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In Piemonte “L’Italia delle Regioni”  
Il passaggio di consegne 
tra Attilio Fontana ed Al-
berto Cirio, presidenti della 
Lombardia e del Piemon-
te, che ospiterà l’edizione 
del 2023, ha concluso nel-
la Villa Reale di Monza la 
prima edizione de “L’Italia 
delle Regioni”, l’evento 
organizzato dalla Confe-
renza delle Regioni al qua-
le è intervenuto il presi-
dente della Repubblica 
Sergio Mattarella. 
Anticipando alcuni aspetti 
della prossima edizione, il 
presidente Cirio ha sottoli-
neato che «il Piemonte è 
una Regione che ha dato 
tanto all’Italia e l’idea di 
riunire tutti i presidenti di 
Regione all’interno del pa-
lazzo che ha ospitato il primo Senato 
d’Italia ha un valore non solo simbolico, 
ma anche concreto: la necessità di la-
vorare insieme tra Regioni e con il Go-
verno nazionale, proprio seguendo lo 
spirito con il quale il presidente Matta-
rella ci ha unito nel suo intervento. Per 
noi sarà anche il modo per ringraziare tutte le Regioni 
d’Italia. Il Piemonte ha vissuto nei decenni scorsi il feno-
meno migratorio con grande forza e ci sono tantissime 
comunità che hanno dato un contributo fondamentale 
alla crescita del nostro territorio. Il prossimo anno tutti i 
Presidenti delle loro Regioni di origine verranno in Pie-
monte ed insieme li ringrazieremo per quanto hanno fat-
to. L’Italia è un Paese straordinario perché sono straordi-
nari gli italiani». 
L’evento è stato organizzato per valorizzare la ricchezza, 

l’identità e la specificità dei territori italia-
ni ed avviare una riflessione articolata 
sulle prospettive del nuovo regionalismo 
nel nostro Paese, con particolare riguar-
do all’autonomia differenziata, si è aper-
ta con gli interventi di Michele Emiliano 
e Massimiliano Fedriga, rispettivamente 

vicepresidente e presidente della Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome, che hanno presentato 
gli esiti dei tavoli di lavoro svoltisi ieri a Milano, per deli-
neare in modo più chiaro ed efficiente le forme di colla-
borazione tra Stato e Regioni nella definizione delle poli-
tiche pubbliche e, allo stesso tempo, delle rispettive re-
sponsabilità. 
È stata anche firmata l’Intesa che riconosce la Conferen-
za delle Regioni quale organo comune delle Regioni e 
Province autonome. (gg) (segue a pag. 3) 

Continua la “rivoluzione  
delle culle” 

Le imprese piemontesi hanno tempo fino al 
29 dicembre per concorrere al bando della 
Regione che assegna complessivamente 
un milione di euro per sviluppare e/o otti-
mizzare servizi di welfare aziendale in rispo-
sta alla domanda di conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro per il benessere delle la-
voratrici e dei lavoratori con particolare ri-
guardo alla realizzazione di nidi e asili a-
ziendali. «Il fondo regionale Vita nascente - 
sostiene l'assessore alle Politiche sociali 
Maurizio Marrone - era solo il primo passo 
della “rivoluzione delle culle” che parte dalla 
Regione Piemonte. Dopo i 460.000 euro 
messi a bando per le associazioni di tutela 
materno-infantile e i servizi socio-
assistenziali per aiutare le gestanti in diffi-
coltà, parte un nuovo avviso pubblico desti-
nato alle imprese per realizzare nidi e asili 
all'interno delle aziende oppure far fruire ai 
propri dipendenti strutture esterne già esi-
stenti per i loro figli, per campi estivi, per 
aggiornamento professionale post congedo 
parentale. Metteremo così tante donne e 
coppie nelle condizioni di avere figli senza 
rinunciare alla dimensione lavorativa e pro-
fessionale, contrastando l'inverno demogra-
fico con politiche concrete di pari opportuni-
tà».  
Il testo del bando è pubblicato su https://
bandi . regione.piemonte. i t /contr ibut i -
finanziamenti/attivazione-piani-welfare-
a z i e n d a l e - t e r r i t o r i a l e - n e l - t es s u to -
imprenditoriale-piemontese 

L’evento in terra subalpina nel 2023. Il passaggio delle consegne dalla Lombardia 

Tanti Piemonti nel racconto delle pari opportunità 

Il presidente Cirio: «Ospiteremo i presidenti regionali nel palazzo che ha ospitato il primo Senato d’Italia» 

Sui temi delle pari opportunità, 
specificatamente sulle questioni 
di genere e sulle disabilità, nel-
l'informazione locale esistono 
“tanti Piemonti”. A sostenerlo è 
una ricerca dell’Osservatorio 
Regionale Antidiscriminazioni, 
creato a gennaio 2022 grazie a 
un accordo tra il Dipartimento di 
Culture, Politica e Società del-
l’Università di Torino e la Regio-
ne Piemonte su iniziativa di GiU-
LiA Giornaliste del Piemonte. La 
ricerca ha trattato nove mesi di informazione, toccando 
tutte le province nel periodo dal primo luglio 2021 al 31 
marzo 2022. Ben 9.952 le notizie analizzate, tra articoli e 
servizi, 7.526 sul genere e 2.426 sulla disabilità. Dalla ri-
cerca emerge che la dimensione territoriale delle notizie è 
prevalentemente iperlocale (79%), mentre il 14 % affronta 
tematiche di respiro nazionale ed extra-regionale e solo il 
7% si concentra sull’ambito territoriale regionale. 
«Abbiamo voluto sostenere questo lavoro - ha ricordato il 
presidente Alberto Cirio durante la presentazione svoltasi 
nella Sala Trasparenza della Regione - perché lo ritenia-
mo utile e prezioso. Uno strumento per aiutarci a capire in 
che modo la comunicazione rischi di rappresentare, a vol-
te, un ostacolo invece che un supporto contro le discrimi-
nazioni che riguardano le donne e le persone con disabili-
tà. Ma anche per aiutarci a impostare le nostre azioni e 
politiche future, per fare in modo che questo non continui 
ad accadere». 
Tanti Piemonti. L’elemento della dimensione iperlocale si 
riflette anche su come i media del territorio trattano le noti-
zie, con focus differenti. Tanto da poter arrivare a identifi-
care l’esistenza di “tanti Piemonti” dal punto di vista gior-

nalistico. Il Verbano Cusio Osso-
la (83%) e Biella (79%) risultano 
essere le province più attente al 
genere, mentre Novara (29%) e 
Cuneo (27%) sono quelle che 
più si dedicano alla disabilità. 
Inoltre, Alessandria, Cuneo e 
Torino sono le province con 
maggiore capacità di affrontare i 
temi delle pari opportunità. Ci 
sono poi realtà di giornali locali 
che descrivono bene le pluralità 
dei territori e delle loro tradizioni 

giornalistiche: ad esempio, nella provincia di Cuneo la for-
te componente dell’associazionismo cattolico riflette una 
cultura locale molto orientata alla solidarietà sociale. Ales-
sandria, Biella e Novara si presentano invece come realtà 
più laiche che si occupano maggiormente delle iniziative 
istituzionali locali. 
I contenuti. Tra gli aspetti analizzati dal Report, anche il 
formato della notizia, da cui emerge la prevalenza di arti-
coli di cronaca, brevi e i trafiletti (86,7%) mentre solo il 
5,1% è un approfondimento. I principali topic attraverso cui 
vengono raccontate le pari opportunità sono l’ambito cultu-
rale e sportivo, quest’ultimo utilizzato anche per racconta-
re la disabilità come mezzo di l’inclusione sociale. È rile-
vante segnalare che molte di queste notizie sono state 
date nell’ambito del Pnrr. A differenza delle aspettative 
iniziali, poco rilevante si è dimostrato il volume di notizie di 
cronaca nera (solo il 4,5% del campione analizzato). Era 
attesa anche una maggior presenza di notizie legate alla 
violenza di genere, eppure questa dimensione è stata del 
tutto residuale (5,3%), ancor di più la violenza subìta o 
perpetrata da persone disabili (1,9%) praticamente assen-
te nel corpus delle notizie. (segue a pag. 3) 

A Monza firmata l’intesa sulla Conferenza delle Regioni quale organo comune di Regioni e Province autonome 



 

 

Dalla Regione 
In Piemonte “L’Italia delle Regioni”  
Continua la “rivoluzione delle culle” 
Tanti Piemonti nel racconto  
delle pari opportunità 
Nuovo bando per l’accesso delle pmi  
ai mercati internazionali 
Le azioni del nuovo  
bando per le Pmi 
 
Alessandria 
Le azioni del nuovo  
bando per le Pmi 
Nastri rossi 2.0 ad Alessandria 
Un tour fra le pasticcerie storiche  
di Alessandria 
La Fiera del Bue Grasso  
di Montechiaro d’Acqui 
 
Asti 

I 50 anni della Scuola alberghiera  
Afp Colline Astigiane 
Palazzo Mazzetti ospita la Belle Époque 
Assegnati i premi Testa d’Aj 2022  
Indennità per le piante tartufigene,  
camper a Costigliole d’Asti 
 
Biella 
Biella, con “Emergenza Freddo”  
protezione e inclusione 
Con Il mio nome è Marco Biella  
ricorda Pantani 
La Fabbrica degli Gnomi a Miagliano 
Danza e Jazz a Vigliano Biellese 
 
Cuneo 
Consiglio provinciale itinerante a Elva,  
in alta valle Maira 
Dati Eudoscopio, livello molto alto  
degli istituti superiori della Granda 

Alba, bando per la nomina del Garante comu-
nale dei detenuti 
Alba, protocollo d’intesa  
tra Comune e sindacati 
A Chamonix per presentare  
il progetto europeo biodiversità stellata 
Studenti tedeschi e portoghesi  
a Caramagna Piemonte 
Verzuolo, premio del volontariato  
e borse di studio 
Teatro Toselli, le “Domeniche a Teatro” al via 
 
Novara 
Ai volontari novaresi “il Premio Nanni Vignolo 
2022” delle Pro Loco 
Un bonus da mille euro alle società sportive  
di Novara 
Linea ferroviaria Arona -Santhià,  
passi avanti verso la riapertura 
Il Consiglio provinciale approva variazione  
del bilancio di previsione 
 
Torino 

Natale a Torino 
Art for film, mostra fotografica  
sui film girati in Piemonte 
Alberto Angela alla Nuvola Lavazza 
A Lingotto Giovani l’astro nascente  
della tastiera Jae Hong Park 
A Torino il 23° Sottodiciotto Film Festival  
& Campus 
La Coppa del Mondo di sci a Sestriere 
Il Festival delle Luci a Giaveno 
I negozi Olivetti in mostra al Museo Garda  
di Ivrea 
Incipit Offresi a Chieri 
Bardonecchia, serata con la guida alpina  
Alberto Re 
Concerto di Natale per Chivasso in Musica 

Vita e avventure di Babbo Natale al Teatro 
Concordia di Venaria 
 
Verbano Cusio Ossola 

Torna il capodanno in piazza a Verbania 
Riqualificazione a Trobaso  
del centro tennistico comunale  
ViviVerbania, in arrivo una nuova App  
per la città 
Scorte di legna esaurite in alcuni bivacchi  
della Valgrande 
 
Vercelli 
Tutela delle persone vulnerabili,  
firmato un protocollo a Vercelli 
“Vestiti d’Arte”, abiti-scultura allo spazio Gioin 
NataLeone, il calendario degli eventi natalizi 
Natale a Santhià, eventi fino al 24 dicembre 
  
 

Piemonte Newsletter 

Supplemento  

all'agenzia Piemonte Informa  

Direttore Responsabile 

Gianni Gennaro  

Capo Redattore 

Renato Dutto 

Redazione 

Pasquale De Vita 

Lara Prato 

Alessandra Quaglia 

 

Servizi fotografici: 

Regione Piemonte  

e  Agenzia Ansa 

 

piemontenews@regione.piemonte.it 

2 

Sabato 10 e domenica 11  
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due gare di Coppa del Mondo  
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Il presidente Cirio: «Soddisfazione per la volontà   
del Governo sull’autonomia differenziata» 

(segue da pag. 1) 
La prima giornata. Nel Palazzo della Regione Lombardia i lavori di lunedì 5 dicembre, 
a cui hanno preso parte tutti i governatori delle Regioni italiane, sono stati aperti dal 
presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e sono stati caratteriz-
zati dagli interventi in videocollegamento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni da 
Roma e del ministro Matteo Salvini da Bruxelles, mentre sono intervenuti in presenza i 
ministri Roberto Calderoli e Raffaele Fitto e, nel pomeriggio, il vicepremier Antonio Ta-
jani.. 
«Ho apprezzato le parole del premier Giorgia Meloni, perché il suo è stato un intervento 
di merito, concreto e pragmatico sui problemi reali che ci ritroviamo ad affrontare sul 
territorio ogni giorno - ha sottolineato il presidente Alberto Cirio -. Sono anche soddisfat-
to che il Governo abbia confermato la volontà di dare attuazione all’autonomia differen-
ziata richiesta da alcune Regioni, tra le quali il Piemonte, e sono fermamente convinto 
che questo debba avvenire con un percorso equilibrato, senza generare della diversità 
nel nostro Paese, ma dando la possibilità a chi lo desidera di governare il proprio terri-
torio con maggiore autonomia, così come prevede la nostra Costituzione. Ricordando 
che autonomia vuol dire responsabilità, vuol dire chilometro zero nella filiera delle deci-
sioni tra governanti e governati, cosa che si è sempre dimostrata efficace nell’interesse 
dei cittadini». 
Altro tema in primo piano i fondi europei, con il Pnrr al centro di uno dei tavoli tematici 
presieduto nel pomeriggio proprio dal governatore del Piemonte, che è stato chiamato a 
coordinare uno degli argomenti di confronto più significativi e di maggiore attualità. 
«Sulla gestione del Pnrr le Regioni avevano già lamentato al Governo Draghi di non es-
sere state sufficientemente coinvolte - ha evidenziato il presidente Cirio -. Un’imposta-
zione molto centralistica con l’idea, forse anche legittima, di voler fare prima. Questo 
però si è rivelato spesso un problema, perché su alcuni interventi le Regioni rischiano di 
non avere piena consapevolezza. Su questo sia il ministro Calderoli sia il ministro Fitto 
hanno dato disponibilità a rimediare con una cabina di regia che veda le Regioni accan-
to al Governo e agli Enti locali, perché non è possibile che chi vive sui territori non ven-
ga coinvolto nelle scelte a livello centrale». Presenti a Milano anche l’assessore alle In-
frastrutture e Trasporti Marco Gabusi e l’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa.  
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-litalia-delle-
regioni-2023 

 
 
 
 
 
 
 

 La ricerca  
dell'Osservatorio  

Regionale  
Antidiscriminazioni 

(segue da pag. 1) 
Linguaggio e discriminazione. 
L’indagine ha riguardato anche il 
linguaggio adottato dai media locali, 
in rapporto alle discriminazioni e 
agli stereotipi prevalenti. E ha evi-
denziato che la sfida agli stereotipi 
nel giornalismo piemontese riguar-
da solo il 4,2% delle notizie analiz-
zate: laddove la messa in discussio-
ne delle nostre credenze è presen-
te, si parla principalmente di disabi-
lità (9%). Ciò si può spiegare con il 
fatto che gli effetti di interiorizzazio-
ne critica dei temi legati alla dispari-
tà di genere sono più avanzati, 
mentre si fatica ancora a parlare di 
abilismo, a riconoscere i meccani-
smi latenti e a metterli in discussio-
ne. 
La ricerca ha inoltre ritrovato in mol-
ti casi errori tipici del linguaggio 
giornalistico rispetto ai soggetti ri-
portati nella notizia. In particolare, 
parlando di persone con disabilità si 
tende ancora a rappresentarle co-
me “ragazzi speciali” (sono state 
notiziate soprattutto persone di ses-
so maschile), oppure ricorre l’utiliz-
zo del solo nome per fare riferimen-
to a una donna protagonista della 
notizia. 
Nel complesso risulta invece corret-
to l’utilizzo della declinazione al 
femminile (nel 72,6% dei casi ana-
lizzati) nelle notizie al cui centro ci 
sono soggetti potenziali bersaglio di 
discriminazione. Ma se si esamina il 
rapporto tra genere della persona 
protagonista e correttezza gramma-
ticale il dato conferma una certa re-
sistenza del sistema della notizia: le 
donne ancora troppo spesso 
(30,2%) vengono chiamate con titoli 
al maschile, e non soltanto perché 
si rispetta la richiesta di una partico-
lare declinazione del titolo stesso. 
Il report completo è disponibile su 
https://www.collane.unito.it/oa/
i t e m s / s h o w / 1 2 4 # ?
c=0&m=0&s=0&cv=0 
https://www.regione.piemonte.it/
w eb/p in forma /not i z ie / tant i -
piemonti-nel-racconto-delle-pari-
opportunita 
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Nuovo bando per l’accesso delle pmi  
ai mercati internazionali 

Ammontano a 3 milioni di euro le risorse stanziate dalla Giunta regionale per consolida-
re la presenza competitiva sul mercato internazionale delle piccole e medie imprese 
piemontesi. Si tratta di Progetti integrati di filiera che verranno attivati per i comparti au-
tomotive, trasporti, aerospazio, tecnologie pulite, green, costruzioni, tessile, abbiglia-
mento-alta gamma-design, agroalimentare, meccatronica, salute e benessere. 
Il bando, a cui si potrà presentare domanda sino alle ore 12 del 15 dicembre 2022, per-
mette alle imprese ammesse di accedere alle attività promosse e realizzate dalla Re-
gione mediante Ceipiemonte scpa. 
«Si tratta di progetti ‘ponte’ che ci traghetteranno verso i nuovi fondi europei del periodo 
2021-2027 - ha affermato l’assessore regionale all’Internazionalizzazione Fabrizio Ric-
ca nel corso della presentazione dell’iniziativa –. Con gli oltre 3 milioni di fondi FSC per-
metteremo alle circa 800 pmi piemontesi già partecipanti alla precedente edizione la 
partecipazione ai principali eventi del primo semestre 2023 e consentiremo a sempre 
nuove imprese di aggiungersi». 
I Progetti Integrati di Filiera «sono pensati e ideati a misura delle pmi piemontesi - ha 
dichiarato Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte -. Sono strumenti concreti che, gra-
zie al supporto di Regione Piemonte, offrono alle imprese del territorio un insieme strut-
turato di attività per supportare la crescita sui mercati esteri del Made in Piemonte. Nel-
l’ultima annualità che si è appena conclusa sono state oltre 150 le iniziative organizzate 
da Ceipiemonte, tra cui fiere internazionali, business convention, workshop con buyer in 
Piemonte, incontri b2b con la committenza internazionale, assistenza continuativa e 
percorsi individuali. Si riparte con una nuova edizione con rinnovato slancio ed energia, 
in sinergia con le imprese e forti delle eccellenze produttive del territorio, con l’obiettivo 
di supportarle efficacemente sui mercati internazionali». 
L’adesione al/ai Pif è gratuita. Alle pmi ammesse al/ai PIF sarà concessa un’agevola-
zione consistente in una riduzione sui costi di partecipazione alle azioni che saranno 
proposte nell’ambito delle attività di ogni progetto. La riduzione sarà quantificata ex-
ante per ogni singola azione a cui le pmi daranno specifica adesione. Il valore massimo 
dell’agevolazione concedibile è di 15mila euro ad impresa per ogni Pif a cui la stessa 
risulti ammessa e comunque nei limiti di disponibilità de minimis dell’impresa. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Regione Piemonte nella sezione 
"Bandi—contributi e finanziamenti”: 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progetti-integrati-filiera-pif-
annualita-2022-2023 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuovo-bando-per-laccesso-
delle-pmi-ai-mercati-internazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le azioni del nuovo  
bando per le Pmi 

Percorsi collettivi per la crescita cul-
turale e competitiva per le imprese 
che intendono proporsi ed operare 
sui mercati internazionali; Incontri e 
webinar su focus Paese e/o temati-
che settoriali e manageriali quali 
normative internazionali, contrattua-
listica commerciale, digitalizzazione; 
Percorsi di supporto all’aggregazio-
ne anche attraverso tavoli tecnici 
per analizzare la domanda interna-
zionale, adeguare il prodotto, pre-
sentare offerte aggregate anche at-
traverso la predisposizione di mate-
riali promozionali comuni e il pro-
gressivo impiego di strumenti digita-
li; Percorsi individuali per la crescita 
culturale e competitiva per le impre-
se che intendono proporsi ed ope-
rare sui mercati internazionali, con 
attività di preparazione all’interna-
zionalizzazione, inclusa la digitaliz-
zazione dell’offerta; Partecipazione 
in forma collettiva a fiere internazio-
nali, eventi espositivi, business 
convention, sia in modalità fisica 
che virtuale, (con esposizioni su 
piattaforme digitali ecc.), anche con 
la predisposizione di materiali pro-
mozionali comuni; Organizzazione 
di eventi con incontri B2B fra azien-
de piemontesi e straniere realizzati 
sia all’estero sia attraverso missioni 
di incoming di buyer stranieri o di 
gruppi multinazionali che su market 
place, piattaforme digitali ed altri 
strumenti di incontro fra domanda e 
offerta; Assistenza continuativa indi-
viduale accompagnamento e follow 
up su mercati prioritari o verso key 
player di riferimento, monitoraggio 
tematiche specifiche nell’ottica dello 
sviluppo di business, anche con la 
fornitura di servizi sui mercati stra-
nieri. Tale assistenza sarà fornita 
da Ceipiemonte anche ricorrendo a 
strutture istituzionali del Sistema 
Italia come la rete diplomatica e 
quella degli uffici Ice. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/nuovo-
bando-per-laccesso-delle-pmi-ai-
mercati-internazionali 
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La chiesa di Santa Maria di Castello in lizza per i Luoghi del cuore Fai 
La chiesa di Santa Maria di Castello partecipa all’iniziativa “I Luoghi del Cuore” del Fai. 
Fra i simboli della storia urbana di Alessandria, la chiesa ha subito di recente un improv-
viso cedimento strutturale, che ne ha compromesso parte della copertura. Sarà possibi-
le, fino al 15 dicembre 2022, votare il proprio luogo del cuore, e dunque la chiesa di 
Santa Maria di Castello. I luoghi più votati potranno accedere al finanziamento messo a 
disposizione dal Fai e verranno premiati con 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro 
che saranno assegnati rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato. È possibile 
esprimere il proprio voto con un click sul sito www.iluoghidelcuore.it, oppure attraverso i 
moduli di raccolta firme che si potranno trovare in diversi punti di raccolta voti sparsi in 
tutta la città. La forza di questa iniziativa sta nella mobilitazione di tanti e l’obiettivo è 
quello di salvaguardare il nostro patrimonio artistico e architettonico. 
www.comune.alessandria.it 
 
 
 
Nastri rossi 2.0 ad Alessandria 
Il Comune di Alessandria lancia l’iniziativa “Un Natale più affettuoso e rispettoso”, che 
ha come scopo la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della sostenibilità partendo 
dall’amore per la propria città. Appendendo ad ogni finestra un nastro rosso, si rappre-
senterà il senso del Natale e si evidenzierà l’importanza di ogni singolo gesto, della re-
sponsabilità dei cittadini nei confronti della città, del rapporto sia tra cittadini che tra citta-
dini e amministrazione. Il Comune invita quindi la scuole, i commercianti e i cittadini a 
partecipare, esponendo i nastri rossi fuori alle finestre. Chi vorrà - prosegue una nota 
sulla pagina fb del Comune - potrà inviare una foto della propria espressione con un 
messaggio sulla sostenibilità entro l’11 dicembre alla pagina del gruppo Facebook 
“Nastri rossi ad Alessandria”. La migliore verrà premiata dal sindaco con un riconosci-
mento simbolico. 
www.comune.alesssandria.it 
 
 
 
Un tour fra le pasticcerie storiche di Alessandria 
L’azienda del turismo dell’Alessandrino, Alexala, lancia un tour dedicato alle pasticcerie 
storiche di Alessandria. Il percorso sarà occasione per conoscere le eccellenze pastic-
cere della città insieme alle loro spettacolari produzioni artigianali. Un itinerario che si 
sviluppa a piedi nel centro della città, con varie tappe per conoscere la storia delle pa-
sticcerie e godere di squisiti assaggi. Una interessante e golosa passeggiata partendo 
dalla storia di Alessandria, discreta e riservata, ma che ha molto da offrire, oltre ad un 
centro storico con eleganti palazzi e vie distinte, e che racchiude quasi in segreto. Infor-
mazioni e prenotazioni presso: Valdata Tour Snc 
https://www.alexala.it/it/proposte-turistiche/eccellenze-alessandrine-le-
pasticcerie-storiche/21ce9eed2cd4febbacc45477df04ea66/ 
 
 
 
La Fiera del Bue Grasso di Montechiaro d’Acqui 
Giovedì 8 dicembre si tiene a Montechiaro d’Acqui la Fiera del Bue Grasso: in Piemonte 
è conosciuta insieme a quella di Carrù, Moncalvo e Nizza Monferrato, per la promozione 
e l’esposizione dei capi bovini. Quella di Montechiaro è l’unica della provincia di Ales-
sandria e mostra con la passione e l’attaccamento al territorio degli allevatori, che si sfi-
dano per la conquista della gualdrappa, il valore di questo evento. Durante questo ap-
puntamento, sarà possibile, oltre che degustare il menù tradizionale, in cui spicca il bolli-
to misto alla piemontese, accompagnato con il bagnet, anche visitare il mercatino dell’-
artigianato locale. Arrivata alla 21° edizione, riconosciuta di importanza regionale, rag-
gruppa gli allevatori del basso Piemonte e dell’entroterra ligure che nel periodo invernale 
prima delle feste natalizie si recavano in queste zone per contrattare la vendita e l’acqui-
sto dei bovini per la macellazione. Il programma è sul sito di Arap Piemonte. 
https://www.arapiemonte.it/montechiaro-dacqui-giovedi-8-dicembre-fiera-
regionale-del-bue-grasso/ 



 

 

 
 
 
 
I 50 anni della Scuola alberghiera Afp Colline Astigiane 
Alla prima lezione erano venti allievi. Un solo corso serale che durava un anno: si inse-
gnavano nozioni di sala e di cucina. Era il 19 dicembre 1972. Inizia così la storia dell’A-
genzia di Formazione Professionale Colline Astigiane, l’Istituto Alberghiero ad Agliano 
Terme che quest’anno compie 50 anni. In mezzo secolo ha cresciuto e qualificato oltre 
5 mila ragazze e ragazzi tra la sede storica di Agliano Terme e quella di Asti, aperta nel 
2010. I festeggiamenti dell’anniversario si sono tenuti proprio ad Agliano Terme, il 2 di-
cembre, con la presenza anche di ex studenti, insegnanti, amministratori del territorio. 
Una grande festa alla quale hanno partecipato gli chef, direttori di sala, sommelier, ex 
allievi, che oggi ricoprono ruoli di prestigio nella ristorazione, in Piemonte e all’estero. 
https://www.facebook.com/collineastigiane/ 
 
 
 
 
 
Palazzo Mazzetti ospita la Belle Époque 
Dopo i successi delle mostre Chagall. Colore e magia, Monet e gli impressionisti in Nor-
mandia, I Macchiaioli, L’avventura dell’arte moderna, dal 26 novembre 2022 al 10 aprile 
2023 Palazzo Mazzetti ad Asti ospita Boldini e il mito della Belle Époque. A cura di Ti-
ziano Panconi, il progetto espositivo prevede una ricca selezione di opere che pone l’at-
tenzione sulla capacità dell’artista di saper esaltare la bellezza femminile e svelare l’ani-
ma più intima e misteriosa dei protagonisti dell’epoca. La mostra è visitabile da martedì 
a domenica, dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle ore 18). Inoltre tutti i giorni, alle ore 
15, è possibile effettuare la visita guidata su prenotazione alla mostra (gruppi da 15 per-
sone minimo). Il 10 dicembre alle ore 11 si potrà partecipare all’evento speciale Boldini, 
rivolto ai bambini, dove i visitatori più piccoli saranno introdotti ai soggetti e alla tecnica 
pittorica di Boldini, riproducendo un'opera presente in mostra. 
https://www.museidiasti.com/mostra/giovanni-boldini-e-il-mito-della-belle-
epoque/ 
 
 
 
Assegnati i premi Testa d’Aj 2022  
A conclusione dell’edizione Bagna Cauda Day, il grande evento diffuso, dedicato al 
piatto tipico della cucina piemontese e celebrato in tutti i 150 locali ad Asti, in Piemonte 
e nel mondo, si è svolta il 4 dicembre in Municipio ad Asti la cerimonia di consegna del 
Premio Testa d’Aj 2022, un ironico riconoscimento che dal 2016 l’associazio-
ne Astigiani assegna a persone che hanno dimostrato, con tenacia e passione di saper 
superare le difficoltà e andare controcorrente. Il premio, un’interpretazione della testa 
d’aglio, opera del giovane artista Pedro Porro, è stato assegnato al patriarca del vi-
no Piero Bava di Cocconato d’Asti, che in qualità di delegato dell’Accademia italiana 
della Cucina si è impegnato per depositare da un notaio la ricetta originale della Bagna 
Cauda e difenderla dalle imitazioni. Premio Testa d’aj anche alla coppia Giorgio e Cate-
rina Calabrese: il famoso nutrizionista e la moglie, impegnati da anni sul fronte della di-
vulgazione scientifica e giornalistica, che hanno sottolineato più volte i positivi valori nu-
trizionali della bagna cauda. A Carlotta Gamba, la giovane attrice astigiana, come primo 
premio ad una carriera artistica.  Infine Testa d’aj a Carlotta Castelnovi, pittrice genove-
se con profondi legami con Asti, che ha avuto da Astigiani il compito di illustrare il bava-
gliolone del Bagna Cauda Day. 
https://bagnacaudaday.it/comunicati/il-bagna-cauda-day-si-chiude-domenica-
con-i-premi-testa-daj/ 
 
 
 
Indennità per le piante tartufigene, camper a Costigliole d’Asti 
Venerdì 13 gennaio 2023, in piazza Umberto I a Costigliole d'Asti, dalle ore 9.30 alle 13 
e dalle 14 alle 17 un punto informativo mobile della Regione Piemonte per il supporto 
alla presentazione delle domande per l’erogazione delle indennità ai possessori di pian-
te tartufigene. Le domande potranno essere presentate entro il 31 marzo 2023. La Re-
gione Piemonte ha approvato l’avviso per la presentazione telematica delle domande di 
indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale e dei relativi allegati, 
pubblicata sul Bollettino Ufficciale n. 48 del primo dicembre 2022, Come per il prece-
dente bando, la presentazione della domanda di indennità per la conservazione del pa-
trimonio tartufigeno regionale potrà essere effettuata esclusivamente tramite il servizio 
informativo, disponibile in rete all’indirizzo https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/
portale-tartufi, seguendo le istruzioni del manuale disponibile alla homepage del servi-
zio. 
http://www.comune.costigliole.at.it/Home/DettaglioNews?IDNews=226967 
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Biella, con “Emergenza Freddo” protezione e inclusione 
È partita, in corrispondenza con l’abbassamento delle temperature, l’undicesima edizio-
ne del progetto “Emergenza Freddo”, confermando la formula del potenziamento posti 
dormitorio con accoglienza diffusa (dieci posti in più) e con la messa a disposizione di 
uno spazio diurno nelle ore preserali, le più fredde. In linea con quanto sperimentato già 
nella precedente edizione, “Emergenza Freddo” si candida ad essere non solo un pro-
getto salva-vita per proteggere dal freddo, ma anche per offrire in modo strutturale l’op-
portunità di uscire dalla marginalità, facilitando l’avvio di percorsi di inclusione, con la 
presa in carico da parte dei servizi sociali e sanitari. Oltre all’accoglienza notturna e 
diurna, alle persone vengono offerti: kit igiene, indumenti invernali, pasti, docce, lavag-
gio abiti, monitoraggio delle condizioni di salute, colloqui di orientamento ai servizi so-
ciali e sanitari, accesso agli aiuti, orientamento e accompagnamento legale per le per-
sone straniere. Anche quest'anno tutti i soggetti aderenti alla rete “Emergenza Freddo” 
si auspicano, con l'aiuto della comunità Biellese, di dare a molti un’opportunità per la-
sciare la vita in strada. Chi volesse contribuire può fare un bonifico al seguente IBAN IT 
02M0608522300000013890039, intestato all’Associazione La rete. 
www.comune.biella.it 
 
 
 
 
Con Il mio nome è Marco Biella ricorda Pantani 
Andrà in scena al Teatro Sociale Villani di Biella, venerdì 9 dicembre, alle ore 20,30, lo 
spettacolo teatrale Il mio nome è Marco dedicato a Marco Pantani. Il testo proposto dal-
la compagnia "Il Teatro delle Lune" di Cesena (Monica Briganti, regista e attrice, Mirco 
Ciorciari, Maurizio Mastrandrea e Alessandro Pieri attori) con l'affiancamento musicale 
del cantante Gianni Drudi, rende omaggio ad uno dei ciclisti italiani più amati e unisce 
idealmente Cesenatico, la città in cui Pantani è nato e cresciuto, e Biella, dove nel 199-
9, durante una tappa del Giro d’Italia, fu protagonista di una storica rimonta sulla salita 
verso il Santuario di Oropa. Un’impresa rimasta impressa nella memoria di tanti e ricor-
data come una delle tappe più belle della storia del ciclismo. Lo spettacolo racconta 
Pantani bambino, poi ragazzo, uomo e campione, dando voce alle persone che gli sono 
state più vicine: la madre, la sorella Manola, il padre Paolo, il primo tecnico Pino Ron-
cucci, il compagno di squadra e di scuola Andrea Agostini. Tutto l'incasso andrà a favo-
re dei progetti della Fondazione Marco Pantani Onlus. 
www.comune.biella.it/news/scattata-corsa-lultimo-tagliando 
 
 
 
 
La Fabbrica degli Gnomi a Miagliano 
In vista del Natale, Amici della lana, Storie di piazza, Pro loco e Comune di Miagliano 
propongono un evento speciale: La Fabbrica degli Gnomi, l’11 e il 18 dicembre al Lani-
ficio Botto, per un’appendice imprevista del progetto Wool Experience, finanziato da 
Fondazione Cr Biella. La comunità miaglianese, supportata da attori e volontari di Sto-
rie di Piazza e Amici della lana, si è confrontata per costruire due domeniche al Lanifi-
cio Botto, l’11 e il 18 dicembre, dalle ore 10 alle 18, per accogliere le famiglie, unite dal 
desiderio di restare incantate dal magico mondo degli gnomi. Sono previsti giochi, un 
piccolo mercatino, bevande calde e ristori per i visitatori. L’11 dicembre gli gnomi si pre-
senteranno con Storie di gnomi e di fate, il 18 dicembre con Gli Amici degli gnomi, due 
storie diverse per far sognare grandi e piccini. Al pomeriggio sono in fase di prove le 
animazioni teatrali e musicali in orari diversi: alle ore 15, 16 e 17. Prenotazione obbliga-
toria al 3518862836 (whatsapp), ingresso a 3 euro per le animazioni. 
www.storiedipiazza.it 
 
 
Danza e Jazz a Vigliano Biellese 
La grande danza torna protagonista a Vigliano Biellese. Venerdì 9 dicembre, alle ore 
21, il teatro Erios ospiterà il "Gala di Natale", a cui parteciperanno la Compagnia Egri-
BiancoDanza e gli allievi di Alta Formazione del territorio del Biellese. Una festa dan-
zante per festeggiare insieme al pubblico e scambiarsi gli auguri di buone feste. Sabato 
10 dicembre, l’appuntamento è invece con un eccezionale concerto di Natale, il Sacred 
concert di Duke Ellington, uno concerti sacri per big band, coro, voce solista e Tap Dan-
cer scritti da grande compositore americano. In scena ci saranno la Erios Junior Jazz 
Orchestra, diretta dal maestro Mario Biasio, il coro Homemade Singers, diretto da Vitto-
ria Olivia, la soprano Vittoria Oliva e il Tap Dancer Gabriele Colombo. Un mix stilistico 
che ruota attorno alla chiave centrale dello swing, con il coro e la voce solista che si al-
ternano, si sovrappongono e dialogano con la jazz band. I brani si fondono con ritmo ed 
eleganza, dando vita ad un programma musicale strepitoso, ma sopratutto coinvolgente 
per tutti. Entrata a offerta libera. 
https://comune.vigliano.bi.it 
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Consiglio provinciale itinerante a Elva, in alta valle Maira 
Giovedì primo dicembre, il Consiglio provinciale itinerante, guidato dal presidente Luca 
Robaldo, si è riunito in modo informale ad Elva, in alta valle Maira, accolto in municipio 
dal sindaco Giulio Rinaudo e dagli amministratori locali. «Un incontro molto utile per fa-
re il punto della situazione sul progetto pilota bando “Borgo dei Borghi” che porterà ad 
Elva circa 20 milioni di euro su fondi Pnrr e di cui la Provincia di Cuneo stessa è stazio-
ne unica appaltante - spiega il presidente Robaldo -. Si tratta di un percorso importante 
non solo per Elva, ma per tutta la valle Maira». All’incontro ha partecipato anche il neo 
eletto presidente dell’Unione Montana Valle Maira Francesco Cioffi, sindaco di Carti-
gnano. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=57126 
 
 
 
Dati Eudoscopio, livello molto alto degli istituti superiori della Granda 
Un livello molto alto nella preparazione scolastica che gli istituti superiori di tutta la 
Granda offrono ai giovani che si apprestano ad accedere all’Università oppure ad entra-
re nel mondo del lavoro. Un’alta qualità delle scuole, dei docenti, degli studenti e fami-
glie e più in generale del territorio. Questo il dato più significativo che emerge da Edu-
scopio, il portale istituito nel 2014 dalla Fondazione Agnelli che ha l’obiettivo di aiutare i 
ragazzi delle scuole medie nella scelta della scuola superiore. Il portale offre la possibi-
lità ai giovani di capire quello che potrebbe essere il proprio percorso più adatto dopo il 
diploma, in base all’orientamento verso l’Università oppure al lavoro. Il portale è diviso 
in due sezioni: quella delle scuole che preparano per l’Università e quella degli istituti 
più adatti a chi cerca subito lavoro. «Insieme all’elevato livello educativo e formativo 
delle nostre scuole cuneesi – dice il presidente Luca Robaldo – c’è anche nella Granda 
una presenza consolidata di Università e Politecnico di Torino che ci offrono le carte in 
regole per poter attrarre in provincia di Cuneo nuovi studenti anche dai territori vicini. Il 
tutto si unisce inoltre a un sistema di formazione professionale tra i migliori in Piemonte 
e in Italia». 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=57131 
 
 
 
 
Alba, bando per la nomina del Garante comunale dei detenuti 
Il sindaco di Alba Carlo Bo nominerà il Garante comunale delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà personale, istituito con deliberazione del Consiglio comu-
nale n. 56 del 26 giugno 2015. Il garante resta in carica cinque anni e può essere con-
fermato una sola volta. Questi i requisiti richiesti ai candidati: esperienza nel campo del-
le scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali in istituti di prevenzione e pe-
na e/o l’ufficio per l’esecuzione penale esterna e delle attività sociali. Il ruolo è incompa-
tibile con altre cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in 
partiti politici. Il garante non può essere un dipendente del Comune di Alba e dell’ammi-
nistrazione giudiziaria. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 
12 di sabato 31 dicembre 2022 alla segreteria generale del Comune di Alba - Ufficio 
Contratti (Piazza Risorgimento n. 1 – 12051 – Alba) tramite pec all’indirizzo: comu-
ne.alba@cert.legalmail.it; oppure consegnate a mano allo stesso ufficio o via e-mail al-
l’indirizzo: segreteriagenerale@comune.alba.cn.it. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5615-bando-per-la-nomina-
del-garante-comunale-dei-detenuti-candidature-entro-sabato-31-dicembre-2022 
 
 
 
Alba, protocollo d’intesa tra Comune e sindacati 
Un protocollo d’intesa per favorire le famiglie in difficoltà economica è stato siglato mer-
coledì 30 novembre nella sala Giunta del Palazzo comunale di Alba, tra l’Amministra-
zione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Attraverso l’ac-
cordo, l’Amministrazione comunale di Alba si impegna per il 2023 a mantenere inaltera-
te le riduzioni sulla Tari, mantenere invariate le aliquote dell’Imu, mantenere inalterate 
le aliquote e le soglie di esenzione sull’Addizionale comunale all’Irpef, elevare la soglia 
per accedere al “Fondo compensativo pressione fiscale” dai 19 mila euro alle soglie di 
20 mila e di stabilire un limite minimo di dotazione del “Fondo compensativo pressione 
fiscale” di 12 mila euro, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Oltre a ciò, at-
traverso il protocollo, le parti si impegnano a promuovere azioni di comunicazione per 
assicurare visibilità su quanto concordato e massima collaborazione per la definizione 
in tempi rapidi delle pratiche connesse. A siglare l’accordo sono stati il sindaco Carlo 
Bo e gli assessori ai Servizi Sociali e assistenziali Elisa Boschiazzo e al Bilancio Bruno 
Ferrero da una parte, ed i rappresentanti di Cgil rappresentata da Giovanni Battista Pa-
nero e Michele Penna, Cisl rappresentata da Matteo Galleano, Tiziana Mascarello, An-
gelo Vero e Franco Versio e Uil rappresentata da Pierluigi Guerrini. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5614-siglato-un-protocollo-
d%E2%80%99intesa-tra-l%E2%80%99amministrazione-comunale-ed-i-
rappresentanti-sindacali 
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A Chamonix per presentare il progetto europeo biodiversità stellata 
La delegazione del Comune di Alba, capofila del progetto Alcotra Interreg ha presentato 
a Chamonix “Biodiversità stellata”, frutto del partenariato internazionale che si sviluppa 
tra Italia e Francia e che coinvolge i Comuni di Cogne, il Gal, La Motte Servolex e Le 
Bourget du Lac. L’incontro, promosso dell’autorità di gestione Alcotra, è stata occasione 
per illustrare i principi ispiratori della nuova progettazione 2021-2027. La presentazione 
del progetto è stata affidata dal partenariato all’Assessore comunale al Turismo di Alba 
Emanuele Bolla, che ha raccontato i principali elementi che hanno caratterizzato il per-
corso della valorizzazione della biodiversità, reso possibile dal finanziamento europeo 
che nel complesso ammonta a 430 mila euro, distribuiti tra i vari partner. Presente all’in-
contro anche il vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, che ha visitato 
gli stand del territorio e si è soffermato per l’illustrazione dei progetti, tra cui Biodiversità 
Stellata e Impact, di cui Apro è capofila. 
https://www.comune.alba.cn.it/comunicati-stampa/dal_palazzo/5600-trasferta-di-
successo-a-chamonix-per-presentare-il-progetto-europeo-biodiversit%C3%A0-
stellata 
 
 
 
 
Studenti tedeschi e portoghesi a Caramagna Piemonte 
Studenti tedeschi di Coblenza e portoghesi di Madeira a Caramagna Piemonte, nell'am-
bito del Progetto Erasmus - Flat Stanley, promosso dal locale istituto comprensivo di 
Caramagna Piemonte e grazie al quale nello scorso anno scolastico alcuni studenti 
hanno potuto recarsi all’estero per un importante scambio culturale. Si tratta di un grup-
po di alunni di scuola primaria, accompagnati dai loro insegnanti, ufficialmente accolti 
dalla dirigente scolastica e dai sindaci dei Comuni della zona. Nell'istituto comprensivo, 
i ragazzi tedeschi e portoghesi hanno avuto la possibilità di lavorare con gli amici delle 
classi quinte. Un incontro si è anche svolto in municiio, ricevuti dal sindaco Francesco 
Emanuele dell'Amministrazione comunale. 
http: / /www.comune.caramagnapiemonte.cn.i t /Home/Dettagl ioNews?
IDNews=225141 
 
 
 
Verzuolo, premio del volontariato e borse di studio 
Domenica 4 dicembre, nell'ambito dei festeggiamenti di "Accendiamo il Natale", l'Ammi-
nistrazione comunale di Verzuolo, con il sindaco Gian Carlo Panero e gli assessori Si-
mona Olivero e Laura Lovera) hanno consegnato il riconoscimento al "Volontario del-
l'anno" al signor Guido Villa per l'impegno profuso in Kenya, all'Ospedale Missionario di 
Sololo e in altre realtà, a sostegno della salute e dell'istruzione, e per quanto donato 
alla comunità locale insieme all'associazione Ciat Ca Rampignu a favore del Santuario 
di Santa Cristina. Consegnate anche le borse di studio Vada agli studenti delle scuole 
elementari dell'istituto comprensivo Leonardo Da Vinci risultati bravi e buoni nell'aiutare 
i compagni in difficoltà nell'anno scolastico 2021-2022: Pietro Maravigna per l'elementa-
re di Falicetto; Pietro Serra e Sofia Maria Galliano per l'elementare di Verzuolo; Ales-
sandro Pia e Eleonora Ramassotto (eccezionalmente due, ripartitisi così il premio) per 
l'elementare di Villanovetta. 
https://www.comune.verzuolo.cn.it/archivio/news/ASSEGNATI-IL-PREMIO-
V O L O N T AR I O - D E L L _ AN N O - E - L E - B O R S E - D I - S T U D I O - V AD A- A- S - -
20212022_1561.asp 
 
 
 
Teatro Toselli, le “Domeniche a Teatro” al via 
La Compagnia Il Melarancio in collaborazione con la città di Cuneo e Piemonte dal Vivo 
sono pronte ad  inaugurare “Domeniche a teatro”, la tradizionale rassegna che accom-
pagna le famiglie nei mesi invernali e che ospita compagnie provenienti da diverse parti 
d’Italia, al Teatro Toselli. Tra i tanti obiettivi, quello di offrire un variegato panorama del 
teatro ragazzi e della ricchezza dei suoi linguaggi per trascorrere momenti di emozione, 
condivisione e divertimento. Domenica 11 dicembre la rassegna prenderà il via con la 
prima nazionale “Che fine ha fatto Gretel? Una storia di musica e dolcetti stregati” della 
Compagnia Il Melarancio in coproduzione con il Teatro Potlach, storica Compagnia del 
Lazio. Lo spettacolo  racconta la storia di Hansel e Gretel, ormai diventati grandi: Han-
sel è un musicista talentuoso e Gretel viaggia di continuo per scoprire il mondo, cosa 
avranno di nuovo da raccontarci? Da gennaio andranno in scena spettacoli delicati e 
significativi per parlare  ai bambini di temi importanti: l’amicizia, la fiducia in se stessi, la 
cattiveria, la bugia, l’ascolto, il rispetto della natura, la diversità e la preziosità di ognu-
no. Temi profondi che grazie al teatro si avvicinano ai bambini e ai ragazzi  per accom-
pagnarli e sostenerli, insieme agli adulti, nel loro percorso di crescita. 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/12/05/domeniche-a-
teatro-2022-2023.html 
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Ai volontari novaresi “il Premio Nanni Vignolo 2022” delle Pro Loco 
Alle 10.30 del prossimo 10 dicembre l’aula consiliare di palazzo Natta a Novara ospite-
rà la cerimonia organizzata dall’Unpli Novara con il patrocinio dell’Unpli Piemonte e del-
la Provincia per rendere omaggio ai volontari benemeriti del Novarese vincitori del 
“Premio Nanni Vignolo 2022 Locomotiva”. Si tratta di Giuseppina Baragiotta di Grigna-
sco, Carla Giordano di Borgo Ticino, Alfredo Imazio di Ghemme, che hanno ricevuto il 
riconoscimento durante i festeggiamenti per i sessant’anni dell’Unpli nazionale, che si 
sono tenuti lo scorso novembre a Torino, a palazzo Cisterna. Il “Premio Nanni Vignolo” 
è stato istituito dall’Unpli Piemonte per ricordare chi la fondò nel 1985 e che la seguì 
fino al 2008, anno della sua scomparsa.  
www.provincia.novara.it 
 
 
 
 
 
Un bonus da mille euro alle società sportive di Novara 
Un aiuto da 1.000 euro sotto l’albero di Natale per un contributo diretto alle associazioni 
e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che gestiscono impianti e struttu-
re sportive comunali. Lo destinerà il Comune di Novara per sostenere e incentivare l’at-
tività delle società che operano in particolare nel settore giovanile, promuovendo lo 
sport di base. Con il suo valore sociale, non solo ludico e ricreativo lo sport svolge un 
ruolo di primo piano a livello educativo e di crescita umana favorendo l’aggregazione e 
la socializzazione. Ne beneficeranno ventidue realtà - si legge in una nota del Comune 
- che intende così supportare il mondo dello sport contro il “caro bollette” e dare così un 
ulteriore segno di attenzione e vicinanza a tutti i dirigenti, allenatori, volontari e anche 
famigliari che seguono i ragazzi ogni giorno con passione e impegno, prendendosi cura 
anche delle strutture sportive.  
www.comune.novara.it 
 
 
 
 
Linea ferroviaria Arona -Santhià, passi avanti verso la riapertura 
«Un’iniziativa che si appresta ad andare in porto e che rispecchia il lavoro dell’Ammini-
strazione provinciale per rispondere positivamente a questa come ad altre analoghe 
esigenze manifestate da parte del nostro territorio». Lo precisa il vicepresidente della 
Provincia di Novara Michela Leoni rispetto all’esito della riunione sulla possibile riaper-
tura della tratta ferroviaria Arona-Santhià, dismessa, ricorda il vicepresidente, ormai da 
dieci anni. Al tavolo hanno partecipato, insieme con il vicepresidente, l’onorevole arone-
se Alberto Gusmeroli, promotore dell’incontro, l’assessore regionale ai Trasporti Marco 
Gabusi, i consiglieri regionali Riccardo Lanzo e Angelo Dago, l’amministratore delegato 
di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris, l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italia-
na Vera Fiorani, Achille Chiari e Michele Cimelli, rispettivamente presidente e vice pre-
sidente dell’Associazione Ferroviaria Internazionale Torino Svizzera. Presente anche 
una delegazione di sindaci dei Comuni interessati, tra i quali Borgomanero, Comignago 
e Romagnano Sesia. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
 
Il Consiglio provinciale approva variazione del bilancio di previsione 
Durante la seduta dello scorso 29 novembre, il Consiglio provinciale di Novara ha ap-
provato a maggioranza la variazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale. Le 
principali variazioni  - si legge in una nota della Provincia -  riguardano la sottoscrizione 
del Contratto collettivo nazionale del lavoro. Altro elemento che ha portato alla variazio-
ne, l’avvio del progetto di efficientamento energetico “Territori Virtuosi”, che ha richiesto 
l’incremento di capitoli di bilancio per 498.500 euro, al fine di procedere all’affidamento 
di servizi accessori, parte dei quali saranno poi rimborsati dal concessionario, e che per 
la parte a carico dell’Ente vengono finanziati in parte attraverso maggiori entrate e in 
parte mediante applicazione di avanzo libero. Per ulteriori informazioni, consultare il sito 
della Provincia di Novara. 
www.provincia.novara.it 
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Natale a Torino 
Ha preso il via il programma di Natale a Torino, che spettacolo!, che verrà inaugurato 
ufficialmente con diversi eventi nel pomeriggio dell’8 dicembre: dalla scoperta del Pre-
sepe di Emanuele Luzzati nella nuova cornice dei Giardini di piazza Don Pollarolo all’-
accensione dell’albero di Natale in piazzetta Reale e della nuova illuminazione a led 
sulla facciata di Palazzo Civico, ideata dall'artista Luca Bigazzi. Per più di un mese stra-
de, vicoli e piazze del capoluogo piemontese, già illuminate delle opere di Luci d’Artista, 
saranno il palcoscenico di una ricca programmazione per famiglie, bambini, ragazzi e 
turisti e accoglieranno tante iniziative: eventi, spettacoli e animazioni per vivere le feste 
in un clima di grande fermento culturale. I Mercatini di Natale, grazie al coinvolgimento 
diretto delle otto circoscrizioni che hanno proposto le sedi di svolgimento e collaborato 
alla loro realizzazione, quest’anno avranno la caratteristica di eventi commerciali a te-
ma natalizio diffusi su tutto il territorio cittadino, della durata anche di una sola giornata. 
www.nataleatorino.it 

 
 
 

Art for film, mostra fotografica sui film girati in Piemonte 
Dal 12 dicembre al 28 febbraio sulla Cancellata storica Mole Antonelliana presso il Mu-
seo Nazionale del Cinema di Torino è esposta Art for film, mostra d’arte fotografica de-
dicata ai film più belli ed iconici di sempre girati in Piemonte. L’unicità della mostra sta 
nella metodologia applicata per raccontare il cinema: la collezione si prefigge infatti di 
evocare alcuni dei film più amati e conosciuti prodotti e girati a Torino e in Piemonte, 
attraverso una serie di immagini fotografiche inedite. Le fotografie d’arte di Paolo Ange-
lillo, evocatrici delle grandi pellicole che hanno fatto la storia del cinema, sono dei 
tabloid caravaggeschi di grandi dimensioni, dove il chiaroscuro gioca un ruolo da prota-
gonista, creando atmosfere da sogno, nelle quali gli attori posano come in un vero e 
proprio set cinematografico. La cura del dettaglio, gli oggetti e i simboli direttamente i-
spirati ai vari film completano e definiscono ogni fotografia realizzata. Art for Film vuole 
ripercorrere così un secolo di storia cinematografica, attraverso la celebrazione di gran-
di pellicole ambientate sul territorio. L’evento è realizzato con il Patrocinio della Regione 
Piemonte. 
www.artforfilm.it 
 
 
 
Alberto Angela alla Nuvola Lavazza 
Sulla piattaforma digitale SalTo+ del Salone Internazionale del Libro di Torino sono a-
perte le prenotazioni per partecipare all'incontro con Alberto Angela che, lunedì 12 di-
cembre, alle ore 18.30, presenterà il suo nuovo libro alla Centrale di Nuvola Lavazza a 
Torino. Alberto Angela con il libro Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un im-
peratore, in uscita per HarperCollins – Rai Libri, è il primo ospite di “Aspettando il Salo-
ne”, il percorso di avvicinamento all’appuntamento primaverile con il Salone Internazio-
nale del Libro di Torino, in programma dal 18 al 22 maggio 2023, che, durante il corso 
dell’anno, fa incontrare autrici e autori con la comunità di lettrici e lettori, per dialogare e 
confrontarsi insieme sui tanti temi di discussione che i libri suscitano. L’ingresso è libero 
fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma digitale del Sa-
lone. 
https://saltopiu.salonelibro.it 
 
 
 
 
A Lingotto Giovani l’astro nascente della tastiera Jae Hong Park 
Alla finale dello storico Concorso “Ferruccio Busoni”di Bolzano ha eseguito l’impervio 
Rach 3 aggiudicandosi non solo il Primo premio, ma anche quattro premi speciali. Cele-
brato per virtuosismo e presenza scenica, a quindici anni ha esordito in recital a Bue-
nos Aires e a neppure venti a New York, Amsterdam e Utrecht. È il pianista 23enne su-
dcoreano Jae Hong Park, che debutta martedì 13 dicembre, alle ore 20.30 in Sala 500, 
per il secondo dei concerti di Lingotto Giovani, la rassegna cameristica che Lingotto 
Musica dedica ai migliori talenti emersi negli ultimi anni nelle maggiori competizioni al 
mondo. Figlio di un pastore luterano, Park ha collezionato fin da giovanissimo vittorie in 
importanti concorsi. Lanciato in una carriera solistica folgorante con grandi collaborazio-
ni, dalla Israel Philharmonic Orchestra alla Jerusalem Camerata, si è esibito in presti-
giose sale da concerto europee, nordamericane e asiatiche. 
www.lingottomusica.it/concerts-category/giovani/ 
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A Torino il 23° Sottodiciotto Film Festival & Campus 
Dal 15 al 19 dicembre è protagonista a Torino il 23° Sottodiciotto Film Festival & 
Campus: 101 film, tra corti e lungometraggi, rivolti al pubblico di ogni età, in proiezione 
al Cinema Massimo. L’edizione 2022 è dedicata al tema delle periferie, viste non solo e 
non tanto come luoghi di marginalità, ma anche come spazi dove la multiculturalità, il 
plurilinguismo e le diversità sono occasioni di arricchimento culturale e di contaminazio-
ne sociale, in grado di rendere le aree decentrate fucine di talenti e “serbatoi” di creati-
vità, i cui protagonisti sono i più giovani. In particolare, la sezione internazionale dedica-
ta ai lungometraggi, “Generazione Futura”, diventata da quest’edizione competitiva, 
presenta sei titoli focalizzati sul mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Sono in pro-
gramma tanti appuntamenti nella sezione dedicata all’animazione e un focus espressa-
mente dedicato al tema delle periferie, che riunisce una serie eterogenea di film con 
protagonisti giovanissimi che lottano per uscire da una condizione di emarginazione. 
L’ingresso agli eventi è gratuito. 
www.sottodiciottofilmfestival.it 

 
 
La Coppa del Mondo di sci a Sestriere 
Sabato 10 e domenica 11 dicembre Sestriere ospiterà due gare di Coppa del Mondo di 
sci alpino femminile: gigante in prima giornata, seguito il giorno successivo dallo slalom. 
Le atlete più forti del mondo torneranno a correre sulle piste olimpiche del Colle e la 
macchina organizzativa sta lavorando a pieno ritmo per definire gli ultimi preparativi e 
festeggiare il grande ritorno del “circo bianco” nel comprensorio sciistico internazionale 
della Vialattea. Il programma dell’evento è ricco di tanti spunti per trascorrere un sog-
giorno al top del divertimento, con attività che animeranno l’intera località sciistica, dal 
parterre di arrivo alle vie del paese, dalle piazze ai locali che sorgono intorno alla rino-
mata pista olimpica Kandahar G.A. Agnelli. La Coppa del Mondo di Sci farà da apripista 
alla stagione invernale che segnerà i 90 anni della stazione turistica. Sabato, alle ore 
16, il Comune di Sestriere inaugurerà presso la sede della Pro Loco, l’anteprima della 
Mostra fotografica Sestriere 90 anni di sport e turismo. 
www.vialattea.it/coppa-del-mondo 
 
 
 
Il Festival delle Luci a Giaveno 
Anche quest’anno a Giaveno sarà un Natale pieno di magia, con l’immersione in un 
mondo fantastico in cui le fontane e gli alberi parlano e le piazze sono un arcobaleno di 
colori e di luci. La quinta edizione del Festival delle Luci è protagonista dall’8 dicembre 
al 6 gennaio: nel parco comunale, ribattezzato Bosco Incantato, torneranno Frondo e i 
suoi amici alberi parlanti, con un nuovo gioco a terra a tema “i funghi magici di Giave-
no”, mentre la fontana “Il Mascherone” si animerà nuovamente per raccontare storie 
buffe. Ma la vera novità di questa edizione è il campanile parlante, immerso in un’atmo-
sfera natalizia, in cui si troveranno elfi, cervi, stelle, per un nuovo “Villaggio di Babbo 
Natale”. In piazza San Lorenzo, così come nelle piazze delle borgate Maddalena, Sala, 
Buffa, Selvaggio e Ponte Pietra, tutte le grafiche sono state rinnovate, così come le lu-
minarie disposte lungo le altre vie e piazze. Il programma delle iniziative correlate è va-
stissimo, e prevede musica, shopping, il trenino di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, 
mostre artistiche, cioccolata calda, punto fotografico, animazione, mercatini e un laghet-
to speciale. 
www.visitgiaveno.it/il-festival-delle-luci 
 
 
 
I negozi Olivetti in mostra al Museo Garda di Ivrea 
Al Museo Garda, in Piazza Ottinetti a Ivrea, è visitabile, sino al 31 dicembre, la mostra I 
negozi Olivetti. Poter scegliere la bellezza. La mostra propone un avvincente percorso 
dei punti vendita Olivetti nel mondo, con allestimenti evocativi degli spazi, corredati da 
immagini fotografiche che rievocano l'incanto, la bellezza e la sorprendente capacità di 
unire architettura, tecnologia e arte in un unico ambiente. Un percorso di forte impatto 
emozionale dal primo approccio, che propone in sequenza il negozio di Venezia proget-
tato da Carlo Scarpa nel 1957, quello di New York aperto sulla Quinta Strada nel 1954, 
firmato dallo studio Bbpr, e lo spazio scintillante di Parigi progettato da Gae Aulenti nel 
1967. Oltre alle evocazioni suggerite dall'allestimento, le atmosfere dei negozi e l'incan-
to che si poteva vivere al loro interno sono restituiti da immagini fotografiche realizzate 
da grandi nomi della fotografia. In mostra, dopo il ritrovamento e il restauro effettuato 
presso il Centro di Conservazione e Restauro de La Venaria Reale di Torino , anche 
l’anteprima della statua in gesso La Donna Volante, realizzata dall'artista berlinese 
Jenny Wiegmann Mucchi. 
www.museogardaivrea.it 
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Incipit Offresi a Chieri 
La biblioteca Nicolò e Paola Francone ospiterà giovedì 15 dicembre, dal vivo, l’ottava 
edizione di Incipit Offresi, il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scritto-
ri, ideato e promosso dalla Fondazione Ecm - Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, 
in sinergia con Regione Piemonte. Incipit Offresi è un format a tappe: la sfida si gioca a 
colpi di incipit all’interno delle biblioteche e dei luoghi di cultura, ma anche attraverso ga-
re di scrittura e letture animate nei mercati fino al 4 maggio 2023. L’obiettivo è scovare 
nuovi talenti: Incipit Offresi è un vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti 
gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro, incontrare e dialogare 
con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto. Gli aspiranti scrittori, in una sfida uno 
contro uno, avranno 60 secondi di tempo per leggere il proprio incipit o raccontare il pro-
prio libro. Il/la concorrente che, secondo il giudizio del pubblico in sala, avrà ottenuto più 
voti, passerà alla fase successiva per il giudizio della giuria tecnica. 
www.incipitoffresi.it 
 
 
 
Bardonecchia, serata con la guida alpina Alberto Re 
Venerdì 9 dicembre, alle ore 20.45, al Palazzo delle Feste di Bardonecchia si svolgerà 
la serata evento con Alberto Re, che presenterà il suo libro Orizzonte montagne. Una 
vita da guida alpina. Alla presentazione del volume si accompagnerà la proiezione del 
documentario Alberto Re. Biografia di una guida alpina di Riccardo Topazio. Nato a Mar-
siglia nel 1937, Re muove i primi passi alpinistici sulle Alpi Cozie, in particolare sul Mon-
viso, montagna cui è rimasto legato per tutta la vita. Si forma alla scuola di alpinismo 
Giusto Gervasutti del Cai di Torino negli anni Sessanta ed è compagno di cordata dei 
più forti alpinisti dell’epoca. Nel 1972 diventa tecnico del Soccorso Alpino ed è ammesso 
al Club Alpino Accademico Italiano. Diventa guida alpina nel 1974, praticando la profes-
sione per quasi cinquant’anni. L’ingresso è libero con prenotazione consigliata del posto, 
al costo di un euro, presso l’ufficio del turismo di piazza Valle Stretta 1 (tel. 0122.99032) 
oppure scaricando l’app APPyBARDO (pagamento Satispay). 
www.bardonecchia.it 
 
 
 
 
Concerto di Natale per Chivasso in Musica 
Il secondo appuntamento dei Concerti di Natale della stagione Chivasso in Musica 2022 
si terrà sabato 10 dicembre, nell'appena restaurato Duomo di Santa Maria Assunta in 
Chivasso, alle ore 21, con la straordinaria partecipazione del Coro da Camera di Torino. 
Diretto da Dario Tabbia, ed accompagnato al pianoforte da Emanuele Peracchione, il 
coro è uno tra i più significativi complessi vocali italiani e svilupperà un programma inte-
ramente dedicato al Natale con brani di Yon, Rutter, Jakobs, Pierpont, Mathias e altri 
pezzi tratti dalla tradizione popolare arrangiati da Mark Hayes, James Koudelka e David 
Willcocks. Il concerto, che viene realizzato con il sostegno dell'Assessorato al Commer-
cio della Città di Chivasso, in collaborazione con l'Ascom, vedrà la partecipazione dell'U-
nitre di Chivasso e del Panathlon. L’appuntamento è inserito nella rassegna "Nativitas 
Piemonte" dell'Associazione Cori Piemontesi. L’ingresso, con offerta libera, sarà con-
sentito a partire delle ore 20,30. 
www.associazionecontatto.it/concerti/its-beginning-to-look-like-christmas 
 
 
 
Vita e avventure di Babbo Natale al Teatro Concordia di Venaria 
Domenica 11 dicembre, alle ore 16, al Teatro Concordia di Venaria Reale andrà in sce-
na Vita e avventure di Babbo Natale. Lo spettacolo racconta la storia del personaggio 
più amato di tutti i tempi: dalla sua infanzia nella foresta incantata al primo giocattolo co-
struito, al desiderio di dedicare la propria vita a rendere felici gli altri con i propri doni. 
Tra fate e folletti, Ak, il Signore delle Foreste che protegge i boschi e le sue creature, 
introduce in chiave fantastica la figura di Claus, meglio conosciuto come Santa Claus, 
per svelare i segreti del Natale e di tutti i simboli che sono entrati a far parte dell’immagi-
nario collettivo: l’albero, le calze appese, la slitta e le renne.Con Vita e avventure di Bab-
bo Natale si rivive l’atmosfera natalizia in una dimensione fantastica, dove il mondo na-
turale e quello umano sono strettamente connessi e dove sono i piccoli gesti a fare la 
differenza. Biglietti: adulto 10 euro, bambino 5 euro, in abbonamento. Per informazioni: 
tel. 011 4241124 – info@teatrodellaconcordia.it 
www.teatrodellaconcordia.it 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
Torna il capodanno in piazza a Verbania 
Una serata con “I love Formentera danceparty” di Radio 105: sarà la formula scelta per 
il Capodanno di Verbania, secondo quanto riportato in una nota diffusa dall’amministra-
zione del comune piemontese. L’evento, ad ingresso libero, è alla settima edizione, e 
vede il lavoro dell’assessore al commercio Giorgio Comoli e l’organizzazione affidata 
all’associazione E20VB, ed è l’unico evento di piazza promosso da un comune in pro-
vincia. Si partirà dalle 22 con la musica dal vivo della Escabe band, la presenza di gio-
colieri e numeri acrobatici della scuola di circo Clap, i dj Roberto Milani e Marco Folli e, 
ovviamente, a scandire l’arrivo del nuovo anno le voci dei dj di Radio 105, tra cui Paoli-
no, conduttore radiofonico protagonista della trasmissione più seguita in Italia, nella fa-
scia oraria delle 13, proprio a Radio 105. Una serata per stare insieme festeggiando e 
ballando, aspettando l’arrivo del 2023. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
Riqualificazione a Trobaso del centro tennistico comunale  
Ammonta a 350 mila euro l’intervento per la riqualificazione del centro tennistico di Ver-
bania Trobaso, che vede la costruzione di una nuova copertura con un struttura in le-
gno lamellare per il campo e interventi di riqualificazione energetica.  Tale intervento, si 
legge in una nota dell’amministrazione comunale verbanese, prosegue quelli fatti alla 
pista di atletica di Sant’Anna  -con il rifacimento del manto della pista e dell’impianto di 
illuminazione-, alla piscina comunale, alla Canottieri Pallanza, oltre al progetto già fi-
nanziato per un milione e mezzo di euro per la riqualificazione della Canottieri Intra, e in 
un prossimo futuro progetti per nuovi campi di calcio per Suna e Possaccio.  Il centro 
tennistico comunale di Trobaso ha in dotazione quattro campi da tennis in terra rossa, 
di cui due coperti in inverno da un pallone pressostatico. Il progetto prevede la riqualifi-
cazione energetica del centro tennistico al fine di adeguare gli impianti alle attuali nor-
me e ottenere un reale risparmio dei costi di energia elettrica e di riscaldamento, attual-
mente diventati insostenibili. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
ViviVerbania, in arrivo una nuova App per la città 
ViViverbania è il nome dell’app a cui il Comune piemontese è al lavoro per offrire ai cit-
tadini informazioni sull’offerta commerciale, turistica e ricettiva della città. Il progetto, 
seguito direttamente dall’Assessorato al Commercio in sinergia con l’Assessorato al Tu-
rismo, permetterà da un lato agli utenti finali di avere un nuovo e potente strumento per 
conoscere in modo rapido e intuitivo tutte le informazioni per vivere al meglio Verbania, 
dall’altro darà l’occasione ai titolari di esercizi commerciali e strutture ricettive di valoriz-
zare la propria attività in modo innovativo e in linea con le più moderne tecniche di mar-
keting. L’App ViviVerbania, realizzata da The Bubble Company Srl, sarà un grande con-
tenitore organizzato in sezioni suddivise per argomenti in modo da far risaltare al me-
glio ogni aspetto del territorio e degli attori presenti sul mercato, secondo le diverse ca-
tegorie. Si tratta del primo passo per la promozione del Distretto Commerciale di Verba-
nia Pallanza, voluto dall’Amministrazione comunale, nell’ambito del programma di inter-
venti messi a punto dalla Regione Piemonte e che sta portando alla nascita ed allo svi-
luppo di una serie di Distretti Commerciali in tutto il territorio regionale. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 
 
Scorte di legna esaurite in alcuni bivacchi della Valgrande 
Il Parco nazionale della Valgrande segnala in una nota che in alcuni bivacchi del territo-
rio ricadente nell’area tutelata le scorte di legna sono esaurite o prossime all'esaurimen-
to. In particolare la legna risulta esaurita a Ragozzale e alla Colma di Premosello men-
tre è quasi terminata a Mottac. Il Parco della Valgrande, nell’ambito della stesa nota, ha 
poi colto l’occasione per ricordare che i bivacchi sono strutture attrezzate con quanto 
essenziale per un ricovero di fortuna e che pertanto la legna deve essere consumata 
con la massima accortezza. Si sconsiglia di addentrarsi all’interno dell'area protetta nel 
periodo invernale per i rischi correlati alla presenza di ghiaccio e neve. 
www.parcovalgrande.it 
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Tutela delle persone vulnerabili, firmato un protocollo a Vercelli 
Firmato a Vercelli il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza 
nei confronti delle persone vulnerabili. Il documento si pone l’obiettivo di riconoscere e 
consolidare sul territorio provinciale il ruolo della Rete Vercellese Antiviolenza, quale 
organismo di coordinamento e di programmazione congiunta delle attività di prevenzio-
ne e di contrasto della violenza. Il gruppo di lavoro nato per contrastare la violenza sulle 
donne amplia così il suo raggio d’azione, rivolgendosi a tutti i soggetti fragili, grazie alla 
collaborazione con le forze dell’ordine, gli ordini professionali, la scuola e numerose re-
altà del territorio. Fra gli altri obiettivi: contrastare la violenza e tutelare le vittime, ac-
compagnandole in un percorso di recupero dell’autonomia; individuare percorsi di for-
mazione per tutti gli operatori che potenzialmente possono trovarsi a gestire situazioni 
di persone vittime di violenza; promuovere e realizzare costanti interventi di sensibiliz-
zazione dei cittadini sul fenomeno della violenza in tutte le sue forme, promuovere inter-
venti educativi per gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado; costruire un sistema di 
rilevazione dei dati statistici, grazie all’apporto dei dati forniti dai soggetti firmatari; pro-
muovere e sviluppare iniziative nei confronti degli autori di violenza per prevenire il rei-
terarsi dei comportamenti violenti e promuovere la riabilitazione. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
“Vestiti d’Arte”, abiti-scultura allo spazio Gioin 
Si potrà visitare fino a venerdì 16 dicembre allo Spazio Gioin di Vercelli la mostra artisti-
ca “Vestiti d’Arte”, curata all’interno del progetto “Laiv, Laboratori di Animazione e Inno-
vazione Vercelli”. In esposizione ci sono abiti-scultura creati con materiali non conven-
zionali. La mostra, si legge in una nota del Comune, ha quindi come obiettivo il dare vi-
sibilità ad artisti che, tramite l’utilizzo di materiale alternativi e di recupero, creano opere 
d’arte non convenzionali. Inoltre, vi è anche la sensibilizzazione sul riciclo di materiale 
che sarebbe, altrimenti di scarto. Infine, vi è l’obiettivo di favorire la discussione e il con-
fronto tra i giovani del territorio su tematiche attuali come la salvaguardia dell’ambiente. 
Questi i partner dell’iniziativa: Anci, Informagiovani, Yepp Italia, Ascom Vercelli, CoVer-
FoP, 6023 Aps Ets, Associazione Itaca, in collaborazione con l’associazione Arte in 
Scacco e l’associazione Vestiti d’Arte. Per ulteriori informazioni sulla mostra: sito ver-
celligiovani.it o contattare l’Informagiovani (tel. 0161649354) o il gruppo giovani del cen-
tro (gioin@comune.vercelli.it). 
www.comune.vercelli.it 
 
 
NataLeone, il calendario degli eventi natalizi 
Torna NataLeone, il calendario di eventi natalizi che il Museo Leone dedica a tutti gli 
amici, per attendere insieme il Natale.  Si parte domenica 8 dicembre quando, sia al 
Museo Leone sia al Mac - Museo Archeologico della Città di Vercelli, avrà inizio la mis-
sione solidale, che vedrà destinato l’incasso del Museo fino al 31 gennaio a finanziare il 
progetto “Mangia e cresci con noi”, rivolto dai Gruppi Vincenziani ai bambini di quelle 
famiglie che non sono in grado di sostenere le spese scolastiche. Nel cortile di Casa 
Alciati, sede del Museo Leone, e all’ingresso del Museo Archeologico in Corso Libertà 
300 – via Farini 5, sarà possibile consegnare, fino al 23 dicembre, abiti usati sia per a-
dulti sia per bambini, purché puliti ed in buono stato, che andranno ad aiutare la missio-
ne dell’Emporio della Solidarietà di Vercelli. Per tutti, sabato 17 e in replica domenica 
18 dicembre alle ore 17, due imperdibili visite guidate gratuite alla mostra “Santa Maria 
Maggiore una storia dimenticata”, e “NataLeone arriva anche al Mac”. Infatti, sabato10 
e domenica 11 dicembre il Museo Archeologico della Città di Vercelli proporrà a tutte le 
famiglie che vorranno mettersi alla prova un divertente gioco tra le sale e i reperti.  A 
partire da sabato 24 dicembre e fino a lunedì 9 gennaio il Museo Leone e il Mac saran-
no chiusi per le festività natalizie.  Per info: info@museoleone.it; didatti-
ca@museoleone.it.  
www.museoleone.it  
 
Natale a Santhià, eventi fino al 24 dicembre 
Al via a Santhià il ricco programma di eventi per le festività natalizie. Da giovedì 8 di-
cembre in piazza Roma si potrà visitare lo speciale presepe ad altezza naturale, allesti-
to dall’associazione Amici del Presepio, che ogni anno si arricchisce di nuove figure e 
personaggi. Il weekend del 17 e 18 dicembre la sinergia tra le Associazioni Santhiatesi, 
i commercianti e l’Amministrazione Comunale vedrà due giornate dedicate ai bambini 
ma non solo: da Parco Jacopo Durandi alle vie del centro città, troveremo il villaggio e 
la casetta di Babbo Natale e il mercatino natalizio, organizzati dalla Famija Santhiatei-
sa, dagli Artisti di strada, Bande musicali itineranti, stand di dolciumi e sfizi salati, giri in 
carrozza per le vie cittadine. Dal 19 al 23 dicembre la Novena dei Ragazzi, accompa-
gnata dai giovani dell’oratorio.Il 23 dicembre, l’Amministrazione organizza, con la colla-
borazione degli Animatori del Grest, la tradizionale tombolata dedicata ai bimbi delle 
scuole elementari, nell’Oratorio di San Grato. La sera del 24 dicembre, dopo la Santa 
Messa di mezzanotte in Duomo, l’Amministrazione insieme al Gruppo Alpini offrirà ai 
Santhiatesi vin brulè, cioccolata calda ed un bicchiere di spumante per accompagnare 
un brindisi, allietato dal coro delle Melody Rock. 
www.comune.santhia.it 
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