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Il “Grazie” alla Protezione civile 
Il Palazzetto dello 
Sport di Leinì ha 
ospitato “Il Pie-
monte vi dice Gra-
zie”, la cerimonia 
di consegna dei 
Nastrini del Coordi-
namento regionale 
di Protezione civile 
ad una rappresen-
tanza dei volontari 
per l’impegno pre-
stato durante l’e-
mergenza Covid-
19.  
Alla cerimonia so-
no intervenuti il mi-
nistro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, 
il capo Dipartimento nazionale di Protezione civile Fa-
brizio Curcio, il presidente della Regione Piemonte Al-
berto Cirio, l’assessore regionale alla Protezione civile 
Marco Gabusi, il sindaco di Leinì Renato Pittalis, il coor-
dinatore regionale del Volontariato Marco Fassero.  
«Senza il contributo dei volontari non avremmo supera-
to i momenti duri della pandemia - ha dichiarato il mini-
stro Zangrillo –. Ho voluto restituire ai volontari della 
Protezione civile la gratitudine e la riconoscenza che 
meritano, esempio di responsabilità e dell'Italia miglio-
re. Il mio impegno da ministro sarà quello di ricordare il 
lavoro che viene portato avanti ogni giorno dai volontari 
con generosità e dedizione». 
Il presidente Cirio ha evidenziato che «ho voluto dare la 
mano, uno per uno, a ogni volontario, perché in questi 
anni di pandemia pur incontrandoci non abbiamo mai 
potuto farlo. Ma proprio una stretta di mano, un abbrac-
cio, sono per persone straordinarie come i nostri volon-
tari il riconoscimento più importante e prezioso. Per 
questo ho voluto questa giornata: per dare loro l’ab-

braccio grande del 
nostro Piemonte. Il 
segno della ricono-
scenza per ciò che 
ci donano, ogni 
giorno, con il loro 
impegno e la loro 
passione». 
Durante la cerimo-
nia sono state con-
segnate le targhe 
di riconoscimento 
alle competenti 
regionali e ai loro 
referenti: Daniele 
Cora di Aib, Vitto-
rio Ferrero di Cri, 

Marco Lumello di Anpas, Roberto Zocchi di Anc, Luca 
Giaj Arcota del Soccorso Alpino, Giancarlo Bosetti di 
Ana, Marco Fassero del Coordinamento regionale Pro-
tezione Civile e agli otto coordinamenti territoriali: An-
drea Morchio per Alessandria, Valter Marenco per Asti, 
Cleto Canova per Biella, Roberto Gagna per Cuneo, 
Gianfranco Zanetta per Novara, Leonardo Capuano per 
Torino, Francesco Cotti per Verbania, Dario Colangelo 
per Vercelli. 
«Ringraziare chi, in un momento di emergenza come 
quello della Pandemia ha dato, senza sosta, un soste-
gno concreto e costante è un atto dovuto - ha commen-
tato l’assessore alla Protezione civile, Gabusi –. È co-
me parlare con una grande famiglia, una famiglia con la 
quale in questi anni abbiamo stretto un legame forte. 
Oggi siete 500 ma voglio ringraziare i 10.000 che que-
sta palestra non riusciva a contenere ma che si sono 
spesi in questi 3 anni. Persone che oltre a fare parte di 
questa famiglia, hanno la propria famiglia, il proprio la-
voro e non hanno esitato comunque nel dedicarsi alla 
comunità». (gg) 

La montagna a scuola 

Un protocollo d’intesa triennale tra Re-
gione, Ufficio scolastico regionale e Cai 
Piemonte si propone di consentire alle 

scuole di diffondere la conoscenza della 
montagna e del suo ambiente mediante 
un’ampia gamma di attività. Regione e 
Usr si faranno promotori delle iniziative. 
«Le scuole rappresentano il cuore pul-
sante di una comunità - sostiene l'as-
sessore all'Istruzione Elena Chiorino –. 
Grazie al protocollo, il Cai Piemonte po-
trà realizzare nelle scuole di ogni ordine 
e grado attività sia in aula che sul terri-
torio, volte a indirizzare gli studenti ver-
so la conoscenza dell’ambiente monta-
no, della sua popolazione e della storia 
attraverso escursioni e attività in loco, 
docenti e allievi potranno familiarizzare 
con l’ambiente naturale, cogliendone 
anche aspetti meno conosciuti, appren-
dere sul campo le regole per il rispetto 
dell’ambiente, della natura, delle perso-
ne che ci vivono e delle attività che vi 
svolgono». Un progetto «che ha un par-
ticolare valore educativo e di crescita 
per i ragazzi che potranno conoscere e 
rispettare la montagna - afferma il vice-
presidente e assessore alla Montagna 
Fabio Carosso -. La Regione sta met-
tendo in campo una strategia che coin-
volge tutti gli assessorati e i soggetti 
che operano sulle nostre montagne». 

Consegnati i “nastrini” ai volontari per l’impegno prestato durante l’emergenza Covid 

Premiazioni delle imprese nate con Mip-Mettersi in proprio 

La premiazione a Leinì, alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore Marco Gabusi 

L’assessore al Lavoro della 
Regione Piemonte Elena 
Chiorino ha iniziato la con-
segna di una targa come 
riconoscimento agli impren-
ditori che dal 2019 al 2022, 
pandemia quindi compresa, 
hanno avviato la propria 
attività attraverso il pro-
gramma Mip-Mettersi in pro-
prio. «Mai come in questo 
momento è importante so-
stenere le diverse realtà 
locali, premiandone il corag-
gio imprenditoriale che ga-
rantisce la dignità del lavoro 
- ha sottolineato Chiorino –. 
Supportare e sostenere concretamente la crescita economica 
delle nostre imprese, e quindi dei lavoratori, è un impegno im-
prescindibile di una politica lontano dall’assistenzialismo fine a 
se stesso. È un vero piacere vedere tanti giovani mettersi alla 
prova, tra cui anche molte donne: un segnale ritengo sia da co-
gliere, un valore aggiunto per il nostro territorio che dobbiamo 
assolutamente preservare e tutelare. I giovani sono i maggiori 
interpreti dei grandi temi che possono garantire la svolta  attra-
verso l’innovazione, la creatività e il cambiamento. L’occasione 
di oggi ci pone davanti a persone che hanno saputo reinventar-
si, storie di imprenditori intrise di creatività, ma anche tanto co-
raggio a cui mi sento di dire grazie per l’esempio che danno a 
tutti noi».  
Lunedì 28 novembre a Biella è stato il turno di quelli delle pro-
vince di Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Per le 
imprese nate sul territorio biellese Sara Mazzilli (commercio di 
piante e fiori), Manuel Amato (servizio taxi), Martina Aceto 
(parrucchiere), Mario Cugnolio (pasticceria), Roberta Brua (bar, 
ristorante), Simone Bettin (parrucchiere), Luisa Pelle 
(bigiotteria), Valeria Cordera (prodotti bio), Monica Zanini 

(oggettistica in legno), Ales-
sandra Costalunga (candele 
artistiche), Linda Lucato 
(filature e nastri), Chrystian 
De Cata (giardinaggio), Pao-
lo Borri Bertramasso 
(educatore cinofilo). 
Per le imprese nate sul terri-
torio vercellese, novarese e 
del Vco Domenica Katia Ma-
stroeni (agenzia viaggi), Lu-
ca Fanchini (percorsi di svi-
luppo interiore), Filomena 
Lasaponara (abbigliamento 
al dettaglio per bambini), 
Roberto Ottone (commercio 

bevande analcoliche), Erica 
Sacco (creazione ricami, illustrazioni), Chiara Schepis (street 
food), Paolo Lombardo (laboratorio orafo). Il gruppo dei premiati 
con l'assessore ChiorinoIl gruppo dei premiati con l'assessore 
Chiorino. Martedì 29 novembre, alla Camera di Commercio di 
Cuneo, è toccato alle imprese del territorio cuneese: Paolo Giu-
seppe Boetti (B&B e noleggio e-bike), Lorenzo Gazzera 
(intermediazione immobiliare), Edoardo Vottero (commercio e-
lettronico di generi alimentari), Elena Bono (creazioni grafiche), 
Valeria Milanesio (osteopata), Claudio Testa (ristorante), Ales-
sandra Gonella (commercio piante e fiori), Davide Porello (food 
truck), Erika Nada (bar), Guya Carbonaro (bigiotteria artigiana-
le), Andrea Ruggieri (osteria). La Regione Piemonte ha sostenu-
to Mip con un investimento di 7,5 milioni di euro permettendo a 
più di 400 aspiranti imprenditori o lavoratori autonomi l’opportu-
nità di trasformare l’idea in un vero e proprio progetto: dopo una 
prima valutazione delle attitudini, l’aspirante imprenditore è stato 
accompagnato in un percorso a tappe, in cui una rete di profes-
sionisti accreditati e di servizi sono stati a disposizione gratuita-
mente per definire, sviluppare e realizzare un'impresa o un'attivi-
tà professionale. 

Gli imprenditori con gli assessori Elena Chiorino e Andrea Tronzano 

Le premiazioni si sono svolte con il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi 
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Il Comune di Grana (At)  
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“L’Italia delle Regioni” a Milano e Monza  
lunedì 5 e martedì 6 dicembre evento  

sulle prospettive del regionalismo 
 
Lunedì 5 e martedì 6 dicembre si ter-
rà la prima edizione de “L’Italia delle 
Regioni”: l’evento organizzato dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome per valorizzare la 
ricchezza, l’identità e la specificità dei 
territori italiani. Per la prima volta le 
Regioni, snodo chiave tra dimensio-
ne statuale e locale, anche alla luce 
dei nuovi scenari geopolitici che a-
vanzano, si danno appuntamento al-
l’interno di una cornice di alta caratu-
ra istituzionale per promuovere una 
riflessione articolata sulle prospettive 
del nuovo regionalismo nel nostro 
Paese. 
L’iniziativa, che avrà cadenza annua-
le, rappresenta una importante occa-
sione per avviare un ampio confronto 
istituzionale con gli interlocutori di 
riferimento, pubblici e privati, con l’obiettivo di elaborare e costruire proposte utili a po-
tenziare il ruolo e le diverse identità delle venti Regioni e delle due Province autonome 
che compongono l’Italia. Il fil rouge della due giorni sarà il tema delle reti nelle sue di-
verse articolazioni - infrastrutturali, energetiche, sociali, sanitarie, digitali – per dare vita 
ad una piattaforma di posizionamento strategico delle Regioni rispetto alle politiche del 
prossimo futuro. 
La manifestazione è organizzata, in questa prima edizione, in collaborazione con Re-
gione Lombardia che ospiterà all’interno della propria sede la prima giornata di lavori a 
Palazzo Lombardia a Milano. Il giorno successivo si svolgerà, alla presenza del Presi-
dente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso la Villa Reale di Monza. 
Il Festival, che vedrà la partecipazione dei presidenti di tutte le Regioni e delle Province 
autonome, si svolgerà lunedì 5 dicembre, in Sala Biagi, a Palazzo Lombardia a Milano, 
e martedì 6 dicembre presso Villa Reale di Monza.  
Lunedì 5 dicembre, la mattinata sarà aperta dal presidente della Regione Lombardia, 
Attilio Fontana, che farà gli onori di casa e, dopo la relazione del presidente della Con-
ferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, vivrà un momento collegiale che si svolge-
rà alla presenza del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli e 
del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. 
Interverà in video collegamento il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. 
Alla ripresa dei lavori, alle ore 14.30, è in programma l’intervento in video collegamento 
del vice presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo 
Salvini. Nel pomeriggio si terranno cinque tavoli tematici di lavoro (sessione ad inviti) a 
cui prenderanno partei Presidenti e gli Assessori regionali, gli stakeholders nazionali e 
dei territori che lavoreranno seguendo un comune filo conduttore verso uno sviluppo 
nazionale equilibrato che deve necessariamente tenere conto delle piattaforme territo-
riali. Al termine dei lavori preparatori, ogni tavolo produrrà un documento che sarà la 
traccia di un'unica proposta finale, espressione plenaria del lavoro svolto. Gli esiti ver-
ranno presentati dal Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Provin-
ce Autonome, Alessia Grillo, all’interno di una tavola rotonda coordinata da Eugenio 
Giani, Presidente della Regione Toscana. Alle ore 17,30 seguirà l’intervento del Vice 
Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale, Antonio Tajani. Dalle ore 17.30, i presidenti e gli assessori regionali si sposteran-
no presso la Fiera di Milano-Rho in visita alla manifestazione internazionale “Artigiano 
in Fiera” in corso a Milano, per un momento di promozione delle proprie “eccellenze” e 
sviluppare relazioni tra territori, cittadini e imprese. 
Martedì 6 dicembre, alla Villa Reale di Monza, la seconda giornata si aprirà con gli in-
terventi di Michele Emiliano e Massimiliano Fedriga, rispettivamente vice Presidente e 
presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e proseguirà con 
una sessione plenaria durante la quale verranno presentati gli esiti dei tavoli di lavoro 
del giorno precedente. La cerimonia proseguirà con la firma, alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella, dell’intesa sottoscritta tra tutti i presidenti per 
il riconoscimento della Conferenza delle Regioni quale organo comune delle Regioni e 
Province autonome. Al termine della giornata ci sarà un simbolico passaggio di conse-
gne tra Lombardia e Piemonte, Regione che ospiterà nel 2023 la seconda edizione del 
Festival.  
La due giorni di Festival, ad eccezione del pomeriggio di lunedì 5 dicembre in cui i tavoli 
di lavoro saranno a porte chiuse, verrà trasmessa in streaming sul sito della Conferen-
za delle Regioni http://www.regioni.it, sulla pagina Facebook: https://
www.facebook.com/conferenzadelleregioni e sul canale YouTube: https://youtube.com/
@Regioni_it. L’evento, sarà raccontato anche sui canali social Facebook e Twitter della 
Conferenza delle Regioni. L’hashtag ufficiale dell’evento è #ItaliadelleRegioni. 
http://www.regioni.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I temi del focus group 
del festival "L'Italia  

delle Regioni" 
 
Questi i temi individuati, all’interno 
di focus group, organizzati nel pe-
riodo di avvicinamento al Festival 
“L’Italia delle Regioni” (primo evento 
annuale promosso dalle Regioni e 
dalle Province Autonome sulle pro-
spettive del regionalismo) e coordi-
nati dal sociologo Aldo Bonomi: 
1) Le Regioni e le reti. Oggi lo svi-
luppo economico, sociale e civile 
delle città, dei territori, delle imprese 
e delle filiere dipende sempre più 
da investimenti in infrastrutture, ma-
teriali ed immateriali, intese come 
beni di valenza collettiva. Coordina: 
Giovanni Toti, Presidente della Re-
gione Liguria; 
2) Il modello dell’urbano - regio-
nale. Come le Regioni possono te-
nere assieme città e territori. Un 
nuovo modello di regionalismo co-
me fattore di interconnessione del 
territorio della società italiana. Coor-
dina: Donato Toma, Presidente del-
la Regione Molise. 
3) Welfare ed equilibri sociali: la-
vori, salute, formazione, demogra-
fia. Affinché ci possa essere uno 
sviluppo più equo della società, oc-
corre trovare un nuovo equilibrio tra 
welfare e territorio, coinvolgendo in 
forme nuove il complesso di corpi 
intermedi e organizzazioni che si 
occupano di coesione sociale. Co-
ordina: Donatella Tesei, Presidente 
della Regione Umbria. 
4) Terra e territorio. L’ambiente. 
La terra va raccontata nel suo in-
treccio storico con il territorio attra-
verso i temi dell’agricoltura, del turi-
smo e della sostenibilità ambienta-
le. Coordina: Marco Marsilio, Presi-
dente della Regione Abruzzo. 
5) Geopolitica, Europa e Pnrr. In-
dividuare il contributo delle Regioni 
nell’attuazione concreta degli obiet-
tivi e delle missioni del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza, in un’-
ottica di collaborazione e di sussi-
diarietà e nel governo della trasfor-
mazione in atto a livello globale. 
Coordina: Alberto Cirio, Presidente 
della Regione Piemonte. 
http://www.regioni.it 
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Città a misura di famiglia 
 
Il Piemonte diventa sempre di più a misura di famiglia: la 
Giunta regionale ha approvato una delibera per sostenere 
l’iniziativa con un finanziamento complessivo di 220.000 
euro per i centri che vorranno sviluppare progetti ed acqui-
sire il titolo di “Comuni amici della famiglia”. Per ciascun 
progetto il massimo assegnabile è di 27.500 euro, fino ad 
esaurimento delle risorse, ed è richiesto un cofinanziamen-
to minimo obbligatorio del 10 per cento dei Comuni che in-
tendono avviare un percorso finalizzato all’acquisizione del-
la certificazione, che verrà rilasciata a seguito di uno speci-
fico percorso che comprende l’adozione di un Piano fami-
glia. Si tratta della parte più significativa dell’applicazione 
piemontese del “modello Trento”, nell’ottica dell’adozione 
delle migliori pratiche presenti sul territorio nazionale e che 
nasce dal protocollo di intesa firmato alcuni mesi fa. 
«Questa delibera - rileva l’assessore regionale alle Politiche 
per la Famiglia Chiara Caucino - rappresenta una svolta epocale, una vera e propria 
pietra miliare per il sostegno ai nuclei famigliari in Piemonte, adottando le best pratices 
che abbiamo avuto modo di toccare con mano e di studiare nel confronto con la Provin-
cia Autonoma di Trento. La misura è rivolta ai 33 Comuni sopra i 20.000 abitanti per fi-
nanziare un Comune per ciascuna delle otto province». Gli altri punti cardine del proto-
collo, ha proseguito Caucino, «sono l’adozione di nuovi strumenti di gestione delle poli-
tiche famigliari con il New Public Family Management, che consiste in un’attività di sen-
sibilizzazione degli attori locali sulla cultura del family friendly, con l’organizzazione di 
due eventi, e la Certificazione Family Audit, che prevede la promozione e il migliora-
mento delle politiche di conciliazione tra vita famigliare e lavoro». Il bando con la relati-
va modulistica sarà consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e su 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/citta-misura-famiglia 
 
 
 

Sanità digitale: premiato il progetto  
sulle centrali operative territoriali 

 
Il progetto "Centrali operative territoriali in Piemonte: da mo-
dello sperimentale a buona pratica applicata" della Regione 
ha ricevuto il premio “Innovazione in Sanità Digitale”, orga-
nizzato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) 
e dalla Società italiana di comunicazione scientifica e sanita-
ria (Sics), editore di Quotidiano Sanità e Popular Science. La 
consegna è avvenuta a Roma nel corso dell’evento bilatera-
le Belgio-Italia “Building Biotech Bridge” sui modelli di svilup-
po delle biotecnologie di entrambi i Paesi e le opportunità di 
cooperazione. Sei le Regioni premiate, che si sono distinte 
in tutta Italia per progetti innovativi di assistenza territoriale e 
accesso delle persone alle cure nell’ambito della Sanità digi-
tale-Telemedicina, esempi concreti di una sanità vicina ai 
cittadini: Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Sici-
lia. A ritirare il riconoscimento Arabella Fontana, direttore 
medico dell’ospedale di Borgomanero e project manager del progetto per conto della 
Regione. «La Sanità piemontese - osserva l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - 
sta compiendo passi importanti sul fronte della digitalizzazione dei servizi e della tele-
medicina. Parliamo di innovazioni che producono benefici diretti per il cittadino, come 
risposte integrate, sanitarie e sociali, trasparenza del percorso, diminuzione delle disu-
guaglianze nell’accesso alle cure. Il progetto premiato a Roma ne è una chiara dimo-
strazione». Iniziato nell’ottobre 2021 per volontà della Direzione regionale Sanità in col-
laborazione con Agenas, il progetto ha coinvolto le aziende sanitarie To3, Novara, Cn2 
e Città di Torino che, tramite il lavoro di gruppi aziendali multidisciplinari e multiprofes-
sionali, hanno definito e condiviso un modello organizzativo sperimentale previsto dal 
Pnrr e rivolto a tutti gli operatori del sistema salute, che svolge una funzione di coordi-
namento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coin-
volti nei diversi aspetti: attività territoriali, sanitarie e socio-sanitarie, ospedaliere, dialo-
gando con la rete dell'emergenza-urgenza. Ad appena un anno dal suo avvio sta diven-
tando pienamente operativo con l’avvio di due centrali a Torino e una a Novara, mentre 
altre sono in corso di attivazione nelle altre due Asl e stanno prendendo forma la piatta-
forma per far dialogare i gestionali già in uso nelle singole aziende e consentire lo 
scambio di dati/informazioni e la piattaforma regionale di telemedicina. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sanita-digitale-premiato-
progetto-sulle-centrali-operative-territoriali 
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Uno sportello itinerante su patrimonio tartufigeno  
e gestione dei boschi 

Un camper adibito a sportello forestale itinerante e gestito da personale della Regione 
toccherà tra il 2 dicembre e il 24 marzo prossimo 49 Comuni del Piemonte per fornire 
informazioni utili nella presentazione online delle domande per i contributi per le piante 
tartufigene e per diffondere informazioni sulla gestione dei boschi. 
Nella prima fase lo sportello fornirà in particolare supporto per i due bandi per la valoriz-
zazione del patrimonio tartufigeno regionale: quello che prevede indennità per le piante 
tartufigene aperto dal 1° dicembre e quello per il sostegno alla salvaguardia e potenzia-
mento delle tartufaie e all'impianto di piante tartufigene nelle aree vocate che sarà pub-
blicato a gennaio 2023. 
«Con questa iniziativa - commenta il vicepresidente Fabio Carosso - la Regione vuole 
dare un supporto concreto a tutti coloro che hanno necessità di informazioni sulla ge-
stione dei boschi e delle piante tartufigene: lo facciamo andando direttamente nelle 
piazze delle città e dei paesi, mettendo a disposizione personale che è in grado di assi-
stere chi intende presentare le domande di contributo, avvicinandoci così ulteriormente 
ad un mondo che rappresenta un comparto importante dell'economia piemontese». 
Il calendario. La prima tappa del camper sarà il 2 dicembre ad Alba, in piazza del Duo-
mo, poi sabato 3 dicembre sarà la volta di Asti (piazza Alfieri lato portici Pogliani) e 
quindi delle altre località. 
I 49 Comuni dove sosterà il camper sono i seguenti, che saranno raggiunti secondo 
questo calendario: in provincia di Asti, oltre al capoluogo Canelli, Castagnole delle Lan-
ze, Castellero, Castelnuovo Don Bosco, Cocconato, Cortazzone, Cossombrato, Costi-
gliole d'Asti, Frinco, Incisa Scapaccino, Mombercelli, Moncalvo, Montaldo Scarampi, 
Montegrosso d'Asti, Montiglio Monferrato, Nizza Monferrato, Roccaverano, San Damia-
no d'Asti, Tonco, Valfenera, Vesime, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti; in provincia di 
Alessandria Altavilla Monferrato, Bistagno, Borghetto di Borbera, Bosio, Cantalupo Li-
gure, Cartosio, Cerrina Monferrato, Monleale, Murisengo, Ozzano Monferrato, Ponte-
stura, Rosignano Monferrato, Trisobbio, Vignale Monferrato; in provincia di Cuneo Alba, 
Bene Vagienna, Bossolasco, Ceva, Govone, Monforte d'Alba, Santo Stefano Roero, 
Vezza d'Alba, Vicoforte; in provincia di Torino: Riva presso Chieri e Rivalba. 
Il camper con il personale tecnico sarà presente nei giorni indicati nel calendario sotto-
stante con orario 9.30-13 e 14-17. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/uno-sportello-itinerante-
patrimonio-tartufigeno-gestione-dei-boschi 

Oltre 20 milioni  
per la filiera del cinema 

Nei giorni in cui si svolge la 40a edi-
zione del Torino Film Festival, il pre-
sidente della Regione Alberto Cirio e 
gli assessori alle Attività produttive e 
alla Cultura, Andrea Tronzano e Vit-
toria Poggio, hanno annunciato che 
«quello con il cinema è un legame 
storico e prezioso che desideriamo 
continuare a far crescere, anche gra-
zie al prezioso lavoro della Film 
Commission Torino Piemonte. Per 
questo motivo investiremo fortemen-
te su tutta la filiera cinematografica 
oltre 20 milioni di euro». 
Nel dettaglio, 12 milioni serviranno 
per favorire e attrarre nuove produ-
zioni (il territorio ne ha ospitate 35 di 
livello importante negli ultimi quattro 
anni) e il resto sarà destinato alla tu-
tela e valorizzazione dei cinema pie-
montesi. In questo modo viene an-
che data per la prima volta attuazio-
ne ad una legge regionale del 2018 
che riconosce il ruolo della sala cine-
matografica quale presidio culturale 
del territorio, fattore di aggregazione 
sociale, elemento di valorizzazione 
dei centri urbani, prevedendo forme 
di sostegno al piccolo e medio eser-
cizio indipendente. Nel Programma 
triennale della cultura 2022-2024 la 
Regione ha infatti inserito una linea 
di intervento pluriennale a favore di 
progetti di promozione e diffusione 
del cinema con al centro il ruolo delle 
sale cinematografiche. Su questa 
misura verranno investiti fino al 2024 
circa 1 milione di euro per renderle 
luoghi polifunzionali e punto di riferi-
mento per ospitare eventi e manife-
stazioni culturali, ma anche per in-
centivare le persone ad andare al 
cinema, generando ad esempio un 
prezzo del biglietto calmierato grazie 
a convenzioni e collaborazioni che 
possono essere messe in campo con 
le scuole o con la rete delle associa-
zioni. Altri 8 milioni di euro, ricorren-
do al Fondo europeo di sviluppo re-
gionale, andranno a sostegno degli 
investimenti sulle sale cinematografi-
che con bandi che partiranno a mar-
zo 2023. Il Piemonte è la seconda 
regione italiana (dopo il Lazio) con il 
maggior numero di giornate di ripre-
se e anche di località dove ogni anno 
vengono girati film e video. Tra il 20-
18 e il 2022 i contributi a sostegno 
della produzione di lungometraggi, 
film tv e fiction (tra contributo bando 
e spesa complessiva) hanno genera-
to un moltiplicatore di 4,57. Significa 
che per ogni euro investito ne torna-
no quasi 5 come ricaduta su indotto 
e territorio. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/oltre-20-
milioni-per-filiera-cinema 
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Rock sui binari del Piemonte 
 

Da lunedì 28 novembre un nuovo treno Rock viaggerà sui binari della linea Torino-
Milano: 700 posti a sedere, la maggior parte dei componenti ricavata da materiale rici-
clato, spazio per le bici per incentivare la mobilità dolce. 
A presentarlo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale 
ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi, il direttore Business regionale di Trenitalia 
Sabrina De Filippis, il direttore regionale Trenitalia Piemonte Marco Della Monica e il 
presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese Licia Nigronio. 
«Questo è il decimo dei 71 nuovi treni che avremo in Piemonte grazie al contratto che 
abbiamo voluto sottoscrivere con Trenitalia e che mancava da 15 anni, impedendo in-
vestimenti come questo - ha sottolineato Cirio –. In questo modo dimezziamo l’eta me-
dia dei treni che viaggiano in Piemonte da 26 a 13 anni e mettiamo a disposizione di chi 
viaggia tanti treni nuovi made in Italy, di cui 33 costruiti dalla Alstom di Savigliano, ec-
cellenza produttiva del nostro territorio. Con l’attenzione al lavoro da fare per rendere il 
trasporto ferroviario sempre più efficace, sicuro ed efficiente, soprattutto per i tanti pen-
dolari che usano il treno ogni giorno per andare al lavoro e a scuola». 
L’obiettivo è di «dare agli utenti un servizio sempre più efficiente sia per infrastrutture 
che mezzi - ha affermato Gabusi - dando una spinta significativa nella direzione della 
mobilità sostenibile ed attrarre sul servizio di trasporto pubblico un crescente numero di 
persone puntando sulla modernità dei mezzi e sul vantaggio economico e ambientale 
rispetto al mezzo privato. Sono investimenti importanti per il miglioramento di tutta la 
rete di collegamento sia interno al Piemonte che con tutta l’Italia - ha proseguito l’as-
sessore - che vedrà rinnovare la flotta dei treni in circolazione con mezzi più moderni e 
soprattutto green. Con questi treni ultramoderni, a doppio piano attrezzati con porta bici 
e dotati di ricarica per e-bike, siamo entrati definitivamente nella nuova generazione dei 
trasporti pubblici, a misura delle esigenze dei pendolari, con spazi dedicati anche ai ne-
onati e alle persone diversamente abili per rendere i viaggi più agevoli e ridurre al mini-
mo gli spostamenti all’interno delle carrozze». 
In questi due anni, prima con il contratto di servizio ferroviario metropolitano dell’ottobre 
2020 e poi con la stipula del nuovo contratto di servizio ferroviario regionale dell’ottobre 
2022 gli investimenti in Piemonte ammontano a 953 milioni di euro. Ai 38 nuovi treni (29 
Rock e 9 Pop) made in Italy di nuovissima generazione previsti nel contratto Sfm se ne 
aggiungono infatti 33 (9 Rock e 24 Pop) del nuovo contratto Sfr. 
Sabrina De Filippis ha aggiunto che «abbiamo messo in campo per il Piemonte un in-
gente piano di investimenti, grazie al quale potremo proseguire il programma di rinnovo 
della flotta dei treni metropolitani e regionali già iniziato a gennaio 2021 e migliorare gli 
standard qualitativi per una mobilità sempre più sostenibile dal punto di vista non solo 
ambientale ma anche sociale ed economico». 
Il nuovo treno Rock è a doppio piano, può ospitare fino a oltre 1.000 persone (circa 700 
sedute) e raggiungere i 160 km/h di velocità massima. 
I vagoni sono attrezzati con portabagagli e portabici e dotati di punti di ricarica per e-
bike o monopattini elettrici. Le poltrone sono provviste di prese di corrente e usb e la 
climatizzazione interna si autoregola. A bordo treno anche un’area family, e nelle toilet-
te fasciatoi e porte-enfant. 
Le 50 videocamere a circuito chiuso in ogni carrozza con riprese dal vivo consentono 
un viaggio in sicurezza, mentre le informazioni ai passeggeri vengono proiettate su 38 
monitor di dimensioni doppie rispetto al passato. 
Postazioni per i diversamente abili sono collocate nelle immediate vicinanze delle porte 
di accesso e dei servizi igienici, e permettono così di ridurre al minimo i loro sposta-
menti all’interno. (gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/rock-sui-binari-piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributi per i vigili  
del fuoco volontari 

Le 78 sedi piemontesi di Distacca-
mento dei vigili del fuoco volontari 
riceveranno dalla Regione 400.000 
euro complessivi, equamente distri-
buiti, da destinare alla copertura di 
spese come l’acquisto di divise, i 
mezzi e le attrezzature, il carburan-
te e i corsi di formazione. 
Ad illustrare le motivazioni il presi-
dente Alberto Cirio e l’assessore 
alla Protezione civile Marco Gabusi: 
«La scelta della nostra Amministra-
zione è sempre stata di supportare 
coloro che si impegnano per gli altri 
gratuitamente e oggi possiamo farlo 
anche a favore dei Vigili del Fuoco 
volontari. Un contributo di 5000 eu-
ro per le spese ordinarie e straordi-
narie consentirà di alleggerire il pe-
so di bollette e caro carburante ma 
anche di procedere con acquisti di 
piccola strumentazione utile negli 
interventi». 
La collaborazione, da sempre profi-
cua, per la gestione degli incendi 
boschivi tra Assessorato regionale 
e Vigili del fuoco si arricchisce così 
di un tassello che mira a riconosce-
re il ruolo dei volontari che aiutano 
e coadiuvano i vigili permanenti. 
«Ogni giorno, che sia domenica o 
Natale - rilevano Cirio e Gabusi - ci 
sono persone pronte a partire per 
salvarci la vita o debellare un incen-
dio. Il contributo è solo il segnale 
concreto che la Regione vuole rin-
graziare tutti per questa ecceziona-
le presenza». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/contributi-
per-vigili-fuoco-volontari 
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Alessandria, l'Azienda Ospedaliera ospita corso dell'Accademia Siset 
L’Azienda Ospedaliera di Alessandria ospita, sino a venerdì 2 dicembre. l’Accademia 
2022 della Siset, Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi sulle Ma-
lattie Tromboemboliche. Sono cinque giorni di corso, teorico e pratico, aperto a medici 
chirurghi e biologi ed inserito nel piano formativo 2022 dell’Ecm (Educazione continua in 
medicina), iniziati lunedì 28 novembre all’interno della struttura di Emostasi e Trombosi. 
Ha commentato il responsabile della struttura, il dottor Roberto Santi: «Il tromboemboli-
smo venoso, trombosi venosa agli arti inferiori in associazione con embolia polmonare, 
è un problema clinico di grande importanza per elevata mortalità e le conseguenze che 
comporta nel lungo periodo. Siamo quindi onorati di ospitare ad Alessandria questo cor-
so finalizzato alla formazione di personale sanitario coinvolto nella gestione del trombo-
embolismo venoso». 
https://www.ospedale.al.it/it/comunicazione/notizie/lazienda-ospedaliera-
alessandria-ospita-laccademia-siset-2022-sulle-malattie-tromboemboliche 
 
Torchio d’oro 2022: ex aequo delle aziende Agricole Beccaria e Crova 
Sono le Azienda Agricole Beccaria Davide e Crova Massimo a essersi aggiudicate ex 
aequo l’Oscar 2022 del Concorso Enologico Torchio d’Oro. L’ufficializzazione è arrivata 
sabato 26 novembre, durante la cerimonia di premiazione svoltasi nella ex Cappella del 
Castello del Monferrato. Alla presenza delle Autorità, sono stati anche consegnati i 15 
diplomi di merito tra i 94 vini premiati dai giudici che hanno preso in esame i ben 167 vini 
presentati dalle 40 aziende partecipanti. «L’edizione 2022 del Torchio d’Oro – ha ricor-
dato l’assessore Daniela Sapio –  ha visto una partecipazione larghissima di aziende e 
di vini, tornando a premiare le vere eccellenze del nostro territorio». Anche quest’anno i 
voti dei giudici non sono stati palesi e discussi, ma singoli e segreti e la media matemati-
ca ha determinato i premiati, con l’esclusione del voto più alto e del più basso. Il Torchio 
d’Oro è un’iniziativa organizzata dal Comune di Casale Monferrato con l’indispensabile 
collaborazione dell’Istituto Luparia di San Martino di Rosignano Monferrato, e approvata 
dal ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
https://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11829 
 
Presentazione del libro “Manu. Il tennis, il sogno, la vita” 
Venerdì 2 dicembre,alle ore 11, la prestigiosa sala del Consiglio comunale di Alessan-
dria, ospita Emanuela Falleti e Mimma Caligaris per la presentazione del loro nuovo li-
bro “Manu. Il tennis, il sogno, la vita”, pubblicato dalla Susil Edizioni. “Avevo un sogno, 
raccontare la mia vita nel tennis in un libro. Adesso è realtà”. Non solo una autobiogra-
fia: un viaggio dentro la storia di Emanuela Falleti, i suoi inizi, il ruolo della famiglia, i pri-
mi successi, l'insegnamento, il nuovo capitolo agonistico come master. Con tante voci a 
raccontare Manu: maestri, compagne, allievi, dirigenti. E una finalità importante: attra-
verso questa pubblicazione avvicinare a questo sport bambini e bambine, offrire l'oppor-
tunità di giocare. La stampa del testo è stata autofinanziata dall’autrice Emanuela Falleti 
e tutto il ricavato servirà per creare "borse di sport", per permettere a bambine e bambi-
ni, le cui famiglie sarebbero in difficoltà nel sostenere il costo di corsi e lezioni, di avvici-
narsi al tennis e di innamorarsi di questo sport. 
https://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5373 
 
Ad Alessandria i tesori della “Valmadonna Trust Library” 
Lunedì 5 dicembre, alle ore 17, nella Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, 
in piazza Vittorio Veneto 1, verranno illustrati i tesori della “Valmadonna Trust Library”, 
importante raccolta  di manoscritti e volumi a stampa in ebraico del collezionista Jack 
Lunzer. I tesori della “Valmadonna Trust Library” sono rappresentati da manoscritti ed 
incunaboli ebraici dal X all’XVI secolo. Lunzer, nato ad Anversa da famiglia ebrea nel 
1924, ha raccolto, in ogni parte di Europa e nel mondo, testi scritti o stampati in ebraico, 
collezionando circa tredicimila volumi, alcuni rarissimi, se non addirittura unici: Bibbie 
scritte a  mano, tomi introvabili, pagine che hanno attraversato secoli di storia e migliaia 
di chilometri per giungere nelle sue mani. Negli anni dell’immediato dopoguerra, Lunzer 
frequentò molto Alessandria, ospite  della famiglia Vitale. Quando si trattò di scegliere  il 
nome della sua fondazione, Lunzer pensò a Valmadonna, in ricordo dei luoghi frequen-
tati. Nacque così la “ Valmadonna Trust Library”,  la più  grande collezione privata del 
mondo di libri in ebraico. 
https://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5368 
 

Acqui Terme presenta il libro "Earthscapes Monferrato, Roero e oltre"  
Domenica 4 dicembre, alle ore 17.30, a Palazzo Robellini, presso piazza Levi ad Acqui 
Terme, si svolgerà la presentazione del libro "Earthscapes Monferrato, Roero e oltre" di 
Maria Federica Chiola. Saranno presenti l’autore, il fotografo Mark Cooper; l'assessore 
alla Cultura Comune Acqui Terme, Michele Gallizzi, e l'assessore regionale all’Agricoltu-
ra, Marco Protopapa. Il libro si compone dei testi dell’autore Maria Federica Chiola che li 
ha messi in dialogo con gli scatti fotografici dell’artista Mark Cooper, in particolare del 
territorio di Monferrato e Roero, una vasta superficie che con le Langhe è stata iscritta al 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. 
https://turismo.comuneacqui.it/event/presentazione-del-libro-earthscapes-
monferrato-roero-e-oltre-di-maria-federica-chiola/ 



 

 

 

Grana diventa Grana Monferrato 
Cambio di denominazione del Comune di Grana in “Grana Monferrato”: il provvedimen-
to è stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte accogliendo la 
richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale dell’ente in provincia di Asti. L’ag-
giunta della locuzione, come è stato spiegato, oltre a connotare storicamente il Comu-
ne. contribuirà a valorizzarlo maggiormente anche dal punto di vista turistico, conside-
rato l’inserimento del Monferrato nel patrimonio Unesco. Grana, che in base all’ultimo 
censimento Istat conta quasi seicento abitanti e che è inserito nel territorio della Diocesi 
di Casale Monferrato, risulta appartenere al territorio monferrino sin dal 1349. Situato 
sulla direttrice collinare che collega l’Astigiano con il Casalese, Grana confina, tra gli 
altri, con i Comuni di Casorzo e Castagnole che già vantano il coronimo “Monferrato”. 
Inoltre rientra nella zona dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte, che in quest’area si ca-
ratterizza per gli Infernot, cantine sotterranee scavate nella Pietra da Cantone, tipica del 
Basso Monferrato. (foto Andrea Marchisio) 
http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2022/538-
novembre-2022/11079-grana-diventa-grana-monferrato 
 
 
 

Settimana dei diritti delle persone con disabilità 
In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il 3 di-
cembre, l’assessorato ai Servizi sociali e l’assessorato all’Istruzione della Città di Asti 
promuovono “Parole nuove”, una settimana dedicata ai temi della disabilità che si svol-
ge dal 2 al 13 dicembre. Il ricco programma di iniziative, elaborato grazie alla collabora-
zione delle realtà associative, enti di riferimento sui temi della disabilità e le agenzie di 
formazione professionale che afferiscono al Tavolo Disabilità, propone linguaggi diversi 
per aprire nuovi pensieri e nuove possibilità per tutte le persone, senza barriere archi-
tettoniche e/o culturali. Si avvicenderanno momenti rivolti alla cittadinanza intera, mo-
menti rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie della città, proposte artisti-
che e culturali per arricchire le prospettive attraverso le quali guardare e tradurre quan-
to accade intorno a noi e insieme avviare pensieri su come generare nuove opportunità. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16535.html 
 
 
 

Primi appuntamenti con Oro Incenso Mirra - Presepi nel Monferrato 
Tra le colline dell’Astigiano in vista del Natale l’evento Oro Incenso Mirra – Presepi nel 
Monferrato torna a svelare i suoi tesori al pubblico a partire dal mese di dicem-
bre ad Aramengo, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Cocconato, Frinco, 
Grana, Monale, Montegrosso d’Asti, Passerano Marmorito e San Damiano. Ecco i primi 
appuntamenti: la mostra a cielo aperto dei presepi tra le vie di Castagnole delle Lan-
ze inizia domenica 4 dicembre. Sabato 3 e domenica 4 dicembre sarà aperta anche la 
mostra “Presepi fantastici – La Natività rivisitata” realizzata dall’artista castagnolese 
Marcello Giovannone nella ex Chiesa dei Battuti Bianchi. A Monale il 4 dicembre Mer-
catini di Natale e inaugurazione delle nuove statue del presepe in paese e in Biblioteca; 
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 spettacolo itinerante di canti e balli degli artisti mona-
lesi; alle 16 canti gospel con il gruppo Asti Gospel Choir (in caso di maltempo, si terran-
no nella chiesa parrocchiale). Il 4 dicembre a Passerano Marmorito seconda edizione 
dei Mercatini di Natale. Ad Asti, a cura del Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’A-
sti, è in corso la mostra “Viaggio tra i presepi italiani” nella Chiesa di San Martino, curio-
sità e aneddoti sulla tradizione presepiale italiana (fino al 15 gennaio) e il 4 dicembre, 
alle 15, si svolge la 20ª edizione del Presepe vivente cittadino con partenza dalla Chie-
sa di San Rocco: attività supportate dall’associazione Tutti sotto la Stella. 
https://www.astigov.it/it/news/nel-fine-settimana-i-primi-appuntamenti-con-oro-
incenso-mirra-presepi-nel-monferrato 
 
 
 

Fiera del bue grasso a Nizza Monferrato 
Domenica 4 dicembre a Nizza Monferrato è in programma l’edizione 2022 della Fiera 
del Bue Grasso e del Manzo di Razza Piemontese. L’evento apre la rassegna dedicata 
al gran bollito piemontese con quattro appuntamenti in tutto: il 7 dicembre a Moncalvo 
appuntamento con la fiera del bue grasso; il 9 e 10 dicembre a Vesime la fiera del cap-
pone; l’11 dicembre a San Damiano d’Asti la fiera storica del cappone. L’occasione per 
degustare queste carni di qualità pregiata ed incontrare i protagonisti della fiera, gli alle-
vatori. Alla fiera e nei ristoranti, macellerie e gastronomie del territorio si potrà degusta-
re il gran bollito. A Nizza Monferrato l’allevamento ed il mercato dei bovini continua ad 
essere uno dei fiori all’occhiello dell'agricoltura e allevamento di un territorio votato all'e-
nogastronomia. Domenica Piazza Garibaldi, già antica sede di esposizioni e fiere del 
bestiame è la cornice che ospita i capi che sono valutati e quindi opportunamente pre-
miati. Segue una suggestiva “sfilata” dei capi premiati per le vie del paese. Alle ore 12 
si terrà la premiazione e a seguire al foro boario ci sarà il pranzo con il gran bollito mi-
sto.  
https://www.comune.nizza.asti.it/it/page/fiera-del-bue-grasso-e-del-manzo-
712df73a-4c34-49a6-a3d7-b87251988433 
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Natale nel cuore di Biella 
Entrano nel vivo questo fine settimana gli eventi di Natale nel cuore di Biella, il ricco ca-
lendario di manifestazioni natalizie organizzate dall’amministrazione comunale, in siner-
gia con le associazioni del biellese: Confesercenti, Ascom, Confartigianato e Cna Biel-
la, Pro loco di Biella e Valle Oropa. Dopo l’apertura della pista di pattinaggio, che anche 
quest’anno è stata installata di fronte al Battistero, si parte ufficialmente sabato 3 di-
cembre con spettacoli dedicati ai bimbi e mercatini. Tra gli eventi del fine settimana, sa-
bato 3 dicembre, lo spettacolo magia con mago Stefano Gold in Piazza Santa Marta, 
alle ore 15.30 – 16.30 – 17.30, la creazione di un festone natalizio con materiale natu-
rale a cura di Dreams eventi e Rosacamelia alla Galleria Orazio Mosca, dalle 15,30 e il 
Mercatino della Solidarietà allestito sotto i portici del municipio, dalle ore 14 alle 18. Do-
menica 4 dicembre sarà possibile acquistare i regali anche al 40° Mercatino di Natale a 
cura della Cooperativa del Vandorno, presso il Salone della Cooperativa, dalle ore 10 
alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Gli eventi proseguono fino al 31 dicembre. 
www.comune.biella.it 
 
 
 
 
A Biella sei abeti nei quartieri e nelle frazioni 
Il Natale a Biella è protagonista anche nei quartieri e nelle frazioni, vestite a festa con 
l’installazione di sei grandi abeti che saranno addobbati dai ragazzi delle scuole. L’am-
ministrazione comunale quest’anno, visto il momento difficile, non poteva investire sulle 
luminarie come nel centro cittadino, così ha deciso di creare la giusta atmosfera natali-
zia con uno dei simboli più classici della festa più importante dell’anno. L’addobbo sarà 
curato dai bambini delle scuole presenti nelle diverse frazioni e quartieri della città, 
coinvolgendo così anche i più piccoli nell’abbellimento degli spazi urbani in cui vivono e 
stimolando la loro fantasia. Al Vernato, Pavignano, San Paolo e al Villaggio gli addobbi 
saranno realizzati dai piccoli degli asili nido, mentre al Favaro, Barazzetto-Vandorno, 
Chiavazza e Riva ci penseranno gli alunni delle Primarie. Gli alberi sono stati posiziona-
ti davanti alle chiese delle frazioni, tranne al Vernato, dove l’abete ha trovato spazio in 
piazza Cossato. 
www.comune.biella.it 

 

 

Laboratorio di analisi filmica a Cossato 
È in partenza l’undicesima edizione dei laboratori di analisi filmica condotti da Riccardo 
Poma, in collaborazione con VideoAstolfosullaluna e organizzati dall’Informagiovani-
Cossato. Il laboratorio di analisi filmica E adesso parliamo di Cinema Vol. VI, si articole-
rà in sei appuntamenti, che si terranno dalle ore 18.30 alle 20 dal 15 dicembre al 16 
febbraio, presso l'area eventi "Giuliana Pizzaguerra" di Villa Ranzoni a Cossato. Gli in-
contri sono gratuiti e aperti a tutti, esperti o semplici appassionati della settima arte, ma 
occorre iscriversi. Il primo appuntamento è fissato il 15 dicembre con Il potere del cane 
di Jane Campion. Si proseguirà il 12 gennaio 2023 con C’era una volta a Hollywood di 
Quentin Tarantino e il 19 gennaio con il Il caso Squid Game. E’ possibile iscriversi re-
candandosi negli uffici di via Ranzoni a Cossato (lunedì e giovedì 14/18, martedì e ve-
nerdì 9/13.30), scrivendo a informagiovani@comune.cossato.bi.it o telefonando al nu-
mero 015 9893530. I corsi sono validi per i crediti formativi per gli studenti. 
www.informagiovanicossato.it/on-line/Home/articolo63023518.html 
 
 
 
Arte e solidarietà per il Nepal a Ronco Biellese 
A Ronco Biellese il pittore Mauro Rossetti presenta la mostra Nepal, organizzata dall’-
Associazione Bi-Nepal, da Comune e Pro Loco di Ronco, con il patrocinio del Cai di Tri-
vero e visitabile fino all’11 dicembre presso la sede della Pro Loco. Mauro Rossetti è 
nato a Borriana e ora vive a Lessona. Chimico in pensione, ha sempre coltivato la pas-
sione per il disegno e la pittura. Autodidatta, ha rivolto la sua sensibilità soprattutto al 
disegno e alla tecnica ad olio, coltivando però contemporaneamente la china e alcune 
incursioni anche nell'acquarello e nell'incisione ad acquaforte. Questi gli orari della mo-
stra con ingresso libero: sabato 3, domenica 4, giovedì 8, sabato 10 e domenica 11 di-
cembre ore 9.30 –12 e 14.30–18. Inoltre, nella serata di sabato 3 dicembre, l’Associa-
zione Bi – Nepal proietterà il documentario Progetto Nepal, a cura di Martino Borrione, 
per portare aiuti alla popolazione colpita dal devastante terremoto del 2015, sostenendo 
i bambini nella scolarizzazione. Il documentario racconta anche la salita ad alcuni 6.000 
metri. 
www.bi-nepal.it 
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Dal Castello di Pralormo tulipani per la città di Cuneo 
Nella giornata di lunedì 28 novembre, Consolata Pralormo Soleri, l’ideatrice della gran-
de manifestazione floreale Messer Tulipano che da oltre 20 anni si svolge nel parco del 
Castello di Pralormo, ha donato alla Città di Cuneo più di 3.000 bulbi di tulipano, pronti 
ad annunciare la bella stagione con la loro splendida fioritura. I bulbi saranno piantati in 
diverse zone della città: accanto al Municipio, nel giardino del Santuario degli Angeli, 
nel Piazzale della Libertà, in piazza Galimberti, nel Parco della Resistenza, in via Roma 
e Contrada Mondovì (gli spazi saranno riconoscibili attraverso il posizionamento di alcu-
ni cartelli plastificati con la scritta "Tulipani omaggiati dal Castello di Pralormo per la cit-
tà di Cuneo. Messer Tulipano vi aspetta per ammirarne più di 100.000 al Castello di 
Pralormo"). Ricordiamo che Consolata Pralormo Soleri è discendente di Marcello Sole-
ri, l’illustre statista di origini cuneesi a cui è dedicato il viadotto all’ingresso della città, e 
proprio l’orgoglio di appartenere a una famiglia originaria di Cuneo è alla base della de-
cisione di donare questi tulipani. «Anche quest’anno – dichiara Consolata Pralormo So-
leri - ho pensato di donare alla Città di Cuneo più di 3.000 bulbi di tulipano che saranno 
protagonisti di una splendida fioritura nel prossimo mese di aprile 2023. I bulbi, di varie-
tà particolari, annunceranno infatti la bella stagione con un effetto scenico meraviglio-
so».  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/29/dal-castello-di-
pralormo-tulipani-per-cuneo.html 
 
 
 

Cuneo, navetta gratuita e orario dell’ascensore inclinato prolungato  
Per tutte le domeniche del periodo natalizio (fino al 18 dicembre), e per la festività del-
l’Immacolata sarà in funzione la navetta gratuita che effettuerà servizio di trasporto dai 
parcheggi di scambio del Cimitero urbano e di Discesa Bellavista verso il centro città. 
La navetta funzionerà dalle ore 14 alle 20, con partenze ogni 10 minuti. Nelle medesi-
me giornate, per agevolare lo shopping natalizio, l’ascensore inclinato (che collega il 
parcheggio della piscina comunale all’altipiano) osserverà un orario di apertura prolun-
gato: dalle ore 10 alle 20 anziché dalle 10 alle 18. Orari confermati, invece, per gli altri 
giorni della settimana: dal lunedì al venerdì apertura dalle 7.30 alle 20 e il sabato dalle 
8.30 alle 20. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/25/navetta-gratuita-
e-orario-dellascensore-inclinato-prolungato-per-le-domeniche-natalizie.html 
 
 
 
 
 

Il presidente provinciale Robaldo: «Pnrr da cambiare in tempi rapidi»  
Presa di posizione del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo sul Pnrr. «È 
confortante vedere che dopo quasi un mese dall’insediamento del nuovo Governo an-
ch’esso si sia reso conto che se il Pnrr non cambierà in tempi rapidi gli enti locali, Co-
muni e Province, rischiano di morire. Auspichiamo una rapida decisione in merito e una 
preventiva condivisione tra Anci e Upi per garantire la messa a terra degli obiettivi»: co-
sì il presidente provinciale Robaldo, sul problema dei ritardi e dei problemi che ostaco-
lano la realizzazione del Piano nazionale di sviluppo e resilienza. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=57052 
 
 
 

Cuneo, intensa attività Polizia Locale nel fine settimana 
Nuovo fine settimana di controlli per la Polizia Locale di Cuneo. Nella serata di venerdì 
25 novembre le pattuglie impegnate sul territorio comunale hanno provveduto ad un’in-
tensa attività di controllo finalizzato al controllo delle soste in via della Pieve e corso 
Giovanni XXIII (elevate decine di sanzioni); all'effettuazione di posti di controllo, con 
controllo dei veicoli in transito, in piazza Galimberti e piazzale Libertà; al controllo dei 
parchi cittadini con particolare riguardo nei confronti di parco Parri e corso Monviso; ai 
passaggi e soffermi in corso Giolitti, via Meucci, corso Dante; al controllo dei bivacchi e 
dell'eventuale posizionamento di tende in corso Dante ed alla viabilità al palazzetto del-
lo Sport in occasione dello spettacolo "Il Galà dei 130 anni" con Arturo Brachetti; Duran-
te la perlustrazione del territorio, c'è stato anche una richiesta di intervento dei vigili del 
fuoco in corso Giolitti, per il salvataggio di una signora, che viveva da sola, rimasta 
bloccata a terra mentre sistemava il letto. Rimasta incastrata con un braccio nel casso-
netto portaoggetti posto sotto il letto, la signora è riuscita a telefonare ai vicini, che han-
no potuto dare l'allarme. I vigili del fuoco sono riusciti ad accedere nell'alloggio passan-
do dalla finestra. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/29/report-attivita-
polizia-locale-nel-fine-settimana-1.html 
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Cuneo, la memoria di Duccio Galimberti a 78 anni dalla morte 
Sabato 3 dicembre ricorre il settantottesimo anniversario della morte di Duccio Galim-
berti. Il Comune di Cuneo intende ricordare l’Uomo che, a prezzo della propria vita, con 
rara intensità intellettuale e suprema coerenza ai valori della giustizia e della libertà, 
diede un decisivo apporto alla Resistenza e alla costruzione della nostra Repubblica su 
basi democratiche. Eroe nazionale e medaglia d’oro al valor militare, fu Comandante 
delle formazioni di Giustizia e Libertà. Catturato a Torino il 28 novembre 1944, fu con-
dotto a Cuneo, incarcerato, torturato ed ucciso dai fascisti il 3 dicembre 1944. Sabato 3 
dicembre, alle ore 16, verrà officiata la messa al Santuario degli Angeli, cui seguirà, alle 
ore 21, al Teatro Toselli di via Teatro Toselli 9, lo spettacolo teatrale “Processo all’Euro-
pa” di Marco Ferri, a cura dell’Accademia Teatrale Giovanni Toselli, regia di Chiara 
Giordanengo. L’ingresso a teatro è gratuito con prenotazione obbligatoria su EventBrite 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/24/spettacolo-
teatrale-processo-alleuropa.html 
 
 
 

Il Comune di Cuneo aderisce alla rete delle “Città per la Vita” 
La città di Cuneo ha aderito alla rete delle “Città per la Vita/Città contro la pena di Mor-
te” – “Cities for life/Cities against the Death Penalty” organizzata dalla comunità di San-
t'Egidio ed è stata inserita nella mappa delle città mondiali che si oppongono alla pena 
di morte. La rete, nata nel 2002, rappresenta la più grande mobilitazione contempora-
nea planetaria per indicare una forma più alta e civile di giustizia, capace di rinunciare 
definitivamente alla pena capitale. Cities for Life è un avvenimento mondiale annuale 
che ricorre ogni 30 novembre, anniversario della prima abolizione della pena di morte in 
uno stato europeo. Per maggiori informazioni: https://nodeathpenalty.santegidio.org/ 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/29/citta-per-la-
vitacitta-contro-la-pena-di-morte-cities-for-lifecities-against-the-death-pena.html 
 
 
 
 

Torna AlbaOrienta, Salone dell’orientamento 
Giunto all’undicesima edizione, il Salone dell’orientamento “AlbaOrienta2022” torna in 
presenza sabato 3 dicembre, nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra”, in piazza Me-
dford ad Alba, dalle ore 8,45 alle 13 e dalle 13,45 alle 18.Rivolto agli studenti delle 
Scuole secondarie di primo grado, il Salone dell’Orientamento è una vera e propria ve-
trina dove i ragazzi e le loro famiglie hanno l’opportunità di seguire le presentazioni dei 
vari istituti superiori albesi e visitare i loro stand informativi. L’evento, organizzato dal-
l’ufficio Informagiovani del Comune di Alba in collaborazione con gli istituti secondari di 
secondo grado albesi, inizierà alle ore 8,45 con l’accoglienza degli alunni e il saluto del-
le autorità e proseguirà con le presentazioni, nella sala congressi, di tutte le scuole al-
besi. La giornata sarà suddivisa in due parti: al mattino le presentazioni saranno dedi-
cate agli studenti/famiglie dell’albese, mentre nel pomeriggio sarà rivolto ai residenti del 
circondario. Nei prossimi mesi, inoltre, ogni singola scuola prevede una serie di incontri 
di presentazione, l’opportunità di visitare gli spazi e di assistere, previa prenotazione, 
anche all’attività didattica. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5611-alba-torna-
albaorienta,-il-salone-dell%E2%80%99orientamento-dedicato-alle-presentazioni-
degli-istituti-superiori-cittadini-appuntamento-sabato-3-dicembre-dalle-ore-8,45-
al-palazzo-mostre-e-congressi 
 
 
 
 

A Mondovì Piazza presentazione del libro "Almanacco di Bellezza"  
"Almanacco di Bellezza" è il titolo dell'incontro che si svolgerà lunedì 5 dicembre, alle 
ore 19, in Sala Ghislieri a Mondovi Piazza, si svolgerà la presentazione del libro 
"Almanacco di bellezza, di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, con le illustrazioni di 
Giuseppe Ragazzini, edito da Rizzoli, tratto dal programma di attualità culturale in onda 
tutti i giorni alle ore 13 e, in replica, alle ore 20.30, su Classica HD (Sky, canale 136). 
L'ingresso è libero. Nel dicembre 2021 da Almanacco di bellezza è stato tratto un libro 
di 447 pagine con divagazioni sulla bellezza, racconti, spunti per leggere, guardare un 
film, osservare un’opera d’arte, ascoltare un brano musicale, all’insegna della scoperta 
e della curiosità. Una bussola per celebrare i fatti accaduti giorno dopo giorno con uno 
sguardo al passato ma con un occhio buttato al presente.  
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1485969/incontro-pubblico-amanacco-
bellezza 
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A Cuneo al via la mostra "L'occhio surreale" 
Da sabato 3, alle ore 16.30, a venerdì 30 dicembre,  nelle Sale Espositive di Palazzo 
Santa Croce a Cuneo, sarà possibile visitare la mostra fotografica “L’occhio surreale”. 
Curata da Ober Bondi e organizzata con il patrocinio del Comune di Cuneo, la mostra è 
il risultato di un intenso anno di Scuola di Fotografia dell’Associazione Culturale Proget-
to Har. Diciotto gli espositori: Alessandro Bertellini, Alice Bianchi, Monica Barbero, 
Claudio Blengini, Ober Bondi, Alice Faletto, Sergio Fea, Silvia Fea, Roberto Olivero, 
Laura Panealbo, Federica Tedone, Giorgia Mana, Giulia Galelli, Paola Garro, Samuele 
Salvatico, Luca Sangiovanni, Simona Marino, Ornella Poetto. L’inaugurazione avrà luo-
go domenica 4 dicembre, alle ore 11. La mostra sarà visitabile il venerdì e il sabato dal-
le 16.30 alle 19; la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Aperture 
straordinarie mercoledì 7 dicembre, dalle 18 alle 20; giovedì 8 dicembre, dalle 10.30 
alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30; martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 dicembre dalle 
16.30 alle 19. Nei giorni di Natale e di Santo Stefano, la mostra rimarrà chiusa. Info: 
cell. 335 8333258 ;info@progettohar.it ; www.progettohar.it 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/11/25/mostra-locchio-
surreale.html 
 
 
 

A Savigliano la favola di Natale “La volpe e la neve”  
Un Natale da favola, nel vero senso della parola. Così saranno quest'anno le Festività a 
Savigliano: lungo le vie del centro verrà idealmente raccontata una fiaba natalizia, “La 
volpe e la neve”. A partire da venerdì 2 dicembre, saranno installati 22 pannelli recanti 
testo e disegni in altrettante vetrine di negozi saviglianesi. In ogni tappa del percorso 
sarà possibile leggere una “pagina” del racconto. Promossa dal Comune di Savigliano, 
l'iniziativa è nata dalla penna di Lisa Vingiani, che ha scritto la storia, e dalla matita di 
Rossana Ghiani, che l'ha illustrata. L'Ultima tappa sarà l'ufficio turistico, dove sarà pos-
sibile leggere la fine della storia dal pannello conclusivo. Presso il chiosco sarà possibi-
le ricevere il libro con l'intera favola, a fronte di un'offerta libera che servirà a sostenere 
il Centro di accoglienza notturna della Caritas interparrocchiale saviglianese.  
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=27084 
 
 

Racconigi, prorogata a domenica 8 gennaio la mostra di Moira Franco  
Dato il successo di pubblico, la mostra personale dell'artista Moira Franco è stata proro-
gata sino domenica 8 gennaio 2023 negli spazi della Pinacoteca civica Levis Sismonda 
di Racconigi. Patrocinata dalla Regione Piemonte e promossa dalla Città di Racconigi, 
è organizzata dall’Associazione culturale Carlo Sismonda Aps, con il contributo di Fon-
dazione Crt e la collaborazione di Progetto Cantoregi e Soms. Ideata e curata da Anna 
Cavallera, l’esposizione presenta una quarantina di opere scelte, tese intendono illu-
strare il percorso espressivo dell’artista compiuto negli ultimi sette anni, dalle grandi tele 
ai lavori su agenda, inseriti in teche. Moira Franco nasce a Cuneo nel 78 e nel 2002 si 
laurea in Pittura presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Vive in una borgata 
in alta Valle Po e la sua arte è ormai apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, sia in 
Italia che all’estero. La mostra si pià visitare di sabato, alle ore 14.30 alle 18.30, e di do-
menica, dalle 10 alle 18.30. Visite guidate su prenotazione; possibilità di aperture stra-
ordinarie su prenotazione per gruppi e scolaresche. Info: Ufficio turistico di Racconigi 
(visitracconigi@gmail.com - 392/0811406). 
https://www.comune.racconigi.cn.it/archivio/news/Mostra-Personale-dellartista-
Moira-Franco-fino-all_8-gennaio-2023-negli-spazi-della-Pinacoteca-civica-Levis-
Sismonda-_699.asp 
 
 
 

Alba, al via la mostra “I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza” 
Venerdì 2 dicembre, alle ore 17.30, sarà inaugurata a Palazzo Banca d’Alba la mostra 
“I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza”. L’esposizione è organizzata dall’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Alba, con il contributo della Fondazione Crc nell’am-
bito del calendario “Resistenza nella memoria 2022” ed è curata dal Centro Internazio-
nale di Studi Primo Levi di Torino. L’esposizione percorre la pluralità di esperienze e di 
interessi che hanno caratterizzato la vita e l’opera dello scrittore torinese: dalla forma-
zione scientifica alla deportazione, dalla chimica come mestiere al mestiere di scrivere. 
L’obiettivo è quello di dare al visitatore una nitida rappresentazione dei molti mondi che 
Levi ha attraversato o che ha saputo creare grazie al suo talento di scrittore: dalla realtà 
estrema del Lager al multiforme universo della scrittura, all’infinita ricchezza della scien-
za, alle risorse straordinarie del linguaggio, all’importanza dell’attività manuale e creati-
va nello sviluppo del pensiero, alla centralità del lavoro nella vita degli esseri umani. 
La mostra resterà aperta sino al 29 gennaio 2023 nei seguenti orari: sabato e domenica 
dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5602-%E2%80%9Ci-mondi-
di-primo-levi-una-strenua-chiarezza%E2%80%9D-mostra-organizzata-ad-alba-
dall%E2%80%99assessorato-alla-cultura-e-dal-centro-internazionale-di-studi-
primo-levi 
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Novara per la Settimana della disabilità 
Il Comune di Novara partecipa alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con 
disabilità promuovendo una serie di incontri, laboratori e convegni, che vedranno il cul-
mine sabato 3 dicembre con un evento nel cortile del Castello di Novara dal titolo: 
“Unicità che si rivelano”. L’obiettivo dell’iniziativa è focalizzare l’attenzione della cittadi-
nanza sulla disabilità e l'inclusione e favorire la conoscenza dei servizi e delle risorse 
attive sul territorio a favore delle persone disabili. Si svolgeranno: laboratori di inclusio-
ne rivolti agli alunni di autonomie scolastiche di ogni ordine e grado aderenti all'iniziati-
va; convegni informativi sui servizi socio sanitari attivi sul territorio organizzati dagli enti 
territoriali di competenza; momenti di socializzazione e inclusione aperti alla cittadinan-
za per favorire la diffusione di informazioni sulle opportunità che il contesto cittadino e 
le associazioni del Terzo settore offrono regolarmente. La partecipazione agli eventi in 
programma aperti al pubblico sarà ad ingresso libero fino a esaurimento dei posti dispo-
nibili. Il programma si può consultare sul sito del Comune di Novara. 
www.comune.novara.it 
 
 
Novara, Al via il terzo tour itinerante della presidenza della Provincia  
Riprende a dicembre l’iniziativa “Il presidente incontra il territorio”, tour di incontri con i 
sindaci degli ottantasette Comuni del Novarese, suddivisi in otto aree territorialmente 
omogenee o accomunate da esperienze di gestione amministrativa già condivise. 
«L’obiettivo, come nei due precedenti tour, è quello di confrontarsi sui problemi e trova-
re soluzioni concrete, oltre che creare ulteriore vicinanza tra la Provincia di Novara e le 
diverse realtà del territorio, fatto che è stato ampiamente apprezzato da parte dei primi 
cittadini», spiega in una nota il presidente della Provincia di Vercelli Federico Binatti. 
Sono tuttora in corso incontri e riunioni con i sindaci e con altri Enti e organismi, dalla 
Regione Piemonte, all’Anas, all’Agenzia della mobilità piemontese, per affrontare pro-
blematiche che riguardano soprattutto aspetti come le opere pubbliche, i trasporti, la 
viabilità, la sicurezza e la manutenzione delle strade di competenza provinciale. Le 
prossime riunioni de “Il presidente incontra il territorio” si terranno il 5 dicembre a Briga 
Novarese e il 6 dicembre a Castelletto sopra Ticino. 
www.provincia.verbania.it 

 
 
Ridotti da 10 a 2 gli ambiti territoriali dell’Asl di Novara 
La Regione Piemonte ha accolto la proposta presentata dall’Asl Novara per ridurre gli 
ambiti territoriali di scelta del medico di famiglia da 10 a 2, per venire incontro ai proble-
mi derivanti dalla carenza di medici. La ridefinizione degli ambiti territoriali sarà attiva 
dal primo gennaio 2023 per consentire l’aggiornamento dei sistemi informatici utilizzati 
a livello regionale, e la gestione delle iscrizioni da parte degli utenti e della posizione dei 
medici convenzionati. L’Ambito Sud comprende così i Comuni di: Novara, Biandrate, 
Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casa-
leggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cerano, Fara Novarese, 
Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Galliate, Landiona, Mandello Vitta, Nib-
biola, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Soz-
zago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vespolate e Vicolungo. L’Ambito Nord compren-
de i Comuni di: Agrate Conturbia, Arona, Barengo, Boca, Bellinzago Novarese, Bogo-
gno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Borgo sopra Ticino, Briga Novarese, Castelletto 
Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cressa, Cu-
reggio, Divignano, Dormelletto, Fontaneto d’Agogna, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghem-
me, Gozzano, Invorio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mez-
zomerico, Momo, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pogno, 
Pombia, Sizzano, Soriso, Suno, Vaprio d’Agogna e Varallo Pombia. 
www.asl.novara.it 
 
 
A Borgomanero il mercatino di Natale dell’associazione Ispam 

Sabato 3 e domenica 4 dicembre torna a Palazzo Tornielli di Borgo-
manero “Menti in opera”, il mercatino natalizio di oggettistica prodotta 
nei laboratori dell’associazione Ispam, che si occupa di recupero e 
reinserimento dei malati psichici. L’Ispam (Iniziative Studi Psicosociali 
Amelia Monastra) onlus, è nata nel 1994 per volontà di un gruppo di 
familiari, volontari, operatori e medici del Dipartimento di Salute Men-
tale di Borgomanero. Fra gli scopi dell’associazione: salvaguardare i 
diritti e la dignità dei malati psichici e delle loro famiglie; diffondere 
una cultura di solidarietà e comprensione nei riguardi del disagio psi-
chico, combattendo pregiudizi ed emarginazione; attivare la parteci-
pazione e la collaborazione delle famiglie per un aiuto ed una infor-
mazione reciproca; aiutare la nascita di attività socio-riabilitative per 

rendere effettivo l’inserimento dei pazienti psichici nelle strutture sociali. Per informazio-
ni, mail: info@ispamsalutementale.it 
www.ispamsalutementale.it 
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Il Raduno dei Babbi Natale per il Regina Margherita 

Sabato 3 e domenica 4 dicembre torna l’ormai tradizionale appunta-
mento con il Raduno dei Babbi Natale, organizzato da Forma Onlus, la 
Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita. Una bella manife-
stazione di solidarietà dedicata ai bambini ricoverati: due giornate di 
festa per regalare emozioni ai piccoli pazienti e allo stesso tempo per 
raccogliere fondi per sostenere il progetto “Grandi Macchinari”, a sup-
porto dell’area radiologica dell’Infantile. Per partecipare è necessario 
indossare il vestito da Babbo Natale, disponibile effettuando una dona-
zione alle casette allestite in Piazza Polonia. Sabato 3 dicembre il pri-
mo appuntamento è con “Piazza Polonia si trasFORMA in Piazza Lap-
ponia”, il concorso artistico dedicato alle scuole. Sul piazzale verrà alle-
stito un villaggio di Natale con elfi, renne, slitte, alberi di Natale, casette 
e ufficio postale di Babbo Natale. Ospiti speciali I supereroi che si cale-
ranno dal tetto, musica e stand gastronomici. Domenica 4 dicembre si 
prosegue con la camminata, pedalata, sfilata dei motociclisti e dei Bab-
bi Natale. 

www.fondazioneforma.it 
 
 
 
 
Il Festival del Classico del Circolo dei Lettori 
È dedicata al tema del lavoro la quinta edizione del Festival del Classico, progetto della 
Fondazione Circolo dei lettori, presieduto da Luciano Canfora e curato da Ugo Cardina-
le. Dall'1 al 4 dicembre grandi ospiti, studenti e studiosi, alunni e accademici daranno 
voce ai testi classici rendendoli attuali e affrontando il tema del lavoro da diversi punti di 
vista: filosofico, filologico, storico, sociale, politico, linguistico. Spettacoli, letture, con-
versazioni e incontri animeranno diversi luoghi della cultura torinesi. Tra gli ospiti l'attri-
ce Anna Bonaiuto, che leggerà testi sull'utopia del non lavoro al Circolo dei lettori, men-
tre alle Ogr Ascanio Celestini reciterà testi classici contemporanei sul lavoro in fabbrica. 
Gli studenti delle scuole superiori torneranno come protagonisti del format “Torneo di 
disputa classic”a, sfida dialettica tra studenti e studentesse dei licei di Piemonte e Valle 
d'Aosta. Novità di questa edizione il contest “Leggilo e raccontalo”, realizzato con l'Uffi-
cio Scolastico Regionale del Piemonte, il Polo del '900, il Liceo Classico D'Azeglio e la 
Scuola Holden. 
https://festivaldelclassico.it 
 
 
 
 
Visite guidate speciali a Palazzo Carignano e Villa della Regina 
Anche quest’anno il Ministero della cultura aderisce alla “Giornata internazionale dei 
diritti delle persone con disabilità” del 3 dicembre, istituita nel 1992 dall’Onu per il supe-
ramento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali nei musei e nei luoghi del-
la cultura. La Direzione regionale propone attività di sensibilizzazione e inclusione nelle 
sedi di Palazzo Carignano e Villa della Regina. Sabato 3 dicembre (e poi sabato 17 di-
cembre), alle ore 10, 11, 12, 14, 15 e 16, gli Appartamenti dei Principi di Palazzo Cari-
gnano diventano lo scenario di un itinerario sensoriale inedito dal titolo Le Sale Dorate 
e un'altra luce: un percorso sensoriale al buio. I visitatori bendati possono vivere l’espe-
rienza di una visita dedicata all'esplorazione tattile e olfattiva, immersi in un'atmosfera 
arricchita da suggestioni sonore e da uno speciale accompagnamento musicale e tea-
trale. Diversi anche gli appuntamenti previsti a Villa della Regina sempre nella giornata 
di sabato 3 dicembre. La prenotazione è obbligatoria. 
www.polomusealepiemonte.beniculturali.it 
 
 
Xmas Comics&Games all’Oval Lingotto Fiere 
Sabato 3 e domenica 4 dicembre a Torino è di scena l’ottava edizione di Xmas Co-
mics&Games. Fumetti, giochi, videogame, cosplay e musica saranno i protagonisti del 
tradizionale evento prenatalizio in programma all’Oval Lingotto Fiere. Una grande festa 
dell’intrattenimento dedicata a grandi e piccini. Il tema dell’edizione 2022 è “Celebrating 
nerds culture”, un omaggio alla storia della cultura nerd. All’interno dell’Oval saranno 
allestite delle vere e proprie stanze del tempo, dove i visitatori potranno rivivere l’atmo-
sfera delle camerette dei nerd dagli anni ’70 a oggi. Ogni stanza avrà gli oggetti simbolo 
della cultura nerd del decennio di riferimento: console, videogiochi, poster di film, serie 
tv e gruppi musicali. Tra i grandi nomi del fumetto italiano presenti a Xmas Comics: Gui-
do De Maria e Giancarlo Governi, creatori del detective Nick Carter, protagonista delle 
storiche trasmissioni Rai Gulp! E Supergulp! Insieme a Silver, l’ideatore del celeberri-
mo Lupo Alberto e collaboratore della trasmissione, ripercorreranno gli anni d’oro dei 
fumetti in tv, tra aneddoti, gag e retroscena. 
www.xmascomics.it 
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Torna il mercato del Paniere della Città Metropolitana 
Il mercato dei prodotti del Paniere tornerà, in piazza Cln a Torino, nella prima domenica 
di dicembre e giovedì 8 dicembre. Il Paniere dei prodotti tipici, ideato e promosso a par-
tire dal 2001 dall’allora Provincia, oggi Città Metropolitana di Torino, accoglie 
le specialità agroalimentari e agricole del territorio metropolitano, che sono prodotte in 
maniera artigianale da soggetti locali, appartengono alla tradizione storica locale, sono 
ottenute con materie prime locali e costituiscono una potenzialità per lo sviluppo dei ri-
spettivi territori. I prodotti proposti nel mercato sono tutti rigorosamente di stagione o 
conservati secondo metodi naturali e tradizionali. Si potranno trovare la Cipolla di Ande-
zeno, gli ultimi Peperoni di Carmagnola, le Antiche Mele Piemontesi, i Canestrelli, 
gli Antichi Mais piemontesi, il Genepy, il Giandujotto, il Miele di montagna, i Grissini Sti-
rati e i Rubatà di Chieri ed, eccezionalmente, due carni di eccellenza che non fanno 
parte del Paniere ma sono Presìdi Slow Food, quella della Gallina bianca di Saluzzo e 
quella del Coniglio grigio di Carmagnola. 
www.cittametropolitana.torino.it 
 
 
 
 
Antonio Ballista all’Accademia di Musica di Pinerolo 
Martedì 13 dicembre, alle ore 20.30, presso l’Accademia di Musica di Pinerolo fantasia 
musicale e intellettuale caratterizzeranno il programma anticonformista di Hit Parade. 
Le canzoni più belle secondo me, che vede protagonista Antonio Ballista, pianista, cla-
vicembalista e direttore d’orchestra che fin dall’inizio della carriera si è dedicato all’ap-
profondimento delle espressioni musicali più diverse. Il programma spazierà dalla liede-
ristica classica alla canzone italiana d’anteguerra, dai gioielli beatlesiani a Liszt, dal jazz 
all’opera barocca, dal valzer a Cole Porter, i Platters, Gershwin, Satie, Walt Disney in 
trascrizioni pianistiche che ne focalizzano il fascino senza dissiparne un solo accento. 
La Stagione concertistica Serenatamente prosegue incontrando grandi nomi del con-
certismo internazionale e il talento delle nuove generazioni. L’attività concertistica dell’-
Accademia di Musica è realizzata con il contributo di Regione Piemonte, Ministero della 
Cultura, con il contributo e il patrocinio di Città di Pinerolo e il patrocinio della Città me-
tropolitana di Torino. 
www.accademiadimusica.it  

 
 
 
Concerto gospel alla Sacra di San Michele 
Come da tradizione, anche quest’anno si svolgerà alla Sacra di San Michele il concerto 
di Natale. Ospite il coro Gospel di Beinasco “Free Voices Gospel Choir”. L’appuntamen-
to è per mercoledì 7 dicembre alle ore 20:30 nella Chiesa Abbaziale. L’ingresso a paga-
mento (20 euro per gli adulti e gratuito per i minori di 6 anni), sarà devoluto alla raccolta 
fondi per la nuova statua di San Michele Arcangelo, da poco inaugurata in Chiesa dall’-
Arcivescovo di Torino. I posti sono limitati, quindi l’organizzazione consiglia di acquista-
re i biglietti online sul sito della Sacra. Nella stessa sera sarà possibile scoprire la Sacra 
con una straordinaria visita serale. Spiega il rettore don Claudio Papa: «Abbiamo pen-
sato al Gospel e alle sue sonorità e ritmi per celebrare l’inizio dell’Avvento. Gospel si-
gnifica Vangelo e, proprio dai suoi testi, s’ispirano i canti di origine afroamericana porta-
ti in America. Questo appuntamento è per noi simbolo di gioia ed entusiasmo, che cer-
chiamo di trasmettere ai fedeli e visitatori che riconoscono nella Sacra di San Michele 
uno spazio culturale importante». 
https://sacradisanmichele.com/ 
 
 
 
Open Factories nelle aziende del torinese 
Secondo week end per Open Factories, l’evento dedicato alle visite d’impresa, realizza-
to da Turismo Torino e provincia in collaborazione con le aziende partner di Made in 
Torino Tour the Excellent: 19 realtà aprono le loro porte ai visitatori venerdì 2 e sabato 
3 dicembre per un’esperienza di conoscenza e scoperta delle eccellenze produttive tori-
nesi. Si tratta di: Acqua Minerale Pian della Mussa a Balme, La Castellamonte Stufe di 
ceramica a Castellamonte, Casa Martini a Pessione di Chieri, Nocciolini Bonfante a 
Chivasso, Pastiglie Leone a Collegno, Dott.ssa Reynaldi laboratorio di cosmesi natura-
le+Antica Fabbrica Passamanerie Massia Vittorio 1843 a Pianezza, Albergian confettu-
re a Pinerolo, Pasta&Company a Rivalta di Torino, Birrificio Gilac a Rivoli, Ferrino sport 
outdoor a San Mauro Torinese, Centrale del latte+Caffè Costadoro+Cioccolato Cro-
ci+Gipsoteca Mondazzi+Fpt Industrial+La Perla cioccolato a Torino. Le visite sono gra-
tuite con obbligo di prenotazione sul sito oppure presso gli Uffici del Turismo di Torino-
Piazza Castello, Ivrea, Pinerolo e Susa. 
www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi/open-factories 
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Al via il recupero delle ex Casermette Rocciamelone di Usseglio 
Prende il via l’operazione di recupero delle ex Casermette Rocciamelone di Usseglio, 
uno dei 45 progetti che la Città Metropolitana di Torino aveva candidato per il finanzia-
mento con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un importo di 1,9 milioni di eu-
ro, a cui andranno ad aggiungersi 100 mila euro stanziati dal Comune. E’ stato pubblica-
to sull'Albo pretorio del Comune di Usseglio l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni 
di interesse per la concessione in gestione del primo lotto delle ex Caserme. Le manife-
stazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Usseglio entro le 18 di venerdì 16 
dicembre mediante Pec alla casella certificata info@pec.comune.usseglio.to.it. La valu-
tazione delle manifestazioni di interesse consentirà di individuare un soggetto privato, 
che potrà anche derivare dall’aggregazione di più soggetti, che assumerà la gestione del 
complesso e definirà nel dettaglio il progetto di utilizzo, che si estende su un’area di oltre 
7.000 metri quadrati ed è composto da sei edifici, per una superficie coperta totale di cir-
ca 1.600 metri quadrati. 
www.comune.usseglio.to.it 

 
 
 
Natale è reale alla Palazzina di Stupinigi 
Dal 3 al 18 dicembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi ospiterà la sesta edizione di Na-
tale è reale. La bellissima residenza dei Savoia offrirà ancora una volta la cornice perfet-
ta per la grande kermesse natalizia, in cui adulti e bambini potranno vivere la magia del 
Natale, seguendo un percorso incantato. Cominciando con una visita guidata nei mera-
vigliosi ambienti barocchi del Museo, tra curiosità e storia, sarà possibile esplorare il 
mondo visto dai Savoia. Un Tour magico, in cui Babbo Natale accoglierà i suoi fan nella 
sua meravigliosa casa e li farà divertire con fantastiche iniziative, giochi e laboratori nel 
Villaggio degli Elfi. Nel salone dei camini della citroniera di levante verrà ospitata una 
esclusiva mostra di Presepi da collezione. Nella maestosa citroniera troverà spazio l’e-
sposizione delle eccellenze artigiane e delle prelibatezze tipiche dello street food per go-
lose esperienze e idee regale in vista delle feste. 
www.natalereale.it 
 
 
 
Incensum al Museo Archeologico di Cuorgné 
Dopo l’esposizione al Museo di Antichità di Torino e nel Sultanato dell’Oman, la mostra 
Incensum, la straordinaria storia della via dell’incenso è ora visitabile anche nelle sale 
del Museo Archeologico allestito all’interno della Manifattura di Cuorgnè. L’idea dell’in-
censo e del suo uso suggerisce la presenza di luoghi lontani, rievocati nell’esposizione 
da pannelli temporali e geografici, profumi e reperti esotici. Questa materia prima così 
pregiata è presentata grazie a materiali archeologici e storico-artistici, alcuni poco noti o 
inediti. In particolare, sono esposti eterogenei reperti bronzei di varie culture ed epoche 
in una forbice temporale che dagli ultimi secoli prima di Cristo si protrae all’alto Medioe-
vo e poi fino all’800 grazie agli incensieri realizzati in argilla. All’interno della mostra è 
anche presente un’area sensoriale dove poter affinare il senso dell’olfatto. Sabato 3 e 
domenica 4 dicembre, in occasione dell’Expo natalizia l’ingresso al Museo Archeologico 
sarà gratuito. 
www.facebook.com/MuseoArcheologicoCanavese/ 
 
 
 
 
Inverno da scoprire al Parco del Castello di Miradolo 
Doppio appuntamento sabato 3 dicembre al parco del Castello di Miradolo di San Se-
condo di Pinerolo. Alle ore 11 è in programma una visita guidata tematica con una guida 
escursionistica ambientale per capire come gli alberi si preparano e si adattano al cam-
bio di stagione: strategie differenti ma vincenti per superare i mesi più rigidi dell'anno. 
Alle 14.30 ore si svolgerà un’attività per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni dal titolo 
“Inverno al sicuro” per scoprire come gli animali riescono a trovare il cibo per sopravvi-
vere. Durante la stagione invernale gli uccellini che non sono migrati altrove si trovano 
spesso in difficoltà e talvolta vengono aiutati dagli esseri umani che costruiscono per lo-
ro casette o mangiatoie. Passeggiando nel parco si ragionerà di quanto sia opportuno 
che l’uomo intervenga nella vita degli animali selvatici e sulla natura. Al termine dell’e-
splorazione, si costruirà insieme una mangiatoia che le famiglie potranno portare a casa 
per aiutare gli uccellini durante il lungo e freddo inverno. Prenotazione obbligatoria per 
tutte le attività: prenotazioni@fondazionecosso.it 
www.fondazionecosso.com 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Natale in crociera sul Lago Maggiore con il piroscafo a vapore 
Rivivere l’atmosfera della Belle Époque e del Natale d’altri tempi con le crociere per tut-
ti, adulti e famiglie, a bordo del piroscafo a vapore “Piemonte” dell’anno 1904. Sarà 
possibile a Stresa, il 3 e 10 dicembre, con partenza alle 16, 17, 18 e 19. L’iniziativa, 
promossa dal Distretto Turistico dei Laghi Maggiore, d’Orta, di Mergozzo e Valli Ossola, 
prevede la partenza da Stresa e la navigazione tra le Isole Borromee del Lago Maggio-
re. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.grottadibabbonatale.it oppure inviare 
una mail a: info@grottadibabbonatale.it. In alternativa è possibile contattare il numero di 
telefono 0322 497349. 
www.distrettolaghi.it 
 
 
 
 
I mercatini di Natale a Vogogna 
Domenica 4 dicembre dalle 10 alle 17 il borgo medievale di Vogogna ospiterà bancarel-
le ed espositori di vario genere, hobbisti, aziende agricole, prodotti tipici e artigianali, 
artisti, animazioni dedicate al magico mondo di Harry Potter e cori di canti natalizi. Sotto 
i portici di Palazzo Pretorio le associazioni del paese Acoi e Unione sportiva vogognese 
allestiranno un punto ristoro con pasta e fagioli, piadine, patatine e bevande calde. Tra 
le mura del castello, sempre dalle 10 alle 17, gli animatori di Malastrana Eventi Senza 
Tempo si trasformeranno nei professori della famosa scuola di Magia e Stegoneria di 
Hogwarts e coinvolgeranno le famiglie in un tour divertente e adatto sia a maghetti e 
streghette (a partire dai 5 anni) sia ai genitori “babbani”. Una avventura nella storia di 
Harry Potter, con lezioni di incantesimi, pozioni e smistamento. Il Tour durerà un’ora e 
sarà organizzato in piccoli gruppi con partenza ogni 20 minuti. Per informazioni: castel-
lodivogogna@gmail.com e Whatsapp 351 7578688. 
www.castellodivogogna.it 
 
 
 
 
 
Natale a Verbania 
A Verbania si prevede un Natale sobrio per il 2022, viste le condizioni economiche, la 
crisi energetica, i rumori della guerra, ma senza rinunciare allo spirito di aggregazione, 
solidarietà e vicinanza alle persone più in difficoltà, che lo deve caratterizzare. È quanto 
si legge in una nota diffusa dal Comune di Verbania in occasione della presentazione 
del programma degli eventi previsti in città per il periodo natalizio. Molte le iniziative in 
città, anche grazie al supporto di associazioni e commercianti, con luminarie più conte-
nute e che abbelliranno la città con soluzioni a basso impatto energetico. Torna il Capo-
danno in piazza. Tutti gli eventi sono elencati nella pagina web del Comune piemonte-
se. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
 
Paesaggio terrazzato transfrontaliero, una conferenza a Verbania 
Martedì 6 dicembre alle 17, nello “Spazio Sant’Anna” in via Belgio 4 a Verbania Pallan-
za, il Parco Nazionale Val Grande terrà la conferenza conclusiva dedicata al progetto 
Interreg Italia-Svizzera “Interraced-net: strategie integrate e reti per la conservazione e 
la valorizzazione del paesaggio terrazzato transfrontaliero”, cui l’Ente Parco ha parteci-
pato insieme ad altri otto partner di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Svizzera. Il 
termine del progetto, dopo oltre tre anni di lavori, in parte condizionati dalla pandemia, 
offre un prezioso spunto per analizzare i risultati delle attività svolte e per disegnare le 
prospettive future per il recupero e la valorizzazione del patrimonio terrazzato dei terri-
tori di confine. La partecipazione alla serata è libera e gratuita. Per informazioni: Parco 
Nazionale Val Grande, tel. 0324 87540 
www.parcovalgrande.it 
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Dodici nuovi itinerari dell’Atl per scoprire la Valsesia e il Vercellese 
Dalle risaie ai vigneti, dal Monte Rosa alla Val Grande: L’Atl Biella-Valsesia-Vercelli ha 
ideato e realizzato dodici itinerari di viaggio dedicati alla scoperta delle meraviglie della 
Valsesia, delle colline di Gattinara e delle Terre del riso vercellese. Gli itinerari sono 
stati suddivisi in quattro collane: in Valsesia, nelle Terre del vino, in Risaia e in Città. Gli 
itinerari in Valsesia, cinque in tutto, si snodano tra borghi storici che mantengono anco-
ra i tratti dell’arte, dell’architettura e della tradizione locale, immersi in un paesaggio uni-
co. Dalla Bassa Valsesia, passando per la Val Mastallone e la Val Sermenza, per risali-
re poi da Varallo fino ai piedi del Monte Rosa lungo la Val Grande. L’itinerario nelle Ter-
re del vino è dedicato alla scoperta del lembo di territorio della provincia di Vercelli dove 
vengono prodotti alcuni tra i vini rossi migliori d’Italia. Si tratta di un viaggio attraverso le 
colline di Gattinara, tra borghi, antichi vigneti e cantine. Gli itinerari in Risaia, quattro in 
tutto, sono un viaggio tra piccoli borghi agricoli e località dal fascino antico che hanno 
un legame secolare con il riso e le sue tradizioni: dalle Grange alla Baraggia seguendo 
il corso del Canale Cavour e del Fiume Po, le Terre del riso vercellese. Gli itinerari in 
città sono dedicati alla scoperta delle meraviglie delle due principali città d’arte della 
provincia: Varallo e Vercelli. Nelle sedi dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turi-
stica Locale sono disponibili le brochure cartacee dei dodici itinerari realizzati, e a breve 
le versioni digitali saranno pronte per il download sul portale istituzionale dell’agenzia. 
www.atlvalsesiavercelli.it 
 
 
 
Corso di calligrafia: Il corsivo italiano con la penna larga 
La Biblioteca Civica «Cagna» di Vercelli ha organizzato un corso di calligrafia sul 
“corsivo italiano con la penna larga”, indirizzato a chi si avvicini per la prima volta all’ar-
te della bella scrittura, e voglia conoscerne le basi. La cancelleresca, detta anche 
“italica”, nasce in Italia nel ‘400 ed è il corsivo usato nei manoscritti italiani dell’epoca. 
Come tutte le scritture formali è una scrittura codificata, con le sue regole, ma è anche 
molto attuale e versatile.Dopo i primi esercizi a matita, per prendere confidenza con le 
forme scheletriche delle lettere, si inizierà a utilizzare il pennino a punta larga, imparan-
do il “ductus”, ovvero l’ordine e la direzione con cui tracciare i vari tratti che compongo-
no le lettere. Il corso si svolge in collaborazione con il presidente dell’Associazione Cal-
ligrafi Italiani Francesca Biasetton, sabato 10 dicembre dalle 15 alle 18 e domenica 11 
dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 nella biblioteca vercellese, in via Cagna 8. 
L ’ iscr iz ione è gratu i ta previa  prenotazione scr ivendo a da-
rio.governali@comune.vercelli.it entro il 2 dicembre. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Una mostra sui monasteri vercellesi 
La mostra “De' conventi e de’ monasteri dell’uno e dell’altro sesso” è in esposizione all’-
Archivio storico di Vercelli fino al 28 dicembre. Questa mostra documentaria è dedicata 
ai progetti di trasformazione e reimpiego delle “fabbriche” di conventi e monasteri di 
Vercelli cui diede avvio la soppressione degli ordini religiosi in età napoleonica. La mo-
stra è organizzata in collaborazione con l’Archivio Storico del Comune di Vercelli in oc-
casione dell’VIII Congresso Storico Vercellese, dal titolo “La Chiesa Vercellese nel Me-
dioevo (secc. XI-XV)” organizzato dalla Società Storica Vercellese e svoltosi la scorsa 
settimana. La mostra si può visitare dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9.15 alle 
12.15 al mattino e dalle 12.45 alle 15.45 al pomeriggio. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
 
 
Peste suina, successo dei corsi di prevenzione dell’Asl di Vercelli 
Sono circa 500 i cacciatori, guardie venatorie, tutor e sele-controllori, che hanno parte-
cipato nel corso del 2022 ai vari incontri che avevano quale tema la Peste suina africa-
na. Gli incontri, promossi da Provincia, Cia, Coldiretti, Ambiti Territoriali di caccia (Atcvc 
1-2), Comprensorio Alpino, Ente parco del Ticino e Lago Maggiore sono stati tenuti dal 
Servizio Veterinario dell’Asl di Vercelli, che ha impegnato diversi veterinari, per un tota-
le di sette incontri, svoltisi in varie sedi nell’ambito del Basso Vercellese e della Valse-
sia. Lo scopo dei corsi è stato quello di conoscere meglio la malattia e di approfondire 
le modalità operative di intervento sia per l’abbattimento degli animali durante la caccia 
sia il comportamento da tenere nel caso di ritrovamento di carcasse di cinghiali, sulle 
quali è previsto il test Psa per poter rilevare il più precocemente possibile la malattia e 
circoscrivere quindi l’epidemia. 
www.aslvc.piemonte.it 
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