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A Castelnuovo Belbo il premio Agisco 
È Castelnuovo 
Belbo il Comune 
vincitore della se-
sta edizione di 
“Dopo l'Unesco, 
agisco!”, la più im-
portante iniziativa 
regionale di valo-
rizzazione dei pae-
saggi vitivinicoli di 
Langhe, Roero e 
Monferrato inclusi 
nella Lista del Pa-
trimonio mondiale 
dell'Unesco. Al se-
condo posto ex aequo per le squadre dei Co-
muni si sono classificate Altavilla Monferrato e 
Treville, terzo gradino a pari merito per Santa 
Vittoria d'Alba e Vignale Monferrato. 
La seconda sezione dedicata ai Comuni limi-
trofi al sito ha visto trionfare Murazzano con 28 
progetti, seguita da Belvedere Langhe e Callia-
no Monferrato. “Dopo l'Unesco, agisco!” ha 
coinvolto 162 Comuni: 100 compresi nel sito e 
62 limitrofi ed è ripartita dopo due anni di so-
spensione a causa della pandemia, riscontran-
do oltre 250 iniziative pubblicate sul sito 
www.ioagisco.it, vetrina virtuale delle piccole e 
grandi azioni realizzate da amministratori, 
aziende, scuole e cittadini sul territorio: artisti-
che, di accoglienza, di pulizia ambientale, di 
cura del verde, di recupero e valorizzazione. 
«Il gioco-concorso - ha sottolineato l’assessore 
regionale alla Cultura, Turismo e Commercio 

Vittoria Poggio nel 
corso della cerimo-
nia svoltasi nella 
Mazzetti di Altavilla 
Monferrato - ha sa-
puto, in questi anni, 
trasformare la com-
petizione tra territori 
in una spinta positi-
va a fare squadra, 
risvegliando il senso 
di comunità e l’orgo-
glio di portare avanti 
piccoli e grandi gesti 

di bellezza. Un gioco 
di squadra che permette di diventare un moto-
re di sviluppo e progresso perché laddove c’è 
ordine, c’è salvaguardia del patrimonio, il filo 
conduttore è quello di ‘Io amo il patrimonio che 
deve diventare uno stile di vita’. Quindi la Re-
gione non può che sostenere progetti come 
questi che coinvolgono sia i sindaci, sia i citta-
dini, ma anche le attività produttive». I progetti 
per categoria di concorso sono stati giudicati 
da un team di esperti come Alessandra Aires 
(architetto paesaggista), Carlo Tosco (storico 
dell’architettura e del paesaggio) e Roberto 
Vaccà (direttore creativo). Significativa la par-
tecipazione dei cittadini all’iniziativa, con molti 
progetti caricati sul sito, dalla ristrutturazione 
delle abitazioni alla cura del verde, e centinaia 
di condivisioni del Manifesto di Io Agisco su 
Facebook. 
(G.G.) 

Università: borse di studio 
coperte al 100% 

Approvando in seduta straordinaria un dise-
gno di legge che andrà in Consiglio la pros-
sima settimana per la votazione finale, la 
Giunta regionale del Piemonte ha dato il via 
libera ad un ulteriore stanziamento di 6 mi-
lioni di euro a favore di Edisu per coprire il 
100 per cento delle borse di studio universi-
tarie relative all’anno accademico 2022-23. 
Per la Regione si tratta di uno sforzo senza 
precedenti, che porta a 39,6 milioni lo stan-
ziamento complessivo, quasi 11 milioni in 
più rispetto ai 28,8 del 2018-19.  
Possono così essere accolte totalmente le 
richieste dei borsisti, che negli ultimi quattro 
4 anni sono aumentati di quasi 3.000 unità 
(dai 13.700 del 2018-19 agli oltre 16.600 
attuali). 
Il presidente Alberto Cirio, l’assessore al 
Bilancio Andrea Tronzano e l’assessore 
all’Istruzione Elena Chiorino hanno definito 
la decisione «un impegno imponente per il 
nostro bilancio, ma che ci rende orgogliosi 
perché abbiamo dimostrato, una volta di 
più, che il Piemonte è attrattivo non solo per 
la qualità dei corsi di laurea, ma anche per 
la capacità inclusiva verso gli studenti pro-
venienti da fuori regione». 
Dei quasi 40 milioni di euro stanziati, i due 
terzi sono risorse regionali e altri 12 milioni 
derivano dal Fondo di sviluppo e coesione. 
La Regione ha inoltre ottenuto dalla Com-
missione Europea la possibilità di destinare 
in futuro alle borse di studio anche risorse 
del Fondo sociale europeo.  

Il Comune dell’ Astigiano vincitore della sesta edizione di Dopo l’Unesco, agisco! 

La Regione Piemonte prosegue nella lotta alla flavescenza dorata 

Si rinnova l’importante iniziativa di valorizzazione dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero-Monferrato 

Si è svolto a Nizza Monferrato 
(At) il 12 dicembre l’incontro or-
ganizzato dall’Assessorato all’A-
gricoltura della Regione Piemon-
te sul tema della flavescenza 
dorata, la più grave malattia del-
la vite che provoca seri danni 
alla produzione dei vigneti, per 
fare il punto sull’emergenza in-
sieme ai viticoltori piemontesi, i 
consorzi di tutela, le associazio-
ni di categoria.  
Ad aprire i lavori l’assessore 
all’Agricoltura e Cibo della Re-
gione Piemonte, Marco Protopapa: «La presenza di tante 
aziende all’incontro di oggi, fortemente voluto dalla Regio-
ne, dimostra quanto sia sentito questo problema non an-
cora risolto che colpisce da 25 anni i vigneti piemotesi. Il 
Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici regionale 
da anni è impegnato nel monitoraggio, nella ricerca e nelle 
azioni da mettere in atto per contenere la malattia ed oggi 
il Piemonte è coordinatore del gruppo di lavoro nazionale 
nella lotta alla flavescenza dorata. Crediamo che anche 
dal confronto con i produttori possano arrivare importanti 
contributi per trovare soluzioni nel debellare la malattia». – 
Il vicepresidente nonché assessore regionale all’Urbanisti-
ca, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo 
della Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali  della Regione 
Piemonte, Fabio Carosso, ha proseguito affermando che 
«la Regione ha organizzato a Nizza Monferrato, tra le aree 
produttive vitivinicole che hanno risentito fortemente della 
malattia, questo momento di dialogo tra i tecnici della Re-
gione e le aziende per affrontare un problema che non è 
solo del Piemonte ma nazionale ed europeo. Proprio dal 
confronto con i produttori, che nei vigneti sperimentano 
nuove tecniche di lotta, possiamo avere un apporto impor-

tante per trovare soluzioni al 
contenimento della flavescenza 
dorata».  
La flavescenza dorata è compar-
sa in Piemonte nel 1998, e in 
questi anni ha avuto una anda-
mento altalenante interessando 
tutte le aree viticole della Regio-
ne. Tra i principali vitigni colpiti il 
Barbera, che ricopre il 24,5 % 
della superficie totale vitata re-
gionale e risulta essere il vitigno 
più sensibile alla malattia. Non 
esistendo una cura, il contrasto 

alla diffusione del patogeno che causa la malattia, avviene 
a livello territoriale tramite l’eradicazione delle piante infet-
te e azioni di contenimento, in applicazione della normati-
va fitosanitaria vigente nazionale ed europea.  
All’incontro sono stati presentati i 7 progetti pilota territoria-
li, avviati nel 2007 nelle principali zone viticole, con lo sco-
po di effettuare monitoraggi delle popolazioni dell’insetto 
vettore, delle piante sintomatiche e coordinare il posiziona-
mento dei trattamenti insetticidi. Ciascun progetto raggrup-
pa più comuni e coinvolge viticoltori, amministratori locali e 
tecnici, consorzi e cantine sociali: Nicese Val Tiglione, Do-
glianese Monregalese, Moscato Cuneese-Valli Belbo-
Tinella e Bormida; Provincia di Alessandria; Consorzio tu-
tela del Gavi; Canavese-Eporediese-Carema, Val di Susa.  
Nel dibattito sono emersi interessanti punti di approfondi-
mento per migliorare il coordinamento delle azioni e sono 
state raccolte le criticità espresse dai viticoltori.  
L’assessore regionale Marco Protopapa a conclusione ha 
precisato che il prossimo passo sarà la costituzione di un 
tavolo di coordinamento regionale dedicato alla flavescen-
za dorata. 
(A.Q) 

I vincitori insieme all’assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio 



 

 

Dalla Regione 
A Castelnuovo Belbo il premio Agisco 
Università: borse di studio  
coperte al 100% 
La Regione Piemonte prosegue  
nella lotta alla flavescenza dorata 
Il Piemonte avrà le Palestre della salute 
Via libera all’ospedale della Valle Belbo 
Sport: dalla Regione contributi  
per strutture e impianti ai Comuni  
di Fubine Monferrato e Lombriasco  
Il contributo per il  comune di Druogno  
Riscoprire il Piemonte in un bicchiere di vino  
Diémoz in mostra  
in Sala Trasparenza  
A Cuneo la presentazione del Programma 
Alcotra  
L’oro di Marta Bassino  
I complimenti di Cirio e Ricca  
 
 

 
 
Alessandria 
Natale ad Alessandria 
Mostra al Castello di Casale Monferrato 
Concorso di poesia “Città di Acqui Terme” 
Natale nel borgo di Rosignano Monferrato 
 
Asti 
Aperte le iscrizioni al Premio Asti d’Appello  
Il Magico Paese di Natale ad Asti, Govone, 
San Damiano d’Asti 
Prosegue il rinnovamento nell’Asl di Asti 
Nuovi campi  padel a Castagnole delle Lanze 
 
Biella 
Nuova caccia al tesoro “social” con l’Archivio 
di Stato 
La creatività biellese sfila al Teatro Villani 
Una domenica di eventi natalizi a Vigliano  
Il Natale di Masserano 
 

Cuneo 
Chiusura strade verso San Giacomo di  
Entracque e Terme di Valdieri 
Firmata a Nizza la Carta climatica  
transfrontaliera 
Cuneo, “Pace e fratellanza 2022” con  
concerto di Massimo Priviero 
Natale in musica al Museo civico “Federico 
Eusebio” di Alba 
 
Novara 
Protezione civile: Galbier presidente Coordi-
namento volontari Novara 
Progetto “Giovani fuoriclasse”contro la disper-
sione scolastica 
Riunione Provincia-agricoltori su danni a coltu-
re di daini e cinghiali 
Un bando per promuovere il territorio novare-
se 
 
Torino 
Lo Schiaccianoci al Teatro Regio 
Bandiera gialla, mostra sulle pandemie nel 
Cortile del Rettorato 
Il Volto del Poeta Edoardo Sanguineti alla 
GAM 
Natale in Giostra a Torino Esposizioni 
Al Teatro Giulia di Barolo uno spettacolo sui 
segreti del web 
Ivrea Capitale del libro si llumina nel segno di 
Calvino 
Natale a Bardonecchia tra presepi ed eventi 
A Giaveno s’inaugura la nuova Sala Consiliare 

A San Giorgio Canavese un albero in vetro di 
Murano e ceramica 
Il Villaggio di Babbo Natale a Rivoli 
Natale in controluce al Castello di Moncalieri 
Natale d’altri tempi nel borgo vecchio di Fras-
sinetto 
 
 

Verbano Cusio Ossola 
Verbania lancia un bando da 136 mila euro 
per le famiglie in difficoltà 
Caldaie sostituite nelle scuole Ranzoni e Tozzi 
Ad Omegna la sede della Centrale operativa 
territoriale dell’Asl Vco 
Riaperte le iscrizioni al Registro Nazionale 
delle Imprese storiche 
 
Vercelli 
Un bando per tredici posti nei cantieri di lavoro 
over 58 
Visite guidate per Santa Maria Maggiore, una 
storia dimenticata 
All’asilo nido Peter Pan per La valigia dei mille 
giorni 
L’#Alberoditutti si accende a Vercelli  
 

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 

Il monte Chaberton innevato 
svetta fra i larici dorati dell’alta 

Valle Susa, nel sentiero che  
porta dalla borgata Vazon ad 

Autagnas, sopra Oulx (To) 
(ph. Pasquale De Vita) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Piemonte avrà le Palestre della salute 
 

 

«Le Palestre della salute saranno un punto di riferimento importante per 
i cittadini piemontesi e dimostrano l'attenzione della Regione verso l'in-
vecchiamento attivo»: è quanto ha dichiarato l'assessore alle Politiche 
sociali Maurizio Marrone dopo l’approvazione della legge di istituzione 
durante la seduta congiunta in sede legislativa della Quarta e della Se-
sta commissione del Consiglio regionale. 
«Per anni le buone intenzioni della legge sull'invecchiamento attivo era-
no purtroppo rimaste su carta - ha proseguito Marrone - ora le Palestre 
della salute potranno candidarsi a partecipare al bando da un milione di 
euro che sosterrà progetti in favore della popolazione anziana che pre-
vedano azioni volte ad attivare e sostenere percorsi di salute tramite l'e-
ducazione e la diffusione di stili di vita sani, della corretta alimentazione 
e dell'attività motoria e fisica, nonché di screening sanitari dedicati. Per 
partecipare alla manifestazione di interesse ci sarà tempo fino al 29 di-
cembre. In Piemonte gli anziani sono e saranno una ricchezza per il fu-
turo della comunità». 
Nelle Palestre della salute, strutture non sanitarie dedicate e riconosciu-
te dalla Regione, si potranno svolgere sotto la supervisione di professio-
nisti con apposite competenze esercizi fisici strutturati (eseguiti su diret-
ta prescrizione medica ed impostati secondo programmi definiti che ven-
gono effettuati in maniera individuale, tenendo conto della specifica con-
dizione patologica) ed attività fisica adattata, per favorire la socializza-
zione e promuovere stili di vita più corretti. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-
avra-palestre-della-salute 

 
 
 
 
 
 
 

 Via libera all’ospedale 
della Valle Belbo 

 
Il presidio ospedaliero Valle Belbo sarà 
completato nell’ambito dell’ospedale 
unico plurisede dell’Asl di Asti. Il nuovo 
piano di intervento è stato approvato 
dal Consiglio regionale, che ha accolto 
la proposta avanzata dall’assessore 
alla Sanità Luigi Genesio Icardi. 
«Poniamo così fine a un’odissea che 
dura da 15 anni - osserva Icardi - e si 
andrà finalmente ad integrare la rispo-
sta ai bisogni sanitari del territorio in 
stretta connessione con l’ospedale di 
Asti. Il progetto è stato rimodulato, in 
modo che le funzioni più prettamente 
territoriali vengano collocate nell’ex 
presidio Santo Spirito di Nizza Monfer-
rato per avere la migliore distribuzione 
possibile delle risorse e dei servizi». 
Per il completamento del progetto l’at-
tuale Amministrazione regionale aveva 
stanziato un anno fa 14 milioni di euro, 
consentendo la copertura finanziaria 
dei lavori di sistemazione delle aree 
esterne al Valle Belbo e di potenzia-
mento del Santo Spirito per le esigenze 
della medicina di prossimità. 
«Questa è una delle tante opere che al 
nostro insediamento abbiamo trovato 
bloccate e che finalmente riparte per-
ché dobbiamo dare la miglior offerta 
sanitaria possibile ai cittadini del nostro 
territorio - sottolinea il presiden-
te Alberto Cirio - C’era un tempo in cui 
in Piemonte gli ospedali chiudevano e i 
cantieri restavano fermi per anni. Quel 
tempo è finito». 
Soddisfatti il vicepresidente della Re-
gione Fabio Carosso e l’assesso-
re Marco Gabusi, entrambi astigiani: 
«Con il collega Icardi, che ringraziamo 
per l’attenzione alla sanità territoriale, 
abbiamo lavorato per sbloccare il can-
tiere dell’ospedale Valle Belbo. Una 
promessa fatta ai cittadini in campagna 
elettorale e mantenuta, un presidio im-
portante per il territorio e per la sanità 
astigiana». 
Nello specifico, il Valle Belbo, collocato 
su un’area di 46.000 metri quadrati (di 
cui 6.400 coperti) ospiterà: al piano se-
minterrato radiologia, farmacia, mensa, 
guardaroba, spogliatoi, locali tecnici e 
camera mortuaria; al piano rialzato: 
punto accoglienza, reparto dialisi, pun-
to di primo intervento, tre blocchi di am-
bulatori specialistici, reparto recupero 
riabilitazione funzionale, altri studi me-
dici, direzione sanitaria e amministrati-
va; al piano primo: 83 posti di area me-
dica (35 stanze doppie più 13 singole), 
sala del silenzio e punti di controllo in-
fermieristico. 
Nel presidio Santo Spirito di Nizza 
Monferrato sono previsti casa della sa-
lute, ambulatori specialistici, punto pre-
lievi, servizi riconducibili all’Area Psi 
(Serd, Psicologia, etc) ora localizzati in 
strutture esterne, servizi vaccinali e altri 
specificamente territoriali. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/via-libera-al-
completamento-dellospedale-valle-
belbo 
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Sport: dalla Regione contributi per strutture e impianti 
ai Comuni di Fubine Monferrato e Lombriasco  

 

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Fubine Monferrato Li-
no Pettazzi hanno firmato l’accordo di programma che assegna al Comune alessandri-
no un contributo di 1.350.000 euro per la realizzazione del secondo lotto del nuovo par-
co sportivo comunale mediante la costruzione di una palestra e la sistemazione ester-
na. Il valore di questo intervento è di 1,5 milioni e il Comune interverrà con un co-
finanziamento di 150.000 euro. 
Presente alla firma anche il presidente della Provincia di Alessandria Enrico Bussalino. 
«Si tratta di un intervento di estrema rilevanza per Fubine e la zona circostante - ha di-
chiarato il presidente Cirio - e sono felice di sostenerlo proprio in questo anno in cui il 
Piemonte è Regione europea dello Sport. L'attività motoria è fondamentale per la socia-
lità e per il benessere psico-fisico di ognuno di noi. Ogni euro che investiamo oggi nello 
sport lo risparmieremo domani in sanità». 
Un ringraziamento al presidente Cirio e a tutta la Giunta regionale è venuto dal sindaco 
Pettazzi che ha sostenuto che con queste scelte viene data la possibilità di effettuare 
nuovi investimenti che permetteranno ai ragazzi delle scuole di Fubine e dei paesi limi-
trofi di fare sport. 
Il presidente Cirio ha inoltre firmato con il sindaco di Lombriasco Daniele Ronco l’accor-
do di programma che assegna al Comune un contributo di 840.000 euro per fare dell’ex 
Asilo Didier una struttura polivalente al servizio della popolazione. Il valore complessivo 
dell'intervento è di 1.040.000 euro e il Comune interverrà con un co-finanziamento di 
200.000 euro. 
«Si tratta di un intervento di estrema rilevanza per Lombriasco - ha dichiarato il presi-
dente Cirio -. Sentiamo tutti il bisogno di ritrovare la socialità, ancor più dopo gli anni di 
pandemia che ci lasciamo alle spalle e luoghi a servizio della collettività, come quello 
che sarà possibile realizzare attraverso questo contributo, sono molto preziosi per una 
comunità». 
Il sindaco Ronco ha concluso ringraziando il presidente Cirio e tutta la Giunta regionale 
«perché—ha affermato -  ci viene data la possibilità di realizzare in una parte storica del 
nostro tessuto urbano una struttura polivalente che permetterà alla cittadinanza di fruire 
di un unico punto di aggregazione». 

 
 
 
 
 
 
 
  

Il contributo per il  
Comune di Druogno 

 
Anche il Comune di Druogno è sta-
to destinatario di un contributo re-
gionale, per incrementare la produ-
zione di energia idroelettrica. Il pre-
sidente della Regione Piemonte Al-
berto Cirio e il sindaco di Druogno 
Marco Zanoletti hanno firmato l’ac-
cordo di programma che assegna al 
Comune un contributo di 1.350.000 
euro per realizzare interventi di otti-
mizzazione della rete acquedottisti-
ca capaci di migliorare la funzionali-
tà complessiva del sistema e la pro-
duzione di energia idroelettrica me-
diante un utilizzo plurimo della risor-
sa idrica. 
Il valore complessivo dell'intervento 
è di 1,5 milioni e il Comune interver-
rà con un co-finanziamento di 
150.000 euro. 
«Si tratta di un intervento di estre-
ma rilevanza per Druogno e il terri-
torio circostante - ha dichiarato il 
presidente Cirio -. La siccità di que-
sta estate e la crisi energetica che 
stiamo affrontando oggi ci fanno 
comprendere quanto sia più che 
mai determinante investire sulle in-
frastrutture per preservare e valoriz-
zare una risorsa preziosa e fonda-
mentale come l'acqua». 
Il sindaco Zanoletti ha ringrazio il 
presidente Cirio e tutta la Giunta 
regionale «per averci dato l’opportu-
nità - ha commentato -  di realizzare 
un progetto molto ambizioso che 
consentirà di produrre energia da 
fonte rinnovabile e cedere ai paesi 
della vallata una quantità notevole 
di acqua potabile». 
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Riscoprire il Piemonte in un bicchiere di vino 

 
“Grapes in Town - Effetto Bio - Xmas edition” è la manifestazione promossa da Regione 
Piemonte e Visit Piemonte che per tutto il mese di dicembre offre un ricco calendario di 
appuntamenti per poter (ri)scoprire il Piemonte in un bicchiere di vino. 
«Ogni anno cerchiamo di alzare l’asticella della qualità - ha sottolineato l’assessore alla 
Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte Vittoria Poggio - e in questo ca-
so abbiamo pensato di estendere il perimetro temporale dell’evento facendolo coincide-
re con quello delle festività natalizie, in scia sull’onda del successo della precedente 
edizione. Nuove idee chiamano altre idee, in un periodo di ripresa del turismo soprattut-
to straniero abbiamo il dovere di sfruttare il momento propizio». 
In collaborazione con Eventum, l’edizione natalizia è arricchita da un tocco di “bio”, con 
la presenza di cantine certificate biologiche e quelle in conversione, delle quali si potrà 
degustare un calice durante tre momenti ad esse dedicati. 
Si è iniziato il 10 e l’11 dicembre con la due-giorni di degustazione Vini Bio al Palatartu-
fo di Asti (piazza San Secondo) a cura dell’EnotecAmica di Campagna Amica Coldiretti 
Asti, nell’ambito della rassegna “I Gioielli del Territorio”, organizzata dal Comune di Asti 
in collaborazione con le associazioni di categoria (CNA, Confartigianato, Coldiretti e 
Confagricoltura), contestualmente ai mercatini del Magico Paese di Natale ed è stata 
dedicata all’esposizione, vendita e degustazione delle eccellenze enogastronomiche 
locali, con particolare risalto al “Re Tartufo”. Nell’area dedicata a Coldiretti, dopo l’inau-
gurazione di sabato pomeriggio, è stato possibile scoprire i gioielli e le proposte enoturi-
stiche del territorio. 
Sempre il 10 dicembre pomeriggio al Villaggio Olimpico di Sestriere, per la Coppa del 
Mondo di sci alpino femminile, si è svolta una grande festa a cura di Snow Week con 
spazio dedicato alla promozione del Piemonte in un bicchiere di vino e alle sue propo-
ste turistiche. 
Il 12 dicembre ha fatto seguito la Festa di Natale nel Salone d’Onore di Villa della Regi-
na a Torino, in collaborazione con Amici di Villa della Regina, dove si potranno degu-
stare vini bio. 
Il 19 dicembre alle ore 17 al Green Pea di Torino è in programma il wine talk Together 
We Grow sul turismo sostenibile, moderato dal giornalista Luca Ferrua, con l’intervento 
di Luca Balbiano, presidente della Urban Vineyards Association e dell’architetto pae-
saggista Paolo Moldotti, che racconteranno i casi di enoturismo sostenibile nelle Vigne 
Urbane in Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti. 
Altra novità riguarda la partnership con il Movimento Turismo Vino Piemonte, che pre-
senta le sue “Cantine Aperte a Natale”, e con cui la collaborazione continuerà nel corso 
del 2023 per promuovere le visite in cantina e nel vigneto e le wine experience propo-
ste. 
Particolare attenzione è stata anche data al tema sociale: degne di nota sono l'iniziativa 
solidale Alba Vitae di AIS Piemonte, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza, la rea-
lizzazione di podcast dedicati per gli ipovedenti e la blind masterclass condotta dal pro-
duttore cieco Pietro Monti, della cantina Roccasanta, una delle prime e delle poche ad 
aver inserito le indicazioni delle etichette in Braille. “Grapes in Town - Effetto Bio - 
Xmas edition” vuole infatti essere alla portata di tutti, perché il vino migliore è quello a 
Denominazione d’Origine Inclusiva. 
Il programma completo su www.grapesintown.it e sui canali FB @Vendemmia a Torino 
– Grapes in Town e IG @vendemmiatorino. 
(G.G.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diémoz in  
mostra in Sala  
Trasparenza 

Guido Diémoz, uno degli esponenti più au-
torevoli dell’artigianato di tradizione della 
Valle d’Aosta, è protagonista dell’esposi-
zione "Il mondo rurale e le sue tradizioni – 
La restituzione della memoria", da giovedì 
15 dicembre 2022 a venerdì 3 febbraio 
2023 nella Sala della Trasparenza della 
Regione Piemonte, in piazza Castello a 
Torino. Il progetto espositivo è promosso 
dalla Regione Piemonte in collaborazione 
con la Regione autonoma Valle d’Aosta e 
l’Associazione Forte di Bard. Esposte una 
serie di imponenti sculture realizzate 
dall’artigiano di Doues che raccontano con 
grande efficacia e potenza, le radici della 
cultura rurale delle vallate alpine e il baga-
glio di saperi che si portano appresso. 
«Le sculture in legno di Diémoz esprimono 
in modo poetico l'attaccamento alla monta-
gna e alle sue tradizioni – dichiara il Presi-
dente della Regione Piemonte, Alberto Ci-
rio -. Opere nelle quali si rispecchia il vissu-
to di un artigiano diventato artista, che han-
no la capacità di proiettare il visitatore in un 
mondo suggestivo, sospeso tra i silenzi e 
le voci di una natura colma di bellezza e di 
un sapere antico che si tramanda da gene-
razioni». 
La presidente dell’Associazione Forte di 
Bard, Ornella Badery: «Siamo particolar-
mente lieti di contribuire alla realizzazione 
di questo progetto nel cuore della Città di 
Torino, in sinergia con la Regione Piemon-
te. Tra le finalità del Forte di Bard, la valo-
rizzazione del territorio assume un ruolo 
importante che ci impegna quotidianamen-
te ed in maniera convinta, in particolare nel 
sostegno alle iniziative che rappresentano 
un valore aggiunto. In questo ambito fare 
rete aiuta a fare la differenza». 
Nato a Doues il 13 novembre 1949, Guido 
Diémoz iniziò l’attività di artigiano del legno 
nel 1977, a 34 anni, indirizzando con una 
scelta coraggiosa un’attitudine innata verso 
la comunicazione visiva; come molti sculto-
ri e artigiani del legno della Valle d’Aosta, 
la sua vita artistica ha acquistato visibilità 
ed apprezzamento crescenti tra gli appun-
tamenti annuali delle Fiere di Sant’Orso di 
Donnas e di Aosta che si svolgono in gen-
naio e che uniscono ai saperi e ai mestieri 
antichi, anche la produzione artigianale ed 
artistica di molti scultori del legno. Diémoz, 
sempre pluripremiato, ha ricevuto a Don-
nas il primo premio del settore “scultura in 
legno” negli anni 2008, 2009, 2010 e nel 
2019. Sposatosi nel 1975 con Elvira Bar-
mette, divenuto presto padre di Erik, deci-
de di perfezionare la propria preparazione 
frequentando la Scuola Serale Regionale, 
tenuta dai maestri artigiani valdostani Mar-
gueret e Jordaney, mentre il disegno e le 
tecniche grafiche sono stati appresi con la 
frequentazione del prof. Rollando Robino; 
ma al di là della formazione è il suo vissuto 
ad ispirare soggetti, atmosfere e situazioni. 
La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle 17.30. In altri orari e nei 
giorni festivi sarà visitabile dall’esterno. 
(R.D.) 
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A Cuneo la presentazione del Programma Alcotra 

Giovedì pomeriggio 15 dicembre alle 14:30 al Centro Incontri della Provin-
cia di Cuneo (sala Einaudi) si è svolta la presentazione del programma di 
cooperazione Italia-Francia Interreg VI A Alcotra 2021- 2027. I lavori sono 
stati introdotti dal presidente della Provincia, Luca Robaldo. A seguire i sa-
luti istituzionali del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del vi-
ce presidente Fabio Carosso, del presidente della Fondazione Crc Ezio 
Raviola. A moderare Silvano Dovetta, consigliere delegato per Alcotra della 
Provincia di Cuneo. 
Si è entrati quindi nel vivo dell’incontro con la relazione sulla cooperazione 
transfrontaliera attraverso le diverse programmazioni Alcotra (a cura di Re-
gione Piemonte), il programma Alcotra 2014 – 2020 in provincia di Cuneo 
(Provincia di Cuneo), esempi di buone pratiche di cooperazione dal territo-
rio della provincia di Cuneo (progetto TransFoVaal, progetto Habit.A, pro-
getto Pluf!), programma operativo Alcotra 2021 – 2027 (Autorità di Gestio-
ne Alcotra), come costruire i progetti (Segretariato congiunto Alcotra) e al 
termine si è poi svolto il dibattito con il pubblico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’oro di Marta Bassino 
I complimenti di Cirio e 

Ricca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Grande Marta. La neve sarà 
anche fredda. Ma la tua pas-
sione la infuoca e scalda il 
cuore del Piemonte e dell’Ita-
lia. Orgoglio cuneese. Orgoglio 
piemontese. Orgoglio italia-
no». È il commento del presi-
dente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio e dell’assessore 
regionale allo  Sport Fabrizio 
Ricca all’oro conseguito 
dall’atleta Marta Bassino nel 
parallelo femminile dei mon-
diali di sci. 
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Natale ad Alessandria 
Anche quest’anno Alessandria si prepara al Natale proponendo iniziative ed eventi che 
coinvolgono tutte le fasce d’età, dal centro storico alle periferie. Tante le attività per 
bambini, ma anche visite a musei, concerti ed approfondimenti culturali. Al centro dell’e-
vento c’è l’immancabile Mercatino in piazza della Libertà, che suscita sempre una gran-
de attesa e un forte entusiasmo con le sue casette pronte ad accogliere ogni giorno i vi-
sitatori in un caldo clima fatto di luci, colori e profumi. Sabato 17 e domenica 18 dicem-
bre è in programma una novità assoluta: “Magic Globe”, attrazione in cui grandi e piccini 
potranno entrare nella speciale maxi sfera con paesaggio natalizio per fare foto e selfie. 
E nei giorni di festa, non mancheranno naturalmente le tradizioni alessandrine, tra cui lo 
spettacolo di Gelindo. Confermate anche le luminarie per le vie della città, in quanto 
l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno sostenere le attività commerciali, già pro-
vate da oltre due anni di pandemia, dando loro un segnale concreto di vicinanza. 
www.comune.alessandria.it 
 
 
 

Mostra al Castello di Casale Monferrato 
Il Salone Arturo Marescalchi del Castello di Casale Monferrato conferma la sua vocazio-
ne a luogo deputato alla valorizzazione dell’arte contemporanea ospitando la mostra del 
gruppo dei “Nuovi Lirici” dal titolo Ascolto sensibile, visitabile dal 17 dicembre 2022 al 29 
gennaio 2023. La mostra rientra nel palinsesto di appuntamenti di “Castello Contempo-
raneo”, il format legato alla cultura del contemporaneo che la Città di Casale Monferrato 
ospita nel Castello. L’esposizione a cura di Matteo Galbiati, promossa dall’Assessorato 
alla Cultura della città di Casale Monferrato, vede il patrocinio di Regione Piemonte e 
Provincia di Alessandria e la collaborazione dell’Associazione Libera Mente, Laboratorio 
di Idee di Alessandria e dell’Accademia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia. Il gruppo dei 
“Nuovi lirici” è composto da pittori e scultori di area milanese che si incontrano proprio 
negli anni formativi trascorsi all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano agli inizi degli 
Anni Novanta, scegliendo sistematicamente di ripetere progetti collettivi a partire dal 
2008. Armonia, eleganza, profondità e musicalità sono gli elementi connotanti della loro 
arte. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 

Concorso Internazionale di poesia “Città di Acqui Terme” 
Prende il via la quindicesima edizione del Concorso Internazionale di poesia “Città di Ac-
qui Terme”, promossa dall’Associazione Archicultura. Come per le recenti edizioni, il 
Concorso si articola in due momenti distinti ma complementari, in dialogo costante tra 
loro, per offrire un’esperienza culturale ampia e di qualità, che incentivi l’espressione 
poetica e permetta l’approfondimento di tematiche sociali e della cultura del territorio: il 
Premio di Poesia e il Festival culturale. Il Premio di Poesia si articola in sei sezioni, di cui 
tre distinte per fasce d’età - corrispondenti ai segmenti della scuola Primaria, della Se-
condaria di I grado e della Secondaria di II grado - una dedicata agli adulti, una a tema e 
una al libro edito. Le opere dovranno essere inviate entro il 17 marzo 2023 ad Associa-
zione Archicultura - Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”, casella 
postale n. 78, 15011 Acqui Terme (AL). Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina Fa-
cebook e sul sito. https://www.facebook.com/groups/61127267413. 
www.associazionearchicultura.it 
 

Natale nel borgo di Rosignano Monferrato 
Il Natale accende il borgo di Rosignano Monferrato tra dicembre e gennaio. Fino al 29 
gennaio sono visitabili la mostra Presepi nei ceppi di vite, allestita presso il Palazzo Mu-
nicipale e "I Presepi negli Infernot", allestiti presso diversi Infernot comunali. Mostre e 
presepi sono aperti al pubblico il sabato e la domenica con partenza dall'Info Point Turi-
stico (piazza Sant'Antonio/via Bonelli). Consigliata la prenotazione. Presepi nei ceppi di 
vite è visitabile anche da lunedì a venerdì con orario 9-13, recandosi direttamente pres-
so gli Uffici Comunali (via Roma). Fino al 6 gennaio lungo le vie delle frazioni di Colma e 
Garriano e delle località limitrofe si dipana inoltre Camminando nel Presepe, un sugge-
stivo percorso pittorico dedicato ad una mirabile e variegata interpretazione artistica del 
Presepe. Particolarmente affascinante la visione notturna delle opere illuminate. Posta-
zioni all'aperto, sempre fruibili. 
www.comune.rosignanomonferrato.al.it/it-it/ 



 

 

 
 
 
 

Aperte le iscrizioni al Premio Asti d’Appello 2023 
Il Premio Asti d’Appello riparte subito per organizzare l’edizione 2023, la quindicesima, 
un traguardo significativo per un’iniziativa che continua ad attrarre nuovo pubblico, an-
che di giovanissimi. È già possibile iscriversi e fare o farsi un regalo di Natale simpatico, 
utile e che vale per tutto l’anno: la quota d’iscrizione resta fissata a 100 euro e dà diritto 
a ricevere i libri in gara e a due posti per la cerimonia finale al Teatro Alfieri. Le iscrizio-
ni si possono fare alla Biblioteca Astense da martedì a venerdì dalle 9 alle 13 o scriven-
do a astidappello@gmail.com . Il Premio Asti d’Appello 2022 è stato possibile grazie 
alla preziosa collaborazione della Biblioteca Astense Giorgio Faletti, Inner Wheel, Rota-
ry Club, Unione Industriale e del giornalista Alberto Sinigaglia, oltre che al fondamenta-
le contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Banca d’Alba, Format, Saclà, 
Fondalpress, Farmacia Baronciani, Lipitalia 2000, Geosistemi, Alplast, Aurora-Officina 
della Scrittura e Azienda Vitivinicola Fratelli Natta. 
https://www.premioastidappello.org/news.php?id=1504 
 
 
 
 

Il Magico Paese di Natale ad Asti, Govone, San Damiano d’Asti 
Domenica 18 dicembre il Magico Paese di Natale animerà il centro storico di Asti e la 
città si trasformerà in un luogo incantato dove riscoprire i profumi, i colori e le note tradi-
zionali del Natale. In piazza Alfieri, piazza San Secondo, Corso Alfieri e piazza Roma, 
le casette di legno ospitano artigiani e produttori provenienti da tutta Italia, con i loro 
manufatti perfetti per un regalo speciali e prodotti deliziosi da assaggiare per una pausa 
golosa e diversa dal solito. Oltre allo shopping natalizio sarà possibile scoprire la storia 
di Asti e fare una visita guidata davvero speciale, accompagnati da uno dei magici elfi, 
per i monumenti e le chiese che hanno segnato la storia della città tra aneddoti, curiosi-
tà. Il 18 dicembre il Magico Paese di Natale sarà anche presente a Govone con la Casa 
di Babbo Natale, spettacoli natalizi e tante altre magie da scoprire in questo suggestivo 
borgo. Nel centro storico della cittadina di San Damiano d’Asti prenderà vita la Natività, 
in una rappresentazione storica davvero unica. Un percorso che si snoderà tra le sug-
gestive cantine e le piazze del centro del paese, dove oltre cento figuranti portano in 
scena ogni anno il racconto della natività con i suoi luoghi simbolo e le figure più classi-
che del presepe. 
https://magicopaesedinatale.com/ 
 
 
 

Prosegue il rinnovamento tecnologico nell’Asl di Asti 
Prosegue il percorso di rinnovamento tecnologico delle attrezzature a disposizione 
dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti. Quattro nuovi ecografi sono destinati a poten-
ziare e supportare l’attività di diversi reparti della struttura e rientrano nel piano di inno-
vazione delle apparecchiature mediche in corso nell’Asl Asti, sia sull’ospedale che sul 
territorio. Due ecografi di alta fascia sono stati ottenuti attraverso gli interventi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza: il primo è un ecotomografo cardiologico 3D ed è de-
stinato alla Cardiologia; il secondo è un ecotomografo multidisciplinare per area medica 
e diagnostica radiologica. Si tratta della prima acquisizione concreta nel quadro del 
Pnrr, che per la sanità astigiana prevede un investimento di quasi 7 milioni di euro solo 
per le attrezzature mediche e di 36 milioni di euro nel suo complesso, fra interventi edili 
e ammodernamento tecnologico e digitale. Sono entrambi già in uso gli altri due ecoto-
mografi acquistati nell’ambito nel potenziamento e nella riorganizzazione dei reparti di 
Rianimazione e di Medicina interna effettuata negli ultimi mesi. 
https://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/
web_V_news/90ADA8BC37B75037C12589160029F3AE?OpenDocument 
 
 
 

Nuovi campi da padel a Castagnole delle Lanze 
Si è tenuta nel pomeriggio di sabato 10 dicembre al centro sportivo comunale “Ceretto” 
di Castagnole delle Lanze la cerimonia d’inaugurazione con l’amministrazione comuna-
le e la Polisportiva Castagnolese dei due nuovi campi da padel, coperti e riscaldati, rea-
lizzati poche settimane fa e già diventati punto di riferimento per tanti appassionati spor-
tivi del comune e zone limitrofe. L’incontro è stato anche l’occasione per un bilancio 
sull’annata sportiva: la sistemazione di tetti e grondaie, pavimentazioni esterne, rinnovo 
degli arredi esterni e interni, interventi all’impianto di riscaldamento e alle telecamere di 
sicurezza esterne, tra le opere realizzate nel corso del 2022. Con i due nuovi campi da 
padel si amplia l’offerta sportiva e per il prossimo anno si punta ad un nuovo campo da 
calcio. 
https://www.astigov.it/it/news/al-centro-sportivo-comunale-di-castagnole-delle-
lanze-l-inaugurazione-dei-campi-da-padel-e-il-bilancio-di-un-anno-di-sport 
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Nuova caccia al tesoro “social” con l’Archivio di Stato 
Il Natale si avvicina e l'Archivio di Stato di Biella ha deciso di celebrarlo con un’apertura 
straordinaria particolare: una nuova caccia al tesoro “social” per le vie della città! Dome-
nica 18 dicembre, a partire dalle 14:30, si terrà, infatti Carte insanguinate... reloaded! 
Attingendo alla documentazione giudiziaria conservata dall’Istituto sono stati individuati 
altri delitti e fatti di cronaca avvenuti a Biella in passato, costruendo un nuovo percorso 
tra le vie della città. La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti ed è con-
sentita a singoli (maggiorenni, o minorenni, purché accompagnati) o gruppi (squadre di 
massimo 5 persone, con un caposquadra maggiorenne). L’unico requisito per la parte-
cipazione è il possesso, da parte del singolo utente o gruppo, di un account sul social 
network Instagram. È necessaria l’iscrizione, preferibilmente anticipata, specificando il 
turno prescelto, compilando il modulo al URL: https://urly.it/3r8pv. Eventualmente sarà 
possibile iscriversi anche il giorno stesso, direttamente sul posto. Nella stessa giornata 
è prevista anche la visita guidata alla mostra Buona, perenne e abbondante. Approvvi-
gionamento, uso e riuso dell'acqua nella città di Biella tra '800 e '900. 
www.facebook.com/archiviodistatodibiella 
 
 

La creatività biellese sfila al Teatro Villani 
Venerdì 16 dicembre, al Teatro Sociale di Biella, si terrà un defilè di moda sartoriale. La 
serata I colori della Creatività – Defilè di moda sartoriale è in programma alle 21, con 
ingresso libero. All’evento parteciperà la Dj Giulia Alberti, che curerà tutta la colonna 
sonora e la parte musicale della serata, mentre il presentatore sarà Cristiano Gatti. L’i-
niziativa rientra nel progetto promosso in seguito al riconoscimento di Biella Città Crea-
tiva Unesco nel cluster “Crafts & Folk Arts”. Il progetto è la prima azione che la Città di 
Biella propone in questo nuovo ruolo alla Regione Piemonte e avvia una fattiva collabo-
razione con le altre Città Creative Piemontesi (Alba e Torino) e la Regione stessa. 
Creatività e sostenibilità sono i concetti chiave su cui punta la progettualità, che preve-
de anche il coinvolgimento, sempre sul tema dell’eccellenza del tessile, delle città di 
Como e di Paducah, facenti parte del network UNESCO. Un altro legame internaziona-
le sarà costituito dalla presenza di una rappresentanza del Consolato della Namibia per 
un evento che metterà a confronto le pregiate lane biellesi e la lana “karakull”. 
www.comune.biella.it/news/comune-presentato-progetto-colori-della-creativita 
 
 
 

Una domenica di eventi natalizi a Vigliano Biellese 
Domenica 18 dicembre a Vigliano Biellese è in programma un’intera giornata di eventi 
natalizi con appuntamenti per ogni fascia d'età. Dalle ore 9 alle 17, in Piazza Martiri 
Partigiani, presso la Casa di Babbo Natale, i più piccoli potranno portare la loro letterina 
e incontrare Babbo Natale. La piazza ospiterà anche il grande mercatino di hobbisti, 
artigiani, commercianti, agricoltori e associazioni, organizzato in collaborazione con la 
Nuova A.C.A.V. e le associazioni di Vigliano. La Pro Loco sarà presente con i cuori di 
cioccolato di Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. 
Alle ore 10 partirà da piazza Comotto la “Corsa dei Babbi Natale”, organizzata dalla Po-
distica Vigliano, seguiranno tanti giochi per i più piccoli e alle 16,30, verrà distribuita la 
merenda preparata dalla Pro Loco e dalle Associazioni. Alle ore 21, in occasione del 
25° anniversario della fondazione della Pro Loco di Vigliano, si terrà presso il Teatro 
Erios il Concerto di Natale della Società Musicale “G. Verdi” di Biella, diretta dal Mae-
stro Massimo Folli. 
https://comune.vigliano.bi.it/it-it/appuntamenti/domenica-18-dicembre-un-intera-
giornata-di-eventi-per-festeggiare-il-natale-a-vigliano-89272-1-
3ab98a3a9bd7eee0a9cfa0a4cfac3457 
 
 

Il Natale di Masserano 
Il Natale è protagonista anche a Masserano. Domenica 18 dicembre si terrà l’iniziativa 
Canti al Presepe con il seguente programma: mercatini degli hobbisti e dei produttori 
enogastronimici (a partire dalle ore 9), mostra di presepi allestita da Enzo Corbellotti 
all'interno della chiesa di San Teonesto (dalle ore 14), canti delle scuole di Masserano e 
della Corale di Casapinta sempre a San Teonesto (alle ore 14.30). Seguirà l'accensione 
dell'Albero di Natale, con distribuzione del vin brulé e cioccolata calda. Sempre a Mas-
serano quest'anno tornano i meravigliosi personaggi artigianali a grandezza naturale 
protagonisti del “Presepe di Morezzi”, suggestiva frazione. Da vent’anni, infatti, i resi-
denti del luogo creano e allestiscono personalmente oltre 60 statue, che ricordano anti-
che figure del borgo. Il presepe potrà essere visitato dal 18 dicembre all'8 gennaio. Dal-
le ore 22 del 24 dicembre è in programma anche la distribuzione di vin brulè, con cioc-
colata calda e panettone. 
www.comune.masserano.bi.it 
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Chiusura strade verso San Giacomo di Entracque e Terme di Valdieri 
Con l’arrivo delle prime nevicate la Provincia di Cuneo ha chiuso al transito, come ogni 
anno, la strada provinciale 301 da Entracque a San Giacomo di Entracque e la provin-
ciale 239 per Terme di Valdieri per l’impossibilità di garantire la sicurezza dei veicoli. Le 
strade sono chiuse rispettivamente dal km 3+700 (località Diga della Piastra) e dal km 
1+300 (località Tetti Gaina). Le ordinanze di chiusura del settore Viabilità (reparto di 
Cuneo) della Provincia sono state emesse dopo aver verificato con l’ente Parco la si-
tuazione dei rifugi che risultano non in attività per la loro chiusura stagionale e con il 
Comune di Valdieri in merito alla chiusura delle attività commerciali lungo il tratto inte-
ressato. Le strade, accessibili solo ai mezzi di soccorso, di polizia, di cantiere e agli ad-
detti delle imprese locali per lo sgombero neve, resteranno chiuse fino alla prossima 
primavera. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=57230 
 
 

Firmata a Nizza la Carta climatica transfrontaliera 
Si è svolto a Nizza martedì 6 dicembre l’evento di chiusura del progetto transfrontaliero 
“Alpimed”. L’incontro, a cui hanno partecipato il consigliere provinciale delegato Davide 
Sannazzaro e i tecnici della Provincia di Cuneo, rappresenta l’atto finale anche del pro-
gramma europeo “Alpimed Clima” durato tre anni con l’obiettivo di definire una Carta 
climatica transfrontaliera tra tutti i soggetti coinvolti che indichi criticità e interventi da 
realizzare per giungere ad un adattamento al cambiamento climatico. A tema acque, 
biomasse, fonti rinnovabili e risparmio idrico. Il consigliere Sannazzaro: «La Provincia di 
Cuneo, insieme al Comune di Cuneo, ai parchi e ad altri enti, ha scelto di firmare que-
sta Carte del clima a cui crede profondamente così come nel progetto e nel fatto che 
temi come siccità e cambiamento climatico debbano essere affrontati insieme ad altre 
realtà e non da soli». A Nizza si è parlato del supporto ad un’economia sostenibile e 
resiliente, con l’accompagnamento delle imprese, la promozione di un turismo sosteni-
bile e la valorizzazione delle competenze. A tema anche: coinvolgimento dei cittadini e 
degli operatori del territorio con la partecipazione dei giovani; adattamento delle prati-
che alle sfide legate al clima; impegno dei partner in merito alla Carta climatica tran-
sfrontaliera con un impegno su progetti futuri come la destinazione “Alpi del Mediterra-
neo” e le “Vie del Sale”. 
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=57214 
 
 
 

Cuneo, “Pace e fratellanza 2022” con concerto di Massimo Priviero 
Mercoledì 23 dicembre, alle ore 21, nella splendida cornice del teatro Toselli di Cuneo 
alle ore 21, ad ingresso libero ma è vivamente consigliata prenotazione, andrà in scena 
l’ultima tappa di “Essenziale”, il tour di Massimo Priviero. L’evento di Cuneo è realizzato 
a quattro mani, il cantautore e compositore Massimo Priviero con l’artista e presidente 
Prohumanity Aurelio Blengino, ed è concepito in nome della Pace e della Fratellanza 
Universale. Per l’occasione Aurelio Blengino presenterà il suo nuovo libro in uscita inti-
tolato “L’Arte per la Pace”. Durante la serata interverranno, per un breve saluto al pub-
blico, alcuni esponenti di spicco provenienti dal mondo del volontariato internazionale 
laico e interreligioso. Il desiderio e l’obbiettivo è di dare agli abitanti della città, della re-
gione ma anche ai tanti che arriveranno non solo dall’Italia, una speciale serata in nome 
della musica d’autore mixata con i valori della Pace. L’evento è organizzato in collabo-
razione con il Comune di Cuneo. Prenotazioni al link: https://www.priviero.com/events/
prenota-il-tuo-ticket/ 
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/12/07/evento-pace-e-
fratellanza-2022-con-concerto-di-massimo-priviero.html 
 
 
 

Natale in musica al Museo civico “Federico Eusebio” di Alba 
Il Museo civico “Federico Eusebio” di Alba quest’anno festeggia in musica l’arrivo delle 
festività natalizie. L’appuntamento è sabato 17 dicembre, alle ore 17,30. La sala Mac-
cario ospiterà il “Concerto di Natale” per quattro trombe e pianoforte con brani di Pur-
cell, Handel, Bach e alcune immancabili melodie natalizie, come Bianco Natale di Irving 
Berlin e So this is Christmas di John Lennon. Protagonisti del concerto docenti e allievi 
dell’Istituto civico musicale “L. Rocca”: alla tromba suoneranno il professor Marco Bello-
ne e gli allievi della classe di tromba Fausto Altare, Matteo Boglietti e Giulio Riolfo, 
mentre al pianoforte si esibirà il professor Giovanni Scotta. Il concerto fa parte del pro-
getto “Musica in Museo” che dopo il successo delle passate edizioni propone una ras-
segna di concerti organizzati in collaborazione con l’Istituto civico per far conoscere e 
valorizzare le collezioni museali utilizzando il linguaggio musicale come occasione di 
aggregazione e crescita culturale, ma anche di divertimento. L’ingresso è gratuito e la 
prenotazione è consigliata: museo@comune.alba.cn.it - 0173.292473 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5623-natale-in-musica-al-
museo-civico-%E2%80%9Cfederico-eusebio%E2%80%9D-concerto-per-trombe-e-
pianoforte-sabato-17-dicembre-alle-ore-17,30-in-sala-maccario 
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Protezione civile: Galbier presidente Coordinamento volontari Novara 
Cambio al vertice del Coordinamento territoriale del volontariato di Protezione civile di 
Novara. Durante l’assemblea dello scorso 3 dicembre – si legge in una nota della Pro-
vincia di Novara – è stato eletto all’unanimità come presidente Giovanni Galbier del 
gruppo di Casalino, che succede a Gianfranco Zanetta, non più eleggibile per raggiunti 
limiti di età. «Auguro – aggiunge il consigliere delegato alla Protezione civile della Pro-
vincia di Novara Arduino Pasquini - a nome dell’amministrazione, buon lavoro al neo-
presidente, l’elezione del quale premia il meritevole lavoro svolto all’interno della sua 
realtà, e ringrazio Gianfranco Zanetta per l’attività portata avanti durante la sua presi-
denza a favore del nostro territorio e di quanti, a livello regionale e nazionale, hanno 
avuto bisogno dell’intervento dei nostri volontari». 
www.provincia.novara.it 
 
 
 
 

Progetto “Giovani fuoriclasse”contro la dispersione scolastica 
“Giovani fuoriclasse. Percorsi di ascolto tra orientamento, lavoro e Cultura” è il titolo del 
progetto con il quale la Provincia di Novara ha partecipato al bando dell’Unione Provin-
ce d’Italia “Azione ProvincEgiovani”, aggiudicandosi, lo scorso 17 novembre, un finan-
ziamento di 50.000 euro a copertura totale del contributo richiesto e piazzandosi all’ot-
tavo posto della classifica nazionale, nella quale rientravano cinquanta enti provinciali. Il 
progetto ha come obiettivo il contrasto della dispersione scolastica e l’orientamento per-
sonale dei ragazzi fra i 14 e i 30 anni, mettendo a sistema una serie di sportelli dedicati 
al percorso di accoglienza psicologica e sociale e al lavoro, con una collaborazione di 
enti pubblici, cooperative sociali, associazioni culturali e di promozione sociale del no-
stro territorio. Le azioni previste hanno preso il via nel mese di dicembre e si conclude-
ranno nell’ottobre del prossimo anno. 
www.provincia.novara.it 
 
 

 
Riunione Provincia-agricoltori su danni a colture di daini e cinghiali  
Nella mattinata dello scorso 5 dicembre, a palazzo Natta, il consigliere delegato a Cac-
cia e Pesca Arduino Pasquini ha incontrato i rappresentanti delle associazioni agricole 
provinciali e Atc per fare il punto sulla popolazione dei daini nel Medio Novarese e sui 
danni alle coltivazioni. La Provincia ha informato di aver affidato il censimento a una so-
cietà specializzata per arrivare a un’esatta definizione dei numeri: il lavoro dei ricercato-
ri è attualmente in corso e sarà un elemento fondamentale sul piano scientifico per po-
ter valutare le future azioni di controllo all’interno del territorio. L’incontro è stato inoltre 
l’occasione da parte dell’Ente per fornire dati riguardanti gli 
abbattimenti di cinghiali effettuati nel Novarese da parte degli agenti della Polizia pro-
vinciale e degli organismi autorizzati dall’inizio dell’anno alla data della riunione: questi 
ammontano a un totale di 1.349, dei quali 219 a cura del personale provinciale, 212 da 
parte dei tutor autorizzati, 789 dall’Atc e 129 all’interno delle riserve faunistiche. 
www.provincia.novara.it 
 
 
 

 
 
 
Un bando per promuovere il territorio novarese 
Un bando rivolto agli ottantasette Comuni del Novarese con il quale la Provincia si ren-
de disponibile a patrocinare e a finanziare progetti di valorizzazione del territorio. 
«L’obiettivo di questa iniziativa – spiegano il presidente Federico Binatti e il consigliere 
delegato al Marketing territoriale Luigi Laterza - è valorizzare le attività progettuali di 
marketing territoriale organizzate dai Comuni in modo da contribuire a rendere maggior-
mente attrattivo il nostro territorio sul piano turistico, promuovendo luoghi, tradizioni, 
cultura ed enogastronomia locale». Si tratta di un primo esperimento, il gradimento del 
quale sarà verificato sulla base dell’interesse dimostrato dalle Amministrazioni comuna-
li: se il riscontro sarà positivo, le attuali risorse, pari 6.688 euro, allocate nel bilancio per 
questo specifico bando, potrebbero essere in futuro implementate, dal momento che i 
Comuni sono tutti ambasciatori dell’intero territorio. Il bando è già disponibile sull’Albo 
pretorio online del sito istituzionale dell’ente e verrà opportunamente pubblicizzato tra i 
Comuni. 
www.provincia.novara.it 
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Lo Schiaccianoci al Teatro Regio 
Un grande classico da non perdere, Lo Schiaccianoci, su musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij, 
va in scena da venerdì 16 a venerdì 23 dicembre, al Teatro Regio di Torino per ben 10 
recite, nell’esecuzione del Balletto dell’Opera di Tbilisi; il libretto è di Nina Ananiashvili 
(direttrice del Balletto), basato sul racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.L a 
versione corografica è firmata da Alexey Fadeechev e Nina Ananiashvili, l’Orchestra e il 
Coro di voci bianche del Regio sono diretti da Papuna Ghvaberidze, il Coro di voci bian-
che è istruito da Claudio Fenoglio. Per festeggiare il Natale, la ricorrenza che più di ogni 
altra si condivide con le persone care, il Regio propone alle famiglie un prezzo speciale 
di 5 euro, dedicato agli under 12, in occasione dell’ultima recita del 23 dicembre, alle 
ore 20. Per i possessori della Regio Card Giovani è previsto uno sconto del 50% sul 
prezzo dei biglietti di tutte le recite e, a partire dalle ore 13 del giorno precedente la reci-
ta, biglietti last minute a 10 euro. 

www.teatroregio.torino.it 
 
 

Bandiera gialla, mostra sulle pandemie nel Cortile del Rettorato 
Negli spazi del Cortile del Rettorato (via Po 17, Torino) è allestita Bandiera gialla - Le 
epidemie e le cure nella storia, nella scienza, nell’arte, una grande mostra tra arte, sto-
ria, scienza e media sulle epidemie, prodotta dall’Università di Torino nell’ambito del 
programma UniVerso, l’osservatorio culturale dell’Ateneo, in collaborazione con l’Acca-
demia Albertina di Belle Arti, con il Teatro Regio di Torino e le Teche Rai. Curata dal 
professor Peppino Ortoleva, storico dei media, con la direzione scientifica della Proret-
trice di UniTo professoressa Giulia Carluccio, la mostra prende il nome dalla bandiera 
che a partire dal XVII secolo è divenuto il segnale internazionalmente riconosciuto delle 
malattie contagiose, associato in particolare alla forma di prevenzione della quarantena, 
ed è realizzata grazie al contributo di un comitato scientifico multidisciplinare di studiosi. 
Il percorso unisce un itinerario storico, che dal periodo della “peste nera” del Trecento 
arriva fino ai tre anni del CoViD-19, con un’attenta e aggiornata analisi scientifica delle 
malattie, della loro diffusione e delle cure che la medicina è riuscita a sviluppare. 
www.unito.it/eventi/mostra-bandiera-gialla-le-epidemie-e-le-cure-nella-storia-nella
-scienza-nellarte 
 
 

Il Volto del Poeta Edoardo Sanguineti alla GAM 
Fino al 19 febbraio 2023, la GAM - Galleria d’Arte Moderna di Torino dedica a Edoardo 
Sanguineti – poeta, regista, romanziere, sceneggiatore, traduttore, critico, drammatur-
go, attore, autore teatrale, scrittore per musica, docente universitario, politico, raffinato 
intellettuale e tra i maggiori protagonisti e interpreti della contemporaneità – una mostra 
negli spazi della Wunderkammer, che raccoglie diverse opere, tra cui alcuni ritratti, che 
gli amici artisti avevano dedicato al grande poeta. La celebrazione della sua figura si 
colloca all’interno di SanguiNetwork: ritratto del secolo breve, Progetto di Rilevante Inte-
resse Nazionale promosso dal Centro Interuniversitario Edoardo Sanguineti-
del Dipartimento di Studi Umanistici presso l’Università degli Studi di Torino. Il percorso 
si propone di ricostruire, attraverso una selezione di opere della ricca collezione privata 
di Casa Sanguineti, i duraturi legami d’amicizia e le fertili collaborazioni del poeta e in-
tellettuale con alcuni tra i più celebri artisti a lui contemporanei. Tra le immagini artisti-
che e la parola letteraria esiste per l’autore una relazione profonda, che svela appunto il 
“volto del poeta”. 
www.gamtorino.it/it/Sanguineti 
 
 
 

Natale in Giostra a Torino Esposizioni 
Dopo due anni di stop torna a Torino l’appuntamento con Natale in Giostra, giunto alla 
43esima edizione. Natale in Giostra affonda le sue radici nella storia torinese nel lonta-
no 1977, quando due esercenti dello spettacolo viaggiante decisero di dare alla città di 
Torino il primo ed unico Luna Park di Natale al coperto. La prima edizione di Natale in 
Giostra venne allestita al Palazzo Vela di Torino con circa 30 attrazioni ed alcuni stand 
commerciali. Dall’anno successivo la sede fu spostata nell’attuale Padiglione V di Tori-
no Esposizioni. Con il passare del tempo gli stand commerciali lasciarono il posto ad 
altre attrazioni e punti ristoro fino ad arrivare ad una media annua di 50 attrazioni e pun-
ti ristoro. Negli anni Natale in Giostra è diventata così una tradizione che si è insediata 
nel cuore dei torinesi che ogni anno attendono l’arrivo di questo magico mondo natali-
zio. L’edizione di quest’anno terrà banco fino 10 gennaio 2023 con giostre, ma an-
che eventi, concerti, animazioni e altri momenti di divertimento. 
www.nataleingiostra.com 
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Al Teatro Giulia di Barolo uno spettacolo sui segreti del web 

Domenica 18 dicembre, alle ore 21, verrà presentato a Torino, al Teatro Giulia di Baro-
lo, Tredicesimo piano, lo spettacolo-conferenza di Simone Faraon prodotto dalla torine-
se Musa, che negli ultimi tre anni ha coinvolto migliaia di ragazzi e adulti, tra cui molti 
insegnanti e formatori. Al centro il tema del web, dei suoi spazi inesplorati, delle sue in-
sidie, i social network, gli haters, le fake news, i manipolatori di dati e le identità digitali. 
Lo spettacolo, sostenuto dalla Circoscrizione 1 del Comune di Torino è stato portato in 
scena al Polo del ‘900 e nel 2020 l’Ufficio scolastico lo ha inserito in un progetto forma-
tivo di ampia diffusione che ha registrato 8.000 presenze. Il testo è stato anche riscritto 
più volte, grazie al contributo del pubblico, in particolare dei ragazzi: al monologo 
dell’attore segue infatti un dibattito nel quale spettatori e utenti del web prendono la pa-
rola in una dimensione interattiva approfondendo gli argomenti trattati. Per informazioni 
e prenotazioni: biglietteria@nuoveforme.com; tel. 329 4159892. Biglietti a 15 euro inte-
ro e 13 euro ridotto, gratis per insegnanti (previo accredito). 
www.facebook.com/profile.php?id=100063528071309 

 
Ivrea Capitale del libro si llumina nel segno di Calvino 

Ivrea Capitale italiana del libro 2022 festeggia il Natale e il centenario della nascita di 
Italo Calvino, che ricorre nel 2023, con un’installazione di Luci d’artista nel centro citta-
dino ispirata a uno dei suoi libri più amati Le città invisibili. L’opera, realizzata dall’artista 
contemporaneo Paolo Amico, a cura dell’assessore alla cultura di Ivrea Costanza Ca-
sali e da un’idea di Paolo Verri, coordinatore del programma di Ivrea Capitale del libro, 
è composta da 63 striscioni bifacciali collocati nel cuore della città, in via Palestro e in 
via Arduino, e realizzati con un particolare effetto che li rende visibili in qualsiasi mo-
mento della giornata. Ognuno riporta una frase tratta da Le città invisibili e particolar-
mente “vicina” a Ivrea, la “città segreta” che dà il titolo all’intera opera. La tecnica scelta, 
che dona un particolare effetto luminoso, permette di vedere l’opera senza il bisogno 
dell’illuminazione esterna, una scelta precisa di sostenibilità ambientale e culturale di 
questo progetto, che non produce impatto ambientale ed è fruibile da tutti, a qualunque 
ora del giorno, perché sempre visibile. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
 

Natale a Bardonecchia tra presepi ed eventi 
Oltre 100 presepi illuminati, disseminati nelle frazioni di Rochemolles, Millaures, Le 
Gleise, Les Arnauds e Melezet, nel BorgoVecchio e nel centro commerciale naturale 
caratterizzano anche quest’anno il Natale a Bardonecchia. Veri e propri gioielli da sco-
prire e ammirare nelle vie, vicoli, piazze, cappelle, fontane, finestre e vetrine, visitabili 
fino all’Epifania. Ad allietare le festività natalizie ci sono anche tanti eventi per grandi e 
piccoli, che spaziano tra musica, laboratori e spettacoli. Venerdì 16 dicembre alle ore 
21, presso il Palazzo delle Feste, è in programma il concerto della Fanfara della Brigata 
Alpina Taurinense. Sabato 17 dicembre, dalle ore 16 alle 18, l’appuntamento per i più 
piccoli è invece in via Medail con la grande sfilata di Babbo Natale in moto. Sempre sa-
bato si svolgerà il “Laboratorio di stelle” alla Casetta di Babbo Natale, in cui si potranno 
realizzare le stelle di Natale con legno e lana colorata. Alcune potranno essere portate 
a casa, mentre le altre abbelliranno il Natale di Bardonecchia come addobbi per le vie 
centrali del paese. 

www.bardonecchia.it 
 
 

 
 
A Giaveno s’inaugura la nuova Sala Consiliare 
Sabato 17 dicembre, alle ore 15.45, si terrà la cerimonia di intitolazione della Sala Con-
siliare comunale di Giaveno a Luigi Cugno e la presentazione dell’opera di Luigi Stoisa 
Le quattro stagioni in Valsangone. La sala consiliare di Palazzo Asteggiano, sulla quale 
sono stati realizzati diversi interventi che l’hanno anche rinnovata negli arredi, è stata 
anche adeguata nell’impianto fonico e abbellita nel suo insieme. I lavori di restauro e 
riqualificazione sono stati compleati dall’inserimento di una grande opera artistica del 
maestro Luigi Stoisa, composta da 4 grandi disegni a carboncino e terre di Siena su 
carta da spolvero, tutti incentrati sulla Città di Giaveno, la sua storia e le sue opere ar-
chitettoniche. L’opera ideata e realizzata appositamente da Luigi Stoisa, giavenese, pit-
tore e scultore di fama nazionale e internazionale è stata donata all’Amministrazione 
Comunale. La Sala Consiliare verrà intitolata a Luigi Cugno, sindaco di Giaveno dal 
1975 al 1985, scomparso nel 2020, che visse e si impegnò per il suo Comune in anni 
difficili di trasformazione, con la fine dell’attività industriale in valle e le problematiche 
sociali emergenti. 
www.comune.giaveno.to.it 
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A San Giorgio Canavese un albero in vetro di Murano e ceramica 
I Comuni delle “Tre Terre Canavesane”, Castellamonte, Agliè e San Giorgio Canavese, 
organizzano il Natale della Reciprocità, che unisce idealmente due eccellenze dell’arti-
gianato italiano: il vetro di Murano e la ceramica di Castellamonte. Nell’ambito del pro-
getto, a San Giorgio Canavese è stato acceso “L’Albero della Reciprocità – riflessi di ve-
tro in un albero di Natale”, opera d’arte imponente del maestro vetraio muranese Simo-
ne Cenedese, arricchita con contaminazioni artistiche realizzate dai maestri ceramisti di 
Castellamonte. L’albero è altro sette metri e mezzo ed è costituito da 2.000 pezzi realiz-
zati con il prezioso vetro fabbricato nell’isola di Murano. Prima di arrivare in Canavese è 
stato esposto anche a Venezia, Ferrara, Lucca e in altre città italiane. Da 30 anni il mae-
stro vetraio Simone Cenedese produce lampadari e oggetti artistici nella vetreria che 
porta il suo nome. Sabato 17 dicembre ad Agliè è in programma inoltre il convegno Ca-
stellamonte e Murano: arte artigiana, eccellenza del Made in Italy. 
www.treterrecanavesane.it 
 
 
 

Il Villaggio di Babbo Natale a Rivoli 
Torna puntuale anche quest’anno a Rivoli Il Villaggio di Babbo Natale. Aperto fino all’8 
gennaio 2023, tutti i giorni con ingresso libero, Il Villaggio di Babbo Natale attende i pic-
coli visitatori con le sue casette in legno, che ospitano il tradizionale Mercatino di Natale, 
le attività e i servizi di animazione. Ci saranno ovviamente anche la Casa di Babbo Na-
tale, in cui Santa Claus ascolterà i desideri di tutti i bambini e racconterà le sue storie, 
l'Ufficio postale dove scrivere e spedire le lettere per Babbo Natale, la casetta degli Gno-
mi e i Pony di Babbo Natale, il laghetto ghiacciato con la pista di pattinaggio. L’itinerario 
consigliato parte da Piazza Martiri della Libertà, da dove, salendo a bordo del trenino di 
Babbo Natale, sarà possibile raggiungere il punto più alto della Città: il Castello. Qui chi 
vuole potrà visitare il Museo d'Arte Contemporanea, ammirare il magnifico panorama e 
apprezzare i magnifici scorci sulla città. 
L’orario è dalle ore 10 alle 19, dal lunedì al venerdì; 25 dicembre e 1 gennaio: orario 15-

19; sabato e domenica, 24, 26 dicembre e 6 gennaio: orario 10-13 e 15-19. 
www.ilvillaggiodibabbonatale.it 
 
 
 

Natale in controluce al Castello di Moncalieri 
Il Giardino delle Rose del Castello Reale di Moncalieri si illumina in occasione del Nata-
le. L’Assessorato comunale alla Cultura e Turismo, in collaborazione con l’associazione 
culturale Giardino forbito con il contributo di Controluce - Teatro d’ombre e dell’Accade-
mia Albertina di Torino - Cattedra di Scenografia Ajani, ha promosso la realizazzione di 
un suggestivo presepe di luci, ombre silhouette, forme e colori, ispirato ai bassorilievi 
sumeri. La tecnica dell’installazione è quella del Teatro nero con l’uso di colori fluore-
scenti e lampade wood a svelare immagini fluttuanti nel buio e nello spazio della sceno-
grafia materica. L’installazione Natale in controluce sarà visitabile ogni weekend fino 
all’8 gennaio. I cancelli del Giardino delle Rose saranno aperti dalle ore 17 alle 20. Sem-
pre a Moncalieri, presso il Castello, sabato 17 dicembre si festeggerà l’avvicinarsi del 
Natale con una giornata ricca di appuntamenti. Dalle ore 19 alle 23.30 è prevista l’aper-
tura straordinaria degli Appartamenti di Maria Letizia e Maria Clotilde, con la presenza 
dei figuranti del gruppo Historia Subalpina (prenotazioni: www.clubsilencio.it). 
www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6127 
 
 
 
 
Natale d’altri tempi nel borgo vecchio di Frassinetto 

Torna a Frassinetto, domenica 18 dicembre, il suggestivo appuntamento 
con Dignal ant al Cianton Vei (Natale nel borgo vecchio). Un evento imper-
dibile per immergersi nella magia del Natale tra le vie dell'antico borgo 
dell’alto Canavese, fra personaggi in costume tradizionale, musica, rappre-
sentazioni di antichi mestieri, mostre e presepe vivente. Dopo due anni di 
interruzione a causa della pandemia, la manifestazione torna protagonista, 
dalle ore 10 alle 17, in via Borgiallo, cuore del caratteristico centro storico. 
Una rievocazione natalizia che permette di compiere un viaggio a ritroso nel 
tempo, alla scoperta delle più genuine tradizioni locali, in cui spiccano le lo-
cande tipiche ricavate negli angoli più suggestivi del borgo, con degustazio-
ni di piatti locali della tradizione contadina - dalla minestra di riso, castagne 
e latte all’immancabile polenta, alle frittelle - e la distribuzione di bevande 
calde. 
www.facebook.com/prolocofrassinetto 
 
 



 

 

 
 
 
Verbania lancia un bando da 136 mila euro per le famiglie in difficoltà 
La Giunta comunale di Verbania ha destinato 136 mila euro al sostegno del pagamento 
dei costi di gestione e mantenimento delle abitazioni in favore dei cittadini verbanesi più 
in difficoltà e maggiormente esposti agli effetti dell’attuale contingenza socioeconomica, 
a partire dall’aumento dei costi dell’energia. A inizio 2023 sarà messo in campo un ban-
do, a cui sarà data ampia diffusione. Per questo motivo – segnala in una nota il Comu-
ne di Verbania – si è deciso di dirottare una parte delle spese per il Natale, ad esempio 
i costi di parte delle luminarie, per investirle in aiuti concreti alle famiglie più in difficoltà. 
Sono stati aggiunti 50 mila euro al capitolo di bilancio già presente, arrivando a 136 mi-
la euro complessivi. Il bando avrà particolare riguardo per la fascia di popolazione che 
si trova al limite delle soglie di accesso agli aiuti di tipo sociale, pur non potendovi di fat-
to accedere. Un bando che vedrà la messa a disposizione di un sostegno economico 
una tantum per aiutare i cittadini nel sostenere tutti i costi legati all’abitazione per il pa-
gamento di utenze di luce e gas, affitto, rate del mutuo. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 

Caldaie sostituite nelle scuole Ranzoni e Tozzi 
Un investimento di 160 mila euro per la sostituzione delle centrali termiche nella scuola 
media Ranzoni a Trobaso e nella scuola elementare Tozzi a Suna. Lo ha annunciato in 
una nota il Comune di Verbania. Questi interventi fanno seguito a quelli messi in campo 
negli ultimi anni per migliorare l’efficientamento energetico, implementando il risparmio. 
Nello specifico i lavori nelle due scuole vedranno nella prossima primavera lo smantel-
lamento della centrale termica esistente ed in particolare la demolizione delle caldaie 
esistenti, i relativi bruciatori, i vasi d’espansione, i tratti di tubazione d’impianto non più 
necessari ed ogni altro organo da sostituire, compresi linea gas e camino, e sarà instal-
lata una nuova caldaia a condensazione nell’attuale centrale termica completa di abdu-
zione gas e condotto di scarico prodotti della combustione, rifacendo anche la linea del 
gas completa dei dispositivi di sicurezza necessari. 
www.comune.verbania.it 
 
 
 

Ad Omegna la sede della Centrale operativa territoriale dell’Asl Vco 
È stata attivata in via sperimentale la Centrale operativa territoriale presso la sede lega-
le dell’Asl VCO di Omegna. La Centrale operativa territoriale è un modello organizzativo 
distrettuale dell’Asl che svolge funzioni di coordinamento organizzativo della presa in 
carico della persona e di raccordo e connessione tra servizi e professionisti coinvolti nei 
diversi setting clinico-assistenziali: attività territoriali, ospedaliere, sanitarie e socio assi-
stenziali in dialogo con la rete dell’emergenza-urgenza, compresi gli enti gestori dei ser-
vizi Socio Assistenziali. L’obiettivo è quello di assicurare continuità, accessibilità e inte-
grazione della cura e dell’assistenza. La centrale ha un ruolo di integratore e di facilita-
tore delle relazioni tra tutti gli attori sanitari e socio assistenziali operanti nei diversi set-
tori. Garantisce la continuità assistenziale nel percorso del paziente, organizzando le 
attività post dimissione e riducendo la percentuale di nuovi ricoveri non necessari. Pro-
muove inoltre la salute dei pazienti con fragilità e la loro presa in carico da parte dei 
servizi sanitari, anche in integrazione con i servizi sociali, e anche attraverso strumenti 
di telemedicina. Il servizio è garantito nella fase iniziale 5 giorni su 7, dalle 8 alle 16, 
con progressiva estensione a 7 giorni su 7 con apertura sino alle 20. 
www.aslvco.it 
 
 
 

Riaperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese storiche 
Sono stati riaperti i termini per aderire al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, isti-
tuito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di commercio, in occa-
sione del 150° anniversario dell'Unità d’Italia. Lo comunica in una nota la Camera di 
Commercio Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte. Lo scopo del Registro è evidenziare 
quelle imprese che hanno un secolo di vita e che hanno saputo trasmettere alle genera-
zioni successive il loro patrimonio di competenze e conoscenze. Il Registro coinvolge 
tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica, operanti in qualsiasi settore economico, 
ancora attive e iscritte al Registro Imprese con esercizio ininterrotto dell’attività nello 
stesso settore merceologico da almeno 100 anni. Risultano già iscritte nel Registro Na-
zionale delle Imprese Storiche 20 imprese della provincia di Verbania. Queste imprese 
hanno ricevuto dalla Camera di commercio l’attestato di iscrizione nel Registro, unen-
dosi alle circa 2500 aziende storiche iscritte sul territorio nazionale, e si possono insi-
gnire dello speciale marchio Impresa storica d’Italia. Il nuovo bando Unioncamere 2022 
è indirizzato a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore 
economico, iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il diritto annuale, 
con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per 
un periodo non inferiore a 100 anni. Scadenza iscrizioni: entro il 20 dicembre 2022 per 
le imprese centenarie al 31 dicembre 2021. 
https://www.pno.camcom.it/notizie/imprese-storiche 
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Un bando per tredici posti nei cantieri di lavoro over 58 
Scade il 21 dicembre il bando per i cantieri “over 58” lanciato dal Comune di Vercelli per 
impiegare in quattro diversi progetti, 13 disoccupati, che si avvicinano all’età pensiona-
bile e non riescono ad inserirsi in maniera autonoma nel mondo del lavoro. Il primo pro-
getto “Lavori di manutenzione in edifici e strutture dell’ente e sulla rete viaria cittadina” 
prevede l’impiego di quattro soggetti nel Settore Sviluppo del territorio, valorizzazione 
patrimoniale e opere pubbliche, dove i lavoratori saranno impegnati in attività di mano-
valanza in aiuto alle maestranze comunali specializzate; altri tre lavoratori saranno in-
vece impegnati al progetto “Missione decoro urbano” del Settore Edilizia, ambiente e 
sicurezza territoriale, dove svolgeranno attività di pulizia di aree pubbliche e raccolta di 
piccoli interventi di giardinaggio. Quattro soggetti saranno impegnati anche nel Settore 
Cultura, istruzione, sport e manifestazioni, con il progetto “Caronte 2”, dove svolgeran-
no attività di sportello di informazione e comunicazione alla cittadinanza, dei servizi cul-
turali, istruzione, sport e presenza, prestando assistenza negli impianti e nelle strutture 
sportive e durante l’organizzazione di eventi. In ultimo due soggetti parteciperanno al 
progetto “Cascina in città” del Settore Politiche sociali, in particolare saranno impegnati 
al Centro diurno Cascina Bargè dove affiancheranno gli educatori e gli utenti disabili 
nella coltivazione di ortaggi e nell’accudimento di animali. La domanda si può scaricare 
sul sito del Comune e deve essere inviata entro le 12 di mercoledì 21 dicembre 2022, 
seguendo le modalità presenti sul sito www.comune.vercelli.it e www.lavorovercelli.it. 
www.comune.vercelli.it 
 

Visite guidate per Santa Maria Maggiore, una storia dimenticata 
Sabato 17 dicembre e, in replica, domenica 18 dicembre, alle 17 nel Museo Leone, si 
terranno due visite guidate gratuite, dedicate alla mostra “Santa Maria Maggiore una 
storia dimenticata”. Luca Brusotto e Riccardo Rossi guideranno i visitatori prima alla 
scoperta della mostra allestita nella Sala d’Ercole e poi in Museo per ammirare i resti 
dell’antica cattedrale custoditi nell’omonima sala, per un percorso preparato e fruibile, 
grazie al contributo della Provincia di Vercelli. L’antica Santa Maria Maggiore fu demoli-
ta nel 1777 per fare posto a Palazzo Buronzo d’Asigliano. Di mitiche origini costantinia-
ne, fu la prima cattedrale di Vercelli dove Eusebio fissò la sua sede. Quando questa fu 
trasferita nell’attuale Duomo, Santa Maria mantenne comunque il titolo di Concattedra-
le. A partire dal 1644 al suo interno non si celebrò più la messa e iniziò così la sua de-
cadenza. Attraverso disegni e stampe, dipinti e immagini, libri e rare curiosità raccolte 
nella seconda metà del 1700, si andrà alla scoperta degli ultimi istanti di vita dell’antica 
cattedrale, raffigurata poco prima della demolizione nei disegni dell’architetto Nicola 
Nervi e dell’erudito Giovanni Antonio Ranza. Le visite guidate sono gratuite fino ad 
esaurimento posti, ma è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 16 dicembre telefo-
nando al numero 0161 253204 (uffici) o al 379 2834818 (biglietteria) o, ancora, scriven-
do una mail a info@museoleone.it. 
www.museoleone.it 
 

All’asilo nido Peter Pan per “La valigia dei mille giorni” 
Il primo incontro del progetto “La valigia dei mille giorni” si terrà venerdì 16 dicembre, 
dalle 17 alle 19, nel Nido d’infanzia Peter Pan di Vercelli. Sarà presieduto da Gisella 
Ranghino, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva. Il progetto, proposto dalle Coo-
perative Accento e Progetto Donna Più, in accordo con l’Amministrazione comunale di 
Vercelli, consiste in una serie di incontri rivolti ai neo genitori in cui sarà possibile con-
frontarsi e ritrovarsi intorno alle mille sfide dei primi anni di vita del bambino. Il servizio 
proposto porrà al centro i bambini dal loro concepimento ai 3 anni di vita, connettendo 
famiglie, personale sanitario e il mondo educativo-culturale locale. Sarà quindi possibile 
confrontarsi con esperti per approfondire tematiche relative alla crescita psico-fisica del 
bambino, al rapporto genitori-figli, alle difficoltà che si riscontrano durante la gravidanza 
e sulle nuove sfide familiari. L’iniziativa sarà aperta all’intera comunità e la partecipazio-
ne avverrà solo previa prenotazione al numero di telefono 3885792633. 
www.comune.vercelli.it 

 
 
L’albero di tutti si accende a Vercelli 
Piazza Palazzo Vecchio a Vercelli ha visto una grande partecipazione per la cerimonia 
d’accensione dell’#alberoditutti: l’albero di Natale donato alla cittadinanza dal Gruppo 
Marazzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Alla presenza di una rap-
presentanza dei bambini delle scuole primarie dei 4 istituti comprensivi cittadini, delle 
scuole cristiane e di Santa Giovanna Antida, l’assessore agli eventi Domenico Sabatino 
ha lanciato il conto alla rovescia, dando il via all’accensione e ha spiegato il significato 
dell’iniziativa, invitando i cittadini, ed in particolare i bambini, a partecipare portando un 
addobbo natalizio a piacere per decorare l’albero. Presente anche il Presidente del con-
siglio comunale, Romano Lavarino, che ha ringraziato tutti gli studenti e gli insegnanti 
partecipanti e ha dato il via alla “processione” dei bambini che si sono avvicinati all’al-
bero e lo hanno addobbato con le decorazioni realizzate a scuola. 
www.comune.vercelli.it 
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