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Torino-Lione: al via il Comitato di pilotaggio 

É stata la Regione Piemon-
te ad ospitare la 60a riunio-
ne della Commissione In-
tergovernat iva i ta lo-
francese per la realizzazio-
ne della nuova linea ferro-
viaria Torino-Lione, tenutasi 
l’11 dicembre alla presenza 
d e l l a  c o o r d i n a t r i c e 
dell’Unione Europea per il 
Corridoio Mediterraneo, 
Iveta Radičová, del presi-
dente della Regione, Alber-
to Cirio, e dell’assessore 
regionale ai Trasporti, Mar-
co Gabusi, del direttore generale di Telt, Mario Virano, del 
presidente di turno della CIG, Paolo Foietta, del presidente 
della delegazione francese, Louis Besson, e dei rappresen-
tanti dei Comuni interessati dal tracciato. 
Dopo aver precisato che “abbiamo chiesto che la riunione si 
svolgesse da noi per testimoniare l’interesse della Regione 
per l’esecuzione di questa linea”, il presidente Cirio ha an-
nunciato l’invio al ministro delle Infrastrutture, Paola De Mi-
cheli, di una lettera per la realizzazione delle opere di ac-
compagnamento: “Questi interventi devono partire - ha ri-
marcato - Con una delibera del Cipe del 2017 sono stati 
stanziati 40,5 milioni, di cui 1,5 già assegnati a Susa e Chio-
monte, che devono diventare 98,5 come previsto. Manca 
però un soggetto con cui interagire a livello governativo.  
La Regione può anticipare delle risorse in attesa dei restanti 
stanziamenti attingendo dai fondi della Banca europea degli 
investimenti e della Cassa Depositi e Prestiti”. Un’altra mos-
sa, in attesa della nomina del nuovo commissario di Gover-
no e della ripresa dei lavori dell’Osservatorio, sarà la costitu-

zione del Comitato di pilo-
taggio previsto dalla l.r. 
n.4/2001 come organo poli-
tico che individua le strate-
gie e gli indirizzi delle attivi-
tà da svolgere e formato 
da esponenti del Gover-
no, della Giunta regiona-
le, delle Province e degli 
enti locali coinvolti. “Sono 
partite le lettere con cui 
chiediamo agli enti inte-
ressati di nominare i pro-
pri rappresentanti del 
nuovo organismo, che 

contiamo di costituirlo entro il mese di gennaio per 
consentire ai Comuni di spendere i fondi già disponibi-
li”, ha dichiarato Cirio, che ha quindi evidenziato che 
“la Regione dimostra così di agire di fronte all’inerzia 
del Governo”. 
Iveta Radičová ha dal canto voluto puntualizzare 
che “per l'Unione Europea non è cambiato nulla: la 
Torino-Lione è una priorità per garantire la libera 
circolazione delle merci e delle persone. Abbiamo 
agito col massimo rispetto nei confronti dei Governi, 
non abbiamo esercitato pressioni, ma è innegabile 
che a causa del Governo italiano si siano persi 18 
mesi. Dobbiamo quindi metterci all'opera e accele-
rare. Solo così potremo essere responsabili nei con-
fronti delle generazioni future creando una rete di 
trasporto efficiente e che riduca l’inquinamento oggi 
prodotto dalle emissioni dei camion e delle navi. La 
Svizzera lo ha fatto con risultati tangibili per la facili-
tà degli spostamenti e la qualità dell’aria”. (gg)               

La Regione promuoverà la candidatura 
del Sermig a patrimonio Unesco 

“La Regione Piemonte si farà ente promotore 
della candidatura ufficiale dell’Arsenale della 
Pace di Torino a Patrimonio culturale immate-
riale dell’Unesco”: è quanto ha annunciato il 
presidente Alberto Cirio in occasione della 
cerimonia per i 55 anni di questo organismo, 
alla quale ha preso parte anche il presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella. 
“Sono trascorsi 55 anni da quando l’avventura 
del Sermig ha avuto inizio, un tempo lungo, 
ma in realtà breve se pensiamo a cosa in 
questi anni la realtà straordinaria fondata da 
Ernesto Olivero è riuscita a creare - ha dichia-
rato Cirio - Lo dico oggi in un giorno che se-
gna un anniversario importante di cui anche il 
presidente della Repubblica ha voluto essere 
testimone. Il Sermig non è solo un patrimonio 
del Piemonte e dell’Italia. La forza di un so-
gno non ha confini geografici. Trasformare 
una fabbrica di armi da luogo di morte a casa 
di solidarietà e vita è già qualcosa di grande. 
Ma il Sermig, citando le parole del presidente 
Mattarella, è molto di più. È un luogo in cui, 
insieme, si lavora per la pace. E questo ha un 
valore universale. Il Sermig è già un patrimo-
nio di tutti. Un patrimonio dell’Umanità”. “Sono 
fiero che sia stato il Piemonte ad aver fatto 
germogliare e crescere una storia che, con il 
suo lavoro quotidiano, è modello di inclusione 
in ogni parte del mondo”, ha proseguito il pre-
sidente Cirio, evidenziando che “le trasforma-
zioni che stiamo vivendo spesso disorientano 
e creano paura. E la paura, come ha ricordato 
il presidente Mattarella, è contagiosa, ma an-
che la pace lo è”. (gg) 

Il ministro alle Infra-
strutture e Trasporti, 
Paola De Micheli, è 
stata in Piemonte il 9 
dicembre su invito del 
presidente della Re-
gione, Alberto Cirio, 
per visitare le aree 
colpite dall’alluvione 
delle scorse settimane 
e incontrare i sindaci e 
le istituzioni del territo-

rio. Cirio e l’assessore regionale ai Trasporti e alle Opere pubbliche, Marco 
Gabusi, hanno accolto il ministro nella sede della Provincia di Alessandria, 
per poi accompagnarla nella Provincia di Asti e nel Municipio di Alba. In 
ogni appuntamento il presidente ha sottoposto al ministro tre precise richie-
ste: ”Lo Stato deve garantire la copertura al 100% degli interventi di somma 
urgenza già effettuati, mentre per quelli derivanti dall’alluvione di novembre 
si è fermi al 40%; occorre semplificare le procedure per consentire ai sinda-
ci di disporre la pulizia di rii e torrenti senza rischiare denunce penali; e-
stendere al Piemonte l’accordo di programma straordinario previsto per la 
Liguria e poter così intervenire in maniera strutturale su entrambi i versanti 
dell’Appennino. Ricordo anche che la Regione ha emesso un’ordinanza in 
deroga per lo smaltimento dei rifiuti in quanto le Province non hanno il per-
sonale per farlo anche se è di loro competenza”. Il ministro ha risposto che 
la proposta di semplificare le procedure per la pulizia degli alvei dei fiumi 
sarà presto esaminata dai ministeri competenti, che scegliendo le priorità 
più urgenti si potrà progettare un piano pluriennale di interventi contro il 
dissesto idrogeologico anche per il Piemonte, e che le spese di somma 
urgenza già sostenute dagli enti locali avverrà al 100% man mano che la 
Regione invierà le schede tecniche. "Sono soddisfatto dell'impegno - ha 
commentato Cirio - ma sarò tranquillo quando vedrò stanziate il 100% delle 
risorse". Per quanto riguarda le strade, De Micheli ha comunicato che dei 
660 milioni stanziati nella legge di bilancio per le provinciali ne saranno 
assegnati al Piemonte 55, di cui 7,5 alla Provincia di Alessandria, 4,4 a 
quella di Asti e 11,5 a quella di Cuneo. Inoltre, ha ricordato di aver già fir-
mato ed è in fase di registrazione il decreto che trasferisce mille chilometri 
di strade provinciali piemontesi all'Anas. Ad Alba il presidente Cirio ha an-
che chiesto delucidazioni sulla conclusione dei lavori dell’Asti-Cuneo: “I 
cantieri non si sono attivati entro l’estate, come promesso. Il territorio non 
merita una situazione del genere, non è rispettoso. Noi sosterremo la solu-
zione più rapida e concreta”. Su questo argomento il ministro ha annuncia-
to che nel pomeriggio era prevista alla riunione del pre-Cipe un'informativa 
sull'Asti-Cuneo riguardante la decisione definitiva sul progetto, che risolverà 
i problemi ancora aperti e che hanno fino a questo momento impedito l'a-
pertura del cantiere. (gg) 

Danni alluvione: De Micheli in Piemonte 

         

Si è riunita l’11/12 a Torino La Commissione Intergovernativa italo-francese per la Tav 

Riparte il dialogo fra Regione e Coldiretti 

Al termine della mani-
festazione svoltasi per 
le vie di Torino, il pre-
sidente della Regione, 
Alberto Cirio, ha rice-
vuto l'11 dicembre 
una delegazione di 
Coldiretti Piemonte 
guidata dal suo presi-
dente Roberto Mon-
calvo insieme agli 
assessori regionali 
all’Agricoltura, Marco Protopapa, e alle Infrastrutture e Trasporti, Marco 
Gabusi, presidente anche dell’Aipo. “Apprezziamo che Coldiretti abbia 
deciso di scendere in piazza per sostenere che il futuro del Piemonte 
passa dall’agricoltura e lo spirito propositivo con cui ha voluto farlo 
proprio all’inizio del nostro mandato - ha dichiarato Cirio - E lo dico da 
presidente della Regione e da imprenditore agricolo, perché non si 
deve mai dimenticare il ruolo fondamentale che questo comparto ha 
per tutta l’economia piemontese”. 
Diversi i temi individuati per proseguire e intensificare il lavoro comune, 
a partire dal Piano di sviluppo rurale. “Sono felice – ha affermato il 
presidente - che Coldiretti abbia voluto adottare il nostro slogan 
‘un’altra velocità’, perché abbiamo condiviso che arriviamo da cinque 
anni di immobilismo nella gestione del Psr che ha creato una situazio-
ne difficile in tutta l’agricoltura piemontese. Abbiamo infatti ereditato un 
programma che in alcune delle misure principali si dimenticava 
dell’annualità 2020 ed era completamente privo di risorse. Erano a 
zero sia l’agroambientale sia l’indennità compensativa per chi fa agri-
coltura in montagna, misure su cui adesso con una nuova rimodulazio-
ne abbiamo recuperato e stanziato rispettivamente 25 e 14 milioni di 
euro.  Con queste modifiche, senza incidere sul bilancio regionale ma sol-
tanto usando meglio i fondi europei, stiamo impedendo che a migliaia di 
agricoltori piemontesi venga sospesa per il 2020 l’erogazione di contributi 
vitali e importanti. In questo modo riusciremo anche a raddoppiare le do-
mande finanziate per il sostegno ai giovani e triplicare quelle per il migliora-
mento delle aziende”. E’ stato anche annunciata l’intenzione di modificare la 
norma che vieta gli abbruciamenti dal 1° novembre al 31 marzo, è stato 
ricordato lo stanziamento di 800.00 euro aggiuntivi per i danni alle coltiva-
zioni dovuti alla fauna selvatica, si è concordato di indirizzare sui giovani 
tutte le future economie generate dal Psr. “Lunedì sarò a Bruxelles affinché 
l’Europa autorizzi in via definitiva questa rimodulazione”, ha concluso Cirio. 
Durante l’incontro sono stati impostati anche progetti di lavoro comuni sui 
temi dell’Osservatorio regionale per il prezzo della frutta, dei controlli sui 
prodotti agricoli di provenienza estera e sull’inserimento di quelli piemontesi 
nella ristorazione collettiva nelle mense ospedaliere. (gg) 

Il presidente Cirio: “Si realizzino le misure di accompagnamento all’opera” 
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La Regione Piemonte promuoverà la candidatura del Sermig a patrimonio Unesco 



 

 

 
 
 
 
 

I provvedimenti della Giunta regionale 

 
Sicurezza stradale, buono trasporti per gli studenti dei paesi montani, sicurezza in-
tegrata di Torino e promozione turistica sono stati i principali provvedimenti assunti 
dalla Giunta regionale durante la riunione del 6 dicembre, coordinata dal presidente 
Alberto Cirio. 
Sicurezza stradale. Deliberato, su proposta dell’assessore Marco Gabusi, lo schema 
di convenzione con il Ministero dei Trasporti che permetterà alla Regione di utilizzare 
35 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione per realizzare nel periodo 2020-
2024 interventi di manutenzione e sistemazione delle strade dei Comuni e delle Provin-
ce piemontesi, con riguardo a itinerari e strade particolarmente pericolose in quanto 
soggette a rilevante incidentalità, messa in sicurezza statica delle opere d’arte principa-
li, miglioramento della stabilità di versanti in frana o di strade a rischio idraulico. 
Sono anche decisi: 
- lo stanziamento di 170.000 euro per estendere nel triennio 2019-2021 i servizi di mo-
nitoraggio del traffico e del trasporto di merci pericolose; 
- la presentazione della candidatura ad un bando europeo sui trasporti che consentireb-
be notevoli ricadute sulla sicurezza stradale, in particolare con il cofinanziamento di mi-
glioramenti al trasporto ferroviario nel collegamento con l’aeroporto di Caselle. 
Buono trasporti. Su iniziativa del vicepresidente Fabio Carosso viene attivato il bando 
“Buono trasporti per gli alunni delle scuole medie superiori - a.s. 2019/2020”, che dispo-
ne l’assegnazione di un contributo per complessivi 400.000 euro destinati alla copertura 
di metà del costo dell’abbonamento al mezzo di trasporto pubblico che gli studenti che 
abitano in Comuni montani al di sopra dei 600 metri di altitudine utilizzano per raggiun-
gere la sede dell’istituto superiore frequentato. 
La raccolta e l’istruttoria delle domande e la distribuzione dei contributi sono affidate 
alle Unioni montane. 
Sicurezza integrata di Torino. Su iniziativa dell’assessore Fabrizio Ricca è stato ap-
provato lo schema di accordo tra Regione Piemonte e Prefettura e Città di Torino, e altri 
enti per adesione, con il quale viene identificato un modello di governo innovativo di in-
tegrazione e collaborazione tra diversi soggetti istituzionali a garanzia delle esigenze di 
tutela della sicurezza dei cittadini. 
Promozione turistica. Nel primo semestre 2020 la promozione turistica del Pie-
monte, come proposto dall’assessore Vittoria Poggio, avverrà tra l’altro con la par-
tecipazione a fiere e borse in Italia e all’estero, iniziative di comarketing negli aero-
porti e nelle ferrovie, valorizzazione delle linee ferroviarie storiche, promozione del 
turismo religioso, spirituale, culturale ed enogastronomico, acquisto di spazi pubbli-
citari su testate italiane ed estere, prosecuzione dei progetti legati al golf. Lo stan-
ziamento complessivo è di 800.000 euro. (gg) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione complessa 
per gli stabilimenti  
piemontesi ex Ilva 

 

 
L’assessore regionale al Lavoro, 
Elena Chiorino, nell’esprimere soli-
darietà ai lavoratori dell’ex Ilva, 
chiede al presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, “di dichiarare im-
mediatamente aree di crisi indu-
striale complessa quelle interessate 
dagli stabilimenti ex Ilva” e sostiene 
che “è ora di finirla di giocare sulla 
pelle dei lavoratori. Noi stiamo se-
guendo passo dopo passo tutta la 
vicenda, siamo stato al Ministero 
dello Sviluppo economico, abbiamo 
solo sentito parole, ma qui in ballo 
ci sono circa mille posti di lavoro e 
non è accettabile. Si rischia l'enne-
simo dramma sociale. Il Governo 
non può più giocare a rimpiattino". 
“Dopo la vera e propria doccia fred-
da della chiusura dell'altoforno 2 di 
Taranto, che per i sindacati, senza 
troppi giri di parole, apre a scenari 
drammatici, cresce la rabbia e la 
preoccupazione anche in Piemonte 
- continua l’assessore - Tra gli stabi-
limenti di Novi Ligure, Racconigi e 
l'indotto, in particolare la Sanac di 
Gattinara con più di cento dipen-
denti, la situazione rischia di diven-
tante incandescente". 
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La Regione sempre più vicino alle famiglie  
che vivono la disabilità 

 

 
Gli assessori alle Politiche sociali, Chiara Caucino, e ai Diritti civili, Roberto Rosso, han-
no portato il saluto della Regione Piemonte al convegno “Anfass Torino: 1959-2019. 
Oggi come ieri pronti al futuro”, svoltosi il 10 dicembre su iniziativa dell’Associazione 
nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e/o relazionale del capoluogo. 
Nel suo intervento Caucino ha ricordato che la collaborazione tra Regione Piemonte e 
le associazioni più rappresentative che supportano le persone disabili e le loro famiglie 
ha prodotto l’attuazione di circa 300 progetti per la vita indipendente, gestiti direttamen-
te da disabili. “La famiglia non deve mai sentirsi sola di fronte all’invalidità e la solitudine 
di queste persone deve essere combattuta sempre più tenacemente con il sostegno 
concreto da parte delle istituzioni - ha sostenuto - Pertanto, è stata ampliata la possibili-
tà di accesso a progetti di vita indipendente, includendo anche le esigenze delle perso-
ne con disabilità intellettiva e relazionale oltre a quelle con deficit motorio. Con 
l’applicazione delle nuove linee guida è ora possibile fornire strumenti concreti, studiati 
in base alle esigenze del singolo, per aiutare le persone in difficoltà a costruire e mante-
nere il proprio percorso autonomo: formazione, lavoro, famiglia, mobilità, socializzazio-
ne e abitazione sono gli ambiti coinvolti”. Dal canto suo l’assessore Rosso ha dichiarato 
che “il tema dei disabili, e in particolare quello del loro inserimento lavorativo, è stato 
una delle prime questioni che ho affrontato” ed ha annunciato che “nei prossimi mesi 
intendo occuparmi anche delle barriere architettoniche, con una serie di incontri che 
toccherà i capoluoghi di provincia e le principali città del Piemonte. Stiamo cercando di 
affrontare questo problema con attenzione, sensibilità e spero intelligenza. Mi auguro 
che si riesca a realizzare tutti i progetti che abbiamo in mente”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La decisione 
sull’ospedale Sant’Anna 
non è ancora stata presa 

 
L’assessore regionale alla Sanità, 
Luigi Genesio Icardi, ha commen-
tato il “flash mob” svoltosi il 7 di-
cembre in piazza Castello a Tori-
no sul futuro dell ’ospedale 
Sant’Anna sostenendo che “se 
dalla manifestazione, così come 
dalle altre iniziative promosse da-
gli operatori del settore, arriveran-
no delle proposte serie e costrutti-
ve, saremo disponibili a valutarle, 
per giungere ad una decisione 
che, come ho già detto, al mo-
mento non è ancora stata presa”. 
Icardi aggiunge che “è mio dovere 
ascoltare i professionisti della sani-
tà, ed in particolare i sanitari del 
Sant’Anna, così come sto facendo, 
oltre agli esperti qualif icati 
dell’Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali”. 
Comunque, “il nuovo Parco della 
Salute, nei suoi 1049 posti letto fi-
nanziati, non sarà fermato, perché 
la sanità regionale e la città di Tori-
no hanno bisogno di quest’opera”, 
puntualizza l’assessore, che garan-
tisce che “cercheremo di migliorare 
il progetto” e che non permetterà 
“che nessuna delle nostre eccellen-
ze sanitarie venga dispersa per vizi 
ed errori di programmazione, in par-
ticolare quando si tratta di assisten-
za ai bambini e alle donne”. 
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Sui tagli al trasporto ferroviario  
il Piemonte vuole risposte da Roma 

 
“Un taglio di oltre il 50% delle corse Torino-Venezia è inaccettabile”: non usa mezzi ter-
mini l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, dopo che le audi-
zioni di RFI e Trenitalia in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati hanno 
confermato il passaggio dalle attuali 18 Freccerosse quotidiane a 8 in corrispondenza 
del cambio orario invernale. 
“Una decisione così drastica - prosegue Gabusi - non è certo positiva per un territorio 
che insiste sul Corridoio Mediterraneo, classificato come ‘prioritario’ per il collegamento 
che offre all’intero asse europeo est-ovest. La motivazione che è trapelata, di 
un’eccessiva congestione di treni nella stazione di Milano Centrale, non ci convince; 
ancor meno le ‘non’ risposte sulla richiesta di ripristinare, proprio a fronte dei tagli, il 
Frecciabianca Torino-Lecce, che non incide sul nodo di Milano ma che comunque non 
viene considerato. Si tratta di un collegamento di lunga percorrenza che consente di 
servire le aree di Alessandria e Asti con un itinerario alternativo ai Frecciarossa e parti-
colarmente funzionale ai territori del Basso Piemonte. Da un’azienda di Stato come il 
gruppo FS e dal Ministero ci aspettiamo risposte più consistenti su un tema così crucia-
le per il Piemonte”. 
Gabusi evidenzia anche che l’annuncio del taglio dei treni ha provocato non poche rea-
zioni nella politica locale e nazionale; “I deputati piemontesi sono insorti in difesa del 
nostro territorio in maniera assolutamente trasversale, con il solo silenzio del mondo 
pentastellato. Ci battiamo ogni giorno per mantenere il Piemonte collegato con le aree 
più produttive d’Italia e d’Europa e per mitigare quel gap che ci sta separando dalle re-
altà più avanzate di noi: lo Stato non può danneggiarci così deliberatamente”. 
Prosegue anche la battaglia per la Torino-Ceres e per la Canavesana. “É stato chiesto 
anche alla Regione Piemonte a all’Agenzia della mobilità piemontese di andare a riferi-
re in Commissione Trasporti - ha reso noto l’assessore - e ciò che diremo è che certa-
mente apprezziamo lo sforzo fatto per mettere in sicurezza le tratte e per migliorare il 
servizio. Ma questo non basta: l’orizzonte temporale che ci è stato dato per l’estate è 
ancora troppo ampio. Gli utenti non possono aspettare così tanto; chiediamo che si in-
tervenga entro la primavera”. 
 
 

 
 
 
 

La riapertura del Tenda 
bis prevista in primavera 
 
I lavori per il raddoppio del tunnel di Ten-
da dovrebbero ripartire nella primavera 
del 2020: è l’indicazione fornita nel corso 
della Conferenza intergovernativa italo-
francese tenutasi il 6 dicembre a Roma e 
alla quale ha partecipato per la Regione 
Piemonte l'assessore regionale ai Tra-
sporti, Marco Gabusi. 
"Siamo moderatamente soddisfatti - com-
menta Gabusi - e dico moderatamente 
perché quest’opera è comunque in ritardo 
e il territorio sta soffrendo ormai da trop-
po tempo”. Il cantiere per il raddoppio del 
tunnel stradale del Col di Tenda, bloccato 
a maggio 2017, quando risultavano ese-
guiti il 23% delle opere (poco meno di 31 
milioni di euro del contratto iniziale pari a 
133,1 milioni), è in attesa di riaprire a se-
guito del nuovo affidamento a Edilmaco 
nel maggio 2019. L’ipotesi iniziale di ria-
pertura a settembre 2019 è infatti slittata, 
ma sembrano esserci notizie positive. “I 
tempi ora sembrano essere più chiari - 
conferma l’assessore - e ci sono tutti gli 
elementi per riaprire presto il cantiere. 
Anas sta infatti predisponendo con Edil-
maco la perizia di variante ed entro una 
decina di giorni avremo la relazione. Inol-
tre, entro un mese e mezzo il consorzio 
inizierà la rimozione del materiale anidriti-
co, indispensabile per poter riprendere i 
lavori. Ora che Anas ha ufficialmente 
sgombrato il campo dalle ipotesi di cam-
biamenti o ridimensionamenti del proget-
to trapelate nelle scorse settimane, pre-
sumiamo che lo scavo della galleria pos-
sa iniziare per la primavera 2020". 
La Conferenza ha inoltre confermato la 
disponibilità per il rinnovo entro il 2020 
della convenzione italo-francese per la 
Cuneo-Ventimiglia. E subito dopo la Re-
gione Piemonte potrà chiedere l'aumento 
della velocità dei treni. Le tre Regioni in-
teressate (Piemonte, Liguria e Alpes du 
Sud) hanno concordato di mettere in atto 
tutte le azioni utili per inserire la tratta 
nelle linee transfrontaliere, passaggio che 
consentirebbe di accedere ai fondi euro-
pei. Per quanto riguarda il traffico dei 
mezzi pesanti nella Val Roya, dove at-
tualmente c'è il limite a 19 tonnellate im-
posto nel 2017 dalla Francia, le risposte 
alle deroghe richieste alle autorità france-
si sono state ancora interlocutorie. “Ciò 
che vogliamo - sostiene Gabusi - è una 
soluzione concreta e rapida, più che mai 
necessaria vista la situazione 
dell’autostrada Torino-Savona, che po-
trebbe chiudere nuovamente e improvvi-
samente, unita alla chiusura della Madda-
lena per rischio valanghe, e alla condizio-
ne di fragilità delle strade dopo le alluvio-
ni hanno portato ad un sostanziale isola-
mento del Cuneese nei suoi trasporti da e 
verso la Francia. In una simile situazio-
ne è chiaro che non ci basta la solida-
rietà a parole. Ci impegneremo per ri-
dare la possibilità di movimento al terri-
torio, pensando soprattutto alle azien-
de, che hanno l’esigenza di trasporti 
importanti delle merci. Le imprese, che 
abbiamo anche visitato nei giorni scor-
si, sono in grave pericolo, poiché le 
mancate consegne si stanno accumu-
lando a causa delle numerose interru-
zioni stradali in Liguria dovute alle allu-
vioni, con la conseguente compromis-
sione di commesse a dir poco vitali”. 
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Banda ultralarga,  
la Regione lancia l’allarme al Governo sui ritardi 

 

 
In Piemonte si è in ritardo di due anni sulla realizzazione del piano per la banda ultralar-
ga e per questo motivo si rischia di perdere 40 milioni di fondi europei: lo ha scritto l'as-
sessore regionale all’Innovazione, Matteo Marnati, in una lettera inviata al ministro per 
lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. 
"Il piano, avviato operativamente in Piemonte lo scorso anno con l'apertura dei primi 
cantieri - scrive Marnati - sta evidenziando gravi difficoltà nell'avanzamento delle opere 
per la posa dell'infrastruttura. Il marcato raggiungimento nei tempi previsti dei target di 
avanzamento fisico e finanziario determinerà inevitabilmente un taglio delle risorse co-
munitarie". Pertanto, invita il Governo ad avviare un negoziato "per evitare di restituire 
all’Unione Europea soldi per lavori mai eseguiti. Il rischio è che, stante la mancata rea-
lizzazione delle opere, storni 40 milioni già impegnati per il Piemonte”. 
Come rileva l’assessore, soltanto a Bognanco (VCO) è stato eseguito il collaudo, lo 
scorso 5 dicembre, mentre "in tutti gli altri Comuni interessati i lavori, sotto la regia dello 
Stato, vanno a rilento dal 2015, quando è iniziata la programmazione di messa in opera 
a livello nazionale. Ad oggi i progetti esecutivi approvati sono 470, i cantieri aperti sono 
430 e "soltanto altri due collaudi sono previsti entro la fine di dicembre". Pertanto, 
“ritengo opportuno condividere con Lei la mia preoccupazione per tale criticità, essendo 
il Mise soggetto beneficiario a cui la Regione Piemonte ha delegato la realizzazione de-
gli interventi infrastrutturali finanziati con risorse Fesr/Feasr 2014-2020 sulla base 
dell’accordo di programma e della successiva convenzione operativa del 2016”. 
“L’obiettivo della Regione Piemonte - puntualizza infine Marnati - rimane quello di ga-
rantire, in coerenza con le Agende Digitali italiana ed europea, la disponibilità di servizi 
digitali inclusivi per tutta la popolazione quale fattore imprescindibile per lo sviluppo in 
termini di innovazione, crescita economica, competitività e coesione sociale, nonché 
per il superamento dei ritardi tecnologici che possono condizionare irrimediabilmente la 
crescita futura del territorio piemontese”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accordo  
per le produzioni  
innovative di Fca 

 

Firmata il 6 dicembre a Roma l'inte-
sa tra Fca, Regione Basilicata, Re-
gione Piemonte e Invitalia per la 
produzione in Italia di nuove tipolo-
gie di veicolo elettrico e ibrido, che 
vanno nella direzione della transi-
zione ecosostenibile del settore au-
tomotive. 
Si tratta di 136,6 milioni di euro di 
investimenti per realizzare produzio-
ni innovative negli stabilimenti di 
Melfi, Orbassano e Torino entro il 
2022. 
A rappresentare la Regione Pie-
monte l’assessore Fabrizio Ricca: 
“Vogliamo che il comparto che si 
occupa di innovazione di questa 
grande azienda rimanga sul territo-
rio, e per questo siamo in prima li-
nea a lavorare per fare in modo che 
ciò accada. In gioco c’è il futuro 
dell ’ industria automobil ist ica, 
dell’occupazione e della nostra sto-
ria produttiva”. 
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Con gli Uffici di Prossimità  
la giustizia è più vicina ai cittadini 

 
Primo incontro pubblico, il 5 dicembre nell’aula magna del Palazzo di Giustizia di Tori-
no, sul progetto "Uffici di Prossimità", rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni interes-
sati alla manifestazione di interesse bandita dalla Regione Piemonte per candidarsi ad 
ospitarne uno. A disposizione ci sono circa 3,3 milioni di euro fino al 2023. 
La filosofia è quella di fare del Comune un luogo di prima accoglienza, di ascolto, di o-
rientamento e supporto per i soggetti più fragili e di collegamento diretto con gli uffici 
giudiziari competenti. Si potrà a titolo esemplificativo: orientare e informare gli utenti su-
gli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), anche 
attraverso la distribuzione di materiale informativo; distribuire la modulistica adottata 
dagli uffici giudiziari di riferimento; dare supporto alla predisposizione degli atti che le 
parti (e gli ausiliari del giudice) possono redigere senza l’ausilio di un legale; inviare atti 
telematici agli uffici giudiziari; fornire consulenza sugli istituti di protezione giuridica. 
L’attivazione di questi uffici consente infatti di delocalizzare alcune attività prima esegui-
bili esclusivamente presso gli uffici giudiziari e di integrare la rete dei servizi a tutela 
specialmente delle fasce deboli. Dal punto di vista del sistema giudiziario sono degli 
sportelli decentrati dell’ufficio giudiziario, che, grazie al personale comunale, permetto-
no ai cittadini di avere un riferimento vicino al luogo dove vivono e di usufruire di un ser-
vizio completo di orientamento e di consulenza. 
“Si tratta di un progetto di grande interesse - ha dichiarato il vicepresidente e assessore 
agli Enti locali della Regione, Fabio Carosso - e sono felice di sapere che ci sono molti 
Comuni interessati. Evitare lo spopolamento dei paesi, soprattutto, nelle Terre Alte, è 
una nostra priorità, perché solo così si cura e si conserva il territorio. È quindi importan-
te mantenere o creare nuovi servizi come questi, che non costringano chi abita in un 
piccolo paese a fare tanti chilometri per pratiche che oggi, grazie alla telematica, posso-
no essere sbrigate tramite computer”. 
Attualmente in Piemonte sono attivi 3 Uffici di Prossimità: presso l’Unione dei Comuni di 
Moncalieri-Trofarello-La Loggia, a Pinerolo e a Susa. 
La riforma della geografia giudiziaria ha consentito una razionalizzazione delle risorse 
del sistema giustizia, ma ha contemporaneamente ridotto la presenza di uffici sul terri-
torio, acuendo, peraltro, la pressione su quelli che sono stati mantenuti. Per assicurare 
comunque una “giustizia di prossimità” il Ministero ha finanziato, grazie anche 
all’utilizzo del Fondo sociale europeo (Fse) e dal Fondo europeo di Sviluppo regionale 
(Fesr), un progetto complesso, diretto soprattutto alle “fasce deboli”, alla cui costruzione 
la Regione Piemonte sta lavorando insieme alla Liguria e alla Toscana. (ma) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accordo per la sicurezza 
integrata di Torino 

 
Firmato l’accordo per la sicurezza 
integrata e lo sviluppo della città di 
Torino. A sottoscrivere il documen-
to, il 9 dicembre in Prefettura, alla 
presenza del ministro dell'Interno, 
Luciana Lamorgese, e del capo del-
la polizia Franco Gabrielli, sono sta-
ti il prefetto Claudio Palomba, la sin-
daca Chiara Appendino, l'assessore 
regionale alla Sicurezza, Fabrizio 
Ricca, l'arcivescovo Cesare Nosi-
glia, i presidenti delle circoscrizioni 
e i rappresentanti degli enti del terri-
torio. 
"Per la sua attuazione - ha afferma-
to Ricca - la Regione interverrà con 
uno stanziamento di un milione di 
euro" 
Il protocollo, il primo in Italia, durerà 
due anni ed è composto da 25 pun-
ti. I punti centrali sono l’introduzione 
del “daspo” urbano, il potenziamen-
to dell'illuminazione cittadina, il raf-
forzamento della prevenzione e del 
controllo del territorio con sistemi di 
videosorveglianza, detrazioni ai pri-
vati e associazioni che si doteranno 
di telecamere di sicurezza. 
Previsti anche l'istituzione di tavoli 
anticrisi, misure per gli anziani, a-
zioni di contrasto alla violenza sulle 
donne e al disagio minorile, l'istitu-
zione di un distretto turistico e di 
una zona a burocrazia zero, accordi 
con le banche per progetti di micro-
credito per i giovani, l’interscambio 
di informazioni sui fenomeni crimi-
nali, l’individuazione e regolamenta-
zione delle aree urbane da sotto-
porre a particolare tutela e preven-
zione, interventi per l’inclusione so-
ciale e la solidarietà sociale, proget-
ti educativi alla legalità. 
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Tre nuove Bandiere arancioni  
per Limone Piemonte, Moncalvo e Usseglio 

 

 
Con l’assegnazione della Bandiera arancione ai Comuni di Limone Piemonte (CN), 
Moncalvo (AT) e Usseglio(TO) si è conclusa la VII edizione di Bandiere arancioni in 
Piemonte, realizzata dal Touring Club Italiano con la Regione Piemonte. 
In totale sale a 34 il numero di Bandiere arancioni Touring in Piemonte, che rafforza 
sempre più la sua posizione come seconda regione più “arancione” d’Italia. 
"Questo riconoscimento - dichiara Vittoria Poggio, assessore alla Cultura al Turismo e 
al Commercio della Regione Piemonte - mette in evidenza anche in questa edizione 
quanto il Piemonte sia ricco di un importante patrimonio culturale, architettonico ed eno-
gastronomico che non si limita ai circuiti turistici tradizionali, ma coinvolge anche i bor-
ghi diffusi su tutto il territorio. Una caratteristica questa che è un punto di forza della no-
stra regione ed è il risultato dell’importante lavoro di valorizzazione fatto fino ad oggi, a 
cui le Bandiere arancioni del Touring Club Italiano contribuiscono con il loro storico va-
lore di marchio di qualità". 
Tra le tante attività a favore del patrimonio culturale e storico italiano, il Touring dal 199-
8 seleziona, certifica e promuove con la Bandiera arancione i borghi eccellenti (con me-
no di 15.000 abitanti). L’iniziativa si sviluppa coerentemente con la natura e la storia del 
Touring, in linea con tutte le sue iniziative volte a promuovere uno sviluppo turistico so-
stenibile, dove la tutela del territorio e del patrimonio è connessa all’autenticità 
dell’esperienza di viaggio. La Bandiera arancione, marchio di qualità turistico-
ambientale, è pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita 
ed è assegnata alle località che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale 
di pregio, e che offrono al turista un’accoglienza di qualità. 
“La partnership con Regione Piemonte è ormai consolidata e frutto di una collaborazio-
ne che dal 2006 ha non solo certificato con la Bandiera arancione l’eccellenza piemon-
tese, ma ha anche innalzato notevolmente i livelli qualitativi dell’offerta turistica in tutto il 
territorio regionale, grazie al miglioramento costante che Touring ha stimolato nelle pic-
cole realtà”, afferma Liliana Pittarello, consigliera del Touring Club Italiano. (da) 
 
 

 
 
 
 

A Fubine i risultati  
della quinta edizione  
di Dopo l'UNESCO,  

Agisco! 

 
La premiazione della quinta edizio-
ne di Dopo l'Unesco, agisco!, si è 
svolta il 9 dicembre dalle a Fubine 
(AL) alla presenza dell’assessore 
alla Cultura, al Turismo e al Com-
mercio della Regione Piemonte, Vit-
toria Poggio e al presidente 
dell’Associazione per il Patrimonio 
dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato, Gianfranco Co-
maschi . Il progetto che coinvolge in 
totale 162 Comuni, dei quali 100 
compresi nel sito Unesco "Paesaggi 
vitivinicoli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato" e 62 nei comuni limitrofi al 
sito, ha saputo, in questi anni, tra-
sformare la competizione “Dopo 
l’Unesco, Agisco!” tra territori, in u-
na spinta positiva a fare squadra, 
risvegliando il senso di comunità e 
l’orgoglio di portare avanti piccoli e 
grandi gesti di bellezza. I criteri di 
selezione sono stati : paesaggio a-
gricolo e particolarmente vitato ; 
presenza di castelli ben conservati 
e fruibili al pubblico; zone di pregio 
del vino. Questa quinta edizione di 
"Dopo l'Unesco, agisco!", progetto 
ideato dalla Regione Piemonte - è 
stata la più partecipata, con 57 
squadre dei Comuni di Langhe-
Roero e Monferrato che hanno par-
tecipato. La classifica delle squadre 
dei Comuni Unesco ha visto la vitto-
ria di Sala Monferrato (AL), con 38 
progett i  pubbl icat i  sul  s i to 
www.ioagisco.it, risultato dell'azione 
congiunta di Comune, aziende, as-
sociazioni e cittadini. “Un territorio di 
grande bellezza e varietà quello di 
Langhe-Roero e Monferrato,- dice 
l’assessore regionale alla Cultura, 
al Turismo e al Commercio, Vittoria 
Poggio - che ha saputo, intorno al 
riconoscimento Unesco ai propri 
paesaggi vitivinicoli, costruire 
un’identità condivisa, dimostrata dal 
crescente numero di visitatori che, 
da tutto il mondo, scelgono proprio 
queste colline per scoprirne il fasci-
no e le tipicità”. (da) 
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Anticipare il lavoro che verrà:  
una ricerca sui fabbisogni professionali futuri 

 

Entro il 2023 saranno necessari tra i 239.000 e i 289.000 nuovi occupati per soddisfare 
le esigenze produttive delle imprese e della pubblica amministrazione piemontese. In-
fatti, pur in un contesto economico di crescita economica contenuta, occorrerà affronta-
re il naturale turnover sul mercato del lavoro che da solo determinerà oltre l’81% del 
fabbisogno (216.000 lavoratori nel quinquennio). La crescita economica, d’altra parte, 
potrà al massimo generare, a seconda della sua intensità e in maniera molto differen-
ziata nei diversi settori, una quota di nuovi posti di lavoro che va dalle 26.700 alle 7-
2,600 unità. Pertanto, per adottare politiche attive in tema di lavoro è sempre più neces-
sario avere a disposizione informazioni di dettaglio utili alle azioni di incontro tra doman-
da e offerta di competenze. 
Sono i risultati della ricerca che Unioncamere, Ires e Regione Piemonte hanno 
commissionato per indagare i futuri fabbisogni occupazionali e che è stata presen-
tata durante il convegno “Anticipare il lavoro che verrà. Un modello per stimare i 
fabbisogni professionali futuri: i risultati del Piemonte”, tenutosi l’11 dicembre al 
Centro congressi Torino Incontra. 
“Lo studio - commenta l’assessore regionale all'Istruzione, Formazione, Lavoro, Elena 
Chiorino - rappresenta per la Regione Piemonte un contributo nuovo e importante per 
la programmazione delle attività di istruzione e formazione e per l'orientamento profes-
sionale, in particolare dei giovani. Lo scenario delineato conferma l'urgenza di imprime-
re nuovo slancio al sistema piemontese colmando i problemi esistenti tra domanda e 
offerta di lavoro, migliorando i risultati di apprendimento degli studenti e aiutando le im-
prese nel processo di adeguamento ai nuovi mercati. In particolare con la prossima pro-
grammazione europea sarà fondamentale focalizzare le misure su un forte orientamen-
to al risultato, mirando ad una maggiore integrazione delle politiche e alla concentrazio-
ne delle risorse su priorità fondamentali: le famiglie, le imprese, i lavoratori disoccupati, 
i giovani e le donne”. (gg) 
 
 

 

 
 
 
 

La risposta  
della Regione  

alle critiche sull’invito  
a promuovere presepi  

e canti natalizi 
 
Presa di posizione dell’assessore 
regionale all’Istruzione, Elena 
Chiorino, sulle critiche rivoltele 
tramite gli organi di informazione 
da alcuni dirigenti scolastici e sin-
dacati sui contenuti della lettera 
con la quale ha invitato le scuole 
del Piemonte, “nel pieno rispetto 
delle autonomie e senza alcuna 
ingerenza” a favorire all’interno 
dei propri istituti l’allestimento di 
presepi e la realizzazione di inizia-
tive legate alla Natività, in previ-
sione del Santo Natale 2019. 
Dopo aver rivelato che “i miei uffici 
hanno ricevuto decine di lettere di 
complimenti per l’iniziativa e quasi 
un centinaio di telefonate di espo-
nenti e lavoratori della scuola e di 
genitori che si rallegravano del mio 
invito”, si dichiara stupita “che alcu-
ni di questi dirigenti scolastici e sin-
dacalisti, che non hanno sentito la 
necessità di contattarmi, abbiano 
sostenuto che, invece di parlare di 
presepi, occorrerebbe intervenire 
concretamente a favore delle scuo-
le piemontesi” e li invita “ad infor-
marsi meglio su temi tanto impor-
tanti che afferiscono alla loro pro-
fessione, come, in particolare, la 
decisione della Regione di destina-
re 4 milioni di euro nel recente as-
sestamento di bilancio per l’edilizia 
scolastica d’emergenza, istituendo 
un capitolo che prima non esisteva, 
a dimostrazione di quanto questa 
Giunta tenga alla scuola e alle sue 
esigenze, che ben conosciamo e 
che stiamo affrontando puntualmen-
te”.Chiorino lancia anche una pro-
posta provocatoria: “Se emergesse 
davvero che il Natale e le feste reli-
giose fossero considerate superate 
dalla maggior parte delle autonomie 
scolastiche, occorrerebbe mettere 
immediatamente mano al calenda-
rio scolastico, valutando la soppres-
sione delle vacanze di Natale, di 
Carnevale e di Pasqua e redistri-
buendo i giorni scolastici in maniera 
alternativa, magari valorizzando e-
venti commerciali, importati da altre 
culture, come ad esempio il Black 
friday, opzione che, forse, potrebbe 
placare gli animi dei nemici giurati 
della tradizione e delle nostre radici 
culturali, così come quelli che consi-
derano un normale invito alla stre-
gua di una grave ingerenza”. (gg) 
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Nuova classificazione sismica  
del territorio regionale 

 
 
La Regione Piemonte ha presentato 
presso la Città Metropolita di Torino,  
la nuova classificazione sismica ap-
provata nel 2010 insieme alle  norme 
per la gestione delle procedure si-
smiche aggiornate nel 2014, agli Enti 
Locali della Provincia di Torino e del-
le  altre Province dell'area orientale. 
Negli anni recenti l’Ente ha attivato 
specifiche iniziative finalizzate a veri-
ficare la situazione di pericolosità si-
smica del territorio regionale, anche 
con lo scopo di contribuire a rendere 
sempre più efficaci i programmi di 
prevenzione del rischio sismico pro-
mossi a livello nazionale. 
La Regione Piemonte ha affidato 
all’Università degli Studi di Genova - 
Dipartimento di Scienze delle Terra, 
dell’Ambiente e della Vita (Distav) 
l’incarico di aggiornare la mappa di 
pericolosità sismica del territorio re-
gionale, in base alla quale  è stato 
elaborato una proposta di nuova 

classificazione sismica del Piemonte che porta all’inserimento di 165 Comuni 
in sottozona 3S e  66 Comuni in zona 3. 
Ai fini di garantire il rispetto delle disposizioni nazionali che prevedono il coin-
volgimento dei Comuni e delle Province nel processo di formazione degli e-
lenchi delle zone sismiche, la Regione Piemonte ha iniziato un confronto con 
i  Comuni e  Province per presentare le azioni regionali in materia e condivi-
dere le implicazioni ed i ruoli che la nuova classificazione e le procedure in 
corso di revisione potranno comportare per i diversi soggetti . 
Il 19 dicembre alle ore 10 presso la Sala Einaudi della Provincia di Cuneo 
(corso Dante, 41) proseguiranno gli incontri per gli Enti Locali ricadenti in pro-
vincia di Cuneo e nelle altre Province dell'area occidentale. (vp) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protezione civile:  
bando per contributi  

al volontariato,  
scadenza 30/12/2019 

 
La Regione Piemonte ha approvato 
i criteri di assegnazione dei contri-
buti a favore delle associazioni e 
dei gruppi comunali e intercomunali 
di Protezione civile, questi ultimi per 
il tramite degli enti locali di apparte-
nenza, e agli iscritti all’Elenco Terri-
toriale della Regione Piemonte. 
Il bando disciplina le modalità di ri-
chiesta del contributo e attribuisce i 
punteggi ai requisiti richiesti per la 
partecipazione. Sul sito il modello di 
domanda per la richiesta del contri-
buto. Il bando prevede due possi-
bili assi di finanziamento: il poten-
ziamento della logistica  mediante 
acquisti di attrezzature, mezzi e 
dotazioni finalizzata al migliora-
m e n t o  o  p o t e n z i a m e n t o 
dell’operatività delle Organizzazio-
ni, tramite l’acquisizione di auto-
mezzi (anche usati), attrezzature 
(pompe idrovore, gruppi elettroge-
ni, motoseghe, ecc...) e dotazioni  
come i dispositivi di protezione 
individuali/o divise.  Il secondo 
asse di finanziamento prevede la 
manutenzione delle sedi operati-
ve finalizzata al mantenimento 
della funzionalità delle sedi ope-
rative di protezione civile. 
Le domande dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 24 del 30 
d i c e m b r e  2 0 1 9 ,  p e n a 
l’inammissibilità della richiesta. 
Il Settore Protezione Civile e Siste-
ma Antincendi Boschivi è disponibi-
le per eventuali informazioni o chia-
rimenti ai seguenti numeri: 011-
/4326608 e 011/4326613. (vp) 
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Pinocchio - Un burattino nella storia 
Fino al 22 dicembre, in occasione delle festività natalizie, il Museo Etnografico "C'era 
una volta" (piazza della Gambarina) e la Galleria di Antichità Cairo (via Mazzini 100) 
sarà possibile visitare la mostra dedicata a Pinocchio, il burattino più famoso d'Italia. 
Oltre ai libri, sarà possibile ammirare giocattoli e manufatti che vanno dall'Ottocento ai 
giorni nostri, tutti dedicati al racconto di Collodi. Domenica 15 dicembre, alle 16, verran-
no letti dei brani di Pinocchio, a seguire un laboratorio creativo dedicato agli origami. La 
mostra sarà aperta fino al 22 dicembre e sarà visitabile: lunedì, martedì, giovedì, vener-
dì, sabato: 9-12 e 16-19; mercoledì: 9-12; domenica: 16-19. Ingresso gratuito. Info: tel. 
+39 0131 400.30. 
 
“Arte in Forte” 
Fino al 16 febbraio è visitabile la mostra al Forte di Gavi “Arte in Forte”. Evento collega-
to ad un concorso fotografico rivolto alle scuole del territorio, indetto dall'associazione 
Amici dell'Arte di Serravalle Scrivia, Polo Museale del Piemonte e Direzione del Forte di 
Gavi. I premi, consistenti in buoni per l'acquisto di materiale didattico, sono messi a di-
sposizione dalla Libera Università di ogni età UNIDuevalli Borbera e Scrivia. Al termine 
del concorso sarà allestita una mostra fotografica al Forte di Gavi delle immagini più 
significative scattate dagli studenti. A tale iniziativa partecipano l'Istituto Comprensivo di 
Gavi, la Banda Musicale Arquatese, la Compagnia teatrale "I Mancini del Quarto" e la 
Libera Università di ogni età, UNIDuevalli Borbera e Scrivia. Info: via G. Mameli 44, Sa-
la Consiliare del Comune di Gavi. 
 
 
Un racconto per il borgo a Treville 
Fino al 6 gennaio, nel centro storico di Treville sarà presentato “Un racconto per il bor-
go”: la favola natalizia “Corriere Espresso” scritta da Paolo Testa, suddivisa in 12 tabel-
loni illustrati ed esposta lungo le vie del paese. Una passeggiata che, partendo da piaz-
za Devasini, condurrà alla visita di Treville e alla lettura a tappe di una storia per bambi-
ni e per tutti coloro che conservano nel proprio cuore la magia del Natale.  
Info: 0142 444330. 
 
 
Natale a Tortona  
Fino al 6 gennaio la città di Tortona ha in programma attrazioni per grandi e piccoli. Fi-
no a venerdì 27 dicembre in corso Montebello “Il villaggio di Babbo Natale” per imbuca-
re le letterine dei bambini. Sabato 14 dicembre dalle ore 15.30 centro città “L’invasione 
degli elfi magici” (in replica il 21 dicembre) e alle ore 17 piazza Arzano inaugurazione 
del Presepe Monumentale a cura dell’associazione Peppino Sarina. Domenica 15 di-
cembre, dalle ore 15.30, centro città, “La grande caccia al tesoro degli elfi” con ricchi 
premi e alle ore 20.45, Basilica Santuario Madonna della Guardia Et Verbum caro 
factum est, et habitavit in novis, parola e suoni in preparazione del Santo Natale. Info: 
Ufficio Turismo e Manifestazioni Comune di Tortona, tel. 0131.864297, affarigenera-
li@comune.tortona.al.it  
 
Mostra la Bici! 
Venerdì 13 dicembre, alle ore 17, sarà inaugurata presso il Gabinetto delle Stampe 
del Museo Civico di Palazzo Cuttica in via Parma 1, l'esposizione "Mostra la Bi-
ci!",un'esposizione collettiva che nasce dall'idea di valorizzare la bicicletta come 
soggetto artistico e come mezzo di trasporto ecosostenibile nel centenario della na-
scita di Fausto Coppi. La mostra, ad ingresso libero aperta il sabato e la domenica, 
dalle ore 15 alle 19 e fino al 9 febbraio 2020, è articolata in due sezioni: una dedi-
cata alle stampe di proprietà civica, la seconda ad alcune opere di artisti alessan-
drini che con entusiasmo hanno contribuito con il prestito di alcuni loro lavori inter-
pretando liberamente il tema proposto. La mostra è stata ideata e realizzata da Se-
rena Buzzi e Caterina Giacalone, volontarie del Servizio Civile Nazionale con il sup-
porto e la supervisione dell'ufficio Cultura. 
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Fiera del cappone a Vesime 
Sabato 14 dicembre si svolgerà per le vie del centro storico di Vesime la “Tradizionale 
Fiera del Capponne” a partire dalle ore 7.30 con l’esposizione dei tradizionali capponi 
ruspanti di produzione locale, dei capponi di San Damiano d’Asti e dei buoi di Nizza. 
Alle ore 9 aprirà il mercato dei produttori agricoli e degli ambulanti e alle ore 10 ci sarà 
la premiazione dei capi migliori e si terrà il dibattito a tema "Quando il bue incontra il 
cappone, nasce il vero gran bollito misto di razza piemontese", con l'intervento del mae-
stro di cucina Roberto Giannino. Alle ore 12 apriranno gli stand gastronomici per il pran-
zo con il bollito misto di bue grasso e cappone, a cura della Pro Loco di Vesime. Infor-
mazioni: tel. 320 8858836; prenotazioni: tel. 334 2416500.  
 
 
Ad Asti il presepe vivente napoletano 
Sabato 14 dicembre alle ore 18, al Museo Diocesano San Giovanni di Asti, in 
via Natta 36, prenderà il via il presepe vivente napoletano, interpretato dalla 
compagnia teatrale “I Mantirock”, e raggiungerà piazza Alfieri, piazza San Se-
condo e piazza Statuto. L’evento sarà preceduto alle ore 16, sempre al Museo 
Diocesano di Asti, dall’inaugurazione della mostra “Il Presepio. Lì dove si crea lo 
spirito di comprensione fra i popoli del mondo”, allestita dal Lions Club Storici, Arti-
sti e Presepisti d’Asti. La mostra, in cui sono esposti presepi da tutto il mondo, ri-
marrà aperta fino al 26 gennaio. 
 
 
Canti di Natale con i cori di montagna 
Venerdì 13 dicembre, alle ore 21, ad Asti nella Chiesa Nostra Signora di Lourdes, in 
località Torretta, il Coro Amici della montagna Cai di Asti insieme al Coro Ana Vallebel-
bo e alla Banda musicale La Tenentina  propongono“ Concerto di Natale”, evento orga-
nizzata dall’Associazione nazionale Alpini, sezione di Asti, in favore delle associazio-
ni Anffas e Pegaso. Sabato 14 dicembre, alle ore 21, nella parrocchia Sacro Cuore di 
Asti, in via Terracini, il Coro Amici della montagna Cai di Asti e il Coro La Montagna Cit-
tà di Orbassano propongono la rassegna di canti di Natale. L’ingresso è libero in en-
trambe le serate. 
 
 
Mercatini di Natale 
Proseguono i mercatini di Natale ad Asti e nei piccoli comuni dell’Astigiano: sabato 14 
dicembre in piazza Alfieri ad Asti; sabato 14 e domenica 15 dicembre al castello di Co-
stigliole d’Asti e ad Isola d’Asti, vicino al centro commerciale; domenica 15 dicembre a 
Castelnuovo Belbo, mercatino e mostra dei presepi nel palazzo comunale; domenica 
15 dicembre dalle ore 8.30 mercatino nel centro storico di San Damiano d’Asti e alle 
ore 16.30 concerto di Natale al foro boario. 
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Nasce “Biellainsieme”, una banca dati per il territorio 
Pronto all’esordio sul web il nuovo portale Internet, la banca dati con oltre 1500 organiz-
zazioni del territorio. Il sito documenta le realtà del non profit biellese: associazioni, fon-
dazioni, cooperatori sociali e gruppi. Il nuovo progetto è stato presentato nella sala del 
consiglio di Palazzo Oropa, nella mattinata di mercoledì 11 dicembre. Il primo sito Inter-
net viene realizzato nel 2007 e oggi è pronto il suo completo restyling grafico, che ha 
reso più intuitiva la consultazione e accessibile ai dispositivi mobili. Biellainsieme può 
servire a un cittadino per cercare associazioni che propongono attività formative, cultu-
rali e sportive; per conoscere chi si occupa di volontariato a favore di anziani, persone 
con disabilità o svantaggiate, bambini, oppure per la salvaguardia dell’ambiente o di a-
nimali; per cercare riferimento di cooperative sociali, circolo, pro loco e centri incontro. 
Biellainsieme può servire a un’associazione per: diffondere informazioni sulle proprie 
attività; cercare altre realtà che operano in settori di suo interesse per realizzare iniziati-
ve; cercare partner per partecipare a bandi di finanziamento che prevedono progetti in 
rete. Info: Comune di Biella, Informagiovani, tel. 015.3507.380-381 – 
www.biellainsieme.it – info@biellainsieme.it 
 
 
Il Barocco Lombardo nelle pennellate dei Fratelli Nuvolone a Masserano 
Fino al 29 dicembre, il Palazzo dei Principi di Masserano sarà sede di un'importante 
mostra dedicata ai Fratelli Nuvolone: Carlo Francesco e Giuseppe (XVII), in occasione 
dei quattrocento anni della loro nascita. Oltre a valorizzare il ricco apparato artistico dei 
Nuvolone presente nelle volte della Reggia, saranno esposte due tele inedite dipinte dai 
Fratelli, di collezione privata, e il Museo avrà l'onore di mostrarle in anteprima al pubbli-
co. Info: associazione Don Barale, 345 5126696, associazionedonbarale@gmail.com. 
 
 
 
Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni 
Sarà visitabile fino al 12 gennaio la 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 Pa-
lazzo dei Principi a Masserano, Bi-Box Art Space e Villa Piazzo a Pettinengo. 
 
 
 
 
Mercatini di Natale nel Biellese 
Tempo di mercatini natalizi nel Biellese: dal Borgo di Babbo Natale a Candelo, al Natale 
sul Lago a Viverone, al Mercatino degli Angeli di Sordevolo alle tante iniziative organiz-
zate ogni fine settimana in ogni angolo della provincia. Natale alla Palazzina Piacenza 
con libri e letture sotto l'albero fino al 6 gennaio; la III edizione di Natale sul Lago fino al 
22 dicembre: le sponde del lago di Viverone s'illuminano di magia. Passeggiando a bor-
do saremo catturati dall'intimo e accogliente chalet di Babbo Natale che accoglierà tutti i 
bimbi che lo vorranno conoscere, scopriremo oggetti di artigianato autentico e specialità 
gourmet del territorio, godremo del panorama mozzafiato gustando un profumato vin 
brulé o una fumante cioccolata calda. Tanti momenti di spettacolo conquisteranno gran-
di e piccini; e ancora, "The Gipsy Marionettist" e le sue simpatiche marionette che in-
cantano 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"; il Merca-
tino degli Gnomi della Lana e Casetta del Villaggio degli Gnomi fino al 6 gennaio a Biel-
la; la 32ma edizione del Presepe gigante di Marchetto, fino al 12 gennaio; Il paese di 
Mosso (comune di Valdilana) che si trasforma nel più grande presepe d'Italia con oltre 
200 figure a grandezza naturale di particolare espressività; il trenino di Babbo Natale 
per le vie del centro di Biella, fino al 22 dicembre; il giro in pony; il Presepe meccanico 
di Callabiana fino al 12 gennaio, la pista di ghiaccio e il magico villaggio a Vigliano Biel-
lese fino al 12 gennaio. Tutte le informazioni sul portale di Atl Biella. 
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Nuovo Punto Allattamento al Museo Civico di Cuneo 
Il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico ha il suo Punto Allatta-
mento, un ambiente dedicato alle mamme e ai loro bambini. Situato al primo piano della 
struttura e inserito all’interno del percorso museale, lo spazio rientra nel progetto 
“Piemonte family friendly”, avviato grazie al contributo del Consiglio regionale del Pie-
monte e finalizzato a creare, all’interno di spazi pubblici nei Comuni piemontesi, luoghi 
riservati e protetti dedicati all’allattamento, nutrimento, igiene del bebè e un’area gioco 
per i bimbi più grandi. Il progetto vede la collaborazione della Consulta delle Elette, del-
la Consulta femminile e di “Vivere Onlus”, Coordinamento nazionale delle associazioni 
per la neonatologia. Il punto allattamento sarà attivo negli orari di apertura del museo: 
dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30. 
 
“WeCuneo@Natale”:  tanti eventi nei primi tre weekend di dicembre 
Ha preso il via “WeCuneo@Natale”, calendario di eventi in Piazza Europa e in Via Ro-
ma nei primi tre weekend di dicembre, che renderà più ricche le festività nel capoluogo 
della Granda. Dopo il successo dello scorso anno tornerà l’appuntamento con la pas-
seggiata in carrozza lungo via Roma in compagnia di Babbo Natale e dei suoi Elfi (dalle 
14 alle 18.30). Piazza Europa ospiterà invece il Villaggio di Babbo Natale, il Mercatino 
di Natale, la pista di pattinaggio, la giostra dei cavalli, animazioni e spettacoli natalizi, gli 
Elfi e tutto il magico mondo di Babbo Natale. Per i più piccoli sarà attivato “Io Sto con gli 
Elfi”, servizio di baby parking per i bambini dai 5 ai 10 anni. Ma sarà un Natale che 
guarda anche e soprattutto ai più bisognosi con il punto di raccolta dei regali per i bam-
bini a favore dell’Abio – Associazione del Bambino in ospedale (in piazza Europa pres-
so il Villaggio di Babbo Natale dalle 15 alle 19) e le offerte per il giro in carrozza che sa-
ranno devolute all’Arco – Attività di Ricerca Clinica Oncologica. 
 
Bra: la città si illumina per il Natale 
Il Natale si avvicina e ad alimentare il magico clima delle feste a Bra sono certamente le 
splendide luminarie allestite per le vie cittadine, che sono state accese nei giorni scorsi. 
Inoltre, come da tradizione, alcuni alberi di Natale fanno bella mostra di sè in diversi 
punti chiave della città. Il primo, realizzato in collaborazione con l’Ascom e con il contri-
buto dei commercianti braidesi, illumina con le sue 7 mila luci a led la piazzetta di via 
Principi di Piemonte. Il secondo è stato invece allestito in piazza Roma, di fronte alla 
stazione ferroviaria. Si tratta di una novità rispetto al passato – quando veniva posizio-
nato accanto allo scalone antico del Palazzo Municipale un tradizionale abete – motiva-
ta dalla volontà di preservare l’ambiente, evitando di abbattere un albero, e nello stesso 
tempo di dare un benvenuto speciale a tutti coloro che durante le festività natalizie ver-
ranno a visitare Bra utilizzando il treno. Il terzo albero di Natale è quello allestito nel cor-
tile della scuola “Franco Gioetti” di Madonna Fiori. 
 
 
I giovani di Bra e Alba protagonisti contro le discriminazioni 
“Io non discrimino”: è questo il titolo del convegno ospitato nel Palazzo comunale di Bra 
mercoledì 11 dicembre 2019, alle 11. Si tratta del momento conclusivo del progetto 
“Rec: Registi per il cambiamento”, che ha visto il coinvolgimento dei Comuni di Bra e di 
Alba, del Consorzio di Cooperative Sociali Compagnia di Iniziative Sociali e dell’agenzia 
formativa APpro di Alba. L’iniziativa, finanziata da un apposito bando provinciale nel 
perseguimento degli obiettivi del progetto “Piemonte in rete contro le discriminazioni”, 
ha coinvolto i ragazzi di sei classi delle scuole superiori del territorio – tre di Alba e tre 
di Bra – e ha visto la realizzazione di percorsi di formazione e sensibilizzazione sulle 
discriminazioni. Ne sono scaturiti degli elaborati che verranno presentati nel corso del 
convegno, a cui interverranno gli studenti dell’IIS “E. Guala”, dell’Istituto “V. Mucci” e del 
Liceo "Giolitti Gandino". 
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Si presenta a Bra “Uno sguardo oltre la siepe”, libro di Pier Luigi Berbotto 
Giovedì 12 dicembre, alle 17.30, all’interno di Palazzo Mathis a Bra, avrà luogo la pre-
sentazione del libro “Uno sguardo oltre la siepe. Storie e miti di un’età che fugge”, 
l’ultima fatica letteraria di Pier Luigi Berbotto. Si tratta di una raccolta di dodici racconti 
che tratteggiano una nutrita galleria di personaggi celebri (da Arpino a Montale, da Eco 
a Sordi a Pavarotti), che Berbotto ebbe modo di conoscere personalmente e frequenta-
re. Pier Luigi Berbotto, nato a Bra nel 1938, ha pubblicato romanzi di successo 
(“Concerto rosso”, “L'ombra della cattedrale”, “I violini dell'autunno”, “Scende la sera nel 
giardino antico”), raccolte di racconti (“Malvino nella città dei suoni”), opere di saggistica 
musicale (“Il gesto e il sortilegio”, “Luciano Pavarotti: canto e controcanto”) e di saggisti-
ca di viaggio (“Le terre della bellezza e dell'oblio”, “Le mille e una valle”, “Effetto Lan-
ga”). Attivo pure in campo giornalistico e radiofonico, ha collaborato con “La Stampa”, 
con “Bell'Italia” e con la Rai. 
 
“Destini incrociati”: a Saluzzo la rassegna nazionale di teatro in carcere 
Da giovedì 12 a sabato 14 dicembre Saluzzo ospita la sesta edizione della rassegna 
nazionale di teatro in carcere “Destini incrociati”, promossa dal Coordinamento Nazio-
nale Teatro in Carcere, che raggruppa 33 compagnie teatrali provenienti da 16 regioni 
d’Italia, e dalla Compagnia “Voci Erranti” di Savigliano. Per la prima volta in provincia di 
Cuneo, l’appuntamento propone tre giornate di teatro con attori-detenuti che giungeran-
no nel Cuneese, in regime di massima sicurezza, provenienti dai carceri di Cosenza, 
Livorno, Pesaro, Palermo, oltre che di Saluzzo. Saranno proiettati, inoltre, gli spettacoli 
realizzati da altre 15 realtà carcerarie italiane, ma non mancheranno seminari, confe-
renze, mostre d’arte, dimostrazioni di lavoro. “Destini incrociati” vedrà la già sicura par-
tecipazione di oltre 300 studenti provenienti da alcuni dei principali istituti scolastici del-
la Granda, chiamati a prendere parte a laboratori di accompagnamento alla visione. 
 
Ad Alba il tradizionale mercatino di Natale 
Il tradizionale mercatino di Natale delle associazioni di Alba si terrà domenica 15 dicem-
bre, in piazza Risorgimento e via Cavour dalle ore 14.30 alle ore 18.30. “La Piazzetta 
della Solidarietà” è un’iniziativa realizzata dall'Assessorato al volontariato del Comune 
di Alba, insieme all’associazione “Il Campo” di Alba e grazie al Centro Servizi per il Vo-
lontariato “Società Solidale”, per diffondere la cultura del dono, dare visibilità alla solida-
rietà locale e promuovere il quotidiano impegno delle tante persone che in questi anni 
di difficoltà, con gratuità, responsabilità e solidarietà, si sono adoperate per i bisognosi 
e per il bene comune. Una trentina di associazioni hanno aderito all’iniziativa, anche 
quest’anno con la collaborazione dell'associazione Nazionale Carabinieri, 
dell’associazione Misericordia Santa Chiara, del Borgo San Lorenzo con le “Notti della 
Natività" e del Mercato della Terra “Italo Seletto” di Alba. 
 
Tartufo dell’anno a Liliana Segre 
Nel 70° anniversario della Medaglia d’Oro assegnata alla capitale delle Langhe come 
città simbolo della Resistenza, andrà alla senatrice a vita Liliana Segre il Tartufo 
dell’Anno 2019. L’importante premio verrà consegnato alla senatrice Segre il prossimo 
sabato, 14 dicembre, alle ore 12, nella sala storica del Teatro Sociale "Giorgio Busca" 
di Alba. Nella città, che il 13 novembre del 1949, è stata decorata dal Presidente della 
Repubblica Luigi Einaudi con la medaglia d’oro al Valor Militare per il ruolo chiave nella 
Resistenza, l’’esempio della senatrice Segre è una occasione per mantenere vivo il ri-
cordo della tragedia del passato, ma soprattutto combattere i pregiudizi e l’indifferenza 
per le tragedie del presente, sempre con la volontà di instaurare un dialogo aperto con 
le altre componenti della società, con ciò ispirandosi ai principi di libertà, democrazia e 
di rispetto delle persone. 
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Appuntamento a Borgomanero con il grande gospel 
Sabato 14 e domenica 15 dicembre al via “Winter Edition”, al Teatro Rosmini Colin Vas-
sell, Michael Stuckey, il coro del Workshop e il Brotherhood. La rassegna, che è parte 
integrante del Novara Gospel Festivaln presenta sabato 14 alle 2l  il "Concerto di nata-
le”. Ad aprire la serata sarà l'Ngf Workshop Choir, il coro del workshop. A dirigerlo sarà 
il cantante e vocal coach londinese Colin Vassell. A seguire il Brotherhood Gospel 
Choir diretto da Paolo Viana. L'appuntamento di domenica 15 dicembre sarà dedicato 
alla formazione, con lo stesso Stuckey nelle vesti di vocal coach d'eccezione della 
Voice Masterclass che si terrà sempre al Teatro Rosmini dalle 10 alle 16.30. Il laborato-
rio rappresenta un'opportunità di crescita per tutti gli appassionati di canto che deside-
rano approfondire le proprie conoscenze, ricevendo suggerimenti e consigli da uno dei 
più grandi artisti del momento. 
 
Nati per leggere, appuntamento a Novara 
Appuntamenti di dicembre nella Biblioteca Ragazzi che propone sabato 14 dicembre, 
ore 10.30, ”In un magico mondo” con i volontari Girotonde di storie. Tante storie da leg-
gere con “Natale in biblioteca”, e tante storie da prendere in prestito, fino al 9 gennaio. 
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. 
 
 
Adotta Un Km Di Aida! 
Appello della Ciclovia Aida, “Alta Italia Da Attraversare”, di adottare un chilometro per 
raccogliere fondi per realizzare la Ciclovia che collega le città del nord su rete ciclabile 
e stradale a basso traffico. Si parte da Susa e si passa da Torino, Vercelli, Novara, Mi-
lano, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Pordenone, Udine e si arriva 
infine a Trieste. Il tratto del Novarese prevede di uscire da Vercelli e percorre i territori 
delle risaie da Vinzaglio a Casalino, da Granozzo entrando a Novara per proseguire fi-
no a Galliate lungo un tratto del Canale Cavour e poi oltre il fiume Ticino in Lombardia.  
Aida è un progetto Fiab Onlus, inserito nella rete Bicitalia riconosciuta dal ministero dei 
Trasporti, per collegare le città del nord sfruttando per il 50% itinerari già realizzati. 
Info: info@amicidellabicinovara.org 
 
 
Concerti di Natale a Novara 
Al via sabato 14 dicembre presso il Complesso monumentale del Broletto e la Chiesa di 
San Nazzaro alla Costa i concerti di Natale di Novara. 
Alle 15.30, nel Cortile del Broletto concerto a cura del Coro Le Voci di Novara. 
Alle 17.30, nel Salone dell'Arengo Concerto con la Fanfara dei Bersaglieri a ingresso 
libero, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Novara. 
Alle 21, presso la Chiesa di San Nazzaro Alla Costa, Concerto di Natale a cura del Co-
ro Cai Città di Novara e il coro dell'Associazione Corale Carignanese di Carignano. 
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Xmas Comics and Games al Lingotto di Torino 
Per la gioia di grandi e piccoli, fumetti, giochi, videogames, cosplay e youtuber sono 
protagonisti al Lingotto Fiere di Torino questo fine settimana. Sabato 14 e domenica 15 
dicembre il padiglione 3 del polo fieristico torinese ospita la sesta edizione di Xmas Co-
mics and Games, la kermesse dedicata a tutti gli amanti di fumetti e non solo, per un 
Natale all’insegna del divertimento. Sono cinque le tematiche principali di questa nuova 
edizione: comics, games, videogames, cosplay e creator, oltre alla consueta area espo-
sitiva con oltre 90 realtà presenti, dove si possono trovare fumetti, manga, gadget, og-
getti da collezione e costumi. L’area comics ospita come di consueto case editrici, auto-
ri e disegnatori, a cui richiedere disegni su commissione, sketch e autografi. 
 
La Carmen di Bizet al Teatro Regio 
Fino al 22 dicembre al Teatro Regio di Torino va in scena Carmen, il capolavoro di Ge-
orges Bizet. L’Orchestra e il Coro del Teatro Regio sono diretti dal maestro Giacomo 
Sagripanti, il Coro è istruito da Andrea Secchi e il Coro di voci bianche del Teatro Regio 
e del Conservatorio “G. Verdi” da Claudio Fenoglio. Carmen è interpretata da Varduhi 
Abrahamyan, Don José è Andrea Carè, Micaëla è Marta Torbidoni ed Escamillo Lucas 
Meachem. L’opera viene eseguita nella versione originale con i dialoghi parlati. La diret-
ta radio andrà in onda su Rai Radio 3 mercoledì 18 dicembre alle ore 20. In occasione 
della prima di Carmen, nasce anche il "Regioshop" con tantissimi gadget, souvenir, li-
bri, dvd e prodotti personalizzati Teatro Regio. 
 
 
 
Persone, mostra di artisti disabili a Palazzo Lascaris 
Fino al al 10 gennaio 2020, Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemon-
te, ospita la mostra Persone. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone 
con Disabilità, il Consiglio regionale del Piemonte promuove il progetto di valorizzazio-
ne dei patrimoni di Arte Irregolare Mai Visti e Altre Storie: 50 opere grafiche e pittoriche 
realizzate da 11 autori, incentrate sulla figura umana, provenienti dall’Archivio della Cit-
tà di Torino e dagli atelier dei centri diurni e delle comunità piemontesi per persone con 
disabilità. Laboratori gratuiti con gli artisti: il 18 dicembre, dalle 10 alle 12,  Opera Baro-
lo - Pari, via Corte d’Appello 20/C. Iscrizioni:_artenne@gmail.com. La mostra è a cura 
delle Associazioni Artenne e Forme in Bilico, in collaborazione con Città di Torino e O-
pera Barolo, in partenariato con Cpd - Consulta per le Persone in Difficoltà. 
 
 
 
Porro e bovini protagonisti a Carmagnola 
Domenica 15 dicembre a Carmagnola sono protagoniste la XXVII Fiera Regionale del 
Bovino da Carne di Razza Piemontese e della Giora e la XI edizione della Mostra/
Mercato del Porro Lungo Dolce di Carmagnola, che si svolgeranno presso il Foro Boa-
rio e Salone Fieristico del Centro Servizi per l’Agricoltura di Piazza Italia. Sarà l'occasio-
ne per valorizzare un'eccellenza agricola invernale e una della zootecncia piemontese, 
con tante iniziative in programma: mercatino dei prodotti agricoli e artigianali del territo-
rio, mercatino di Natale con tante idee regalo, mercato tradizionale straordinario, attività 
per i ragazzi delle scuole, presentazioni di libri, degustazioni e una cena nel Salone An-
tichi Bastioni. 
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Viaggio nell’antico Egitto alla Venaria Reale 
Sabato 14 dicembre, al Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, si po-
tranno scoprire i segreti dell'Antico Egitto: come venivano realizzati i sarcofagi li-
gnei, quali analisi ci permettono di capire la storia di questi straordinari manufatti 
giunti fino a noi con una storia millenaria e come si restaura una mummia. Il percor-
so, dedicato alle opere del Museo Egizio di Torino in restauro nei Laboratori del 
Centro, permette di approfondire temi e problemi legati allo studio e alla conserva-
zione di reperti particolarmente complessi come le mummie umane, i sarcofagi e le 
sculture lignee policrome, presentando gli strumenti e le tecnologie grazie ai quali 
possiamo ricostruire la loro storia. 
 
 
Almese, la Valmessa si tinge di Natale 
La torre e il ricetto di San Mauro ad Almese si vestono a festa per il Natale. Il "Bosco 
degli Gnomi" presenta una nuova casetta che ospiterà, sabato 14 e domenica 15 di-
cembre, Babbo Natale in persona, pronto ad accogliere le letterine dei bimbi; Domenica 
22 sarà invece protagonista il Coro Alpino di Rivoli. All’interno del Ricetto sarà visitabile 
anche una collettiva dedicata alla “Neve in Valmessa”, mentre in esterno il borgo sarà 
animato dalla natività interpretata con materiali di riciclo e di uso comune. Sabato 14 e 
domenica 15 dalla piazza di Almese, dove sarà di scena il mercatino di Natale, partirà 
anche il trenino con destinazione Bosco degli Gnomi e Ricetto, con cioccolata calda e 
vin brulè. 
 
 
Una prima nazionale al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese 
Giovedì 19 dicembre, sul palco del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese, andrà 
in scena Il campanello, una prima nazionale per l’ultimo appuntamento del 2019 con i 
giovedì della stagione “Naufragar m’è dolce”, organizzata da Santibriganti, in collabora-
zione con "Piemonte dal Vivo". Lo spettacolo della compagnia Dramelot, scritto da Ro-
berto Del Gaudio con la regia di Sax Nicosia, vedrà in scena Francesca Bracchino ed 
Elisa Galvagno, impegnate in una pièce funambolica che regala vertiginose escursioni 
dal comico più schietto fino a un’intensità che caratterizza la tragedia. La storia è quella 
di due sorelle orfane: Angela è un'ex attrice di teatro, costretta a letto da una grave ma-
lattia; Damiana si barcamena per provvedere alle cure della sorella malata lavorando 
part-time per un sito di incontri. 
 
La Stranatale a Cirié 
Sabato 14 dicembre si svolgerà a Cirié la StraNatale, camminata non competitiva dei 
Babbi Natale, alla quale potranno partecipare tutti coloro che si presenteranno indos-
sando almeno un cappellino da Babbo Natale. L'iniziativa ha uno scopo benefico: le of-
ferte ricevute saranno devolute all’Associazione “Ospedale Dolce Casa Onlus” e an-
dranno a sostenere il Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Cirié. Il ritrovo dei parteci-
panti è fissato in Corso Martiri, alle ore 14, con successiva partenza per le vie del cen-
tro. Le iscrizioni potranno avvenire anche il giorno stesso della manifestazione e alla 
conclusione si potrà gustare una cioccolata calda offerta dagli Alpini. L'iniziativa si inse-
risce nel calendario delle manifestazioni di Cirié - Magico Natale. 
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Pinerolo, concerto di Natale Con il vostro sorriso nel cuore 
Sabato 14 dicembre, al Teatro Sociale di Pinerolo, è in programma il Concerto di Natale 
Con il vostro sorriso nel cuore. Si tratta di un evento musicale natalizio organizzato in 
ricordo di Claudia, Camilla, Manuele e Andrea, i quattro pinerolesi che hanno perso la 
vita nel terribile crollo del Ponte Morandi dell'agosto 2018. Nel corso della serata diversi 
artisti pinerolesi interpreteranno i brani più celebri di Franco Battiato. Il concerto solidale 
è l'occasione per raccogliere fondi da destinare al progetto "Accendi una luce per chi 
non può", rivolto a coloro che vivono una situazione di difficoltà economica. 
 
 
 
Natale al Castello di Masino 
Il Castello di Masino a Caravino si veste per il Natale. Un'eccezionale apertura straordi-
naria, fino a domenica 15 dicembre, consentirà di immergersi in un'atmosfera natalizia 
attraverso le sale del Castello, con uno speciale percorso natalizio lungo le sale del Ca-
stello: l'atmosfera festosa avvolgerà i saloni aulici, decorati per le feste con tavole im-
bandite, decori antichi, il grande abete decorato, candele e luminarie. Un posto speciale 
sarà riservato al prezioso presepe in corallo e sono previsti anche laboratori per le fami-
gli, che troveranno uno spazio a disposizione di chi vorrà creare il proprio biglietto di 
auguri ispirandosi alle decorazioni del castello e alla natura invernale nel parco. 
 
 
Tchouse De Deinial magico mercatino ad Ingria 
Sabato 14 dicembre, dalle ore 15 alle 23, Ingria, pittoresco paesino della Valle Soana, 
si veste di atmosfera natalizia con Tchouse De Deinial, magico e originale mercatino 
natalizio. In programma esposizione e vendita di artigianato locale con acquisto e degu-
stazione di prodotti tipici, musica e balli con le fisarmoniche di Marco, Jean e Vittorio. 
Per i più piccini vengono organizzate passeggiate con i Pony Natalizi lungo le vie del 
capoluogo e laboratori creativi "Il Natale sta arrivando", alle ore 15 e 17. 
(prenotazione obbligatoria al nr. 340 528 5394). Sono previsti un servizio bar presso lo 
stand della Pro Loco, con vin brulè e cena presso lo stand enogastronomico con menù: 
affettato, polenta e salsiccia, formaggio, dolce e acqua; costo 10 euro (prenotazioni al 
nr. 334 886 8405). 
 
 
Serata con il Fantasy a Montanaro 
Venerdì 13 dicembre, alle ore 21, presso la biblioteca civica "Guido Gozzano" di Monta-
naro, è in programma un evento dal sapore fantasy, organizzato dall'associazione di 
promozione sociale "La Rosa dei 20", in collaborazione con il Comune di Montanaro e 
la Biblioteca. Protagonista sarà la professoressa Barbara Romano, che presenterà "La 
vendetta di Susan", ultimo libro del "Ciclo dei grandi Cataclismi". L'autrice è insegnante 
di scienze e matematica nella scuola secondaria di I grado e nel tempo libero si occupa 
di pittura e scrittura creativa: la stessa copertina de "La vendetta di Susan" è realizzata 
con uno dei suoi dipinti. La Romano ha collaborato inoltre a diversi libri di testo per le 
scuole superiori. 
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A Crodo i Presepi sull'acqua 
Si rinnova anche quest’anno il tradizionale percorso dei Presepi sull’acqua. Evento dif-
fuso, giunto alla VI edizione, che ripercorre un cammino di magia ed emozioni tra cin-
quanta presepi, tra piccoli borghi di montagna, nel cuore della civiltà Walser. Installazio-
ni artigianali, fra tradizione e sperimentazione, tutte con un comune denominatore: 
l’acqua. Fontane, lavatoi e rii sono gli elementi di una inusuale mostra open-air, aperta 
24 ore su 24 e mutevole nella sua fruizione a seconda dell’orario di visita. I presepi so-
no esposti fino al 6 gennaio. 
 
 
A Varzo Concerto di Santa Cecilia 
Sabato 14 dicembre dalle ore 21, presso la Chiesa parrocchiale di San Giorgio in Var-
zo, si terrà il concerto di Santa Cecilia del Corpo Musicale Varzese. Apriranno la serata 
gli allievi della banda musicale, diretti da Silvia Varioletti. A seguire il Coro Polifonico di 
Varzo, diretto da Federica Maiocchi. Sarà quindi la volta del Corpo Musicale Varzese, 
guidato da Francesca Mosca, e infine Corpo musicale e Coro polifonico si esibiranno 
insieme per concludere la serata e augurare ai presenti tanti auguri di Buon Natale. Al 
termine del concerto è previsto un rinfresco presso la sede della Banda musicale.  
 
 
Visita guidata seguendo la Stella Cometa di Varzo 
Domenica 15 e lunedì 30 dicembre è possibile visitare i numerosi Presepi allestiti nelle 
varie frazioni. I presepi vengono collocati in nicchie, in parrocchia, sulle finestre, in vec-
chi casolari, nelle fontane e nei punti più caratteristici del paese. Durata prevista della 
visita è di circa tre ore, consigliato un abbigliamento comodo con calzature adeguate 
(trekking). Al termine della visita in frazione Cattagna grande esibizione della 9° edizio-
ne del "Presepe Meccanico Vivente" in versione tradizionale, dove i figuranti si muovo-
no meccanicamente al suono di una melodia Natalizia, il tutto allestito dal Gruppo Tea-
trale Varzese. Durante la giornata verranno allestiti i “Mercatini della Come-
ta"(hobbistica e artigianato) Partenza ore 15. Spettacolo Presepe Meccanico Vivente 
ore 18, seconda esibizione ore 20.30 
 
La Fiera di Santa Klaus a Crevoladossola 
Domenica 22 dicembre la Fiera di Santa Klaus offre ai visitatori diversi momenti di sva-
go e divbrtimento dalle 9 alle 20. Nel Parco di Villa Renzi nella frazione di Pegli , è alle-
stito il mercatino di Natale con esposizione e vendita di prodotti e oggetti dell’hobbistica. 
Alle ore 11 camminata non competitiva e mini giro dei Babbi Natale con successiva pre-
miazione. Ore 14 pesca dal pozzo di Santa Klaus il cui ricavato verrà dato in beneficen-
za ed a seguire esibizione coro e zampognari. Infine alle ore 15.30 arrivo di Santa 
Klaus con distribuzione dolcetti. Durante la giornata si potranno trovare: hot dog, panini 
con salamelle, raclette della latteria di Crodo, cioccolata calda, vin brûlé, castagne, po-
lenta e spezzatino, gorgonzola. 
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L’Asl Vercelli in cerca di medici 
“Stiamo cercando medici d’urgenza. Abbiamo indetto un concorso per assunzione a 
tempo indeterminato ed un bando per incarico a tempo determinato per assumere diri-
genti medici specialisti in Medicina di Emergenza e Urgenza o specialità equipollenti 
per il Dea di Vercelli e il Pronto Soccorso di Borgosesia”. È l’appello lanciato dall’Asl 
Vercelli in un post su facebook. “Cerchiamo – prosegue la nota fb – professionisti moti-
vati per far crescere il nostro gruppo e portare avanti la disciplina e l’identità del medico 
di emergenze e urgenza. I nostri punti di forza sono: l’organico unico, dedicato e com-
petente, la formazione continua interna ed esterna garantita dall’Asl Vc allo scopo di 
uniformare le competenze di tutti, la possibilità di collaborazioni con Università del Pie-
monte Orientale. Siamo inseriti nella rete formativa per studenti e specializzandi con la 
Simulazione avanzata con il centro di simulazione Simnova e la Medicina delle Cata-
strofi, con il centro di ricerca Crimedim”. Il bando e tutte le informazioni possono essere 
trovate al link bit.ly/2LFmuoS 
 
Apre a Vercelli la Biblio-audioteca accessibile 
Sarà inaugurata sabato 14 dicembre la Biblio-audioteca accessibile di Vercelli, opera 
progettata e realizzata con la collaborazione tra la sezione provinciale dell’Unione Italia-
na Ciechi e Ipovedenti e il Comune di Vercelli. La struttura, in via Galileo Ferraris 95, 
sarà inaugurata nella mattinata di sabato 14, in occasione della ricorrenza di Santa Lu-
cia, protettrice della vista. “Alle porte del 2020 – ha scritto in una nota il presidente dell’ 
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti della Provincia di Vercelli, Diego Borsetti - anno 
del centenario Uici, non poteva arrivare traguardo più gradito: l’accessibilità alla lettura, 
un percorso che ha permesso ai non vedenti ed ipovedenti di nutrirsi del nettare della 
cultura, da Braille, ai videoingranditori, agli Screen Reader, la fonte battesimale 
dell’inclusione scolastica, sociale e lavorativa”. 
 
Visite al Sacro monte di Varallo per la stagione invernale 
Riprendono le visite per la stagione invernale al Sacro Monte e al borgo di Varallo. 
Questa la proposta per l’inverno 2019-202: le visite guidate si svolgono la domenica al-
le ore 11 e alle ore 15. Il ritrovo è fissato alla funivia del Sacro Monte. Si potranno visi-
tare: la chiesa di Santa Maria delle Grazie, il Sacro Monte e la basilica, il borgo di Varal-
lo (per la giornata intera). Sono consigliate le prenotazioni, in modo da personalizzare il 
tour. Previsti anche itinerari dedicati da regalare a Natale.  
Per ulteriori informazioni: 3774654982, info@sacromontevarallo.com. 
 
 
Il sabato ad Alagna si cena in rifugio 
Una cena in rifugio a 2000 metri di altitudine fra la neve delle alpi. Vi si potrà partecipa-
re ogni sabato fino al 28 marzo ad Alagna Valsesia, dove sarà attiva la funivia Alagna – 
Pianalunga. Ci saranno due corse speciali, alle 19 per la salita e alle 22.30 per la disce-
sa. Giunti all’arrivo si potrà scegliere fra diversi rifugi: la Baita - info@alagnainbaita.it - 
0163 028059; Grande Halte - altaquotasas@libero.it - 348 8752203; Der Shoppf - gia-
danai80@gmail.com - 348 3307292. 
 
 
 
Christmas Village a Borgosesia 
Per il villaggio di Natale di Borgosesia, dal 13 al 15 dicembre tutti i giorni musica, artisti 
di strada, Babbo Natale nella sua casetta e area bimbi. Laboratorio del cioccolato con 
memory tematico: venerdì 17-19, sabato 15.30-17.30 e domenica 14.30-16.30. Venerdì 
dalle 17 alle 20 Andrann Thiboutot (stand aperti 17.00-22). Sabato dalle 17 alle 19.30 
Carillon Vivente (stand aperti 12-22). Domenica dalle 15.30 alle 17.30 Oreste Castagna 
(Gipo di Rai YoYo), dalle 18 alle 19 spettacolo comico con Max Pieriboni di Zelig e Co-
lorado (stand aperti 12-22).  
Per informazioni: Comune di Borgosesia, telefono 0163.290210. 
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