“Salviamola Pernigotti”
Novi Ligure in marcia
Novi Ligure
si è messa
in marcia
per la Pernigotti. Sono
state
centinaia le
persone
che il 1° dicembre hanno partecipato al corteo, partito dallo stabilimento di viale della
Rimembranza per snodarsi lungo le vie cittadine, organizzato per chiedere di salvare lo
storico marchio dalla chiusura. Tra i partecipanti il presidente della Regione Piemonte,
Sergio Chiamparino, con il sindaco Rocchino Muliere (nella foto), parlamentari e consiglieri regionali.
«È stata – ha commentato Chiamparino una forte manifestazione di solidarietà e sostegno di tutta la comunità novese e alessandrina nei confronti dei lavoratori della
Pernigotti, che rischiano il posto di lavoro, e
di quelli della IperDì, che da 4 mesi non percepiscono lo stipendio. Ho portato la solidarietà della Regione, che fin dall’inizio sta lavorando concretamente, anche al tavolo romano, per trovare una soluzione. Per noi
può esistere solo un progetto di reindustrializzazione che preveda la continuazione della produzioni attuali a Novi Ligure, garantendo i livelli occupazionali».
Ha concluso il presidente: «Il nostro obiettivo
è tutelare un marchio forte. Che, proprio perché tale, con una seria reindustrializzazione
potrebbe avere un futuro roseo. Forse la
proprietà, nell'incontro dell'altro giorno, non
si è intesa con il premier Conte. Auspico che
in questo mese si possa lavorare dietro le
quinte per aprire una pagina diversa con
l'incontro dell'8 gennaio».

È stato simulato lo scenario di una piena straordinaria di Chisola, Sangone e Po, così come accadde in realtà nel 2016

Esercitazione europea di Protezione civile
Nel Torinese, sino a venerdì 7 dicembre EuitaModex 2018 con squadre da Germania, Romania e Ungheria
Si conclude venerdì 7 dicembre
le operazioni sono in tutto 1EuitaModex 2018 un'esercita2 .Sfruttando il laghetto di
zione internazionale di ProtezioSmat a La Loggia è stato inne civile connessa al rischio
stallato un impianto di depuraalluvionale denominata, sul terzione portatile che preleva
ritorio a sud di Torino.
l'acqua dal bacino e attraverL’iniziativa, inserita nell’ambito
so una serie di passaggi è in
delle attività esercitative del
grado di produrre 225.000 litri
Meccanismo Unionale di Proted'acqua potabile ogni 24 ore.
zione civile, ha come scenario
Con una razione d'emergenza
una piena straordinaria sulle
di tre litri a persona, l'impianto
aste dei fiumi Chisola, Sangopuò coprire i bisogni di 75.000
ne e Po che coinvolge anche il Il logo dell’esercitazione e, sotto, un momento della simulazione
abitanti. Il campo base, dove si
reticolo idrografico minore e
sono attestati i circa 70 comche provoca esondazioni difponenti dei moduli europei
fuse e contaminazione degli
con una trentina di mezzi, è
acquiferi, in analogia con
posto a Stupinigi. Ogni moduquanto realmente accaduto
lo è completamente autosuffinella durante l’evento alluviociente per quanto riguarda il
nale del novembre 2016. Il
ricovero, l’energia, il riscaldacontesto messo a punto da un
mento, i mezzi di comunicagruppo di tecnici del Settore
zione e la logistica da campo
Protezione civile e Sistema
per
tutta
la
durata
antincendi boschivi della Redell’esercitazione. La sede
gione Piemonte, che condudella Protezione civile regiocono l’esercitazione insieme
nale di corso Marche 79 a
agli organizzatori europei, ha previsto l’intervento di quattro Torino, invece, ospita il team degli organizzatori ed esperti
squadre di operatori (moduli europei), due specializzate europei (Excon, 40 persone), compreso il Dipartimento
nel pompaggio dell'acqua (Hcp, High Capacity Pumping), nazionale della Protezione civile e il gruppo regionale
una dalla Germania e una dalla Romania, e due squadre (Venue Management, 12 colleghi) che gestiranno
di purificazione dell'acqua (Wp, Water Purification), di cui l’organizzazione. All’esercitazione partecipano anche 150
una dalla Germania e l’altra dall’Ungheria.
volontari piemontesi, alcuni come supporto logistico
I moduli da esercitare lavorano sul campo dal 4 al 5 dicem- all’organizzazione, altri che opereranno nella propria veste
bre, giorno e notte senza interruzioni, e il 6 fino alle 14, in reale di moduli di Protezione civile regionale, interagendo
condizioni di operatività estremamente realistiche. I siti del- con i moduli europei in formazione. (ma) (segue a pag. 5)

La novità della “Legge Omnibus” 2018 approvata in Consiglio regionale
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nale sulle case popolari, che,
Sanità, edilizia popolare, voucher
come sottolinea l’assessore
per l’istruzione, testate giornalistialle Politiche sociali, Augusto
che online, parchi, sale cinematoFerrari, «sono il frutto del congrafiche sono i principali argofronto da tempo con le Atc, i
menti affrontati dalla cosiddetta
Comuni e le organizzazioni
“Legge Omnibus”, che conta tra
sindacali degli inquilini».
singoli e reiterati circa 140 articoli
Le novità più rilevanti consistoe che ha richiesto una lunga dino nella modifica dei requisiti
scussione che ha assorbito il
che le famiglie devono posseConsiglio regionale per molte
dere per poter presentare dosettimane e che è stata approvamanda ed essere inseriti nelle
ta il 4 dicembre.
Il vicepresidente della Regione, Tanti i provvedimenti compresi nella “Legge Omnibus” appena approvata graduatorie: sarà necessario
avere la cittadinanza italiana o
Aldo Reschigna, la definisce «un
provvedimento molto complesso, che permette di adeguare di un Paese europeo, o essere in regola con la legge naziola legislazione regionale a quella nazionale, di razionalizzare nale sui permessi di soggiorno e avere almeno 5 anni di resialcune norme regionali e di trasformare in legge azioni che denza in Piemonte, di cui almeno tre nello stesso ambito di
richiedevano interventi tempestivi. Per questo è stato neces- Comuni; inoltre, l’accesso non sarà consentito ai nuclei che
sario un confronto lungo e articolato in Consiglio che ha por- possiedono una casa in proprietà situata su tutto il territorio
tato a un buon testo e alla soluzione di problemi come, ad nazionale e anche all’estero, purché non la stessa non sia
dichiarata inagibile o sia sotto pignoramento. «Si tratta di un
esempio, quello del personale del 118».
Sanità. Saranno stabilizzati gli oltre 80 medici che prestano principio di equità sociale tra tutti i cittadini, in quanto i criteri
servizio sulle ambulanze del 118 con contratti a tempo deter- di accesso e di permanenza devono favorire le persone in
minato o con rapporti di lavoro flessibile: potranno accedere reale stato di bisogno senza creare disparità», sostiene Ferai bandi per l’assegnazione degli incarichi a tempo indetermi- rari.
nato anche senza aver superato il corso di Medicina generale Viene anche data stabilità al sistema delle Atc piemontesi
ma solo quello di Emergenza. La loro partecipazione al corso favorendo l’equilibrio dei bilanci. La modifica tiene conto della
di Medicina generale avrebbe infatti provocato gravi problemi difficile congiuntura socio-economica che ha attraversato il
alla copertura del servizio 118, data l'incompatibilità fra il cor- Piemonte e dalla quale sono derivate importanti riduzioni deso e l'attività lavorativa. Viene inserito in via definitiva nel si- gli incassi relativi agli affitti pagati dagli assegnatari. Le Atc
stema sanitario personale esperto e già in servizio. vengono autorizzate ad utilizzare, in via straordinaria e per un
«Manteniamo un impegno che ci eravamo assunti, assicuran- massimo di tre anni, una parte dei proventi delle vendite decido contemporaneamente la continuità del servizio - sottolinea samente più elevata rispetto a quella ordinariamente consenl'assessore alla Sanità, Antonio Saitta –. Si risolve così una tita. «L’obiettivo perseguito - conclude l'assessore - è assicusituazione che perdurava da molto tempo e che riguarda per- rare la tenuta degli enti gestori del patrimonio pubblico, mensonale che ha dimostrato grande capacità e professionalità». tre agli assegnatari con difficoltà si continuerà a dare tutela
Atc. Sono state apportate alcune modifiche alla legge regio- attraverso il fondo sociale». (segue alla pag. 7) (gg)
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domiciliare
Un Natale da favola a Cannobio con voli
in Mongolfiera
Cuneo
I Presepi sull'acqua di Crodo
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Distaccare le valanghe per la viabilità
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Dal riso al Rosa, incontro
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Riunione della Giunta regionale
di venerdì 30 novembre
Decisioni in tema
di assistenza
e azioni contro
lo spreco alimentare

I criteri per assegnare il nuovo “Bonus pendolari” e l’estensione della tariffazione puntuale dei rifiuti sono stati tra i principali argomenti esaminati di venerdì 30 novembre
dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio
Chiamparino.
Nuovo Bonus pendolari. Come proposto dall’assessore Francesco Balocco, sono stati definiti i criteri per il riconoscimento del “Bonus pendolari” 2017 agli abbonati Trenitalia residenti in Piemonte, ammontante complessivamente a un milione di euro: nei mesi
di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 sugli abbonamenti mensili verrà riconosciuto
automaticamente uno sconto del 10% per le tratte regionali e per quelle sovraregionali
con origine o destinazione Piemonte; per gli abbonamenti annuali lo sconto sarà del 5%
e per ottenerlo occorrerà recarsi dal 1° gennaio al 28 febbraio nelle biglietterie Trenitalia
esibendo l’abbonamento 2017.
Come per il 2016 è stata esclusa la zona “solo Formula” per l’elevatissimo numero di
abbonamenti, che avrebbe reso irrisorio il rimborso, e per il fatto che la zona Formula è
normalmente servita da più servizi ferroviari e stradali. Sono ricompresi nel rimborso
invece gli abbonamenti Formula con zone e tratte (41/13/A) e Formula con zona Pin,
sia pure con una percentuale di sconto inferiore (rispettivamente 3 e 5% sulle quattro
mensilità).
La delibera rifinanzia inoltre con 860.000 euro la Carta Tutto Treno per il costo sostenuto nel 2017 e a titolo di anticipo per gli oneri di rilascio nel 2018, per un valore complessivo di 862.000 euro.
Tariffazione dei rifiuti. Definite, su iniziativa dell’assessore Alberto Valmaggia, le linee
guida per la tariffazione puntuale dei rifiuti, ovvero il pagamento del servizio anche sulla
base della quantità effettivamente prodotta e non solo per superficie occupata e componenti del nucleo familiare, considerata un’azione cardine per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle politiche regionali di settore.
Considerato che il passaggio a tariffa puntuale comporta una nuova visione dei ruoli di
Comuni, Consorzi, soggetti gestori e utenze finali, con questa delibera la Regione valorizza e descrive le migliori esperienze finora attuate in Piemonte, in modo da indirizzare
Consorzi e Comuni nelle decisioni da assumere e garantire un’uniformità di applicazione su tutto il territorio di un potente strumento con cui orientare una politica più efficace
e maggiormente virtuosa nella gestione dei rifiuti. La tariffazione puntuale comporta infatti indubbi vantaggi ambientali e sociali, ma deve essere sempre associata ad una
specifica strategia di comunicazione ed una attenta politica di gestione dei rifiuti che
preveda e introduca tutti quegli strumenti che possono indirizzare ed accompagnare al
meglio il cambiamento di abitudini che essa genera sulle famiglie e sulle attività commerciali.
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La Giunta regionale di venerdì 30
ha anche approvato provvedimenti
per il sostegno ai ragazzi neomaggiorenni che vivono fuori della famiglia di origine per decisione
dell’autorità ed azioni contro lo
spreco alimentare.
Assistenza. La Regione Piemonte,
su proposta dell’assessore Augusto
Ferrari, aderisce alla sperimentazione proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali riguardante interventi a favore dei ragazzi
che, al compimento dei 18 anni, vivono fuori della famiglia di origine in
seguito ad un provvedimento
dell’autorità giudiziaria.
La sperimentazione sarà attuata
nella Città di Torino, alla quale sono
assegnati 250.000 euro del finanziamento statale, e in un secondo
ambito territoriale che sarà individuato sulla base del numero dei
giovani in tali condizioni, al quale
andranno gli altri 200.000 euro. Si
caratterizza nella messa a disposizione degli interessati di una progettazione personalizzata triennale
e di una “borsa per l’autonomia” di
importo non superiore a 780 euro
mensili, che, ad integrazione di altre
forme di sostegno come il reddito di
inclusione possano favorire l’avvio
di una vita autonoma, la conclusione di un percorso scolastico/
formativo. In questo percorso saranno seguiti da un tutore.
Azioni contro lo spreco alimentare. Un protocollo di collaborazione
tra la Regione e i cinque Centri servizi per il volontariato piemontesi,
proposto dall’assessore Augusto
Ferrari, consentirà di attuare attività
di sensibilizzazione, informazione e
formazione sul contrasto allo spreco
alimentare, la riduzione dei rifiuti, il
valore sociale ed economico del recupero e del riutilizzo a fini solidali
dei generi alimentari e non. Per
l’esecuzione del protocollo vengono
stanziati 200.000 euro.

La riorganizzazione di Enav negativa per Caselle
Riconsiderare la riorganizzazione di Enav, almeno per la parte che riguarda il
Piemonte, è la richiesta che il presidente
della Regione, Sergio Chiamparino, ha
rivolto in una lettera inviata ai ministri
dell’Economia, Giovanni Tria, e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e all’amministratore
delegato dell’Enav, Roberta Neri.
Il piano di trasferire a breve all’aeroporto
di Milano Linate i controllori di volo di
Caselle addetti al servizio di controllo di avvicinamento radar secondo Chiamparino
«porta con sé una forte preoccupazione per l’impoverimento di professionalità e il depotenziamento che genererebbe in una struttura strategica come l’aeroporto torinese. Non
mi riferisco soltanto all’impatto sui voli commerciali e su quelli privati, ma anche
all’importanza del servizio di controllo di avvicinamento radar per i voli dell’elisoccorso
organizzato dalla Regione Piemonte, per gli apparecchi delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, per i voli sperimentali del polo dell’aerospazio torinese, una punta di diamante strategica non solo per il Piemonte. Il radicamento dei controllori nel loro servizio
verso questi soggetti non appare facilmente replicabile in altri aeroporti, con altro personale».
Ha concluso il presidente: «Di fronte a questi rischi concreti procedere nel piano sarebbe un errore. Per questo sono disponibile ad un incontro nelle forme e nei tempi che voi
vorrete indicarmi, in modo da approfondire il tema e trovare una soluzione che non penalizzi il centro aeroportuale di Caselle».

La Francia chiede una sovrattassa per i tir al Frejus
La delegazione italiana della Commissione intergovernativa del Traforo del
Frejus sostiene, su sollecitazione della
Regione Piemonte, l’istituzione di un tavolo tecnico per discutere la proposta
francese di interdire il traforo autostradale ai mezzi pesanti Euro 4 al raggiungimento della soglia minima del 2% sul
totale dei transiti e, per incentivare il rinnovo delle flotte verso mezzi meno inquinanti, applicare dal 1° aprile un sovrapedaggio del 5%. Per il Piemonte la data risulta
troppo ravvicinata per poter informare correttamente le associazioni di categoria.
«Occorre valutare la percentuale minima sui volumi totali e rivedere la data di effettiva
applicazione della sovrattassa per non penalizzare eccessivamente le nostre imprese»,
commenta l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco, secondo il quale «la vicenda evidenzia ancora una volta come sia indispensabile procedere
con la realizzazione della Torino-Lione per dare un'alternativa ecologica e sostenibile al
trasporto delle merci su gomma». (gg)
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Le altre decisioni della
Giunta regionale
La Giunta di venerdì 30 novembre,
oltre ai provvedimenti di cui a pag.
3, ha approvato le seguenti decisioni: su proposta dell’assessora Monica Cerutti, l’accordo con il Consorzio Con.I.Sa Valle Susa per il finanziamento con 50.000 euro delle attività di accoglienza a sostegno dei
numerosi minori stranieri non accompagnati presenti in tale territorio; su proposta dell’assessora Antonella Parigi, la designazione di
Marziano Marzano, Riccardo Rossotto e Edoardo Tamagnone quali
componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Camillo
Cavour di Santena; su proposta
dell’assessore Alberto Valmaggia, il
parere favorevole al rilascio alla Sogin dell’autorizzazione alla modifica
dell’impianto Eurex di Saluggia, subordinato al rispetto di precise condizioni e raccomandazioni e vincolato al recepimento della condizione
che i fusti prodotti dal sistema di estrazione e in attesa del trasporto
vengano stoccati in idoneo ambiente confinato e che la loro permanenza all’interno dei container IP-2, in
idonea area protetta del sito, sia limitata ai tempi tecnici strettamente
necessari alla predisposizione dei
trasporti.

Tutti i risparmi delle gare per la farmaceutica

Esercitazione europea
di protezione civile

Durante la partecipazione al convegno "Farmaci equivalenti e farmaci biosimilari", svoltosi il 1° dicembre a Torino, l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, ha rinnovato la proposta già avanzata a tutte le Regioni «di unirsi per indire bandi sull'acquisto
di farmaci. Con le gare possiamo mettere in moto processi di aggregazione in grado di
incidere sul mercato. Questo è il momento di esprimere una posizione comune come
sistema pubblico, in quanto l'apertura del mercato della farmaceutica alla concorrenza
consente al sistema sanitario pubblico di ottenere risparmi e nuove risorse da reinvestire nella cura dei pazienti. Lo dimostrano i risultati che abbiamo raggiunto come Regione
Piemonte, scegliendo di bandire gare ad ogni nuova immissione in commercio di farmaci biosimilari ed equivalenti».
L'introduzione delle gare per la fornitura dei medicinali ha consentito al Piemonte di risparmiare nel 2018 oltre 41 milioni di euro solo sui maggiori farmaci utilizzati, con una
riduzione media di prezzo del 67%. Questa cifra ha permesso alla Regione di finanziare
l'acquisto e l'utilizzo dei farmaci oncologici innovativi. In alcuni casi, grazie al meccanismo delle gare, il Piemonte è riuscito ad ottenere una riduzione della spesa fino al 99%
nel corso degli ultimi due anni: è il caso del Bosentan e dell'Imatinib, il cui costo unitario
è sceso rispettivamente da 2.210 a 27 euro e da 1.907 a 24 euro. Oppure del Trastuzumab, passato da 565 a 163 euro (-71%) o dell'adalimumab, abbassatosi da 866 a 293
euro (-66%).
Un modello che la Regione Piemonte ha cercato di estendere, coinvolgendo nelle gare
gli altri servizi sanitari regionali. Il risultato più significativo è stato conseguito nelle scorse settimane, con il bando per la fornitura di Adalimumab, un farmaco biologico usato
per malattie come l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica e il morbo di Crohn. La gara
indetta da Scr Piemonte, a cui si sono associate anche Lazio, Sardegna, Valle d’Aosta
e Veneto, ha consentito una riduzione del 65% del costo sostenuto dalle regioni e un
risparmio di oltre 31 milioni di euro.
I margini per proseguire su questa strada sono considerevoli; fra il 2019 e il 2020, infatti, andranno a scadenza oltre 30 brevetti di farmaci chimici e biologici per un valore di
900 milioni di euro a livello nazionale e di circa 70 milioni di euro per il Piemonte. (gg)
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(segue da pag.1)
«Questa esercitazione europea - ha
commentato l'assessore regionale
alla Protezione civile, Alberto Valmaggia, nel corso di un sopralluogo
nei siti - è stata un momento importante di collaborazione per mettere
in sinergia le diverse modalità di azione e un modo per uscire da un
ambito strettamente piemontese per
confrontarsi con metodi e organizzazioni diverse al fine di creare un
embrione di Protezione civile europea, che è uno degli obiettivi e dei
sogni che dovremo perseguire nei
prossimi anni».
Ingente il numero di interlocutori
pubblici e privati che hanno collaborato e collaborano all’esercitazione:
i Comuni di Carmagnola, Carignano, La Loggia, Moncalieri e Nichelino; Città Metropolitana di Torino;
Prefettura di Torino; Provincia di
Asti; Parco Naturale della Collina
torinese; Csi; Aipo; Parco Naturale
di Stupinigi; Dipartimento nazionale
della Protezione civile; 118 Piemonte; Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco; 32° Reggimento Genio
Guastatori; Iren; Smat; Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli; Arpa
Piemonte, Coordinamento regionale volontari Regione Piemonte;
Corpo regionale Aib Piemonte; Ana Piemonte; Anc Piemonte; Cave
Germaire;
Cave
ProvanaGarrettino; Lago Arenile; Cave
Musso; Cave Località Tetti Sagrini
(Zucca & Pasta); Water Ski e Cave Moncalieri. (ma)

Finanziati il nuovo Bonus pendolari
e la Carta Tutto Treno

Gli abbonati Trenitalia residenti in Piemonte potranno usufruire del “Bonus pendolari”
2017. La Giunta regionale ha infatti deciso di approvare i criteri per assegnare anche
quest’anno un riconoscimento che dovrebbe parzialmente e simbolicamente risarcire i
ritardi e i disservizi subiti.
Come funziona. Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 sugli abbonamenti
mensili verrà riconosciuto automaticamente uno sconto del 10% sia per le tratte regionali che per quelle sovraregionali con origine o destinazione Piemonte.
Per gli abbonamenti annuali lo sconto è del 5% e per ottenerlo occorrerà recarsi nelle
biglietterie Trenitalia esibendo l’abbonamento 2017. Questa procedura sarà attiva dal
1° gennaio al 28 febbraio 2019.
Come nel 2016, dal Bonus è stata esclusa la zona “solo Formula” per due ragioni:
l’elevatissimo numero di abbonamenti, che avrebbe reso irrisorio il rimborso se ripartito
su un numero così elevato di utenti; il fatto che nella zona Formula sono normalmente
presenti più offerte di trasporto ferroviarie e stradali, che rendono meno pesanti eventuali disservizi. Nel rimborso sono invece ricompresi gli abbonamenti Formula con zone
e tratte (41/13/A), e Formula con zona Pin, sia pure con una percentuale di sconto inferiore (rispettivamente 3 e 5% sulle quattro mensilità).
«Anche per quest’anno - dichiara l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco - abbiamo mantenuto l’impegno assunto con le associazioni dei pendolari di
erogare il Bonus, destinandovi un milione di euro. Si tratta di un segnale anche di
valenza simbolica, che abbiamo voluto rafforzare. A livello complessivo, gli indici di
puntualità media rispetto allo scorso anno sono migliorati, anche se permangono
situazioni di forte criticità».
Ulteriori dettagli sulle modalità saranno comunicati sui siti di Trenitalia e dell’Agenzia
della mobilità piemontese.
Carta Tutto Treno. Nella stessa delibera è stato inserito il rifinanziamento della Carta
Tutto Treno per il costo sostenuto nel 2017 e a titolo di anticipo per gli oneri di rilascio
della carta nel 2018, per un valore complessivo di 862.000 euro.
Questo servizio consente con un solo abbonamento l’accesso ai treni regionali ed a
quelli a lunga percorrenza (Frecciabianca e Intercity) sulle tratte con originedestinazione comuni, senza pagare sovrapprezzo. (gg)
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Per Torino area di crisi
si punta su mobilità
connessa e transizione
dell’automotive

Sono la mobilità connessa e pulita e
la transizione industriale del comparto automotive le linee di intervento sulle quali sarà avviato l'iter di
riconoscimento di Torino e dei Comuni limitrofi quale area di crisi industriale complessa.
Su questi argomenti si è incentrata
la prima riunione che Regione Piemonte, Comune di Torino e Ministero dello Sviluppo economico hanno
avuto venerdì 30 novembre a Roma, durante la quale è stata analizzata la documentazione prodotta
dalla Regione e che era stata anticipata ai portatori di interesse locali a
inizio settimana.
«Si tratta di filoni - ha commentato
al termine dell’incontro l'assessore
regionale alle Attività produttive,
Giuseppina De Santis - sui quali sono già attive forme di sostegno della
Regione, attuate con il Ministero
negli anni scorsi e tuttora in fase di
sviluppo. Si sta inoltre valutando la
possibilità di attivare finanziamenti
aggiuntivi a quelli già stanziati e
concordati nell'ambito del settore
aerospaziale. Alcune traiettorie potrebbero inoltre essere costituite per
le questioni legate alla tutela ambientale, considerato che nel nostro
territorio esiste un problema concreto di qualità dell'aria. A maggior ragione, avrà senso testare in quest'area sistemi di mobilità innovativa, senza tralasciare gli investimenti
sulle infrastrutture essenziali come
la Torino-Lione».
La Regione si è impegnata a produrre un documento aggiornato, da
condividere con gli stakeholder locali e con il Ministero, in occasione
della riunione programmata a Roma
per la prossima settimana, cui parteciperanno anche le associazioni
di categoria.

I provvedimenti contenuti nella “Legge Omnibus”

(segue da pag. 1)
La “Legge Omnibus”, approvata il 4 dicembre in Consiglio regionale, comprende anche
provvedimenti in meritori al voucher per l’istruzione, alle testate giornalistiche online, ai
parchi e (vedi colonnino a destra) alle sale cinematografiche ed alle sale da gioco.
Voucher istruzione. Le modifiche intervengono sulla legge regionale per il diritto allo
studio, attribuendo alla Regione la gestione delle risorse statali per i libri di testo destinate agli allievi che frequentano le scuole secondarie di primo grado, con l’obiettivo di
far confluire in un unico voucher le provvidenze regionali e nazionali per il diritto allo
studio. «Questo ci consente - rileva l’assessore all’Istruzione, Gianna Pentenero - di
semplificare l’iter amministrativo per le famiglie, che non saranno più costrette a seguire
due distinte procedure, e di eliminare la sovrapposizione di contributi, allargando di conseguenza la platea di beneficiari».
Testate online. Estesa alle testate giornalistiche online, regolarmente registrate al Tribunale e con una serie di requisiti minimi (tra cui una media di visualizzazioni non inferiore al milione l’anno), la possibilità di ottenere i contributi regionali previsti dalla legge
18/2008, originariamente destinati solo alle testate cartacee. «Una norma necessaria
per adeguarsi alla realtà - commenta l’assessore alle Attività produttive e
all’Innovazione, Giuseppina De Santis -, nonché per sostenere e difendere la pluralità
dell’informazione. Ampliare la platea dei beneficiari è un atto dovuto per un settore nel
quale tecniche e mezzi cambiano in modo repentino. Il bando partirà entro la fine
dell’anno, e rimane fermo l’impegno della Giunta a reperire le ulteriori risorse che si renderanno eventualmente necessarie, così come più volte ribadito in occasione del dibattito in aula».
Parchi e tutela ambiente. È stato recepito a livello regionale quanto disciplinato in materia di tutela di alberi monumentali dal nuovo Testo unico nazionale sulle foreste e filiere forestali. Per quanto riguarda biodiversità e aree protette, vengono innovati i meccanismi di approvazione della “Carta della Natura regionale”, che rappresenta la rete ecologica piemontese.
Sotto il profilo della gestione degli enti strumentali a cui la Regione affida le aree naturali protette, è stato riscritto parzialmente il ruolo di indirizzo, coordinamento e supporto
che la Regione esercita sugli stessi ed è stato introdotto l'istituto dei revisori dei conti.
Aggiornati gli articoli destinati alle disposizioni sanzionatorie vigenti nelle aree naturali
protette, realizzando un miglior coordinamento con le disposizioni gestionali operanti
per la conservazione degli habitat e delle specie nei siti della Rete Natura 2000. Per
l’assessore ai Parchi, Alberto Valmaggia, «sono aggiornamenti utili a rendere più efficiente il funzionamento delle aree naturali e più efficaci le misure di salvaguardia».
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Riammodernamento
della sale cinematografiche
e sale da gioco
Approvata, nell’ambito della “legge
Omnibus”, una modifica all’art.4bis
delle legge attualmente vigente, che
permette interventi di riammodernamento di sale in attività e di ristrutturazione e riattivazione di quelle oggi
inattive presenti nei centri storici. Gli
esercenti potranno quindi avviare
lavori per la rifunzionalizzazione di
strutture già esistenti e accedere
inoltre ai fondi ministeriali stanziati
dalla legge 220/2016 (cosiddetta
“legge Franceschini”).
«Con questa modifica sblocchiamo
il quadro normativo attuale, con
un’attenzione particolare all’importante
patrimonio rappresentato dalle sale
cinematografiche dei centri storici e
alla loro riattivazione - dichiara
l’assessora regionale alla Cultura e
al Turismo, Antonella Parigi -. Parallelamente prosegue il lavoro per
portare in discussione il prima possibile un nuovo testo complessivo di
aggiornamento della legge regionale, eliminando alcune rigidità oggi
esistenti e adeguandosi alla legge
nazionale e tenendo tra gli obiettivi
la tutela delle sale dei centri storici
e la distribuzione dei film indipendenti e prodotti sul nostro territorio».
Via libera anche ad alcuni emendamenti sulla possibilità di aprire nuove sale mediante il riutilizzo di immobili esistenti, con un’attenzione
particolare alla rigenerazione delle
periferie e delle aree urbane. Consentiti, in particolare, interventi di
demolizione e successiva ricostruzione e ampliamento di impianti esistenti.
Sale da gioco. La Regione concede una tempistica adeguata agli esercenti di slot machine e ai titolari
di sale gioco o di licenza per
l’esercizio delle scommesse, che si
trovino a non rispettare le distanze
dai luoghi sensibili (chiese, scuole,
banche, ospedali) per fatti successivi all’approvazione della norma:
quattro anni per gli esercenti di slot
machine e otto anni per i titolari di
sale gioco o di licenza per
l’esercizio delle scommesse, a partire da quando il fatto si è verificato,
per rimettersi in regola.

Siglato l’accordo per la Jde, multinazionale olandese
proprietaria dei marchi Caffè Hag e Splendid

Altre disposizioni della
“Legge Omnibus”

Sottoscritto, mercoledì 5 dicembre all’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, il
verbale d’accordo sulla vertenza della Jde, multinazionale olandese proprietaria dei
marchi Caffè Hag e Splendid che il 25 settembre scorso aveva avviato la procedura di
licenziamento collettivo per cessazione di attività per tutti i lavoratori dello stabilimento
di Andezeno.
L’intesa prevede entro il 30 gennaio 2019 l’uscita volontaria con incentivo dei 52 dipendenti in forza nell’impianto piemontese e la proroga al 30 aprile 2019 del termine della
risoluzione dei rapporti di lavoro per coloro che risultassero ancora in esubero. Ai lavoratori interessati a essere ricollocati in altre società del gruppo, inoltre, Jde mette a disposizione 2 posizioni presso la sede di Milano, altrettante in quella di Mollet del Vallès,
in Spagna, e 15 nello stabilimento di Andrezieux in Francia. Un servizio di outplacement
sosterrà i lavoratori nella ricerca di nuova occupazione e verrà erogato un ulteriore incentivo per agevolare la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione o riqualificazione professionale.
«Non posso certo esprimere soddisfazione per l’esito della vicenda - dichiara
l’assessore Pentenero -, che comporta una grave perdita per il tessuto produttivo locale. Fin dall’inizio la Regione ha chiesto alla società di rivedere il proprio piano, portando
la produzione di capsule di caffè, il cui mercato non è certo in crisi, ad Andezeno. Di
fronte alla posizione irremovibile della proprietà, ora la nostra attenzione si concentra
sulla reindustrializzazione del sito, che siamo naturalmente pronti a sostenere con tutti
gli strumenti a nostra disposizione».
Novità anche per la Nebiolo Srl, l’azienda di Bruino (To), dichiarata fallita nel mese di
ottobre scorso: chiederà al giudice l’autorizzazione per fare ricorso dal 1° gennaio 2019
ad un anno di cassa integrazione straordinaria per cessata attività. Dei 37 lavoratori attualmente in forza nello stabilimento, 23 risultano impiegati nell’esercizio provvisorio autorizzato dal Tribunale di Torino, gli altri 14 sono sospesi. Per tutti, la curatela fallimentare chiederà di far ricorso all’ammortizzatore sociale. «L’accordo - commenta Pentenero - esclude soluzioni traumatiche per i lavoratori, dando loro una boccata di ossigeno,
in attesa che possano farsi avanti potenziali acquirenti. L’assessorato al Lavoro continuerà naturalmente a seguire la vicenda e, nell’ambito del possibile ricorso alla cassa
integrazione, metterà a disposizione le politiche attive del lavoro». (gg)
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La “legge Omnibus” approvata martedì 4 dicembre dal Consiglio regionale contiene anche disposizioni
per promuovere l’inserimento occupazionale delle persone svantaggiate e dei soggetti con disabilità attraverso convenzioni quadro; la rimodulazione della legge del 2009 sulle
piste da sci, con particolare riferimento alla disciplina delle attività di
volo in zone di montagna e precisando anche meglio le norme di
comportamento a carico degli sciatori; l’ampliamento della validità del
tesserino da hobbista con la possibilità di partecipare fino a 18 mercatini l’anno; la possibilità di articolare
il Piano energetico ambientale in
piani stralcio su temi specifici di particolare strategicità; la durata delle
autorizzazioni per consentire al
marmo estratto nel giacimento di
Candoglia (Vco), utilizzato da sei
secoli dalla Veneranda fabbrica del
Duomo di Milano, avrà un respiro
temporale maggiore di 15 anni di
quanto normalmente previsto dalla
legge
23/2016
sulle
cave;
l’attivazione di fondi di garanzia nel
campo del turismo sostenibile e accessibile; l’inserimento delle associazioni dei disabili tra i soggetti che
la Giunta regionale deve sentire al
fine di definire le politiche tariffarie
nel trasporto pubblico locale; la modifica della legge n.24/1996 sul sostegno finanziario ai Comuni per
l’adeguamento obbligatorio agli
strumenti urbanistici e della legge
n.14/2008 per rendere lo strumento
idoneo a venire incontro alle difficoltà economiche anche dei Comuni
sopra i 5.000 abitanti.

Le risorse per le borse di studio universitarie
diverranno obbligatorie
Riaprirà a gennaio
il Museo
di Scienze naturali

Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, nell’intervento effettuato lunedì 3 dicembre durante l’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Torino, ha rassicurato gli studenti sull’erogazione delle borse di studio universitarie.
«Domani mattina - ha annunciato - il vicepresidente Reschigna depositerà in Commissione consiliare un emendamento che chiederà di trasformare in obbligatorie le spese
per le borse di studio. Deve finire la stagione in cui ogni anno dall'Edisu arrivano cifre
ballerine da verificare. Una volta fatte le verifiche, la copertura sarà garantita al 100%».
Ha aggiunto il presidente: «Quando la nostra amministrazione è stata chiamata a governare la Regione si assegnava meno del 50% delle borse di studio a chi aveva diritto.
Abbiamo fatto uno sforzo non banale per ricostituire il 100% e lo faremo anche quest'anno. Garantirle tutte ogni anno è stato infatti un impegno notevole, che abbiamo sostenuto nonostante le grandi difficoltà di bilancio perchè riteniamo che assicurare il diritto allo studio sia fondamentale per un settore strategico come quello rappresentato dall'Università e dal Politecnico».
Martedì 4 dicembre in Consiglio regionale il vicepresidente Aldo Reschigna e
l’assessore al Diritto allo studio, Monica Cerutti, hanno incontrato una delegazione di
studenti, preoccupati per i pagamenti delle borse di studio a tutti gli studenti che ne
hanno diritto. «Abbiamo tranquillizzato gli studenti, assicurando loro che, come abbiamo fatto negli anni scorsi, anche quest’anno copriremo le borse di studio di tutti coloro
che ne hanno diritto in base alla graduatoria - ha dichirarato Reschigna -. Per rassicurarli ulteriormente, ho presentato in Commissione un emendamento all’assestamento
del bilancio che riporta tra le spese obbligatorie quelle delle borse di studio. Una garanzia in più per un impegno che ci eravamo già presi e che, da quando amministriamo il
Piemonte, abbiamo sempre mantenuto».
Ha spiegato l’assessore Monica Cerutti: «È stato creato dell'allarmismo inutile tra gli
studenti. La Regione Piemonte è una delle poche in Italia che paga tutte le borse di studio agli idonei e ha sempre confermato di voler continuare sulla strada intrapresa. La
politica, anche quella delle rappresentanze studentesche, dovrebbe servire a migliorare
le cose. Gli stessi studenti hanno del resto riconosciuto il nostro impegno in questi anni,
e hanno ricordato che la nostra Giunta ha messo riparo alla situazione ereditata durante gli anni bui della Giunta Cota, quindi abbiamo ampiamente dimostrato di meritare fiducia. Non per quanto diciamo, ma per quanto abbiamo fatto sino ad ora». (gg)
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Il Museo di Scienze naturali di Torino, chiuso nell'agosto 2013 a causa
di un incendio, riaprirà nel 2019: il
vicepresidente della Regione, Aldo
Reschigna, lo ha annunciato durante la seduta della Commissione Bilancio del Consiglio che a gennaio
si inizierà con gli uffici e la biblioteca.
L'ammontare dei lavori è di circa 2,5
milioni di euro. Oltre al ripristino delle aree danneggiate, porteranno miglioramenti per la conservazione e
la fruizione degli oltre 5 milioni di
reperti custoditi dal Museo e anche
per l'accoglienza dei visitatori, grazie ad una caffetteria e un bookshop.
L’assessore regionale alla Cultura e
Turismo, Antonella Parigi, parla di
«risultato assolutamente positivo
con cui saniamo una vera e propria
ferita per la città di Torino» e precisa che «la riapertura dei lotti successivi, dalla primavera 2019, sarà
un'occasione per rendere nuovamente accessibili le collezioni e i
percorsi di visita e per rinnovare in
parte l'allestimento».

Campagna sull'uso dei mezzi pubblici
Torino-Lione:
il Governo conferma
di voler allungare i tempi

Prende il via una campagna social promossa da Regione, Enaip e Gtt per sensibilizzare
ad un uso responsabile dei mezzi pubblici e contrastare le discriminazioni.
Martedì 4 dicembre, presso la sala stampa della Regione Piemonte, in piazza Castello
a Torino, sono stati presentati i video del progetto “InterAzioni in Piemonte”, girati dagli
alunni di Enaip, Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale, con la collaborazione di
Gtt, Gruppo Torinese Trasporti.
Alla presentazione è intervenuta l'assessora regionale alle Politiche Giovanili, Monica
Cerutti, insieme all'amministratore delegato di Gtt, Giovanni Foti e a Luca Sogno, presidente di Enaip Piemonte.
Sono stati presentati alla stampa due video realizzati dagli studenti di Enaip, che invitano, con uno stile divertente ed informale, ad utilizzare in modo corretto i mezzi pubblici,
osservando comportamenti ispirati al senso civico e al rispetto del prossimo. Uno di
questi video vede come protagonista il rapper guineano Muso, ex allievo di Enaip.
«Questa campagna – ha sottolineato l'assessora Cerutti – intende sensibilizzare tutti i
cittadini, sia italiani che di origine straniera, sul valore del rispetto reciproco e dare un
contributo sul fronte della prevenzione delle discriminazioni. Un messaggio importante
da trasmettere soprattutto in un momento come quello attuale. Muso, in particolare, con
le sue canzoni, che vengono visualizzate da migliaia di persone, riesce a parlare a uomini e donne a cui la politica ha difficoltà a rivolgersi».
Insieme al video del rapper, è stato presentato anche uno spot più "istituzionale" che,
attraverso gli occhi e i disegni di una bambina, mette in evidenza i cattivi comportamenti
che si riscontrano sugli autobus per proporne altri positivi, che riducono i conflitti tra le
persone. I progetti nascono dall'idea di un gruppo di studenti dell'Enaip di Torino per
contrastare la discriminazione.
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Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, giudica
«assai
deludente»
l’esito
dell’incontro sul futuro della TorinoLione che le organizzazioni imprenditoriali e sindacali piemontesi hanno avuto il 5 dicembre a Roma con
il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di
Maio, il ministro delle Infrastrutture,
Danilo Toninelli.
«Si conferma quanto ho già detto precisa Chiamparino -. Il Governo
sta allungando il brodo per scavallare senza prendere decisioni le
elezioni europee, in modo da spostare tutto tra un anno. È una
scelta inaccettabile, perché mette
a rischio i fondi europei, blocca
investimenti in essere che potrebbero creare ulteriore occupazione
e pregiudica seriamente la realizzazione di un’opera che è essenziale per il miglioramento del sistema infrastrutturale piemontese,
italiano ed europeo».

Collaborazione tra Regione e Centri per il volontariato
contro lo spreco alimentare
La Regione Piemonte e i cinque Centri Servizi per il
Volontariato collaboreranno per la realizzazione di attività di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare.
A regolamentare questo lavoro comune è un protocollo d’intesa che, su iniziativa dell'assessore Augusto
Ferrari, porterà ogni Centro a sviluppare campagne di
formazione e di informazione con lo scopo di ampliare
la cultura del consumo dei beni alimentari e non e trasformare lo spreco in opportunità per i cittadini in stato di bisogno.
In particolare, la Regione Piemonte stanzierà 200.000 euro per l’avvio delle attività
e metterà in rete le diverse progettualità in modo da creare sinergie virtuose, mentre i Centri si impegnano ad organizzare almeno un evento annuo in ogni capoluogo
di provincia, dedicare uno spazio all’argomento nei rispettivi siti web, pubblicizzare
le iniziative.

Ritornano i treni della neve
da Ventimiglia a Limone Piemonte
Sono due i treni straordinari che Trenitalia, su richiesta dell’Agenzia della mobilità piemontese, effettuerà
tutti i sabati e i giorni festivi dal 22 dicembre al 24 febbraio per facilitare la mobilità da e verso la località
sciistica di Limone Piemonte.
Il regionale 22988 partirà da Ventimiglia alle 6.48 e
arriverà a Limone alle 8.27, con fermate a Breil Sur
Roya (7.16) e Tende (8.02) per proseguire per Borgo
San Dalmazzo (8.47) e Cuneo dove arriverà alle ore 9.03. Per il ritorno, il regionale 22989 partirà da Cuneo alle 17.20, Limone Piemonte alle 17.55 e fermerà a Tende
(18.23), Breil Sur Roya (19.09) con arrivo a Ventimiglia alle 19.37.
«Continua così - evidenzia l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco - il
nostro impegno per il rilancio della linea, in attesa che i francesi confermino gli investimenti promessi per consentire una riduzione dei tempi di percorrenza ed il potenziamento del servizio. Nell’ottica del rinnovo della convezione italo-francese, ribadiamo la
nostra richiesta affinché in futuro sia Rfi a gestire l’intera tratta».
Maggiori informazioni presso le biglietterie, uffici assistenza alla clientela e su
www.trenitalia.com (gg)
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In netto calo
le infezioni da Hiv

I casi di infezione da Hiv in Piemonte sono in netto calo: nel 2017 sono
stati “solo” 255, grazie anche alla
prevenzione primaria e alla diagnosi
precoce.
Nel darne notizia in occasione della
Giornata mondiale contro l'Aids del
1° dicembre, l’assessorato regionale alla Sanità evidenzia che si riduce anche l'incidenza tra i giovani
(25-34 anni) pur restando questa
fascia di età quella con il valore più
elevato, pari a 15,6 casi ogni 100.000 abitanti. I giovani con meno di
25 anni con nuova diagnosi di Hiv
nel 2017 sono stati 34, di cui 23
stranieri. La componente maschile
tra i casi di nuova diagnosi di Hiv è
nettamente prevalente (78%) e si
concentra in giovani che provengono da Paesi ad alta diffusione del
virus. Nell'ultimo decennio il trend in
riduzione si registra sia tra gli italiani
sia tra gli stranieri. I rapporti sessuali non protetti si confermano ancora la principale modalità di diffusione dell'infezione. Cresce la quota
(39%) di diagnosi avvenute in stadio avanzato di infezione da Hiv e si
riduce la frequenza di persone che
hanno effettuato i test Hiv negli ultimi due anni. Cifre che portano la
Regione a sostenere che se il calo
del numero delle infezioni è un dato
positivo, l'elevata quota costante di
persone che arrivano tardi alla diagnosi impongono di consolidare e
potenziare ulteriormente l'impegno
nella lotta all'Hiv.

Dolci Terre di Novi 2018
Torna per tre giorni, dal 7 al 9 dicembre l’attesissimo appuntamento enogastromico con
“Dolci Terre di Novi 2018” la rassegna delle produzioni dolciarie, vitivinicole e gastronomiche del territorio nel Centro Fieristico di viale dei Campionissimi 2 a Novi Ligure. La
manifestazione, diventata un punto di riferimento tra le iniziative di settore, festeggia la
sua ventitreesima edizione. Ampi spazi saranno dedicati al bar-cioccolateria, alla libreria che avrà come tema l’enogastronomia con un’apposita zona dedicata a editori e
illustratori de “La Torre Di Carta” e a Master Of Food dedicato al cioccolato, a cura
della Condotta Slow Food Gavi Ovada. L’inaugurazione, con il taglio del nastro sarà venerdì 7 alle 10, l’ingresso per tutti e tre i giorni è libero, e la fiera chiude alle
21. Info: 0143772259-334685405, e-mail: turismo@comune.noviligure.al.it

Natale Alessandrino 2018
In occasione del “Natale Alessandrino 2018” molte attività prenderanno forma durante il
mese di dicembre. Venerdì 7 dicembre sono tanti gli eventi che animano lo spirito natalizio. Alle 16.30 inaugura l’attesissimo Mercatino di Natale di piazza della Libertà. Alle
17.30 a Palazzo del Monferrato inaugura la Mostra-Mercato dei Maestri artigiani di via
San Gregorio Armeno, in città fino al 12 dicembre. Alle 18.30 in piazzetta della Lega
prendono il via i Giochi di Luce, mentre poco prima l’Ensemble strumentale de “I Bricconcelli” porta tra le strade del centro un esibizione itinerante. Inoltre inizia il Concorso
“Natale 850…in vetrina” con le vetrine dei negozi partecipanti allestite a tema pronte a
sfidarsi a colpi di addobbi.

Accensione luminarie a Valenza
Sabato 8 dicembre in piazza Gramsci a Valenza, alle 17.30 con la partecipazione del
coro Gaia Musica ci sarà l’accensione dell’albero di Natale e delle Luci Natalizie della
Città. Durante la serata d’inaugurazione la Pro Loco distribuirà cioccolato caldo, panettone e vin brulè.

8 dicembre a Casale Monferrato
La trentaquattresima edizione del Natale a Casale Monferrato presenta un ricco palinsesto di eventi in programma fino al 13 gennaio. “Guarda in su'” è il nome del programma degli eventi natalizi che regaleranno la tipica atmosfera magica, emozionante e familiare che l’illuminazione di Natale contribuisce a dare a questo periodo. La giornata
dell’8 dicembre è fitta di appuntamenti. Dal mattino in Piazza Castello si potrà girare tra
le tante e tradizionali bancarelle del Mercato di Natale. Dalle 10 alle 18.30 inoltre, uno
spettacolo itinerante di giocoleria e bolle si sapone prenderà vita tra le vie del centro
per emozionare grandi e piccini. Sempre tra le vie del centro, lo spettacolo questa volta
musicale del duo Elephank Project porterà in città, dalle 15 musiche originali Funky,
Lounge, Jazz e Chill. Sempre dalle 15 nella Chiesa di Santa Croce si terrà uno spettacolo musicale a cura di Angelo Tosi. Alle 16.15 poi, uno spettacolo di Burattini a cura
dell’associazione Marick divertirà i bambini sotto la torre di Santo Stefano in via Saffi.
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Presepi nel Monferrato
Oro, incenso e mirra è la rassegna di presepi nel Monferrato che i comuni di Albugnano, Aramengo, Camerano, Castagnole Monferrato, Cocconato, Grana, Monale, Montegrosso d’Asti e Schierano frazione di Passerano Marmorito ospitano fino al 6 gennaio
2019. Nei piccoli comuni dell’Astigiano cittadini, artigiani e artisti espongono i presepi
nei centri storici e fuori dalle proprie case. L’inaugurazione ufficiale è l’8 dicembre per i
circa 1000 presepi nel Monferrato ma già a Cocconato dal 2 dicembre sono esposti i
100 presepi nelle vie del borgo. Si segnalano inoltre ad Albugnano, nell'Abbazia di Vezzolano, il grande presepe artistico curato dalla restauratrice Anna Rosa Nicola e a Camerano Casasco, sotto i voltoni in tufo delle cantine del castello, il presepe meccanico
degli antichi mestieri.

Al via i mercatini di Natale
É iniziata la rassegna dei mercatini di Natale di Asti e provincia, con le bancarelle che
propongono manufatti artistici e prodotti gastronomici. Il prossimo weekend: l’8 dicembre ci saranno i mercatini al concentrico di Baldichieri d’Asti e Isola d’Asti nel centro
congressi; l’8 e il 9 dicembre all’Abbazia di Vezzolano, ad Albugnano. Domenica 9 dicembre a Castelnuovo Belbo e in piazza Libertà a San Damiano d’Asti.

Fiera storica del cappone
A San Damiano d’Asti torna la fiera storica del cappone. Apertura della manifestazione
sabato 8 dicembre alle ore 16 al foro boario con il concerto della pianista internazionale
Roberta Di Mario accompagnata dal Coro Vallebelbo di Canelli e da I Cantur de frere.
Domenica 9 dicembre alle ore 10 in piazza Libertà apertura della 71° fiera con i capi di
cappone in esposizione, premiazione degli allevatori, aperitivo al brodo di cappone e
degustazioni vini dell’enoteca regionale Colline Alfieri.

Asti film festival
Da mercoledì 12 dicembre entra nel vivo l’Asti film festival, organizzato dal circolo cinematografico Sciarada insieme al circolo Vertigo, e con il patrocinio del Comune di Asti,
di Regione Piemonte e Torino Piemonte Film Commission. La rassegna è composta da
tre sezioni in concorso: Asti Doc documentari, Asti Short cortometraggi, La prima cosa
bella per le opere prime italiane di lungometraggi. Dal 12 al 15 dicembre sarà possibile
vedere le proiezioni in Sala Patrone e al Teatro Alfieri ad Asti e incontrare attori e registi
del cinema italiano. Per la serata finale al Teatro Alfieri, sabato 15 dicembre, occorre
prenotare alla biglietteria del Teatro, tel. 0141/399.057. Il costo del biglietto è di 5 euro
e il ricavato della serata andrà alla onlus 1caffè.
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Il trekking di Natale tra chiese e museo a Biella
Toccherà le chiese del centro storico cittadino di Biella, la Biblioteca Diocesana e il Museo del Territorio Biellese, il Trekking di Natale, l'iniziativa pensata per andare alla scoperta delle meraviglie dell'arte che abbiamo a un passo da casa. L'appuntamento è per
domenica 9 dicembre, con partenza dai portici di palazzo Oropa alle 14.30. L'itinerario è
una passeggiata di un chilometro circa, senza particolari difficoltà e con numerose soste: le guide di NaturArte e del Museo del Territorio infatti accompagneranno i presenti
prima alla ricerca dell'iconografia natalizia nelle chiese del centro storico e poi nelle
stanze della Biblioteca Diocesana, all'interno del Seminario. Infine si potrà visitare la
mostra "Arte e collezionismo", aperta dal primo weekend di dicembre al Chiostro di San
Sebastiano. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Per riservare un posto basta telefonare ai numeri 015.2529345 oppure 329.9047900 entro le 12
di venerdì 7 dicembre.
Presepe gigante di Marchetto
Torna anche quest'anno il Presepe gigante di Marchetto, allestito nel centro storico di
Mosso, comune ai piedi dell'Oasi Zegna a 6 km da Trivero. Uno degli eventi natalizi più
importanti del Piemonte. Un intero paese che diventa, in occasione delle festività natalizie, uno dei presepi a grandezza naturale più grandi d'Italia. Un invito a vivere la magia
del Natale che ben si sposa anche con i sapori della tradizione. Aperto tutti i giorni
(dalle 10 alle 22) con accesso gratuito. Sabato 24 dicembre alle 20.30 passeggiata tra
le vie storiche del paese con le fiaccole e accensione del grande falò. Il 6 gennaio arriva la Befana al Presepe, per una giornata di festa. Il Presepe resta aperto fino al 13
gennaio 2019.
Ad Oropa mercatino di Natale e mostra dei presepi
Sabato 8 e domenica 9 dicembre si svolgerà nel primo piazzale del Santuario di Oropa
il mercatino di Natale. Hobbisti e artigiani parteciperanno con i loro manufatti: presepi,
oggetti e sculture in legno, accessori in lana, casette di pietra e tante altre originali idee
regalo. Alle ore 15.15, processione dalla Basilica Antica alla cappella dell'Immacolata
Concezione. Nel fine settimana sarà aperta anche la mostra mercato di presepi nel
chiostro della Basilica Antica per sostenere i volontari dell'Operazione Mato Grosso che
operano in favore dei poveri del Perù, Ecuador, Brasile e Bolivia. La mostra sarà aperta
con i seguenti orari: venerdì dalle ore 15 alle 18, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore
18. Nelle sale laterali della Basilica Superiore sarà possibile visitare la Mostra permanente di presepi provenienti da tutto il mondo. La straordinaria collezione di Oropa mostra circa 50 presepi provenienti da tutto il mondo donata da Arnaldo Zona e Pier Giuseppe Alvigini. Straordinaria sintesi di devozione popolare e cultura locale, i presepi costituiscono originali rappresentazioni della nascita di Cristo dalla forte caratterizzazione
etnografica: dalle austere composizioni in legno scolpite in Germania agli esotici colori
dei presepi peruviani, dalle raffinatissime statue in cristallo di Boemia ai personaggi realizzati con foglie di banana provenienti dall’Africa.
Donazione di 10 mila euro alla Fondazione Angelino per l'assistenza domiciliare
Negli scorsi giorni è stata consegnata alla Fondazione Angelino una donazione di 10.000 euro in memoria di Adriano Panizza. “Ringraziamo di cuore – afferma Renata Zegna Schneider - presidente della Fondazione, la moglie del signor Panizza per questa
generosa offerta in favore della nostra Fondazione, segno tangibile di fiducia e stima
nei confronti delle nostre attività. Il contributo ricevuto verrà interamente dedicato a sostenere l’attività di assistenza domiciliare della Fondazione nel territorio biellese, oltre
ad essere, per noi, uno stimolo a consolidare e migliorare costantemente i nostri progetti”. La famiglia Panizza che, tra l’altro, ha contribuito a portare avanti l’azienda di
Clelio Angelino dopo la sua scomparsa, è attiva nella realtà biellese con importanti aiuti
in campo medico e sociale. Fondazione Angelino è presente da più di vent’anni sul territorio biellese per la cura delle leucemie ed è sezione provinciale di Ail.
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Camo si fonderà con Santo Stefano Belbo
Dopo i casi di Valmala con Busca e di Castellar con Saluzzo il Consiglio provinciale di
Cuneo ha dato parere favorevole alla proposta del comune di Camo (190 abitanti), nella
Langa del Moscato, per la fusione con il comune di Santo Stefano Belbo (circa 4 mila
abitanti). Il Consiglio si è espresso all’unanimità, avviando di fatto l’iter per una specifica
proposta di legge regionale e riconoscendo la volontà dei cittadini e del territorio già espressa con un referendum popolare. Ora tocca alla Regione Piemonte e dal 1° gennaio 2019 i Comuni della Granda potrebbero scendere da 250 a 247.

Distaccare le valanghe per la viabilità e la sicurezza
Sarà rinnovata anche quest’anno la convenzione per il progetto sperimentale che riguarda il distacco artificiale delle valanghe Colle della Maddalena. Il progetto, denominato Pidav (Piano intervento distacco artificiale valanghe), utilizza la tecnologia Daisybell, una speciale campana montata su elicottero che provoca il distacco controllato
delle formazioni nevose ritenute pericolose. Obiettivo dell’operazione ridurre le chiusure
del valico che negli anni passati si erano verificate proprio a causa del rischio valanghe.
Regione Piemonte e Anas si faranno carico del finanziamento dell’intervento.
La banda ultralarga nella Granda, com’è e come sarà
La Camera di Commercio e lo Europe Direct Cuneo organizzano, giovedì 13 dicembre
alle 14, presso la sede camerale, in via Emanuele Filiberto 3 a Cuneo, un evento dal
titolo Banda ultra larga in Provincia di Cuneo: il presente e il futuro. La trasformazione
digitale del paese, condizione necessaria per la competitività delle imprese, l’inclusione
sociale, l’occupazione e la qualità della vita dei cittadini, non può che passare attraverso la realizzazione di infrastrutture digitali adeguate e diffuse, comprese le zone più periferiche. L’iniziativa rientra nel progetto Ultranet, proposto da Unioncamere.

Un terzo defibrillatore per le vie di Alba
Ad Alba è stato inaugurato un nuovo defibrillatore nell’angolo tra Via Mandelli e Via Vittorio Emanuele, affinché in caso di emergenza, sia visibile ed utilizzabile per le zone di
Via Maestra, Piazza Borsellino, Piazza Falcone.Il defibrillatore, donato dall’azienda albese Langa Group, è posizionato in una zona di alto passaggio in centro per essere immediatamente disponibile in caso di necessità. Salgono così a tre le apparecchiature
elettroniche di emergenza disponibili in città. Le altre due sono sotto i portici del Municipio e la seconda sotto quelli di Piazza Ferrero (ex Piazza Savona).
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Nativitas - Una città di Presepi a Oleggio
Da sabato 8 dicembre al 7 gennaio la città ospiterà la mostra "Nativitas - Una città
di presepi" organizzata dal gruppo presepistico Nativitas, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Oleggio e l'associazione Storica Oleggese
Olegium, patrocinata dall'Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara e
dalla Parrocchia dei santi Pietro e Paolo Apostoli di Oleggio. Sabato 8 dicembre, alle 10.45, inaugurazione della mostra presepistica a Palazzo Bellini, dalle
15.30 alle 16.30 e visita guidata all'Oratorio SS. Nome di Gesù a cura di Maura
Mattacchini.
Domenica 23 dicembre alle 21. "Aspettando il Natale", a Palazzo Bellini serata musicale con visita alla mostra. Lunedì 24 dicembre dalle 22. "La notte dei Presepi", presso
Palazzo Bellini. Domenica 9, 16, e 30 dicembre dalle 16 alle 18 "Come costruire un
Presepe", laboratorio presepistico presso Palazzo Bellini. Info: nativitasoleggio@gmail.com - tel. 349.14685.

Appuntamenti a Galliate
La Croce Rossa di Galliate organizza per sabato 8 dicembre una corsa podistica non
competitiva di 11 km per gli adulti e 3 km per i bambini. Ritrovo ore 9 in via Cesare Battisti 29. Riconoscimenti ai migliori. A tutti i bambini partecipanti verrà consegnato un ricordino. Il ricavato sarà devoluto a scopo benefico per l'acquisto di un nuovo defibrillatore. Sempre sabato 8 dicembre, in piazza Vittorio Veneto, dalle 9 alle 16 distribuzione
di paniscia, salamelle e vin brulè. A cura del Rione Bornate. Prenotazioni tel. 0321.861161 - 340.4941698

Torta in piazza e luminarie a Carpignano Sesia
Sabato 8 dicembre, in piazza Volontari della Libertà di Carpignano Sesia, a partire
dalle ore 15, la Pro Loco organizza torta in piazza, vin brulè e cioccolata e, per i più
piccoli, "La posta di Babbo Natale". Alle 17.30 accensione delle luminarie e dell'albero di Natale.

Villaggio di Babbo Natale a Boca
Sabato 8 dicembre, dalle 14 alle 18 la Pro Loco di Boca aspetta tutti i bambini con Babbo Natale per passare il pomeriggio insieme: scrivi e imbuca la letterina nella casella
postale ufficiale! Laboratori creativi, truccabimbi, giochi natalizi, grande tombola di Natale. Alle 15.30 annuale spettacolo a cura della Compagnia Teatrale.

Natale a Paruzzaro
Sabato 8 dicembre il Comune di Paruzzano organizza alle ore 16 presso il Municipio la consegna delle borse di studio e contributo nuovi nati; a seguire nella piazza
del Comune scambio di auguri con panettone, cioccolata calda e vin brulè. Alle 21
presso la Chiesa, in occasione della Festa Patronale di San Siro, gruppo vocale
"Homemade Singers" in concerto.

Natale nelle Cantine di Ghemme
Sabato 8 e domenica 9 dicembre, l'associazione Noi del Castello organizza mercatini
nelle antiche cantine e nei vicoli del Ricetto di Ghemme, con proposte natalizie di produttori agricoli, commercianti, bricoleurs. Ingresso gratuito dalle 10 alle 19. Info info@noidelcastello.com.
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L’albero di Natale brilla in piazza San Carlo
Cambio di location per il tradizionale albero di Natale di Torino. L’albero luminoso, che
solitamente abbelliva piazza Castello, quest’anno ha traslocato in piazza San Carlo. Alto 23 metri, l'albero è ormai un simbolo delle festività natalizie in città e accompagnerà
grandi e piccini, cittadini e turisti, nei festeggiamenti più attesi dell’anno. Il salotto di Torino ospiterà anche il Calendario dell’Avvento intorno al quale ritrovarsi ogni sera alle 18
in piazza San Carlo, dal 1 al 24 dicembre, per contare i giorni che avvicinano al Natale.
Il calendario è realizzato dal Teatro Regio di Torino, sulla base dei disegni di Lastrego&Testa che partono dai bozzetti dell’artista torinese Emanuele Luzzati.

The Art of the Brick, “sculture” con i Lego alla Promotrice
Fino al 24 febbraio 2019 la Promotrice delle Belle Arti di Torino ospita una straordinaria
mostra dell'artista americano Nathan Sawaya, dedicata alle sue celebri opere in mattoncini Lego. Inserita dalla Cnn nella lista delle 10 mostre “da vedere”, visitata da oltre 5
milioni di persone nel mondo ed esposta in oltre 50 paesi, la mostra espone 80 opere di
Sawaya. L’artista statunitense è il primo ad aver portato i Lego nel mondo dell'arte trasformando questo semplice gioco di costruzioni in opere d’arte vere e proprie. Tra le
creazioni esposte a Torino, la Testa Moai, ispirata alle statue di pietra dell'Isola di Pasqua, un dinosauro a grandezza naturale, le rivisitazioni della Monna Lisa di Leonardo,
L'Urlo di Munch, Il Bacio di Klimt.
Cantiere Art 2018 alla Circoscrizione 5
L'Associazione Apovedin (operatori economici di Corso Potenza, Via Verolengo e dintorni), in collaborazione con l'associazione AIAW onlus, promuove, fino al 16 dicembre,
Cantiere Art 2018, una rassegna di Arte Contemporanea ospitata nelle adiacenze del
Cantiere Ferroviario della nuova linea Torino-Ceres. L’iniziativa è patrocinata anche
dalla Regione Piemonte, con la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino
e la Circoscrizione 5. Il progetto “Cantiere Art” di arte diffusa a Torino Nord coinvolge
diciotto artisti e diversi operatori economici operanti sul territorio interessato dal cantiere
per la realizzazione del nuovo passante ferroviario Torino-Ceres e del sottopasso veicolare di Corso Grosseto e Potenza. Un bollino nero con la scritta “punto espositivo
Cantiere Art” indica le attività in cui le opere sono esposte.
Gipo: l’uomo, l’artista e il politico a Palazzo Lascaris
“Gipo Farassino. L’uomo, l’artista, il politico” è il titolo della mostra promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione con la “Fondazione Caterina Farassino”,
per ricordare uno dei più importanti cantautori piemontesi. L’esposizione è visitabile
presso la Biblioteca della Regione Piemonte “Umberto Eco” di via Confienza 14, fino
all’8 gennaio. I cimeli presentati nella mostra restituiscono intatta la capacità di evocare
in pochi tratti la Torino di un tempo, l’universo caro a Farassino, insieme lontano e vicino. Storica fu l’amicizia con Fabrizio De Andrè, con cui lo chansonnier piemontese condivise la poesia e con cui era solito passare le serate dopo i concerti. Gipo fu anche assessore regionale all’Identità piemontese, ma nel 2005, o dopo la morte della figlia, decise di lasciare la politica e tornare al suo primo amore, la musica.
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Natale è reale a Stupinigi
Dal 6 al 23 dicembre, tante iniziative, eventi e curiosità natalizie animeranno la terza
edizione di "Natale è Reale", protagonista nella Palazzina di Caccia a Stupinigi, a Nichelino. Cultura, divertimento, gusto, eccellenze artigiane, spettacolo e solidarietà, sono
gli ingredienti della kermesse, con molte novità da scoprire. Quest’anno tutti i visitatori
potranno avventurarsi nella “Rotta delle emozioni” in un bosco popolato dai personaggi
della storia di Babbo Natale e scrivere la letterina da inviare presso l’ufficio postale. Nel
Villaggio degli elfi i bambini si cimenteranno in laboratori creativi, per realizzare ecologici lavoretti natalizi e saranno coinvolti da tante attività. In programma anche un musical
e una commedia teatrale circense ambientati nella Palazzina.
Panettone in vetrina a Pinerolo
Sabato 8 e domenica 9 dicembre Pinerolo torna ad essere la capitale del Panettone,
accogliendo nel Foyer e nella Sala Caramba del Teatro Sociale la manifestazione Panettone in vetrina, dedicata al tipico dolce natalizio che non può mancare sulla tavola
delle feste. A Pinerolo saranno presenti i più grandi nomi specializzati nel lievitato festivo da forno per eccellenza, che permetteranno ai visitatori di degustare le loro migliori
creazioni. Giunto alla 14ma edizione, Panettone in Vetrina è ormai diventato un appuntamento tradizionale per i piemontesi e non solo, nato con lo scopo di valorizzare e promuovere il panettone artigianale, fra i simboli italiani più apprezzati e conosciuti, che
viene proposto e interpretato in varie forme.

Aspettando il Natale a Susa
Entra nel vivo, questo fine settimana, il Natale a Susa, con tante iniziative in programma. L’associazione Pro Susa e i commercianti organizzano per sabato 8 dicembre, a
partire dalle ore 15, “Natale in strada”, con spettacoli itineranti per la città. Le vie saranno animate dal suonatore di cornamusa, dall’elfo Sgrunt, dalla principessa Canterina e
dal babbo DJ, con la partecipazione del comico Vito Garofalo. Sempre l’8 dicembre,
Avventuriamoci Falabrak e l’Ascom di Susa organizzano la pedalata solidale per la Croce Rossa di Susa “Babbi Natale in bicicletta”. Il ritrovo è fissato dalle ore 13.30, in piazza San Giusto. La Pro Susa, in collaborazione con il Comitato San Francesco di Paola,
allestirà inoltre presso l’ufficio del Turismo il presepe artigianale con movimentazione
(orario di apertura dal lunedì al sabato: 9.-12 e domenica: 9.30-12).

ll presepe nella tradizione popolare
Il Museo Civico Etnografico del Pinerolese, Musep presenta la mostra “Il Presepe nella
tradizione popolare” con l’allestimento di tre rappresentazioni del presepe realizzati con
statuine ed elementi delle collezioni di Danilo Giuliano. Gli allestimenti sono accompagnati da pannelli che presentano la storia del presepe e la sua evoluzione, le regioni e i
paesi che hanno un radicato legame con la realizzazione del presepe, come Napoli, fino ad arrivare ai caratteristici “Santons” del presepe provenzale. Hanno collaborato alla
mostra i volontari dell’Associazione Centro Arti e Tradizioni Popolari del Pinerolese. “Il
presepe nella tradizione popolare” verrà inaugurata sabato 8 dicembre alle ore 17.30, a
Pinerolo, a Palazzo Vittone e sarà aperta fino a domenica 6 gennaio 2019.
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InSsallarte ad Usseaux
Sabato 8 e domenica 9 dicembre ad Usseaux è protagonista la sesta edizione di
“InStallarte”, mercatino di Natale all’interno delle antiche stalle di borgata di Usseaux e
Balboutet. Un evento dal fascino particolare che farà vivere ai visitatori tutta la magia di
questo tipico villaggio alpino negli angoli più suggestivi e caratteristici del borgo. Sono
in programma mercatini di Natale, degustazioni di eccellenze eno-gastronomiche ed
esposizioni artigianato del territorio, l’angolo di Babbo Natale, la premiazione del concorso fotografico “Un giorno a Usseaux,” e anche molto altro. Una due giorni per assaporare l’atmosfera natalizia nell’unicità di uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

La Strabricherasio in notturna con i Babbi Natale
Si corre e si cammina con l’Avis venerdì 14 dicembre a Bricherasio, nell’ambito
dell’11ma edizione della Strabricherasio 2018 - 5° Memorial Andrea Caffaratti. Confermando la vocazione di manifestazione podistica in notturna, la corsa chiama a raccolta i
“runners” e “walkers” vestiti da Babbi Natale per contribuire a creare una festosa atmosfera che sappia coinvolgere tutto il mondo podistico. La manifestazione è organizzata
dalla Sezione Avis di Bricherasio per promuovere il dono del sangue e l’attività ludicomotoria, con il supporto tecnico dell’Atletica Val Pellice e la collaborazione di: Asd Ciclistica Brike Bike,Volontari del verde, Volontari comunali, Mococlub Edelweiss, Podistica
None. Il ritrovo è fissato alle ore 18 in via Vittorio Emanuele II 94 a Bricherasio.

Il villaggio di Babbo a Sauze d’Oulx
Sabato 8 dicembre, dalle ore 17.30, presso il Parco Giochi Comunale di Sauze
d’Oulx, la Scuola Sci Sauze Project in collaborazione con il Comune di Sauze d'Oulx, la
Pubblica Assistenza di Sauze d'Oulx e l'associazione Nida, organizza “Il villaggio di
Babbo Project", con tante attività e divertimento. Tre le proposte che animeranno il villaggio, l’angolo delle letterine per Babbo Natale, la fabbrica degli alberelli di Natale, le
frittelle della Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx, lo spettacolo dei “Super Eroi” organizzato dall'associazione Nida e una raccolta dei peluches per i bimbi dell’ospedale Regina Margherita di Torino. I bimbi che porteranno un peluches, nuovo o in buone condizioni, da regalare ad un bimbo dell’ospedale Regina Margherita, potranno costruire un
alberello da portare a casa.

Corso per Giardiniere d'arte alla Venaria Reale
Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e Ciofs-Fp Piemonte organizzano un nuovo corso formativo per giardiniere d'arte per giardini e parchi storici. L’obiettivo è formare dei professionisti che operino nel settore della sistemazione di parchi, giardini e aiuole, realizzando interventi volti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino e padroneggiando le tecniche, i materiali
e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. La sede del corso, che si svolgerà tra dicembre 2018 e giugno 2019, saranno la Reggia di Venaria Reale e il suo Centro di Formazione.
L’impegno previsto è di 800 ore tra lezioni e stage formativo. Per informazioni ed iscrizioni: tel. 011734382.
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Agli eventi natalizi con La Ferrovia Vigezzina-Centovalli
La ferrovia italo-svizzera, recentemente riconosciuta come una delle più belle al mondo,
potenzia quest'anno i propri servizi di viaggio per raggiungere, con tariffe speciali, i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore e Mercatini di Natale di Domodossola.
È aperta la vendita online: con pochi clic è possibile prenotare il proprio posto a bordo.
È anche possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria di Domodossola.
Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria ed eventuali supplementi per viaggiare sui
treni panoramici sono inclusi nelle tariffe speciali dei biglietti.
Il servizio dei trenini navetta saranno operativi dal 7 al 9 dicembre, tra le stazioni di
Druogno e Santa Maria Maggiore, senza obbligo e possibilità di prenotazione, dalle ore
10 alle ore 19.30 con partenze ogni 15-20 minuti. I costi e le informazioni per tutti i servizi speciali sono disponibili sul sito ufficiale della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

Un Natale da favola a Cannobio con voli in Mongolfiera
Dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, con la prenotazione online del Musical e dei
laboratori di "Un Natale da Favola" si può volare in mongolfiera a metà prezzo per incontrare gli eroi e le principesse più amate delle favole, nei grandi eventi musicali di Natale aperti a tutte le famiglie. Non mancheranno laboratori e spettacoli, aree di ristoro
con piatti tipici ed eventi.

I Presepi sull'acqua di Crodo
Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2019 si potrà godere del fascino dei Presepi sull’acqua,
evento diffuso e percorso magico ed emozionante tra cinquanta presepi, tra piccoli borghi di montagna, nel cuore della civiltà walser. Installazioni artigianali, fra tradizione e
sperimentazione, tutte con un comune denominatore: l’acqua. Fontane, lavatoi e rii sono gli elementi di una inusuale mostra open-air, aperta 24 ore su 24 e mutevole nella
sua fruizione a seconda dell’orario di visita.

Workshop - Area Acetati di Verbania
Si svolge venerdì 7 dicembre dicembre un il dibattito aperto a tutti per l'utilizzo dell’area
“Ex Acetati”. Tra fattori contingenti e visioni di prospettiva si apre una nuova importante
stagione di ripensamento degli assetti ambientali e urbanistici della città per coltivare
passioni, sviluppare attività, operando un grande sforzo di convergenza strategica per
disegnare nuovi modelli di governo del territorio.
L'incontro è suddiviso in due sessioni ed è coordinato da Maurizio Carta, Ordinario di
Urbanistica, Presidente della Scuola Politecnica di Palermo in collaborazione con
L’Ordine Architetti Ppc Novara e Vco. Le sessioni avranno inizio alle 15.30 e alle 18
presso il Foyer Centro Eventi il Maggiore di Verbania. Il corso prevede il riconoscimento
di crediti formativi.
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Dal riso al Rosa, incontro tra le Aree protette dell’Alto Piemonte
Toccherà all'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia ospitare la seconda
edizione dell’evento annuale “Dal Riso al Rosa: tre parchi, tre nature, tre culture, tre territori”, in programma sabato 15 e domenica 16 dicembre e che unisce, oltre a quello
valsesiano, gli enti di gestione delle aree protette dell’Ossola e quelle del Ticino e Lago
Maggiore. Sabato 15 dicembre alle 09.30 si terrà un convegno al Centro Congressi Palazzo d'Adda di Varallo (Vc) sulle associazioni fondiarie, uno strumento per ritornare a
vivere i territori montani. Domenica 16 dicembre 2018 alle 10 nel Parco Naturale del
Monte Fenera di Borgosesia (Vc) si tiene una escursione tra i vigneti della zona di Montalbano con illustrazione delle cascine e delle vigne allevate "alla Maggiorina", secondo
l’antica tradizione locale.
A Vercelli partono i lavori di manutenzione del patrimonio arboreo
Stanno per cominciare tutti gli interventi di potatura sul patrimonio arboreo di Vercelli: è
quanto si legge in una nota dell’amministrazione comunale. I primi lavori sono partiti lunedì 3 dicembre a partire da viale Rimembranza per proseguire con piazza Mazzini,
Viale Garibaldi. Seguiranno le altre zone della città. Già da qualche settimana – prosegue la nota - il Comune sta facendo fronte alla manutenzione delle panchine lungo i viali principali e prossimamente provvederà all’acquisto di nuovi giochi per i bambini con
attenzione particolare ai bimbi con disabilità.
Il Vercelli Music Festival in tre club di Vercelli
“Ama la Musica e divertiti con responsabilità” è lo slogan scelto dagli organizzatori
del Vercelli Music Festival che si terrà a Vercelli il 22, 25 e 28 dicembre dalle 22 alle 5 in tre club: Officine Sonore, Factory Basement, Fibre Club. Volute e sostenute
dall’Amministrazione comunale non solo per valorizzare una zona non centrale della Città, ma anche per sviluppare la cultura dello “stare insieme” con giudizio e responsabilmente, le tre serate saranno valorizzate da disc-jockey internazionali ben
conosciuti dal pubblico di giovani – e non solo – appassionati. Don Joe, Marco Faraone, Yaya, Arado, Gladys, Jackmaster Pez, Babajaga, Inoky, Luca Bax proporranno musica House, Tech House, Deep House, Hip Hop sapranno entusiasmare
tutti i partecipanti al Festival.
Ad Alagna Valsesia le magie del Natale
L’otto e il nove dicembre ad Alagna saranno due giorni dedicati a un santo molto caro ai
Walser, San Nicolao. Sabato in centro paese: dalle 10 alle 18 nel villaggio incantato di
St. Miklos “La fattoria”: capre, pecore, asinelli e alpaca; animazione per i piccoli aiutanti
di St. Miklos: goloserie, giochi in legno e l'organetto di Barberia; "Il mercatino di Natale":
profumi, sapori, colori, musiche e atmosfere per le antiche case Walser di Alagna; truccabimbi dalle 16 alle 18. Pedemonte: dalle 13.30 alle 16 festa di St Miklos: alle 13.30
ritrovo in piazza Regina Margherita per “Quattro passi incontro a St. Miklos" verso Pedemonte, santa messa nella chiesetta dedicata al Santo, allietata dalle musiche della
tradizione, incanto delle offerte, lancio delle mele, dei mandarini e delle caramelle. Teatro: dalle 21.30 alle 23 concerto di musiche tradizionali, tipiche della tradizione popolare
occitana e piemontese suonate con fisarmonica, ghironda e cornamusa dei "Quadrat".
Domenica in centro paese nel villaggio incantato di St. Miklos dalle 10 alle 18 "La fattoria": capre, pecore, asinelli e alpaca; animazione per i piccoli aiutanti di St. Miklos: goloserie, giochi in legno e l'organetto di Barberia; "Il mercatino di Natale": profumi, sapori, colori, musiche e atmosfere per le antiche case Walser di Alagna; dalle 15 alle
18 laboratorio di Natale per i piccini; "Armonie della tradizione": dalle 10 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 17 animazione musicale. Info: Ufficio Turistico Tel. 0163.922988.
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