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«Un documento che denota 
la ripresa capacità della Re-
gione di investire e guardare 
al futuro, con la messa in 
sicurezza definitiva dei con-
ti». Il presidente Sergio 
Chiamparino e il vicepresi-
dente Aldo Reschigna defini-
scono così l’assestamento 
del bilancio 2018-20, appro-
vato il 12 dicembre dal Con-
siglio regionale. «Siamo in 
presenza- chiarisce Chiam-
parino - di un assestamento che chiude un ciclo di bilanci 
improntati al riequilibrio dei conti. Una situazione dramma-
tica da cui stiamo uscendo con fatica, e che punta al rilan-
cio degli investimenti, soprattutto in quest'ultima fase. Ab-
biamo ripreso una forte capacità di investire e di guardare 
al futuro del Piemonte al di là dell'orizzonte di questa legi-
slatura». 
Derivati. E’ in fase di definizione un’operazione con Cassa 
Depositi e Prestiti con la quale si sospenderà per due anni 
il pagamento dei mutui contratti, con l'obbligo e l'impegno 
della Regione di destinare i risparmi sul 2019 e sul 2020 
per acquistare swap, cioè i derivati sottostanti i bond con-
tratti in passato dalla Regione. L’operazione non determi-
na un beneficio immediato, ma lo porterà alle prossime 
amministrazioni regionali. La sospensione del pagamento 
dei mutui per due anni porterà un risparmio di 169 milioni 
di euro, che permetterà di riacquistare un derivato dei tre 
in atto e di rinegoziare di conseguenza il tasso sui bond. 
FSC 2014-20. Le delibere del Cipe di attuazione degli in-
vestimenti del Fondo Sviluppo e Coesione in Piemonte 
cominciano a diventare realtà concreta. Si tratta di 370 

milioni di euro di investimen-
ti che avranno un forte im-
patto sull’economia piemon-
tese. Se ad essi si somma-
no le risorse già stanziate 
per i piccoli Comuni e gli 83 
milioni che entro il 2019 ver-
ranno investiti nella difesa 
del suolo e nella viabilità, la 
massa di investimenti risulta 
di grande importanza. 
Turismo montano. Con 
l’investimento di circa 6 mi-

lioni, in gran parte utilizzati per costruire bacini d’acqua per 
l’innevamento artificiale, viene incrementato lo sforzo per 
far crescere il turismo montano e della neve. Gli investi-
menti totali in due anni ammontano a oltre 40 milioni. Una 
parte importante degli investimenti riguarda le valli cunee-
si, escluse dalle grandi risorse portate dalle Olimpiadi in-
vernali 2006, ma sono coinvolte anche la Città metropolita-
na di Torino (esclusi i siti olimpici), le province di Biella, del 
Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli. 
Borse di studio. Garantite anche per l'attuale anno ac-
cademico la copertura e il riconoscimento del 100% 
delle borse di studio a tutti gli studenti aventi diritto. 
Oropa. Viene riconosciuto nel triennio un contributo di 
850.000 euro per il recupero della Basilica Superiore 
del Santuario di Oropa. All’operazione concorrono le 
principali fondazioni bancarie piemontesi, per un inve-
stimento totale di 2,1 milioni di euro. 
Morosità incolpevoli. Viene aggiornata con ulteriori ri-
sorse la tabella. in modo da garantire la copertura del 
60%, che è obbligo della Regione, rispetto alle Atc pie-
montesi. (gg) 

Gli altri investimenti e i contenziosi 
dell’assestamento di bilancio 

 
Sono stati anche stanziati: 
- 4 milioni per far fronte alle esigenze sopravvenu-
te legate all'evento alluvionale 2018 
- 1,5 milioni per la realizzazione della viabilità di 
accesso al nuovo ospedale dell'area nord-
orientale 
- 250.000 euro per le opere connesse al sito di 
interesse nazionale di Casale Monferrato, per 
quanto riguarda le bonifiche dall’amianto 
- 1 milione di euro per la stabilizzazione del fondo 
di gestione del Teatro Regio di Torino. 
Avanzo vincolato 
Il Ministro dell’Economia consente al Piemonte di 
utilizzare solo 106 milioni dei 240 di avanzo vinco-
lato in quanto Regione in disavanzo. 
Gran parte viene utilizzata per chiudere i conten-
ziosi aperti, il resto per l'edilizia residenziale pub-
blica e per i rimborsi dei danni alluvionali del 199-
6, 2000 e 2003, finora rimasti scoperti. 
Contenziosi. Ammontano a circa 77 milioni di eu-
ro, in parte già coperti (23 milioni per la vicenda 
GTT). Con 40 milioni si effettua una transazione 
con UniCredit sulla vicenda degli ospedali 
dell’Ordine Mauriziano, risalente alla Giunta Ghi-
go (la Corte d'Appello di Torino aveva condannato 
la Regione a corrispondere 61 milioni, diventati 40 
con la transazione, 20 già versati e 20 milioni a 
gennaio). 
L'importo della vicenda GEC, che si trascina da 
moltissimo tempo, scende da 6.213.000 euro a 
4.370.000. 
I quasi 10 milioni da pagare per la Villaggio Olim-
pico S.r.l. risalgono a una legge regionale colloca-
ta temporalmente all'epoca dell'Amministrazione 
Ghigo, in base alla quale la Regione Piemonte si 
è costituita garante nei confronti di questa società 
privata per un mutuo contratto dalla stessa con 
Intesa San Paolo e Monte dei Paschi di Siena. 
Poiché una parte di questo mutuo non è stata 
pagata, tocca intervenire alla Regione. La transa-
zione è di 9,5 milioni. La Regione conta, già a 
partire dall'anno prossimo, di recuperare una par-
te di queste risorse, perché è ipotecaria di primo 
grado su un complesso di 354 alloggi e apparta-
menti a Sestriere. (gg) 

Il Romanico del Monfer-
rato, un patrimonio di 
oltre 80 siti tra abbazie, 
chiese e pievi diffusi in 
tre province rappresenta 
per il Piemonte un ele-
mento da tutelare e valo-
rizzare che può costituire 
il punto di partenza per 
sviluppare un turismo 
“slow”, all’insegna della 
spiritualità. La Regione 
Piemonte ha dunque promosso un protocollo d’intesa per 
stabilire un piano di azioni per potenziare e incrementare la 
fruizione di questi beni, a vantaggio dei visitatori quanto dei 
cittadini. Un documento fortemente condiviso con il territo-
rio: tra i firmatari, infatti, ci sono 99 Comuni dell’area, la 
Città Metropolitana di Torino, le Province di Alessandria e 
Asti, le Soprintendenze della Città Metropolitana di Torino 
e delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, il Polo Mu-
seale del Piemonte, la Consulta regionale per i Beni Cultu-
rali Ecclesiastici e le Atl delle tre province. «Per la prima 
volta mettiamo a sistema tre territori per sviluppare, sotto il 
profilo della valorizzazione culturale e turistica, uno dei te-
mi che più caratterizzano il nostro territorio: il Romanico - 
dichiara Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turi-
smo - Lo facciamo partendo da un’area, il Monferrato, che 
in questi anni ha saputo sviluppare una forte identità e un 
‘brand’ legato ai temi del turismo lento e dell’outdoor, che 

ben si sposano con il 
patrimonio storico e ar-
chitettonico di grande 
valore costituito dalle 
ch iede romaniche. 
L’obiettivo, ora, è lavora-
re ad azioni concrete e 
condivise». La prima 
azione condivisa è la 
creazione di un nuovo 
ufficio turistico specializ-
zato ad Albugnano, de-

dicato ai visitatori e che permetta di riunire anche la promo-
zione enogastronomica, mentre è fissata per il 14 aprile 
2019 la prima Giornata del Romanico, un’occasione privile-
giata per promuovere la conoscenza delle chiese romani-
che e gli itinerari di visita ad esse collegati. L’obiettivo è 
quello di mettere a sistema tutti gli attori del territorio che, a 
vario titolo, sono interessati a valorizzare le chiese romani-
che e le aree limitrofe, per sviluppare attraverso progetti e 
iniziative una proposta unica di valorizzazione turistica. Un 
lavoro avviato negli scorsi mesi e la cui messa a punto 
puntuale è affidata a un tavolo di coordinamento che riuni-
sce i rappresentanti degli enti sottoscrittori, oltre che a 
DMO Piemonte, società in house della Regione che ha re-
alizzato una serie di iniziative quali una sezione dedicata al 
Romanico  cor redata  da una mappa su 
www.visitpiemonte.com e la creazione di un racconto che 
unisca cultura, spiritualità e cammini. (da) 

Intesa per la promozione turistica del Romanico del Monferrato 

Il Consiglio regionale ha approvato l’assestamento di bilancio 2018-2020 

Il presidente Chiamparino: «Rilanciamo gli investimenti per guardare con fiducia al futuro» 

I conti della Regione Piemonte messi definitivamente in sicurezza 
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Le decisioni della Giunta regionale del 7 dicembre 
 

Finanziamenti per i comprensori sciistici, contributi per eliminare le barriere architettoni-
che nelle abitazioni degli invalidi, risorse per i cantieri di lavoro e la mobilità in deroga, 
revisione della legge sulla sicurezza e la regolarità del lavoro sono stati i principali argo-
menti esaminati il 7 dicembre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordina-
ta dal presidente Sergio Chiamparino. 
Comprensori sciistici. Deliberati, su proposta dall’assessora Antonella Parigi, diversi 
schemi di accordo di programma, che vedono la Regione stanziare complessivamente 
7.924.000 euro prelevati dal Fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico 
dei territori montani istituito presso Finpiemonte: 
- tra Regione Piemonte e Comune di Frabosa Sottana per la realizzazione di interventi 
per lo sviluppo e il potenziamento del comprensorio sciabile del Mondolè Ski, 
- tra Regione Piemonte e Comune di Sampeyre per il potenziamento del turismo inver-
nale ed estivo riguardante l’innevamento programmato, le opere accessorie e l’invaso 
Varisella, 
- tra Regione Piemonte e Comune di Roburent per il potenziamento dell’impianto di in-
nevamento programmato in località Bric Colme e la realizzazione dell’impianto di inne-
vamento sul Monte Alpet, 
- tra Regione Piemonte e Comune di Locana per il potenziamento dell’impianto sciistico 
dell’Alpe Cialma, 
Barriere architettoniche. É stato disposto su proposta dell’assessore Augusto Ferrari 
che i contributi statali e le risorse regionali per il superamento e l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche negli edifici privati, ammontanti complessivamente a 11.500.000 
euro, siano destinati in via prioritaria a soddisfare integralmente le domande presentate 
dagli invalidi parziali e totali in graduatoria fino al 31 dicembre 2017. Cantieri di lavoro e 
mobilità in deroga. Una convenzione tra Regione e Inps regolerà, come proposto 
dall’assessora Gianna Pentenero, l’erogazione delle risorse per le politiche attive del 
lavoro finanziate dallo Stato con le risorse assegnate agli ammortizzatori sociali in dero-
ga. Si tratta di 7.438.000 euro che verranno utilizzati per l’attuazione del programma dei 
cantieri di lavoro e per il pagamento delle indennità di mobilità in deroga rimaste ineva-
se a seguito del blocco operato dal Ministero del Lavoro. Sicurezza e regolarità del 
lavoro. Un disegno di legge presentato dall’assessora Gianna Pentenero, che pas-
sa ora all’esame del Consiglio regionale, intende rivedere la legge regionale 
“Norme in materia di promozione dell’occupazione, di qualità, sicurezza e regolarità 
dell’occupazione”. Si tratta di una proposta organica di revisione di una normativa 
datata ormai di dieci anni sul mercato del lavoro e le sue regole, con l’obiettivo di 
rilanciare la quantità e qualità dell’occupazione in Piemonte mettendo in primo pia-
no la centralità della persona, la sua formazione, il suo orientamento professionale 
e il sostegno al suo inserimento lavorativo. 
 

 
 
 
 

Le altre iniziative  
della Giunta 

 
La Giunta ha inoltre approvato: 
- su proposta dell’assessore Fran-
cesco Balocco, la partecipazione 
della Regione al progetto di ricerca 
sulle prestazioni strutturali residue 
del viadotto di interscambio corso 
Grosseto-corso Potenza a Torino, 
nonché l’istituzione di una cabina 
di regia per la progettazione e rea-
lizzazione della cassa di lamina-
zione sulla Dora Riparia a monte 
di Torino; 
- su proposta dell’assessora Monica 
Cerutti, lo schema di accordo di pro-
gramma tra Regione e Centri servizi 
per il volontariato, che prevede un 
finanziamento di 100.000 euro per 
attuare attività di partecipazione de-
gli stranieri alla vita sociale e civile 
(aggiornamento della mappatura 
territoriale dell’associazionismo 
s t r a n i e r o ,  p r o m o z i o n e 
dell’associazionismo dei migranti, 
informazione e accompagnamento 
delle associazioni straniere sul rico-
noscimento dei titoli e delle compe-
tenze professionali); 
- su proposta dell’assessore Giorgio 
Ferrero, gli indirizzi per il finanzia-
mento dei progetti per la promozio-
ne nel triennio 2018-2020 dei pro-
dotti agricoli, agroalimentari e zoo-
tecnici, che si avvarranno di un con-
tributo regionale di 300.000 euro; 
- su proposta dell’assessore Alberto 
Valmaggia, i criteri e le modalità di 
selezione dei progetti di migliora-
mento della qualità e delle condizio-
ni morfologiche dei corpi idrici pie-
montesi, per la cui realizzazione so-
no stanziati 3.500.000 euro, 
l’attivazione nel settore forestale dei 
bandi per progetti pilota e per la co-
stituzione del gruppi operativi del 
p a r t e n a r i a t o  e u r o p e o  p e r 
l’innovazione, i criteri per la conces-
sione di contributi per 600.000 eu-
ro agli enti locali sedi di distacca-
mento dei Vigili del Fuoco volonta-
ri, lo schema di accordo di pro-
gramma per la riorganizzazione 
della raccolta dei rifiuti nelle aree 
di Ovada ed Acqui Terme tra Re-
gione e il locale Consorzio Servizi 
Rifiuti, che prevede un finanzia-
mento di 895.000 euro. (gg) 
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Cinque case per LGBT in difficoltà 

 
 
Si chiama ToHousing il primo progetto di co-housing sociale per accogliere persone le-
sbiche, gay, bisessuali e transessuali in condizioni di povertà e/o esclusione sociale. 
Potrà accogliere a Torino 24 ospiti in 5 appartamenti di proprietà dell’Agenzia territoriale 
per la casa del Piemonte centrale e non destinati alle graduatorie per ottenere 
un’abitazione giovani tra i 18 e 26 anni allontanati dalle famiglie di origine a causa 
dell’orientamento sessuale, migranti e rifugiati omosessuali, anziani LGBT in condizione 
di solitudine o povertà, persone transessuali e trans gender. Prima esperienza con que-
ste caratteristiche in Italia, ToHousing si propone sia di rispondere all’emergenza abita-
tiva ma anche di attivare percorsi di reinserimento sociale proprio partendo da un biso-
gno primario e fondamentale come la casa. Un’equipe di accoglienza composta da edu-
catori, psicologi e assistenti sociali esaminerà le segnalazioni (che potranno arrivare 
anche in modo diretto contattando l’associazione Quore al numero dedicato che sarà 
attivo dalle 13 alle 18 e indicato sul sito www.quore.org da lunedì 17 dicembre, o scri-
vendo a tohousing@quore.org), svolgerà il primo colloquio e valuterà l’accesso degli 
ospiti. La permanenza media prevista di 8 mesi potrà essere eventualmente estesa per 
completare il percorso di autonomia. ToHousing si inserisce nelle logiche della strategia 
We.Ca.Re della Regione Piemonte non solo negli obiettivi di contrasto al disagio socia-
le e alla marginalità, ma anche nelle modalità di governance. Lo sviluppo di processi 
collaborativi è di fatto centrale nella gestione del progetto, che si articola in diverse fasi 
e coinvolge, pertanto. un ampio numero di organizzazioni, enti ed esperti. L’assessora 
regionale ai Diritti, Monica Cerutti, durante la presentazione svoltasi il 12 dicembre a 
Torino ha espresso la propria soddisfazione per «aver sostenuto questo progetto con-
sentendo, grazie a un accordo con l’Atc, che gli immobili fossero messi a disposizione 
dell’associazione Quore e agevolando l’arredo dei cinque appartamenti. Si tratta solo di 
un tassello in più che va a inserirsi in un programma più vasto che in questi anni abbia-
mo realizzato contro le discriminazioni con un unico obiettivo: contribuire a una società 
più giusta». ToHousing realizzato dall’associazione Quore con il supporto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali, della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del 
Piemonte, della Città di Torino, dell’Agenzia territoriale per la Casa del Piemonte cen-
trale e con il sostegno di Ikea, Iren, Bentley Soa, Philips, Cooperativa Di Vittorio, La 
Banca delle Visite e Medi.ca. (gg) 
 

 
 
 
 

Alleanza  
contro le discriminazioni 
 

Prende il via la collaborazione tra gli 
organi regionali di Garanzia e Parità 
e la Rete regionale contro le discri-
minazioni in Piemonte. L'intesa, vol-
ta a unire le foze contro razzismo, 
sessismo e omofobia, è stata sigla-
ta lunedì 10 dicembre, Giornata 
mondiale dei Diritti Umani, presso la 
Sala Giunta della Regione Piemon-
te, alla presenza dell’assessora re-
gionale Monica Cerutti. L'obiettivo 
dell'accordo è offrire a tutte le per-
sone che vivono in Piemonte una 
tutela più forte contro ogni forma di 
discriminazione. L’esperienza matu-
rata dopo l’approvazione della leg-
ge regionale n.5 del 2016, che san-
cisce il principio di pari opportunità 
e il divieto di discriminazione nelle 
materie di competenza regionale, 
ha fatto emergere infatti l’esigenza 
di rafforzare il sistema di tutela dei 
diritti. Il raccordo tra gli organi regio-
nali di Garanzia e Parità e la Rete 
contro le discriminazioni in Piemon-
te contribuisce a creare il necessa-
rio collegamento con il territorio per 
mettere in campo gli interventi più 
efficaci a tutela dei diritti delle per-
sone fragili e discriminate. Gli spor-
telli della Rete regionale contro le 
discriminazioni, distribuiti sul territo-
rio, raccolgono le segnalazioni dei 
cittadini e potranno indirizzarle agli 
organi competenti per la risoluzione 
dei casi, offrendo ai cittadini punti di 
riferimento certi. «Abbiamo creato 
una rete unica in Italia - ha sottoli-
neato l’assessora Cerutti - e que-
sto rappresenta un patrimonio im-
portante, soprattutto in un momen-
to in cui i diritti sono sotto attacco. 
Con questa rete vogliamo comuni-
care che stiamo con i più fragili, i 
portatori di differenze, che sono 
un valore non un difetto. Non è 
una presa di posizione di princi-
pio, ma un’azione concreta che dà 
la possibilità al cittadino di difen-
dersi meglio e con più facilità».  
 

4 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/20-diritti/2517-cinque-case-per-lgbt-in-difficolta.html.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/20-diritti/2512-alleanza-contro-le-discriminazioni.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/20-diritti/2512-alleanza-contro-le-discriminazioni.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/20-diritti/2512-alleanza-contro-le-discriminazioni.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/20-diritti/2512-alleanza-contro-le-discriminazioni.html�


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con "Periferie al centro"  
lo sport combatte l'emarginazione 

 
I ragazzi a rischio di emarginazione abitanti nelle zone periferiche di Torino saranno 
coinvolti in progetti che puntano alla loro inclusione sociale per mezzo dello sport. L'ini-
ziativa, denominata “Periferie al centro”, è stata varata dalla Regione Piemonte, attra-
verso un'intesa con il Comune di Torino e la Fondazione Laureus, da vent'anni attiva in 
tutto il mondo in questo campo, e stabilisce che i ragazzi segnalati saranno seguiti dalla 
Fondazione, che permetterà loro di fare sport gratuitamente, ma soprattutto contatterà 
allenatori, insegnanti e famiglie coinvolgendoli in un percorso di formazione guidato da 
psicologi. «La Regione Piemonte - ha dichiarato l’assessore allo Sport, Giovanni Maria 
Ferraris, che ha presentato il progetto il 10 dicembre con con il collega del Comune di 
Torino, Roberto Finardi, e il presidente della Fondazione Laureus Italia, Ruggero Ma-
gnoni - è da tempo impegnata per il consolidamento del ruolo educativo, formativo e 
sociale dello sport. Con questo protocollo abbiamo cercato, assieme a due enti che 
condividono i nostri obiettivi, di dare attuazione al concetto di sport come strumento so-
ciale di inclusione, di prevenzione delle discriminazioni e di contrasto ad ogni forma di 
marginalità. Insieme avvieremo un percorso che punta alla prevenzione ed alla riduzio-
ne del danno su minori provenienti dai contesti più difficili delle aree urbane periferiche 
di Torino, coinvolgendo quelle fasce di età più propense a lasciarsi andare in fragilità e 
devianza, intervenendo prima che sia troppo tardi». I tre enti si impegnano ad attivare il 
territorio allo scopo di individuare fonti di finanziamento per l’attuazione delle proposte 
progettuali pianificate mediante un tavolo di coordinamento che avrà il compito di indivi-
duare un territorio periferico della città di Torino, predisporre il piano di attività, determi-
nare gli interventi prioritari da avviare e le modalità di attuazione. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 

Torino area di crisi:  
la Regione ottiene  

l'impegno per le risorse 
aggiuntive 

 

La proposta della Regione Piemon-
te presentata dall'assessore alle At-
tività produttive, Giuseppina De 
Santis, sul riconoscimento del terri-
torio torinese quale area di crisi 
complessa è stata condivisa dal 
Gabinetto del Ministero dello Svilup-
po economico, dalla Città di Torino, 
dalla Città Metropolitana e dagli sta-
keholder locali. Il risultato è stato 
ottenuto durante una riunione svol-
tasi il 7 dicembre a Roma nella se-
de del Ministero. Il parere è favore-
vole sia dal punto di vista dell'analisi 
delle criticità esistenti del sistema 
del lavoro di Torino, sia dal punto di 
vista delle possibile leve attraverso 
cui investire per innescare nuova-
mente prospettive di crescita. Il Ga-
binetto del Mise ha chiesto alla Re-
gione di poter finalizzare la bozza 
dell'istanza entro una decina di gior-
ni, con l'obiettivo specifico di stan-
ziare risorse aggiuntive rispetto a 
quelle che sono attualmente previ-
ste nell'attuale versione del disegno 
di legge della manovra finanziaria. 
«Ci impegniamo a fare quanto pos-
sibile per completare il lavoro fin qui 
svolto nei tempi stabiliti - ha garanti-
to De Santis - ma sottolineiamo che 
il nodo più importante da sciogliere 
rimane quello della realizzazione 
delle infrastrutture, per il clima di 
incertezza esistente sul tema e per 
il danno alla competitività delle im-
prese che ne consegue. Questo è il 
primo punto sul quale il Governo 
deve fare chiarezza. L'altro, non 
meno importante, riguarda il siste-
ma degli incentivi per l'acquisto del-
le autovetture che, così per come è 
stato votato nell'ultima versione del-
la manovra finanziaria, rischia di 
fare andare fuori mercato pezzi in-
teri della filiera automotive prima 
che le aziende abbiano il tempo di 
attrezzarsi alla transizione in atto. E' 
una netta contraddizione sostenere 
forme di incentivo per l'innovazione 
e non dare il tempo alle imprese di 
poterle mettere in atto, ragion per 
cui chiediamo al Governo con fer-
mezza di rivedere il sistema di age-
volazione fin qui ipotizzato». 5 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/30-sport/2513-con-periferie-al-centro-lo-sport-combatte-l-emarginazione.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/30-sport/2513-con-periferie-al-centro-lo-sport-combatte-l-emarginazione.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/30-sport/2513-con-periferie-al-centro-lo-sport-combatte-l-emarginazione.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/30-sport/2513-con-periferie-al-centro-lo-sport-combatte-l-emarginazione.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/17-economia/2511-torino-area-di-crisi-la-regione-ottiene-l-impegno-per-risorse-aggiuntive.html�


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le novità del Piano  
di dimensionamento scolastico 2019-20 

 
Sale a 340 il numero totale di istituti comprensivi in Piemonte, di cui 162 nell’area me-
tropolitana di Torino, mentre le autonomie scolastiche passano da 540 a 534 (a cui si 
aggiungono 12 centri per l’istruzione degli adulti): sono le cifre ufficiali della revisione 
della rete scolastica piemontese per l’anno scolastico 2019-20, approvata definitiva-
mente dalla Giunta regionale il 12 dicembre insieme al piano dell’offerta formativa. 
«La delibera - osserva l’assessora all’Istruzione, Gianna Pentenero - recepisce i piani 
redatti dalle Province e dalla Città metropolitana, prevedendo l’istituzione di nove istituti 
comprensivi. Confermiamo così la bontà di questo modello, basato sulla continuità edu-
cativa e sull’integrazione di competenze ed esperienze tra i docenti di vario grado. Si 
rafforza inoltre l’offerta formativa delle scuole superiori, con l’istituzione di nove nuovi 
indirizzi nelle province di Alessandria, Cuneo e nell’area metropolitana di Torino». 
Per quanto riguarda il primo ciclo, vengono istituiti 9 nuovi istituiti comprensivi, di cui 7 a 
Torino (nelle circoscrizioni 1, 6 e 8), uno a Cuorgné e uno a Valperga, si accorpano due 
istituti comprensivi, uno in provincia di Novara e uno nel Verbano-Cusio-Ossola, vem-
gono create 5 nuove sedi di scuola dell’infanzia statale per garantire il servizio a seguito 
della chiusura di altrettante scuole paritarie (una in provincia di Alessandria, una in pro-
vincia di Novara, tre a Torino) e di una nuova sede di scuola primaria presso l’ospedale 
di Alessandria. 
Il secondo ciclo vede una nuova sede di scuola secondaria di II grado a S. Stefano Bel-
bo (Cn), che afferisce all’Istituto “Umberto I” di Alba, e l’accorpamento dell’Istituto “Nervi 
Fermi” al “Vinci Migliora” di Alessandria. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 

Istruzione: continuano  
i percorsi alternativi  

alle sospensioni 
 
Anche durante l’anno scolastico 2018-
2109 le scuole superiori e le agenzie 
formative piemontesi possono aderire 
al progetto sui percorsi formativi alter-
nativi alle sanzioni disciplinari: al posto 
della sospensione, agli studenti sarà 
offerta la possibilità di partecipare ad 
attività di volontariato come sostegno 
ad anziani, disabili o adolescenti in dif-
ficoltà, attività di doposcuola rivolte ai 
bambini, consegna di cibo a domicilio 
alle famiglie in situazione di disagio. 
Realizzata dal Forum Interregionale 
Permanente del Volontariato Piemonte 
e Val le  d 'Aosta e promosso 
dall’assessorato all’Istruzione della Re-
gione Piemonte, insieme all’Ufficio sco-
lastico regionale per il Piemonte, 
l’iniziativa, avviata per la prima volta 
nel 2008 e da allora riproposta ogni 
anno nell’ambito dell’Osservatorio re-
gionale per la prevenzione dei bullismi, 
si propone di contrastare il disagio so-
ciale e relazionale dei ragazzi partendo 
dal principio che una condotta sbaglia-
ta possa essere modificata non tanto 
attraverso punizioni, bensì attraverso la 
costruzione di percorsi educativi di re-
cupero che prevedono l’inserimento dei 
giovani in attività socialmente utili gesti-
te da associazioni di volontariato o re-
altà del Terzo Settore. Lo scorso anno 
questi percorsi hanno riguardato più di 
350 studenti con il coinvolgimento di 
120 associazioni ed enti del terzo set-
tore, prevede la stipula di un protocollo 
d’intesa tra il Forum del volontariato e 
l’istituto scolastico o l’agenzia formati-
va, in cui si garantisce la copertura as-
sicurativa, l'assegnazione di tutor e lo 
studio di un percorso personalizzato, 
costruito sul profilo di ciascun ragazzo, 
in accordo con i docenti referenti e le 
famiglie. Il progetto, inoltre, che viene 
condiviso con il consiglio di classe e ha 
una durata minima di tre mezze giorna-
te, può essere realizzato al mattino, in 
sostituzione della frequenza delle lezio-
ni, o nel pomeriggio, dopo l'orario sco-
lastico, nel caso in cui la sospensione 
preveda anche la frequenza obbligato-
ria delle lezioni. «Continuiamo a soste-
nere questo progetto - dichiara 
l’assessora regionale all’Istruzione, 
Gianna Pentenero - perché riteniamo 
rappresenti una reale opportunità di 
crescita per gli studenti piemontesi, a 
cui viene offerta la possibilità, anche se 
per un periodo limitato, di mettersi alla 
prova in contesti diversi da quello sco-
lastico e di sperimentare, insieme ai 
volontari, i valori positivi della condivi-
sione e della solidarietà. L’iniziativa 
prevede inoltre la costruzione di una 
rete di collaborazione tra scuola, fami-
glie e mondo del volontariato, contri-
buendo a realizzare quell’alleanza edu-
cativa fondamentale per contrastare 
comportamenti scorretti a scuola, a co-
minciare da quelli legati al fenomeno 
del bullismo e del cyberbullismo». 
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Cantieri di lavoro  
per accompagnare alla pensione 2500 piemontesi 

 

I Comuni piemontesi potranno avviare cantieri di lavoro per 2500 disoccupati con più di 
58 anni vicini ai requisiti pensionistici, in modo da contribuire ad accompagnarli alla 
pensione. A questo scopo la Giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia 
7,4 milioni di euro di risorse residue degli ammortizzatori sociali in deroga. Le attività di 
servizio pubblico previste, temporanee o straordinarie, riguarderanno il rimboschimento, 
la sistemazione montana e la costruzione di opere di pubblica utilità. Nei prossimi giorni 
la Regione firmerà una convenzione con l’Inps, necessaria per consentire l’erogazione 
diretta delle indennità mensili ai destinatari. Dopo il passaggio in Commissione regiona-
le di concertazione, a inizio 2019 aprirà il primo bando rivolto ai Comuni o alle Unioni di 
Comuni che, a seguito dell’approvazione dei progetti da parte della Regione, potranno 
procedere alla selezione dei lavoratori e cominciare i cantieri. «Il provvedimento - chiari-
sce l’assessora regionale al Lavoro, Gianna Pentenero - si propone di impiegare perso-
ne rimaste senza lavoro in età matura, prive di ammortizzatori sociali, in attività che 
consentano di favorire il loro invecchiamento attivo e il conseguimento dei requisiti pre-
videnziali in vista della pensione. E’ un modo concreto per ridurre il disagio di coloro 
che risultano troppo avanti con gli anni per avere reali possibilità di reinserimento nel 
mercato del lavoro ma al tempo stesso sono ancora lontani dalla pensione. Con questo 
intervento stimiamo di poter coinvolgere circa 2.500 persone in due anni». La delibera 
consente anche di sbloccare le risorse destinate ad erogare, sempre tramite Inps, 
l’indennità di mobilità in deroga (istituto oggi abolito) per circa 300 persone in possesso 
dei requisiti ma le cui domande erano rimaste in sospeso a causa di un blocco delle ri-
sorse stabilito dal Ministero del Lavoro. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 

Pinerolo sperimenta  
l'ufficio di prossimità  

del Tribunale 

 
Pinerolo diventerà la sede di uno degli 
“Uffici di prossimità” promossi a livello 
sperimentale dal Ministero della Giusti-
zia e che vedono la Regione Piemonte 
tra gli enti territoriali pilota dove appli-
care modelli da diffondere in una se-
conda fase su tutto il territorio naziona-
le.L’iniziativa sarà regolamentata da un 
protocollo d’intesa firmato il 6 dicembre 
a Pinerolo dal presidente della Regio-
ne, Sergio Chiamparino, dal sindaco 
Luca Salvai, dalla sindaca metropolita-
na Chiara Appendino, dal presidente 
del Tribunale di Torino, Massimo Terzi, 
dal direttore del Consorzio Intercomu-
nale Servizi Sociali, Monique Jourdan, 
e dalle presidenti dell’Unione Valli Chi-
sone e Germanasca, Laura Zoggia, e 
dell’Ordine degli avvocati di Torino, Mi-
chela Malerba. Era presente il ministro 
della Giustizia, Alfonso Bonafede. «Si 
tratta - ha rilevato Chiamparino - di un 
passo in avanti necessario della rifor-
ma che ha riorganizzato le sedi dei Tri-
bunali anche in Piemonte e che rappre-
senta un'esperienza interessante di 
integrazione tra giustizia e territorio. Mi 
piace poi che si rivolga in particolar 
modo alle fasce più deboli, penso agli 
anziani, che più hanno bisogno di strut-
ture di riferimento vicine. Aiuta a supe-
rare una visione della giustizia come 
chiusa nella sua torre di avorio». Diver-
si i compiti assegnati all’Ufficio di pros-
simità: orientare e informare gli utenti 
sugli istituti di protezione giuridica 
(tutele, curatele, amministrazioni di so-
stegno), anche attraverso la distribuzio-
ne di materiale informativo; distribuire 
la modulistica adottata dal Tribunale di 
Torino; dare supporto alla predisposi-
zione degli atti che le parti e gli ausiliari 
del giudice possono redigere senza 
l’ausilio di un legale; inviare atti telema-
tici agli uffici giudiziari; informare sullo 
stato delle procedure in cui è coinvolto 
il richiedente; fornire supporto ad am-
ministratori di sostegno e tutori volonta-
ri per la compilazione e il deposito dei 
rendiconti periodici. (gg) 
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I risultati del progetto europeo AlpEs  

per la Regione Piemonte 

 
Sviluppo di Servizi ecosistemici comuni per il territorio dello spazio alpino, mappatura e 
valutazione ecologica e funzionale, pubblicazione dei dati sul portale web-gis WIKIAlps 
e creazione di percorsi partecipativi per coinvolgere gli attori locali. Sono le attività rea-
lizzate dal progetto AlpES - Alpine Ecosystem Services - mapping, maintenance, 
management, finanziato dal programma di cooperazione territoriale Spazio Alpino 201-
4-2020, a cui la Regione Piemonte partecipa come partner attraverso la Direzione Am-
biente, governo e tutela del territorio, Settore Progettazione strategica e green eco-
nomy, e che si concluderà il 31 dicembre 2018. I risultati del progetto sono stati antici-
pati durante l’evento finale che si è tenuto a Innsbruck il 21 e 22 novembre scorso, in 
concomitanza con il 2° Forum annuale di EUusalp - "shaping.future.together. with the 
next generation", organizzato congiuntamente dalla Presidenza Eusalp tirolese e dalla 
Direzione generale per la Politica regionale, al quale la Regione Piemonte ha partecipa-
to anche con il presidente Sergio Chiamparino. Il progetto AlpES ha come obiettivo 
prioritario l’introduzione dei Servizi ecosistemici nel quadro di governance ambientale e 
territoriale. La Regione Piemonte ha scelto come progetto pilota per testare processi e 
strumenti del progetto AlpES il territorio di “Corona Verde”. Insieme agli attori locali 
del territorio metropolitano è stato discusso e condiviso un concetto comune di Ser-
vizi ecosistemici attraverso l’organizzazione di eventi e workshop di formazione. Tra 
le principali attività sviluppate, la definizione di uno schema di pianificazione d’area 
vasta che integra i Servizi ecosistemici, i quali sono stati mappati e valutati dal pun-
to di vista ecologico-funzionale ed economico. Lo schema di pianificazione fornisce 
indicazioni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali. A tal fine, sono 
state prodotte delle linee guida, rivolte ad amministratori e tecnici, funzionali 
all’introduzione dei Servizi ecosistemici negli strumenti operativi della pianificazione 
territoriale e urbanistica regionale. (pdv) 
 

 
 
 
 
Interventi di riqualificazione  
dei corpi idrici superficiali  

di laghi e fiumi 
 

La Regione Piemonte ha varato la 
graduatoria per l’assegnazione di 
1.260.000 euro per la riqualificazio-
ne delle fasce di pertinenza dei cor-
pi idrici superficiali di laghi e fiumi. 
Lo scopo è dare impulso 
all’attuazione del Piano di distretto 
del fiume Po e del Piano di tutela, in 
modo da conseguire il buono stato 
delle acque e contribuire alla ridu-
zione del rischio idraulico e al recu-
pero della biodiversità. Al bando, 
rivolto a Comuni, Città metropolita-
na, Province, gestori delle aree na-
turali protette e dei siti della Rete 
Natura 2000 sono arrivate 11 do-
mande di finanziamento, per un im-
porto complessivo di oltre 2 milioni 
di euro; le 7 che sono state finan-
ziate riguardano le aste fluviali dei 
torrenti Pellice, Orba, Triversa, Stu-
ra di Ovada, Bormida di Millesimo, 
fiume Sesia e rio Preit. I lavori si 
dovranno concludere entro i prossi-
mi due anni. A queste risorse si ag-
giungono i 3,5 milioni stanziati il 7 
dicembre dalla Giunta regionale: 
circa 50.000 euro andranno a dare 
piena copertura alle 7 richieste di 
contributo ammesse a finanziamen-
to col bando pregresso, 130.000 
serviranno per interventi di gestione 
conservativa della vegetazione peri-
fluviale, il resto sarà utilizzato per 
finanziare altri progetti analoghi sul-
la base di un bando che sarà emes-
so a breve. Come rileva l’assessore 
all’Ambiente, Alberto Valmaggia, 
«gli esiti positivi riscontrati in occa-
sione di questa prima esperienza 
hanno indotto la Regione a preve-
dere un’analoga iniziativa nel 2019. 
Si è infatti data conferma della ca-
pacità di coinvolgere gli enti locali e 
di gestione delle aree protette in 
un’attività coordinata e incisiva di 
riqualificazione dei corpi idrici pie-
montesi». (gg) 
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Iniziata la campagna "Chiedi al tuo libraio!" 
 

E’ Iniziata la prima campagna, realizzata dalla Regione Piemonte, dedicata alle librerie 
indipendenti piemontesi. Si tratta di un’iniziativa unica in Italia, nata per promuovere e 
dare visibilità a un comparto strategico all’interno della filiera regionale legata al libro, 
con l’intento di valorizzare la figura dei librai, evidenziandone le specificità rispetto alla 
grande distribuzione e la loro duplice funzione di operatori culturali ed economici. Sono 
180 le librerie coinvolte in tutte le province, che esporranno nei prossimi mesi le locan-
dine e un espositore dedicati all’iniziativa. La campagna prevede inoltre la realizzazione 
di affissioni in tutte le città capoluogo di provincia, a cadenza quindicinale e per tutto il 
mese di dicembre, e sui mezzi di trasporto pubblici di Torino, nonché la distribuzione di 
cartoline nei circuiti Free Cards. «Con questo progetto vogliamo esaltare il ruolo delle 
librerie indipendenti piemontesi come fondamentali presidi culturali del territorio – di-
chiara Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte - 
Una funzione di grande importanza che siamo particolarmente impegnati a sostenere, 
valorizzando anche i librai come imprenditori culturali». Nei prossimi giorni verrà inoltre 
attivato il sito www.librerieindipendentipiemonte.it dove sarà possibile consultare 
l’elenco delle librerie incluse e avere aggiornamenti sugli sviluppi del progetto. (da) 
 

 
 

I primi film finanziati  
con i fondi europei 

 
É stata pubblicata il 6 dicembre sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione la gra-
duatoria dei primi film finanziati con 
fondi europei grazie al “Piemonte Tv 
Film Fund”, per un totale di 1,5 milioni 
di euro. Il Fondo ha una dotazione 
complessiva di 4,5 milioni per il triennio 
2018-2020, nell’ambito dei fondi Fesr 
all’interno dell’Asse III (Competitività 
dei sistemi produttivi): per questo sono 
previsti ulteriori bandi, per 1,5 milioni di 
euro all'anno, rivolti a micro, piccole e 
medie imprese per lo sviluppo di produ-
zioni audiovisive in Piemonte. Ad esse-
re state selezionate sono produzioni 
che, tra settembre 2018 e febbraio 20-
19, hanno realizzato o realizzeranno 
riprese sul territorio regionale. I vari set 
hanno coinvolto svariate location della 
Città di Torino e provincia, raggiungen-
do anche altri territori del Piemonte, ad 
esempio Piasco in provincia di Cuneo. 
«Grazie a questo bando abbiamo intro-
dotto una misura inedita che include 
per la prima volta le imprese del settore 
audiovisivo all’interno dei fondi Fesr e 
dota le aziende del settore, già attive 
sul nostro territorio o che potranno es-
sere costituite, di uno strumento per 
essere più competitive – dice Antonella 
Parigi - Un risultato importante, e un 
ulteriore sostegno a un comparto per la 
cui crescita siamo fortemente impegna-
ti». 
Questo l’elenco completo dei film: 
- “Berni e il faraone” (lungometraggio), 
prodotto da 3Zero2Tv Spa 
- “Nessuno è perfetto” (serie Tv), pro-
dotta da Viola Srl 
- “La strada di casa 2” (serie Tv), pro-
dotta da Casanova Multimedia Spa 
- “Non mentire” (serie Tv), prodotta da 
Indigo Film Srl 
- “Gli uomini d’oro” (lungometraggio), 
prodotto da Italian international film Srl 
- “Non ho niente da perdere” (film Tv), 
prodotto da Pepito produzioni Srl 
-  “ P a l a z z o  d i  g i u s t i -
zia” (lungometraggio), prodotto da 
Tempesta Srl 
- “Nel buio” (lungometraggio), prodotto 
da Redibis film Srl 
-  “ B e n t o r n a t o  p r e s i d e n -
te!” (lungometraggio), prodotto da HT 
Film Srl. (da) 
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Le criticità del servizio sanitario nazionale 
 

I 40 anni del Servizio sanitario nazionale sono stati al centro di un convegno che si è 
svolto il 7 dicembre nell’aula di Palazzo Lascaris a Torino per evidenziare l’importanza 
di una legge che ha realizzato un sistema equo e universale, accessibile a tutti indipen-
dentemente dal reddito e dalla condizione sociale, e per riflettere sulle criticità ancora 
aperte. A promuoverlo sono stati il Consiglio e la Giunta regionale del Piemonte con il 
supporto tecnico del Coripe, con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome e dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle 
Regioni e delle Province autonome. 
Antonio Saitta, assessore alla Sanità della Regione Piemonte e coordinatore della 
Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, ha sostenuto che «se non si sod-
disfa la domanda, c'è lo slittamento verso il privato: questa è la grande posta in gioco 
per il Sistema sanitario nazionale e si deve rispondere immediatamente con più risorse 
e soprattutto più personale. Il tema delle liste d'attesa non si risolve solo con i fondi, ma 
occorre che il Governo torni a investire in personale. Il Sistema sanitario nazionale non 
è un conquista scontata - ha quindi sostenuto Saitta - e per mantenerla bisogna avere il 
coraggio di una riflessione seria sui problemi che ci sono o ci saranno. Fra questi il fatto 
che il Paese è spaccato in due dal punto di vista sanitario e ci si è forse un po’ chiusi 
nei nostri confini, in modelli regionali diversi, mentre bisogna trovare le modalità per un 
sistema sanitario unico nel Paese. Il nesso non è fra quantità della spesa e qualità del 
servizio, ma fra efficienza della gestione e qualità del servizio». 
Un’altra riflessione sulle criticità è venuta dal presidente del Consiglio regionale, Nino 
Boeti: «da quel 1978 – ha detto - il sistema sanitario è cresciuto, è diventato adulto nel 
tempo, ha conquistato il suo posto in Europa, si è specializzato unendo competenze 
tecnologiche ed umanità. Rimangono però numerosi problemi aperti, fra cui le liste di 
attesa e la mancanza di specialisti, le preoccupazioni sulla sostenibilità del sistema, le 
disuguaglianze in un Paese che considera un diritto esigibile quello sanitario e non al-
trettanto quello sociale, relativo per esempio all’assistenza domiciliare». (gg) 
 

 
 
 

Erasmus+sport  
per l’inclusione sociale  

e le pari opportunità  
nello sport 

 
Diffondere ed incrementare la pratica di 
attività sportive e fisico–motorie tramite 
scambi di esperienze con altri partner 
europei. Questo è il progetto europeo 
“Erasmus+ Sport - Let’s fit healthly life! 
the role of sport in regenerating depri-
ved areas”, presentato nella sala stam-
pa della Giunta regionale. Il progetto, 
che prevede l’assegnazione di oltre 
235 mila euro di fondi UE, si pone 
l’obiettivo di incoraggiare e promuovere 
la partecipazione alla pratica sportiva e 
in particolare a quella del fitwalking, 
con la creazione di linee guida comuni. 
Esso durerà da gennaio 2019 a dicem-
bre 2020 e vedrà la collaborazione di 
diversi partner nazionali ed internazio-
nali: Zemgale Planning Region 
(Lettonia), ADCS Carvalhais Sport, 
Cultural and Social Association 
(Portogallo), Croatian Mountaineering 
Association (Croazia), Palencia Nordic 
Walking (Spagna), Municipality of Val-
ga (Estonia), Scuola del Cammino Fi-
twalking (Italia), Regione Piemonte 
( I ta l ia) .  In  rappresentanza d i 
quest’ultima, l’assessore regionale allo 
Sport Giovanni Maria Ferraris ha di-
chiarato: “Sono consapevole dei bene-
fici che lo sport e il movimento fisico 
apportano all’individuo insieme a tutta 
la collettività. Lo sport, infatti, promuo-
ve i sani stili di vita intervenendo sulla 
salute, sulla prevenzione delle malattie 
e sulla riduzione della sedentarietà, ma 
contribuisce anche e soprattutto alla 
crescita umana e morale dei giovani e 
può risultare un efficace strumento di 
contrasto al disagio sociale e sostegno 
alle marginalità. Perciò ho creduto in 
questo progetto, proponendo la Regio-
ne Piemonte come capofila tra i partner 
della grande famiglia europea”. Il pro-
getto, che vedrà coinvolti anche 2 Co-
muni piemontesi (Ceresole Reale e 
Noasca) prevede 3 fasi. Nella prima 
verranno analizzati i bisogni locali nei 6 
territori partner, con relativa raccolta e 
condivisione delle buone pratiche. Se-
guiranno quindi laboratori, azioni parte-
cipative e scambi di esperienze sui me-
todi di insegnamento della pratica spor-
tiva, con lo scopo di testare e adottare 
gli strumenti migliori per la promozione 
di sport e salute. Infine verranno intra-
prese azioni volte a incoraggiare e pro-
muovere la partecipazione alla pratica 
del Fitwalking, con la creazione di linee 
guida comuni e pubblicazione di un 
relativo e-book. 
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Parchi da Gustare a Casale Monferrato  
Parchi da Gustare è l’iniziativa ideata dalla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e 
Aree Naturali che coinvolge le Aree protette e i loro enti di gestione; è pensata per valo-
rizzare e preservare il ricco patrimonio di sapori e saperi che rispecchiano la tradizione 
e l’ambiente da cui provengono. Parchi da Gustare è stata avviata nel 2015 attraverso 
una ricognizione e un censimento dei prodotti tipici dei parchi piemontesi, accompagna-
to dall’indicazione dei produttori presso i quali poterli acquistare e dei ristoratori dove si 
possono gustare. L’appuntamento casalese è per mercoledì 19 dicembre alle ore 9.30 
presso la sede operativa dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-
alessandrino (viale Lungo Po Gramsci 10 a Casale Monferrato). L’incontro ha l’obiettivo 
di valutare l’impatto e i risultati di Parchi da Gustare 2018 e di discutere il protocollo di 
adesione e il piano di comunicazione dell’edizione 2019.  
 
 
 
Alessandria scolpita 
La mostra “Alessandria Scolpita” porta dal 14 dicembre a Palazzo Monferrato una 
cinquantina di opere per un totale di 70 pezzi quasi tutti restaurati di recente, prove-
nienti da 37 prestatori fra privati e musei, con il coinvolgimento di Confraternite e 
Chiese di varie località piemontesi delle province di Torino, Asti, Cuneo oltre natu-
ralmente ad Alessandria, la più rappresentata. La mostra vuole ricostruire l’identità 
culturale originale del territorio dell’attuale provincia di Alessandria fra Gotico e Ri-
nascimento.  Sarà visitabile fino al 5 maggio.  
 
 
 
Evento a Tortona in memoria di Pellizza e Saccaggi  
In occasione del 150° anniversario della nascita di Giuseppe Pellizza e Cesare Saccag-
gi, il Liceo Peano di Tortona organizza venerdì 14 dicembre alle ore 17.30 un evento 
con gli studenti e con gli studiosi dei due artisti per fare memoria della vicenda artistica 
e umana dei due pittori, nati nello stesso anno e nello stesso territorio. Esperienze di-
verse, arte diversa, fortuna diversa in vita e dopo la morte: non sono molte le affinità tra 
i due, raramente avvicinati in un confronto che non sia soltanto cronologico e geografi-
co. Proveranno a farlo gli studenti, dando vita attraverso un “tableau vivant” a due ope-
re rappresentative: Il Quarto Stato e Il voto. Contemporanee, esposte entrambe alla 
Quadriennale di Torino del 1902, saranno vivificate per l’occasione attraverso la rappre-
sentazione dei ragazzi.  
 
Mostra “Carlo Vidua, una vita in viaggio” 
Sabato 15 dicembre alle 11, il Museo Civico di Casale Monferrato inaugurerà la nuova, 
importante mostra “Carlo Vidua. Una vita in viaggio, dal Monferrato all’Estremo Oriente 
(1785-1830)”. L’esposizione propone la straordinaria collezione etnografica di Carlo Vi-
dua (Casale Monferrato 1785 – Ambon, Indonesia 1830) pervenuta all’Amministrazione 
Comunale nel 1854 e finora conservata nei depositi del Museo Civico: oggetti rari, me-
ravigliosi taccuini acquerellati, libri e documenti frutto delle lunghe peregrinazioni di Car-
lo Vidua nei cinque continenti che costituiscono un “unicum” sul territorio piemontese e 
rappresentano a livello nazionale e internazionale un’eccezionale raccolta per rarità ed 
eterogeneità dei materiali. Successivamente all’inaugurazione le visite alla mostra con-
tinueranno con gli orari del Museo: il giovedì (8.30-12.30 /14.30-16.30) e nei fine setti-
mana (venerdì, sabato, domenica 10.30-13/15-18.30).  
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Presepi napoletani 
Sabato 15 dicembre alle ore 16.30 presso il Museo Diocesano San Giovanni di Asti, 
via Natta 36, inaugurazione della mostra “Presepi Napoletani. Arte, storia, Cultura e 
Tradizione”, a cura dell’Organizzazione di Volontariato “Storici, Artisti e Presepisti 
Astesi”. Il momento inaugurale sarà animato dalla Compagnia Teatrale “I Martin-
rock” con il Presepe vivente napoletano. La mostra sarà aperta al pubblico dal 15 
dicembre 2018 al 20 gennaio 2019 con il seguente orario: venerdì 15-18, sabato e 
domenica 9.30-13 e 15-18. 
 
 
 
 
 
Il treno a vapore passa per l’Astigiano 
Domenica 16 dicembre anche dall’Astigiano si può raggiungere Castagnole delle Lan-
ze, in provincia di Torino, in occasione dei presepi, utilizzando il treno con le carrozze 
Centoporte trainate dalla locomotiva a vapore. Il treno storico parte da Torino Porta 
Nuova alle ore 9,30 con fermate intermedie a Torino Lingotto, Trofarello, Asti, Isola 
d’Asti, Costigliole e arrivo a Castagnole della Lanze per le 11.20 dove si potranno visi-
tare i presepi allestiti lungo le vie del borgo. La corsa di ritorino parte alle ore 15,35. I 
biglietti si possono acquistare in biglieteria nelle stazioni, on line su www.trenitalia.it 
 
 
 
 
Natale ad Asti 
Nel weekend diversi gli eventi natalizi in programma ad Asti. Il 15 e 16 dicembre a 
Palazzo Ottolenghi “La casa di Babbo Natale”; sabato 15 dicembre all’ospedale 
Cardinal Massaia “Natale è un dono”, apre il mercatino di solidarietà dalle ore 9,30 
alle 18; a Palazzo Mazzetti sabato alle ore 16.30 laboratori di natale per i bambini 
da 1 a 3 anni, mentre domenica alle ore 15.30 e alle ore 17 laboratori per i bambini 
dai 4 ai 12 anni; domenica nel cortile di Palazzo Ottolenghi alle ore 16.30 il concer-
to del piccolo coro dell’Ici. Giovedì 20 dicembre alle ore 21 al Teatro Alfieri il con-
certo gospel con  Il New Direction Tennessee State Gospel Choir, per informazioni 
e prenotazioni: 0141.399057-399040 (biglietteria Teatro Alfieri. 
 
 
Fiera di Santa Lucia e del Cappone a Vesime 
Sabato 15 dicembre a Vesime si festeggia Santa Lucia e si svolge la fiera del cappone, 
unica del settore nella Langa astigiana. Nel centro storico saranno allestite le bancarel-
le con i prodotti tipici. 
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A Natale regala bellezza! 
In ottobre e novembre, nell’ambito del progetto scolastico "Una copia al Museo", gli stu-
denti della classe 5°F del Liceo Artistico “G. e Q. Sella” di Biella, accompagnati dalla 
professoressa Nadia Landrino e con la collaborazione di Francesca Nicoli, storica 
dell’arte del Museo del Territorio Biellese, hanno disegnato, copiato, interpretato opere 
d’arte presso il Museo. Gli studenti, con il desiderio di trasmettere ai concittadini la pro-
pria visione delle immagini della bellezza che ci circonda e in collaborazione con il Mu-
seo del Territorio Biellese, hanno confezionato 30 buste contenenti ciascuna un dise-
gno e due biglietti per il Museo.Il progetto è sostenuto dal Comune di Biella e realizzato 
in collaborazione con le librerie biellesi: La Feltrinelli, Cappuccetto giallo, Ieri e Oggi, 
Giovannacci, La Civetta, Punto Einaudi, Cittadellarte, Mondadori, Paoline, Il libro. Colo-
ro che acquisteranno per primi, tra il 15 dicembre e il 6 gennaio, un libro d’arte o di sto-
ria locale nelle librerie aderenti al progetto riceveranno in omaggio una busta contenen-
te l’opera di uno studente e due biglietti validi per un ingresso gratuito al Museo. 
 
 
A Biella "Emergenza Freddo" fino a marzo. Poi il nuovo dormitorio 
Durerà fino alla fine di marzo il servizio di "Emergenza Freddo", che per il settimo anno 
consecutivo mette insieme le forze della città per assicurare un letto e pasti caldi ai sen-
za fissa dimora nei mesi invernali. Poi ci sarà un passaggio di testimone con il nuovo 
dormitorio, che proprio all’inizio della primavera dovrebbe entrare in funzione dopo il 
termine dei lavori. Il nuovo dormitorio, da 52 posti (contro i 20 di quello attuale in vicolo 
del Ricovero) occuperà un’ala di proprietà comunale del complesso del Belletti Bona. 
Avrà spazi sufficienti per accogliere anche le donne in uno spazio riservato, darà la 
possibilità di consumare i pasti all’interno della struttura e la qualità dell’accoglienza, 
non solo di notte, sarà più completa. L’investimento extra è di 150mila euro e si somma 
ai 400mila euro cofinanziati dal governo grazie al piano periferie per Riva e Chiavazza. 
 
 
 
Il triangolo della Montagna, nuova guida on-line 
Venerdì 14 dicembre alle ore 21 presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di 
Biella si parlerà di montagna, per la presentazione de “Il Triangolo della Montagna” la 
nuova guida on-line di itinerari di arrampicata, alpinismo e trekkingnelle zone del Bielle-
se, Finalese e Valle d’Aosta. L'ospite d’eccezione, Alessandro Grillo, approfondirà la 
storia dell’arrampicata Finalese nel suo Cinquantenario con la presentazione del libro 
“Un Sogno Lungo 50 Anni”. L’evento è organizzato in collaborazione con Atl Biella, Co-
mune di Biella e Provincia di Biella. 
 
 
A Oropa incontro con Franco Nembrini 
Venerdì 14 dicembre, alle ore 21, a Oropa si parlerà di educazione e del rapporto com-
plesso tra genitori e figli, in continuità con le tematiche affrontate nel Sinodo dei Giova-
ni. “Figlio, perché ci hai fatto questo? (Lc 2,48) Quando i giovani ci sorprendono” è il 
tema della serata: una conversazione con Franco Nembrini dedicata alla sfida di educa-
re i giovani nella società contemporanea. Nembrini invita i genitori innanzitutto ad un 
lavoro su sé stessi: la vita è un processo di educazione continua, non solo 
nell’acquisizione di determinate competenze, ma anche nell’imparare a "essere fedeli al 
proprio cuore" affinchè l’educazione divenga testimonianza delle ragioni per cui si vive. 
Autore del libro “Di padre in figlio”, Nembrini è stato chiamato a parlare di educazione a 
genitori, insegnanti ed educatori in tutta Italia e all’estero. Con linguaggio semplice e 
diretto, Nembrini porterà a Oropa la propria esperienza di figlio, di educatore e di padre, 
senza la pretesa di insegnare un metodo, ma nell’intento di accompagnare nel difficile 
compito di trasmettere ai giovani l’amore per la vita. 
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Comunicare l’Europa, mercoledì 19 dicembre ad Alba 
L’Ufficio Europe Direct di Cuneo Piemonte, in collaborazione con il Comune di Alba, 
l’Ufficio Milano del Parlamento Europeo e il Dipartimento di Culture Politica Società, 
organizza mercoledì 19 dicembre dalle 15 alle 18 nella Sala della Resistenza del 
Comune di Alba, l’incontro Comunicare l’Europa. Relatori dell’evento, inserito nella 
campagna informativa dell’Unione Europea stavoltavoto.eu, saranno Luca Basteris, 
rappresentante della piattaforma A Scuola di OpenCoesione, Marinella Belluati, e-
sperta di comunicazione politica europea e Bruno Marasà, capo dell’Ufficio Milano 
del Parlamento Europeo. 
 
 
Gianni Farinetti cittadino onorario di Bra 
Lo scrittore Gianni Farinetti sarà un nuovo cittadino onorario di Bra. Il Consiglio comu-
nale ha deciso di conferirgli il titolo nell’ambito di una cerimonia pubblica in programma 
sabato 8 dicembre a Palazzo Mathis. L’attribuzione della cittadinanza onoraria a Fari-
netti rappresenta un omaggio allo scrittore da parte di Bra, sua città d’origine e scenario 
del romanzo d’esordio, Delitto fatto in casa, che nel 1996 gli valse il premio Grinzane 
Cavour, il Premiere Roman di Chambery e il Premio Città di Penne. Qui è ambientato il 
suo giallo, che è anche una saga familiare e una galleria di personaggi e luoghi cari. 
 
Ad Alba posteggio anche in area Inail fino a Santo Stefano 
Fino a mercoledì 26 dicembre è possibile parcheggiare liberamente nell’area recintata 
adiacente piazza Prunotto ad Alba, grazie alla gentile concessione dell’Inail 
(proprietaria del terreno) al Comune.Considerata la parziale occupazione degli spazi su 
piazza Sarti e piazza Medford a causa del montaggio dei tendoni per l’assemblea dei 
soci Banca d’Alba in programma domenica 16 dicembre e poi lo smontaggio che, mete-
o permettendo, dovrebbe terminare martedì 18 dicembre, il Sindaco Maurizio Marello 
ha chiesto ed ottenuto dall’ente di previdenza la concessione dell’area durante il perio-
do natalizio. 
 
 
 
 
Alba, un fondo per restituire parzialmente la Tari alle imprese 
Il Comune di Alba ha istituito un fondo per la restituzione parziale della Tari alle imprese 
in possesso dei requisiti previsti dal bando. I contributi sono finalizzati a sostenere le 
imprese e gli esercizi commerciali particolarmente penalizzati dal meccanismo di calco-
lo del nuovo tributo, che rischia compromette la proficua prosecuzione dell’attività eco-
nomica, in un contesto socio-economico delicato a causa della difficile situazione finan-
ziaria che sta attraversando il Paese. Le domande di contributo dovranno essere pre-
sentate entro il 20 dicembre. Info: Ufficio Ambiente tel. 0173.292234. 
 

14 

http://www.comune.alba.cn.it�
http://www.comune.bra.cn.it�
http://www.comune.alba.cn.it�
http://www.comune.alba.cn.it�


 

 

  
 
 
 
 
Natale a Novara 
A Novara, fino a lunedì 24 dicembre, sabato 5 e domenica 6 gennaio dalle 17 alle 24, le 
luci di Natale illumineranno le varie facciate della piazza, alla torre Telecom. Ogni gior-
no nella fascia oraria tra le 17 e le 19 il pubblico potrà interagire attraverso un tablet e 
scoprire alcuni trucchi del videomapping. Dalle 19 in avanti la proiezione proseguirà in 
modo automatico. 
Fino al 13 gennaio, in piazza Martiri, mercatino della solidarietà, tutti i giorni dalle 10.30 
alle 19.30 vetrina delle associazioni di Volontariato in collaborazione con il Centro Ser-
vizi per il Territorio di Novara.  
Fino al 27 gennaio, in piazza Puccini, pista di pattinaggio. Da lunedì a giovedì 15/19.30; 
venerdì 15/23; festivi e prefestivi 10.30/23.30. Ingresso: Euro 6. Ingresso gratuito per 
persone diversamente abili.  
Da sabato 15 dicembre al 31 gennaio 2019, il Museo Faraggiana di Storia Naturale, si 
vestirà a festa per accogliere - direttamente dal Polo Nord - la Renna di Babbo Natale 
che con un carico di piccoli regali, attende tutti i bambini che visiteranno il museo tra il 
23 dicembre e il 6 gennaio. Ingresso libero e gratuito. Evento organizzato dal Comune 
di Novara. 
 
Il Natale che non ti immagini a Borgomanero fino al 6 gennaio 
Sabato 8 dicembre "Fitzcarraldo" dalle ore 15 eccentrici artisti, macchine musicali, biz-
zarre automobili, biciorgano, velocipedi, megafoni e tanto altro trasporteranno magica-
mente nelle atmosfere di fine Ottocento. Domenica 9 dicembre, "La giornata magica", 
dalle 10 e dalle 14 GameBox XXL e giochi alla grande; dalle 15.30 musica occitana con 
la Band Barbero, Littera e Lombardo. Sabato 15 dicembre - "La città dei bambini", dalle 
15 GameBox XXL e giochi alla grande, con la Band Old Timey: Andrea Verga e Mr Bi-
goni Trio con la loro spettacolare musica americana di un tempo. Alle 21 in Collegiata 
concerto "Note di Natale" con l'Orchestra Sinfonica Città di Borgomanero e il Coro La-
boratorio Armonico di Bollate. Domenica 16 dicembre  "Seconda stella a destra: Natale 
all'isola che non c'è", con la Compagnia Teatrale Magic Box alle ore 15. Sabato 22 di-
cembre "La grotta di Babbo Natale" dalle 10 e dalle 15 GameBox XXL e giochi alla 
grande. Domenica 23 dicembre dalle ore 15 "La città dei bambini". Dalle ore 15.30 
"Dirty Dixie Jazz Band". Lunedì 24 dicembre dalle 15.30 "Band Bards from Yesterday", 
canzoni celtiche rivisitate in chiave moderna. "Il villaggio degli auguri": dopo la Messa 
cioccolata, vin brulè, panettone e pandoro a cura della Pro Loco. Alle 21 a Santa Cristi-
na tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente. Domenica 6 gennaio, dalle 15.30 
presso la Collegiata benedizione dei bambini e Sacra Rappresentazione. Alle 16.30 ar-
rivo della Befana in piazza Martiri (in caso di maltempo la manifestazione sarà spostata 
in Oratorio). Evento organizzato dalla Pro Loco di Borgomanero.  
Info: info@prolocoborgomanero.it 
 
 
Natale a Fara Novarese 
Domenica 16 dicembre alle ore 11 ai piedi dell'albero di Natale in piazza della Libertà di 
Fara Novarese, tradizionale lotteria con estrazione di tanti premi. Alle 14.30 ritrovo in 
via Cesare Battisti al MudeP, dove gli Amici del Presepio accompagnano in visita al 
Museo dei Presepi. Alle 15.30 in piazza Archionata treno di Babbo Natale e presso la 
Soms addobbo dell'Albero della Bontà, cioccolata, laboratorio creativo, tombola e tante 
presepe. La festa continua al Mulino con vin brulè e panettone. Evento organizzato dal-
la Pro Loco di Fara Novarese. Info info@prolocofaranovarese.it 
 
 
 
Villaggio di Natale al Forum Greppi 
Domenica 16 dicembre, l'associazione Biandrate Insieme invita a visitare il Villaggio di 
Natale al Forum Greppi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Ad aspettare gli ospiti l'angolo 
delle dolcezze e il mercatino natalizio. Dalle ore 15 troverete laboratori creativi natalizi, 
le fiabe di nonna Natale, Babbo Natale che aspetta le letterine dei bambini, la raccolta 
doni per i meno fortunati. Si possono portare i doni per i bambini meno fortunati o gene-
ri alimentari a tema natalizio per gli anziani in difficoltà. 
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La Mole si illumina di blu 
Per tutte le festività natalizie la Mole si illumina di blu. Una nuova veste di gala per cele-
brare il Natale, resa possibile grazie a 2.500 lampade stroboscopiche a Led, disposte 
lungo tutta la guglia e la cupola che mettono in risalto le linee architettoniche del simbo-
lo di Torino. L’iniziativa è realizzata da Iren Energia, che ha disposto anche la sostitu-
zione dei vecchi proiettori con 43 innovative apparecchiature a Led ad alta potenza, co-
mandate in o remoto tramite fibra ottica, che saranno mantenute attive anche dopo le 
feste, per ricreare la classica illuminazione serale della Mole. L’installazione delle lam-
pade è stata possibile grazie al lavoro di alpinisti specializzati che, con l’ausilio di corde 
ed attrezzature tecniche, hanno posizionato le sfere luminose sul monumento. 
 
Camera celebra la Olivetti 
Dal 6 dicembre 2018 al 24 febbraio 2019, Camera-Centro Italiano per la Fotografia e 
l’Associazione Archivio Storico Olivetti presentano la mostra 1969. Olivetti formes et 
recherche. A cinquant’anni anni dalla rassegna organizzata dalla Società Olivetti nel 
1969 a Parigi, Barcellona, Madrid, Edimburgo e Londra, per concludersi a Tokyo 
nell’ottobre 1971, l'esposizione ricostruisce e restituisce, non soltanto i contenuti di 
quella storica mostra, curata all'epoca dall’architetto Gae Aulenti, ma anche la storia dei 
personaggi che gravitavano dentro e intorno alla società Olivetti e a quella cultura, da 
Giorgio Soavi a Lord Snowdon, da Ettore Sottsass a Mario Bellini, da Renzo Zorzi a Ita-
lo Calvino. La mostra è arricchita da una serie di documenti di approfondimento, tra cui 
un filmato per la regia di Philippe Charliat, dove Gae Aulenti guida il visitatore 
all’incontro con la Olivetti. 
 
Le vedute di Bagetti ai Musei Reali 
I Musei Reali di Torino dedicano a Giuseppe Pietro Bagetti la mostra Ad acqua. Vedute 
e paesaggi di Bagetti: tra realtà e invenzione, visitabile fino al 31 marzo 2019 nello Spa-
zio Scoperte della Galleria Sabauda. Fine disegnatore e interprete sensibile della pittu-
ra di paesaggio, Giuseppe Pietro Bagetti (Torino, 1764 - 1831) seppe sfruttare magi-
stralmente le potenzialità dell'acquarello per realizzare vedute e battaglie che lo resero 
celebre già presso i suoi contemporanei, al punto da suscitare l'apprezzamento dello 
stesso Napoleone Bonaparte. La mostra, curata da Giorgio Careddu e inserita nell'am-
bito di un progetto sull'acquarello in Piemonte promosso dall'Accademia Albertina di To-
rino, approfondisce alcuni momenti del cammino artistico di Bagetti e mette in evidenza 
la capacità creativa e la competenza geografica dell'artista. 
 
 
La Traviata torna al Regio 
Venerdì 14 dicembre, alle ore 20, il Regio riporta in scena La traviata di Giuseppe Ver-
di. Donato Renzetti, sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio, interpreta il capo-
lavoro del grande compositore di Busseto. Per la prima volta a Torino viene presentato 
il leggendario allestimento con regia e luci di Henning Brockhaus e scene di Josef Svo-
boda, proveniente dallo Sferisterio di Macerata e dalla Fondazione Pergolesi-Spontini di 
Jesi. Protagonista di questo allestimento è il soprano Maria Grazia Schiavo, che inter-
preta Violetta Valéry. Alfredo Germont è interpretato dal tenore Dmytro Popov. Giorgio 
Germont è interpretato dal baritono Giovanni Meoni. Il Coro del Teatro Regio, impegna-
to in importanti scene, è istruito da Andrea Secchi. 
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La Kremerata Baltica a Lingotto Musica 
La stagione 2018-2019 di Lingotto Musica giunge al suo quarto appuntamento mercole-
dì 19 dicembre 2018, alle 20.30, con un concerto che ha nell’originalità una delle sue 
cifre distintive e un programma monografico interamente dedicato a Gustav Mahler, che 
propone pagine cameristiche originali e adattamenti per orchestra da camera di grandi 
capolavori sinfonici. Protagonista nell’Auditorium Giovanni Agnelli di Torino sarà la Kre-
merata Baltica, insieme al suo fondatore e mentore Gidon Kremer e uno stuolo di inter-
preti d’eccezione a cominciare dal grande violoncellista italiano Mario Brunello. 
L’organico sarà completato da Kristina Anusevičiūtė, prima viola della Kremerata Balti-
ca e dal pianista Michail Lifits, vincitore nel 2009 del Concorso Busoni e da allora nome 
ricorrente nelle principali stagioni internazionali. 
 
 
Concerto di musica leggera su organo a Montanaro 
Holidays for organ è il concerto di musica leggera su organo in programma il 26 dicem-
bre alle ore 15,30 a Montanaro. Unico nel suo genere e primo fra gli eventi musicali per 
organo del Canavese, il concerto di Santo Stefano di Montanaro avrà come protagoni-
sta il maestro Roberto Cognazzo, che suonerà l’organo della chiesa di Santa Maria As-
sunta, in una esibizione che ha del singolare: interpretare brani del Novecento su uno 
strumento nato per diffondere musica sacra. Tra i pezzi in scaletta, Moon River di 
Henry Mancini, Caravan di Duke Ellington, Fascinatin’ Rhythm di George Gershwin, Ye-
sterday di Jean Paul McCartney. Cognazzo sarà accompagnato, in alcuni brani, da Ma-
ria Grazia Pavignano. L’iniziativa è a cura di Antichi Organi del Canavese, collana di-
scografica fondata da Adriano Giacometto e Roberto Ricco, in collaborazione con la 
Pro Loco di Montanaro. 
 
 
Rivoli a Teatro 
La Compagnia Teatrale Campotheatro e la Città di Rivoli promuovono anche 
quest’anno la rassegna teatrale “Rivoli a Teatro”, molto apprezzata dal pubblico. Il pros-
simo spettacolo è previsto per venerdì 14 e sabato 15 dicembre alle ore 20,50 nel tea-
tro di Rivoli. Sul palco salirà la Compagnia “Volti Anonimi” con Genesio Battaglino, prof. 
di violino per la regia di Danila Stievano. Il protagonista è Genesio Battaglino, un attem-
pato e squattrinato professore di violino, che non ha fatto fortuna a causa di un 
“incidente” sul lavoro. Ma una ragazza che giunge inaspettatamente nella sua vita, gli 
darà nuove speranze. Una rivisitazione del famoso testo “Due sul pianerottolo”, in una 
divertente commedia ispirata al teatro piemontese di Erminio Macario. 
 
 
 
"Tchouse de Deinial", mercatino tipico ad Ingria 
Sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 15, ad Ingria, si svolge la terza edizione di 
"Tchouse de Deinial", il mercatino natalizio lungo le vie del caratteristico borgo della 
valle Soana. Nel piccolo centro montano, noto anche come “Comune fiorito”, si potrà 
passeggiare tra le bancarelle di artigianato locale e prodotti tipici, immergendosi 
nell’atmosfera delle festività, con l’accompagnamento delle fisarmoniche di Marco, Jean 
e Vittorio. La Pro Loco di Ingria offrirà ai visitatori vin brulé e caldarroste e per i più pic-
coli sono in programma passeggiate avventurose con i pony natalizi lungo le vie del ca-
poluogo. Per i buongustai, il Bar Ristorante “Pont viei” proporrà dalle 19.30 una cena 
con menù tipico valsoanino (prenotazioni al nr. 342 323 3848) . 
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Annunciazione e Natività, le opere di Mazzonis alla Reggia di Venaria 
In concomitanza con le feste natalizie, nella simbolica cornice della Sacrestia della 
Cappella di Sant’Uberto, la Reggia di Venaria presenta trenta opere, tra pitture e scultu-
re, sul tema della Maternità, declinata sul mistero cristiano della Annunciazione e della 
Natività, scelte tra la produzione e la collezione del Maestro Ottavio Mazzonis. 
L’occasione permette di mettere in relazione alcune opere del Maestro, figura di spicco 
a Torino del figurativismo della seconda metà del Novecento, con altre di arte antica 
provenienti dalle ricche collezioni della sua famiglia già conservate in buona parte nello 
storico palazzo torinese, ora sede del Museo d’Arte Orientale. La mostra è organizzata 
dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude in collaborazione con la Fondazione Ot-
tavio Mazzonis 
 
 
 
Al Castello di Rivara una mostra su Topolino 
Fino al 27 gennaio 2019 Il Castello di rivara dedica una retrospettiva al più celebrato 
personaggio di Walt Disney, Topolino. In occasione dell’apertura del Centro di Docu-
mentazione Cartaceo e dell’ampliamento della Biblioteca, saranno esposti 2.300 fumetti 
con le avventure di Mickey Mouse, disposti nella manica neobarocca del Castello Nuo-
vo. La mostra proposta in un museo di Arte Contemporanea stimola la curiosità verso i 
segni in chiaro del fumetto più famoso al mondo, in un percorso affine. Topolino dise-
gna infatti un grande affresco e un’equilibrata combinazione di infanzia ed età adulta, 
attraverso l’uso di personaggi che, nel manifestarsi in rapporto tra di loro, propongono 
la visione di una sorta di gioco dell’educazione civica. Un’ode razionale fatta di regres-
sioni allegre, controllate ed espresse nelle potenti ramificazioni del formato settimanale. 
 
Comunità in festa a Giaveno 
Il Comune di Giaveno organizza per sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 15.30, 
presso i locali del Cip Parrocchiale, la manifestazione “Comunità in Festa”, un pomerig-
gio di musica, canti, letture, piccoli intrattenimenti, danza ed esposizione di manufatti. 
L’incontro è volto a condividere lo scambio degli auguri e far conoscere e mettere sem-
pre più in contatto le realtà di volontariato e le residenze per anziani operanti nel Comu-
ne, per rendere concrete le possibili sinergie nel realizzare attività per la terza e quarta 
età in particolare. Giaveno vanta un grande patrimonio in volontariato, una risorsa molto 
importante grazie alla quale sono possibili aiuti e opportunità: dai servizi di trasporto al-
le collaborazioni, all’esercizio culturale, alle donazioni, alle occasioni ricreative ed ag-
gregative. La partecipazione è libera e rivolta a tutti. 
 
Il premio “Una fiaba per la montagna” Pont Canavese 
Sabato 15 dicembre, alle ore 15.30, presso il salone polivalente di via Soana a Pont 
Canavese, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Nazionale “Enrico 
Trione – Una fiaba per la montagna". Il premio, giunto alla diciassettesima edizione e 
organizzato in collaborazione con il Comune di Pont Canavese, è nato per ricordare il 
giovane scrittore pontese Enrico Trione, prematuramente scomparso nel 2001, ed è di-
ventato premio letterario ufficiale del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Il tema propo-
sto quest'anno dalla giuria, presieduta dal professor Giovanni Tesio, è stato la riscrittura 
di una fiaba celebre. Il concorso è articolato in diverse sezioni, dedicate alle fiabe in lin-
gua italiana, piemontese, francoprovenzale e alle scuole. 
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Libri di Natale 
Come ogni anno nel mese di dicembre Acquamondo di Cossogno propone la rassegna 
"Appunti di viaggio". Gli appuntamenti di quest'anno sono due: sabato 15 dicembre, dal-
le 17 alle 19, con la presentazione del volume di Manuel Piana, "Paesaggio iberico. Un 
viaggio di due mesi nella ruralità e nei parchi naturali di Spagna e Portogallo". Sabato 
22 dicembre, sempre con il medesimo orario, verrà presentato "Foto di animali e pae-
saggi dell'Alaska, l'ultima frontiera" di Radames Bionda. L’ingresso è gratuito. Un’altra 
proposta libraria, in occasione del ventennale del comitato Donne del Parco, è per do-
menica 16 dicembre alle 17, presso il Castello Visconteo di Vogogna, dove verrà pre-
sentato il libro “Luoghi leggendari, racconti tradizionali e itinerari di scoperta della Val 
Grande e terre limitrofe”.  
 
A Varzo seguendo la Stella Cometa 
Nei giorni 16 e 30 dicembre il Comune di Varzo organizza una visita guidata ai numero-
si presepi allestiti nelle varie frazioni. I presepi vengono collocati in nicchie, in parroc-
chia, sulle finestre, in vecchi casolari, nelle fontane e nei punti più caratteristici del pae-
se. Durata prevista della visita è di circa tre ore, consigliato un abbigliamento comodo 
con calzature adeguate (trekking). Al termine della visita, in piazza Pietro Bono, grande 
esibizione dell’8° edizione del “Presepe Meccanico Vivente in versione Tradizionale” 
dove i figuranti si muovono meccanicamente al suono di una melodia natalizia, il tutto 
allestito dal Gruppo Teatrale Varzese (in caso di maltempo l’esibizione del Presepe 
Meccanico Vivente verrà rimandata a domenica 30 dicembre). Durante la manifestazio-
ne verranno inoltre allestiti i “Mercatini della Cometa” (hobbistica e artigianato).  
 
Buon Natale al Cai di Verbania 
Il Cai di Verbania organizza mercoledì 19 dicembre un concerto per augurare buon Na-
tale agli iscritti e simpatizzanti. Il Concerto di Natale si terrà alle 21 presso la Sala Soms 
Società Operaia di Mutuo Soccorso, De Bonis, 36, di Verbania Intra. Le musiche e i 
canti natalizi saranno interpretati da Madiana Campra Zigliani, soprano, Damiano Co-
lombo, tenore, accompagnati da Roberto Olzer al pianoforte e Riccardo Cerutti alla 
tromba. Voce narrante Raffaella Gambuzzi. Ingresso libero. Le offerte saranno devolute 
all'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Verbania. Seguirà il tradizionale 
brindisi augurale in sede Cai Verbano in Vicolo del Moretto, 7 a pochi passi dalla sede 
Soms.  
 
Il Battello di Babbo Natale a Verbania 
Il Comune di Verbania fino al 23 dicembre offre un ventaglio di attrazioni natalizie co-
struite intorno al Battello di Babbo Natale. Una prima tappa è “Parco di Babbo Natale” 
con giochi, cartoni animati natalizi, un piccolo angolo di ristoro caldo, dolci e calde sor-
prese. La seconda novità di quest’anno è “La Fabbrica di Babbo Natale” una fabbrica 
meccanizzata che farà vedere i vari passaggi che partono dalla materia prima e si con-
cludono al giocattolo finito, e ovviamente non mancherà l’alto camino all’esterno, carat-
teristica delle fabbriche cittadine dei primi anni del 900, presenti ancora a Verbania. 
Tutto questo è stato immaginato per stemperare l’eccitazione dei bimbi per l’imminente 
incontro con Babbo Natale. Inizia subito il tour fino ad arrivare all’imbarco sul battello, 
che è addobbato come “Centro smistamento e consegna regali”, con un call center, la 
sala di regia e la sala operativa, da dove il Babbo coordina tutti gli spostamenti delle 
renne nel mondo. Quindi sono tre le sale da visitare all’interno del battello messo a di-
sposizione dalla Navigazione Lago Maggiore. Il tutto arricchito dall’attività degli elfi ani-
matori che guideranno i bambini con racconti e scenette divertenti.  
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Ottant’anni di Fotografia, in mostra a Vercelli le foto di Nino Celoria 
Si è tenuta domenica 9 dicembre alle 17, al Foyer del Salone Dugentesco, 
l’inaugurazione della mostra “Ottant’anni di Fotografia” dedicata al fotografo vercellese 
Nilo Celoria. Nilo Celoria si è spento due anni fa, a Vercelli, a 94 anni. E’ stato, per de-
cenni, una figura di spicco della cultura vercellese. Direttore di banca, amava molto 
viaggiare e soprattutto fotografare. Nel 2010, Celoria aveva ricevuto una targa in quan-
to deportato nei campi di prigionia durante la seconda guerra mondiale. Accademico 
del Belle Arti, era stato tra i fondatori (lui era l’unico fotografo) del celebre Gruppo For-
me di Vercelli assieme ad Armando Donna, Renzo Roncarolo, Cecco Leale, Amedeo 
Corio ed altri artisti e appassionati d’arte.Ha lasciato moltissime fotografie d’arte e una 
sessantina di queste si potranno ammirare in occasione della mostra che sarà visitabile 
nei weekend di dicembre dalle 15 alle 19 sia sabato che domenica. 
 
 
Le poesie di Tini Brunozzi alla Biblioteca civica di Vercelli 
Lunedì 17 dicembre alle 21, nella sede della Biblioteca Civica in via Galileo Ferraris 95 
a Vercelli, Francesca Genti e Ulisse Jacomuzzi presentano il nuovo libro di poesia di 
Francesca Tini Brunozzi “Il dettato dell’immaginazione” uscito in questi giorni da Melvil-
le Edizioni (Siena). Il volume si presenta come un canzoniere amoroso di matrice antica 
ma anche come un avvincente romanzo in versi in cui possiamo seguire passo a passo 
le avventure interiori di un'eroina senza macchia né paura. L’appuntamento, organizza-
to con il patrocinio del Comune di Vercelli, è a ingresso è libero fino ad esaurimento po-
sti.  
 
La natività nel Rinascimento vercellese, al Museo Leone di Vercelli 
Domenica 16 dicembre per il coclo di incontri “Nataleone” l’appuntamento è alle 17.30 
nel Corridoio delle Cinquecentine del Museo Leone con la prima delle due conferenze – 
aperitivo che quest’anno sarà tenuta da Simone Amerigo, giovane storico dell’arte, do-
cente della Iulm di Milano, nonché consulente presso la pinacoteca di Varallo, che par-
lerà di “La Natività attraverso le opere del Rinascimento vercellese”. Un tema molto na-
talizio alla scoperta delle opere della scuola pittorica vercellese del Rinascimento, gui-
data da Gaudenzio Ferrari. Al termine, come di consueto, il brindisi degli auguri natalizi 
sarà accompagnato con il risotto offerto da “Gli Aironi –Risi & co” di Lignana. 
 
 
 
Visite guidate a Varallo sotterranea 
Sabato 15 dicembre sarà possibile visitare la Varallo sotterranea. Alle 9 il ritrovo è in 
piazza Vittorio Emanuele II per la visita ai sotterranei del Teatro Civico, della Collegiata 
di S. Gaudenzio, delle vecchie carceri del Palazzo dei Musei, di Palazzo D'Adda-
Salvaterra, delle terme dello Splendid Park Hotel e del pozzo del Palazzotto Negri, do-
ve si svolgerà una dimostrazione di discesa con tecniche speleologiche. I posti limitati e 
occorre munirsi di punto luce, scarpe da trekking, abbigliamento sportivo. L’iscrizione 
obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni: telefono 331.8482438. 
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