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Al via il piano strategico “Piemonte + green” 

Tagliare entro il 2030 l’emissione in 
atmosfera di circa settemila tonnel-
late di Pm10 e circa 10 mila tonnel-
late di biossido di azoto, mettendo 
in campo 180 milioni di euro di in-
vestimenti. È quanto prevede 
“Piemonte + green”, l’insieme delle 
politiche e delle strategie ambienta-
li della Regione Piemonte, illustrate 
lunedì 2 dicembre a Torino 
d a l l ’ a s s e s s o r e  r e g i o n a l e 
all’Ambiente, Matteo Marnati. 
«Nel complesso - ha sottolineato 
Marnati - i dati dell’Arpa ci segnala-
no che siamo in miglioramento e 
stiamo lavorando bene. Ma non dobbiamo abbassare la guar-
dia, dobbiamo fare ancora di più». 
Questione inquinanti. «Su 12 sostanze inquinanti esaminate - 
ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente – sette, che in-
cludono anche benzene e piombo, rispettano i limiti su tutto il 
territorio piemontese. Il Pm10 è fra quelli che continuano a sfo-
rare, ma quest’anno chiuderemo meglio di quello passato, 
quando i superamenti dei limiti sono stati 87. Sono ancora trop-
pi, ma ben meno di quelli di vent'anni fa: nel 2000 ci furono in-
fatti 264 sforamenti». 
Le misure del Piano regionale per la qualità dell’aria. Il Pia-
no regionale, approvato lo scorso marzo, prevede 47 misure 
che spaziano dal traffico agli edifici, dall’agricoltura alle biomas-
se. Gli investimenti regionali nel 2020 per migliorare la qualità 
dell’aria ammontano a 180 milioni e 812 mila di euro: bollo auto 
(7 milioni), controllo ambientale del traffico (3 milioni), rinnovo 
veicoli (8 milioni e 250 mila), Piano per la mobilità ciclabile (212 
mila), trasporto pubblico locale (91 mila), agricoltura (38 milioni 
e 100 mila), efficientamento energetico (31 milioni e 800 mila), 
controllo edifici civili da parte dell’Arpa (500 mila). 
I bandi. Ci saranno 37 bandi, di cui 22 per il miglioramento del 
parco auto pubblico e privato, 5 per le emissioni industriali, 2 
per la riqualificazione urbana, 5 in campo agricolo, 4 per la co-

municazione delle azioni delle 
Regione verso le aziende, e 9 per 
l'energia. 
Tpl. la Regione Piemonte ha 
messo a disposizione 13,5 milioni 
per l’acquisto di autobus elettrici; 
70 milioni per l’acquisto di auto-
bus ecologici; 7,5 milioni per le 
stazioni di ricarica. Sono previsti 
anche 950.000 euro per il miglio-
ramento del sistema integrato 
Bip. Il ministero dei trasporti ha 
messo a disposizione 2,5 milioni 
per le infrastrutture di ricarica 
elettrica. 

Mobilità elettrica per i privati. Questo capitolo prevede lo 
stanziamento di 5,5 milioni a fondo perduto di incentivi per la 
sostituzione dei veicoli di cui 2,5 per i privati con un bando che 
sarà pubblicato nell’estate 2020. Un altro bando da 2 milioni per 
i veicoli aziendali e 1 milione per le flotte pubbliche saranno 
pubblicati nella primavera 2020. 
Agevolazioni bollo auto. Per unire le esigenze di migliorare la 
qualità dell’aria e favorire chi è ancora possessore di auto inqui-
nanti la Regione ha stanziato 7 milioni per esentare dal bollo 
auto per tre anni coloro che vendono un veicolo euro 0, 1 o 2 
per acquistarne uno euro 6, purché non di lusso, cioè al di sotto 
dei 100 Kw di potenza: le persone che potrebbero giovarsi del-
l'esenzione sono 500 mila, e si stima che scelgano di farlo il 
10%: quindi circa 50 mila.  
Gli interventi in agricoltura. Per ridurre le produzioni di inqui-
nanti in campo agricolo sono stati stanziati 38,1 milioni di cui 
23,7 già stati assegnati alle aziende mentre altri 14,4 sono da 
assegnare. I bandi resteranno aperti fino alla fine del 2021. So-
no principalmente tre i «compiti» assegnati agli agricoltori: ridur-
re le emissioni di ammoniaca; utilizzare concimi organici anzi-
ché minerali; fruttare nuove tecniche agronomiche verdi. 
                                                               (pdv)  (segue a pag. 3) 
 

Aperti i bandi per ripristinare i danni  
alle foreste causati da calamità naturali 

I proprietari e i gestori di foreste private e/o 
pubbliche, singoli o associati, hanno tempo 
fino al 4 febbraio 2020 per partecipare ai bandi 
delle misure selvicolturali del Piano di sviluppo 
rurale con i quali la Regione finanzia con 8 
milioni di euro gli interventi di prevenzione e di 
ripristino dei danni causati da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici e gli investimenti 
per accrescere la resilienza e il pregio ambien-
tale degli ecosistemi forestali. «Sono misure - 
commenta il vicepresidente e assessore alle 
Foreste, Fabio Carosso - molto attese dal no-
stro territorio, visti soprattutto gli eventi calami-
tosi degli ultimi anni. Gli oltre 8 milioni a dispo-
sizione rappresentano infatti la principale fonte 
di finanziamento per intervenire nei boschi che 
sono stati percorsi dagli estesi incendi 
dell’autunno 2017 e della primavera scorsa, o 
che sono stati danneggiati da altre calamità 
naturali. Inoltre, i finanziamenti possono anche 
essere utilizzati per interventi nelle aree gole-
nali e riparali dei corsi d’acqua, a condizione 
che riguardino superfici forestali e che siano 
interventi selvicolturali e di ingegneria naturali-
stica finalizzati alla stabilità dei boschi e dei 
versanti, estremamente importanti quando si 
verificano eventi alluvionali come quelli a cui 
abbiamo assistito in queste settimane». I bandi 
finanziano anche gli interventi di prevenzione e 
quelli che hanno lo scopo di riqualificare e mi-
gliorare gli ecosistemi forestali e valorizzare i 
boschi in termini di pubblica utilità a fini ricrea-
tivi, turistici, didattici e culturali. (ma) 

La Regione investirà per 180 milioni per tagliare entro il 2030 le emissioni 

Più operatività ai sindaci 
delle zone colpite dal 
maltempo delle scorse 
settimana per la riduzione 
del rischio idrogeologico 
e maggiori risorse per la 
Protezione civile sono le 
disposizioni contenute in 
due delibere approvate 
dalla Giunta regionale su 
iniziativa dell'assessore 
alle Opere pubbliche, 
Difesa del suolo e Prote-
zione civile, Marco Gabusi. Sul rischio idrogeologico, la delibera stabilisce 
che, ogni qualvolta vi sia una dichiarazione dello stato di emergenza per 
eventi meteorologici che coinvolgono fiumi e torrenti, gli amministratori pos-
sono rimuovere il materiale legnoso divelto che crea ostacoli e le piante in-
stabili lungo i corsi d’acqua demaniali e della Provincia. Questi interventi 
vanno considerati prioritari nella programmazione delle attività delle squadre 
di operai forestali regionali. 
Come fa presente l’assessore Gabusi, «il provvedimento prende le mosse 
dall’alluvione del 19-22 ottobre scorsi nelle province di Alessandria e Asti: 
l’ennesimo episodio di forzata immobilità degli enti locali per le manutenzioni 
e gli interventi di pulizia dei fiumi. Siamo finalmente riusciti a demandare al 
Settore Tecnico regionale la rimozione dei tronchi e dei rami divelti e delle 
piante compromesse dalla forza dell’acqua. Considerato che la situazione 
climatica attuale determina eventi meteorologici critici che necessitano di 
agire con tempestività, riteniamo che l’autorizzazione agli interventi possa 
essere applicata ogni qualvolta vi sia una dichiarazione dello stato di emer-
genza. Grazie alla vicinanza al territorio dei Settori Tecnici regionali locali 
l’iter diventa estremamente rapido e fluido e i sindaci possono lavorare in 
serenità per la tutela delle comunità e delle attività economiche».  
In merito alla Protezione civile, aumentano i contributi per sostenere l’attività 
delle associazioni di volontariato di primo livello e dei gruppi comunali di Pro-
tezione civile iscritti all’Elenco territoriale regionale; vengono messi a disposi-
zione delle associazioni i primi 170.000 euro per l’anno 2019, a cui si aggiun-
geranno quelli inseriti nell’assestamento di bilancio, che porteranno il totale a 
500.000 euro. 
«L’assegnazione dei fondi - annuncia Gabusi - sarà disposta sulla base di 
una graduatoria, i cui criteri sono premianti per i gruppi che hanno una mag-
giore attività. Questa misura rientra tra le funzioni della Regione di impulso, 
indirizzo e coordinamento delle associazioni di volontariato, finalizzato ad 
una efficace ed unitaria attività di Protezione civile nell’ambito piemontese. In 
particolare, possiamo sostenere la manutenzione delle sedi operative e il 
potenziamento della logistica, mediante acquisti di attrezzature, come pompe 
idrovore, gruppi elettrogeni e motoseghe, mezzi e automezzi, e dotazioni 
come i dispositivi di protezione individuale o le divise». 

Maltempo,  più autonomia ai sindaci 

È stato presentato il piano per l’ambiente 

L’obiettivo è di ridurre di 7 mila tonnellate le Pm10 e di 10 mila tonnellate il biossido di azoto 

Maggiori risorse stanziate per la protezione civile 

Idrogeno, Piemonte guida il team di ricerca 

Tredici Regioni euro-
pee hanno scelto il 
Piemonte per guidare il 
team europeo che 
studia l’idrogeno come 
combustibile a impatto 
zero nel campo del 
trasporto su treno. Alla 
Regione Piemonte è 
stato affidato  il ruolo di 
“capofila” della piatta-
forma tematica europe-
a che studia i campi di 
applicazione di questo nuovo combustibile per il treno. La notizia è stata 
comunicata venerdì 29 novembre in Giunta dall’assessore all’Ambiente e 
Innovazione, Matteo Marnati. «È un grande riconoscimento - ha detto Marna-
ti -  a coronamento di un lavoro iniziato tre mesi fa. Il Piemonte si è dimostra-
to autorevole e credibile per la rete di rapporti che ha saputo creare con Bru-
xelles. Poche Regioni hanno il nostro know-how su questo fronte, tant’è vero 
che siamo il primo produttore europeo di motori a idrogeno che vengono 
prodotti dalla Alstom di Savigliano e che sono venduti alla Germania dove 
soltanto da pochi mesi circolano i primi treni per il trasporto commerciale, e 
ultimamente anche per le persone». La Regione Piemonte è dunque 
“working group coordinator” delle cosiddette “Valli dell'idrogeno” per il tra-
sporto su treno. Il team di ricercatori dell’Universita degli Studi di Torino, del 
Politecnico e del Polo d'innovazione Clever ha l’obiettivo, fissato dall’Ue, di 
sfruttare l’idrogeno non solo come carburante per la mobilità, ma di creare 
una vera e propria economia «neutrale» dal punto di vista climatico, entro il 
2050. A pesare sulla scelta delle Regioni è stato fondamentale il parere della 
Regione Auvergne-Rhône-Alpes, con la quale sarà sviluppato il progetto sul 
versante italo-francese. Il presidente Laurent Wauquiez, in visita a Torino in 
settembre, si era infatti detto favorevole al gemellaggio con il Piemonte per 
studiare i campi di applicazione di questo carburante verde. Venne anche 
siglato un patto fra le due Regioni per ridurre il riscaldamento globale sulle 
Alpi puntando a progetti di mobilità ed energia pulita. Tra gli scienziati che 
fanno parte del gruppo di lavoro piemontese c’è il chimico Marcello Baricco, 
professore ordinario dell’Università di Torino che fa parte della commissione 
europea “Joint Undertaking Initiative Fuel Cells Hydrogen”.  
Nella squadra piemontese anche Massimo Santarelli, professore di in-
gegneria energetica del Politecnico di Torino. Oltre alla Rhône Alpes 
Region (Fr) e alla Regione Emilia Romagna (It) hanno espresso parere 
favorevole verso il Piemonte la Grand Est Region (Fr), Aragon Region 
(Sp), Normandie Region (Fr), Bourgogne Franche-Comté Region (Fr), 
Occitanie Region (Fr), Ciudad Real (Sp), Région Nouvelle-Aquitaine 
(Fr), Région Bretagne (Fr), Vestland County Council (Norvegia), Scot-
land Europa (Scozia), Région Centre Val de Loire (Fr). 

Ricerca sull’idrogeno come combustibile dei treni 
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Anteprima della vendemmia 2019,  
in Piemonte produzione di vino in calo 

ma qualità tra ottimo ed eccellente 
 

La vendemmia 2019 in Piemonte ottiene quattro stelle pur essendo più avara di uva ri-
spetto al 2018, con un calo stimato del 15% in ettolitri rispetto all'anno precedente. Un 
2019 vitivinicolo che si classifica tra l’ottimo e l’eccellente, nonostante sia stata l’ annata 
dei record meteorologici: dall'anticipo del germogliamento legato all'andamento record 
caldo e asciutto dell’inverno alla super escursione termica nel mese di marzo, dal ritor-
no di freddo storico a maggio inoltrato alle punte estreme di temperature massime di 
fine giugno. 
I dati dell’annata 2019, presentati lunedì 2 dicembre ad Acqui Terme da Regione Pie-
monte e Vignaioli Piemontesi, sono riportati in "Piemonte Anteprima Vendemmia 2019", 
l’annuale pubblicazione curata da Vignaioli Piemontesi e Regione Piemonte in cui si a-
nalizzano dati tecnici e valutazioni sulla vendemmia appena passata e sull'andamento 
economico generale del comparto vitivinicolo. 
«Occorre essere consapevoli che abbiamo un territorio dalle infinite potenzialità, di 
grande bellezza ma anche di estrema fragilità che dobbiamo gestire, preservare e tute-
lare nel miglior modo possibile - è l'analisi dell' assessore all'Agricoltura della Regione 
Piemonte, Marco Protopapa - Le ultime avversità atmosferiche hanno messo in risalto 
molte criticità del nostro territorio: dobbiamo trovare soluzioni per incentivare il ritorno a 
una manutenzione puntuale dei terreni specie di quelli non più interessati da colture on-
de prevenire gravi danni strutturali che rovinano i raccolti e che richiedono poi enormi 
impegni economici per i ripristini». 
Il presidente di Vignaioli Piemontesi Giulio Porzio aggiunge: «Tutto gira attorno a tre 
temi: sostenibilità, reddito, dimensioni. Sostenibilità è il grande tema di oggi e del futuro, 
a cui è collegata la fondamentale gestione del territorio che è sempre stata fatta dai no-
stri viticoltori. Ma se non garantiamo loro il reddito minimo per sopravvivere, i risultati 
sono quelli che abbiamo visto con il maltempo delle ultime settimane: smottamenti, fra-
ne, allagamenti. Altra riflessione va fatta sulle dimensioni delle aziende vitivinicole pie-
montesi. Piccolo è bello, ma ci limita. Non abbiamo la capacità di fare massa, né inve-
stimenti economici». 
Le aziende vitivinicole in Piemonte sono circa 18.000 su 67.000 totali, mentre gli ettari 
vitati sono in crescita e hanno raggiunto quota 44.667. 
Per l'annata 2019 la produzione di vino ad oggi è stimata in oltre 2,2 milioni gli ettolitri 
dichiarati (-15% sul 2018) ma il bilancio finale si potrà fare solo dopo il 15 dicembre, da-
ta in cui si chiudono le denunce di vendemmia. In Italia la produzione è stata intorno ai 
46 milioni di ettolitri (-16% sul 2018). Risulta soddisfacente la qualità del vino, secondo 
le analisi e valutazioni svolte costantemente dal servizio tecnico di Vignaioli Piemontesi. 
Il risultato migliore è per l’Arneis, vicino all’eccellenza con quattro stelle e mezzo, a cui 
segue il Nebbiolo di Langhe e Roero e dell’Alto Piemonte, Ruché, Grignolino, Favorita, 
Chardonnay che si aggiudicano 4 stelle. Gli altri vitigni si collocano nella sfera del buo-
no/discreto. 
La pubblicazione Piemonte Anteprima Vendemmia 2019 è scaricabile gratuitamente 
online sul sito www.vignaioli.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche il modello  
Move-in nel piano  

strategico per l'ambiente 
 
 
(segue da pag. 1) 
Nel 2020 il Piemonte sperimenterà 
un nuovo tipo di blocco delle auto 
inquinanti, sul modello del Move-In 
adottato in Lombardia. A regime sa-
ranno abolite tutte le deroghe e le 
auto avranno a disposizione un 
plafond chilometrico da gestire a 
piacimento per entrare e muoversi 
all’interno delle zone a traffico limi-
tato. «L'idea - ha spiegato l'asses-
sore regionale all'Ambiente, Matteo 
Marnati - è che meno inquini meno 
paghi. Il sistema allo studio sfrutta 
la tecnologia gps. I proprietari di au-
to euro o,1,2 e 3, ovvero quelle che 
sarebbero bloccate, potranno circo-
lare all'interno delle aree vietate ma 
rimanendo entro un tetto massimo 
di percorrenza chilometrica annua-
le. Il tetto verrà stabilito in base al 
tipo veicolo e alla classe ambienta-
le». Una sorta di “scatola nera delle 
emissioni” che gli utenti potranno 
installare sui loro veicoli. «È un si-
stema non punitivo - ha concluso 
l’assessore Marnati - che ha il pre-
gio di permettere il monitoraggio 
degli spostamenti degli automobili-
sti. Risulterà quindi utile ai sindaci 
per gestire il trasporto pubblico». 
 

3 

http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/anteprima-vendemmia-2019-dati-dellannata-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/anteprima-vendemmia-2019-dati-dellannata-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/anteprima-vendemmia-2019-dati-dellannata-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/anteprima-vendemmia-2019-dati-dellannata-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/anteprima-vendemmia-2019-dati-dellannata-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/anteprima-vendemmia-2019-dati-dellannata-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/anteprima-vendemmia-2019-dati-dellannata-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/anteprima-vendemmia-2019-dati-dellannata-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/anteprima-vendemmia-2019-dati-dellannata-piemonte�
http://www.vignaioli.it�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-green-piano-strategico-della-giunta-per-lambiente�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-green-piano-strategico-della-giunta-per-lambiente�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-green-piano-strategico-della-giunta-per-lambiente�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-green-piano-strategico-della-giunta-per-lambiente�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-green-piano-strategico-della-giunta-per-lambiente�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-green-piano-strategico-della-giunta-per-lambiente�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-green-piano-strategico-della-giunta-per-lambiente�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-green-piano-strategico-della-giunta-per-lambiente�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-green-piano-strategico-della-giunta-per-lambiente�


 

 

 
 
 
 

 
 

Le novità dell'assestamento al bilancio 2019 
 

Riguardano in particolare l’assistenza, la ricostruzione post alluvione, l’edilizia e 
il trasporto scolastico le novità che caratterizzano l’assestamento al bilancio di 
previsione 2019 della Regione votato nel pomeriggio di martedì 3 dicembre dal 
Consiglio regionale. 
Nel commentare la conclusione di un lungo percorso che ha seguito passo dopo passo, 
l’assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, ringrazia «la maggioranza per il supporto da-
tomi e per i consigli e i suggerimenti», puntualizza che 
«abbiamo cercato di dare alcune priorità a sostegno di interven-
ti importanti e necessari», ricorda che «questo è l’ultimo provve-
dimento che riguarda un bilancio che non abbiamo impostato 
noi, ma che è della Giunta precedente» e annuncia che «siamo 
già al lavoro per dotare la Regione di un bilancio, quello del 20-
20, che tenga conto del programma per cui siamo stati eletti». 
Queste alcune delle voci contenute nel documento: 12,5 milioni 
di euro per interventi e servizi destinati a soggetti in condizioni 
specifiche fragilità sociali (extra lea); 3 milioni per l’edilizia sco-
lastica; 2 milioni dedicati a interventi necessari a fronteggiare gli 
eventi calamitosi; 1,5 milioni ai Comuni e Unioni di Comuni per 
la gestione associata dei servizi; 1,5 milioni di contributi ad am-
ministrazioni locali per il recupero ambientale ed economico 
della valle Bormida; 1,181 milioni per la compartecipazione al fondo nazionale per il si-
stema integrato di educazione e istruzione; 874.000 euro al fondo regionale per il risar-
cimento dei danni provocati dalla fauna selvatica; 600.000 euro alle Province per il fon-
do a sostegno del trasporto scolastico; 600.000 euro per aiutare l’attività delle Pro loco; 
600.000 euro per la ricapitalizzazione delle cooperative. 
Il vicepresidente e assessore allo Sviluppo della montagna, Fabio Carosso, pone 
l’accento sullo stanziamento di 400.000 euro a favore del trasporto scolastico degli stu-
denti residenti nei paesi montani, che rappresenta il «connubio tra diritto allo studio e 
opportunità per i territori più disagiati. Tutti gli interventi che permettono di contrastare 
l'abbandono delle terre alte e di aiutare chi oggettivamente è sfavorito ci vedono e ci 
vedranno sempre in prima linea». (gg) 
 
 

In Piemonte la prima "autostrada verde" 
 

Un'"autostrada" fatta di 65 mila alberi che corrono per 34 chilometri lungo le sponde del 
torrente Tiglione. Sarà così il primo prototipo di "autostrada verde" del Piemonte messo 
in cantiere dalla Regione. Un'opera che sarà realizzata tra le province di Asti e Alessan-
dria, per proteggere la zona dal dissesto idrogeologico e migliorare la resilienza rispetto 
ai fenomeni atmosferici. 
Entro il 2021 saranno piantati gli alberi, nell'ambito di un pro-
getto che costerà in tutto 750 mila euro. Il 45% della somma è 
già stato reso disponibile da un "atto di liquidazione" firmato 
dalla Regione a favore delle due Province, che avranno il ruolo 
di stazione appaltante. La "fortezza verde", secondo i tecnici 
regionali, farà da barriera alle sostanze inquinanti, che dai ter-
reni non sverseranno più direttamente nel Tiglione. 
L'Università di Agraria di Torino prevede inoltre che la soluzio-
ne favorirà l'impollinazione delle coltivazioni e impedirà agli 
arbusti esotici, dannosi per gli argini, di proliferare. Il progetto, 
finanziato con un bando del Settore Tutela delle acque dell'As-
sessorato regionale all'Ambiente, è stato predisposto nelle li-
nee generali dalla provincia di Asti e da otto Comuni interessa-
ti: Belveglio, Isola d'Asti, Masio, Mombercelli, Montaldo Sca-
rampi, Montegrosso d'Asti, Vigliano d'Asti, Vinchio. Coinvolta nell'operazione anche la 
provincia di Alessandria. «Quando i Comuni hanno saputo dell'iniziativa - ha commen-
tato l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati - si sono accordati facendo 
squadra. Ed è quello che ci aspettavamo. Molte Regioni, fra l'altro, hanno chiesto al no-
stro settore di copiare il bando di riqualificazione». (pdv) 
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Sconti da gennaio sulla linea Sfm1,   
nelle tratte Pont - Rivarolo - Torino 

e Torino - Trofarello - Chieri 
 

Gtt non può revocare gli aumenti degli abbonamenti in vigore dal 1° dicembre ma si atti-
verà immediatamente con l’Agenzia della mobilità piemontese per la definizione di un 
“diverso bonus”, ovvero uno sconto sulla tariffa sui servizi dell’Sfm1 nelle tratte Pont - 
Rivarolo - Torino e Torino - Trofarello - Chieri, in modo da annullare l’impatto 
dell’annunciato incremento a carico di una linea soggetta a numerosi disservizi. 
Questa la risposta della società alla sollecitazione inviata nei giorni 
scorsi dall’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, anche a 
seguito di un ordine del giorno del consigliere regionale Fava, di 
non aumentare le tariffe per la Sfm1. L’Agenzia intende rendere il 
più efficace possibile questo bonus e sta già riscrivendo le condi-
zioni di scontistica in modo che venga spalmato su più linee pos-
sibile a partire dall’abbonamento mensile di gennaio 2020. 
«In questa occasione Gtt si è dimostrata comprensiva e siamo 
soddisfatti per l’impegno dichiarato - commenta Gabusi -. La no-
stra richiesta si inserisce in una più ampia sollecitazione a mette-
re in atto tutte le azioni possibili per migliorare la qualità del ser-
vizio ferroviario, in modo da ridare ai cittadini un servizio pubbli-
co soddisfacente». 
La situazione dei disservizi sulla Sfm1 non è nuova: da settembre 
risultano infatti 68 cancellazioni di servizi ferroviari per l’intera tratta o per tratte parziali, 
di cui il 34% causate da guasti al materiale rotabile, il 31% da cause gestionali di Gtt e il 
18% da eccessivo ritardo. «Gli utenti – osserva Gabusi - lamentano continui ritardi e 
vivono situazioni di disagio quotidiano, tanto che chi è diretto o proveniente dal Chiere-
se ha orma adottato come alternativa l’utilizzo delle corse ferroviarie successive a quel-
le cancellate. La soluzione non sarà immediata, ma oggi siamo in grado di revisionare 
almeno la parte economica in modo che le tratte più critiche possano costare un po’ 
meno agli utenti. Ad oggi il bonus è troppo piccolo perché troppo diffuso, possiamo in-
vece ampliarlo e renderlo più consistente. La copertura economica c’è ed è determinata 
dalle penali applicate a Gtt proprio per i disservizi». 
 

Treni ai 70 all’ora  
e riattivazione della stazione di Feletto 

 
Lunedì 2 dicembre, l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, ha incontrato i 
rappresentanti dei pendolari e i sindaci dei Comuni che insistono 
sulla linea, presenti anche Gtt, Rfi, l’Agenzia della mobilità piemon-
tese e i consiglieri regionali Mauro Fava e Claudio Leone. «Da oggi 
i treni tornano a viaggiare ai 70 chilometri all’ora anziché 50 - ha an-
nunciato -. Non solo: Rfi sta lavorando per potenziare ulteriormente 
la velocità fino ai 90 all’ora. Si tratta di un progetto su cui la Regione 
Piemonte ha messo 11 milioni per consentire un sistema di traspor-
to più rapido e adeguato alle esigenze dei pendolari, soprattutto la-
voratori e studenti. Inoltre, tra due settimane la stazione di Feletto 
sarà totalmente operativa. L’innalzamento della velocità e l’utilizzo 
completo di una stazione porteranno in tempi brevi ad un primo mi-
glioramento del servizio, che ad oggi riconosciamo essere carente». 
Gabusi ha evidenziato che «queste notizie rappresentano un picco-
lo miglioramento, ma ci aspettiamo molto di più dal passaggio di ge-
stione a Trenitalia». 
I sindaci e gli assessori dei Comuni di Trofarello, San Benigno Ca-
navese, Castellamonte, Rivarolo, Cuorgnè, Favria, Bosconero, Fe-
letto, Chieri, Alpette, Sparone, Pont Canavese, Volpiano, Boscone-
ro, insieme ai rappresentanti dei pendolari hanno interloquito a lungo con l’assessore, 
Gtt, Rfi e Agenzia della mobilità piemontese, evidenziando le tematiche più urgenti, dai 
ritardi alle soppressioni dei treni, dal materiale rotabile ai passaggi a livello, dalla comu-
nicazione alle difficoltà degli utenti. 
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L’inclusione dei disabili  
passa dalle opportunità di lavoro 

 
In occasione della Giornata mondiale delle persone con Disabilità di martedì 3 dicem-
bre, l’assessore regionale ai Diritti civili, Roberto Rosso, ha sottolineato che 
«l'inclusione dei disabili passa attraverso le opportunità di lavoro» ma, visto che 
«purtroppo, talvolta, gli enti pubblici non rispettano le quote di assunzione riservate ai 
disabili», Rosso sostiene che «dobbiamo essere noi i primi a dare l’esempio e preten-
dere che anche i privati seguano quanto prescritto dalla legge in questa materia. Mi so-
no già attivato presso la Regione Piemonte affinché si adempia integralmente alle di-
sposizioni nelle future assunzioni, in modo che le quote siano precisamente rispettate». 
L'assessore Rosso ha aggiunto: «È pur vero che il 49,7 per cento delle persone disabili 
sono impiegate nel pubblico, ma in generale sono ancora troppe le barriere fisiche e 
morali da abbattere per permettere a questi cittadini una vita più inclusiva e integrata. In 
questi mesi ho potuto incontrare molte persone che convivono con enormi difficoltà e 
ho conosciuto realtà virtuose come Anglat, Cas’Aglea e Fand, che si adoperano per da-
re voce a chi tutti i giorni si scontra con la discriminazione, ma anche per trovare solu-
zioni ai numerosi problemi, dai parcheggi all’accesso al lavoro». 
Commentando il rapporto Istat ‘Conoscere il mondo della disabilità’, presentato a Ro-
ma, Rosso puntualizza: «Ci fa capire quanto ancora ci sia da fare e quali siano le sfide 
che ci aspettano per garantire una vita dignitosa a queste persone che dimostrano di 
essere un esempio di forza per tutti». Dai dati emerge infatti che oltre tre milioni di per-
sone in Italia sono disabili, più di 600.000 vivono in situazioni di isolamento, in due mi-
lioni di famiglie c’è una persona con limitazioni gravi e molto spesso questi nuclei fami-
liari fanno fronte ai bisogni di assistenza e alle spese da soli; ma faticando a conciliare 
vita lavorativa e cura della persona, si appoggiano spesso a una rete informale di aiuti i 
cui servizi sono però a pagamento. 
Anche dal punto di vista lavorativo la situazione non presenta dati confortanti, infatti so-
lo il 31,3% dei disabili tra i 16 e i 64 anni ha un impiego. «Su questo fronte - fa presente 
l’assessore - mi sono sincerato che le Agenzie per il lavoro possano inviare le comuni-
cazioni su concorsi e opportunità di lavoro per le categorie protette alle associazioni 
preposte, in modo da far circolare il più possibile le informazioni. Inoltre, da pochi giorni 
sul sito dell'Agenzia  Piemonte Lavoro sono state inserite le voci su titoli di studio e qua-
lifiche posseduti dagli iscritti alle categorie protette. Due criteri che possono rivelarsi 
particolarmente utili alle imprese in cerca di personale». 
L'assessore alle Politiche sociali Chiara Caucino aggiunge che «promuovere i diritti e il 
benessere delle persone con disabilità è un dovere delle Istituzioni. In Piemonte si sti-
mano più di 50.000 disabili certificati, di cui 37.000 seguiti dai servizi sociali, per i quali 
esistono numerose progettualità in atto. Ogni anno, infatti, la nostra Regione stanzia 
quasi 40 milioni di euro per permettere loro una vita il più normale possibile». 
Caucino ha inoltre sottolineato «l’importanza e il sostegno per queste persone che ogni 
giorno si trovano a fronteggiare piccole e grandi difficoltà. Lavorare per farli sentire par-
te integrante e attiva della nostra società rappresenta uno degli obiettivi che portiamo 
avanti con grande impegno e convinzione». (gg) 
 

 
 
 

Le Settimane  
della Sicurezza  

sul lavoro 
 

 
Lunedì 2 dicembre l'assessore re-
gionale alle Attività Produttive e 
Pmi, Andrea Tronzano, ha parteci-
pato conferenza stampa della deci-
ma edizione delle "Settimane della 
sicurezza", iniziata lunedì 2 e che 
proseguirà sino a domenica 15 di-
cembre a Torino. 
Le "Settimane della Sicurezza" so-
no organizzate, in occasione 
dell’anniversario della tragedia alle 
Acciaierie ThyssenKrupp di Torino 
(6 dicembre 2007), da "Sicurezza e 
Lavoro", insieme a istituzioni, enti, 
associazioni, aziende, lavoratori e 
cittadini. L'iniziativa intende pro-
muovere la cultura della salute, del-
la sicurezza, dei diritti, della forma-
zione e della prevenzione, in parti-
colare tra i giovani, sul lavoro e a 
scuola. 
Quest'anno la manifestazione si è 
arricchita di nuove collaborazioni ed 
eventi, tra cui il salone IoLavoro, 
svoltosi con successo mercoledì 4 e 
giovedì 5 dicembre al Lingotto Fie-
re. Tra gli appuntamenti in program-
ma, anche la tradizionale cerimonia 
in ricordo delle sette vittime 
ThyssenKrupp al Cimitero Monu-
mentale di Torino (6 dicembre, ore 
9,30) ed i consueti incontri in scuole 
e centri di formazione professionale 
del Piemonte. I familiari delle vittime 
ThyssenKrupp sono intervenuti an-
che alla conferenza stampa di pre-
sentazione della manifestazione. 
«Tutti noi abbiamo ancora negli oc-
chi le immagini della tragedia alle 
acciaierie ThyssenKrupp – ha affer-
mato l'assessore Tronzano - che ha 
colpito Torino e i suoi figli dodici an-
ni fa. Un evento indimenticabile, 
che ha lasciato una cicatrice profon-
da. Questo triste anniversario pone 
l’attenzione sulla sicurezza sul lavo-
ro, che è alla base delle 'Settimane 
della Sicurezza'. Aziende, istituzioni 
e associazioni devono sempre più 
puntare sulla prevenzione e 
sull’informazione. Queste devono 
essere le giuste chiavi di lettura di 
aiuto che una società si deve dare, 
per evitare che eventi luttuosi, ma 
anche semplici e banali incidenti, si 
verifichino». (lp) 
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Genepì Piemonte Ig, al via la commercializzazione  
della produzione certificata 

 
«Oggi lanciamo il Genepì Piemonte Ig, un prodotto della tradizione piemontese che in-
tendiamo difendere, che fa economia e valorizza il territorio offrendo benessere. Dare 
forza al Genepì vuol dire dare forza al territorio e la Regione darà all'iniziativa tutto 
l’appoggio che merita»: con queste parole l’assessore all'Agricoltura e cibo della Regio-
ne Piemonte, Marco Protopapa ha aperto la conferenza stampa di presentazione del 
Genepì Piemonte Ig, che si è tenuta a Torino,  mercoledì 4 dicembre, nella sede della 
Regione Piemonte. 
Sono intervenuti il presidente dell’Associazione per la tutela e valorizzazione del Gene-
pì, Paolo Rovera e il direttore dell’Agenzia per le Dogane per la Liguria, il Piemonte e la 
Valle d'Aosta, Andrea Maria Zucchini. 
Nel 2008 l'Associazione per la tutela del Genepì, nata nel 2002, ha avviato in collabora-
zione con la Regione Piemonte l'iter per la certificazione Ig, ottenendo per il Genepì 
Piemonte il riconoscimento a livello comunitario con l’inserimento nel Regolamento Ce 
n. 110/2008 relativo alle Indicazioni geografiche delle Bevande Spiritose. 
L’Associazione di tutela lavora in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, or-
ganismo di controllo scelto per la certificazione dell’erba e del liquore, che ha approvato 
i piano di controllo e nel 2018 è partita la prima produzione certificata. 
«Per la prima volta il Genepì Piemonte certificato viene presentato ufficialmente e in 
sede istituzionale - sottolinea il presidente dell’Associazione per la tutela del Genepì, 
Paolo Rovera –. Con l’iniziativa di oggi si dà il via al progetto di divulgazione e commer-
cializzazione del prodotto tipico della cultura alpina piemontese». 
Il direttore interregionale dell’Agenzia delle Dogane, Andrea Maria Zucchini, ha spiega-
to che «l’Agenzia delle Dogane è l’organismo designato dal Mipaaft quale struttura in-
caricata ad effettuare i controlli per l’indicazione geografica protetta Genepì del Piemon-
te  Tutte le bevande spiritose sono infatti sottoposte al regime di accise ed è l’Agenzia 
che, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali, effettua i controlli sulla pro-
duzione e commercializzazione». 
Attualmente sono 9 i coltivatori in provincia di Cuneo e di Torino che hanno aderito alla 
filiera dei controlli e sono circa 30 mila le bottiglie di Genepì Piemonte certificato, pro-
dotte all’anno dalle distillerie aderenti all’Associazione di tutela. (aq) 
 

 
 
 
 

A “Più Libri, più Liberi” 
35 editori piemontesi 

 

Anche per questa edizione la Re-
gione Piemonte, nell’ambito delle 
iniziative a sostegno dell’editoria 
piemontese, partecipa con un col-
lettivo di editori a Più Libri, più Liberi 
– Fiera nazionale della piccola e 
media editoria, iniziata mercoledì 4 
e che proseguirà sino dicembre 8 
dicembre a Roma, nella sede del 
Convention Center La Nuvola. La 
manifestazione, promossa da Aie, 
Associazione Italiana Editori, rap-
presenta da sempre un fondamen-
tale punto di riferimento per la pic-
cola e media editoria italiana e co-
stituisce per gli editori piemontesi 
un’ottima occasione per commercia-
lizzare sul mercato italiano i propri 
prodotti editoriali. Gli editori piemon-
tesi che hanno aderito all’invito di 
fare parte del collettivo e quindi pre-
senti con le proprie opere sono 35: 
per quelli che invece partecipano in 
maniera autonoma, la Regione Pie-
monte ha riservato un voucher fiere 
a parziale copertura delle spese. 
«Si tratta di partecipare ad una im-
portante iniziativa - ha dichiarato 
l’assessore regionale alla Cultura, 
al Turismo e al Commercio, Vittoria 
Poggio - che rimarca l’impegno del-
la Regione Piemonte nel garantire 
la promozione, la valorizzazione e 
lo sviluppo della piccola imprendito-
ria editoriale piemontese, accompa-
gnando gli editori in un percorso 
sempre più strategico al fine di svi-
lupparne vendita e visibilità». 
Tra le iniziative promosse dalla Re-
gione Piemonte, il progetto "Incipit 
offresi". Giovedì 5 dicembre è stata 
presentata la tappa extraterritoriale 
del progetto, primo talent letterario 
itinerante dedicato agli aspiranti 
scrittori, ideato e promosso dalla 
Fondazione Ecn-Biblioteca Civica 
Multimediale di Settimo Torinese in 
sinergia con la Regione Piemonte. 
Uno spettacolo letteral-musicale per 
la sfida a colpi di "incipit" (da) 
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Scherma in Piemonte, un futuro di successo 

 
 

La scherma italiana torna casa in Piemonte. La nostra Regione, infatti, sa-
rà chiamato ad ospitare da sabato 7 a domenica 8 dicembre a Vercelli la 
Prima prova nazionale del Gran Prix “Kinder Joy of Moving” di spada ma-
schile e femminile under 14. Saranno circa 1500 gli atleti dai 10 ai 14 anni, 
provenienti da ogni parte d’Italia, che si sfideranno sulle pedane vercellesi 
per il primo appuntamento nazionale del percorso che li condurrà ai Cam-
pionati Italiani 2020 under 14. 
La due giorni sarà anche occasione per celebrare la tradizione vercellese 
fatta di successi, medaglie e trionfi. Nel 2020, poi, l’appuntamento interna-
zionale più importante ospitato in Italia sarà il Grand Prix Fie – trofeo 
“Inalpi” - di fioretto maschile e femminile, in programma al Pala Alpitour To-
rino dal 7 al 9 febbraio. Si tratta della tappa europea del circuito internazio-
nale di fioretto, che vedrà in pedana nella tre giorni torinese, i maggiori in-
terpreti della specialità, a caccia di punti importanti per la qualificazione ai 
Giochi Olimpici di Tokyo 2020. 
Se n'è parlato giovedì 5 dicembre alla conferenza stampa di presentazione, 
svoltasi nella sala stampa del Palazzo della Giunta regionale del Piemonte. 
La strada verso l’appuntamento a cinque cerchi, passa quindi da Torino e 
ciò aumenterà il valore tecnico e l’impegno agonistico della tappa torinese 
che, lo scorso anno, vide per le fasi finali oltre 2 mila persone assiepare la 
tribuna dell’impianto, registrando il plauso convinto della scherma interna-
zionale. La scherma piemontese oggi è una delle realtà più attive del pano-
rama nazionale, capace di portare un numero importante di atleti nelle Na-
zionali giovanili ed assolute, sia di scherma olimpica e paralimpica. Su tutti, 
spiccano i nomi di Federica Isola e di Andrea Mogos, scelte quali testimo-
nial dello sport in Piemonte. 
«È un onore ospitare eventi del calibro di quelli che presentiamo oggi, 
competizioni agonistiche che vedranno sulle pedane atleti eccezionali lan-
ciati verso traguardi internazionali di grande prestigio. La scherma, in Pie-
monte, ha una lunga e radicata storia che volgiamo aiutare a consolidare 
anche nel futuro – afferma l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca -. 
Saranno migliaia gli schermitori che arriveranno a Torino e vogliamo che la 
nostra regione rimanga nel loro cuore per le capacità che ha di accogliere 
e di organizzare grandi eventi». 
Dice Michele Torella, presidente dell’Accademia Scherma Marchesa: 
«All'apice del calendario sportivo di scherma si posiziona anche per il 2020 
la prestigiosa competizione internazionale "Fencing Grand Prix - Trofeo I-
nalpi" di fioretto maschile e femminile organizzato dall'Accademia Scherma 
Marchesa di Torino. Ringrazio la Regione Piemonte per la fattiva collabora-
zione e l'importante partecipazione economica alla realizzazione del Grand 
Prix che permette alla Città di Torino e alla Regione Piemonte di vantare di 
essere sede della prima dei tre appuntamenti mondiali del circuito Fencing 
Grand Prix». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presidente della Fis, 
Scarso: «Piemonte terra 
fertile per la scherma» 

 
Il presidente della Federazione 
Italiana Scherma, Giorgio 
Scarso, in relazione agli impor-
tanti eventi schermistici pie-
montesi, rileva che «il Piemon-
te continua a rappresentare 
una terra fertile per la scherma 
italiana. Non solo per la capa-
cità delle società piemontesi di 
formare talenti che oggi rap-
presentano il presente ed il fu-
turo della scherma azzurra, 
ma anche per la capacità di 
avviare sinergie istituzionali 
che permettono di ospitare 
grandi eventi schermistici  So-
no due gli appuntamenti più 
importanti che il Piemonte o-
spiterà: la Prima prova nazio-
nale del circuito under 14 di 
spada a Vercelli e, soprattutto 
il Grand Prix Fie di fioretto ma-
schile e femminile a Torino. 
Proprio quest’ultimo è un e-
vento che l’Italia ha potuto ri-
chiedere, grazie non solo al 
Comitato organizzatore, ma an-
che in virtù della disponibilità 
istituzionale dell’assessorato 
regionale allo Sport che, oggi, 
individuando Federica Isola ed 
Andrea Mogos come testimo-
nial, fa un altro regalo alla 
scherma italiana». Ha conclu-
so il presidente Scarso: 
«Siamo grati di ciò ed il nostro 
impegno sarà volto a rinsalda-
re il rapporto, con quello che è 
nelle nostre possibilità: risultati 
ed orgoglio». 
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Eventi natalizi a Casale Monferrato 
Fino al 12 Gennaio 2020, Casale si riempie di eventi natalizi. A partire dall'Accensione 
Luci di Natale in piazza Mazzini, con distribuzione di cioccolata calda e tè a cura del 
Comitato Croce Rossa Italiana di Casale Monferrato. Gli appuntamenti proseguono con 
la Pista del Ghiaccio, la mostra “Rebirth” di Patrizia Cremasco e la rappresentazione 
smart del “Gobbo di Notre Dame de Paris”, la 2° Edizione della gara canora “L’ugola 
d’Oro” con gli auguri di Natale presso la parrocchia San Germano, il Concerto di Natale 
– Accademia Le Muse con la partecipazione del Coro Anima Mundi al Castello del 
Monferrato, Bolle di Natale, con la degustazione dei vini, il Mercatino dell’Antiquariato 
Tradizionale, l’apertura di chiese e monumenti cittadini, i presepi di Natale, la seconda 
edizione della mostra “Presepi Doc!... presepi nei ceppi di vite”, il Mercatino di Natale 
con Babbo Natale di domenica 8 dicembre a piazza Mazzini, il Concerto di Natale si sa-
bato 14 dicembre, l’inaugurazione della mostra d’arte collettiva “White in Christmas” cu-
rata da Iris Devasini, la Fiaccolata notturna sul Po, l’happening musicale di Natale con 
concerto acustico e i dj di "Vibrazioni", il concerto di Natale e il presepe itinerante di sa-
bato 21 dicembre, e tanti altri eventi fino al 12 gennaio. Tutti i particolari sul sito di Ca-
sale Monferrato. Indirizzo e contatti: 0142 444330. 
 
 
Mosaico - voci e colori del Ravasenga 
Da sabato 7 a domenica 8 dicembre e dal 14 al 15 dicembre, il Circolo Culturale Piero 
Ravasenga, in collaborazione con l'assessorato Cultura e Manifestazioni del Comune di 
Casale Monferrato, organizza “Mosaico - voci e colori del Ravasenga”, la sua grande 
collettiva d'arte di fine anno aperta ai soci del Circolo presentata nell'ambito del Dicem-
bre Natalizio. La mostra si terrà anche quest'anno, presso la Manica Lunga del Castello 
del Monferrato a Casale. Orari della mostra: sabato e domenica 10-13 e 15-19. Ad ar-
ricchire la mostra si sommerà la presenza del gruppo che ha partecipato al corso di pit-
tura La Figura. 
 
 
 
Aperture Casa Barabino 
Apertura al pubblico della Casa Barabino (5 gennaio, 2 febbraio,1° marzo, 5 aprile, 3 
maggio). L’apertura al pubblico di “Casa Barabino” è anche l’occasione per ricordare 
Angelo Barabino tra i cinquantuno fondatori della Cassa di Risparmio di Tortona, uniti 
nel lontano 1911 dalla condivisione dei fondamenti programmatici del “Plebiscito di 
Concordia” e dal comune impegno alla “elevazione morale e civile della cittadinanza 
tutta”. Ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gli allestimenti di vita e la-
voro del maestro divisionista tortonese Angelo Barabino dalle ore 15 alle ore 19. 
L’ingresso è gratuito. Info: 0131822965, info@fondazionecrtortona.it 
 
Natale In Monferrato - I Presepi nei Borghi  
Natività d’Autore, presepi meccanici, antiche collezioni, installazioni, percorsi presepiali 
tra le colline e i filari… Tanti spunti di visita sui “bric e foss” Patrimonio Unesco per en-
trare nell’atmosfera del Natale, unendo la scoperta di piccole opere d’arte alla perlustra-
zione di un territorio particolarmente fascinoso in questo momento dell’anno. 
A Conzano, a pochi km da Casale Monferrato, Villa Vidua ospita la mostra: “Natività 
d’autore e il Divin Bambino”. Una collezione ricchissima, che di anno in anno integra 
nuovi pezzi, dai presepi napoletani alle natività di autore. La chicca protagonista di 
quest’ anno è il grande presepe provenzale (24 mq.) con oltre trecento figure, i 
“santons” in terracotta policroma, firmati da Escoffier.  Visitabile ad ingresso libero e 
gratuito nei giorni festivi dalle 15 alle 18.30. Possibili le visite fuori orario di apertura 
chiamando gli uffici comunali.  
Info: Comune di Conzano tel. 0142 925132 – cel. 335 5733195. 
 
Percorsi Presepiali sui Percorsi Morbelliani 
A Rosignano Monferrato, frazione Colma, Villa Maria (casa Morbelli) da domenica 8 di-
cembre fino al 6 gennaio Percorsi presepiali, un’idea che poggia sulla più stretta intera-
zione tra borghi, natura e arte. Percorsi Morbelliani, intorno alla casa del maestro del 
divisionismo, sulle colline Patrimonio Unesco, lungo le vie delle frazioni di Colma e Gar-
riano e delle località limitrofe, nel periodo natalizio si dipana anche un suggestivo per-
corso artistico (installazioni, pannelli e quadri), dedicato ad una mirabile e variegata in-
terpretazione artistica del Presepe.  
 
 
 
33° Esposizione internazionale del presepio di Acqui Terme 
Presso il Movicentro una mostra di 60 espositori presentano 300 presepi di tutti i tipi 
provenienti da ogni parte del mondo da sabato 7 dicembre fino al 6 gennaio 2020: ve-
tro, terracotta, ferro battutto, ceramica, meccanici e dalle dimensioni più diverse…a par-
tire da pochi centimetri. Organizzato dalla Proloco, alcuni pezzi sono rarissimi, altri cu-
riosi, realizzati da amatori, di proprietà di privati o di collezionisti. Orario feriali 
(compreso sabato) 15.30-18 e festivi dalle 15-19. Aperto il giorno di Natale dalle 17-20  
Info: 0144 322142. 
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Fiera del cappone a San Damiano d’Asti 
Domenica 8 e lunedì 9 dicembre si svolgono gli eventi della Fiera storica del cappone a 
San Damiano d’Asti, che si celebra da oltre settantanni. Domenica in piazza Libertà dal-
le ore 8.30 al via la distribuzione gratuita del brodo di cappone e al foro boario, a pran-
zo, protagonista del menù il cappone. Alle ore 10.30, nella sala Consigliare, si terrà il 
convegno “Il Cappone nel Gran Bollito Misto”. Durante la giornata in programma il mer-
cato degli animali e il mercatino dell’antiquariato. Lunedì 9 dicembre, dalle ore 8.30 in 
piazza Libertà proseguono la fiera e la distribuzione gratuita del brodo di cappone. La 
fiera storica apre la rassegna di eventi natalizi a San Damiano d’Asti che dureranno fino 
all'Epifania. 
 
 
 
Fiera nazionale del bue grasso a Moncalvo 
Domenica 8 dicembre a Moncalvo inizia la fiera del bue grasso a partire dalle ore 8 con 
l’apertura dei Presidi Slow Food del Piemonte. In concomitanza si svolge la 15° rasse-
gna oleicola del Piemonte. Alle ore 12.30 nel palatenda in piazza Carlo Alberto la Pro 
loco organizza il pranzo della sagra del bollito del bue grasso. Sempre domenica aperte 
al pubblico le cantine e le stalle della zona. I ristoranti inoltre propongono menù che va-
lorizzano la carne di manzo e bue del Piemonte. La manifestazione è preceduta 
dall’evento di sabato 7 dicembre, dalle ore 10, per festeggiare i 50 anni della Croce 
Rossa Italiana di Moncalvo. Mercoledì 11 dicembre, la fiera nazionale del bue grasso 
entra nel vivo dalle ore 7.30, sotto i portici di piazza Carlo Alberto, con l’arrivo degli alle-
vatori e l’iscrizione dei capi bovini che verranno premiati. Dalle ore 8 distribuzione tradi-
zionale della scodella di brodo trippa e ceci e dalle ore 11 nel palatenda distribuzione 
tutto il giorno del bollito di bue grasso, a cura della Pro loco. 
La fiera prosegue domenica 15 dicembre. 
 
 
Presepi del Monferrato Astigiano 
Oro, incenso e mirra è il titolo della manifestazione, alla 4° edizione, dei presepi artistici 
allestiti nel Monferrato che vanta un percorso tematico diviso tra 10 comuni 
dell’Astigiano: Albugnano, Aramengo, Camerano, Castagnole Monferrato, Cocconato, 
Grana, Monale, Montegrosso d’Asti e Schierano frazione di Passerano Marmorito e, da 
quest’anno, anche Castagnole Lanze. Da domenica 8 dicembre  fino al 6 gennaio 20-
20 in programma un itinerario artistico e culturale attraverso le rappresentazioni 
della Natività, opera degli artisti e degli artigiani locali. Domenica 8 dicembre in tutti 
i comuni coinvolti inaugurazione dei presepi e giornata di festa. 
 
 
Mercatini e feste di Natale 
Da domenica 8 dicembre al via i mercatini e gli eventi per festeggiare il Natale nei bor-
ghi dell’Astigiano: A Nizza Monferrato in piazza del Municipio nel pomeriggio distribu-
zione di cioccolata calda e alle ore 21 accensione dell’albero di Natale; a Cocconato 
giornata alla scoperta dei presepi allestiti per il borgo; mercatino di Natale a Cantarana 
e a San Marzano Oliveto; a Baldichieri mercatino e primo raduno di Babbi Natale a sco-
po benefico a favore delle famiglie dei Vigili del fuoco di Alessandria; sabato 7 e do-
menca 8 dicembre all’Abbazia di Vezzolano, ad Albugnano, è Natale an Soran con 
mercatino di Natale e concerto corale. 
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Oasi wi-fi: a Biella attivi tre nuovi collegamenti a Chiavazza, al Piazzo e in Riva 
A Biella sono attive tre nuove oasi wi-fi. Grazie al supporto della società Megaweb, in-
fatti, è ora possibile collegarsi a internet gratuitamente da piazza XXV Aprile a Chiavaz-
za, da piazza Cisterna nel rione Piazzo e da piazza del Monte in Riva. L’accesso è mol-
to semplice e immediato: l’utente si collega alla rete wi-fi, viene rimandato al portale di 
Megaweb, con un clic si accettano le condizioni ed è possibile iniziare la navigazione. 
La connessione non prevede limiti temporali. Le tre nuove oasi wi-fi vanno ad aggiun-
gersi a una rete sul territorio che inizia a farsi capillare. Di competenza comunale sono 
a disposizione i seguenti punti di collegamento free: piazza Duomo, piazza Curiel, Biel-
la Barazzetto, Palazzo Oropa e Palazzo Pella. Inoltre sono disponibili sul territorio di 
competenza provinciale queste ulteriori linee: Piazzo Giardini Catella, Palazzo Ferrero, 
Biella Itis Q.Sella, Museo del Territorio, piazza Falcone, piazza Martiri, Stazione San 
Paolo, Stadio tribune, via Italia 1, Palazzo Provincia, Biella Burcina e ingresso Santua-
rio di Oropa. 
 
 
Studenti al lavoro per il Natale in città: preparati quasi 400 addobbi 
Studenti al lavoro per preparare gli addobbi natalizi. Nella giornata del 22 novembre, 
alla presenza dell’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone, l’Its Tam (Tessile abbi-
gliamento moda) è stato invaso da quasi 400 palline di Natale, che andranno a decora-
re i sei alberi che l’amministrazione installerà in altrettante piazze della città. L’intero 
istituto si è trasformato in una fabbrica di addobbi natalizi, tra polistirolo, cancelleria e i 
tessuti donati dalle aziende tessili biellesi dell’Uib (Unione Industriale Biellese) per rico-
prire le palline. Al lavoro hanno partecipato le scuole primarie Collodi, Borgonuovo, 
Gromo Cridis, Pietro Micca, Villaggio Lamarmora e XXV Aprile sotto la regia dei ragazzi 
dell'Its Tam e dell’Iis Q.Sella indirizzo tessile. Una lunga serie di aziende ha sposato 
l’evento facendo gioco di squadra. Le decorazioni sono pronte e disponibili per 
l’addobbo degli alberi, con la collaborazione dei volontari della Protezione civile. 
L’inaugurazione degli alberi si terrà il 1° dicembre. 
 
Produzione ancora in difficoltà nel 3° trimestre 2009 
Nel terzo trimestre 2019, il sistema manifatturiero biellese ha registrato un calo della 
produzione industriale globale, con la sola eccezione delle altre industrie e della mecca-
nica. Nel periodo luglio-settembre 2019, la variazione tendenziale grezza della produ-
zione industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a -2,0 
punti percentuali, risultato peggiore della media regionale piemontese, sostanzialmente 
stabile (-0,2%), che pone Biella all’ultimo posto della graduatoria provinciale del trime-
stre in esame. Nell’ambito del dato globale della manifattura biellese, il solo segnale 
quantomeno di tenuta è registrato dalle altre industrie (+1,0%) e dalla meccanica 
(+0,7%); in calo le industrie tessili (2,8%), il finissaggio (-2,9%) e in modo più marcato la 
tessitura (-3,5%) e la filatura (-5,7%). 
 
Il “Premio Elsa Piana – Tessile e Salute” 2019 al dottor Stefano Scapin 
È il dottor Stefano Scapin il vincitore della prima edizione 2019 del “Premio Elsa Piana”. 
Si tratta di un premio annuale di 15mila euro in ricordo della fibropittrice, Elsa Piana, 
nonna di Andrea Piana, riconoscimento istituito dall’Associazione Tessile e Salute e 
dalla Tintoria Piana Usa, con l’intento di valorizzare la ricerca nell’ambito delle scienze 
applicate nel settore tessile. Un premio che consolida l’impegno dell’Associazione pre-
sieduta dal dottor Franco Piunti, già Direttore sanitario dell’Asl di Biella, dedicato al be-
nessere, alla prevenzione, cura e riabilitazione attraverso l’utilizzo di tessuti biocompati-
bili ed ecosostenibili. Il concorso ha coinvolto diversi ricercatori, sotto i 40 anni, prove-
nienti da Atenei italiani, quali l’Università di Pisa, il Politecnico di Torino, l’Università di 
Padova, la Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia, il Politecnico di Milano, 
l’Università di Roma, l’Università di Perugia e l’Università del Piemonte Orientale. 
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Cuneo rinnova la bandiera gialla di “Comune Ciclabile” 
La Città di Cuneo ha ricevuto la nuova bandiera gialla della ciclabilità italiana per l'anno 
2020, nella cerimonia ufficiale tenutasi a Torino, nell'ambito del workshop formativo sul 
tema “Reti per la mobilità sostenibile” promosso da Inu-Istituto Nazionale di Urbanistica, 
in collaborazione con Fiab-ComuniCiclabili. La consegna è avvenuta a dimostrazione e 
riconferma dell’impegno profuso dal Comune di Cuneo in materia di mobilità attiva e 
sostenibile, ed in particolare ciclabile. La valutazione avviene sulla base di decine di pa-
rametri suddivisi in 4 aree: infrastrutture urbane, cicloturismo, governance e comunica-
zione & promozione. Il punteggio attribuito a ogni Comune va da 1 (il minimo) a 5 (il 
massimo) bike-smile e viene indicato sulla bandiera gialla. Cuneo, per l’anno 2020 si è 
aggiudicata 4 bike-smile su 5, uno in più rispetto al 2018 e al 2019. 
 
 
Alla Camera di Commercio una “panchina rossa” contro la violenza sulla donne 
È la ventiduesima panchina rossa presente nel capoluogo della Granda quella che è 
stata installata all’ingresso della Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con 
il Comune di Cuneo, in occasione delle celebrazioni del 25 novembre, giornata mondia-
le per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’Ente camerale cuneese e il suo 
Comitato per l’Imprenditoria femminile, aderendo insieme a Unioncamere al progetto 
“Panchine rosse”, promosso dagli Stati Generali delle Donne, hanno scelto di dichiarare 
in modo tangibile e duraturo la loro più ferma condanna di qualunque forma di sopruso 
nei confronti del mondo femminile. Durante il periodo invernale, la panchina rossa 
“camerale” avrà una prima collocazione nell’atrio interno dell’edificio, mentre per il pe-
riodo estivo verrà sistemata all’esterno, sopra la scalinata d’ingresso alla sede, per dar-
ne più ampia visibilità. 
 
 
Concerto benefico “Cuneo per il Sud Sudan” 
Dall'amicizia tra il Comitato Collaborazione Medica - Ccm, associazione impegnata per 
il diritto alla salute in Africa e in Italia, e i Rebel Bit, gruppo di giovani musicisti cuneesi, 
nasce il 6 dicembre, presso la sala San Giovanni, in via Roma 4 a Cuneo, una serata di 
musica e solidarietà. L’iniziativa si articolerà in brevi momenti di racconto del Comitato 
Collaborazione Medica - Ccm e dei progetti che l’associazione sostiene in Sud Sudan, 
alternati a performance del gruppo Rebel Bit. Si tratta di un momento particolarmente 
importante per l’associazione, per incontrare i tanti amici, volontari e sostenitori cunee-
si, aggiornarli rispetto ai progetti in corso e invitarli a continuare a sostenere il nostro 
impegno, in particolare in Sud Sudan. ingresso libero 
 
 
450a Fiera Fredda a Borgo San Dalmazzo 
Fino all’8 dicembre, Borgo San Dalmazzo ospita la Fiera Fredda, una manifestazione 
unica, pronta a tagliare il prestigioso traguardo dei 4 secoli e mezzo di vita. L’iniziativa è 
ospitata a Palazzo Bertello, ex opificio borgarino e luogo di grande interesse, sede tra-
dizionale dell’evento, a pochi passi dal centro storico. Nel padiglione a ingresso gratui-
to, saranno allestiti numerosi stand e, come da tradizione, le giornate saranno accom-
pagnate da una serie di eventi collaterali, tra musica, spettacolo e divertimento. Previ-
sto anche un momento di approfondimento con il convegno, in programma sabato 7 di-
cembre dalle 9.30, organizzato dal Consorzio della Chiocciola all’Auditorium di Palazzo 
Bertello. 
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Bra’s, il Festival della Salsiccia di Bra 
Tre grandi chef stellati di Langa e Roero celebrano la Salsiccia di Bra in abbinamento 
alle specialità locali: dal 6 all’8 dicembre 2019 al Movicentro della città della Zizzola va 
in scena “Bra’s – il festival della Salsiccia di Bra”. Saranno gli stellati Michelin Massimo 
Camia, Maurilio Garola e Davide Palluda a interpretare la celeberrima Salsiccia di Bra, 
l’unica prodotta con carni di vitello, sapientemente prodotta dalle macellerie associate al 
Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione di questo storico patrimonio gastronomico. 
Per tre giorni, i tre cuochi stellati, accompagnati dalle loro brigate, cucineranno dal vivo 
in un Movicentro allestito con una gigante cucina a vista nove piatti ideati per l’evento. 
Protagonista assoluta sarà chiaramente la Salsiccia di Bra, abbinata alle tipicità locali. 
Piatti d’autore alla portata di tutti, che potranno essere gustati al prezzo di 12 euro. 
 
 
Babbo Natale protagonista alla biblioteca di Bra 
Proseguono gli appuntamenti con “Nati per Leggere”, i laboratori di promozione della 
lettura dedicati ai bambini dai tre ai sette anni che si svolgono ogni lunedì pomeriggio 
presso la biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra. Il prossimo incontro è previsto per 
lunedì 9 dicembre 2019, quando Daniela Febino narrerà “La vita e le avventure di Bab-
bo Natale”. Il lunedì successivo, 16 dicembre, gli operatori dell’associazione Stregato-
cacolor sveleranno i segreti di Babbo Natale e della Befana con il racconto “Attenti a 
quei due”. Tutte le letture sono in programma alle 17 nella sala ragazzi della biblioteca 
cittadina, in via Guala 45. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria chiaman-
do lo 0172-413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.bra.cn.it. 
 
 
“Le notti della Natività” ad Alba 
Sono partite il 30 novembre ad Alba “Le Notti della Natività”, la 12esima edizione della 
manifestazione organizzata dal Borgo San Lorenzo con il patrocinio del Comune di Al-
ba, la collaborazione organizzativa di Ente Fiera internazionale del Tartufo bianco 
d’Alba e Associazione Commercianti Albesi, oltre a numerosi partner. Gli eventi prose-
guono nei weekend successivi fino a domenica 22 dicembre. Tra le altre iniziative, sa-
bato 7 dicembre alle ore 21 al Teatro Sociale aperto sulle due sale c’è il maestro del 
violino Alessandro Quarta, accompagnato al pianoforte da Giuseppe Magagnino. Poi, 
domenica 8 dicembre nel Cortile della Maddalena c’è il concerto dei Boomdabash. Per 
tutto il periodo della manifestazione, la città sarà animata dal “Il trenino dei Desideri”, 
dal “Presepe tradizionale”, dalla “Grande Stella, dall’”Abete della Gioia”, da “L’albero 
degli Auguri Ferrero” e dalla “Galleria delle Renne di Babbo Natale”. 
 
Concorso “Il miglior uscio di Natale a Cortemilia” 
Il Comitato Artigiani e Commercianti di Cortemilia, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, al fine di animare e rendere più accogliente il Comune di 
Cortemilia nel periodo natalizio, istituisce l’iniziativa del “Miglior uscio di Natale”, con 
l’intento di valorizzare e rendere più suggestive le vie del paese con decorazioni e luci 
natalizie. Possono concorrere tutti coloro che realizzeranno decorazioni natalizie per 
l’arredo di porte d’ingresso, balconi, davanzali, terrazzi e porzioni di giardini/spazi privati 
fronte strada di abitazioni private individuali o collettive. La premiazione si terrà durante 
la manifestazione “Aspettando il Natale”, domenica 22 dicembre, presso la Chiesa di 
San Francesco. 
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1919-2019 - Centenario Bernardino del Boca 
Sabato 7 dicembre, Sala dell'Arengo del Complesso Monumentale del Broletto,  conve-
gno su Bernardino del Boca. Alle ore 15 intervento di Enrico Sempi, Presidente della 
Fondazione Bernardino del Boca. Testimonianze a cura di Angelo del Boca, giornali-
sta, saggista, storico del colonialismo italiano, e Alessandra del Boca, professore di E-
conomia, presidente UBI Academy, saggista. Si prevedono approfondimenti su alcuni 
temi: La collezione Fondazione Bernardino del Boca con Marina Tappa, insegnante, 
artista, saggista, studiosa dell’opera artistica di Del Boca. La biblioteca dormiente a 
cura di Francesca De Col Tana, ricercatrice iconografica e bibliografica, fotografa, colla-
boratrice di importanti riviste, curatrice della biblioteca della Fondazione. Bernardino 
del Boca,  antropologia, animismo e culto dei Nat: Oscar Torretta, antropologo, do-
cente, ricercatore e saggista.  Del Boca e i movimenti acquariani: Giorgio Pisani, stu-
dioso dei fenomeni giovanili e underground, Segretario del Centro Studi Teosofici Be-
sant-Arundale, saggista. Personaggi e citazioni nei messaggi al Gruppo dei 9: Gigi 
Zocco, poeta e studioso dell’opera letteraria di Del Boca. Bernardino del Boca e la 
Società Teosofica: Antonio Girardi, Segretario Generale della Società Teosofica Italia-
na e direttore del mensile Rivista Italiana di Teosofia, saggista. Video memorie: Emilio 
Bono, curatore della documentazione video delle conferenze di Del Boca. 
Ingresso gratuito. A cura della Fondazione Bernardino del Boca. 
 
La fabbrica dei sogni - Il ritorno di Oniricus 
Sabato 7 dicembre, ore 21, presso il Teatro civico di Oleggio, Oleggio Musical prodotto 
dalla Compagnia Bit Torino Oniricus. Il mercante di Sogni, dopo un lungo viaggio in 
mondi incantati ritorna nella Fabbrica dei Sogni dove incontrerà vecchi e nuovi amici, 
protagonisti delle più belle fiabe di tutti i tempi. Uno spettacolo emozionante per tutta la 
famiglia, incantevoli cambi di costume, ballato, recitato e cantato dal vivo. Lo spettacolo 
condurrà in terre lontane, in castelli incantati e per mari burrascosi dove onde impetuo-
se si infrangono su scogliere di meravigliose sirene. Info: 331.9311273, nessundor-
ma.oleggio@gmail.com 
 
 
 
 
Arte a Palazzo – Ispam 
Da sabato 7 a domenica 8 dicembre, presso Palazzo Tornielli (corso Cavour 16), mo-
stra a cura dell'Ispam, associazione che raccoglie fondi per sostenere le attività finaliz-
zate al recupero e reinserimento dei malati psichici in cura al servizio di Psichiatria del 
Csm di Borgomanero. Info: info@ispamsalutementale.it 
 
 
 
 
 
 
 
Il Silenzio Grande al Teatro Coccia 
Sabato 7 ore 21 e domenica 8 dicembre ore 16, al teatro Coccia di Novara spettacolo 
“Il silenzio è grande”, regia di Alessandro Gassman, con Stefania Rocca e Massimiliano 
Gallo. Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni è autore, per la prima volta, di 
un’inedita commedia in due atti. Dopo l’adattamento di Qualcuno volò sul nido del cucu-
lo, De Giovanni e Gassmann portano in scena la complessità dei rapporti familiari, del 
tempo che scorre, nel luogo dove le nostre vite mutano negli anni: la casa. Info: 032-
1.233200, info@fondazioneteatrococcia.it 
 
 
 
 
 
Concerto di Natale ad Agrate Conturbia 
Domenica 8 dicembre, ore 21, presso la chiesa di San Giorgio di Agrate Conturbia, 
canti, musiche e storie tra Natale ed Epifania a cura di Barabàn "Le dodici notti": uno 
spettacolo che racconta le notti magiche e luminose del tempo della Natività, storie di 
pastori e Re Magi, viaggi e ricerche di stelle, sapienza, riti e tradizioni popolari. 
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La Villa Rustica Romana di epoca tardo medioevale a Sizzano 
Martedì 10 dicembre alle ore 10, Sala Consiliare di Sizzano, sarà presentato in confe-
renza stampa il progetto “Pon Villa Rustica Romana di epoca tardo antica di Sizzano” a 
cura degli studenti del Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto di Novara che hanno 
elaborato il progetto La Fruizione della Villa Rustica Romana di Epoca Tardo Antica di 
Sizzano. Il progetto si inserisce nell’ambito del P.O.N. (Programma Operativo Naziona-
le), Fondi strutturali europei, denominato “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, al fine di sensibilizzare gli studenti al proprio patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico, con l’obbiettivo di educarli alla sua tutela, trasmet-
tendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di 
bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. 
 
 
“Prendi tutto il bello della città” di Novara 
Si apre ufficialmente il Natale 2019 a Novara. Luminarie accese, installazioni di alberi, 
numerose iniziative che attendono i novaresi e tutti coloro che frequenteranno le vie del 
centro e i quartieri della città a partire dalle Luminarie Natalizie che interessano le 
principali vie e piazze del centro cittadino, i quartieri e le zone commerciali della città 
accese fino al 6 gennaio. L’illuminazione della Cupola di San Gaudenzio dall'8 dicem-
bre al 6 gennaio 2020. Seguiranno alberi di Natale e installazioni in vari punti della 
Città, iniziative che vanno dall'arrivo della Renna di Babbo Natale, Il Trenino di Nata-
le, il Mercatino della Solidarietà, animazione in centro, gli eventi al Cortile del Bro-
letto, di piazza Duomo, del mercato coperto, del Presepe Vivente. Ci saranno mo-
menti canori e figuranti che rievocano antichi mestieri, con alcuni spazi e momenti dedi-
cati ai bambini. Il Concerto di Santa Lucia venerdì 13 dicembre, ore 21, presso 
l’Auditorium di via Oxilia 4, il Concerto di Natale sabato 14 dicembre, ore 21 Chiesa di 
San Nazzaro alla Costa e il Concerto Natalizio sabato 14 dicembre, ore 17.30, Salone 
Arengo del Broletto. Seguono le mostre con la Rassegna dei presepi presso la Barrie-
ra Albertina dal 13 dicembre al 6 gennaio 2020 e altre grandi iniziative come la mostra 
sul “Divisionismo. La rivoluzione della luce”, aperta fino al 5 aprile 2020 e le opere al 
teatro Coccia con “Cendrillon / Cenerentola”, sabato 21 dicembre, ore 20:30 e dome-
nica 22 dicembre, ore 16 - “Flashmob Canti Di Natale” lunedì 23 dicembre, ore 11, 
15, 17, Foyer Teatro Coccia e, infine, il “Gran Galà di San Silvestro: Stars, A Pop-
Rock Celebration” martedì 31 dicembre, ore 22:15. Tutti i dettagli sul portale del Co-
mune di Novara. 
 
Mercatino della solidarietà a Novara 
Quest'anno il Mercatino della solidarietà previsto fino al 22 dicembre, presso la tenso-
struttura di piazza Martiri, darà vita una manifestazione ancorata alla sua tradizionale 
missione di solidarietà ma che, al contempo, propone di aprirsi alla città e soprattutto ai 
più giovani. Novità assoluta il ciclo di laboratori che si svolgeranno, nella seconda 
settimana, direttamente presso il tendone. Per tutta la seconda settimana sarà inol-
tre possibile visitare la piccola mostra dedicata a Gianni Rodari (evento all’interno 
del ciclo di iniziative nazionali 100Rodari https://100giannirodari.com/). Quest’anno 
l’edizione prevede anche la riflessione sul senso di comunità e solidarietà con il 
progetto Ioxglialtri, iniziativa veicolata dal Settore Istruzione del Comune di Novara 
all’interno delle scuole materne della città. 
 
 
Concerto di Natale al Sacro Monte di Orta 
Prosegue positivamente la collaborazione tra la Riserva speciale del Sacro Monte di 
Orta (Ente di gestione dei Sacri Monti) e il Liceo “Piero Gobetti” di Omegna. Il prossimo 
appuntamento musicale sarà venerdì 13 dicembre alle ore 20.45, nella suggestiva cor-
nice della chiesa di San Nicolao al Sacro Monte di Orta (No), dove circa 40 allievi e i 
loro docenti si esibiranno nel concerto di Natale. L’evento natalizio rientra nell’ambito 
del progetto di valorizzazione e restauro del Sacro Monte di Orta sostenuto da Fonda-
zione Cariplo e Fondazione Comunità Novarese Onlus, rivolto al recupero conservativo 
della cappella 1, La nascita di san Francesco, intervento di restauro quasi simbolico 
della “rinascita” del legame tra la comunità di Orta San Giulio e il Sacro Monte di San 
Francesco voluto dalla Comunità di Orta alla fine del Cinquecento. 
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A Torino le piazze "magiche" del Natale 
A dicembre le piazze più amate dai torinesi si trasformano in magici palcoscenici, gra-
zie a spettacoli con i migliori artisti internazionali, visite guidate alla scoperta dei prodigi 
della mente e lezioni dedicate ai piccoli aspiranti maghi. Incantesimi, illusionismo, de-
strezza e poesia animeranno quattro piazze, sedi dei tradizionali mercatini di Natale, 
nei fine settimana di dicembre, a cura di Masters of Magic e Fondazione per la Cultura 
di Torino. Appuntamenti in piazza San Carlo, piazza Solferino, Cortile del Maglio e piaz-
za Santa Rita. E' una delle iniziative del Natale Magico, grazie al quale la magia accom-
pagnerà le nostre festività natalizie in città. 
 
Dieci anni di Fondazione Bottari Lattes 
Venerdì 6 dicembre, alle ore 17.30, al Circolo dei lettori di Torino (Via Bogino 9) Cateri-
na Bottari Lattes racconta dieci anni della sua Fondazione tra libri, arte, fotografia, mu-
sica e progetti con giovani e bambini. Un decennio intenso, dedicato alla promozione 
della cultura in nome di Mario Lattes, editore, pittore, incisore, scrittore, collezionista e 
animatore culturale nella Torino del secondo Novecento. Interverranno il linguista e cri-
tico letterario Gian Luigi Beccaria, presidente della giuria del Premio Lattes Grinzane, il 
professore di letteratura italiana Giovanni Bàrberi Squarotti, coordinatore del Comitato 
scientifico della Fondazione, il fotografo Guido Harari, di cui la Fondazione ha ospitato 
diverse mostre, lo scrittore Alessandro Perissinotto, vincitore del Premio Lattes Grinza-
ne 2019. Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
 
Mostra su Francesco De Sanctis alla Biblioteca Nazionale Universitaria 
Alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (Torino, Piazza Carlo Alberto, 3), è e-
sposta la mostra documentaria Francesco De Sanctis e Torino, evento conclusivo delle 
Celebrazioni del Bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis (1817-2017). La 
mostra, che durerà fino al 20 febbraio 2020, è articolata in cinque percorsi espositivi: 
De Sanctis esule a Torino, Lontano da Torino: corrispondenze da Zurigo, Torino capita-
le e De Sanctis ministro e giornalista, Gli anni della “Storia della letteratura italiana” e 
del “Viaggio elettorale”, Lettori piemontesi di De Sanctis. L'esposizione ripercorre le e-
sperienze letterarie e politiche maturate dall’autore della Storia della letteratura italiana 
nel capoluogo piemontese. 
 
Le Guerriere dal Sol Levante in mostra al Mao 
Con la mostra Guerriere dal Sol Levante, l’Associazione Yoshin Ryu in e il Mao Museo 
d’Arte Orientale di Torino, rendono omaggio alla figura della donna guerriera in Giappo-
ne. L'esposizione, visitabile fino al 1° marzo 2020, nelle sale del Mao, racconta la don-
na guerriera giapponese, onna-bugeisha, preparata alla difesa delle dimore, addestrata 
all’uso di svariate armi, alle battaglie campali e anche all’eventualità di darsi la morte. 
La mostra, che espone oggetti storici e artistici, tenta di sviluppare il tema, partendo dal 
Giappone per trascendere epoche e frontiere, poiché molte eroine dell’odierna cultura 
popolare traggono origine proprio da quel passato. 
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Moncalieri, mercato natalizio con il "cibo civile" 
Domenica 8 dicembre, in piazza Vittorio Emanuele II a Moncalieri, Coldiretti organizza 
un mercato con le aziende di agricoltura sociale e prodotti di cibo civile. Nella piazza 
centrale di Moncalieri si potranno trovare manufatti realizzati dalle rete di cooperative 
sociali e dalle associazioni che collaborano con le aziende agricole sociali che produco-
no cibo civile. L’agricoltura sociale vede protagoniste le aziende agricole che coniugano 
le funzioni produttive con lo svolgimento di inserimenti lavorativi per persone a bassa 
contrattualità, riabilitazione e servizi alla popolazione. L’iniziativa, all’insegna del regalo 
etico, si inserisce nel progetto Moncalieri, aspettando il Natale 2019, che prevede mer-
cati con i produttori di Campagna Amica anche il 15 e il 22 dicembre. 
 
La magia del Natale a Nichelino 
Da venerdì 6 dicembre al 6 gennaio 2020 Nichelino festeggia il Natale con tante iniziati-
ve. Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre è in programma la Festa del Cioccolato: dalle 
ore 12 alle 22, le casette in piazza accolgono le migliori boutique del cioccolato, labora-
tori e animazioni itineranti; domenica 8 si svolge anche la festa di via Torino, con ban-
carelle alimentari e non, hobbisti e animazione natalizia. Da venerdì 13 a domenica 15 
dicembre sarà di scena il "Paese dei Balocchi", un magico villaggio con spettacoli, ani-
mazioni, leccornie dolci e salate; da venerdì 20 a domenica 22, aprirà "La casa di Bab-
bo Natale", incanto natalizio con leccornie dolci e salate, la vera slitta di Babbo Natale, 
cori gospel e spettacoli. La pista di pattinaggio è aperta con orario 14-19 nei giorni feria-
li e 14-22 nei weekend e giorni festivi. 
 
La leggenda di Coppi in scena a Cumiana 
Sabato 7 dicembre, alle ore 21, al Teatro della Parrocchia di Cumiana va in scena lo 
spettacolo Fausto Coppi, l'affollata solitudione del campione. Nel centenario della nasci-
ta di Fausto Coppi, Gian Luca Favetto, Michele Maccagno e Fabio Barovero celebrano 
il grande sportivo piemontese in parole e musica, con un racconto a più voci attraverso 
le pagine di Buzzati, Pratolini, Malaparte, ammiratori e testimoni delle imprese del 
"Campionissimo". La storia di un uomo dentro la storia di un campione, di una persona 
gentile e riservata, diventata già in vita, al di là delle intenzioni, una leggenda. Un uomo 
sempre in fuga, che riassume in sé la storia di quel lembo di Piemonte sud orientale 
che lo ha forgiato. 
 
 
 
Il Presepe sotto la neve a Cirié 
Sabato 7 dicembre, alle ore 21, nella Chiesa di San Giuseppe di Ciriè, verrà inaugurata 
la quarantaduesima edizione del Presepe sotto la neve con l’esecuzione di un concerto 
della Filarmonica Devesina diretta dal maestro professor Gaetano Di Mauro. Il Presepe 
sotto la neve è ambientato nei caratteristici villaggi alpini ed alpeggi delle Valli di Lanzo, 
ricoperti da un soffice manto nevoso. Nel plastico vengono rappresentate scene di vita 
del luogo, con tanti personaggi animati che raffigurano antichi e tipici mestieri. 
L’allestimento si estende su una superficie di oltre 80 metri quadrati. Nella stessa sera-
ta aprirà al pubblico la mostra storico – fotografica: San Giovanni Battista di Ciriè – set-
te secoli di arte e fede. Momenti di storia e devozione nella Comunità tra Ottocento e 
Novecento. 
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Le montagne s'incontrano a Sestriere 
Il Comune di Sestriere e il Comune di Ingria promuovono il convegno Le montagne s'in-
contrano, finalizzato a realizzare sinergie turistiche innovative. L'appuntamento è fissato 
per sabato 7 dicembre, alle ore 17, presso Casa Olimpia a Sestriere. L'iniziativa preve-
de un incontro culturale sulla storia e le tradizioni di Ingria, in valle Soana e delle valli 
francoprovenzali e una tavola rotonda con tecnici ed esperti del settore con la parteci-
pazione del vicepresidente e assessore alla montagna della Regione Piemonte, Fabio 
Carosso e dei rappresentanti dell'associazione di studi e ricerche francoprovenzali Effe-
pi. Saranno presenti anche stand espositivi d'artigianato locale. Allieteranno l'incontro 
un aperitivo con degustazione di prodotti tipici e i canti del coro tradizionale "Le Gruie". 
 
 
Panettone in vetrina a Pinerolo 
Taglia il traguardo della quindicesima edizione Panettone in vetrina, la manifestazione 
dedicata al più tipico dei dolci natalizi, in programma a Pinerolo questo fine settimana. 
Sabato 7 dicembre, dalle ore 15.30 alle 19, e domenica 8, dalle ore 10 alle 19 i migliori 
pasticcieri italiani si daranno appuntamento presso la Sala Caramba e il Foyer del Tea-
tro Sociale, in piazza Vittorio Veneto, 24. Nelle due giornate pinerolesi sarà celebrato il 
goloso prodotto dolciario, che affonda le sue radici proprio a Pinerolo, dove nacque, nel 
1922, nella versione bassa con glassa di nocciole Piemonte. Un'occasione per valoriz-
zare e scoprire il panettone artigianale di qualità, in tutte le sue forme. 
 
 
A Vico Canavese le erbe della Valchiusella 
A Vico Canavese, nel Comune di Valchiusa, sabato 7 dicembre si terrà l'incontro Alpfo-
odway: le erbe selvatiche della Valchiusella. Alpfoodway è un progetto transfrontaliero 
che valorizza i saperi della tradizione, la qualità della materia prima dei cibi e le relazio-
ni culturali e socio-economiche tra gli Stati dell’arco alpino. Un progetto importante per 
la Valchiusella che esce dai suoi confini e diventa protagonista nel proporre la filiera 
delle erbe selvatiche: dalla praticoltura alla qualità del latte, del formaggio, delle erbe 
trasformate in cucina. Alle ore 10 si aprirà il convegno sul progetto di crescita socio-
economica, sostenibile, circolare ed integrale. Seguirà il pranzo a base di erbe presso il 
ristorante Centro. Per maggiori informazioni: tel. 348 0662697. 
 
Danze tradizionali a Ronco Canavese 
É rinato il gruppo tradizionale della Valle Soana "Li Viri Gonel dla Valsoana". Gli appelli 
lanciati nei mesi scorsi dalle amministrazioni Comunali di Ronco, Valprato Soana e In-
gria affinché venisse ricostituito il gruppo tradizionale valsoanino, hanno avuto succes-
so. Così dopo i primi mesi di prove, "Li Viri Gonel" sono pronti a debuttare ufficialmente 
sabato 7 dicembre, a Ronco Canavese, presso il salone delle feste. Con il gruppo degli 
adulti ci saranno anche "Li pitodi", ovvero il gruppo dei più piccoli. Per l'occasione, la 
Pro Loco organizzerà una cena con la tradizionale zuppa di pane e cavoli (si comincia 
alle ore 19:45, prenotazioni entro il 4 dicembre, tel. 349.1025938). A seguire una gran-
de serata di danze tradizionali. 
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Natale, profumi del cuore 
L’associazione Culture d’Insieme nel Vco con L’Opera Pia Uccelli di Cannobio, propone 
il progetto “Parole e Profumi del Natale” che, con l’ausilio di letture animate vuole resti-
tuire al Natale la centralità della nascita di Gesù. Attore protagonista della serata sarà 
Giorgio Borghini che mediante la drammatizzazione di alcuni racconti raccolti nel corso 
della sua ventennale carriera di “animatore” presso l’Opera Pia di Cannobio a contatto 
con persone anziane, condividerà con i presenti i ricordi, le emozioni e il senso di un 
Natale che è oggi spesso dimenticato o sostituito dalla prevalente ricerca di gratificazio-
ni commerciali. In particolare svilupperà un percorso narrativo che, partendo dal Mistero 
del Natale, parla di rapporti umani, della possibilità di conversione del cuore e di come 
agisce effettivamente su di noi. L’iniziativa si svolge in quattro incontri in Valle Cannobi-
na nel mese di dicembre alle 20,30: il 6 a Cavaglio, sala multiuso comunale; il 13 a Gur-
ro sala sotto la chiesa; il 14 a Orasso sala multiuso comunale; il 21 a Falmenta ostello 
comunale; il 18 a Cannobio presso il Salone dell’Associazione Amicizia alle ore 15. Gli 
incontri, adatti a tutti, adulti o bambini, saranno accompagnati da strumenti musicali. 
 
 
 
Al di là del Muro. Scatti oltre la cortina di ferro 
È visitabile dal 20 novembre la mostra “Al di là del muro. Scatti oltre la cortina di ferro” a 
cura di Alessandro Cini e Stefano Menegon, allestita presso Casa Elide Ceretti, Via Ro-
ma 42, 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 ingresso gratui-
to. La mostra propone una serie di pannelli e sarà arricchita da un catalogo. 
 
 
 
 
Concerto natalizio per organo e flauto di Pan 
L’associazione culturale Sonata Organi, in collaborazione con il Magazzeno storico ver-
banese organizza un concerto per organo e flauto di Pan, sabato 7 dicembre alle ore 
15.30, presso la parrocchiale di San Vittore all’Isola Bella. Il programma, incentrato su 
musiche rinascimentali e barocche e su temi di avvento e Natale vede come interpreti 
l’organista slovacco Stanislav Surin affiancato dal flautista di Pan berlinese Helmut 
Hauskeller. Il concerto, inserito anche nel calendario della decima edizione di “Insulae 
harmonicae” è gratuito come il trasporto gratuito in battello, con partenza dal lido di 
Carciano alle ore 15.00 e rientro subito dopo il termine del concerto. 
 
Iniziative del Parco Val Grande 
Il museo del Parco Nazionale Val Grande di Malesco durante le festività natalizie pro-
pone una serie di appuntamenti con inizio venerdì 6 dicembre, al Cinema comunale, 
proiezione del film fantasy "Fenix – Una storia di Vendetta", girato in Valle Vigezzo, Val 
Grande e Valle Cannobina. Sabato 7 dicembre, Cinema comunale "Concerto al Cine-
ma" dei giovani musicisti locali dove, tra l'altro, verranno eseguiti brani di Queen, John 
Mayer e Lewis Capaldi. Venerdì 13 dicembre, presso la Rsa "Cuore Immacolato di Ma-
ria" di Re, dalle 14.30 si proioettano alcuni corti delle passate edizioni del festival inter-
nazionale di cortometraggi "Malescorto". Sabato 28 dicembre, al Cinema comunale, 
proiezione del film documentario "Di acqua, di fuoco e quello che resta" con protagoni-
sta Gabriele Cantadore, operaio e pittore che compone le proprie opere utilizzando gli 
strumenti del lavoro quotidiano e oggetti trovati in vecchie baite. Con il registra Matteo 
Ninni e Gabriele Cantadore sarà presente anche il gruppo curatore delle musiche del 
film "Murmur Mori", che proporrà un ensemble musicale ispirato dalle antiche sonorità e 
dalla natura. Nella sala, saranno esposte alcune opere dell'artista vigezzino. Domenica 
29 dicembre, Sala dell'Ex Ospedale Trabucchi ore 20.45, tradizionale concerto di Nata-
le del Coro Edelweiss. Lunedì 30 dicembre, nell'ambito della Carta europea del Turismo 
Sostenibile torna la rassegna di laboratori creativi per bambini "Curioso di Natura". Il 
laboratorio "Raccontare attraverso l'arte" è rivolto a tutti i bambini dai 5 anni in su. Pre-
notazione obbligatoria entro il 27 Dicembre 
www.ecomuseomalesco.it 
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Passeggiate nel mistero “natalizie” a Vercelli 
I giorni 7, 8, 12 e 19 dicembre a Vercelli si terrà un’edizione speciale natalizia delle pas-
seggiate nel mistero. Il ritrovo è fissato alle 16 davanti all’ex chiesa di San Marco per un 
itinerario dedicato ai misteri dei simboli del Natale, ai rituali, alle storie da brivido legate 
a questo periodo. Il percorso si sviluppa alla scoperta di tre importanti testimonianze 
artistiche conservate nelle chiese vercellesi: San Bernardo e la Vergine col bambino, 
San Paolo e la Natività e San Giuliano e l’Adorazione dei Magi. La visita si svolge con 
una guida turistica e con lo scrittore Gian Luca Marino. Iscrizione obbligatoria, a paga-
mento. Informazioni e iscrizioni: passeggiatenelmistero@gmail.com 
 
Le magie del Natale ad Alagna Valsesia 
Le giornate del 7, 8 e 12 dicembre ad Alagna Valsesia saranno dedicate alle “Magie del 
Natale”. Tutto il giorno ci saranno i mercatini natalizi in un’atmosfera suggestiva, oltre al 
presepe in piazza Grober con sculture di legno a grandezza naturale. Inoltre, nella gior-
nata di sabato: dalle 10 alle 12 si tiene un laboratorio per bambini per realizzare una 
statua da portare al presepe di Riva; alle 16 in piazza Regina Margherita, cioccolata 
calda offerta ai bambini; dalle 15 alle 18 passeggiate a cavallo per bambini. Per infor-
mazioni: Comune di Alagna Valsesia, telefono 0163.922944. 
 
Fiaccolata di San Nicolao a Scopello 
Il 6 dicembre a Scopello si tiene la tradizionale Fiaccolata di San Nicolao. Alle 17.30 il 
ritrovo è sul sagrato della chiesa parrocchiale di Scopello, con partenza della fiaccolata, 
che si snoderà percorrendo la mulattiera Scopello-Frasso. Gli organizzatori consigliano 
di munirsi di scarponcini e torcia. Alle 18.30 la messa e a seguire “San Nicolao” distri-
buisce doni ai bambini, tè caldo per tutti e incanto delle offerte. Alle 19.30 cena nel Ri-
storo Frasso. Per ulteriori informazioni: ufficio turistico, telefono 0163.732570. 
 
 
 
I Presepi di Postua, edizione 37 
Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2020 si tiene a Postua il tradizionale allestimento prese-
piale. Postua, a detta degli organizzatori della manifestazione, è oggi il paese italiano 
con il maggior numero di presepi per abitante. L’allestimento dei presepi avviene sulle 
strade, sulle finestre, nei giardini, nelle chiese, nelle cappelle e negli angoli più nascosti 
e inimmaginabili di ogni frazione, in modo tale da essere visibili a tutti coloro che deci-
dano di far visita a questo “Paese dei Presepi”. Ci sono inoltre diversi punti ristoro nelle 
diverse frazioni con specialità gastronomiche locali e bevande calde. Sono possibili an-
che visite guidate di gruppo. Per informazioni: telefono 015.760303 e 015.760303. 
 
Cellio, la valle dei presepi 
Le frazioni di Cellio con Breia saranno protagoniste dell’allestimento di numerosi prese-
pi nelle vie e piazze delle frazioni, visibili dall’8 dicembre al 6 gennaio 2020. Si terrà i-
noltre il Festival di musica classica, i cui concerti si terranno in oratori e chiese del Co-
mune e delle frazioni. Ad inaugurare il programma il 15 dicembre sarà l’allestimento del 
presepe di Agua. Alle 15.30 si terrà un concerto nella chiesa di Sant’Anna “Concerto 
per violino e chitarra”, di Massimo Zanetti ed Emmanuel Ippolito. Gli eventi proseguono 
fino al 29 dicembre. Per il programma completo e tutte le informazioni, contattare la Pro 
Loco allo 0163.49545. 
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