Infrastrutture, il Piemonte: alleanza
con le altre Regioni del Nord-ovest

L’assessore regionale Antonella Parigi: «Favorisce la crescita e lo sviluppo dei nostri territori»

Turismo, settore strategico del Piemonte
Conclusi al Teatro Regio gli Stati generali. Si punta su Outdoor, enogastronomia, cultura e sport

Il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, ha lanciato una proposta di coordinamento tra le Regioni del Nord-ovest sul fronte delle infrastrutture.
Intervenendo mercoledì 28 novembre
all’assemblea di Confindustria a Genova ha
sostenuto che «avendo realtà economiche e
interessi comuni, queste Regioni costituiscano su progetti infrastrutturali delle strutture di
governance leggere, non parlo di consigli di
amministrazione o nuovi enti, che ci consentano di elaborare piani strategici e, su questa
base, di dialogare con le nostre comunità e
di negoziare con il Governo nazionale e l'Europa per far procedere le nostre strategie».
Il presidente Chiamparino ha aggiunto che
«queste governance leggere non vanno limitate a Tav e Terzo valico, che sono opere
imprescindibili se vogliamo costruire un futuro all’insegna dello sviluppo, della sicurezza
e del miglioramento ambientale, o alle piattaforme logistiche, ma possono essere allargate ad altri temi come i collegamenti aeroportuali, ad esempio, o il turismo. Se poi riuscissimo a implementare questo disegno con
una maggiore acquisizione di autonomia,
attraverso l'utilizzo delle opportunità che ci
consente l'articolo 116 della Costituzione,
questo servirebbe alle nostre comunità e al
nostro Paese».

«È sempre più evidente
intenso percorso che, nel
quanto in Piemonte il turicorso di otto incontri sul tersmo sia passato dall’essere
ritorio svolti in circa otto meun ambito di secondo piano
si di lavoro, ha coinvolto
a un settore strategico, caoltre 1100 partecipanti tra
pace di favorire la crescita
operatori del settore,
e lo sviluppo dei territori»:
dall’ospitalità, alla ristoraziolo ha sostenuto l’assessore
ne, allo sport, oltre a enti
Antonella Parigi all’evento
locali e soggetti istituzionali
conclusivo degli Stati genee privati.
rali del Turismo per il PieL’iniziativa nasce, oltre
monte, svoltosi mercoledì
che dalla necessità di ela28 novembre al Teatro Reborare il progetto di svigio di Torino.
luppo per il settore - come
«Lo dicono - ha proseguito
richiesto dalle linee guida
Parigi - i numeri sui flussi
nazionali sul turismo (in
turistici, che negli ultimi dieparticolare dal Piano Straci anni hanno registrato un
tegico 2015-2022) - anche
incremento di quasi il 50% Si sono conclusi al Teatro Regio gli Stati generali del Turismo per il Piemonte dalla considerazione di
negli arrivi, con oltre 5 miquanto il turismo costituilioni di visitatori che nel 2017 hanno scelto il Piemonte co- sca, a livello regionale, un ambito sempre più rilevante
me meta delle loro vacanze. Lo dimostrano anche alcuni nell’economia del territorio, con grandi potenzialità e
importanti e recenti traguardi: dal riconoscimento del Pie- significativi margini di crescita. Inoltre, in Piemonte comonte come miglior regione da visitare nel 2019 secondo me a livello nazionale, è in atto una trasformazione
la prestigiosa classifica Best In Travel di Lonely Planet, alle complessiva del comparto, che coinvolge la governannumerose nuove stelle Michelin assegnate dalla celebre ce, la gestione e lo sviluppo delle destinazioni, così coguida ai ristoranti piemontesi, che attestano il nostro territo- me il sistema dell’offerta e dell’accoglienza turistica.
rio ai vertici nazionali nel campo dell’enogastronomia Uno scenario a fronte del quale si è ritenuto necessario
d’eccellenza, che rappresenta uno dei campi trainanti del ridisegnare il futuro del turismo in Piemonte, con una
settore turistico. Ma ci sono soprattutto due temi politici che visione strategica che, tenendo conto dello sviluppo del
la Regione deve rivendicare, la battaglia sulla mobilità e la sistema turistico locale, permetta di ragionare in una
battaglia sull'autonomia della valorizzazione dei beni cultu- prospettiva di medio-lungo termine, anche per consenrali del nostro territorio».
tire a tutti i soggetti pubblici e privati di programmare e
L’incontro è stato l’occasione per presentare il documento
definite interventi efficaci e innovativi. (gg)
di indirizzo per lo sviluppo turistico regionale, frutto di un
(segue a pag. 5)

La Regione incrementa la raccolta dei rifiuti porta a porta a Torino
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mento della raccolta
Sono San Salvario, Vandifferenziata in quasi
chiglietta-Borgo Rossini,
tutta la regione, la realSanta Rita Ovest, Filatà di Torino, fortemente
delfia-Lingotto e Area
rappresentativa in terParacchi i quartieri di Tomini di densità di abirino dove si passerà daltanti, e quindi anche di
la raccolta dei rifiuti in
produzione di rifiuti, fa
strada al porta a porta.
scendere l’asticella delLo prevede un accordo
la performance totale
di programma fra Regiopiemontese. Il bacino
ne Piemonte, Comune di
18 di Torino, oltre a esTorino e Amiat Spa, a cui
sere il più popolato delfa capo la gestione del
Consorzio di bacino 18, Stanziati dalla Regione 3,6 milioni di euro per la raccolta differenziata porta a porta la regione, è quello che
registra il peggior risultache destina alla riorganizzazione del servizio di raccolta 5 milioni e 50 mila eu- to in termini di raccolta differenziata, fermandosi al
ro. In base all'accordo la Regione Piemonte, principale 44,7% del totale dei rifiuti prodotti.
finanziatore del progetto, acquisterà mezzi ad elevate Per quanto riguarda nello specifico i soli quartieri coinvolti
prestazioni emissive, anche per garantire il miglioramen- dall'accordo, la riorganizzazione della raccolta con il pasto della qualità dell'aria, investendo 3 milioni e seicento- saggio al sistema domiciliare vedrà partecipi circa 115.000
mila euro. Il Comune di Torino e il Consorzio di bacino residenti, con un passaggio alla raccolta differenziata previ18 partecipano con 400 mila euro, e la restante parte è a sta al 60% rispetto all’attuale 30%.
«Si tratta – ha detto l’assessore all’Ambiente della Regione
carico di Amiat.
L'accordo prevede che la raccolta domiciliare dei rifiuti Piemonte, Alberto Valmaggia – di un accordo fondamentale
differenziati (divisi in frazione organica, carta e cartone, per la nostra regione, e dal quale non si poteva prescindere
imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, imballaggi me- se si vuole dare una vera svolta alla raccolta differenziata
tallici, nonché i rifiuti indifferenziati residuali) venga este- dei rifiuti. Questa amministrazione ha intrapreso un percorso virtuoso che, partendo dall’adozione del Piano rifiuti, e
sa a oltre il 50% dei cittadini torinesi.
L’obiettivo dell’accordo di programma è rispondere a passando attraverso l'approvazione delle legge regionale di
quanto prefissato dal Piano regionale rifiuti, approvato governance del sistema di gestione dei rifiuti, giunge ora a
nell’aprile del 2016, secondo cui, entro il 2020, la raccol- mettere in pratica azioni concrete affinché gli obiettivi previta differenziata piemontese dovrà essere superiore al sti dal Piano vengano raggiunti in tutte le realtà regionali.
Sono convinto che ben prima del 2020 il Piemonte, grazie
65% dei rifiuti totali prodotti.
Nonostante i dati al 2017 sulla produzione dei rifiuti in alle misure messe in atto, avrà non solo raggiunto gli obiettiPiemonte registrino situazioni confortanti sul migliora- vi prefissati, ma li avrà largamente superati». (pdv)
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A Vtm il futuro della mobilità
La Regione non parteciperà all’asta
per il marchio Salone del Libro
In rete Glossier, 50 voci a tutela
dei minori
Laboratori analisi, Saitta: «Si sta completando la riorganizzazione»
Premiati i vincitori di “Dopo l’Unesco,
Agisco”
Una targa alle 107 società sportive
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Autismo: prosegue il rafforzamento
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Contratto della dirigenza medica
Il Piemonte per immagini e itinerari
eco-sostenibili, mostra al Palazzo
della Regione Piemonte sino
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I fotografi illustreranno i percorsi
in mostra

Astigov il portale della Provincia di Asti
Fiera del bue grasso di Moncalvo e sagra
del bollito
Fiera del bue grasso a Nizza Monferrato
Fiera regionale del tartufo a Cortazzone

Una Mole di Panettoni
Il Festival dell'educazione
Mercatino di Natale della Croce Verde
Due mostre alla Biblioteca Nazionale
Universitaria
Un volo tra arte e musica, percorsi guidati
nei musei
Ceramiche d’arte a Venaria
A Ronco concluso il progetto “Scuola
e territorio”
Fiera di San Nicola a Caluso
Turismo delle radici al Museo
di Frossasco
Festival delle Migrazioni a Oulx
Fantasy & cartoon a Buttigliera Alta
Giochi per i bimbi al Museo Garda

Alessandria
Un giorno e una notte – 157 Favole
di comunità
Festa dei Negozi in corso Acqui
ad Alessandria
“Badelen il circo dei sogni”
Alla Corte di Napoleone – Spettacolo
d’epoca

Biella
Natale a Biella, dal Comune 30mila euro
"Arte & Collezionismo. Cinque secoli di
pittura dalle collezioni biellesi"
A Biella quinta edizione di “Chi Si ama
mi segua” per la giornata di lotta all'Aids
Videosorveglianza: attive
le 54 telecamere dell’Asl BI

Cuneo

Verbano Cusio Ossola

La Provincia e la Colletta Alimentare
Ascensore inclinato di Cuneo,
orari prolungati per Natale
74° anniversario della morte di Duccio
Galimberti
Comune di Alba, i nuovi orari di gennaio
e febbraio

Magic Mirror di Natale con cene tipiche a
Ornavasso
I giovedì della danza a Verbania Pallanza
Emozioni e colori nel paesaggio ossolano
e del Lago Maggiore
Verso Comuni Orizzonti di Fondotoce

Novara

Vercelli

Bant - Autori 2018 - Giada Sundas
Tutte le donne della nostra vita
Mercatino di Natale
Accendiamo il Natale con... polenta
e gorgonzola
Appuntamento con gli Amici della Musica
di Oleggio

Bonus acqua a Vercelli: come presentare
domanda
Natale del borgo a Borgosesia
sabato 1 e domenica 2 dicembre
Com’era l’acqua, mostra al Museo Leone
Natale ad Alice, domenica 2 dicembre
ad Alice Castello

Nella foto: Un volo tra arte e musica,
percorsi guidati nei musei

La riunione della Giunta regionale
di venerdì 23 novembre

Finanziamento delle borse di studio universitarie, contributi per riqualificare gli edifici
pubblici che ospitano scuole superiori statali e welfare abitativo sono stati tra i principali
argomenti esaminati venerdì 23 novembre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Borse di studio universitarie. Su indicazione dell’assessore Monica Cerutti si dà mandato all’Edisu Piemonte di adottare gli atti necessari per soddisfare le domande di borsa
di studio fino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei. A questo scopo vengono
stanziati 12.578.800 euro.
Edilizia scolastica. Definiti, su proposta dell’assessore Gianna Pentenero, i criteri per
la concessione di contributi per la riqualificazione e la ristrutturazione di edifici di prorietà pubblica che ospitano scuole superiori statali. La dotazione finanziaria è di 4 milioni
di euro, suddivisa in 500.000 euro per ogni Provincia e per la Città metropolitana. Tra
gli interventi finanziabili figurano la manutenzione straordinaria, l’ampliamento, la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico delle strutture esistenti e la costruzione di nuovi edifici.
Sempre su iniziativa dell’assessore Pentenero sono state rinnovate la convenzione tra
Regione Piemonte, Ufficio scolastico regionale, Forum interregionale permanente del
Volontariato Piemonte e Valle d'Aosta per la realizzazione del progetto sui percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari; la convenzione tra Regione Piemonte e Istituto comprensivo di Cossato (Bi) per la realizzazione del progetto sperimentale di bilinguismo lingua italiana e lingua italiana dei segni per l’integrazione di alunni sordi; il protocollo d'intesa con Ufficio scolastico regionale e Centro Unesco di Torino per la realizzazione di progetti volti alla diffusione nelle istituzioni scolastiche piemontesi dei principi
promossi dall’Unesco.
Welfare abitativo. Viene istituita, su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, la Rete
per il welfare abitativo, che sarà la sede istituzionale di confronto tra la Regione e i soggetti pubblici e privati che a diverso titolo interagiscono nella varie fasi delle politiche
per l’abitare Il nuovo organismo si occuperà di tre dimensioni ritenute strategiche: sviluppo e promozione delle politiche di welfare abitativo, attuazione delle misure e degli
interventi, valutazione dei risultati raggiunti. Ne faranno parte le Agenzie territoriali per
la casa, i Comuni capofila d’ambito, i consorzi socio-assistenziali, le Fondazioni di origine bancaria, le Università di Torino e del Piemonte orientale, il Forum del terzo settore,
le organizzazioni del volontariato assistenziale, i sindacati dei lavoratori, degli inquilini e
dei proprietari. (gg)
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Eventi culturali
ed enogastronomia
Nella Giunta regionale di venerdì 23
novembre, su proposta dell’assessore
Antonella Parigi, è stato disposto di
fornire agli enti culturali partecipati
dalla Regione alcune linee guida
per contribuire al consolidamento
del comparto enogastronomico piemontese.
Le indicazioni sono diverse: innanzitutto privilegiare nell’organizzazione
di eventi i prodotti tipici del Piemonte; salvaguardare l’economia locale
con la diffusione e il consumo di
prodotti del luogo a certificazione di
origine e qualità acquistati direttamente dai produttori, riducendo così
l’impatto ambientale dovuto al trasporto; promuovere le buone pratiche per accrescere il livello di conoscenza dei prodotti tipici enogastronomici del territorio; diffondere la
cultura della qualità, del rispetto per
l’ambiente e del benessere alimentare; promuovere l’educazione alimentare per una effettiva, diffusa e
attiva tutela della salute della popolazione e miglioramento della qualità della vita; svolgere attività di sensibilizzazione allo scopo di rafforzare il rapporto tra prodotto tipico e
consumatore; fare uso di prodotti
biodegradabili ed ecosostenibili. La
Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Aldo Reschigna, due disegni di legge per
l’incorporazione del Comune di Camo con Santo Stefano Belbo e del
Comune di Castellar con Saluzzo,
nonché lo schema di accordo di
programma tra Regione Piemonte e
Comune
di
Gozzano
per
l’adeguamento del campo sportivo
con un contributo di 300.000 euro;
su proposta degli assessori Francesco Balocco e Aldo Reschigna, lo
schema di accordo di programma
tra Regione Piemonte e Provincia di
Cuneo per la redazione dello studio
di fattibilità tecnico-economica della
variante di Costigliole Saluzzo.

Torino-Lione: firmato il Patto per il Territorio

Le opere e le misure
compensative

Realizzare un programma organico, coordinato e congiunto di collaborazione per rendere i cantieri della Torino-Lione un motore di sviluppo dell’economia locale dando una
risposta strutturale alle esigenze e alle ambizioni delle zone interessate dalla costruzione della tratta italiana della nuova linea ferroviaria ed armonizzando l’utilizzo dei fondi
compensativi sono i risultati che intende ottenere il protocollo d’intesa denominato
“Patto per il Territorio”.
Il documento, di durata triennale, è stato sottoscritto venerdì 23 novembre dal presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, dal direttore generale di Telt (Tunnel
Euralpin Lyon Turin Sas), Mario Virano, e dal commissario di Governo, Paolo Foietta.
Erano presenti l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, il viceprefetto di
Torino, Marita Bevilacqua, amministratori dei Comuni della Valsusa, ed esponenti delle
associazioni di categoria.
«La firma - ha rimarcato Chiamparino - mi pare un segnale inequivocabile della volontà
del territorio di realizzare la Torino-Lione, un atto di fiducia verso la conclusione dei lavori, oltre che un’opportunità per la Valsusa. Ovviamente, questi interventi avanzeranno
se avanzerà l’opera principale. Quello che mi aspetto è che il Governo sciolga le riserve
per la realizzazione del tunnel di base. Ma non sono così tranquillo che avvenga, anzi
sono sinceramente preoccupato, e temo molto che questo continuo rimpallare l'analisi
costi/benefici sia solo un modo per arrivare il più possibile in là nei tempi delle decisioni.
Mi auguro di essere clamorosamente smentito e sarei felice se nell’incontro tra Governo e imprenditori del 5 dicembre prossimo venisse dato il via libera».
Il direttore Virano ha evidenziato che «con questo protocollo, il cui testo è stato visionato e condiviso dal Ministero, mettiamo in equilibrio la situazione tra Italia e Francia per
quanto riguarda le opere di compensazione. Il primo esempio della sua applicazione
sarà la gara per la nicchia della Maddalena». Ha aggiunto il commissario Foietta:
«Viene portato a termine un lavoro impegnativo iniziato nel 2013 con Smart Susa Valley e che dimostra che l’ostilità dei Comuni della Valsusa verso la Torino-Lione è una
fola. Gli stessi Comuni avranno un ruolo di partecipazione e di controllo».
Gli obiettivi. Nel dettaglio, il protocollo si propone: la realizzazione delle opere di mitigazione di competenza di Telt previste nel quadro economico del progetto definitivo
della nuova linea; l’attuazione delle misure di accompagnamento al cantiere destinate a
rendere l’opera un’opportunità per la collettività e lo sviluppo del territorio, con particolare riferimento alle esigenze di favorire la formazione e l’occupazione, ridurre l’impatto
sul territorio e sull’ambiente, garantire la salute personale e pubblica, salvaguardare
l’ambiente, assicurare la trasparenza e la comunicazione; l’esecuzione delle misure e
delle opere di accompagnamento ambientale, territoriale e sociale al territorio, in coerenza con quanto disposto dalle deliberazioni del Cipe e con particolare riferimento alla
riqualificazione ambientale, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, alle attività
agricole, turistiche e produttive, alla connettività materiale e info-telematica, alla tutela e
gestione del patrimonio forestale e agricolo, alla riqualificazione del patrimonio edilizio
pubblico, a partire dagli edifici scolastici, e privato, al recupero dei centri storici, agli interventi di riqualificazione urbana. (gg)
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Nell’incontro di venerdì 23 novembre a Torino sul protocollo d’intesa
denominato “Patto per il Territorio” è
stato inoltre stabilito che verranno
incrementate progettualità ed iniziative, delineate di volta in volta anche attraverso specifici accordi attuativi con i soggetti competenti, utilizzando le modalità di finanziamento esistenti e promuovendo, laddove possibile, l’utilizzo di fondi strutturali e d'investimento europei. Seguendo lo spirito del protocollo, le
parti si impegnano a favorire le
forme di coinvolgimento più ampie
di tutti gli attori interessati allo sviluppo delle iniziative individuate,
dai principali stakeholders territoriali, alle istituzioni territoriali locali, al mondo associativo, datoriale
e imprenditoriale.
Le opere e le misure compensative
potranno essere attuate, come stabilito dalla delibera n.67/2017 del
Comitato interministeriale per la
programmazione economica (Cipe),
che stanzia 98,5 milioni di euro, di
cui 32 disponibili e 10 già spesi, per
interventi da effettuare a Bussoleno,
Chiomonte, Giaglione, Gravere,
Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Salbertrand e Susa come Comuni coinvolti nell’opera principale, a
Venaus, Caprie, Torrazza Piemonte, San Didero, Bruzolo, Buttigliera
Alta, Cesana Torinese come Comuni interferiti. A questa cifra si dovranno sommare quelle che saranno stanziate per la formazione,
l’accoglienza, la ricettività, la gestione dei servizi previsti.

Piemonte, territorio con una forte vocazione turistica
I risultati raggiunti per
scuole più sicure

(segue dalla prima)
A emergere è un territorio che afferma con forza la propria vocazione come destinazione turistica, anche nel contesto internazionale, e che si caratterizza come autentica e
sostenibile: la programmazione del settore dovrà quindi seguire queste direttrici, che
possono costituire un importante valore aggiunto, sviluppando un turismo capace di valorizzare le ricchezze del territorio, dalle eccellenze enogastronomiche al patrimonio
culturale immateriale nel suo complesso. Una crescita che permetterà, allo stesso tempo, di mantenere un equilibrio tra impresa turistica e comunità locali, preservando in territori ed evitando di svuotarli, a vantaggio di un turismo eccessivamente impattante. Parallelamente si dovrà lavorare per un’offerta sempre più qualificata, e improntata a una
forte alleanza tra ente regionale, territori e aziende
Riguardo i prodotti turistici chiave per il territorio, sono quattro gli ambiti riconosciuti come strategici e trasversali, sui quali si intende concentrare il lavoro dei prossimi anni:
outdoor, grazie a un’offerta ricca e diversificata, attraverso cui il Piemonte può fare leva
sulla sua capacità di soddisfare una vera esigenza di autenticità, posizionandosi come
destinazione “slow” e adatta a chi cerca esperienze da vivere all’aria aperta; enogastronomia, ovvero la capacità di fare del patrimonio locale di prodotti agricoli e agroalimentari d’eccellenza un elemento competitivo e di forte attrattività; cultura, che caratterizza
fortemente il territorio e la sua offerta turistica, peraltro in linea con il quadro nazionale,
grazie a uno straordinario patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico che
rappresenta uno dei principali motivi di visita, anche da parte dei mercati internazionali;
e infine sport, grazie a una ricchezza di proposte ed esperienze per tutte le stagioni, dal
cicloturismo all’arrampicata, dagli sport acquatici a quelli invernali.
Quattro settori che corrispondono anche a quattro filiere turistiche che devono tuttavia
essere messe in comunicazione: una “lettura” incrociata dei diversi prodotti turistici consentirà infatti di offrire esperienze più complete e competitive, permettendo quindi di attrarre segmenti di clientela diversificati e, in alcuni casi, di destagionalizzare l’offerta.
«In questo contesto - ha continuato l’assessora Parigi - l’impegno è anche quello di ribadire il nostro ruolo quale ente di riferimento per la governance e lo sviluppo del turismo: un sostegno importante, che si traduce anche in termini di investimenti, a supporto di un settore capace di riunire e valorizzare un insieme di filiere, dall’agricoltura
all’artigianato d’eccellenza, e di conseguenza di costituire un importante motore di crescita, e talvolta anche di recupero e riscoperta, per i territori. Il lavoro, ovviamente, non
si ferma qui; ma da qui riparte, con una visione chiara e condivisa per il futuro del turismo in Piemonte. Insieme a chi, come noi, crede nello sviluppo di un settore capace di
rappresentare sempre più un punto di forza importante per la nostra regione».
L’assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, ha dal canto suo ricordato
che «quello sportivo costituisce il 10% del turismo in Piemonte. Continuare a investire
sugli eventi come il Giro d'Italia è fondamentale per il nostro territorio». (da)
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Negli ultimi 10 anni, tra fondi nazionali, regionali e accordi di programma con gli enti locali, in Piemonte
sono state stanziate oltre 500 milioni per la sicurezza degli edifici scolastici. Ma nonostante si sia investito di più, a volte un'eccessiva burocrazia rende difficoltoso utilizzare le
risorse, ed interventi già finanziati
restano fermi per anni.
Questa situazione è stata delineata durante l’incontro “Cosa è cambiato nell'edilizia scolastica: risultati raggiunti, responsabilità e impegni per scuole più sicure”, tenutosi il 28 novembre a Torino nella
sala conferenze della Compagnia
di San Paolo.
L’assessore regionale all’Istruzione,
Gianna Pentenero, ha sostenuto nel
suo intervento che «il tema scuola
va affrontato anche da un punto di
vista della programmazione urbanistica, dal quale oggi è escluso». Ha
poi ricordato gli stanziamenti della
Regione: 23 milioni per manutenzione straordinaria, ampliamento e
messa in sicurezza in 125 scuole;
oltre un milione inserito nella legge
di bilancio regionale 2016 con cui
sono stati finanziati 28 interventi per
l'analisi della vulnerabilità sismica; 4
milioni assegnati nel 2018 a Città
metropolitana e Province per interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico e efficientamento
energetico, mentre con accordi di
programma con le Province piemontesi sono stati investiti 40 milioni per una ventina di interventi ritenuti strategici. (gg)

A Vtm il futuro della mobilità
La Regione
non parteciperà all’asta
per il marchio
Salone del Libro

Martedì 27 e mercoledì 28 novembre si è svolta nelle Ogr di Torino la prima edizione di
Vtm, Vehicle and Trasportation Meeting. Sono stati vari incontri tra i massimi operatori
ed esperti dell'automotive e dell'innovazione nella mobilità promossi da Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino con la collaborazione di Ceipiemonte e del
mondo industriale e accademico e il sostegno di Intesa Sanpaolo. Oltre 220 le aziende
aderenti.
Il primo giorno è stato caratterizzato da una serie di conferenze sui temi di maggior impatto sociale e tecnologico per la mobilità di domani: auto a guida assistita o autonoma
per la sicurezza stradale, mezzi ibridi ed elettrici a basso impatto ambientale, nuove infrastrutture smart, servizi intelligenti, tecnologie legate alla raccolta dei dati e alla digitalizzazione. A confrontarsi su questi temi e ad illustrare i propri progetti i rappresentanti
delle massime realtà industriali del mondo.
Aprendo i lavori, il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ha lanciato la sfida di
far Torino diventare Torino «sede di un salone della mobilità del futuro basata sul concetto che oggi, più che i mezzi, sono i sistemi di trasporto che permettono la crescita.
Qui c'è un know how radicato, ma non con gli occhi volti all'indietro. Anzi, la storia è la
forza con cui il territorio guarda al futuro e alle sfide dell'innovazione. E siamo consapevoli che la sfida del futuro è soprattutto il saper costruire sistemi di mobilità, una sfida in
cui come Regione siamo già immersi».
L’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, ha rilevato che «abbiamo tutte le professionalità per ambire a giocare un ruolo rilevante nella mobilità del futuro e
siamo interessati a completare i pezzi che mancano alla nostra filiera, mettendo a disposizione i nostri strumenti di sostegno a coloro che sono interessati a investire - È la
prima volta dai tempi del Salone dell'auto che a Torino si organizza un evento business
per far vedere le competenze del territorio».
La seconda giornata è stata dedicata al Btob: Vtm ha voluto infatti essere anche
l’occasione per far conoscere ai compratori internazionali le competenze e le specializzazioni che le pmi torinesi hanno da offrire in vista di questa radicale trasformazione
dell’automotive. (gg)
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La Regione Piemonte non parteciperà all’asta per l’acquisizione del
marchio Salone del Libro: ad annunciarlo è stata l’assessora alla
Cultura, Antonella Parigi, rispondendo ad un’interrogazione durante
il Consiglio regionale di matedì 27
novembre.
«La Regione è intervenuta per salvare tutto quello che era nelle sue
possibilità, ma come enti pubblici
siamo impossibilitati a sanare debiti
di qualsiasi società o fondazione»,
ha puntualizzato Parigi, che ha poi
ricordato il protocollo d’intesa sottoscritto con la Fondazione Circolo
dei Lettori e la Città di Torino per
dare avvio e seguito alla manifestazione nei prossimi tre anni unitamente alle necessarie risorse.
«Accogliamo con favore tutte le iniziative portate avanti dai cittadini e
dai comitati spontanei poiché dimostrano quanto la cultura rappresenti
ancora uno dei pilastri di questa città – ha concluso l’assessore -. Sarebbe bello che questo interesse
dei cittadini si rivolgesse anche ad
altre realtà, penso ad esempio al
Teatro Regio».

In rete Glossier, 50 voci a tutela dei minori

Laboratori analisi, Saitta:
«Si sta completando la
riorganizzazione»

Un glossario in 50 voci, tutte corredate da riferimenti legislativi, che spazia dal cyberbullismo alla sessualità, dalle droghe ai new media è il frutto del lavoro di un tavolo interistituzionale e interprofessionale su minori e informazione curato da “Tutti in Rete”.
Il documento è stato presentato mercoledì 28 novembre a Palazzo Lascaris, dall'assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, dal consigliere segretario delegato alla Consulta Giovani, Giorgio Bertola, dall'ideatrice del progetto Bianca Maria Moschella, e da
Ennio Tomaselli, ex capo della Procura dei Minori di Torino, che ha redatto molte voci.
«Gli adolescenti di oggi - ha osservato Ferrari – hanno enormi opportunità legate alla
rete, che possono però esporre a nuove forme di vulnerabilità. I continui stimoli possono produrre il risultato di far sentire inadeguati, e portare a grande stress e perfino al
suicidio, fenomeni un tempo sconosciuti in questa fascia di età. Di fronte a questo quadro non è più sufficiente agire in modo settoriale o emergenziale: questa è la normalità,
e noi adulti dobbiamo interrogarci su come affrontarla. Il glossario è un primo tassello
del lavoro da fare in questa direzione».
Il “Glossier” raccoglie le esperienze vissute dal tavolo “Tutti in Rete” nel corso degli anni
mediante dibattiti interni e iniziative culturali esterne, messi a disposizione di chiunque
fosse interessato a confrontarsi e promuovere eventuali ed ulteriori riflessioni, proposte
e contributi critici. La prima parte della pubblicazione riguarda minori e media, e propone al lettore riflessioni sui punti nodali di tale rapporto; la seconda consta di un vero e
proprio glossario composto da voci destinate ad arricchire il patrimonio culturale di
chiunque abbia la consapevolezza, che occorre una formazione specifica per parlare o
scrivere responsabilmente di persone di età minore.
È stato quindi sottoscritto il nuovo protocollo di intesa per l’attuazione della Carta dei
Valori elaborata dal tavolo interistituzionale e interprofessionale di “Tutti in Rete” con
l’obiettivo di continuare a vigilare sul diritto delle persone di minore età, affinché siano
protette nella varie fasi della loro crescita per un armonico sviluppo psico-fisico e morale, in particolare rispetto al contenuto delle informazioni che le riguardano. A firmare il
protocollo sono stati Regione Piemonte, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, Camera Minorile di Torino, Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, Città di Torino, Comando provinciale Carabinieri di Torino, Comando provinciale della Guardia di Finanza di Torino,
Co.Re.Com. Piemonte, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, Consiglio provinciale di Torino dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, Consiglio Regionale del
Piemonte-Consulta regionale dei Giovani, Ordine degli Psicologi del Piemonte, Ordine
dei Giornalisti del Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Questura di
Torino, Università di Torino. (gg)

7

«Il lavoro di riorganizzazione della
rete dei laboratori analisi, avviato
dalla Giunta regionale a partire dal
2015, sta ormai arrivando a compimento. Il nostro obiettivo è quello di
ottenere
un
miglioramento
dell’appropriatezza e dell’efficacia
diagnostica, assicurando al contempo rilevanti risparmi nella gestione e
senza in alcun modo intaccare i servizi ai cittadini»: è il commento
dell’assessore regionale alla Sanità
Antonio Saitta in seguito alla riunione tenutasi ieri su questo tema con
il presidente Sergio Chiamparino e
con alcuni consiglieri regionali Pd.
«Abbiamo però condiviso l’esigenza
di approfondire ulteriormente il nuovo assetto organizzativo dei laboratori per quanto riguarda l’area Ovest
torinese, che include l’Asl To3,
l’ospedale San Luigi e l’ospedale
Mauriziano, anche alla luce della
riorganizzazione della sanità piemontese avvenuta in questi anni –
ha inoltre affermato l’assessore
Saitta -. In ogni caso, per i cittadini
non cambierà nulla: tutti i servizi saranno mantenuti nel numero e nella
dislocazione attuale».

Premiati i vincitori di “Dopo l’Unesco, Agisco”
Una targa
alle 107 società sportive
ultracentenarie
del Piemonte

Nel Teatro Alfieri di Asti si è svolta venerdì 23 novembre la cerimonia conclusiva della
IV edizione di “Dopo l’Unesco, Agisco!”, il progetto ideato dalla Regione Piemonte e rivolto ai 101 Comuni dell’area dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato,
dal 2014 nella lista dei siti Patrimonio dell’umanità.
Alla cerimonia ha partecipato Rocco Papaleo, attore, musicista, regista, intervenuto con
una "lectio magistralis" sui temi del paesaggio, tra Basilicata e le zone vitivinicole patrimonio Unesco.
Ad arricchire il programma, un talk show che ha ruotato intorno alle lettere che compongono l'acronimo Unesco per individuare termini rappresentativi o evocativi di questi territori, con l’assessore regionale Antonella Parigi; l’artista Valerio Berruti, Davide Bracco
della Film Commission Torino Piemonte, Gianfranco Comaschi (presidente
dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato), che ha annunciato la collaborazione del sito Unesco con un’Università cinese, e
Giovanni Currado, presidente del tavolo tecnico sulla mobilità sostenibile. Hanno partecipato all'evento, in rappresentanza della Città di Asti, il sindaco Maurizio Rasero e gli
assessori Loretta Bologna ed Elisa Pietragalla.
A salire sul palco sono state innanzitutto le squadre dei Comuni vincitori, e per la prima
volta il podio è stato a quattro: Treville (Al) e Rosignano Monferrato (Al) 1° posto ex aequo con oltre 70.000 punti, Monticello d'Alba (Cn, 2°) e Fontanile (At, 3°).
Sono state premiate anche le migliori azioni per categoria: pulizia ambientale, settore
artistico, accoglienza, pollice verde, recupero e valorizzazione. Selezionate le azioni
svolte sui territori di: Treville (Al) per il miglioramento di un piazzale cittadino attraverso
la sostituzione dei cassonetti con dei vasi, Ozzano Monferrato (Al) per la realizzazione
di una nuova segnaletica turistica, Moasca (At) per l’abbattimento della torre dell’acqua,
Cherasco (Cn) per l’allestimento e il miglioramento del cortile della scuola media
“Taricco” e Asti per la realizzazione del progetto “Giardino dei sogni” con la scuola
dell’infanzia “Baussano-Cagni”.
Ad ottenere una menzione speciale sono state inoltre tre scuole del territorio: la scuola
media “Zandrino” di Mombercelli, la scuola elementare di Rosignano Monferrato e la
scuola elementare di Serravalle d’Asti.
«Cento e un Comuni, tre province, una tradizione di forti identità locali e, talvolta, di
campanilismi: un territorio di grande bellezza e complessità, quello di Langhe-Roero e
Monferrato, che ha saputo, intorno al riconoscimento Unesco conferito ai propri paesaggi vitivinicoli, costruire un’identità condivisa - commenta l'assessore Parigi -. Questi
risultati, che sono sotto gli occhi di tutti, sono il frutto di un lavoro che ha coinvolto le istituzioni ma che, come Regione Piemonte, abbiamo sempre voluto si traducesse anche in azioni concrete e diffuse, con progetti capaci di coinvolgere il più possibile le diverse anime di questo territorio. Con Monticello d’Alba sono 15 quest’anno i Comuni
che hanno partecipato per la prima volta a "Dopo l'Unesco, agisco!" e nelle quattro edizioni siamo ormai prossimi al 70% di coinvolgimento sul totale dei 101 Comuni».
Informazioni: www.ioagisco.it (da)
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Le 107 società sportive piemontesi
che sono attive da 100 o più anni
sono state premiate dalla Regione
Piemonte durante una cerimonia
tenutasi lunedì 26 novembre nel
Circolo della Stampa Sporting di
Torino. A ciascuna di esse
l’assessore allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, ha consegnato una targa che ne celebra e ne sancisce la
storicità.
«Abbiamo voluto tributare un giusto
riconoscimento alle tante realtà
centenarie che hanno accompagnato la storia sportiva del Piemonte,
superando cambiamenti politici, culturali e persino due guerre mondiali,
per trasformarsi in quelle eccellenze
che vediamo ai giorni nostri - ha dichiarato Ferraris -. Il bagaglio storico di queste associazioni costituisce un orgoglio per il Piemonte e un
prezioso valore aggiunto, che le
rende componenti fondanti e fondamentali della tradizione sportiva. E
proprio per celebrare le loro identità, stiamo realizzando anche una
pubblicazione che ne racconti le peculiarità e l’impegno».
In ogni provincia piemontese figurano società sportive storiche e, sebbene le due più note siano certamente Juventus Fc e Torino Fc, le
discipline praticate sono molte: tiro
a segno, bocce, ginnastica, canottaggio, alpinismo, pattinaggio, ciclismo, scherma, calcio, tennis, atletica, nuoto, automobilismo, sci, volo,
scacchi. Spiccano per anzianità il
“Tiro a Segno Nazionale Sez. Torino” (1837), la “Reale Società Ginnastica” di Torino (1844) e la
“Società delle Regate” di Belgirate
(1858).

Autismo: prosegue il rafforzamento
della rete regionale

Contratto
della dirigenza medica

L’audizione in Consiglio regionale del direttore generale dell’Asl Città di Torino, Valerio
Fabio Alberti, dal quale dipende il Centro regionale di riferimento per l’autismo, ha portato l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, a ricordare che “il Piemonte è da tempo una
delle Regioni all’avanguardia in Italia per la cura dei disturbi dello spettro autistico: abbiamo rafforzato la rete regionale, sia per i pazienti in età evolutiva che per gli adulti.
Intendiamo andare avanti in questa direzione: c’è molto da fare e siamo determinati ad
agire. Siamo capofila di un progetto nazionale ed una delle poche Regioni che stanziano fondi ad hoc per questa malattia: 2 milioni all’anno dal 2017 ad oggi.”
Più personale e un generale potenziamento dell’attività sono alcune delle novità annunciate dal direttore Alberti: attualmente il Centro segue 550 pazienti, dei quali circa la
metà di Torino e città metropolitana ed il resto residente nelle altre province. In lista
d’attesa ce ne sono 115 e si aspetta sette mesi per una visita ordinaria e un mese per
quelle prioritarie. Grazie ai fondi stanziati per il 2017 e il 2018 è stato possibile incrementare il numero di personale e prevedere attività formative per contribuire allo sviluppo e al consolidamento della Rete. Inoltre, dal 2016 la Regione ha dato mandato ai servizi di Neuropsichiatria infantile ed ai Centri di salute mentale di intensificare la diagnosi
ed il trattamento precoce che, unitamente ad una presa in carico tempestiva, possono
essere determinati per migliorare le cure ed il trattamento dei malati.
«Abbiamo voluto rafforzare l’approccio multidisciplinare, coinvolgendo più specialisti.
Come per altre patologie, nel passaggio dall’età evolutiva all’età adulta vi possono essere problemi» ha aggiunto Saitta, ricordando anche che «l’obiettivo dell’assessorato è
fare in modo vi sia continuità di cure e gli eventuali disagi nella delicata fase di passaggio siano ridotti al minimo e gestiti dalle strutture con la massima attenzione». (gg)
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«La Regione Piemonte ha accantonato le risorse per il rinnovo del
contratto della dirigenza medica:
come noto, si tratta di adempimenti
previsti dalla legge e puntualmente
applicati dalle Aziende sanitarie e
dall’Assessorato regionale alla Sanità che li hanno messi a bilancio,
come previsto dal Dpcm 27 febbraio
2017. Gli accantonamenti sono stati
ritenuti finora congrui dal tavolo interministeriale di monitoraggio della
spesa sanitaria, in base alla legge
411/2004»: lo ha annunciato
l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, rispondendo ad un’interrogazione in Consiglio regionale.
«La Regione è fortemente impegnata per un sollecito rinnovo del contratto, per il quale occorre che il Governo trovi le risorse in particolare
per l’indennità di esclusività e per la
retribuzione individuale di anzianità
– ha aggiunto l’assessore Saitta -.
Ci attendiamo, come i sindacati
hanno ribadito venerdì scorso in occasione dello sciopero, che il Governo nazionale trovi le risorse anche per le assunzioni del personale
sanitario e per un ulteriore aumento
delle borse di studio per gli specialisti, oltre a quelle già previste dai
recenti accordi»

Il Piemonte per immagini e itinerari eco-sostenibili,
mostra al Palazzo della Regione Piemonte
sino a domenica 16 dicembre

I fotografi illustreranno
i percorsi in mostra

Un ampio reportage fotografico sul fascino del territorio piemontese e la suggestione
di dodici itinerari turistico-culturali percorribili con mezzi pubblici o privati, tutti rigorosamente eco-sostenibili. Sono gli ingredienti della mostra “Il Piemonte per immagini: città,
cultura e paesaggi”, inaugurata giovedì 29 novembre nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello 165 a Torino.
L’allestimento è dell’associazione DistretTo Fotografico, che ha coinvolto una quarantina di fotografi. Le foto esposte consentiranno al visitatore di scoprire le particolarità di
tutte le otto province piemontesi, ma ci saranno anche tre itinerari “torinesi” e un percorso, nell’alessandrino, studiato appositamente per le persone con disabilità. Gli itinerari
sono pensati per essere realizzati facilmente in ogni stagione avendo a disposizione
almeno una giornata.
Il progetto, curato e coordinato da Marco Carulli, presidente dell’Associazione DistretTo
Fotografico, e da Franco Gottero, propone 150 fotografie “artistiche” per raccontare i
paesaggi e la cultura dei luoghi e 100 fotografie di “dettaglio” con didascalie che illustrano i mezzi di trasporto utilizzati e le indicazioni per replicarlo. Il visitatore potrà
“immergersi” in un viaggio realizzabile dai turisti e dai piemontesi che amano passare in
rassegna luoghi riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità Unesco (dalle Residenze
Reali ai Sacri Monti, dai paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato al Parco del
Monviso) e da quelli incuriositi dagli spazi legati alla realtà urbana e post-industriale del
Piemonte.
Nel dettaglio, i dodici itinerari che propone la mostra sono: il percorso dell’acqua:
dal Colle del Nivolet a Ceresole Reale (To); da Mondovì al Santuario di Vicoforte passando per la via delle Cappelle (Cn); Monferrato astigiano: il romanico tra borghi e colline (At); Orta San Giulio: tra borgo e isola (No); da Stresa a Verbania passando per
giardini (Vco); da Casale Monferrato al Sacro Monte di Crea (Al); i territori del Marchesato: da Saluzzo a Castellar (Cn); Biella, Burcina, Oropa e Ricetto di Candelo (Bi); da
Vercelli a Lucedio, deviando sul Canale Cavour (Vc); da Rosta ad Alpignano pedalando
in compagnia (To); da Torino a Superga: lungo il Po e su per la collina (To); Alessandria e la sua Cittadella (Al).
L’associazione DistretTo Fotografico conta oltre 400 soci e si propone di diffondere la
fotografia come parte della cultura, dell’arte e del costume del nostro tempo, attraverso
lo scambio di esperienze professionali e amatoriali.
Il gruppo ha al suo attivo la partecipazione ad eventi come “Paratissima" 2016 e 2017 e
l’organizzazione della mostra itinerante “Qxq (Torino, Quartiere per Quartiere)”.
Info: www.distrettofotografico.com.
Facebook:
@distrettofotografico
Per contatti:
info@distrettofotografico.com
La mostra, ad ingresso gratuito, si potrà visitare sino a domenica 16 dicembre 2018,
tutti i giorni, dalle ore 10 alle 18.
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Sabato 1° dicembre, dalle ore 15
alle 18, i fotografi illustreranno gli
itinerari di Alessandria, Asti, Biella,
Saluzzo e Torino. Domenica 16 dicembre verranno illustrati, sempre
dalle 15 alle 18, i percorsi di Casale
Monferrato, Ceresole, RostaAlpignano, Mondovì, Stresa e Orta.
Questi i fotografi autori degli scatti
in mostra: Raffaella Albery, Juan
Carlos Almiron, Federico Anzellotti,
Chiara Arlotta, Franca Auricchio,
Diego Balducci, Francesco Bedin,
Daniele Bertin, Fabio Bianco, Ivan
Bianco, Francesca Campagnolo,
Marco Carulli, Daniela Ceppa, Maddalena Covello, Linda Decataldo,
Mario Di Seglio, Roberta Donda,
Sabina Falconieri, Lorenzo Fasoglio, Salvatore Felice, Rosario Galasso, Domenico Gervasi, Franco
Gottero, Rosaria Ianora, Luca William Lucarelli, Marzia Marangon,
Silvana Polimeni, Paola Ragazzi,
Ugo Rigano, Enrico Romano, Gianfelice Scarpa, Michela Sgherlino,
Gerarda Simone, Vilma Tarable,
Giulia Tonda, Debora Ughetti, Francesco Zappone.

Un giorno e una notte – 157 Favole di comunità
Il Comune di Quattordio organizza venerdì 30 dicembre alle 18 nella Sala Dei Maestri
del Palazzo Comunale Sanfront, un evento che coinvolgerà i bambini con i loro genitori,
gli insegnanti e la cittadinanza nell’ascolto di favole esopiche tratte dall’antologia “Un
giorno e una notte – 157 Favole di comunità” di Pietro Tartamella. I narratori porteranno
gli ascoltatori in un mondo variopinto di favole le cui morali finali lasceranno un seme di
riflessione e di sorriso. L’antologia è la conclusione di un progetto sulle favole durato
due anni che ha visto coinvolti un gruppo di detenuti della casa di reclusione Rodolfo
Morandi di Saluzzo, bambini della scuola elementare, studenti delle scuole medie e superiori, ragazzi disabili e alcuni scrittori. Più di 600 persone coinvolte che hanno prodotto 450 favole di cui 157 selezionate per l’antologia.
Festa dei Negozi in corso Acqui ad Alessandria
Anche in corso Acqui ad Alessandria si stanno per accendere le luci natalizie in attesa
del Natale. L’associazione Attività e Commercio promuove con il patrocinio della Città di
Alessandria l’evento del 2 dicembre che vedrà come sempre protagonisti i commercianti. Oltre a negozi e stand, anche Federeventi, partner della manifestazione proporrà le
tradizionali bancarelle. Diverse le animazioni a cominciare dall’evento promosso da Radio Bbsi alle 14.30 con uno spettacolo internazionale dedicato a grandi e piccini “La
magia del Natale”. Giovani artisti assieme a gruppi folkloristici di danza, moda e canto
provenienti dalla Russia e dell’Europa si esibiranno sotto la direzione artistica di Alexey
Bulanyy. Si esibiranno con costumi artigianali realizzati con cura per rendere ancora più
speciale lo spettacolo. Quest’anno, per la prima volta in corso Acqui si potrà trovare il
suggestivo trenino natalizio, mentre come per tradizione verrà addobbato l’albero natalizio davanti alla parrocchia San Giovanni Evangelista.
“Badelen il circo dei sogni”
La Città di Tortona, insieme ai Comuni di Alessandria, Novi Ligure e Ovada, ha aderito
al progetto denominato “Alleanze Educative” realizzato all’interno del programma di lotta alla povertà educativa “Con i bambini”. Nell’ambito delle iniziative che compongono il
progetto si inserisce lo spettacolo teatrale gratuito, che si terrà al Teatro Civico di Tortona domenica 2 dicembre alle 16.00. “Badelen il circo dei sogni” è lo spettacolo realizzato dal Teatro del Rimbombo, dove Ettore, il protagonista è un uomo straordinariamente
forte capace di cose incredibili e insieme dolce e solitario. L’ingresso è gratuito previo
ritiro contromarca presso Biglietteria Teatro Civico venerdì 30 novembre dalle ore 16
alle ore 19 e domenica 2 dicembre prima dello spettacolo.
Alla Corte di Napoleone – Spettacolo d’epoca
Apertura straordinaria per il Marengo Museum che domenica 2 dicembre dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 19 accoglierà i visitatori nelle sale del Museo per farli entrare
nell’atmosfera del salotto culturale napoleonico, con danze a tema, musicisti, figuranti e
laboratori riguardanti la moda dell’epoca, oltre che visite guidate per gruppi e selfie napoleonici. La giornata speciale dedicata al Marengo Museum, con lo spettacolo riguardante la storia del costume nell’800 intende anticipare, in occasione del vicino Natale,
la ripartenza del Museo napoleonico, che nel 2019 si rinnoverà con spazi espositivi e aperture prolungate nel corso della settimana, e sperimentare un percorso di capacità attrattiva della struttura da tradurre nel corso dei prossimi anni
nella realizzazione di eventi che permettano un adeguato approfondimento sui
temi legati a Napoleone. Biglietto d’ingresso per gli adulti € 5, per i ragazzi dai
13 ai 18 anni € 3, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni. Per info e prenotazione visite guidate: 0131/234266 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 14.30), 342/1200696, info@asmcostruireinsieme.it

11

Astigov il portale della Provincia di Asti
Bilancio positivo per il progetto Astigov, il nuovo sistema di comunicazione multicanale ideato dalla Provincia di Asti, in cui sono presenti 64 comuni dell’Astigiano insieme alla Provincia di Asti. Inoltre sono oltre 3000 coloro che hanno installato l’app
Municipium sui propri dispositivi, tra cittadini e turisti, per consultare news ed eventi
del territorio locale. Municipium è scaricabile gratuitamente dagli store di Android e
iOS, che attinge da una banca dati aggiornata e fornisce informazioni geolocalizzate relative a patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico
dell’Astigiano oppure sulle principali attività commerciali e ricettive sul territorio. Attraverso Municipium anche il cittadino può segnalare disservizi, o ottenere informazioni su raccolta rifiuti, apertura uffici comunali.

Fiera del bue grasso di Moncalvo e sagra del bollito
La Fiera del bue grasso della Città di Moncalvo, quest'anno alla 381° edizione, rappresenta una delle rassegne zootecniche più importanti d’Italia: dai vitelloni della coscia
con gobba, i “fassoni", ai manzi, fino ai buoi grassi, i famosi “giganti bianchi” di oltre 10
quintali. Il 2 - 5 - 8 - 9 dicembre si celebra l’eccellenza della razza Bovina Piemontese.
Ad essa è abbinata la rassegna gastronomica, dall’1 al 9 dicembre, durante la quale si
assaporano sotto il palatenda di piazza Carlo Alberto e nei migliori ristoranti della zona,
i pregiati tagli di bollito misto.
Fiera del bue grasso a Nizza Monferrato
Il 2 dicembre, come da tradizione ogni anno nella prima domenica del mese, a Nizza
Monferrato si celebra la fiera del bue grasso e del manzo razza piemontese. Già mel
17° secolo nizza Mto si distingueva in tutto il Piemonte per il grande mercato del bestiame. Appuntamento domenica prima in piazza Garibaldi dove i capi di bestiame vengono valutati e poi premiati; poi al foro boario dalle ore 10 è possibile gustare a buffet il
gran bollito.
Fiera regionale del tartufo a Cortazzone
A Cortazzone l’1 e il 2 dicembre si svolge la fiera regionale del tartufo, con apertura del
servizio enogastronimico sabato alle ore 19 nei locali della Polisportiva. Domenica 2
dicembre l’intera giornata è dedeicata al tartufo: alleore 9.30 raduno dei trifulau e apertura della fiera con i prodotti tipici locali; alle ore 10.30 selezione dei migliori tartufi e
dalle ore 12.30 pranzo con piatti al tartufo. Durante la giornata sono presenti gli scultori
del legno.
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Natale a Biella, dal Comune 30mila euro
Corrisponde a 30 mila euro lo stanziamento che il Comune mette a disposizione per le
iniziative natalizie in città: buona parte della cifra fungerà da “tesoretto” per la Pro Loco
di Biella, che la utilizzerà per le luminarie nelle strade, per la pista di pattinaggio (in fase
di installazione in questi giorni tra Battistero e piazza Duomo) e per la festa di Capodanno in piazza Cisterna. La differenza rispetto agli anni passati è proprio nell’utilizzo dei
fondi pubblici: invece che coprire solo una parte dei costi, per questo Natale le risorse
per le luminarie saranno finanziate interamente con il contributo comunale. La collaborazione tra le associazioni farà il resto. Ascom metterà a disposizione gli allacci elettrici
nelle vie del centro, per consentire l’installazione delle luci. Confesercenti si occuperà
delle iniziative e animazioni legate agli "Gnomi della Lana", ormai simboli consolidati del
Natale biellese.
Arte & Collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi"
Sabato 1° dicembre, alle ore 17.30, verrà inaugurata presso il Museo del Territorio Biellese la mostra "Arte e Collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi",
realizzata dall’assessorato alla Cultura della Città di Biella, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la collaborazione di Banca Patrimoni Sella & C. Il
progetto espositivo si inserisce nel percorso permanente, mettendo a confronto le opere provenienti dalle collezioni private con il patrimonio storico-artistico e archeologico
del Museo, facendo emergere un fenomeno, quello del collezionismo, che ha profondamente caratterizzato il contesto culturale e sociale del Biellese. La mostra, che terminerà il 10 febbraio, è curata da Alessandra Montanera e si integrerà e arricchirà le collezioni permanenti del Museo: l’allestimento delle opere selezionate prevede
l’inserimento delle stesse nel percorso di visita attuale, permettendo così di valorizzare
l’opera d'arte in sé e il suo contesto di riferimento.
A Biella quinta edizione di “Chi Si ama mi segua” per la giornata di lotta all'Aids
Torna per la quinta volta l’evento di sensibilizzazione ed informazione che coinvolge i
bar e i locali notturni della provincia di Biella, organizzato dal Dipartimento Interaziendale Patologia delle Dipendenze – Servizio “Drop in” e Anteo Cooperativa sociale onlus.
Un profilattico in omaggio per ricordare quanto sia importante proteggersi e avere indicazioni su dove e come fare il test per una diagnosi precoce. Per quanto riguarda il territorio biellese, i dati relativi al 2017 e parte del 2018, pur non offrendo una panoramica
eccellente, fanno ben sperare considerando che il numero dei nuovi contagi da HIV fino
ad ottobre risulta essere inferiore rispetto all’anno scorso, passando da 15 nel 2017 a 6
fino al 31 ottobre 2018. Tenuto conto di questi aspetti il servizio “Drop in” del Dipartimento Patologia delle Dipendenze dell’Asl BI, propone da cinque anni l’evento “Chi SI
ama mi segua” che, grazie al coinvolgimento dei locali notturni e coffee bar della provincia vuole sensibilizzare sull’importanza di proteggersi dal virus dell’Hiv. Sabato 1° dicembre 2018 i clienti dei locali aderenti all’iniziativa riceveranno una card con un profilattico in omaggio e con indicazioni su come sia possibile fare il test.
Videosorveglianza: attive le 54 telecamere dell’Asl BI
È attivo il nuovo sistema di videosorveglianza all’interno dell'ospedale di Biella. Sono 54
le telecamere installate. L’Asl di Biella ha aderito a una convenzione Consip che ha permesso di realizzare l’intervento per posizionare il sistema a circuito chiuso nelle aree
ritenute più sensibili. Un investimento del valore di circa 85 mila euro, voluto per proteggere non solo le persone, ma anche il patrimonio dell’Asl. Un intervento nato dalla volontà di accogliere le richieste arrivate non solo dai dipendenti, ma anche dalle Forze
dell’ordine per contrastare eventuali tentativi di furto all’interno della struttura. Gli occhi
virtuali sono collocati in alcune aree a – 2, – 1, piano 0 e piano 1, esclusivamente su
aree comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle normative sulla privacy (protezione e
trattamento dei dati).
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La Provincia e la Colletta Alimentare
Anche quest’anno la Provincia di Cuneo ha concesso il patrocinio istituzionale alla 22°
Giornata nazionale della Colletta alimentare in programma sabato 24 novembre anche
nei negozi della Granda. Quello che è considerato il gesto di carità più imponente
d’Italia, proposto dalla Fondazione Banco Alimentare ha come scopo la lotta alla povertà alimentare con la distribuzione di cibo alle tante strutture caritative (centri di ascolto,
mense per i poveri, comunità per minori, strutture di accoglienza). In provincia di Cuneo
aderiscono quest’anno 219 supermercati distribuiti in 72 Comuni (qualcuno in più rispetto allo scorso anno).
Ascensore inclinato di Cuneo, orari prolungati per Natale
Per tutte le domeniche del periodo natalizio, dal 2 dicembre al 23 dicembre, oltre a sabato 8 dicembre sarà in funzione la navetta gratuita che effettuerà servizio di 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, sempre nelle medesime giornate e per agevolare lo shopping natalizio, l’ascensore inclinato
– che collega il parcheggio della piscina comunale all’altipiano - osserverà un orario di
apertura prolungato: dalle ore 10 alle 20 anziché dalle 10 alle 18.
74° anniversario della morte di Duccio Galimberti
Il 3 dicembre ricorre il 74° anniversario della morte di Duccio Galimberti. Il Comune
di Cuneo intende ricordare l’uomo che, a prezzo della propria vita, con rara intensità intellettuale e suprema coerenza ai valori della giustizia e della libertà, diede un
decisivo apporto alla Resistenza e alla costruzione della nostra Repubblica su basi
democratiche. Eroe nazionale e medaglia d’oro al valor militare, fu Comandante di
Giustizia e Libertà. Catturato a Torino il 28 novembre 1944, fu condotto a Cuneo,
incarcerato, torturato ed ucciso dai fascisti il 3 dicembre 1944. Programma della
commemorazione sul sito.
Comune di Alba, i nuovi orari di gennaio e febbraio
Nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 gli uffici comunali siti nel Palazzo municipale in piazza Risorgimento ad Alba saranno chiusi al pubblico tutti i mercoledì. Gli orari,
quindi, saranno i seguenti: lunedì e mercoledì: chiuso; martedì, venerdì e sabato: dalle
ore 8.30 alle ore 12.30; giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30. La chiusura degli sportelli di mercoledì consentirà ai dipendenti di ottimizzare turnazioni e lavoro di back office. Da dicembre sarà avviato il subentro nell’Anagrafe Nazionale che dovrebbe andare a regime nei primi mesi del 2019.
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Bant - Autori 2018 - Giada Sundas
Sanato 1° dicembre, sala consiliare di Marano Ticino, ore 15, la presentazioe del libro
Sundas "Le mamme ribelli non hanno paura" di Giada Sundas. Quando arriva un bambino, la vita di una mamma non cambia: parte completamente da capo. Da quel giorno
ha studiato tutti i manuali esistenti in commercio, ha ascoltato ogni consiglio, ha parlato
con medici e ostetriche. Affinché Mya, il suo dono più prezioso, fosse al sicuro, protetta,
amata. Eppure non sempre tutto andava com'era scritto in quei libri. Ed è stato allora
che ha capito una grande verità: non esistono regole, leggi, verità assolute, dogmi imprescindibili. Il mestiere di madre si fa ogni giorno, si impara sul campo accettando l'imperfezione e fidandosi del proprio istinto. Evento organizzato dalle Biblioteche di Bellinzago, Cameri, Castelletto, Cerano, Galliate e Oleggio.

Tutte le donne della nostra vita
il 5 dicembre, alle ore 21, Cinema Teatro Nuovo, via IV novembre 25, Borgomanero,
“Tutte le donne della mia vita”, spettacolo teatrale con Riccardo Rossi.
La donna è la prima persona che conosciamo al mondo! Maschi o femmine è uguale: è
sempre lei il nostro primo incontro. Ma se le bambine crescendo diverranno sempre più
“colleghe” della madre (prima o poi faranno un figlio anche loro) i maschi si ritroveranno
per tutta la vita a fare i conti con quell’essere che li ha generati. Riccardo Rossi ci racconterà tutti i dettagli di questo viaggio con la piena consapevolezza della loro schiacciante superiorità. Anche perché come diceva Groucho Marx: “Gli uomini sono donne
che non ce l’hanno fatta…”.

Mercatino di Natale
Sabato 1° dicembre presso l’oratorio della chiesa parrocchiale di Cressa, ore 14 e domenica 2 dicembre dalle 9.30 alle 12, mercatino di Natale con gradevole aperitivo offerto dagli Alpini di Cressa, in una suggestiva atmosfera natalizia; pranzo a cura della Pro
Loco presso il Circolo Arci, su prenotazione tel. 0322.863088. Info: 0322.863088.

Accendiamo il Natale con... polenta e gorgonzola
Domenica 2 dicembre, alle ore 12, piazza del Municipio di Castellazzo Novarese,
“Accendiamo il Natale…”, distribuzione di polenta e gorgonzola per raccolta fondi a sostegno delle luminarie natalizie. Evento organizzato dagli Amici di Invaglio.

Appuntamento con gli Amici della Musica
Domenica 2 dicembre con inizio alle ore 16 presso l’Auditorium del Teatro comunale di
Oleggio (Grande) in via Roma, 43 si terrà il tradizionale appuntamento degli Amici della
Musica per lo svolgimento dell’assemblea dei soci, aperta anche ai non soci e a tutti
coloro che apprezzano la buona musica. Il programma pomeridiano prevede alle ore 16
il prologo musicale con il ciclo “un’ora con ………….” Leonard Bernstein, nella ricorrenza del centenario dalla sua nascita. Alle ore 17 svolgimento dell’Assemblea dei soci e
alle ore 17.30 circa tradizionale rinfresco di fine anno e scambio degli auguri Natalizi.
Ingresso libero.
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Una Mole di Panettoni
E’ l’appuntamento prenatalizio per eccellenza in fatto di golosità. Una Mole di Panettoni
compie sette anni, ha una nuova sede e nuovi partner, mantenendo tuttavia ben saldo il
suo rapporto con Torino, dove è nata per celebrare la migliore pasticceria artigianale
italiana. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 dicembre all’Hotel DoubleTree
by Hilton Turin Lingotto, per due giorni dedicati a panettoni di tutte le forme e tutti i sapori, con un unico saldo principio: l’artigianalità. La manifestazione si è consolidata diventando un riferimento importante nel panorama italiano della pasticceria e, in particolare, di quella dedicata al panettone e ai dolci di Natale, conservando sempre la prerogativa dell’ingresso libero sabato e domenica, dalle ore 11 alle ore 20.
Il Festival dell'educazione
Dal 29 novembre al 2 dicembre torna a Torino il Festival dell'educazione, giunto alla
terza edizione. In calendario oltre 200 eventi e 47 incontri con presentazioni di studi,
ricerche e proposte metodologiche e operative con seminari, dialoghi, tavole rotonde e
workshop. Servizi educativi, scuole e agenzie formative si presenteranno al territorio
con 82 esperienze e buone pratiche. In programma anche 6 mostre dedicate all'infanzia, visite interattive nei musei della città, eventi e spettacoli serali e numerose iniziative
rivolte alle famiglie con letture dedicate all'infanzia, laboratori e momenti di gioco. Le
sedi impegnate sono 160 con il coinvolgimento di 330 relatori e relatrici. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul sito.

Mercatino di Natale della Croce Verde
Mercatino di Natale, sabato 1 e domenica 2 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 19, presso la sede della Croce Verde Torino, in via Doré, 4. L’iniziativa è organizzata dalle Dame Patronesse della Croce Verde Torino a sostegno del progetto “SciAbile”, in collaborazione con la scuola di sci “Sauze d’Oulx Project”. L’obiettivo del progetto è permettere
a persone con varie tipologie di disabilità di avvicinarsi allo sci e allo snowboard in maniera completamente gratuita, con l’insegnamento di maestri qualificati. Il trasferimento
sulle piste da sci della Via Lattea anche per quest’anno verrà effettuato con i pulmini
messi a disposizione dalla Croce Verde Torino. Testimonial dell’iniziativa è il campione
paralimpico Alex Zanardi, che ogni anno è presente con una dimostrazione pratica sulle
piste da sci.

Due mostre alla Biblioteca Nazionale Universitaria
Haiku: la poetica del segno è il titolo della mostra mostra di Maria Rosa Benso, a cura
di Angelo Mistrangelo visitabile fino al 15 dicembre presso la Sala Mostre Ridotto Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. La mostra si sviluppa attraverso un
percorso con oltre 40 opere, tra tecniche miste su tela e carta, assemblages, inchiostri
sumi su carta, che permettono di entrare in contatto con la pittura astratto-informale della Benso. L’evento è organizzato dagli Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria.
Fino al 15 dicembre è visitabile anche nella Sala Classica della Biblioteca la mostra "Se
questo è un uomo - Il libro primogenito", in cui attraverso documenti originali sono presentate le anticipazioni su periodici, l’accoglienza da parte della critica, i primi tentativi
di traduzione in altre lingue del capolavoro di Primo Levi.
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Un volo tra arte e musica, percorsi guidati nei musei
Le emozioni possono essere raccontate in tanti modi diversi. Ci provano quest'anno
l'Orchestra Filarmonica di Torino, i tre grandi musei della Città di Torino – Gam - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Mao Museo d’Arte Orientale e Palazzo
Madama Museo Civico d’Arte Antica – e l’Abbonamento Musei. La prestigiosa orchestra torinese propone per la Stagione concertistica 2018-2019 “Oft Airlines”, dieci produzioni per dieci ideali mete da esplorare. Ispirati dalla musica scelta da Oft, i tre musei,
a rotazione, proporranno il sabato che precede ogni concerto una visita guidata per far
scoprire al pubblico aspetti inediti del proprio patrimonio artistico. Costo: 5 euro per la
visita guidata + il biglietto d'ingresso al museo (ingresso libero con Abbonamento Musei
e Torino Card). Info e prenotazioni: numero verde 800.329.329.

Ceramiche d’arte a Venaria
Fino al 14 gennaio 2019, la Reggia di Venaria propone la mostra sulla ceramica di Castellamonte, Ceramiche d’arte. L’esposizione presenta il talento degli artigiani castellamontesi, universalmente conosciuti per la produzione delle stufe, dei caminetti Franklin,
delle stoviglie, delle statue, dei decori architettonici. La mostra, allestita presso le Sale
dei Paggi e compresa nel percorso di visita della Reggia, è organizzata dal Consorzio
delle Residenze Reali Sabaude in collaborazione con la Città di Castellamonte e curata
da Giuseppe Bertero e Giovanni Cordero, con le opere presentate al concorso
“Ceramics in love”, in occasione della 58ma Mostra della Ceramica di Castellamonte.
A Ronco concluso il progetto “Scuola e territorio”
Si è svolta a Ronco Canavese la premiazione finale del progetto "Scuola e Territorio".
L'iniziativa è stata lanciata un anno fa dal Comune, che ha presentato alle scuole tecniche superiori del Canavese un progetto specifico rivolto agli studenti degli indirizzi
“Costruzioni, Ambiente e Territorio” e “Turismo”. L’obiettivo era avvicinare i giovani e le
loro competenze scolastiche al territorio, dando loro l’opportunità di pensare e progettare la rigenerazione di una borgata (la borgata Castellaro di Ronco, dove è presente la
Fucina da rame del 1600) e via XX Settembre, nel centro storico del Comune. Cinque
le proposte presentate e valutate dall'apposita giuria, che ha assegnato il primo premio
assoluto di ben 1.200 euro al “Team Feed the Valley” degli allievi dell’Istituto "XXV Aprile" di Cuorgnè.

Fiera di San Nicola a Caluso
Lunedì 3 dicembre a Caluso si rinnova l’appuntamento con la Fiera di San Nicola. Per
l’intera giornata il centro storico del paese si animerà con bancarelle di ogni genere esposizione di macchine agricole e prodotti dell’agricoltura locale. Un ruolo di primo piano spetterà all’Enoteca Regionale dei vini della provincia di Torino, aperta per
l’occasione a partire dalle 14, per offrire ai visitatori l’occasione per scoprire le eccellenze vitivinicole del Canavese e in particolare del territorio di Caluso. Durante la Fiera sarà allestita una "via contadina", dedicata ai produttori locali e alla terra con un mercato a
Km. La Pro Loco, inoltre, proporrà il suo rinomato zabajone al Passito di Caluso.
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Turismo delle radici al Museo di Frossasco
Il Museo Regionale dell'Emigrazione di Frossasco offre il suo supporto per il recupero
dei materiali e la realizzazione di servizi genealogici a persone di origine piemontese
che sono alla ricerca della storia della propria famiglia. La struttura intende aiutarli conducendo ricerche negli archivi comunali e delle parrocchie e fornendo allo stesso tempo
la possibilità di conoscere il territorio di riferimento. Il Museo promuove infatti anche il
progetto “Made in Pinerolo”, proposta convenzionata di “turismo delle radici” che comprende in una serie di moduli combinabili in una o più giornate e prevede la vista guidata al Museo Regionale dell'Emigrazione, il tour centro storico di Pinerolo e di un luogo di
affezione a scelta, la ricerca genealogica negli archivi comunali e parrocchiali.
Festival delle Migrazioni a Oulx
Il Festival delle Migrazioni - Siediti vicino a Me prosegue sabato 1° dicembre a Oulx con
una giornata di dibattiti, incontri, workshop, aggregazione e concerti. Tutti gli appuntamenti si svolgono presso la scuola I.I.S.S. “Des Ambrois” (via Martin Luther King 10,
Oulx - Torino) con ingresso libero e gratuito. Alle 10.30 si terrà l'incontro con l’incontro
tematico “Nazioni, uomini, donne e frontiere”. In parallelo si terranno il workshop di percussioni africane a cura di Magatte Djieng e il corso di Danze Rom a cura di Ivana Nikolic. Alle 14.30, si prosegue con l’incontro "Valle di Susa: i nostri modelli di accoglienza". Alle 18.30 Siediti vicino a me propone invece una "merenda sinoira delle cittadinanze", dove ognuno porta da casa del cibo da condividere, insieme a un piatto tipico
internazionale preparato da alcune associazioni che collaborano con il Festival delle
Migrazioni.
Fantasy & cartoon a Buttigliera Alta
Una tre giorni sull’onda della fantasia, tra personaggi dei cartoon e grandi film di animazione. La mostra si chiama Fantasy & cartoon ed è proposta per il prossimo week-end
dall’amministrazione comunale di Buttigliera Alta, in collaborazione con la Scuola di
Scultura l’Elfo. L’inaugurazione a è fissata per sabato 1 dicembre alle 15,30 presso la
sala consiliare del municipio, in via Reano 3 e l’esposizione sarà visitabile sabato, dalle
15,30 alle 19, domenica, dalle 9 alle 19 e lunedì dalle 9,30 alle 12. Un omaggio speciale è per l'artista e fumettista buttiglierese, Alberto Nurisso, mancato a soli 35 anni nel
2014, dopo una breve ma intensa carriera, successiva al diploma all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. La sua vena artistica trovava espressione anche nella sua
passione di sempre: il fumetto e la “street art”.
Giochi per i bimbi al Museo Garda
Sabato 1 dicembre, il Museo Garda di Ivrea presenterà in anteprima il nuovo percorso
di gioco-visita “Zashiki Warashi”, gioca con il bambino guardiano, realizzato con il sostegno del Programma ZeroSei di Compagnia di San Paolo nell'ambito del progetto
Racconto d'Infanzia del bando Orizzonti ZeroSei. “Zashiki Warashi” è il punto di arrivo
di un articolato lavoro di progettazione e sperimentazione realizzato a cura dello staff
del museo basato sul “bambino-guardiano”, il cui aspetto potrà essere svelato ai piccoli
visitatori dopo aver risolto quesiti, indovinelli e svolto un'attività di "gioco-ricerca" tra i
reperti del museo. Le famiglie potranno intraprendere il loro percorso di visita guidati da
una mappa, mentre altro materiale ludico didattico permetterà di continuare il gioco e la
scoperta una volta tornati a casa.
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Magic Mirror di Natale con cene tipiche a Ornavasso
Per la prima volta in Italia compare la Magic Mirror, una tenda con 170 posti, stile anni
Trenta, vintage e chic, con legni, specchi e velluti che propone tre menù degustazione,
con specialità del Piemonte e delle Langhe. A Ornavasso, fino al 1 gennaio, si potrà
prenotare la struttura per gruppi e cene aziendali il giovedì sera; il venerdì e nei fine
settimana le cene sono aperte a tutti su prenotazione on line. Apertura punto informazioni dalle ore 9, mentre le cene avranno inizio dalle 19.30; info@grottadibabbonatale.it
o tel. 0323 497349 (da lunedì a venerdì 8.30 - 17.30 con orario continuato). info@grottadibabbonatale.it.

I giovedì della danza a Verbania Pallanza
La Biblioteca Civica Ceretti, di Verbania Pallanza, ospita un ciclo di cinque incontri dedicati alla stagione della Danza del Maggiore per approfondire il tema con ospiti di eccellenza e per scoprire aneddoti e brandelli di storia. I Giovedi della danza inizieranno il 29
novembre alle ore 18 con un incontro alla scoperta della Bella Addormentata nel bosco.
Gli altri appuntamenti sono il 21 febbraio per il Prometeo, il 28 marzo per lo spettacolo
Apparizioni e il 23 maggio in attesa del Sogno di mezza estate. L’ingresso è gratuito.

Emozioni e colori nel paesaggio ossolano e del Lago Maggiore
Sabato 1° dicembre alle ore 17.30, presso Villa Giulia a Verbania Pallanza, verrà presentato il libro di Mauro Borgotti “Emozioni e colori nel paesaggio ossolano e del Lago
Maggiore”, accompagnato dalla voce narrante di Carla de Chiara e il sottofondo musicale di musicale di Kal dos Santos. Il paesaggio illustrato nel volume percorre la via che
dal Lago Maggiore risale fino alle valli dell’Ossola: Verbania, il canneto di Fondotoce e
Feriolo; la valle Intrasca con i suoi alpeggi e la Bassa Ossola che dal Lago di Mergozzo
risale la vallata ossolana, Macugnaga ed il Monte Rosa, Domodossola e dintorni. L’Alta
Ossola con i suoi monti e torrenti caratteristici e la lontana Val Formazza. Infine la Val
Vigezzo, la celebre valle dei pittori. Nel fine settimana saranno anche esposte in una
mostra opere del pittore paesaggista Mauro Borgotti che sono presenti nel libro.
Il progetto e’ stato patrocinato dalla provincia del Vco dal comune di Verbania e dal Parco Nazionale della Val Grande.
Verso Comuni Orizzonti di Fondotoce
Il progetto "Verso Comuni Orizzonti" promuove la valorizzazione storica e culturale
dell’Ossola, ed è un’azione importante da perseguire per non perdere il legame, i valori
e la cultura del proprio territorio e per consentire alla comunità odierna di ricordare gli
avvenimenti e i ritmi di vita di un tempo, offrendo soprattutto alle nuove generazioni la
testimonianza del patrimonio storico-culturale. Nell'ambito della rassegna sono iniziati le
lezioni di cesteria che si concluderanno nel 2019, mentre lunedì 3 dicembre alle 21,
presso le scuole ex elementari, in via 42 Martiri, 82, verrà presentato il libro "A passo di
vacca. Dalla Val Grande alle valli ossolane con Antonio Garoni (1842-1921) la guida
alpina che tracciò il Sentiero Bove".
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Bonus acqua a Vercelli: come presentare domanda
Dal 1 luglio 2018 a Vercelli è possibile richiedere il bonus sociale idrico o bonus acqua
per la fornitura di acqua. Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di
acquedotto di una famiglia in condizione di disagio economico e sociale. Consente di
non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è
stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 metri cubi di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali. All'agevolazione possono accedere tutti
i nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) inferiore a
8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico, condizioni già previste per usufruire del bonus elettrico e gas. La domanda va presentata presso i Caaf convenzionati.

Natale del borgo a Borgosesia sabato 1° e domenica 2 dicembre
Al via a Borgosesia le iniziative di “Natale del borgo”. Sabato 1° dicembre dalle 10.30
alle 11.30 in Ludoteca speciale Natale per "OrigamiAmo", a cura di Gemma Turnone,
ingresso libero. Alle 16 "Festa di Natale" al Museo Carlo Conti, su prenotazione inviando una mail all’indirizzo: museocarloconti@gmail.com. Dalle 17 inaugurazione dello
spettacolo di luci architetturali natalizie. Sarà ospite in città Antonella Mossetti. Domenica trenino itinerante, mercatini di stile, esibizione del "Coro Novali" in piazza Mazzini e
castagnata e vin brulè . Per tutte e due le giornate in centro nelle casette di legno
"Frazioni Food". Ai Giardini Pubblici dalle 14 alle 18 realizzazione dal vivo della Natività
da parte di abili boscaioli. Per informazioni: tel. 0163.290210.
Com’era l’acqua, mostra al Museo Leone
Il Museo Leone di Vercelli ospita la mostra che ricorda l’alluvione che colpì il Rione Isola il 2 novembre 1958: esposizione delle immagini di Renato Greppi tratte dal libro
"Vercelli. Il diluvio di novembre". L’inaugurazione si terrà sabato 1° dicembre alle 16.30.
Orari: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 17, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 18. la mostra si pone l’intento di coinvolgere i visitatori nell’atmosfera dell’epoca,
nel doloroso resoconto dei danni, ma anche nella gara di solidarietà con la quale gli abitanti furono in grado di rispondere a un momento così estremo. Le immagini della mostra descrivono proprio come un evento tragico abbia generato nuovi legami tra la comunità vercellese e regalano ai visitatori un messaggio di speranza, a dimostrazione di
come la collaborazione e l’impegno di tutti siano il fondamento necessario per superare
ogni difficoltà. Informazioni: Museo Leone, tel. 0161.253204
Natale ad Alice, domenica 2 dicembre ad Alice Castello
Si terrà domenica 2 dicembre ad Alice Castello la manifestazione “Natale ad Alice”.
Dalle 9 Fiera di San Nicolao per le vie del paese. Alle 10 è previsto il saluto della comunità alicese ai priori; alle 10.30 la messa solenne e la processione in onore del Santo
Patrono. Alle 12 nell’Oratorio S. Luigi (ex cinema) ci sarà un rinfresco offerto dai priori
di San Nicolao. Alle 14.30 al Castello, sarà in programma un intervento di Federico
Ranghino, autore delle fotografie del Canale Cavour della mostra "Alla scoperta del Canale Cavour". Per informazioni: 348.6723048
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