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Presentata la richiesta di stato di emergenza 

I presidenti delle Regioni Pie-
monte e Liguria, Alberto Cirio 
e Giovanni Toti, hanno deciso 
di agire insieme per fronteg-
giare i danni provocati dal 
maltempo dei giorni scorsi: «I 
nostri sono territori fragili. Bi-
sogna pertanto agire sulla 
prevenzione. Non possiamo 
andare avanti di stato di e-
mergenza in stato di emer-
genza. Chiederemo al Gover-
no un piano straordinario sul 
dissesto idrogeologico. Non si 
possono tenere le risorse 
bloccate al ministero dell’Ambiente senza far partire le ope-
re, per poi spendere i soldi rincorrendo l’emergenza come si 
sta facendo oggi. Insieme a questo serve una profonda 
semplificazione normativa. Si parla tanto di scudo penale, 
diamolo ai sindaci per consentirgli di mettere in sicurezza il 
loro territorio senza rischiare una denuncia». 
La Regione Piemonte ha intanto inviato a Roma la richiesta 
di stato di emergenza, a cui si aggiungerà una prima stima 
dei danni. Solo per il Basso Piemonte si aggirerebbero intor-
no ai 50 milioni, ma si attendono le valutazioni dei tecnici. 
L’area maggiormente danneggiata risulta essere quella in-
torno al Bormida, che coinvolge Alessandrino, Astigiano, 
Cuneese e versante ligure. Proprio in questo territorio, a 
Cairo Montenotte (Sv), mercoledì 27 novembre era in pro-
gramma  un incontro tra i presidenti Cirio e Toti, l’assessore 
piemontese alla Protezione civile Marco Gabusi e e i sindaci 
della Val Bormida sulle iniziative congiunte. Incontro pur-
troppo annullato a causa di una nuova allerta arancione in 
Liguria. 
«Bisogna anche rendersi conto che le piogge, le frane e le 
alluvioni non guardano i confini - evidenzia l’assessore Ga-

busi - per cui se si parla di 
piano straordinario bisogna 
fare considerazioni di caratte-
re territoriale e non meramen-
te regionale. Come abbiamo 
detto al ministro Dadone ad 
Alessandria, passata la prima 
fase di emergenza che si oc-
cupa della sicurezza delle 
persone e delle grandi arterie 
stradali, è indispensabile atti-
vare la fase due per il ripristi-
no della viabilità ordinaria in 
tutte le aree colpite, inevitabi-
le per il transito dei mezzi 

pesanti legati alle attività locali e al trasporto regionale e in-
terregionale. Pensare di tardare questo transito per più di 
una settimana o dieci giorni significa ammazzare l’economia 
locale». 
Per questo motivo, Gabusi e l’assessore alle Attività produt-
tive al Bilancio, Andrea Tronzano, hanno individuato la pos-
sibilità di un prelievo di 3 milioni di euro dal Fondo di riserva 
per integrare le richieste che avanzate a Consiglio dei Mini-
stri e Dipartimento della Protezione civile: «In pochi giorni 
saremo anche in grado di fare un bando specifico per mette-
re a disposizione anche piccole somme per i gruppi di Prote-
zione civile». 
Intervenendo in Consiglio regionale, Gabusi ha ricordato 
che «abbiamo avuto almeno 500 smottamenti: ci sono 
strade interrotte, per dei tratti scomparse, o trascinate più 
a valle. E questo significa avere case e paesi isolati, o 
comunque in grande difficoltà» ed ha voluto sottolineare 
che «il sistema di emergenza ha dimostrato la massima 
efficienza in un momento di grande stress. Protezione 
civile e tecnici hanno fatto giorni e notti senza mai stac-
care. È stato un ottimo lavoro». (gg)       (Segue a pag. 3) 

La Regione vuole salvaguardare  
la siderurgia italiana e piemontese 

La salvaguardia dell’industria siderurgica 
italiana e piemontese è l’obiettivo con il 
quale l’assessore regionale al Lavoro, 
Elena Chiorino, ha partecipato ad un in-
contro tenutosi giovedì 21 novembre 
presso il ministero dello Sviluppo econo-
mico, con il ministro Stefano Patuanelli 
ed altri amministratori delle Regioni inte-
ressate. 
«Ho ribadito - spiega Chiorino - la neces-
sità di salvaguardare il siderurgico italia-
no e i quasi mille posti di lavoro degli ad-
detti degli stabilimenti piemontesi di Novi 
Ligure e di Racconigi, ma anche di quelli 
delle aziende dell'indotto, come la Sanac. 
Per fare questo è necessario reintrodurre 
immediatamente lo scudo penale per Ar-
cerlor Mittal ed evitare che la seconda 
potenza manifatturiera d'Europa perda la 
lavorazione dell'acciaio». 
Chiorino ha anche garantito che «la Re-
gione continuerà a seguire con estrema 
attenzione l'evolversi della vicenda, con il 
fine di tutelare tessuto industriale piemon-
tese, i lavoratori e le loro famiglie». 

Piemonte e Liguria chiedono un piano sul dissesto idrogeologico e lo scudo penale per i sindaci 

Martedì 26 e mercoledì 27 novem-
bre si è svolta, nell’Oval Lingotto di 
Torino, la settima edizione degli 
Aerospace & Defense Meetings, 
l’unica business convention inter-
nazionale per l’industria aerospa-
ziale e della difesa in Italia che rap-
presenta l’occasione per costruire 
relazioni di business e sviluppare 
nuovi progetti con imprese prove-
nienti da tutto il mondo. 
L’iniziativa, che ha visto la collabo-
razione della Camera di commer-
cio di Torino, rientra tra le attività 
della Regione Piemonte a soste-
gno dell’internazionalizzazione del 
settore, che comprende il Progetto integrato di filiera e le azioni di 
attrazione di investimenti gestiti da Ceipiemonte. È stata organiz-
zata ogni due anni a Torino in alternanza con l’Aeromart di Tolo-
sa da Abe Bci Aerospace, leader mondiale nell’organizzazione di 
incontri d’affari per il settore. All'inaugurazione sono intervenuti il 
presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore all'Interna-
zionalizzazione, Fabrizio Ricca. «Stiamo lavorando per rendere 
l'aerospazio una delle leve per lo sviluppo di quell'industria di ec-
cellenza del Piemonte e dell'Italia che sa essere protagonista nel 
mondo - ha dichiarato Cirio nel suo intervento –. L’Aerospace & 
Defense Meetings acquisisce sempre più importanza, e questo 
vuol dire che serve alle aziende per incrementare il volume di 
affari e quindi un’occupazione di qualità. La Regione Piemonte 
fornirà il suo supporto con i fondi europei dedicati ai progetti di 
ricerca e innovazione e aiuterà non solo le grandi industrie, ma 
anche quelle piccole e medie industrie del settore ad essere più 
presenti sul mercato internazionale». Con più di 900 operatori 
iscritti, tra grandi gruppi multinazionali, Pmi, start up e centri di 
ricerca, e oltre 7.500 incontri con gli uffici acquisti delle principali 
aziende aerospaziali straniere e italiane in cerca di fornitori e so-
luzioni, l’evento di Torino si conferma un appuntamento irrinuncia-
bile per il settore, dove nove partecipanti su dieci incontrano il 
contatto giusto per firmare nuove commesse, come testimoniano i 
dati delle precedenti edizioni. Presenti le maggiori aziende del 

comparto, oltre alla grande indu-
stria presente in Piemonte, come  
Leonardo, industrial supporter, e 
le partner Thales Alenia Space, 
Avio Aero, Collins Aerospace e 
Altec. 
La Città dell'Aerospazio. Mercole-
dì 27 si è svolta la presentazione 
del progetto di Leonardo e Politec-
nico per realizzare a Torino la Cit-
tà dell’Aerospazio. Il presidente 
Cirio l'ha definito «un progetto sul 
quale Regione Piemonte e Città di 
Torino giocano una partita qualifi-
cante per le rispettive amministra-

zioni. Dovremo pertanto garantire 
di saper mantenere gli impegni su risorse stanziati e certezza dei 
tempi delle procedure burocratiche, in quanto rappresenta una 
garanzia per il futuro della nostra economia e per mantenere le 
imprese di eccellenza sul territorio». Cirio ha quindi anticipato che 
convocherà nelle prossime settimane «un gruppo di lavoro per 
decidere come investire le prime risorse e da dove partire. L'im-
portante è essere veloci, ma anche seri e lungimiranti. Ci sono 
già 37 milioni di euro stanziati dalla Giunta Chiamparino, una cifra 
importante ma non sufficiente. Il presidente del Consiglio Conte si 
è impegnato a stanziare 50 milioni per Torino area di sviluppo 
complessa e altri 50 li metteremo come Regione utilizzando fondi 
europei». 
L'aerospazio in Piemonte. La forte attrazione di investimenti 
esteri, la presenza di un sistema completo di eccellenze produtti-
ve e scientifiche, con la combinazione di grandi, piccole e medie 
imprese (circa 280), Università e diversi centri di ricerca, 14.800 
addetti, 3.9 miliardi di fatturato e quasi 970 milioni di euro di e-
xport, pari al 17% del totale nazionale (soprattutto diretto verso gli 
Usa e la Germania), attestano il Piemonte come uno dei più im-
portanti distretti aerospaziali a livello mondiale, e il successo degli 
Aerospace & Defense Meetings 2019 a Torino, che ha già fatto 
registrare un incremento del 5 per cento del totale delle iscrizioni 
rispetto alla precedente edizione e addirittura un +60% di presen-
za delle aziende buyer, ne è la conseguenza. 

Il presidente Cirio agli Aerospace & Defense Meeting 2019 di Torino 

Soltanto nel basso Piemonte, i danni ammontano a 50 miloni di euro 

Maltempo, l’area più danneggiata è quella intorno al Bormida, che coinvolge Alessandrino, Astigiano e Cuneese 

L’inaugurazione dell’Aeropsace & Defense Meetin all’Oval 
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Celebrata la Giornata contro la violenza sulle donne 

 
La Regione Piemonte ha voluto celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre, con la partecipazione degli asses-
sori regionali ad alcune iniziative. Gli assessori Chiara Caucino e Vittoria Poggio hanno 
voluto far parte del gruppo di consigliere e testimonial che hanno partecipato 
all’iniziativa “I volti raccontano la violenza”, organizzata a Palazzo Lascaris. Sedute sul-
la panchina rossa simbolo delle vittime di femminicidio, sono state ritratte con uno spec-
chio in mano con su scritta una frase che invita a mostrare il proprio volto, a guardare in 
faccia il proprio dolore, e con l’invito ad uscire allo scoperto semplicemente mostrando il 
proprio viso. 
«Il pensiero che spesso la violenza, fisica e non solo, avvenga fra le mura domestiche è 
tremendo ma le donne hanno un importante ruolo educativo - ha affermato Caucino -. 
Dobbiamo instillare nei nostri figli maschi il rispetto verso il genere femminile, non dan-
dolo mai per scontato. Il 64% delle donne vittime di violenza è italiana, un dato che de-
ve farci riflettere». 
L'assessore Poggio la rilevato che «contrastare la violenza di genere è una rivolu-
zione innanzitutto culturale, che deve essere fatta insieme, facendo rete fra pubbli-
co e privato, fra istituzioni e associazioni, ma innanzitutto coinvolgendo e sensibiliz-
zando gli uomini». 
L’assessore ai Diritti civili, Roberto Rosso, è intervenuto all’Ecomuseo di Torino 
all’esposizione dei lavori delle studentesse del Primo Liceo artistico “E il domani sa-
rà rosa” e alla presentazione della mostra “Politica e carità. Donne dell’Ottocento, la 
doppia anima delle donne nel secolo del cambiamento”. 
Rosso ha sostenuto che «è determinante lavorare con le scuole e le giovani gene-
razioni per contrastare la violenza sulle donne. La Regione Piemonte. in collabora-
zione con le scuole, ha attuato dei piani formativi mirati rivolti sia agli insegnanti, in 
ottica di prevenzione per il riconoscimento dei segnali e delle richieste di aiuto, sia 
verso gli studenti, per la diffusione della cultura di parità e del rispetto di genere». 
Un capitolo significativo nell’opera di contrasto a un fenomeno ancora così diffuso 
si realizza, secondo Rosso, «promuovendo tra i giovani una cultura basata sulla pa-
rità di genere e mettendo in luce i fattori socioculturali, tra cui i modelli di genere 
maschili e femminili, ancora molto stereotipati, e rendendo nota la presenta di reti di 
supporto». (gg) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Protezione civile  
chiude la fase  
di attenzione  
emergenziale 

 
(segue da pag. 1) 
Il netto miglioramento delle condi-
zioni meteorologiche, che prevedo-
no bel tempo fino alla serata di sa-
bato, e la conseguente allerta verde 
emessa da Arpa Piemonte, hanno 
portata la Sala operativa della Pro-
tezione civile regionale a chiudere 
la fase di attenzione emergenziale 
alle ore 24. Verrà così ripristinata la 
normale sorveglianza del territorio, 
che comunque è sempre attiva, in 
maniera attenuata. Nel corso del 
maltempo dello scorso fine settima-
na, sono giunte segnalazioni di fe-
nomeni franosi da 108 Comuni, altri 
35 hanno comunicato allagamenti, 
9 hanno avvertito il distacco di va-
langhe sul proprio territorio. 
Al momento restano ancora isola-
te 330 persone, a fronte di un dato 
iniziale nel corso dell’evento di 55-
7. Sono 581 le persone evacuate 
dalle proprie abitazioni, contro un 
massimo di 624 nei momenti più 
critici. Riguardo alla viabilità sono 
ancora segnalate 154 strade non 
percorribili. 
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Le problematiche dell'agricoltura piemontese  
all'attenzione del Governo 

 

L’assessore regionale all’Agricoltura, cibo, caccia e pesca Marco Protopapa, durante 
l'incontro della Commissione politiche agricole di mercoledì 20 novembre a Roma, ha 
portato all'attenzione del ministro per le  Politiche agricole, Teresa Bellanova, una serie 
di problematiche che affliggono il settore agricolo piemontese: «Tra i vari problemi che 
ho prospettato alla ministra Bellanova, vi è in primo luogo quello del contenimento degli 
ungulati, che stiamo già affrontando a livello regionale con il coinvolgimento delle pro-
vince e delle prefetture. In condivisione con gli altri colleghi delle varie Regioni abbiamo 
sottolineato l’attuale stato di emergenza che richiede una immediata risoluzione anche 
attraverso una modifica della legge nazionale». 
L'assessore Protopapa ha  portato all'attenzione del ministro «il tema del contenimento 
dei cormorani, che che stanno provocando problemi in varie località del Piemonte. Sulla 
questione fitosanitaria, preso atto di un primo sostegno economico per affrontare il pro-
blema della cimice asiatica, abbiamo appreso che a partire dalla prossima primavera si 
potrebbero concretizzare i primi lanci della vespa samurai, specie antagonista ritenuta 
utile per un importante riduzione dell’insetto dannoso. Con particolare decisione ho por-
tato all’attenzione delle autorità di Governo il tema delle quote latte: ho chiesto un nuo-
vo decreto per la sospensione per quanto riguarda le cartelle pendenti ed allo stesso 
tempo l’attivazione di provvedimenti amministrativi per affrontare tale problematica in un 
modo strutturalmente adeguato e definitivo anche con la Commissione Europea. Vi è 
poi il tema della sostenibilità delle produzioni agricole, dove molte volte i costi di produ-
zione non sono coperti dai ricavi. Su questo particolare aspetto ho chiesto alla ministra 
Bellanova di portare ad approvazione l’emendamento per mantenere ed ampliare le a-
gevolazioni per quanto riguarda il gasolio agricolo». 
Si è inoltre parlato della crisi del comparto del miele: «È quanto mai necessario affron-
tare tale problematica con un adeguato supporto alle aziende apistiche duramente col-
pite quest’anno con interventi che aiutino il ripopolamento dei nuclei. A livello nazionale 
si è segnalata la necessità di procedere alla messa in atto dei decreti attuativi per il set-
tore vitivinicolo, mentre ritengo quantomai necessario la creazione di un tavolo di con-
fronto con il ministero dell’ambiente per le problematiche ambientali che riguardano di-
rettamente l’agricoltura, in particolare in tema di abbruciamenti e lo spandimento di re-
flui da produzioni zootecniche. Temi molto sentiti da gran parte dei nostri agricoltori che 
richiedono anche semplici estensioni dei periodi». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invito  
ai dirigenti scolastici  

per promuovere presepi 
e canti natalizi 

 
L’assessore regionale all’Istruzione, 
Elena Chiorino, ha inviato ai diri-
genti scolastici delle scuole piemon-
tesi di ogni ordine e grado una lette-
ra con al quale chiede «disponibilità 
a valorizzare ogni iniziativa legata al 
Natale, come l’allestimento di pre-
sepi e lo svolgimento di recite o 
canti legati al tema della Natività. 
Credo che non si possa e non si 
debba privare i nostri ragazzi, e so-
prattutto i nostri bambini, 
dell’atmosfera e della magia del Na-
tale. Ritengo  che la ricorrenza na-
talizia e le conseguenti tradizioni 
come il presepe, l’albero di Natale e 
le recite scolastiche ispirate al tema 
della Natività siano parte fondante 
della nostra identità culturale e delle 
nostre tradizioni, che la Regione 
Piemonte intende tutelare e mante-
nere vive». 
La scelta deve essere inclusiva an-
che per i ragazzi che frequentano le 
scuole piemontesi, ma che proven-
gono da altre realtà, con usi, costu-
mi o credi differenti: «Per loro si 
tratta inoltre di una preziosa occa-
sione per conoscere usi e costumi 
del Paese in cui vivono, a tutto van-
taggio di una più concreta e armo-
niosa integrazione culturale e, di 
conseguenza, anche sociale». 
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Riunione della Giunta regionale  
su stato di emergenza per il maltempo dell’estate,  

Ddl Allontanamento zero 

 
Stato di emergenza per il maltempo della scorsa estate, disegno di legge 
“Allontanamento zero”, apprendistato professionalizzante, orientamento formativo sono 
stati i principali provvedimenti assunti dalla Giunta regionale, riunitasi venerdì 22 no-
vembre nel Municipio di Mappano. Il presidente Alberto Cirio ha accolto l’invito del sin-
daco Francesco Grassi per ricordare il decennale della manifestazione organizzata per 
chiedere il referendum dal quale è iniziato il procedimento per la costituzione di Mappa-
no come nuovo Comune. 
Stato di emergenza. Su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche e Protezione ci-
vile Marco Gabusi è stato dichiarato lo stato di emergenza, valido per sei mesi, per i ter-
ritori colpiti nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019 da eventi meteorici di 
tale entità e vastità da essere definiti calamitosi e fare ritenere alla Regione la necessità 
di attivare misure straordinarie per il ripristino dei danni. Per finanziare queste operazio-
ni, come già annunciato dal presidente Cirio e dall’assessore Gabusi nel corso dei so-
pralluoghi effettuati nelle varie zone, vengono stanziati 2.500.000 euro, che saranno 
erogati sulla base delle richieste di contributo che saranno inviate alla Regione dalla 
Città metropolitana, dalle altre sette Province e da 199 Comuni (così suddivisi su base 
provinciale: Alessandria 45, Asti 36, Biella 12, Cuneo 42, Novara 2, Torino 34, Vco 14, 
Vercelli 14). Le risorse saranno assegnate tramite la partecipazione degli enti interessa-
ti ad un bando per contributi di massimo di 100.000 euro, al quale dovrà aggiungere un 
cofinanziamento di almeno il 20%, per la riparazione dei danni segnalati ed accertati 
dagli uffici tecnici regionali territorialmente competenti. Province e Città metropolitana 
potranno ricevere un contributo massimo di 50.000 euro. 
«Si tratta di una misura tecnicamente denominata ‘stato di emergenza di tipo B’, ovvero 
a livello provinciale e regionale, diversa da quella di tipo C che avevamo richiesto al 
Governo - precisa l’assessore Gabusi -. Come ha già dimostrato in altre occasioni, que-
sta Amministrazione non si limita a chiedere al Governo e ad aspettare gli aiuti da Ro-
ma. Anzi, è in prima linea per attivare tutto ciò che si può per aiutare i territori e le co-
munità in difficoltà. Un aiuto importate soprattutto in questi mesi autunnali e nei prossi-
mi invernali in cui si prevedono pioggia e neve abbondanti». 
Allontanamento zero. Come annunciato mercoledì scorso, è stato approvato il di-
segno di legge presentato dall’assessore Chiara Caucino con il quale la Regione 
Piemonte punta ad una consistente riduzione degli allontanamenti dei minori dalle 
loro famiglie se queste si trovano in condizioni di disagio sociale e/o economico. 
Il provvedimento, che passa ora all’esame del Consiglio, ha come finalità esclusiva 
la tutela dell’interesse del minore a crescere nell’ambito della propria famiglia, in 
quanto oltre il 60% degli allontanamenti parrebbe superabile con adeguati interventi 
di sostegno. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apprendistato  
professionalizzante  

e orientamento formativo 
 
La Giunta regionale di venerdì 22 
novembre ha inoltre discusso ed 
approvato provvedimenti su appren-
distato professionalizzante e orien-
tamento formativo. 
Apprendistato professionalizzan-
te. Per effettuare nel 2020 le attività 
formative riguardanti l’apprendistato 
professionalizzante, le Province e la 
Città metropolitana riceveranno, co-
me indicato dall’assessore Elena 
Chiorino, 10.800.000 euro. 
L’obiettivo è aumentare 
l’occupazione giovanile in settori 
quali lo sviluppo economico sosteni-
bile, i servizi alla persona e socio-
sanitari, la valorizzazione del patri-
monio culturale, le tecnologie 
dell’informazione e della comunica-
zione. 
Orientamento formativo. Parere 
positivo, su iniziativa dell’assessore 
Elena Chiorino, alla stipula di un 
protocollo d’intesa tra Regione Pie-
monte, Città metropolitana e Città di 
Torino, Ufficio scolastico regionale 
che intende realizzare un sistema 
integrato di orientamento nel territo-
rio cittadino e rafforzare così 
l’attuale sinergia per favorire lo svi-
luppo di competenze orientative, 
sostenere il successo formativo, 
contrastare la dispersione e la ripro-
duzione delle disuguaglianze socia-
li, facilitare occasioni di apprendi-
mento di mestieri e professioni. Si 
cercherà così di contrastare la di-
spersione scolastica e aiutare il 
successo formativo. 
Viene inoltre ritenuto opportuno pro-
porre la promozione di analoghi 
protocolli d’intesa e la specifica riat-
tivazione di tavoli locali coordinati 
da Regione e sindaci dei capoluo-
ghi di provincia. 
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L’aerospazio nuova Fiat per il Piemonte e Torino 
 

 
La conferenza finale del progetto Interreg Europe P2L2 sull’impiego di materiali avanza-
ti per l’innovazione nel campo dell’aerospazio, svoltasi nei giorni scorsi a Brema, ha vi-
sto anche la presenza dell’assessore regionale alle Attività economiche e produttive, 
Andrea Tronzano, che giudica l’aerospazio «un settore sul quale si deve investire per il 
futuro, in quanto per l’economia del Piemonte e di Torino è una nuova Fiat, e per svilup-
parlo al meglio dobbiamo investire anche nelle relazioni internazionali. Brema è stata 
un’occasione per vedere proprio come la sinergia e la collaborazione fra diverse Regio-
ni possa portare risultati concreti». 
In Piemonte il settore rappresenta una delle eccellenze del tessuto produttivo con parti-
colare rilievo per l’innovazione tecnologica, a cui unisce manifattura di alto livello e ca-
pacità relazionali con Università e reti di ricerca. Annovera 280 piccole e medie imprese 
per un totale di 14.800 addetti e un fatturato di 3,9 miliardi di euro. Da solo il Piemonte 
detiene il 17% dell’export (Stati Uniti Germania e Regno Unito) nazionale del settore, 
per un valore di 735 milioni di euro. 
La Regione sta agendo in svariate direzioni, con un occhio attento alle future dinamiche 
che uniscono eccellenza, qualità, tecnologia ma soprattutto occupazione. «Stiamo lavo-
rando – ricorda l’assessore - per la Città dell’aerospazio in corso Marche a Torino, che 
metterà in relazione il cluster delle piccole e medie imprese con il Politecnico e i centri 
di ricerca. Gli uffici inoltre all’opera per il piano Space economy nazionale, che anticipa 
le nuove indicazioni della Commissione Europea. Inoltre, stiamo accelerando sul pro-
getto Icios, in dialogo con ministero dello Sviluppo economico e Agenzia spaziale italia-
na, per intervenire sulla prevenzione dei danni e la manutenzione dei satelliti. Questa 
partita per la Regione vale al momento 13 milioni». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schema di accordo  

di innovazione  
con Ministero  
e Venchi Spa 

 
La Giunta regionale di venerdì 22 
novembre ha approvato, su propo-
sta dell’assessore Matteo Marnati: 
lo schema di accordo di innovazio-
ne tra il ministero dello Sviluppo e-
conomico, Regione Piemonte e 
Venchi Spa, finalizzato a sostenere 
con un contributo di 3.2 milioni di 
euro (circa la metà del costo totale) 
l’attivazione presso il sito produttivo 
di Castelletto Stura (Cn) di un pro-
gramma di ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale per realizzare 
una linea di confezioni intelligenti 
che grazie a una molecola molto 
sofisticata sono in grado di assorbi-
re le sostanze che deteriorano i pro-
dotti; lo schema di accordo di pro-
gramma tra la Regione Piemonte 
ed il Consorzio Chierese per i Servi-
zi finalizzato al mantenimento e mi-
glioramento della raccolta domicilia-
re dei rifiuti urbani nei Comuni con-
sortili, che vede la Regione interve-
nire con 857.000 euro; lo schema di 
accordo di programma tra la Regio-
ne Piemonte ed il Consorzio Servizi 
Ecologia ed Ambiente di Saluzzo 
per la riorganizzazione della raccol-
ta dei rifiuti urbani a Bagnolo Pie-
monte, con inizio del servizio entro 
il 1° aprile 2020 e termine entro il 30 
novembre 2020, che la Regione so-
sterrà fino ad un importo massimo 
di 239.000 euro;  lo schema di pro-
tocollo d’intesa per l’attuazione del 
Contratto di fiume del torrente Ti-
glione, che attraversa i territori di 
Isola d’Asti, Vigliano d’Asti, Monte-
grosso d’Asti, Montaldo Scarampi, 
Mombercelli, Vinchio, Belveglio, 
Cortiglione e Masio; 
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Il primo dicembre è Giornata mondiale contro l'Aids. 
In Piemonte in significativo calo  

le nuove infezioni da Hiv 

 
Sono 198 le persone che, nel 2018, in Piemonte hanno contratto l’Hiv: un tasso di inci-
denza di 4,5 casi ogni 100.000 abitanti. La riduzione del numero di casi rispetto al 2017 
è del 22%. Dal 2009 al 2018 l’andamento delle nuove diagnosi di infezioni da HIV nella 
nostra regione, si conferma in significativa diminuzione (-12 casi in media all’anno). Il 
dato emerge dall’annuale rapporto del Seremi pubblicato in occasione della Giornata 
Mondiale per la lotta all’Aids del 1° dicembre. «Per accelerare la riduzione 
dell’incidenza di questa infezione in Piemonte - afferma l’assessore alla Sanità, Luigi 
Icardi - oltre a puntare sulla diagnosi precoce e sull’aderenza al trattamento farmacolo-
gico dei pazienti, è necessario rafforzare le attività di prevenzione primaria». La Regio-
ne rinnova il proprio impegno nella lotta all’Hiv. In Piemonte, così come a livello nazio-
nale, gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e l’efficacia della cura nel limitare 
la trasmissione dell’infezione hanno contribuito in modo sinergico a limitare la diffusione 
dell’Hiv. 
I rapporti sessuali non protetti si confermano la principale via di diffusione 
dell’infezione da Hiv anche nel 2018. Questa modalità risulta in crescita nell’ultimo 
decennio (2009 – 2018) mentre resta stabile la frequenza dei casi attribuibili ai rap-
porti eterosessuali non protetti e si riduce la quota di casi riferibili all’uso di siringhe 
non sterili in consumatori di droghe per via endovenosa (Idu). Sebbene il trend in 
calo si osservi in tutte le fasce di età, anche nel 2018 l’incidenza di Hiv più elevata 
(52 casi; 11,9 casi ogni 100.000 giovani) si registra nella popolazione giovane (25 e 
i 34 anni). Le nuove diagnosi in giovani con meno di 25 anni di età segnalate nel 
2018 sono 26, pari al 13% del totale; in 16 casi su 26 si tratta di giovani stranieri. 
Per quanto riguarda gli stranieri, 71 casi nel 2018, le nuove diagnosi si concentrano 
in giovani che provengono da Paesi ad alta diffusione di Hiv. Rispetto al 2017, si 
riducono i casi negli africani originari dell’Africa Sub-Sahariana mentre aumentano 
quelli in persone provenienti dall’America Centro-Sud. Nel 2018, si conferma eleva-
ta la quota (39%) di diagnosi avvenute in stadio avanzato di infezione da HIV e si 
riduce la frequenza delle persone con nuova diagnosi di Hiv che non si sono testate 
precedentemente. Durante lo stesso anno, in Piemonte, sono stati eseguiti circa 17-
7.000 test di screening HIV, pari al 4,6% della popolazione adulta (>14 anni). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisioni  
della Giunta regionale 

di venerdì 22 novembre 
 
La Giunta regionale di venerdì 22 
novembre ha approvato, su propo-
sta dell’assessore Andrea Tronza-
no, lo schema di convenzione 2019 
con Unioncamere Piemonte per lo 
svolgimento delle funzioni ammini-
strative relative all’annotazione, mo-
difica e cancellazione della qualifica 
artigiana nel Registro delle imprese 
(che comporta una spesa di 39-
7.000 euro) e la concessione in uso 
temporaneo al Comune di Verbania 
di locali di proprietà regionale inseri-
ti nella Villa San Remigio per 
l’attivazione di un punto di prestito 
della biblioteca civica. 
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Piemonte “Best in Travel”,  
un anno di grande turismo 

 

«Sono molto lieta di poter presentare i risultati, lusinghieri ed incoraggianti, che il Pie-
monte ha ottenuto durante questo intenso anno vissuto da Regione Best in Travel di 
Lonely Planet. Questo riconoscimento, infatti, accanto al naturale orgoglio che genera 
in tutti noi ed in tutti quelli che amano e lavorano per la nostra bellissima terra, è stata 
anche una importantissima occasione aggiuntiva di promozione in chiave internazionale 
del nostro territorio. Ecco, alla vigilia del passaggio di testimone alle altre destinazioni 
Best in Travel 2020, vorrei invitare tutti, dagli addetti ai lavori agli imprenditori del setto-
re passando ovviamente per noi che ci occupiamo delle strategie turistiche regionali, a 
considerare questo riconoscimento come un punto non solo di arrivo, ma di partenza»: 
è quanto dichiara l’assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio, Vittoria 
Poggio. A poco più di un anno dalla consacrazione come regione n.1 al mondo da visi-
tare nel 2019, stabilito dalla classifica “Best in Travel” di Lonely Planet, il Piemonte ha 
chiuso questo anno speciale con una grande serata-evento, svoltasi mercoledì 27 no-
vembre alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino. Organizzato dalla Regio-
ne Piemonte in collaborazione con VisitPiemonte – Dmo e Lonely Planet-Edt Italia, 
l’evento ha visto il Piemonte passare il testimone alle nuove destinazioni 2020 in 
un’atmosfera festosa, accompagnata da tocchi gastronomici e dalla miglior produzione 
enologica regionale offerta dal Consorzio “Piemonte Land of Perfection”. 
Un risultato, quello ottenuto nel 2019, altamente lusinghiero e che ha messo a segno 
anche un ulteriore primato: aver portato per la prima volta una regione italiana sul podio 
della prestigiosa classifica internazionale, stilata ogni anno da oltre 200 autori Lonely 
Planet sparsi in tutto il mondo, selezionando le migliori destinazioni da scoprire 
Il “brand Piemonte” ha saputo intercettare efficacemente richieste e preferenze di un 
bacino turistico in costante crescita, sia in Italia che all’estero. Lo dimostrano i dati più 
recenti: nel 2018, infatti, il Piemonte ha superato per la prima volta la soglia dei 15 mi-
lioni di presenze (+1,35%), registrando oltre 5.200.000 arrivi (+1,86%), con un incre-
mento particolarmente significativo dei mercati esteri (+3,63% di arrivi e +4,48% di pre-
senze rispetto allo scorso anno, soprattutto da Germania, Benelux e Francia) e 
un’interessante de-stagionalizzazione, concentrata nei mesi di marzo e novembre. 
A partire dall’ottobre 2018, con l’assegnazione del titolo “Best in Travel” e la pubblica-
zione della prima Guida Lonely Planet al Piemonte, la Regione ha realizzato con Visit 
Piemonte un denso programma di iniziative e attività di comunicazione, tutte accompa-
gnate dal marchio “Best in Travel” e dalla “coccarda blu”, simbolo distintivo nella pre-
sentazione della destinazione Piemonte in Italia e all’estero. 
«L’essere stati Best in Travel 2019, infatti - conclude l’assessore Poggio - certifica tutte 
le potenzialità del Piemonte quale destinazione turistica capace di attrarre flussi interna-
zionali». (da) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentano i posti 
sul treno regionale  
Fossano-Savona 

 
Saranno 440 i posti disponibili sul 
treno regionale 4681 Fossano-
Savona via Altare, a partire da gio-
vedì 28 novembre, grazie al cambio 
del materiale rotabile rispetto al tre-
no Minuetto che viene normalmente 
utilizzato. Lo ha confermato Trenita-
lia questa mattina, dopo le segnala-
zioni di improvviso sovraffollamento 
sulla tratta. «Il sovraffollamento di 
pochi giorni fa sulla tratta Fossano 
– San Giuseppe Cairo è stato un 
episodio eccezionale – sottolinea 
l’assessore ai Trasporti della Regio-
ne Piemonte Marco Gabusi -, dovu-
to al maggior utilizzo del treno a 
causa dei disagi stradali dovuti 
all’ultima recentissima alluvione. 
Visti i problemi e le interruzioni delle 
strade molte persone hanno prefe-
rito, giustamente, utilizzare il treno 
al posto della macchina. Poiché 
Trenitalia non era ancora riuscita 
ad irrobustire questa tratta, come 
fatto invece per altre, di concerto 
con l’assessore ai Trasporti della 
Regione Liguria Berrino, abbiamo 
subito chiesto di modificare il ser-
vizio utilizzando un treno più ca-
piente. Modifica che è stata pron-
tamente realizzata in modo che 
già da domani i passeggeri possa-
no trovare una situazione più con-
fortevole». Rispetto alla composi-
zione precedente, rappresentata 
da un Minuetto con 150 posti a 
sedere e circa 150 in piedi, il treno 
in servizio ha 240 posti a sedere e 
circa 200 posti in piedi. 
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Sino a sabato 30 novembre il Torino Film Festival, 
con il rinnovato sostegno della Regione Piemonte 

 

Regione Piemonte e Comune di Torino hanno confermato il loro sostegno alla 37ma 
edizione del Torino Film Festival. A ribadire l’impegno della Regione è stato l’assessore 
alla Cultura, al Turismo e al Commercio, Vittoria Poggio, nel presentare il programma 
della rassegna, iniziata venerdì 22 e che si svolge sino al 30 novembre. «Il festival - ha 
detto - è capace di unire un'indiscussa qualità culturale e la valorizzazione del settore 
cinematografico nel suo complesso. È un momento di crescita per Torino e per il Pie-
monte. “Si può fare!”, titolo della retrospettiva del festival, ha rappresentato 
un’occasione importante di scoperta per il pubblico dei grandi autori del cinema italiano 
e internazionale e, allo stesso tempo, un momento privilegiato di incontro per operatori 
e professionisti del settore». 
Sotto la protezione dell'iconica attrice britannica Barbara Steele che troneggia nel mani-
festo, il 37° Torino Film Festival si svolge nel segno della varietà e qualità. In tutto 197 
film, di cui 142 lungometraggi e 15 titoli internazionali, per un programma che mette in-
sieme Carlo Verdone, Hitler, Frida Khalo, Bifo, Di Gregorio, Altan e migranti e che si 
apre con “Jojo Rabbit” di Taika Waititi, commedia nera con Thomasin McKenzie, Sam 
Rockwell e Scarlett Johansson con protagonista un ragazzino di dieci anni che ha un 
solo idolo: Adolf Hitler. Chiusura il 30 novembre nel segno del thriller con Daniel Craig 
nei panni di un detective in “Knives out” di Rian Johnson. 
Nella sezione concorso, Torino 37, un solo film italiano, “Il grande passo” di Antonio Pa-
dovan con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi, in un lavoro che si ispira a Carlo Mazza-
curati. L’Italia invece è stata molto presente a Festa Mobile: “Colpiti al cuore” di Ales-
sandro Bignami a cinquant'anni dalla strage di Piazza Fontana va ad interrogare Ame-
lio, Bellocchio, Renato De Maria, Marco Tullio Giordana e Wilma Labate e i loro film che 
hanno raccontano quella stagione; “Frida Viva la vida” è il docufilm di Giovanni Troilo 
con la partecipazione di Asia Argento che racconta questa icona pop; c'è poi “Lontano 
lontano” di Gianni Di Gregorio, che vede il ritorno della poesia del regista di “Pranzo di 
Ferragosto” alle prese questa volta con tre pensionati alla ricerca di un posto più econo-
mico dove vivere. Tra gli altri italiani, “Noue” di Maurizio Zaccaro con la storia di Pietro 
Bartolo, l’ormai noto medico di Lampedusa e di una bambina scappata dalla Siria che 
cerca la sua mamma; “Vaccini 9. Lezioni di scienza” di Elisabetta Sgarbi, con una serie 
di scienziati e filosofi che raccontano la loro verità sui vaccini, “Mi chiamo Altan e faccio 
vignette” di Stefano Consiglio, il racconto di quarant'anni di storia italiana. Nella sezione 
Tffdoc c'è poi “L'unica cosa che ho è la bellezza del mondo”, quattro documentari e la 
conversazione con lo scrittore e filosofo Franco "Bifo" Berardi. 
Carlo Verdone è il “guest director” di quest’anno. L'attore-regista presenta al pubblico 
'Cinque grandi emozioni', la sezione da lui curata composta dai film da lui amati. Si va 
da 'Ordet' di Carl Theodor Dreyer a 'Buon compleanno Mr. Grape' di Lasse Hallström, 
da 'Divorzio all'italiana' di Pietro Germi a 'Oltre il giardino' di Hal Ashby fino a 'Viale del 
tramonto' di Billy Wilder. 
Anche nel 2019 la Rai torna al Torino Film Festival come main media partner, con Rai 
Movie ancora Tv ufficiale della rassegna che è presente nel programma del Festival, 
oltre che sul web, anche con un aggiornamento quotidiano attraverso interviste, trailer, 
colore e tutto ciò che anima il Tff. (da) 
 

 
 
 
 
 

Bagna cauda day bis  
nel fine settimana 

 

Venerdì 29, sabato 30 novembre e 
domenica 1° dicembre si riaccendo-
no i fujot tra Asti, Cuneese, Ales-
sandria, Acqui Terme, Gavi, Ovada 
e Liguria. Infatti a causa del mal-
tempo che ha colpito il Piemonte lo 
scorso week end, l'associazione A-
stigiani d'intesa con i titolari dei ri-
storanti ripropone un Bagna Cauda 
Day bis straordinario. Alcuni locali 
potranno invitare alla bagna cauda 
anche in altri week end e 
l’associazione Astigiani lo comuni-
cherà tempestivamente. 
Anche una bagna cauda può contri-
buire a far tornare alla normalità. La 
formula è sempre la stessa: prezzo 
della bagna cauda fisso a 25 euro e 
il vino proposto a 12 euro a botti-
glia. Sul sito www.bagnacaudaday.it 
ci sono tutte le indicazioni per pre-
notare direttamente nei locali. Re-
stano i semafori che indicano il tipo 
di bagna cauda proposta: rosso per 
la versione classica, giallo per quel-
la con l’aglio stemperato e verde 
per la senz’aglio. Inoltre in tutti i lo-
cali, la partecipazione darà diritto ad 
avere il bavagliolone d’autore dise-
gnato da Giacomo Ghiazza, e il Va-
demecum di 96 pagine edito da A-
stigiani con ricette, storia e testimo-
nianze sulla bagna cauda. 
Questi i locali che vivranno il Bagna 
Cauda Day Bis: in provincia di Asti 
Tenuta La Violina (Asti), Antico Gra-
naio (Calliano), Relais 23 
(Castelnuovo Belbo), I Talenti 
(Calamandrana Alta); in provincia di 
Cuneo Al Biancospino 
(Bossolasco); Locanda Del Mulino 
(Valcasotto); in provincia di Ales-
sandria Ar Dou Veje (Silvano 
d’Orba); Billy Bau (Camino, Fraz. 
Rocca delle Donne), Grimalda 
(Rocca Grimalda); Nuovo Gianduja 
(Acqui Terme), Osteria Piemonte-
mare (Gavi), Osteria Rachela 
(Cavatore) ,Trattoria Dei Tacconotti 
(Frascaro), Wk Wine & Kitchen E-
noteca Regionale di Ovada e del 
Monferrato (Ovada). In Liguria Tur-
chino a Campo Ligure (Ge). 
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"Piemonte in Pista", lo skipass gratuito  
per gli under 14 voluto dalla Regione Piemonte 

 
"Piemonte in Pista" è un’iniziativa promossa dall’assessorato allo Sport e alle Politiche 
Giovanili della Regione Piemonte, in collaborazione con l’Arpietm Associazione regio-
nale piemontese delle imprese esercenti trasporto a fune in concessione (Arpiet), che 
permette agli under 14 di sciare gratuitamente nella stagione sciistica 2019/2020, un 
giorno a scelta, nei weekend indicati (Le giornate prenotabili sono: sabato 21 dicembre 
2019, domenica 22 dicembre 2019, sabato 28 marzo 2020, domenica 29 marzo 2020).  
Per aderire all’iniziativa bisogna collegarsi al sito http://www.regione.piemonte.it/
piemonteinpista (online dal 10 dicembre) e compilare il modulo di iscrizione. (vedi co-
lonnino a fianco) 
Per promuovere questa iniziativa la Regione Piemonte ha stanziato 100 mila euro. 
Le località sciistiche individuate per l’uso di questo skipass sono più di venti e sono di-
stribuite in tutto il territorio piemontese. 
«Portare i giovani sulle piste da sci, facendo scoprire loro, fin da piccoli, la bellezza de-
gli sport sulla neve. È questo uno degli obiettivi che ci siamo prefissati con l’iniziativa 
"Piemonte in Pista", una campagna su cui la Regione Piemonte ha deciso di investire 
100 mila euro, proprio perché crede nell’importanza di sostenere il sistema neve pie-
montese e la promozione tra i più giovani di questi sport – afferma l’assessore regiona-
le allo Sport e alle Politiche Giovanili, Fabrizio Ricca -. La nostra volontà, ovviamente, è 
anche quella di sgravare le famiglie da una spesa, quello dello skipass giornaliero, che 
può aiutarle a progettare più uscite sulla neve nel corso della stagione sciistica. Credia-
mo che le nostre montagne si meritino di essere popolate da giovani atleti piemontesi 
intenzionate a viverle». 
Giampiero Orleoni, presidente di Arpiet, l’Associazione regionale piemontese degli im-
pianti a fune che ha sede presso l’Unione Industriale di Torino, ha dichiarato: 
«Abbiamo accolto da subito con favore la proposta dell’assessore allo Sport, perfetta-
mente in linea con le iniziative che da anni stiamo portando avanti come Arpiet per faci-
litare l’avvicinamento dei giovani alla pratica degli sport invernali. In questo periodo le 
nostre stazioni stanno lavorando intensamente per garantire un’apertura ottimale degli 
impianti, che in alcuni casi è già avvenuta grazie alle nevicate di questi giorni. Auspi-
chiamo che "Piemonte in Pista" possa portare nelle oltre 20 stazioni piemontesi che 
hanno aderito tantissimi giovani desiderosi di trascorrere una giornata all’insegna dello 
sport e del divertimento, in completa sicurezza». 
Pietro Pacini, direttore generale del Csi Piemonte, ha rilevato che «si tratta di una bel-
lissima iniziativa per i ragazzi piemontesi. Il Csi e la Regione Piemonte hanno lavorato 
fianco a fianco per realizzare un servizio web, quello di "Piemonte in Pista", semplice 
da usare e dal design piacevole e accattivante. Tutto questo grazie anche alla nostra 
competenza nel campo dell’Ux design, un settore chiave che il Csi ha scelto di valoriz-
zare dedicandogli uno degli otto nuovi centri di competenza per progettare servizi web 
sempre più innovativi per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come aderire a 
"Piemonte in Pista" 

 

Per aderire a "Piemonte in Pista" 
occorre collegarsi al sito http://
www.regione.piemonte.it/
piemonteinpista (online dal 10 di-
cembre) e compilare il modulo di 
iscrizione con i dati del genitore, tu-
tore od affidatario del giovane Un-
der 14, allegare copia dei documen-
ti di identità del genitore, tutore od 
affidatario e del giovane Under 14. 
Occorre essere residenti in Piemon-
te e non aver compiuto 14 anni al 
29 marzo 2020. 
Per richiedere uni skipass gratuito il  
genitore (o tutore o affidatario) deve  
inserire  i propri dati anagrafici e 
quelli del minore, allegare i rispettivi 
documenti e scegliere una stazione 
sciistica tra quelle elencate e una 
data di fruizione tra quelle proposte. 
Si può scegliere un solo giorno tra: 
sabato 21 dicembre, domenica 22 
dicembre 2019 oppure, nel 2020, 
sabato 28 marzo o domenica 29 
marzo. All’indirizzo indicato in fase 
di prenotazione, sarà inviata una e-
mail contenente il codice di prenota-
zione, da stampare, firmare e con-
segnare alla stazione sciistica per 
poter ritirare lo skipass gratuito. 
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In The Matter Of Color - Mostra di arte contempo 
Da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre visitabile la mostra "In the matter of 
color”, che ha per protagonisti quattro tra i più importanti artisti italiani contemporanei. 
Rosso. Bianco. Giallo. Blu. Sono i quattro colori principali che attraversano le differenti 
esperienze artistiche di questi maestri, protagonisti dell'arte contemporanea italiana e 
internazionale. La mostra unisce i capolavori di Natale Addamiano (1943), Alberto Biasi 
(1937), Pino Pinelli (1938), Turi Simeti (1929). Le sale di Palazzo del Monferrato vivrà 
per aree cromatiche e zone tipologiche distinte così da generare nuovi confronti, pro-
motori di possibili nuovi altri dialoghi e reciprocità, nonostante le differenze evidenti che 
intercorrono tra le loro opere. La mostra rientra negli eventi collaterali della Biennale 
d'Arte di Alessandria Omnia III Edizione 2019–2020 organizzata dll’associazione Libera 
Mente Laboratorio di Idee. Indirizzo e contatti: via San Lorenzo 21 Palazzo Monferrato - 
Alessandria, tel. 0131313.400, info@palazzomonferrato.it 
 
Mostra "Omaggio ad Angelo Morbelli" con “Mail Art” 
Da sabato 30 novembre a domenica 1° dicembre è visitabile la mostra “Omaggio ad 
Angelo Morbelli" con “Mail Art”. Sono esposti alcuni quadri dell'Estemporanea Morbel-
liana promossa lo scorso luglio dall'Ass Amis dla Curma e le suggestive "ricostruzioni 
dal vero" di due celebri opere del Maestro del Divisionismo Italiano: "Asfissia" (1884) e 
"Ritratto della moglie in costume monferrino" (1885). E poi la rassegna di "mail art": ri-
cami realizzati in forme deliziose dal Gruppo di Ricamo di Rosignano, che ripropongono 
con finezza artistica e grande cura diversi celeberrimi quadri di Angelo Morbelli. Accan-
to ad essi, disegni e tempere che richiamano con originalità l'opera Morbelliana. 
 
Gioca con l'arte. Il sabato guarda e crea al Museo di Casale Monferrato 
Proseguono le nuove iniziative organizzate quindicinalmente dal Museo Civico di Casa-
le Monferrato: un doppio appuntamento per approfondire tematiche specifiche legate 
alle opere conservate nelle sale di via Cavour 5 e proporre momenti didattici dedicati ai 
più giovani con visite e laboratori. Sabato 7 dicembre e 21 dicembre, ore 16, appunta-
mento con i ragazzi (da 6 a 10 anni) per brevi occasioni di approfondimento seguiti da 
laboratori didattici tematici mediante il supporto di personale specializzato della Coope-
rativa Solidarietà e Lavoro di Genova. A completamento della visita, vi è la possibilità di 
cimentarsi in attività di laboratorio, in cui potranno sperimentare e rielaborare tecniche e 
contenuti: l'esperienza museale diventa così ricca di significato. Il programma prevede 
sabato 7 dicembre “Onòri e òneri. Il Risorgimento degli ordini cavallereschi”, sabato 21 
dicembre “Immagini in legno. Sant’Antonio Abate e il suo maialino”. Prenotazione obbli-
gatoria tel. 0142444249 – 444309. E-mail. museo@comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
Natale Insieme a Morbello 
Domenica 1° dicembre, alle ore 10 apertura del mercatino artigianale e vendita di pro-
dotti locali e alle 12 apertura stand gastronomico con crepes salate, crepes dolci, frittel-
le di castagne. Dalle 10 alle 18. "Il presepe...antico laboratorio tra tradizione e fami-
glia".... dalle 14 alle 18 giochi per bambini "Gli Elfi di Sherwood" - ogni bambino che 
parteciperà ai giochi riceverà un premio. Ore 16 cioccolata calda gratuita per tutti, pres-
so Villa Claudia - frazione Costa - locale chiuso e riscaldato. A cura della Pro Loco di 
Morbello. Indirizzo e contatti: frazione Costa presso Villa Claudia – Morbello. 
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Fiera del bue grasso a Nizza Monferrato 
Domenica 1 dicembre, nella piazza centrale del mercato di Nizza Monferrato avrà luogo 
la 14° edizione della Fiera del Bue Grasso e del Manzo Piemontese. La Fiera del Bue 
Grasso è radicata nella storia di Nizza: già nel '600 la città si distingueva in tutto il Pie-
monte per il suo grande mercato settimanale del bestiame. Oggi come allora la carne di 
razza bovina Piemontese continua a essere uno dei fiori all'occhiello di questo territorio 
votato all'enogastronomia. Piazza Garibaldi, già antica sede di esposizioni e fiere del 
bestiame è la cornice che ospiterà i capi, circa una quarantina di bovini, che saranno 
valutati e quindi opportunamente premiati. Seguirà una suggestiva “sfilata” dei capi pre-
miati. Poi tutti a tavola per il tradizionale gran bollito misto: sempre in piazza Garibaldi, 
dalle ore 10 al via il Gran bollito non stop. 
 
 
 
 
 
A Cortazzone la fiera regionale del tartufo 
Domenica 1 dicembre ritorna a Cortazzone la fiera regionale del tartufo: alle ore 9,30 
raduno dei trifulau e apertura del mercatino con i prodotti enogastronomici locali e 
dell’artigianato. Alle ore 10,30 esposizione dei tartufi e selezione dei migliori esemplari. 
Alle ore 12,30 al via il pranzo con piatti a basse di tartufo, organizzato dalla Pro loco 
all’interno della Polisportiva. 
 
 
 
 
 
 
Ad Asti il Presepe vivente 
Domenica 1° dicembre la Parrochhia di San Martino ad Asti organizza il Presepe viven-
te, il racconto della Natività in cammino nel centro della città, sotto la regia di Riccardo 
Fassone. Il corteo partirà alle ore 15,30 da piazza San Giuseppe, in Quartiere San Roc-
co, per raggiungere piazza San Secondo e poi piazza San Martino verso le ore 16,30 
dove ci sarà la deposizione del Bambino Gesù nella mangiatoia. In caso di maltempo 
l’evento si svolgerà nella chiesa di San Martino. 
 
 
 
Asti film festival 
Mercoledì 4 dicembre apre ad Asti, in Sala Pastrone, l’Asti film festival: la rassegna ci-
nematografica che propone per l’edizione 2019, 91 pellicole tra lungometraggi, corto-
metraggi e documentari, italiani e stranieri in concorso per le tre sezioni: Asti Doc, Asti 
Short e La prima cosa bella (opere prime italiane di lungometraggio). Il programma 
completo delle proiezioni sarà annunciato sulla pagina fb https://www.facebook.com/
astifilmfestival/. Verranno organizzate tre mattinate dedicate alle scuole, con proiezioni 
e incontri legati a temi quali i diritti umani, l’ecologia e la storia contemporanea. Il festi-
val dura fino al 7 dicembre. 
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A Mosso 32a edizione del Presepe gigante di Marchetto 
Fino al 12 gennaio la frazione di Mosso del Comune di Valdilana si trasforma nel più 
grande presepe d'Italia con oltre 200 figure a grandezza naturale di particolare espres-
sività. Il presepe è un vero museo etnografico all'aperto ambientato nel suggestivo cen-
tro storico , dove le scene della Natività e degli antichi mestieri vengono riproposti nelle 
botteghe di un tempo. Di particolare emozione la visita serale con suggestiva illumina-
zione: il Presepe è immobile, ma diventa vivente grazie alla possibilità di confondersi tra 
le figure, camminando verso la capanna della Natività. Ingresso a offerta libera, possibi-
lità di visite guidate per scuole e gruppi. Visitabile dalle ore 10 alle 22. L’inaugurazione 
è prevista per il 30 novembre, dalle ore 16, con la partecipazione del coro Città di Cos-
sato “Noi Cantando” diretto da Vitaliano Zambon. 
 
 
A Viverone 3a edizione di Natale sul lago fino al 22 dicembre 2019 
Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest'anno Natale sul Lago, molto 
più di un semplice mercatino: una festa straordinaria per grandi e piccini. Fino al 22 di-
cembre si potrà vivere la la magia del Natale nell'incantevole cornice del lago di Vivero-
ne, passeggiando lungo il suo bordo fino all’intimo e accogliente chalet di Babbo Natale 
che accoglierà tutti i bimbi che lo vorranno conoscere. Si potranno scoprire oggetti di 
artigianato autentico e specialità gourmet del territorio, godere del panorama mozzafia-
to gustando un profumato vin brulé o una fumante cioccolata calda. Tanti momenti di 
spettacolo conquisteranno grandi e piccini; "The Gipsy Marionettist" e le sue simpatiche 
marionette che incantano e divertono tutto il pubblico, "Dom Urban Drummer" con i suoi 
show musicali unici nel suo genere e Valentina Sparvieri con le sue "Poesie di fuoco 
Gitane". Natale sul lago vi aspetta tutti i week end con la sua atmosfera magica fatta di 
luci, musica, spettacoli e profumi tipici del Natale. 
 
 
Visible Award 2019, vince l'artista indiana Jasmeen Patheja 
È andato a Jasmeen Patheja, ideatrice del progetto contro la violenza sulle donne 
“Blank Noise”, il premio Visible Award 2019, promosso dalla Fondazione Zegna e da 
Cittadellarte. Il progetto dell’artista indiana è incentrato sulla lotta contro le molestie 
sessuali di strada, e rivendica il diritto delle donne a vivere senza il timore costante di 
essere aggredite. Jasmeen Patheja ha raccolto un dossier di testimonianze relative ad 
aggressioni sessuali, promuovendo una serie di performance chiamate “Meet to Sleep”, 
che hanno come tema le aggressioni a scopo sessuale che si verificano nei parchi pub-
blici. Nell’Asia meridionale, infatti, le vittime di aggressioni sessuali sono troppo spesso 
colpevolizzate, se non addirittura ritenute “provocatrici”, a causa del loro abbigliamento 
giudicato poco consono. Jasmeen Patheja ha allestito, a questo scopo, il progetto “I ne-
ver ask for it”, che mira a mostrare – e a raccogliere dal pubblico – esempi di capi 
d’abbigliamento indossati dalle donne vittime di molestie e aggressioni sessuali. 
 
 
Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni 
Sarà visitabile fino al 12 gennaio 2020 a Palazzo Ferrero (corso dl Piazzo 25 di Biella) 
"Luminosità installazione site specific" di David Cesaria, che  interpreta il suo perso-
nale viaggio nella fantasia, presentando una serie di luminarie realizzate a mano, nel-
l'ambito della rassegna 'Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni',  kermesse di mostre, 
incontri, eventi, concerti e laboratori didattici dedicati al tema del viaggio, in programma 
nei palazzi storici di Biella Piazzo e nelle sedi distaccate del Palazzo dei Principi a Mas-
serano, Bi-Box Art Space e Villa Piazzo a Pettinengo. I"o viaggio non per andare da 
qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. La gran cosa è muoversi, sentire 
più  acutamente il prurito della nostra vita, scendere da questo letto  di piume della civil-
tà e sentirsi sotto i piedi il granito del globo. (Robert Louis Stevenson).  
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Cuneo, commemorazione 75° anniversario della morte di Duccio Galimberti 
Martedì 3 dicembre ricorre il settantacinquesimo anniversario della morte di Duccio Ga-
limberti. Il Comune di Cuneo ricorda «l’Uomo che, a prezzo della propria vita, con rara 
intensità intellettuale e suprema coerenza ai valori della giustizia e della libertà, diede 
un decisivo apporto alla Resistenza e alla costruzione della nostra Repubblica su basi 
democratiche. Il suo ricordo è il riconoscimento di una memoria di cui l’Italia e la Città di 
Cuneo si onora». Eroe nazionale e Medaglia d’oro al valor militare, fu Comandante del-
le formazioni di Giustizia e Libertà. Catturato a Torino il 28 novembre 1944, fu condotto 
a Cuneo, incarcerato, torturato e ucciso dai fascisti il 3 dicembre 1944. Martedì 3 di-
cembre, alle ore 17, nel Salone d'Onore di via Roma 28, avverrà la consegna di un mo-
saico rappresentante Duccio Galimberti realizzato dagli allievi detenuti della Casa Cir-
condariale di Cuneo, nell’ambito di un laboratorio organizzato con la Scuola Edile. Se-
guirà una conferenza su “Galimberti europeista” di Gigi Garelli, direttore dell'Istituto sto-
rico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo. 
 
Concorso fotografico 2019 “La chiocciola di Borgo tra natura ed arte” 
In occasione della 450a Fiera Fredda 2019 è indetto il concorso fotografico 2019 “La 
chiocciola di Borgo tra natura e arte”, organizzata dal Consorzio della chiocciola di Bor-
go e valli in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo e l'Ente Fiera Fredda 
destinato a fotografi non professionisti, senza limiti di età. La gara si divide in due sezio-
ni. La prima è dedicata alla natura e si intitola "la Helix pomatia alpina e il suo habitat". 
La seconda all’arte e quindi a scatti artistici e creativi sul tema della chiocciola con am-
pia libertà interpretativa. Le fotografie in concorso dovranno essere recapitate presso 
l'Ufficio turistico, via Vittorio Veneto 19, entro le ore 12 di sabato 30 novembre 2019. 
 
Le trame di Raffaello a Mondovì 
Fino al 15 marzo 2020, presso il Museo della Ceramica di Mondovì sarà esposta la mo-
stra “Le trame di Raffaello. Il restauro dell’arazzo Madonna del Divino Amore del Museo 
Pontificio di Loreto”. Il progetto, che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Crc, il 
Centro conservazione e restauro “La Venaria Reale”, il Museo Pontificio di Loreto ed il 
Museo della ceramica e il Comune di Mondovì, ha come protagonista assoluto l’arazzo 
“Madonna del Divino Amore”. Realizzata ad inizio Cinquecento dalla raffinata manifattu-
ra di Bruxelles, la raffigurazione del prezioso arazzo è stata ripresa da un cartone deri-
vante da un’opera di Raffaello Sanzio. Prima di essere esposta a Mondovì, l’opera è 
stata oggetto di un accurato restauro condotto dal Centro conservazione e restauro “La 
Venaria Reale”. 
 
A Saluzzo sabato 30 novembre la fiera Sant’Andrea 
L’ultimo sabato di novembre è Sant’Andrea e ogni anno Saluzzo propone una fiera a lui 
intitolata, dedicata al settore agricolo. Immagine e simbolo della Fiera di sabato 30 no-
vembre sono i “pocio”, le nespole, frutto tipico autunnale coltivato nel Saluzzese e in 
tutto il basso Piemonte. Ci si incontrerà sabato 30 novembre a partire dalle 8 al Foro 
Boario per confrontarsi sulla stagione da poco conclusa e, perché no, concludere le 
trattative iniziate alla Mostra della Meccanica di San Chiaffredo. Una mattinata per mo-
strare macchinari agricoli, piante e utensileria. La Fiera chiuderà alle 13, in tempo per 
un pranzo e una passeggiata in città, aspettando nel tardo pomeriggio l’accensione del-
le luci natalizie e di un grande albero in piazza Cavour. Il fine settimana prosegue con 
un ricco programma anche domenica 1° dicembre: in via Savigliano e piazza Buttini tor-
na la Piccola fiera di via Savigliano con una connotazione sempre più legata alla terra. 
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A Cressa, da sabato 30 novembre a domenica 1° dicembre, ore 14, un grande aperiti-
vo offerto dal Gruppo Alpini. Domenica presso il Circolo Arci Pranzo della Tradizione: 
info e prenotazioni tel. 348.0805038. Il ricavato verrà utilizzato per il restauro dei mobili 
della sacrestia della Chiesa della Madonna delle Grazie di Cressa. A cura del Comitato 
Amici di Sant'Antonino. 
 
A Paruzzaro domenica 1° dicembre dalle ore 10: alle ore 18 per le vie del centro stori-
co, a cura della Pro Loco Paruzzaro.  
 
A Trecate domenica 1° dicembre al Teatro Comunale (piazza Cavour 24), ore 1-
6.30, merenda Natalizia, offerta dallo Sportello Vita. Alle 17 Concerto Gospel a cura 
del gruppo “No Name Singers.” Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto 
per le attività di prevenzione e sostegno nelle patologie oncologiche. Prenotazioni 
al numero 370.3177666. 
 
Alle Cantine Ghemme, da domenica 7 a lunedì 8 dicembre al Castello Ricetto, VII edi-
zione dei Mercatini tra le cantine e le vie del Castello, dalle 10 alle 18, con i produttori 
agricoli, commercianti e bricoleurs. Alle 12 pranzo degustazione con piatti tipici del terri-
torio. Dal 7 dicembre al 6 gennaio "Presepi in Castello": esposizione negli angoli e nelle 
vie del ricetto. Ingresso libero.  
 
A Prato Sesia, domenica 8 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18 lungo le vie del centro sto-
rico con prodotti artigiani e alimentari, i biscotti tipici i "Dolcini di Prato Sesia", street 
band e bande musicali e per i più piccoli l'angolo delle foto, la buca delle lettere ufficiale 
di Babbo Natale. Per l'occasione, all'ora di pranzo sarà possibile richiedere il Menù del 
Mercatino presso i ristoranti che aderiscono all'iniziativa. A cura della Pro Loco di Prato 
Sesia. 
  
A Cerano, sabato 30 novembre, sala Crespi, ore 21, Concerto di Natale “Swingin Chri-
stmas”. Ingresso libero, prenotazione consigliata tel. 0321.726704 - bibliote-
ca@comune.cerano.no.it 
 
Ad Arona, mercoledì 8 dicembre, per tutta la giornata più di 130 bancarelle in Piazza 
del Popolo e Piazza San Graziano propongono un percorso da non perdere tra curiosi-
tà ed oggetti regalo natalizi, dolci e prelibatezze, gustosi prodotti enogastronomici del 
territorio. Nella stessa giornata spettacolo musicale, zucchero filato per i bimbi. 
  
A Borgomanero, mercoledì 29 dicembre, Appuntamento al Foro Boario di Borgomane-
ro con “Roba végia, mercatino di antiquariato” un mercatino di piccolo antiquariato, col-
lezionismo, modernariato e hobbistica.  
 
A Meina, mercoledì 8 dicembre, la Pro Loco di Meina presenta il "Paese dei Balocchi", 
con artigiani, collezionisti, laboratori, manifestazione giornaliera dedicata in particolar 
modo ai bambini, nel centro di Meina.  
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Cittadinanza e Costituzione  
a Borgomanero 
Venerdì 29 novembre a Borgomanero, 
Auditorium Liceo Galilei (via A. Moro 
13), incontri sul tema della Cittadinan-
za e Costituzione. Dalle 15 alle 17,  "Il 
diritto di essere umani. Fra Bioetica e 
consapevolezza sociale". Riflessioni a 
partire dall'articolo 3 della Costituzione 
a cura dei professori Valerio Agliotti e 
Massimo Diana. Ingresso libero. 
 
Giornata  Internazionale  
contro la violenza sulle donne 
Venerdì 29 a Casalino, sala consiglia-
re del Municipio, ore 21, verrà festeg-
giata la "Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne" con Tiziana 
Fiorani (presidente Consultorio Aied) e 
Maria Carmela Lognano (Coordinatrice 
Progetto Donne del Mediterraneo). 
Il 29 a Cureggio, ore 21,  sala poliva-
lente (via Rossigni 1) interventi di Raf-
faella Rossoni, responsabile dello spor-
tello pari opportunità e dello sportello di 
ascolto del disagio maschile, Chiara 
Zanetta responsabile del Centro Anti-
violenza di Borgomanero, Luca Bian-
chi, Comandante della Stazione Cara-
binieri di Borgomanero. 
 
Lexicon di Andrea Marcolongo 
Sabato 30 novembre, alle ore 18, al 
Circolo dei Lettori di Novara e  nell'am-
bito di Scrittori&Giovani, Andrea Mar-
colongo presenta "Lexicon", libro che 
propone l'importanza della ricerca del 
significato delle parole. Gli antichi cre-
devano nella coincidenza tra significan-
te e significato, nell’intrinseca esisten-
za del nome all’interno della cosa. Oggi 
sono cambiati i mezzi di comunicazio-
ne e la lingua, ma resta importante ca-
pire le parole e il loro significato, prima 
di poterle usare. 
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Una Mole di Panettoni aspettando il Natale 
Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre l’Italia del panettone esporrà a Torino le 
sue migliori creazioni, nell'ambito della manifestazione Una Mole di Panettoni. Appunta-
mento all’hotel Principi di Piemonte, in via Piero Gobetti, per scoprire le mille varianti 
del dolce tipico natalizio: alto e classico alla milanese o basso come nella tradizione del 
Piemonte, semplice o farcito di creme e di spezie. A Torino saranno presenti pasticceri 
da tutta la penisola, uniti da una sola passione: il panettone artigianale. In programma 
incontri, degustazioni e un concorso che premia i migliori panettoni in 5 categorie; 42 
Maestri pasticceri e 11 Maestri del Gusto di Torino e provincia presenteranno oltre 200 
tipi di panettone in degustazione. L'ingresso è gratuito. 
 
Pelagio Palagi, l'architetto del Re ai Musei Reali 
È l’eclettico Pelagio Palagi, disegnatore, architetto e pittore, il protagonista della nuova 
mostra dei Musei Reali Pelagio Palagi a Torino. Memoria e invenzione nel Palazzo Re-
ale, che fino al 9 febbraio 2020 approfondisce nello Spazio Scoperte della Galleria Sa-
bauda l’attività svolta dall’architetto bolognese a Torino, a partire dal 1832, in qualità di 
“Pittore preposto alla decorazione dei Reali Palazzi” per Carlo Alberto di Savoia. A Pa-
lazzo Reale l’arte di Palagi ha raggiunto la massima espressione: l’architetto riallestì la 
residenza per i Savoia, conferendo alla struttura un nuovo e monumentale aspetto, alli-
neato alle nuove esigenze legate alle grandi ambizioni del sovrano e al cerimoniale di 
corte, con l'ausilio di straordinari artisti ed artigiani. 
 
Concerto Finale delle Masterclass De Sono al Sermig di Torino 
Sabato 30 novembre, alle ore 18, al Sermig di Torino si conclude il percorso di forma-
zione dedicato agli strumentisti ad arco per il 2019 organizzato dall'associazione De So-
no, con il concerto finale delle Masterclass De Sono. Il Sermig è stato la sede delle le-
zioni, in virtù di una collaborazione della De Sono con il Laboratorio del suono 
dell’Arsenale della Pace come scuola di musica - convenzionata anche con il Conser-
vatorio “G. Verdi” - e centro di produzione musicale e discografica, all’interno dei quali 
prendono vita dei corsi, uno studio di registrazione, un’orchestra, un coro e vari gruppi 
d'insieme. In programma musiche di Beethoven, Schubert, Françaix. L'ingresso è gra-
tuito. 
 
 
 
Il Trio Metral a Lingotto Giovani 
Mercoledì 4 dicembre giunge a Torino il Trio Metral, protagonista del secondo 
concerto della stagione di Lingotto Giovani, la rassegna di Lingotto Musica de-
dicata ai vincitori dei più importanti premi e concorsi internazionali. Composto 
da tre giovani fratelli francesi (Joseph, Justin e Victor), tutti formatisi presso il Conserva-
toire National Supérieur de Musique di Parigi, il Trio Metral nel 2017 ha sbancato 
l’Internationaler Joseph Haydn Kammermusikwettbewerb di Vienna, una delle più mi 
portanti competizioni cameristiche del circuito internazionale, aggiudicandosi Primo 
Premio, Premio del Pubblico e Premio per la migliore interpretazione di Haydn. L'ap-
puntamento è fissato alle ore 20.30, presso la Sala 500 in via Nizza 280 a Torino. 
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Oliviero Toscani in mostra al Castello di Miradolo 
Una nuova grande mostra è visitabile, fino al 3 maggio 2020, presso il Castello di Mira-
dolo a San Secondo di Pinerolo. Protagoniste sono le immagini del fotografo Oliviero 
Toscani, esposte nelle sale del Castello, nella Serra e nel Parco. Testimone, innovato-
re, capace di immaginare il futuro, ammirato ma anche discusso, Toscani è considerato 
tra i grandi della fotografia mondiale. Fotografie e manifesti, interviste e video installa-
zioni ricostruiscono lo sguardo con cui il fotografo ha osservato e raccontato il suo tem-
po. Un percorso espositivo inedito, dagli esordi alle più famose campagne pubblicitarie, 
dalle immagini iconiche agli incontri della sua carriera. 
 
Concerti all'Accademia di Musica di Pinerolo 
Dicembre inizia con un doppio appuntamento con i concerti organizzati nell'ambito della 
stagione dell'Accademia di Musica di Pinerolo. Domenica 1 dicembre alle ore 17, pres-
so l'Accademia di Musica si terrà il concerto La Musica Spiegata II: Così vicino, così 
lontano. Sul palco Michele Marco Rossi al violoncello e Esperance H. Ripanti, voce re-
citante, per un omaggio ai 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, con un programma 
eseguito all’epoca dal violoncellista russo Mstislav Rostropovich all’ombra del muro in 
frantumi. La voce del violoncello fa da eco a quella di poeti e narratori che si allontana-
no dal muro per raccontare altre realtà, altre storie di ricerca di libertà. Lunedì 9 dicem-
bre toccherà invece al concerto E poi Natale con il Coro di voci bianche del Teatro Re-
gio e del Conservatorio «G. Verdi» di Torino. 
 
 
Il villaggio di Babbo Natale a Rivoli 
Fino al 6 gennaio 2020, nel centro storico di Rivoli (da piazza Martiri della Libertà a 
piazza Matteotti) apre i battenti Il villaggio di Babbo Natale, composto da casette in le-
gno, tra cui quella di Babbo Natale, all’interno delle quali, oltre al simpatico mercatino 
natalizio, si svolgono attività, servizi di animazione e laboratori gratuiti. L’immagine na-
talizia è ricreata anche dall’allestimento della città e da una pista di pattinaggio su 
ghiaccio. Il Villaggio è aperto tutti i giorni con i seguenti orari, dal lunedì al venerdì, 25, 
31 dicembre e 1 gennaio: orario 15-19; sabato e domenica, 8, 24, 26 dicembre e 6 gen-
naio: orario 10-13 e 15-19. Per maggiori info: tel. 011-9561043. 
 
 
 
Dravellik, stagione teatrale a Moncalieri 
Ha preso il via la stagione teatrale comica 2019-2020 Dravellik gestita dalla compagnia 
"I Soggetti&Company". La rassegna di Teatro cabaret si svolge da novembre 2019 a 
maggio 2020 al Teatro Dravelli di Moncalieri. La compagnia torna al Dravelli accompa-
gnata da molti artisti e personalità torinesi (e non solo) che, già negli anni '90, si esibi-
vano sullo stesso palcoscenico nelle "storiche" serate a tema del circolo. All'interno del-
la stagione saranno protagoniste sul palco anche compagnie giovani, per dare il segno 
che questo luogo storico vuole continuare a vivere, oggi come allora, all'insegna dell'ar-
te. Per maggiori informazioni: tel. 0116068509 – teatrodravelli@gmail.com. 
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Natale è reale a Stupinigi 
Mille iniziative, eventi e curiosità natalizie animeranno, dal 28 novembre al 22 dicembre, 
la Palazzina di Caccia di Stupinigi con la quarta edizione di Natale è reale. Nel Villaggio 
degli Elfi, tanti laboratori per realizzare lavoretti creativi, ecologici e sul gusto da portare 
a casa, la visita al Museo alla scoperta dei Savoia e alle curiosità interessanti per i 
bambini come la storia di Friz, l’elefante di casa Savoia. Il tutto in un’atmosfera sugge-
stiva, tra luci decori e sapori. Non mancheranno Babbo Natale, pronto ad accogliere 
tutte le lettere nel suo ufficio postale e una suggestiva mostra dei presepi con le crea-
zioni dei presepi maltesi e le opere dei presepisti piemontesi. 
 
 
 
Mostra di modellismo a Grugliasco 
Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, nel Parco Culturale “Le Serre” di Gru-
gliasco l’Associazione Amici del modellismo organizza la mostra ad ingresso gratuito Il 
modellismo è. Modellisti esperti, neofiti, associazioni modellistiche e gruppi tra i più bla-
sonati del Piemonte esporranno le loro realizzazioni perfettamente riprodotte in scala 
ridotta: dal mondo del circo, presente con veicoli, tendoni e quanto ancora compone la 
carovana circense, a camion e mezzi da cantiere radiocomandati. Trenini di diverse 
scale di riduzione viaggeranno lungo i binari approntati con metodo e tecnologia, men-
tre il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna sarà commemorato con la presenza di 
modellini fedelmente riprodotti dai modellisti del Cral Alenia Spazio Torino. 
 
 
 
La Giornata del francoprovenzale a Mezzenile 
Sabato 30 novembre, dalle ore 16, presso il castello di Mezzenile, ritorna la “Giornata 
del Francoprovenzale”, rivolta a tutti i frequentatori delle Valli di Lanzo che non cono-
scono, ma sono interessati alla musica e alla danza tradizionale, alla storia e alle dina-
miche sociali. Sarà l'occasione per fare il punto sulle iniziative a tutela della lingua e cul-
tura francoprovenzale intraprese a tutti i livelli. Dopo l’apericena con prodotti locali, è 
previsto, per le ore 21, lo spettacolo musicale 12 canti per 12 lingue con Dario Anghi-
lante, Peyre Anghilante, Paola Bertello, Flavio Giacchero e Marzia Rey, che rappresen-
ta le dodici minoranze linguistiche storiche tutelate dalla legge attraverso dodici canti. 
 
 
 
 
Lettera di una madre emigrata in Argentina a Frossasco 
Una vicenda biografica di emigrazione dalla Sicilia in Argentina, ricostruita attraverso 
lettere, testimonianze, foto e documenti. Lettera di una madre emigrata in Argentina è il 
libro di Pippo Stazzone che sarà presentato al Museo Regionale dell'Emigrazione di 
Frossasco venerdì 29 novembre, alle ore 20.45. Il volume racconta la storia del viaggio 
oltreoceano di una donna di Alcara Li Fusi, in provincia di Messina. Un percorso comu-
ne a molti piemontesi che, dalla seconda metà dell'Ottocento fino alla fine della Secon-
da Guerra Mondiale, lasciarono le loro case alla ricerca di un futuro migliore. Il Piemon-
te fu infatti tra i territori più coinvolti da questa migrazione massiva verso l'Argentina. 
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Incontro conclusivo di Luoghi Leggendari 
Sabato 30 novembre alle 18 le Donne del Parco organizzano, al Castello di Vogogna, 
un incontro conclusivo della rassegna con la presentazione del materiale audio-video 
raccolto nel corso degli appuntamenti estivi. Il libro "Luoghi leggendari", pubblicato nel 
2018 dal Comitato Le Donne del Parco, è stato realizzato per far conoscere, attraverso 
i racconti e le leggende, il territorio del Parco Nazionale Val Grande oltre che a mante-
nere viva la memoria della nostra tradizione culturale popolare. Nell'estate 2019 si è 
tenuta la rassegna "Luoghi leggendari", durante la quale sono stati organizzati una se-
rie di appuntamenti dedicati al racconto animato di alcune leggende tratte dal libro.Al 
termine, seguirà un piccolo aperitivo.  
 
 
Natività di sabbia 
Tra la sabbia del Toce e la scultura creativa di un’artista nasce un presepe originale. Un 
Presepe di 50 tonnellate circa di sabbia realizzato da scultori spagnoli, Si potrà ammira-
re una rappresentazione della novità davvero inconsueta da domenica 1 dicembre, ogni 
fine settimana. Per queste avventure natalizie si potrà prendere il “Trenino di Nata-
le”che collegherà i principali eventi tra Intra e Pallanza. Entrata € 3.  
 
 
 
 
A Verbania “Al di là del Muro. Scatti oltre la cortina di ferro" 
“Al di là del muro. Scatti oltre la cortina di ferro” a cura di Alessandro Cini e Stefano Me-
negon - presso Casa Elide Ceretti è la mostra che verrà venerdì 30 novembre in Via 
Roma 42 a Verbania Intra,. L’esposizione, organizzata in occasione dei 30 anni della 
caduta del muro di Berlino, resterà aperta fino al 6 Gennaio 2020 con i seguenti orari: 
giovedì 14.30-17.30, sabato 10-12.30/ 14.30-17.30, domenica 14.30-17.30 con ingres-
so gratuito. 
 
 
 
 
Un mondo per lo scii 
Il comprensorio di Neveazzurra presenta il paradiso degli sport invernali con stazioni 
sciistiche tra laghi e monti, immerse tra panorami mozzafiato per la stagione 20/ 21. 
Le migliori stazioni sciistiche, i percorsi panoramici innevati tra laghi e montagne, pano-
rami mozzafiato e tutte le attività invernali praticabili presso le località del Vco. 
Una panoramica sulle stazioni sciistiche di Macugnaga, Druogno, Ceppo Morelli, Piana 
di Vigezzo, Devero, Santa Maria Maggiore, Formazza, Antrona, San Domenico, Motta-
rone, Domobianca, Pian di Sole: per tutte le informazioni sulle località visitate la nostra 
pagina "Neve".Tutto questo è neveazzurra: 15 stazioni sciistiche, 150 km di piste, uno 
skipass stagionale unico e una community - www.neveazzurra.org - con oltre 29.000 
immagini caricate da oltre 5.700 utenti iscritti, webcam direttamente sulle piste e aggior-
namenti in tempo reale con un bollettino neve. 
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Il Silenzio Grande a Vercelli 
Martedì 3 dicembre alle ore 21 al Teatro Civico di Vercelli andrà in scena, in collabora-
zione con Piemonte dal Vivo, lo spettacolo “Il Silenzio Grande”, la nuova opera dello 
scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, diretta da Alessandro Gassman, con la par-
tecipazione di Stefania Rocca. La stessa coppia artistica della serie tv “I Bastardi di Piz-
zofalcone” porta in scena la complessità dei rapporti familiari, del tempo che scorre, nel 
luogo dove le nostre vite mutano negli anni: la casa.  Uno spettacolo, a detta di Ales-
sandro Gassman, dove le verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o si sus-
surrano. Questa storia ha al suo interno diverse sorprese, misteri che solo un grande 
scrittore di gialli come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa 
abilità e che la rendono davvero un piccolo classico contemporaneo. 
 
 
 
 
A Vercelli si illustra il “Progetto Glasgow” 
Venerdì 29 novembre alle 15 nell’Aula Magna della Scuola Media Verga di Vercelli si 
svolgerà il convegno “Progetto Glasgow” che tratterà della salute e del benessere delle 
persone della terza età. La professoressa Maria Luisa Pavese condurrà la giornata, ric-
ca di interventi e dibatti alla fine dei quali si potranno fare domande ed esporre curiosi-
tà; tra i vari relatori che parteciperanno a questa giornata, sarà presente anche il consi-
gliere regionale e presidente della Commissione Sanità di Palazzo Lascaris, Alessan-
dro Stecco. 
 
 
Concerto “Beethoven 2.0 – La Grande Fuga” al Civico di Vercelli 
Sabato 30 novembre alle 21 al Teatro civico di Vercelli si svolge uno dei più importanti 
progetti monografici del Viotti Festival, ovvero l'esecuzione integrale dei Quartetti di Be-
ethoven. Si proseguirà sabato 30 novembre, sempre al Teatro Civico di Vercelli (ore 21, 
concerto in abbonamento). In previsione della fondamentale ricorrenza del 2020, ossia 
il 250esimo anniversario della nascita del genio di Bonn, il XXII Viotti Festival anticipa i 
tempi mettendo in cartellone ritorno di una formazione cameristica di assoluta eccellen-
za, il Quartetto Adorno. Nell'ideale playlist che il Festival di quest'anno propone ai suoi 
spettatori, figura in questa occasione la celeberrima Grande Fuga, quartetto di estrema 
tensione musicale. 
 
 
 
Le donne di Fabrizio in scena a Varallo 
Domenica 1° dicembre alle 17 al Teatro Civico di Varallo andrà in scena la storia di 
Fabrizio De André attraverso le sue canzoni dedicate al mondo femminile. Con 
Sandro Orsi narratore, Daniele Conserva voce e canto, Valentina Giupponi chitarra 
e arrangiamenti, Costanza Stocchi violino e Lorenza Stocchi viola. L’ingresso allo 
spettacolo è libero. Per ulteriori informazioni contattare il Comune di Varallo al tele-
fono: 0163.562712. 
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