione 
delle leggi razziali fasciste del 1938, che raccoglierà opere originali e inedite di grandi 
autori e maestri dell’animazione e del fumetto. L’esposizione che si terrà presso il Mu-
seo del carcere Le Nuove, nasce da un’idea del Direttore Editoriale del Festival Roberto 
Genovesi che ha raccolto l’adesione di tantissimi rappresentanti del mondo dei fumetti 
e del cinema di animazione. Si rafforza, inoltre, l’attività di Rai Ragazzi, che coordina 
adesso sia la linea di produzione di cartoni animati, collaborando spesso con l’industria 
audiovisiva del territorio, sia la produzione di programmi per bambini e ragazzi, curata 
dalla vice direttrice Mussi Bollini, che ha sede presso il Centro di produzione Rai di Tori-
no, quest’ultima sta vivendo una fase di grande rilancio con la conferma di titoli classici 
e l’avvio di nuovi programmi originali. A completamento dell'insieme di azioni attivate 
negli ultimi mesi, il quartier generale di Fctp - inaugurato nel 2008 per mettere a dispo-
sizione delle società di produzione uno spazio attrezzato di quasi 10.000 metri quadrati 
di uffici, spazi per incontri, casting, conferenze - ospiterà dal gennaio prossimo la sede 
della Scuola Nazionale di Cinema – Scuola di Animazione (Centro Sperimentale di Ci-
nematografia), confermando l'intenzione di trasformare la sede di via Cagliari in un in-
cubatore di start up per il settore di riferimento. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuano le iniziative 
contro la tratta 

 
Le notizie degli ultimi giorni sui 
meccanismi che mettono in colle-
gamento immigrazione e sfrutta-
mento della prostituzione hanno 
portato l’assessora ai Diritti e alle 
Pari opportunità, Monica Cerutti, a 
ricordare che «contro la tratta la 
Regione sta mettendo in campo 
azioni concrete e di rete, nella 
consapevolezza che il fenomeno 
deve essere intercettato anche 
all’interno del sistema di acco-
glienza».  «Stiamo avviando - pro-
segue l'assessora - un nuovo pro-
getto che si chiama ‘l’Anello forte’, 
che finanzierà iniziative a livello 
territoriale finalizzate ad assicura-
re alle vittime di tratta alloggio, vit-
to, assistenza sanitaria e inclusio-
ne nel tessuto sociale. In totale 
per le politiche a favore 
dell’emersione abbiamo investito 
risorse per 2.700.000 euro». I 
soggetti che attueranno il pro-
gramma sono 12: Comune di Tori-
no, Gruppo Abele, associazione 
Tampep, Idea Donna, Cooperativa 
Progetto Tenda, Cissaca, San Be-
nedetto al Porto, Piam, associa-
zione Papa Giovanni XXIII, con-
sorzio Monviso Solidale, Libera-
zione e Speranza, Granello di Se-
nape.  
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Ad Alba la premiazione di “Dopo l’Unesco, Agisco!” 
 

 
La terza edizione di “Dopo l’UNESCO, Agisco!”, la più importante iniziativa regiona-
le di valorizzazione dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato inclusi 
nella lista del Patrimonio mondiale, si è conclusa il 14 dicembre con un evento or-
ganizzato ad Alba, presso il Teatro Sociale “Giorgio Busca", durante il quale è stato 
anche presentato il progetto del Museo diffuso del tartufo bianco d’Alba, che coin-
volge la Regione Piemonte e i Comuni di Alba e Montà d’Alba. Nel corso della pre-
miazione è stato annunciata Fabiana Lanfranco come il nuovo volto di “Dopo 
l’UNESCO, Agisco!”, selezionato tra i cittadini dell’area di Langhe-Roero e Monfer-
rato che si sono candidati sul sito del progetto. ’Dopo l’UNESCO, agisco!' si è con-
fermato un'iniziativa preziosa, capace di farsi portatrice di importanti valori, dalla 
tutela dell’ambiente all’impegno a promuovere la bellezza sul proprio territorio – ha 
dichiarato Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Pie-
monte - 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 preservare queste aree e la loro importanza naturalistica e culturale”. L’edizione 
2017 del gioco-concorso è stata animata dalle squadre di 32 Comuni, che si sono 
contese il primato proponendo le azioni di singoli cittadini, aziende, scuole o dei 
Comuni stessi per rendere più accogliente il territorio. 339 quelle che hanno passa-
to la selezione su oltre 500 inviate. Al primo posto la squadra di Canelli (AT) con 
41.927 punti, che si aggiudica il gradino più alto del podio grazie al coinvolgimento 
di tutta la popolazione, dal Comune, ai cittadini alle aziende. Secondo posto ad Al-
ba (Cn) con 39.120 punti e 72 azioni pubblicate dal Comune, da piccoli gesti a 
grandi interventi di miglioramento della città. Terzo posto per Cella Monte (AL) con 
28.751 punti. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertenza Embraco  
ancora senza soluzioni 

 

 
L’incontro sulla vertenza Embraco 
svoltosi il 13 dicembre a Roma 
presso il Ministero dello Sviluppo 
economico non ha portato risultati 
concreti. 
L’assessora al Lavoro della Regio-
ne Piemonte, Gianna Pentenero, 
che vi ha partecipato insieme ai sin-
daci della zona, ha annunciato che 
“purtroppo l’azienda non ha fatto 
chiarezza sulle proprie intenzioni, 
limitandosi a ricostruire, per 
l’ennesima volta, il contesto di diffi-
coltà, ma senza fornire alcune ipo-
tesi di soluzione. Per cercare di su-
perare questa situazione di stallo, 
ho chiesto al Ministero di coinvolge-
re nella discussione Whirlpool Usa, 
di cui Embraco fa parte, con 
l’obiettivo di portare la discussione 
a un livello più alto, investendo la 
casa madre”. 
Richiesta che il Ministero ha accol-
to, confermando il proprio impegno 
nei confronti della vicenda e la di-
sponibilità a riconvocare il tavolo 
non appena ci siano novità, anche 
eventualmente nei giorni tra Natale 
e Capodanno. Pentenero ha infine 
ribadito la necessità di un segnale 
distensivo da parte dell’azienda, a 
cominciare dal ritiro della denuncia 
nei confronti dei lavoratori. Su que-
sto specifico aspetto, si terrà vener-
dì prossimo un incontro tra azienda 
e sindacati all’Amma di Torino. 
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Due nuove bandiere arancioni per il Piemonte 
 

 
Si è conclusa il 13 dicembre con l’assegnazione della Bandiera arancione ai Comuni di 
Chiusa di Pesio (CN) e Ozzano Monferrato (AL) la V edizione di Bandiere arancioni in 
Piemonte, realizzata dal Touring Club Italiano in collaborazione con Regione Piemonte. 
Diventano così 9 le località certificate in provincia di Cuneo, mentre Ozzano Monferrato 
si aggiunge a Gavi nell’Alessandrino. In totale sale a 28 il numero di Bandiere arancioni 
in Piemonte, che rafforza così la sua posizione come seconda regione più “arancione” 
d’Italia.Il Touring dal 1998 seleziona, certifica e promuove con la Bandiera arancione i 
borghi (con meno di 15.000 abitanti) eccellenti dell’entroterra. La Bandiera arancione, 
marchio di qualità turistico-ambientale, è stata pensata dal punto di vista del viaggiatore 
e della sua esperienza di visita: viene assegnata alle località che non solo godono di un 
patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista 
un’accoglienza di qualità. "Questo riconoscimento – ha dichiarato Antonella Parigi, as-
sessora alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte - attesta quanto il Piemonte sia 
ricco di un importante patrimonio culturale, architettonico ed enogastronomico che non 
si ferma ai circuiti turistici tradizionali, ma coinvolge anche i borghi diffusi su tutto il terri-
torio. Una caratteristica che costituisce un punto di forza della nostra regione ed è il ri-
sultato dell’importante lavoro di valorizzazione fatto fino ad oggi, a cui le Bandiere aran-
cioni del Touring Club Italiano contribuiscono con il loro valore di marchio di qualità e di 
strumento per il lavoro degli enti locali". Nei borghi “arancioni”, si registra in media, 
dall’anno di assegnazione del marchio, un incremento del 83% del numero di esercizi 
ricettivi e del 65% per quanto concerne i posti letto. Significativo l’aumento (+ 141%) 
delle strutture extra-alberghiere (b&b, agriturismi...). Si registra, inoltre, in media un au-
mento del 43% degli arrivi e del 36% delle presenze, dall’anno precedente 
all’assegnazione del marchio ad oggi. Per informazioni sull’iniziativa e per l’elenco com-
pleto dei Paesi Bandiera arancione www.bandierearancioni.it. (da) 
 

 
 
 
 
 

Umberto Pelizzari  
A Torino 

 
Il "recordman" dell'apnea Umberto 
Pelizzari sarà protagonista a Torino, 
venerdì 15 e sabato 16 dicembre, di 
due appuntamenti organizzati a cu-
ra di Mondapnea Torino, scuola sto-
rica di apnea del Piemonte. I due 
eventi sono stati presentati lunedì 
11 dicembre, presso la sala stampa 
della Regione Piemonte, alla pre-
senza dell'assessore regionale allo 
Sport, Giovanni Maria Ferraris, del 
presidente di Mondapnea Torino, 
Giulio Caresio, e di Corrado Monda-
lucio, istruttore sommozzatore dei 
Vigili del Fuoco ed assistente di Pe-
lizzari negli anni dei record. Venerdì 
15 dicembre il campione sarà ospite 
d'eccezione di una serata gratuita 
aperta al pubblico, in programma 
presso il Teatro Vittoria (via Gram-
sci 4, Torino), in cui si ricostruiran-
no, attraverso foto, filmati e testimo-
nianze, le tappe della sua straordi-
naria carriera in tutte le discipline 
dell'apnea subacquea. Sabato 16 
dicembre, dalle ore 9 alle 19, se-
condo appuntamento torinese con 
Pelizzari, presso la Piscina Monu-
mentale e la Piscina Acquatica, per 
uno stage in vasca con allievi e at-
leti apneisti di ogni livello, utile co-
me allenamento indoor in prepara-
zione delle attività di apnea in mare. 
"L'arrivo di un grande campione co-
me Pelizzari – ha commentato l'as-
sessore Ferraris – rende onore al 
nostro territorio e alla sua tradizione 
sportiva, confermando l'ampio pa-
norama di discipline che possiamo 
vantare. L'apnea è uno sport emo-
zionante, che si realizza confrontan-
dosi con se stessi e conoscendo i 
propri limiti. Grazie a Mondapnea 
abbiamo l'occasione di ospitare una 
due giorni di 'immersione' con un 
atleta eccezionale, simbolo di uno 
sport che sa ancora stupire". (lp) 
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Bocuse d’Or OFF 2018,  
le manifestazioni in Piemonte 

 

È nato Bocuse d’Or Europe 2018 OFF, un format innovativo con il quale la Regione 
Piemonte, insieme agli enti partner della manifestazione, Città e Camera di com-
mercio di Torino, alle istituzioni culturali del territorio e a partner pubblici e privati, 
intende costruire un calendario di eventi e manifestazioni in avvicinamento alla fina-
le europea del prestigioso concorso gastronomico a Torino all’Oval Lingotto l’11 e 
12 giugno 2018. 
Il calendario OFF ha l'obiettivo di esplorare l’universo del cibo con un percorso che 
si snoda attraverso storia, arte, letteratura, cinema, design e creatività. La caratteri-
stica di tutte le iniziative che andranno a comporre il programma, e che potranno 
essere originali o selezionate tra eventi già pianificati, sarà il legame tra patrimonio 
culturale ed enogastronomico. Il progetto includerà esposizioni, rassegne cinemato-
grafiche, conversazioni e laboratori, attività per bambini e famiglie, dedicati alle 
connessioni tra cultura e cibo. 
Sarà un itinerario di avvicinamento geografico, dalla regione verso il capoluogo e tem-
porale, da gennaio a giugno, che con un calendario diffuso di iniziative rivolto al grande 
pubblico avrà inizio già da fine gennaio e culminerà dall’8 al 16 giugno 2018 nella città 
capoluogo con una vera e propria festa. 
L’iniziativa, coordinata dal Circolo dei Lettori insieme ad Accademia Bocuse d’Or Italia 
coinvolgerà tutti i territori e vede già l’adesione di diverse realtà: dall’Ente di gestione 
dei Sacri Monti, alle Aziende turistiche locali, dal circuito Abbonamento Musei agli Istitu-
ti Culturali del Piemonte. 
A Torino, oltre ai partner istituzionali Città e Camera di commercio (quest’ultima coordi-
nerà le associazioni di categoria) e i consorzi per narrare l’eccellenza enogastronomica 
locale negli spazi di Palazzo Birago, e il consorzio di tutela del vino Piemonte Land of 
Perfection, partecipano anche Turismo Torino e Provincia ed enti culturali di primo pia-
no. Tra questi, il Museo Nazionale del Cinema con Film Commission Torino Piemonte e 
FIP-Film Investimenti Piemonte, il Museo Egizio, i Musei Reali di Torino, la Fondazione 
Torino Musei, il Polo del ‘900, Camera-Centro Italiano per la Fotografia, il Museo Ettore 
Fico, il Museo Internazionale delle Arti Applicate Oggi con Muses Accademia Europea 
delle Essenze e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. 
Tra i partner culturali sul cibo anche Edit, acronimo di Eat Drink Innovate Together, polo 
innovativo cittadino dedicato all’enogastronomia e alla condivisione e il Festival Play 
With Food. (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto pilota  
per il network  

informativo disabili 
 
 
Il 14 dicembre a Verbania 
l’assessore Augusto Ferrari è inter-
venuto durante la conferenza stam-
pa di presentazione del Protocollo 
di Intesa volto a realizzare una Rete 
di sportelli informativi per disabili e 
stretto tra la Regione Piemonte, 
l’Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, 
Agenzia Piemonte Lavoro, Asl, Tri-
bunale, Enti Gestori delle funzioni 
Socio Assistenziali, Comune di Ver-
bania, Ufficio Scolastico regionale e 
Difensore Civico regionale. Il pro-
getto pilota partirà proprio dal terri-
torio del Verbano Cusio Ossola. 
L’assessore Ferrari ha tenuto a pre-
cisare che “questo progetto non na-
sce da un singolo assessorato: il 
protocollo infatti viene istituito a se-
guito di una delibera a firmata del 
presidente Sergio Chiamparino. 
Nella applicazione di questo servi-
zio il ruolo dell’Urp è determinante, 
al fine di una diffusione capillare, su 
tutto il territorio regionale, delle pre-
stazioni e delle informazioni indiriz-
zate ai soggeti più deboli”. 
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“AssaggiaTortona” d'autunno 
Torna la rassegna gastronomica “AssaggiaTortona e dintorni” con i prodotti tipici 
della zona: formaggi, salumi, vini e prodotti ortofrutticoli stagionali. AssaggiaTortona 
si terrà sabato 16 e domenica 17 dicembre dalle 10.00 alle 20.00 in via Emilia Sud. 
La manifestazione è organizzata da Unicom e l'associazione Strada del Vino e dei 
Sapori dei Colli Tortonesi. Ingresso gratuito. Info: Unicom Unione Commercianti 
Tortona, via F.lli Pepe, 1 – Tortona, tel. 0131.867040. 
 
 
 
 
Fiaccolata notturna sul Po 
A Casale Monferrato sabato 16 dicembre torna l’appuntamento con la tradizionale fiac-
colata notturna sul Po. Il ritrovo è previsto per le ore 20.30 presso l’imbarcadero situato 
sul Lungo Po Gramsci. A seguire la discesa delle fiaccole nel Po realizzata in sinergia 
da diverse associazioni: Circolo Subacqueo Casale Monferrato, Opsa Casale Monferra-
to Salvataggio in Acqua Croce Rossa Italiana, Croce Rossa Italiana Comitato di Casale 
Monferrato, Amici del Po. Si proseguirà con la lettura della preghiera del Sommozzato-
re, Babbo Natale distribuirà un dono ai più piccoli. Infine panettone, cioccolata calda e 
vin brulè saranno distribuiti a tutti i partecipanti. Le offerte raccolte saranno devolute al 
sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in centro Italia e in particolare della città di 
Norcia. 
 
 
Natale in Castello a Piovera 
Per il quarto anno consecutivo il castello di Piovera ospiterà domenica 17 dicembre la 
manifestazione “Natale in Castello” con luci colorate, caldarroste, espositori da tutto il 
nord Italia e molto altro ancora. Per i più piccoli sarà possibile portare la letterina a Bab-
bo Natale e giocare con gli elfi. Novità di quest’anno: Natale a Hogwarts per entrare nel 
magico mondo di Harry Potter. Informazioni: 346/2341141, info@castellodipiovera.it 
 
 
 
 
Territorio è Cultura 
Prosegue fino al 23 dicembre (dalle ore 10 alle ore 23) “Territorio è cultura”, l’evento 
culturale organizzato dal Comune di Castelletto Monferrato in collaborazione con le as-
sociazioni Pro Loco di Castelletto Monferrato, Avis, Circolo Ricreativo Giardinetto, So-
cietà di Mutuo Soccorso, Pro Loco di Giardinetto e Club Autostoriche Reporter di Ca-
stelletto Monferrato. Domenica 17 dicembre, alle ore 12 verrà inaugurata la mostra 
“Bandiere storiche del Mutuo Soccorso” (Salone soms) e alle ore 16.30 spettacolo con 
canti popolari e della tradizione locale (Municipio). 
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Asti Film Festival 
Prosegue fino a sabato 16 dicembre ad Asti la rassegna “Asti Film Festival”, con la 
proiezione di filmati in tre sezioni in concorso: Asti Doc (documentari), Asti Short 
(cortometraggi) e La prima cosa bella (opere prime italiane di lungometraggio). Oltre ai 
film di grande qualità incontri con i protagonisti, eventi speciali dedicati ai maestri del 
Cinema italiano, presentazioni libri in collaborazione con la Biblioteca Astense “Giorgio 
Faletti”. Asti Film Festival è diretto da Riccardo Costa e si avvale della consulenza arti-
stica di Roberta Bellesini Faletti, presidente della Biblioteca Astense G.Faletti e del criti-
co cinematografico Filippo Mazzarella. 
 
 
 
 
Concerti di Natale 
Al via i tanti concerti di Natale nei comuni dell’Astigiano. Sabato 16 dicembre, a Vil-
lanova d’Asti, alle ore 20.45, nell’ex Confraternita dei Batù, concerto del coro “Full 
of  Life” e a seguire falò; a Moncucco Torinese concerto nei cantinoni del Castello, 
dalle ore 20.30. Domenica 17 dicembre a Passerano Marmorito, alle ore 16.30, nella 
Chiesa di San Grato, si esibisce il coro Gospel Free Spirit Choir; alle ore 16.30 a Revi-
gliasco d’Asti, il concerto della Banda musicale Città di Canelli;  ad Asti alle 17.15 nella 
Chiesa di Santa Caterina, il Coro di voci bianche e coro giovanile della Scuola comuna-
le di Musica di Mondovì. 
 
Mostra Asti ritrovata 
È stata inaugurata il 6 dicembre nell’ex chiesa del Gesù ad Asti, la mostra “Asti ritrova-
ta. La decorazione barocca nelle chiese conventuali astigiane”, promossa dal Museo 
Paleontologico con l’adesione della Provincia di Asti, del Comune di Asti, della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Asti e della Fondazione Palazzo Mazzetti. Gli affreschi, o-
pera del pittore lombardo Salvatore Bianchi, sono stati collocati in uno spazio espositivo 
restituito alla città e sono la testimonianza del primo intervento di tutela affrontato dal 
Comune nel 1907 quando furono recuperati dalla chiesa di Sant’Anastasio. Visite gui-
date: tutti i sabato mattina a partire dalle ore 11 su prenotazione gratuite (biglietto ordi-
nario per l’accesso) a cura dell’architetto Piergiorgio Pascolati.  Prenotazioni tel. 0141-
592091. La mostra resterà aperta fino al 25 febbraio 2018. Biglietto d’ingresso (3 euro) 
comprensivo della visita al Museo Paleontologico. 
 
Fiera del cappone di San Damiano d’Asti 
Da sabato 16 a lunedì 18 dicembre si svolge la 70° edizione della fiera del cappone di 
San Damiano d’Asti. Numerosi gli eventi previsti all’interno della rassegna: da sabato 
16 prende vita la fiera con l’inaugurazione del Foro Boario, un nuovo centro polifunzio-
nale in piazza 1.275; alle ore in sla consiliare, l’Enoteca Regionale delle Colline Alfieri 
organizza il convegno “I profumi delle terre Alfieri Arnesi”. Domenica 17 alle ore 10 in 
piazza Libertà premiazione delle 7 aziende agricole che allevano questi esemplari, riu-
nite nell’Associazione di Tutela del Cappone Sandamianese e alle ore 11.30 
l’associazione distribuirà il tradizionale brodo di cappone con crostini; alle ore 13 pranzo 
al Foro boario. Durante la giornata, mercato d’antiquariato e dei mestieri, e il presepe 
vivente.  Nella giornata di lunedì 18 prosegue la fiera con la distribuzione del tradiziona-
le brodo alle ore 11.30. 
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Natale nel cuore di Biella 
Luna Park, pista di pattinaggio e trenino gratuito; Mercatino e Bosco degli Gnomi, Via 
dei Presepi e Via delle Mongolfiere; spettacoli di bolle di sapone, Festa della Befana, 
iniziative benefiche e molto altro ancora: Biella invita tutti a vivere un Natale all'insegna 
dei colori, delle musiche e delle atmosfere della tradizione.  Fino al 14 gennaio 2018 il 
Villaggio degli gnomi in piazza Fiume, fino al 28 dicembre il Mercatino degli gnomi di 
lana in via Italia, Luna Park fino al 14 gennaio 2018 in piazza Duomo, il Trenino turistico 
fino al 24 dicembre con partenza presso i Giardini Zumaglini, Pista di pattinaggio fino al 
28 gennaio 2018 in piazza Monsignor Rossi, il Presepe meccanico di Frate Amilcare 
fino al 6 gennaio 2018 in via Belletti Bona 20. 
 
A Callabiana i “Presepi nel Bosco” 
Una passeggiata nel bosco dedicata al Natale. Una cinquantina di presepi si affacciano 
su un sentiero ad anello sopra l’abitato di Ziano, nella frazione Zanolin. Sono stati creati 
dagli abitanti di questo paesino per invitare a respirare l’atmosfera natalizia a contatto 
con la natura. Lungo la passeggiata dei presepi i visitatori hanno la sensazione di cam-
minare fra migliaia di “alberi di Natale”, visto che il sentiero parte da via Cavelonte e si 
inoltra in un bosco di abeti e larici. Le cartine del percorso sono disponibili negli uffici 
turistici della Valle. I presepi restano allestiti per tutto l’inverno, regalando così 
l’occasione di una bella passeggiata su un tracciato normalmente poco battuto. Dal 16 
dicembre al 7 gennaio 2018 a Callabiana, percorso nel bosco che porta a vedere circa 
30 presepi. Il percorso ha come punto di partenza la piazzetta del Municipio del Comu-
ne di Callabiana nelle vicinanze della Locanda Erbavoglio. Seguendo le frecce verdi ci 
si inoltra nel bosco. Arrivo percorso espositivo presepi alla frazione Chiesa. Durata 
camminata: 35 minuti, 1,30 km. Difficoltà: facile. Consigliate calzature comode. Apertu-
ra percorso sabato 16 dicembre alle ore 14. Orario visite: dalle ore 11 alle 16.30 tutti i 
giorni. Il giorno 26 dicembre e il 1° gennaio visita notturna dalle ore 16 alle 20. Info: Ver-
cellotti Iginio - telefono 015 745180. 
 
30^ edizione del Presepe gigante di Marchetto 
Fino al 7 gennaio 2018, il Presepe Gigante di Marchetto, a Mosso in provincia di Biella, 
è giunto ormai alla 30° edizione e si propone come una delle più importanti ed emozio-
nanti manifestazioni natalizie del Piemonte, visitato da oltre diecimila persone nell'ulti-
ma edizione. Allestito nel suggestivo centro storico del paese, tra piazzette, cortili e 
spazi interni, il presepe è un vero museo etnografico che si rinnova ogni anno, facendo 
rivivere la vita povera e genuina di un tempo. Camminando tra le figure a grandezza 
naturale, tra botteghe e mestieri, ognuno può diventare personaggio di un presepe che 
da gigante diventa vivente, con il cammino verso la Capanna. Raggiungibile comoda-
mente in pullman, scarico e carico adiacente all'entrata del presepe. Durata del percor-
so di visita: circa un'ora, accessibile anche con handicap.Orario: dalle 10 alle 22, Mos-
so.Info: telefono: 334 6142971 o 335 7852310 - presepegigantemarchetto@gmail.com 
 
Il Borgo di Babbo Natale al Ricetto di Candelo 
Da sabato 16  a domenica 17 dicembre, nella cornice d'eccezione del Ricetto di Cande-
lo, dentro e fuori le mura fortificate di uno dei Borghi più belli d'Italia, tra leggende e tra-
zioni del territorio, spettacoli, Babbo Natale per i più piccoli, e non ultimo un ricco mer-
catino di Natale, con idee regalo e prodotti enogastronomici di qualità tra arte, artigiana-
to e sapori. Info: Pro Loco Candelo, telefono: 015 2536728 - info@prolococandelo.it 
 

11 

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


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Cuneo si controlla l’andamento del compostaggio domestico 
Il Consorzio Ecologico Cuneese (Cec), nell’ambito di un finanziamento ottenuto dalla 
Regione Piemonte, intende sviluppare il progetto a favore del compostaggio informando 
ed incentivando i cittadini su tale pratica che possono così ottenere una percentuale di 
sconto sulla Tassa rifiuti da parte del proprio Comune. Per verificare l'effettivo svolgi-
mento del compostaggio, a partire dall’11 dicembre 2017, due persone (munite di tes-
serino di riconoscimento e lettera di presentazione) incaricate dal Consorzio Ecologico 
Cuneese inizieranno i controlli che si protrarranno anche nel corso dell'anno 2018. 
 
 
Il Salone dell’Orientamento scolastico a Cuneo 
Il Centro Incontri della Provincia di Cuneo (corso Dante 41) ospita venerdì 15 e sabato 
16 dicembre il Salone dell’Orientamento per famiglie e studenti di terza media che de-
vono scegliere l’iscrizione alle superiori per l’anno prossimo. L’appuntamento sarà per 
venerdì 15 (ore 14.30-18) e sabato 16 dicembre (ore 9-12.30 e 14.30-18) con 12 scuole 
della città di Cuneo. Studenti e professori saranno a disposizione nei vari spazi espositi-
vi per illustrare l’offerta formativa e le specificità di ogni singola scuola. Nelle sale Ei-
naudi e Falco vi saranno incontri di presentazione ogni mezz’ora. 
 
Vendute le auto usate della Provincia 
La Provincia di Cuneo ha venduto tutti i suoi 20 autoveicoli usati e dismessi per i quali 
aveva indetto una gara pubblica (scaduta il 5 dicembre). Sono arrivate 151 offerte da 
tutt’Italia, ogni mezzo ha ricevuto almeno un’offerta da parte sia di privati, sia di 
concessionarie che potevano visionare direttamente le auto nei magazzini dell’ente. 
La somma totale ricavata è di circa 22.000 euro, superiore a quanto previsto a base 
d’asta in 15.800 euro. Si trattava in gran parte di modelli Fiat Panda o Punto anche a 
trazione integrale, oltre a qualche mezzo furgonato, tutti alimentati a benzina o gpl. 
 
 
Acceso il grande albero di Natale di Alba offerto dalla Ferrero 
L’8 dicembre è iniziata la marcia di Alba verso il Natale. Al mattino è stata inaugurata la 
Piazzetta della Solidarietà in Piazza Risorgimento, mentre in piazza Ferrero è partita la 
decima edizione delle Notti della Natività, l’evento organizzato dal Borgo di San Loren-
zo con il contributo del Comune e di aziende del territorio, che ha come sfondo la ruota 
panoramica illuminata, grazie al contributo del Gruppo Egea, da 6.000 led bianchi. Infi-
ne, alle 18.30, dopo lo spettacolo dell’Orchestra Ritmica Astigiana, è stato acceso 
l’albero di Natale, alto otto metri, che la Ferrero ha donato alla città. 
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Anche a Bra l’albero di Natale 
Anche quest’anno il tradizionale abete illuminato adorna piazza Caduti per la Libertà a 
Bra, contribuendo all’atmosfera delle feste natalizie in città. Il grande albero è offerto dai 
Vivai del Bandito di Gramaglia (Bra) ed è impreziosito dalle luminarie, in tinta con quelle 
che abbelliscono le vie del centro storico, messe a disposizione dalla Sogete di Rabez-
zana (Bra). L’albero di Natale è stato allestito accanto alla scalinata principale del Pa-
lazzo Municipale grazie al contributo dei cantonieri del Comune e resterà acceso duran-
te tutte le serate del periodo delle festività natalizie. 
 
 
Un solo biglietto per i musei di Cuneo 
Con le festività natalizie l’intera offerta museale della Città di Cuneo si trasforma in do-
no accessibile, intelligente ed originale. Al costo di 5 euro sarà infatti possibile acquista-
re e donare per Natale la possibilità di visita, con un unico biglietto, ai tre musei cittadi-
ni: il Complesso Monumentale di San Francesco - Museo Civico di Cuneo, il Museo 
Diocesano di San Sebastiano, il Museo Casa Galimberti. Il ticket cumulativo si può ac-
quistare presso il Museo Civico e l’Urp del Comune; il museo diocesano di San Seba-
stiano, gli uffici Atl e Conitours, in via Pascal 7, e le attività ricettive convenzionate Coni-
tours. 
 
 
 
 
Con meno sale la salute sale 
Le mense scolastiche comunali di Saluzzo, su impulso dell’Asl Cn1, in collaborazione 
con la ditta di ristorazione Ladisa e il fornitore Spani, aderiscono al progetto Con meno 
sale la salute sale, inserendo nei menù pane a ridotto contenuto di sale. Dopo una pri-
ma sperimentazione avvenuta nell’anno scolastico 2015-2016, a partire da questo di-
cembre 2017 verrà compiuto un ulteriore passo in avanti, ossia l’introduzione, una volta 
alla settimana, del pane senza sale, un tentativo sperimentale per monitorare la reazio-
ne dei bambini e un impegno concreto verso una sana e corretta alimentazione degli 
alunni. 
 
 
 
 
La mostra di Boetto a Saluzzo 
Nel 2017 ricorrono i 50 anni dalla morte di Giulio Boetto, uno dei pittori più legati al Pie-
monte e a Saluzzo. Per ricordare la sua figura, le sue scelte artistiche e avviare una ri-
flessione sul valore della pittura paesaggistica nella cultura, Saluzzo ospita - fino alla 
primavera 2018 - una mostra multimediale nelle sale della Castiglia. È il primo capitolo 
di un ampio progetto pluriennale in omaggio al pittore, che approderà alla costituzione 
di una collezione permanente dedicata alle opere di Boetto e alla tutela del paesaggio. 
Orari: sabato 14.30-18, domenica e festivi 10.30-12.30 e 14.30-18. 
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Upo e Fondazione Crt unite per scoprire nuovi talenti della ricerca 
La Fondazione Crt ha stanziato un contributo di settecentomila euro per attivare venti-
sette assegni di ricerca su numerose tematiche sviluppate dai dipartimenti dell’Upo. Il 
bando, online sul sito dell’ateneo, scade il 15 gennaio 2018. Saranno selezionati i can-
didati che avranno presentato un progetto nell’ambito di una delle due macroaree 
(scientifica: 14 assegni, umanistico, economico, giuridico, sociale: 13 assegni), cui affe-
riscono sessanta linee di ricerca. Sono ammessi alla selezione coloro che sono in pos-
sesso di un dottorato di ricerca o un titolo equivalente conseguito all’estero o una spe-
cializzazione di area medica. Non possono candidarsi coloro che sono già in ruolo nelle 
università o negli enti pubblici di ricerca. Una parte della cifra stanziata (34.700 euro) 
sarà destinata all’acquisto di beni strumentali e di attrezzature volte a completare 
l’allestimento multimediale dell’aula magna e delle aule del complesso “San Giuseppe” 
di Vercelli, utilizzate dal Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica e dal Diparti-
mento di Studi umanistici. Una commissione esaminatrice si avvarrà di esperti revisori 
di elevata qualificazione esterni all’Ateneo. 
 
Il calendario delle iniziative della biblioteca Negroni   
Proseguono le attività organizzate presso la Biblioteca civica “Negroni”. Venerdì 15 di-
cembre, alle 17.30, in sala “Genocchio”, verrà presentato il libro Itinerari d’arte in Pro-
vincia di Novara di Eliana Frontini e sabato 16 dicembre, alle 10.30, in sala 
“Genocchio”, il libro 1976-2016. 40 anni di impegno per l’ambiente. Pro Natura Novara 
si racconta…. Alle 18, sempre in sala “Genocchio”, si terrà l’inaugurazione della mostra 
Le pubblicità di Natale che hanno fatto epoca, a cura di Walter Fochesato con presenta-
zione del libro omonimo e rinfresco finale a base di Moscato e dolci novaresi. 
L’esposizione, visitabile al primo piano di palazzo Negroni in orario di apertura della bi-
blioteca, sarà aperta fino al 5 gennaio. Seguirà, alle 20.30, in sala “Genocchio”, 
l’incontro del ciclo “Girotondo di storie”.  
 
 
 
Biglietti ridotti alla mostra “Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi” 
Durante il periodo natalizio, fino al 5 gennaio 2018, biglietti ridotti alla mostra Dal 
Rinascimento al Neoclassico – Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi. Da lunedì a ve-
nerdì (esclusi i giorni festivi), quanti si presenteranno in coppia alla biglietteria pa-
gheranno solo un ingresso (10 euro). Inoltre chi acquista il biglietto "ridotto di cop-
pia" potrà acquistare il catalogo al prezzo speciale di 15 euro. 
 
 
 
Cantiamo sotto le stelle all’Arengo del Broletto 
Anna Fucci, presidente dell'associazione culturale no profit “Suono per te”, presenta il 
concerto di Natale Cantiamo sotto le stelle…, la manifestazione patrocinata dal Comu-
ne e inserita nel calendario di “Luci sul Natale” che si terrà alle 20.30 di sabato 16 di-
cembre nella sala dell’Arengo del Broletto. Il ricavato verrà devoluto alla Casa Famiglia 
Spirito Santo di Trecate. Il programma della serata prevede un ampio repertorio musica-
le e danza a cura della scuola “Top dance” di Novara. A chiusura la premiazione della 
cantante Paola D’Alessandro, vincitrice di Area Sanremo Tour sezione video 2017. Ad 
allietare i presenti ci sarà anche Babbo Natale e l’associazione offrirà panettoni e dolci. 
Ingresso a offerta libera. 
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A Viva Voce 
Venerdì 16 dicembre, nella sala dell’Arengo del Broletto, “A viva voce - Concer-
to di Natale”, a cura dell’associazione Amici della Neurochirurgia “Enrico Geu-
na” patrocinata dal Comune, dalla Provincia, dalla Fondazione della Comunità 
del Novarese e dall’Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” 
con il coro “Vox viva” per la direzione artistica degli “Alterati in chiave” e la par-
tecipazione straordinaria del coro “Alterazioni giovanili”. 
 
 
 
Premio Impresa Femminile Singolare 
Assegnati 7 riconoscimenti a imprenditrici e lavoratrici di successo nella creazione di 
abiti da sposa, ristorazione, coltivazione di alberi da frutto, agenzia editoriale per il mer-
cato estero, vendita di prodotti a basso impatto ambientale. Le cinque vincitrici del con-
corso “Impresa Femminile Singolare”  sono state premiate mercoledì 6 dicembre pres-
so la Camera di Commercio di Novara. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è orga-
nizzata dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, in collaborazione 
con l’Ente camerale e la Consigliera di Parità e con il patrocinio di Provincia e Comune 
di Novara. «Le imprese femminili novaresi sfiorano le 6.900 unità - commenta Cristina 
D’Ercole, segretario generale della Camera di Commercio di Novara - con un’incidenza 
sul totale delle imprese provinciali pari al 22,4%, dato che si mantiene costante da di-
versi anni e che in un contesto generale caratterizzato dalla progressiva riduzione 
dell’imprenditorialità rappresenta un segnale positivo, della capacità di tenuta delle atti-
vità guidate da donne».   
 
 
All’Enaip Novara un corso da filmmaker 
L’iscrizione prevede un corso serale di “Tecniche di produzione video” presso il CsfE-
nAip di Novara per imparare ad acquisire filmati, montare sequenze lineari e multiple, 
lavorare con suoni e musica, aggiungere titoli, applicare effetti audio e video, esportare 
nei più comuni formati. Durante il corso i partecipanti avranno modo di produrre una 
clip, utilizzando riprese da loro effettuate e a montarle con l’aiuto del docente. Il corso 
ha una durata di 60 ore, è aperto a lavoratori occupati e a professionisti freelance. Par-
tirà al raggiungimento del numero minimo di allievi. Docente è Daniele Niola, filmmaker 
freelance, diplomato alla Scuola di Cinema, Televisione e Nuovi Media di Milano, che 
ha collaborato come producer per Sky e come regista per Rai. Preiscrizioni online: 
www.enaip.piemonte.it. Info: informazioni e iscrizioni: EnAip Novara, via delle Mondari-
so 17 – 28100 Novara (No) - Tel. 0321 467289 - csf-novara@enaip.piemonte.it. 
 
Il giovane Strehler in mostra a Novara 
Novara ricorda la figura di Giorgio Strehler con una mostra fotografica “Il giovane Stre-
hler – Da Novara al Piccolo Teatro di Milano”. L’esposizione sarà inaugurata martedì 19 
dicembre nella sala dell’Accademia del Broletto e sarà visitabile fino al 30 dicembre da 
martedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 
10 alle 19. Un modo per raccontare una parte della storia di Novara e per valorizzare la 
cultura dell’epoca. L’evento espositivo rientra in un percorso che “Ri-Nascita”, insieme 
con il Fai-Giovani, ha avviato in novembre con lo spettacolo “Maschere pirandelliane” 
per ricordare il debutto novarese del regista, avvenuto il 24 gennaio 1943 proprio con 
una pièce di Luigi Pirandello. 
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La Festa della Danza alle Ogr 
Arriva anche in Italia, alle Ogr di Torino, la Festa della danza: il format dedicato al ballo, 
ideato e voluto dalla celebre ballerina e coreografa internazionale Blanca Li, in pro-
gramma il 16 e 17 dicembre. Il claim scelto per questa prima edizione italiana è “Vieni a 
ballare?” ed esprime appieno il significato dell’evento: una grande festa collettiva aperta 
a tutti, in cui chiunque potrà provare una o più delle tante discipline artistiche presenta-
te, originarie di tutto il mondo, antiche e moderne, conosciute e non. La due giorni sarà 
strutturata in fasce orarie (10-15 e 16-20) durante le quali saranno proposti differenti 
stili, con lezioni dal vivo condotte da maestri di ballo provenienti da scuole accreditate. 
 
 
Nuovo allestimento per la Galleria Sabauda 
Da sabato 16 dicembre in Galleria Sabauda il pubblico potrà riscoprire l’immenso patri-
monio dei Musei Reali legato alla storia dell’arte del territorio, grazie al nuovo allesti-
mento permanente Un’altra armonia. Maestri del Rinascimento in Piemonte. Dotato di 
una componente multimediale, il nuovo percorso permette al pubblico di viaggiare 
all’interno di questo vivace periodo storico, mettendo le opere in dialogo con contenuti 
interattivi musicali e video. Per dare la possibilità a tutti coloro che se le sono perse nei 
mesi precedenti, sono prorogate fino all’anno nuovo tutte le mostre in Galleria Sabau-
da. Domenica 24 e 31 dicembre i Musei Reali saranno aperti dalle 9 alle 14, mentre ri-
marranno chiusi lunedì 25 dicembre e 1 gennaio. 
 
 
Pittori per la pace in mostra a Palazzo Lascaris 
Da venerdì 15 dicembre 2017 al 26 gennaio 2018, a Palazzo Lascaris (via Alfieri 15 a 
Torino), nei nuovi spazi della Galleria Spagnuolo, è visitabile la mostra Oltre lo sguardo. 
Sguardi che parlano / Terre che accolgono, curata da Paola Zola, direttrice artistica del-
la Collezione Pittori per la Pace, in collaborazione con Simona Truglio. I quaranta qua-
dri esposti sono tratti dalla Collezione Pittori per la Pace, costituita da più di 500 opere 
realizzate da 250 artisti internazionali con varie tecniche pittoriche, diversi materiali e 
supporti, l’intera Collezione è esposta in parte sui muri delle case di Torre Canavese e 
in parte nella locale Pinacoteca, intitolata a Raissa Gorbaciova. 
 
 
 
 
Smart Moncalieri: al "Majorana" confronto su sostenibilità sociale 
Porte aperte, il 18 dicembre, all’Istituto Majorana di Moncalieri, dove esponenti del mon-
do scientifico, della ricerca, del terzo settore e della musica si confronteranno assieme 
ai ragazzi su temi d’attualità quali la sostenibilità – sociale, ambientale, economica – e 
nuovi modelli di sviluppo. I giovani protagonisti sono gli stessi allievi che hanno intrapre-
so il percorso di alternanza scuola-lavoro promosso da Coldiretti Torino e avviato lo 
scorso giugno, che potranno dare dimostrazione delle competenze acquisite in questi 
mesi e con il metodo "Peer2Peer" e coinvolgere la platea a soffermarsi sul tema del 
consumo critico e responsabile. 
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Nazionali in allenamento a Sestriere 
Si ritorna a respirare aria di Coppa del Mondo al Colle del Sestriere, a distanza esatta 
di un anno dalle ultime gare del circuito, disputatesi sulla pista Kandahar. I campioni 
dello sci mondiale hanno nuovamente scelto le piste della Vialattea per gli allenamenti 
in preparazione delle prossime gare europee. Dopo la lunga trasferta americana sono 4 
le nazionali di sci alpino - Italia, Usa, Svezia e Slovacchia - che si stanno allenando al 
Colle del Sestriere. Fino al 16 dicembre, gli atleti scendono in pista, sulla Sises 2, già 
utilizzata lo scorso anno dalle atlete per gli allenamenti. Tra questi, la super campiones-
sa americana Mikaela Shiffrin e la rivale slovacca Petra Vlhova. 
 
 
Si corre la StraBricherasio 
Percorso completamente rinnovato per i tanti Babbi Natale che vorranno partecipare 
alla StraBricherasio 2017, la classica manifestazione podistica in notturna del territorio 
Pinerolese, in programma venerdì 15 dicembre. La StraBricherasio è promossa dall’ 
Avis Comunale di Bricherasio con l’ausilio di Asd Ciclistica Brike Bike, Volontari del Ver-
de, Volontari Comunali. Motoclub Edelweiss, Podistica None ed organizzata 
dall’Atletica Val Pellice, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropoli-
tana di Torino e del Comune di Bricherasio. La novità è il cambiamento del percorso 
per la podistica Non Competitiva e per la Camminata. Il ritrovo è alle ore 18 presso il 
Salone Polivalente di Via Vittorio Veneto 9. 
 
 
La Battaglia delle capre a Settimo Vittone 
Sabato 16 dicembre Settimo Vittone dedica un'intera giornata alla tradizione dell'alleva-
mento ovino-caprino, proponendo ai visitatori, dalle ore 9 alle 12, la Mustra dij Buc ov-
vero i becchi (caproni) di tutti i colori e per tutti i gusti, di razze e varietà diverse, che 
gareggeranno in concorso suddivisi per categorie di peso e di età. L'associazione turi-
stica Pro Loco Settimese, che organizza l'evento in collaborazione con gli allevatori del 
territorio, allestirà il pranzo e la cena (tel. 338 7922335 o 338 3404189). Nel pomerig-
gio, dalle ore 13 alle 18, gli stessi caproni gareggeranno anche in duello, nella spettaco-
lare "Bataja dij Crave", da cui emergerà il campione annuale. 
 
Nuova biblioteca per Rivalta 
Dal 16 al 18 dicembre il Comune di Rivalta festeggia l'apertura della nuova biblioteca 
"Silvio Grimaldi". Si comincia sabato 16, alle ore 15, con l'inaugurazione dei locali alle-
stiti all'interno del Castello degli Orsini e l’apertura delle sale per visite guidate. Alle ore 
21 sarà ospite Nicola La Gioia, direttore editoriale del Salone del Libro di Torino e vinci-
tore del "Premio Strega 2015" con il romanzo La Ferocia. Le visite guidate continueran-
no anche domenica 17 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18, mentre lunedì 18 dicembre 
alla Cappella del Monastero in via Balegno 2 si terrà il Convegno "Biblioteca e Comuni-
tà" organizzato da Sbam Ovest e Comune di Rivalta, con il patrocinio di Aib e il contri-
buto della Regione Piemonte. 
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ArteinCorte a Caluso 
Domenica 17 dicembre a Caluso è di scena ArteinCorte,una giornata dedicata all’arte e 
al gusto in Canavese, con cibi da assaggiare, vini con cui brindare, opere da scoprire, 
artisti da incontrare e musiche da ballare. L'evento è in programma, a partire dalle ore 
11, presso il cortile di Cantina Gnavi, che diventerà la corte che ospiterà un “circo” di 
artisti e di artigiani del gusto, il luogo dove scoprire le molte perle che il Canavese può 
regalare. La giornata è realizzata in collaborazione con il Consorzio operatori Turistici 
Valli del Canavese e dedicata alle eccellenze, artistiche ed agroalimentari del territorio. 
 
 
 
 
 
Eventi natalizi a Buttigliera Alta 
Prosegue il calendario di iniziative che Buttigliera Alta propone per le feste di fine anno, 
con una particolare attenzione alla solidarietà. Sabato 16 dicembre si terrà il “Concerto 
di Natale”, promosso dall’amministrazione comunale, in prorgamma dalle ore 21 presso 
la chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, in via Reano. Parteciperanno le corali 
“Meloditre” dell’Unitre di Buttigliera, diretta da Lorenzo Belletti e “Vocimundi” diretta da 
Elisa Chiaraviglio, accompagnate all’organo da Elisa Bonavero. Durante la serata, si 
raccoglieranno fondi da destinare alla maratona Telethon per la ricerca scientifica sulle 
malattie genetiche rare. Domenica 17 l'appuntamento è invece con la “Festa del volon-
tariato" presso il “Centro famiglia” parrocchiale di via Rosta. 
 
 
 
 
Jazz Around the Clock Winter Edition a Lanzo 
Continua al Teatro Flecchia di Lanzo Torinese, il festival “Jazz Around the Clock Winter 
Edition” con una nuova serie di i concerti con grandi musicisti, ad un prezzo accessibile 
agli appassionati, in programma fino al 16 marzo 2018. Venerdì 15 dicembre alle ore 21 
saliranno sul palco i “Settima Alterata” feat. Elisa Lombisani. Il gruppo, nato nel 2012, è 
formato da musicisti professionisti che svolgono da molti anni attività concertistiche e 
produzioni musicali di alto livello. Il repertorio è principalmente basato sullo sviluppo di 
temi standard del jazz rivisitati in chiave moderna, con ritmiche e sonorità della musica 
funky, latin, e fusion, con un'attenta e accurata ricerca. 
 
 
Teatro contro il bullismo a Bosconero 
Razzismo, bullismo, omofobia, discriminazione. Tutte facce di uno stesso concetto: 
quello della divisione delle persone tra categorie di valore diverso, più o meno “adatte” 
alla società. Ne parla In-Volontari, musical prodotto dalla compagnia biellese Overdrive 
Company per la regia di Simone Faraon, che sceglie come seconda tappa il teatro di 
Bosconero, sabato 16 dicembre, alle ore 20.45 nell'ambito della rassegna Dissimilis. 
Protagonista dello spettacolo Michel Orlando, star del musical Elvis attualmente in tour-
née nazionale e fratello di Nicole, una delle più amate e premiate sportive paralimpiche 
al mondo, che lo affianca sul palco. 
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Il Battello di Babbo Natale a Verbania Intra 
Per tutte le feste natalizie, fino al 22 dicembre, sul lago transiterà un battello addobbato 
a festa, con luci e colori per stupire grandi e piccini. All’interno gli ospiti troveranno delle 
guide che faranno da accompagnatori per visitare il battello trasformato nel “Battello di 
Babbo Natale”. In compagnia degli elfi si visiterà una zona multimediale, la stanza di 
Babbo Natale e la sala del Trono di Babbo e molto altro ancora: la cartolina di Babbo 
Natale, fotografie sulla slitta e con gli elfi. 
 
 
For women 2018 
Il Comune di Verbania  in collaborazione con l’associazione Apevco ha indetto il Premio 
letterario Città di Verbania 2018 “For women 2018” giunto alla terza edizione. Il premio 
è declinato «All'universo donna, viaggio nella bellezza della femminilità: la grande capa-
cità di sublimarsi per amore, ma anche le vittorie ottenute quando le scelte esistenziali 
entrano in conflitto tra i doveri imposti dalla sfera privata, e la realizzazione professiona-
le». Un secondo tema è: Viaggio nella bellezza della nostra terra: il Lago Maggiore e 
l’Italia, museo a cielo aperto. Tema per gli studenti: «Le esperienze formative oltre i 
confini italiani, dopo Giulio Regeni». Il Premio è rivolto ad autori di racconti inediti in lin-
gua italiana, su uno dei temi proposti e di lunghezza massima di 25.000 battute. I lavori 
devono essere consegnati il 28 gennaio 2018. 
 
"Weihnachts Oratorium: Oratorio di Natale" a Pallanza 
Il Coro San Leonardo e l’Associazione ControCanto sono i protagonisti di un prestigioso 
evento musicale nei giorni 22, 25, 26  e 27 dicembre. Saranno eseguite le  prime tre 
Cantate dell’Oratorio di Natale (Weichtnacht Oratorium) Bwv 248 di Johann Sebastian 
Bach da parte dell’Orchestra La Risonanza diretta da Fabio Bonizzoni. Le Cantate ese-
guite saranno"Jauchzet, frohlocket!" per il giorno di Natale, "Und es waren Hirten in der-
selben Gegend" per il 26 dicembre e "Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen" per il 
27 dicembre. Il Concerto, che si terrà il 22 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Mag-
giore di Verbania, verrà realizzato in forma partecipativa: i coristi presenti in sala po-
tranno unirsi all’orchestra e ai solisti per l’esecuzione dei corali luterani previsti dalla 
partitura. Costo del biglietto € 15€ (12€ per i minori di 18anni). Le prevendite sono di-
sponibili a Verbania presso la Biblioteca civica, alla Libreria Alberti e al Puntolinea. 

 

Presepe meccanico vivente "Natale a Venezia" a Varzo 
Il gruppo teatrale Varzese si esibisce martedì 19 dicembre nel centro storico 
con una rappresentazione teatrale del "Presepe Meccanico Vivente", dove i fi-
guranti si muovono meccanicamente al suono di una melodia. La tradizionale  
rappresentazione  quest’anno trasforma il centro nel fascinoso spazio venezia-
no, in caso di maltempo sarà posticipata a mercoledì 20 dicembre. Per informa-
zioni: +39 333 5481843, proloco@valdivedro.it. 
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Ad Alagna inaugurazione della seggiovia Cimalegna 
Lunedì 18 dicembre ad Alagna Valsesia, a partire dalle 15, si terrà l’inaugurazione della 
nuova seggiovia che collegherà dal 23 dicembre Cimalegna con il Passo dei Salati. 
Dalle 13 si potrà salire gratuitamente al Passo dei Salati per assistere al taglio del na-
stro e al termine i partecipanti potranno prendere parte ad un buffet. Per ulteriori infor-
mazioni sugli impianti, il numero a cui rivolgersi è 0163.922922. 
 
 
 
 
 
 
Natale a Riva Valdobbia, al via il mercatino artigianale 
Domenica 17 dicembre per tutta la giornata a Riva Valdobbia il centro del paese si ani-
merà per la degustazione dei prodotti locali e cottura del pane nel forno di Casa Rove-
to. Alle 16 è previsto un concerto di arpa e violino nella chiesa parrocchiale. Per ulteriori 
informazioni, il numero di telefono da digitare è 349.4217070. 
 
 
 
In mostra le foto di Gattinara 
“Luoghi e Vita Gattinaresi” è il nome del concorso fotografico in corso nel comune di 
Gattinara per raccontare la città e i suoi abitanti ai visitatori. Sono state selezionate, tra 
le tante, 23 fotografie che vengono esposte in un tratto della città, realizzando un per-
corso fatto di immagini legate al paesaggio, alle attività umane e lavorative. Dal 1° di-
cembre e per 23 giorni, in un ideale Avvento, fino alla vigilia di Natale, ne viene pubbli-
cata una al giorno sul sito ufficiale del Comune e sull’app “Città di Gattinara” in modo da 
scoprire i vincitori e le loro opere poco alla volta. La prima foto pubblicata è la Torre del-
le Castelle, realizzata da Andrea Solidoro.  
 
 
 
Natale a Santhià, concerto il 16 dicembre 
Sabato 16 dicembre alle 20.45 nel Palazzo del Capitano di Santhià si terrà il concerto 
con Marlena Maciejkowicz al pianoforte e Anita Giocondo al flauto traverso, con musi-
che, poesie e melodie, che senza replicare i consueti canti di Natale, creeranno una 
dolce atmosfera. Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico 0161.936207. 
L’iniziativa fa parte degli eventi del cartellone della manifestazione “Natale a Santhià”. 
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