
Costituite le sei Federazioni sanitarie del Piemonte 
 

Nella mattinata di mercoledì 16 mag-
gio sono state giuridicamente costi-
tuite, con atto notarile, le sei Federa-
zioni sovrazonali del Piemonte, so-
cietà consortili a cui aderiscono le 
aziende sanitarie regionali.  Sono 
stati di conseguenza eletti formal-
mente i  sei amministratori  unici  
che guideranno le Federazioni 

stesse: Mario Pasino, Piemonte Sud Est; Stefano Gariano, 
Piemonte Nord Est; Carlo Marino, Piemonte Sud Ovest; Gior-
gio Rabino, Torino Ovest; Gian Paolo Zanetta, Torino Sud Est 
e Silvia Torrengo, Torino Nord. 
Le società in questione avranno i seguenti compiti: redigere il piano 
di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento di beni e ser-
vizi, ad eccezione dei servizi socio sanitari;  la gestione del materia-
le, dei magazzini e della logistica; lo sviluppo e la gestione delle reti 
informative e digitalizzazione del sistema; la gestione del patrimonio 
immobiliare per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, 
appalti ed alienazioni, in coerenza con gli indirizzi regionali; la pro-
grammazione degli investimenti e valutazione delle tecnologie sani-
tarie; la gestione del patrimonio tecnologico per le funzioni ottimiz-
zabili in materia di manutenzione, acquisizione, riallocazione e di-
missione; la gestione e organizzazione dei centri di prenotazione e 
la gestione degli affari legali. «Con la costituzione delle Federazioni 
- spiega l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Monferino - si apre 
il processo di costruzione delle loro funzioni. Si è deciso di dare 
priorità alle attività di acquisto che possano contribuire rapidamente 
con efficienza ed efficacia significative a perseguire gli obiettivi as-
segnati. Con i rispettivi amministratori abbiamo concordato di avvia-
re quelle gare rappresentative delle spese più importanti. Dopodi-
ché gli amministratori si occuperanno di logistica, magazzini e siste-
mi informativi, per la cui gestione e uniformazione servono chiara-
mente tempi più lunghi».  
I magazzini, ad esempio, che oggi sono 106, diventeranno sei, così 
come i sistemi operativi informatici, oggi più di 700, subiranno una 
netta riduzione dapprima nell’ambito delle aziende che fanno parte 
delle Federazioni e successivamente tra Federazioni stesse. Que-
ste lavoreranno in modo coordinato per la definizione di un unico 
sistema regionale. «Le Federazioni, a partire da oggi, sceglieranno 
il personale che opererà nell’espletamento delle funzioni individua-
te. Il secondo passo – ha proseguito Monferino - sarà quello di av-
viare subito la mappatura di tutte le attività in corso nelle aziende 
sanitarie per coordinarne le integrazioni». Ha concluso il presidente 
Roberto Cota: «La riforma sanitaria che abbiamo approvato in Con-
siglio diventa operativa. Con la nascita formale delle Federazioni, il 
Piemonte avrà a disposizione uno strumento in grado di tenere sotto 
controllo le risorse e risolvere il nodo dei continui aumenti della spe-
sa sanitaria. Perché il sistema piemontese diventi sostenibile è ne-
cessario creare una rete ospedaliera che dia risposte di eccellenza, 
razionalizzando la presenza di strutture sul territorio. E al tempo 
stesso, è prioritario vigilare sugli acquisti e sulla logistica, ragionan-
do su volumi importanti che consentano maggiori risparmi». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/con-le-
federazioni-la-riforma-sanitaria-entra-nel-vivo.html  
 
 

Referendum sulla caccia, 
rimborso delle spese 

 
Il presidente Rober-
to Cota ha firmato 
una circolare, indiriz-
zata ai prefetti e ai 
sindaci del Piemon-
te, che contiene 
nuove disposizioni 

sulla rendicontazione delle spese per 
l’organizzazione del referendum sulla 
caccia, che non avrà più luogo come 
previsto dal decreto emanato venerdì 
scorso. Dopo aver ricordato la prece-
dente circolare del 12 aprile, con la 
quale la Regione si era assunta diret-
tamente la responsabilità gestionale 
del procedimento referendario e si era 
fatta carico di tutte le spese derivanti, 
il nuovo testo stabilisce che sono rim-
borsabili le spese sostenute fino al 14 
maggio, data oltre la quale è preclusa 
ogni attività referendaria, e quelle so-
stenute ai fini della chiusura del pro-
cedimento, quali le revoche delle con-
vocazioni. Sono inoltre rimborsabili le 
spese sostenute per le prestazioni 
straordinarie già autorizzate dalla cir-
colare del 12 aprile e rese dal perso-
nale comunale (anche assunto con 
contratto a tempo determinato, a tem-
po pieno o parziale, stabilmente o 
provvisoriamente addetto all’espleta-
mento degli adempimenti per l’orga-
nizzazione e l’attuazione del referen-
dum) dalla data di pubblicazione del 
decreto di convocazione dei comizi (6 
aprile) fino al decimo giorno successi-
vo al giorno di pubblicazione del de-
creto di dichiarazione di non procedi-
bilità della procedura referendaria 
compreso (24 maggio). Al personale 
reclutato a tempo determinato dovrà 
essere comunicata la risoluzione del 
contratto, tenendo conto del fatto che 
la Regione si fa carico del pagamento 
dei giorni dovuti al dipendente in con-
seguenza dell’eventuale mancato pre-
avviso esclusivamente fino al giorno 
24 maggio compreso. Per procedere 
al più presto al rimborso, la circolare 
invita i Comuni a trasmettere il rendi-
conto delle spese sostenute entro il 
13 giugno. 
www. reg ione .p i emon te . i t / no t i z i e /
piemonteinforma/diario/caccia-nuove-
disposizioni-per-i-rimborsi-ai-comuni.htm 
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3 sommario 

Le decisioni della Giunta regionale  
sul fondo per i disabili ed i danni da gelo 

 
Occupazione dei disabili e danni provocati dal gelo alle aziende agricole 
sono i principali argomenti esaminati lunedì 14 maggio dalla Giunta regio-
nale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota. 
Fondo per i disabili. Su proposta dell’assessore Claudia Porchietto, ven-
gono assegnate le risorse integrative necessarie per garantire continuità 
alle attività previste dal Fondo per l’occupazione dei disabili 2011-2013: la 
Provincia di Torino avrà un milione e 400 mila euro, 
quella di Novara 230 mila, quella di Vercelli 150 mila e 
quelle del Vco 85 mila euro. 
Danni da gelo. Viene richiesta al Ministero delle Politi-
che agricole e forestali, su proposta dell’assessore 
Claudio Sacchetto, la declaratoria dell’esistenza del ca-
rattere di eccezionalità del gelo intenso e prolungato che 
tra il 28 gennaio e il 17 febbraio scorsi ha danneggiato 
diverse aziende frutticole e florovivaistiche nelle provin-
ce di Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-
Ossola e Vercelli, in modo da poter accedere ai contri-
buti previsti dalla normativa nazionale. 
Sono stati inoltre approvati: su proposta dell’assessore 
Barbara Bonino, la possibilità per i pendolari di ottenere 
il bonus 2012 presentando anche gli abbonamenti obliterati presso le a-
ziende aderenti al sistema Formula; su proposta dell’assessore Claudia 
Porchietto, la prosecuzione del progetto di utilizzo di lavoratori in mobilità 
in attività socialmente utili nei servizi di portineria degli uffici della Regio-
ne; su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, i criteri per l’esecuzio-
ne dei trattamenti anticrittogamici sulla coltura della vite con i mezzi aerei 
per la campagna 2012, che dovranno essere usati esclusivamente per la 
difesa dalle crittogame (peronospora ed oidio). 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-67.html 
 

Sostegno alle proteste dei commercianti  
 

In occasione della fiaccolata organizzata nel centro di Torino, una delega-
zione di Ascom-Confcommercio e Confesercenti di Torino e provincia è 
stata ricevuta l’11 maggio dal presidente della Regione, Roberto Cota. 
«Mi è stata rappresentato - ha dichiarato Cota - una pro-
blematica che é oggettiva: la pressione fiscale così alta 
ha un unico effetto, quello di deprimere il sistema e far 
chiudere le serrande. Il Governo Monti dovrebbe rendersi 
conto che certe ricette teoriche da professori risultano 
completamente sbagliate quando vengono calate nella 
realtà di un sistema in crisi». A sostenere la manifestazio-
ne, che ha chiesto al Governo di rivedere le imposizioni 
fiscali e la burocrazia, anche dall’assessore regionale al 
Commercio, William Casoni: «L’iniziativa e le richieste dei 
commercianti sono ampiamente condivise da me e dalla 
Regione, che ha già presentato ricorso contro l’articolo 
31 del decreto varato dal Governo sulle liberalizzazione 
degli orari di apertura degli esercizi, sostenendo in modo 
concreto la protesta dei negozianti e dei lavoratori dei 
centri commerciali. Ora si attende il pronunciamento della 
Corte Costituzionale su un articolo che è considerato ille-
gittimo, dato che le materie del commercio sono di competenza regionale, 
e che sfavorisce i piccoli commercianti a vantaggio delle grandi multina-
zionali». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sostegno-alle-
proteste-dei-commercianti.html  
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4 sommario 

Salone del Libro 2012,  
i visitatori sono aumentati del 4,1 % 

  
La crisi che sta colpendo anche il mercato 
editoriale non ha piegato il Salone del Li-
bro, anzi lo ha rinvigorito. L'edizione dei 
25 anni, dedicata alla Primavera digitale, 
ha registrato un +4,1% di visitatori rispetto 
all’anno scorso, che se vuol dire 318.000 
visitatori. Un vero boom, + 150%, si è avu-
to dagli ingressi delle scuole, che negli 
ultimi anni erano un po' calati. Circa 7-
0.000 le persone che hanno partecipato 
agli incontri e dibattiti in cartellone. «Non 
potevamo chiudere con risultati migliori - 
ha detto l'assessore regionale alla Cultu-
ra, Michele Coppola, che ha auspicato per 
il 2013 una celebrazione dei 150 anni del-
la nascita di Gabriele D'Annunzio, dopo 
aver dimenticato quest'anno il centenario 

dalla morte di Giovanni Pascoli -. Il Salone ha dimostrato, con il suo suc-
cesso nazionale, internazionale, ma anche dei piccoli editori, di essere 
una casa per tutti. Per chi legge e compra libri, ma anche per chi forse 
dopo la visita al Lingotto, inizierà a comprarne». Coppola ha poi lanciato 
la sfida, insieme ad Unioncamere Piemonte, di provare ad esportare nelle 
altre regioni il modello Piemonte relativo all'aiuto che è stato dato ai picco-
li editori per partecipare al Salone, pari ad un voucher di 1.000 euro cia-
scuno. 
In apertura di Salone, giovedì 10 maggio, il presidente Roberto Cota ave-
va annunciato che «dal 1° gennaio 2013 la Regione Piemonte distribuirà 
ai ragazzi che compiranno 16 anni un buono da 30 euro per acquistare 
libri. L’iniziativa verrà attuata in collaborazione con le scuole ed è condivi-
sa con il ministro Francesco Profumo. Bisogna investire in soluzioni dure-
voli che possano portare sviluppo, che non siano fini a sé stesse, ma rie-
scano ad innescare meccanismi virtuosi. Ci sono priorità di spesa sia per 
gli enti pubblici sia per le famiglie, per questo è giusto agire in questo sen-
so. La volontà di dare il bonus nasce dalla consapevolezza che le difficol-
tà della crisi hanno fatto ridurre drasticamente l’acquisto di libri nelle fami-
glie. Quando si fatica ad arrivare alla terza settimana del mese, le prime 
cose che si tagliano sono le spese per la cultura, per i libri. Inoltre, spero 
che questa nostra iniziativa possa portare un aiuto anche al mondo dell’e-
ditoria, oggi in grande difficoltà». Il progetto - aveva aggiunto l'assessore 
Coppola - è è legato alla recente scelta innovativa di destinare il 30% del-
le risorse derivanti dall'addizionale regionale Irpef alla cultura, al turismo e 
allo sport: «Il principio sancisce infatti la centralità delle attività culturali 
nelle politiche regionali e la garanzia delle risorse per gli investimenti in 
cultura». 
La Regione Piemonte è stata presente al Salone nell’area interistituziona-
le predisposta insieme a Consiglio regionale, Provincia e Città di Torino e 
valorizzata dall’immagine realizzata da Ugo Nespolo che identifica grafi-
camente il territorio tramite quattro simboli: la Sacra di San Michele, Pa-
lazzo Lascaris, la Mole Antonelliana ed il Forte di Fenestrelle. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-regione-
piemonte-al-25-salone-del-libro.html 

Letteratura e musica 
con Lingua Madre  

Al Salone del Libro, la Regio-
ne ha presentato anche que-
st’anno l’atteso appuntamento 
con Lingua Madre, che ha rac-
colto proposte riguardanti la 
letteratura e la musica. Teatro 
del palinsesto si è confermato 
lo Spazio Piemonte. Un tocco 
di internazionalità ha firmato i 
numerosi appuntamenti, che 
hanno visto alternarsi scrittori 
slavi, arabi e sudamericani 
(come Claudiléia Lemes-Dias 
dal Brasile, Moris Fahri dalla 
Turchia, Alberto Fuguet dal 
Cile, Goce Smilevski dalla Ma-
cedonia) a musicisti tramite 
incontri e concerti proposti in 
collaborazione con il FolkClub. 
Lunedì 14 maggio si è svolta 
la premiazione delle vincitrici 
del VII concorso letterario na-
zionale Lingua Madre, desti-
nato alle donne straniere resi-
denti in Italia e con una sezio-
ne dedicata alle donne italia-
ne. Si tratta di Migena Proi, 
albanese di seconda genera-
zione con il racconto “Il museo 
del futuro”, intensa messa a 
fuoco sui temi centrali dell’im-
migrazione come l’essere fra 
due luoghi tra illusioni e disillu-
sioni, della brasiliana Gracy 
Pelacani con “Verde uguale 
casa”, sul senso di apparte-
nenza, e della romena Irina 
Serban con “Lo sguardo del 
passato”, sulla nostalgia della 
propria terra Presenti, come 
sempre, spesso con una forte 
dose di emozione, molte delle 
centinaia delle partecipanti a 
questo progetto sostenuto dal 
Salone e dalla Regione Pie-
monte. Intervenendo alla ceri-
monia, l’assessore regionale 
alla Cultura, Michele Coppola, 
ha confermato l'appoggio del-
l’ente al progetto, «perché og-
gi più che mai c’è bisogno di 
stare insieme prescindendo 
dalla diverse appartenenze». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
images/files/salone2012/
appuntamenti%20lingua%
20madre.pdf 
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Al Salone del Libro un confronto  
sulla candidatura Unesco dei Paesaggi vitivinicoli 

di Langhe, Roero e Monferrato,  
che verrà discussa in giugno a San Pietroburgo 

 
La candidatura Unesco dei Paesaggi 
vitivinicoli tipici di Langhe, Roero e 
Monferrato è stata al centro di un in-
contro svoltosi nella mattinata di saba-
to 12 maggio al Salone del Libro di To-
rino. Un’occasione per riflettere sullo 
stato di salute dei siti Unesco del Pie-
monte, per valorizzare i progetti avviati 
sul territorio e promuovere la sostenibi-
lità ambientale nei Comuni che benefi-
ciano della presenza di un sito Unesco. 

L’iniziativa, promossa dal Premio “Eco and the City Giovanni Spadolini”. 
In collaborazione con la Commissione nazionale italiana per l’Unesco, fa 
parte di una serie di manifestazioni avviate sul territorio nazionale per pro-
muovere e valorizzare i progetti di tutela del 
paesaggio e di sostenibilità ambientale. Un confronto svoltosi nella fase 
conclusiva della candidatura Unesco dei Paesaggi vitivinicoli tipici di Lan-
ghe Roero e Monferrato, che sarà discussa nel mese di giugno a San Pie-
troburgo. «L’Italia è il Paese che annovera il maggior numero di siti Une-
sco, in tutto 47; solo il territorio del Piemonte ne conta tre: la Corona di 
delizie, ovvero il circuito delle Residenze Reali di Casa Savoia che fu il 
primo ad ottenere l’ambito riconoscimento nel 1997, a cui seguì nel 2003 
quello dei Sacri Monti e nel 2011 I siti palafitticoli preistorici dell’arco alpi-
no - ha affermato Ugo Cavallera, vice presidente della Regione Piemonte 
ed assessore all’Urbanistica e Beni ambientali -. Un dato, fra gli altri, che 
rende l’idea della straordinaria meraviglia che racchiudono i nostri siti: 
la Reggia di Venaria, a cinque anni dall’apertura avvenuta nel 2007, è og-
gi il quinto bene culturale più visitato d’Italia, ed essa si conferma a tutt’-
oggi una delle principali corti italiane del “loisir” contemporaneo». Ha pro-
seguito Cavallera:  «Alla luce di questi illustri precedenti è dunque legitti-
mo auspicare che anche il progetto dei Paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero 
e Monferrato possa andare ad aggiungersi all’elenco dei siti Unesco pie-
montesi. Questo progetto è il frutto di una forte collaborazione tra le Pro-
vince e i Comuni coinvolti che, con la Regione e il Ministero dei Beni cul-
turali e del Paesaggio, hanno fatto sistema e condotto un positivo lavoro 
che ha portato alla redazione del dossier di candidatura presentato nel 
gennaio scorso a Parigi per il riconoscimento e l’iscrizione all’interno della 
Lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco». 
Al dibattito sono inoltre intervenuti Giovanni Puglisi, presidente della Com-
missione nazionale italiana Unesco, Augusto Marinelli, presidente della 
Commissione giudicatrice del Premio “Eco and the City Giovanni Spadoli-
ni”, Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antolo-
gia, Alberto Pacher, vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, 
Marino Simoni, presidente del Consorzio dei Comuni del Trentino, Angelo 
Paladino, presidente dell’Osservatorio europeo del Paesaggio di Arco lati-
no, e Roberto Cerrato, presidente dell'Associazione Patrimonio dei Pae-
saggi vitivinicoli tipici del Piemonte di Langhe-Roero e Monferrato. 
www.regione.piemonte.it/notizie/images/files/salone2012/dibattito%
20unesco%20salone%20libro%2012%20maggio.pdf 

Nati per Leggere e Libreria 
degli editori piemontesi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo stand Nati per Leggere 
Piemonte, a cura della Regio-
ne, anche in questa edizione 
del Salone del Libro ha propo-
sto un programma di letture in 
collaborazione con le Bibliote-
che civiche della Città di Tori-
no. Si è svolta la terza edizio-
ne del premio nazionale Nati 
per Leggere, che sostiene i 
migliori libri e progetti editoriali 
e di promozione alla lettura 
per bambini da zero a sei an-
ni. I vincitori, proclamati lunedì 
14 maggio, sono stati gli scrit-
tori Claudia Rueda con l’albo 
“No”, Ole Könnecke per “Il 
grande libro delle figure e del-
le parole”, Jeanne Willis e 
Tony Ross per “Nicola Passa-
guai”, la Provincia di Reggio 
Emilia per il miglio progetto di 
promozione della lettura e le 
pediatre romane Manuela Or-
rù e Marcella Costantini per la 
tenacia con la quale hanno 
coinvolto chi si sentiva estra-
neo al progetto. Menzioni spe-
ciali sono state conferite alla 
collana Gli Abbecelibri di Gal-
lucci Editore e alla Biblioteca 
Trisi di Lugo (Ravenna). 
Al Salone è stata inoltre pre-
sente la Libreria degli Editori 
piemontesi, in uno spazio con-
cesso dalla Regione. Nata e 
realizzata con il contributo re-
gionale con l’obiettivo di favo-
rire la diffusione della ricca 
produzione editoriale piemon-
tese, si configura come un 
luogo finalizzato alla visibilità 
e alla vendita delle opere edite 
dai piccoli e medi editori. An-
che quest'anno la presenza al 
Salone degli editori piemonte-
si è stata consentita dall’im-
portante intervento di Union-
camere Piemonte. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/la-regione-
piemonte-al-25-salone-del-libro.html  
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Le regioni europee contrarie  
alla liberalizzazione degli impianti di viticoltura   

 
Torino ha ospitato, da giovedì 10 a sabato 
12 maggio la XX sessione plenaria dell’A-
rev, l’Associazione delle Regioni europee 
vitivinicole. Un appuntamento che si rinno-
va una volta ogni due anni, un incontro-
confronto tra i rappresentanti delle diverse 
aree vitivinicole del continente attraverso il 
quale discutere, scambiare conoscenze 
fra Regioni europee, avviare progettualità 
comuni, esaminare nuove opportunità, a-
nalizzare documenti. 
Due gli argomenti oggetto di ampio appro-

fondimento tra le numerose tematiche affrontate: la liberalizzazione dei 
diritti di impianto prevista per il 2016, problematica all’ordine del giorno 
che vede la maggioranza delle Regioni ad alta vocazione vitivinicola del 
tutto contrarie in quanto gli studi confermano una serie di effetti altamente 
negativi; la futura programmazione dell’Ocm vino, ponendo al centro dell’-
assemblea l’ipotesi avanzata nelle apposite sedi di un pagamento unico 
sul territorio in sostituzione al sistema suddiviso in misure attualmente in 
vigore. 
Ugo Cavallera, vicepresidente della Regione Piemonte, e Claudio Sac-
chetto, assessore all’Agricoltura, nel condividere l’utilità di assemblee di 
respiro internazionale quale la sessione plenaria dell’Arev hanno posto 
l’attenzione sul pericolo destabilizzante di un provvedimento quale la libe-
ralizzazione dei diritti di impianto: «La politica finora attuata nella nostra 
Regione, come in tutte quelle vinicole europee, ha consolidato la viticoltu-
ra nelle zone di elezione, consentendo così l’affermazione del vino euro-
peo come vino di territorio, prodotto di alta qualità che incorpora valori 
storici e culturali unici e irripetibili. La sfida forte ed impegnativa che ci at-
tende consiste proprio nel contemperare i principi di libertà dell’impresa 
con l’esigenza irrinunciabile di consolidare e valorizzare la viticoltura co-
me strumento insostituibile per la conservazione dei territori e ambienti, di 
sistemi economici e sociali e per la valorizzazione del patrimonio di speci-
ficità e diversificazione che nel tempo si è andato a consolidare. Per que-
sti motivi dobbiamo batterci con forza per far cambiare idea alla Commis-
sione Europea in merito alla liberalizzazione dei diritti di impianto».   
In occasione dell’incontro, svoltosi sabato 12 al Salone del Libro, sulla 
candidatura Unesco dei Paesaggi vitivinicoli tipici di Langhe, Roero e 
Monferrato, il vicepresidente Cavallera ha ripetuto che «la Regione Pie-
monte è assolutamente contraria alla liberalizzazione degli impianti di viti-
coltura, che viene ventilata a livello europeo. Nella riunione svoltasi con 
l’Associazione delle Regioni vitivinicole europee è emersa una comune 
posizione di contrarietà a questa liberalizzazione, che metterebbe in gi-
nocchio anche la realtà produttiva vitivinicola piemontese. L’impianto viti-
vinicolo è un patrimonio ed un investimento a medio e lungo termine. In 
Piemonte vi sono una novantina di vitigni autoctoni ed una decina legati 
alla biodiversità. Con la liberalizzazione, tutta la nostra biodiversità e le 
offerte al gusto dei consumatori perderebbero di valore. Noi siamo dun-
que per il mantenimento dell’attuale regolamentazione degli impianti vitivi-
nicoli». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-torino-la-
sessione-plenaria-dell-arev.html 

Commercio urbano, 
ritorna il bando  

Nuovo bando per il sostegno 
degli Oadi, Organi associati 
d’impresa, ossia i gruppi di 
commercianti che hanno unito 
le forze per sviluppare e ren-
dere economicamente più atti-
vo il settore mediante l’adesio-
ne dei loro Comuni ad un per-
corso preciso, definito dalla 
Regione Piemonte e che pre-
vede iniziative mirate a rivita-
lizzare i cosiddetti “centri com-
merciali naturali”. La presenta-
zione ad una cinquantina tra 
rappresentanti degli organismi 
esistenti (c’erano Bra, Savi-
gliano, Torino, Racconigi, Gat-
tinara, Asti, Casale, Alba, A-
lessandria, Novi Ligure, Or-
bassano, Borgosesia, Biella, 
Caluso, Rivarolo, Nizza Mon-
ferrato) e delle associazioni di 
categoria si è svolta il 16 mag-
gio a Torino. 
«Anche in un momento di ri-
strettezze come quello che 
stiamo vivendo - ha sottolinea-
to l’assessore regionale al 
Commercio, William Casoni - 
abbiamo voluto sostenere il 
commercio cittadino e soprat-
tutto offrire uno stimolo per es-
sere sempre più competitivi 
sul mercato. Quest’anno la 
Regione ha a disposizione 72-
2.000 euro, che devono esse-
re impiegati a realizzare pro-
getti mirati a creare una rete di 
servizi che invoglino i clienti a 
fare acquisti nei negozi di città. 
La concorrenza con la grande 
distribuzione è forte, ma è at-
traverso la creazione di un si-
stema e l’innovazione dei ser-
vizi offerti che i centri commer-
ciali naturali acquistano nuove 
potenzialità di espansione e 
sviluppo economico». 
Saranno finanziabili la creazio-
ne di spazi per la gestione di 
servizi comuni, le iniziative di 
fidelizzazione della clientela 
attraverso, per esempio, la 
creazione di carte accoglienza 
per sconti e regali oppure la 
realizzazione di punti di infor-
mazione e di eventi promozio-
nali. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/ritorna-il-
bando-per-il-commercio-urbano.html  
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Piemonte Esplorazione Statistica  
 

Demografia, occupazione, edili-
zia, sicurezza sanitaria e sul lavo-
ro sono i principali temi trattati in 
“Piemonte Esplorazione Statisti-
ca”, un nuovo strumento di raccol-
ta ed elaborazione dati realizzato 
dal Settore Statistica e Studi della 
Regione. La pubblicazione costi-
tuisce un’ampia raccolta di infor-
mazioni statistiche e di rappre-
sentazioni grafiche e cartografi-
che derivanti da fonti ufficiali eu-

ropee, nazionali e regionali riferite agli anni 2010-2011. 
La presentazione è avvenuta nel corso di un convegno svoltosi 
venerdì 11 maggio a Palazzo Lascaris, a cui hanno partecipato, 
tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattane-
o, il direttore centrale dell’Istat, Vittoria Buratta, il vicepresidente 
di Confindustria, Marco Gabriele Gay, il presidente nazionale 
Casse Edili, Franco Osenga. 
«Oltre a confermare capacità e professionalità presenti all’inter-
no del settore Statistica della Regione Piemonte, questa ricerca 
si rivela una fonte preziosa di dati sulla realtà piemontese anche 
per l’assemblea legislativa - ha affermato Cattaneo -. Ne possia-
mo infatti trarre conoscenze necessarie per impostare un’azione 
normativa di ampio respiro, calibrata sulle reali esigenze non so-
lo attuali ma anche future del Piemonte». 
Secondo l’assessore regionale al Bilancio e Statistica, Giovanna 
Quaglia, «Piemonte Esplorazione Statistica contiene informazio-
ni utili agli amministratori, agli imprenditori, ma anche agli opera-
tori statistici e a tutti i cittadini che cercano informazioni affidabili. 
Questa pubblicazione non rappresenta solo una fotografia di al-
cuni fenomeni, ma segue l’evoluzione degli stessi nel tempo: un 
approccio ormai necessario che consente di fare ragionamenti 
approfonditi e assumere scelte più adeguate». 
Molti i dati contenuti nella pubblicazione, che rappresenta il pri-
mo approfondimento tematico annuale del Gazzettino Statistico 
regionale: nella sezione demografia sono riportati, tra gli altri, l’-
andamento della popolazione, immigrazione e invecchiamento, 
natalità e mortalità, numero di famiglie, previsioni demografiche; 
nella sezione edilizia numero di imprese di costruzione e di ad-
detti nell’edilizia, mercato delle compravendite, ristrutturazioni 
immobiliari, risparmio energetico nelle abitazioni, case popolari e 
sfratti; nella sezione lavoro Cig per settore, mobilità, occupati, 
tassi di disoccupazione, volume di lavoro attivato, numero di pro-
cedure di assunzione per settore; nella sezione sicurezza nume-
ro di incidenti stradali, analisi temporale e persone coinvolte, in-
cidenti domestici, infortuni sul lavoro, ricorsi a pronto soccorso e 
guardia medica, malattie professionali.   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
piemonte-esplorazione-statistica.html 

Giornata nazionale 
del Naso Rosso  

 
Da domenica 20 maggio sarà in sce-
na, nelle piazze piemontesi ed in tutta 
Italia, l’ottava Giornata nazionale del 
Naso Rosso, promossa dalla Federa-
zione nazionale dei volontari Clown 
Vip, Viviamo in Positivo Onlus. Lo sco-
po della manifestazione, che a Torino 
si svolgerà in piazza Castello, dalle 
9.30 alle 19.30, è di sensibilizzare l'o-
pinione pubblica diffondendo la filoso-
fia del pensiero positivo, attraverso la 
gioia che sprigionano i tremila volonta-
ri clown, con 70 mila ore di sorrisi negli 
ospedali di tutta Italia. 
La Giornata del Naso Rosso, con 
stand, spettacoli, intrattenimenti, tanta 
allegria e colore, si svolgerà in altre 
piazze del Piemonte, sempre grazie al 
volontariato delle associazioni locali 
Vip: domenica 20 maggio ad Alba, in 
piazza Savona; domenica 27 maggio 
ad Asti, in piazza San Secondo (ore 9-
19); a Cuneo, in piazza Galimberti (ore 
9-18) e Pinerolo, in piazza Facta (ore 
10-19). Vip Chivasso, Vip Torino e Vip 
Aps daranno vita alla manifestazione 
di piazza Castello a Torino (in caso di 
maltempo, all’8Gallery del Lingotto). 
Vip Mondovì sarà di scena domenica 3 
giugno a Pianfei, in piazza Vittorio E-
manuele; Vip Verbano sarà impegnata 
in “trasferta”, domenica 20 maggio, nel 
Varesotto, a Sesto Calende, mentre 
Vip Alessandria ha rinviato, a data da 
destinarsi, l’appuntamento di domeni-
ca 13 maggio, a causa del maltempo. 
Durante le manifestazioni di Viviamo 
in Positivo verranno inoltre raccolti 
fondi destinati ai progetti di Vip Italia, 
per i corsi di formazione dei volontari 
clown che settimanalmente portano 
sorrisi ai degenti degli ospedali; per 
le missioni organizzate dai volontari 
clown nei paesi in via di sviluppo e 
per la diffusione del pensiero positi-
vo e della clownterapia. 

Renato Dutto  
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All’Aso di Alessandria percorso integrato per le nascite 
Si svolgerà sabato 19, presso l’Auditorium del Marengo Museum di 
Spinetta Marengo il convegno “Nascita a rischio: percorso assisten-
ziale integrato”, dalle ore 8.30 alle 18. La giornata di studi, organiz-
zata dall’Associazione Italiana Donne Medico – sezione di Alessan-
dria, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di A-
lessandria – assessorato alle Politiche Sociali -, della 
Città di Alessandria, dell’AsoAl, dell’AslAl, dell’Ordine 
dei medici chirurghi della provincia di Alessandria e 
della Federazione Italiana Medici Pediatri, affronterà il 
tema delle nascite a rischio analizzando le principali 
problematiche e i rischi maggiori esistenti sia per le 
donne che per i nascituri, in ragione di alcuni fattori di 
rischio di più recente emersione, quali ad esempio l’in-
cremento dell’età materna al parto e delle gravidanze 
ottenute da fecondazione assistita (parti gemellari o 
plurimi). Il convegno proporrà numerose relazioni 
scientifiche , evidenziando anche il ruolo fondamentale 
degli operatori professionali svolgono nell’ambito dell’assistenza e 
della pratica medica inserita in una realtà come quella dell’Ospedale 
di Alessandria, punto nascita di terzo livello che accoglie le gravi-
danze e i parti a rischio di un’estesa area geografica comprendente 
le Province di Alessandria e Asti. 
w w w . p r o v i n c i a . a l e s s a n d r i a . i t / i n d e x . p h p ?
ctl=comunicati&fl=singola&id=2367&idbl=29 
 
A Tortona nasce il centro per curare l’incontinenza 
 In Piemonte sono circa mezzo milione le persone affette da inconti-
nenza urinaria, motivo per cui la Regione, per  prima in Italia, nel 
2004 ha istituito una Rete per  la prevenzione, la diagnosi e la 
cura di questa patologia. Il progetto è stato sviluppato in collabora-
zione con la Fondazione italiana Incontinenza (Finco) ed alla AslAl è 
stato assegnato un centro ambulatoriale di I livello. 
Scopo del Centro è garantire un'attività di diagnosi e 
cura dell'incontinenza urinaria in tempi e spazi specifi-
camente dedicati (ambulatorio dell'incontinenza urina-
ria) gestita dalla contestuale presenza dello speciali-
sta urologo e/o ginecologo e dello specialista fisiatra 
con l'eventuale collaborazione dello specialista colo-
proctologo. Il Centro si occuperà dell'inquadramento 
della “patologia incontinenza”sia maschile che femmi-
nile in tutte le sue forme e della successiva terapia 
riabilitativa. 
Alla luce del recente accorpamento dell'Urologia di 
Novi e di Tortona, per seguire le direttive regionali, si 
è creata una collaborazione tra urologi, ginecologi, 
fisiatri, proctologi, specialisti di  riabilitazione, e altri 
operatori al fine di attivare l'attività e garantire un im-
portante servizio per gli utenti dell’Asl, non essendo al momento 
presente nessuna struttura sul territorio che possa garantire un pun-
to di riferimento con la possibilità di affrontare, trattare e guari-
re  questa patologia. 
Tale Centro, chiamato “Ambulatorio dell'incontinenza urinaria” ha 
sede al secondo piano dell’ospedale SS. Antonio e Margherita a 
Tortona, è in funzione  dall’inizio del mese di maggio, e le sedute di 
f isioterapia vengono condotte nei locali dedicati. 
Si accede alla visita ambulatoriale tramite prenotazione al Centro 
unificato di prenotazione o telefonicamente tramite call center 
(199107077). 
www.aslal.it/Sezione.jsp?idSezione=3354&lookfor=incontinenza  
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A Casale Monferrato nasce l’Albo delle botteghe storiche 
Per entrare a far parte dell’Albo 
delle botteghe storiche, gli eser-
cizi, in attività da oltre 40 anni, 
possono presentare domanda 
entro le ore 12 di venerdì 15 
giugno all’ufficio protocollo del 
Comune di Casale Monferrato in 
via Mameli 10. Il bando,  rivolto 
ai cittadini e ai visitatori, sarà 
una valida guida sulle botteghe 

d'antica tradizione locale. L’Albo, in realtà, sarà solo una parte del più am-
pio progetto di promozione, sostegno e tutela del panorama commerciale 
e artigianale storico. Oltre alla creazione del registro, infatti, sarà abbina-
to, in accordo con le associazioni di categoria,  un sito internet dedicato e 
sviluppare azioni di marketing urbano come la realizzazione e la pubbli-
cizzazione di eventi e promozioni, marchio, vetrofanie, targhe identificati-
ve, creazione di percorsi "guidati", e altro ancora.  
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio commercio del Comune di 
Casale Monferrato in via Mameli, 10 (piano terra): telefono 0142.444.277, 
e-mail commercio@comune.casale-monferrato.al.it - Orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Acqui terme, torneo internazionale di Badminton 

Sabato e domenica  prosegue il torneo 
internazionale di Badminton, presso il 
complesso polisportivo Mombarone e le 
palestre scolastiche cittadine 
Lo sport del Badminton (antico gioco del 
volano) noto, fin dai tempi più antichi, 
come semplice divertimento da giocare 
all’aperto, è diventato sport agonistico 
indoor a partire dalla seconda metà del 
1800 e si è sviluppato al punto di essere 
il terzo sport agonistico ed il primo sport 

scolastico mondiale. Disciplina ad alto livello agonistico e spettacolare è 
stata anche record di visione mondiale alle Olimpiadi di Atlanta. Si gioca-
no le specialità di singolare maschile e femminile e di doppio maschile, 
femminile e misto, con racchetta, volano e con una rete che divide i con-
tendenti. Il Badminton è l’ unico sport “paritario” con i punteggi identici nei 
due sessi mentre i campionati a squadra si giocano con formazioni miste 
con egual numero di maschi e femmine. 
www.comuneacqui.com/acqui_terme/istituzioni/badminton.php 
 
Borse di studio e contributi per libri di testo a Novi Ligure 

Il Comune di Novi Ligure sta provvedendo a racco-
gliere le domande per le borse di studio e i contri-
buti per i libri di testo. La presentazione va effettua-
ta entro le ore 12 del 31 maggio, utilizzando i mo-
duli disponibili presso l’ufficio pubblica istruzione  di 
via Giacometti 22, primo piano, lo Sportello del Cit-

tadino, le segreterie delle scuole e scaricabili sul sito istituzionale del Co-
mune.  Le agevolazioni interessano gli alunni della scuola primaria e se-
condaria di 1° e 2° grado. 
www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx  

I miti del ciclismo  
a Novi Ligure 
La nuova edizione di Gran 
Tour, iniziativa di promozione 
turistica organizzata dal Co-
mune di Novi Ligure in colla-
borazione con la Regione Pie-
monte, prevede per domenica 
 “We are campionissimi”, per-
corso di un’intera giornata per 
riscoprire i miti del ciclismo, 
che toccherà Novi Ligure 
(Museo dei Campionissimi e 
centro storico) e Castellania 
(casa Coppi, centro di docu-
mentazione e sala multimedia-
le, Mausoleo di Fausto e Ser-
se Coppi). Il ritrovo è davanti 
al Museo dei Campionissimi 
(ore 10); quote di partecipazio-
ne 2 euro (ingresso a Casa 
Coppi,) e 4 euro ingresso (al 
Museo dei Campionissimi). Il 
percorso sarà riproposto do-
menica 16 settembre. 
 
Ad Alessandria un’area  
verde dedicata a Pizzetti  
Sarà inaugurata venerdì pros-
simo, alle ore 11, tra via Pisa-
cane e viale Massobrio, di 
fronte alla sede dell’Ordine dei 
medici, l’area verde dedicata a 
Rino Pizzetti. 
II Comune di Alessandria ri-
corda l’insigne pediatra, per le 
sue doti professionali ed uma-
ne, per l’attaccamento e la de-
dizione ai suoi piccoli pazienti.  
 
Il Tango delle rose  
al Castello di Camino  
Domenica 20 maggio un nuo-
vo appuntamento al Castello 
di Camino, in occasione del-
l'annuale kermesse di Riso & 
Rose in Monferrato un ricco 
programma per una giornata 
originale e divertente. 
All'interno del castello visite 
guidate ed esibizioni di tango, 
a cura dell'Associazione Tan-
go Mio di Casale Monferrato. 
Nel corso della giornata sarà 
possibile prendere parte a bre-
vi stages di tango  
Nel parco sarà presente uno 
stand dell'Associazione Pro 
Loco CaminSport con un pun-
to ristoro ed il tradizionale 
"aperitivo delle rose". A partire 
dalle ore 15, l'Associazione 
Cinofila Gentle Team proporrà 
una dimostrazione con i cani 
di obedience, freestyle e trei-
ball. 
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Una giornata dedicata alla prevenzione degli infortuni domestici 
Anziani che s’inciampano nei tappeti o scivolano su 
pavimenti incerati, donne che cadono dalla sedia 
usata impropriamente come sgabello per arrivare ad 
agguantare il barattolo sullo scaffale della cucina, 
bambini piccoli che, “gattonando”, si appendono al 
filo del ferro da stiro: esempi frequenti per indicare 
quanto possa essere facile farsi male tra le mura di 

casa. Per dirla in numeri, sono oltre 11 mila, nell’Astigiano, le persone 
coinvolte in incidenti domestici: di queste, oltre la metà è costretta a ricor-
rere al Pronto Soccorso di Asti e Nizza Monferrato. La casistica raccolta 
dai medici indica che, quando c’è, è il giardino l’ambiente più pericoloso 
(per l’uso di falciatrici, decespugliatori e piccoli trattori); seguono la cucina 
e il bagno. Il 70% dei ricoverati è vittima di caduta e, nel 75% dei casi, ha 
più di 65 anni. Poi ci sono le ferite accidentali e le piccole ustioni in cucina 
e, per i bambini, le cadute dalla bici nel cortile di casa. 
Per sensibilizzare ai rischi domestici, l’Asl At anche quest’anno rinnova 
l’appuntamento con la prevenzione: l’appuntamento è per venerdì 18 
maggio, dalle 9 alle 13, al gazebo della piazza interna dell’ospedale Car-
dinal Massaia. Sarà allestito un punto informazioni gestito dagli operatori 
dell’Igiene e Sanità Pubblica, Educazione e promozione alla salute, Servi-
zio Tecnico della prevenzione. Un medico della Geriatria informerà gli an-
ziani in particolare sull’osteoporosi e sugli effetti indotti (tra questi la rottu-
ra del femore), sensibilizzandoli ai comportamenti a rischio anche in am-
biente domestico.  
Non a caso, nell’azione di informazione venerdì gli operatori dell’Azienda 
sanitaria guarderanno, oltre che alla terza età, anche ai bambini: saranno 
sensibilizzati ai rischi attraverso due videogiochi, attivi per tutta la mattina-
ta. Ai genitori, invece, verranno distribuiti pieghevoli affinché assumano 
comportamenti improntati alla sicurezza, adottino precauzioni utili a ga-
rantire l’incolumità dei piccoli ed educhino questi ultimi a comportarsi in 
maniera prudente.  
www.asl.at.it 
 
Barbera d’Asti, vendite in aumento e video per una nuova espansione 

Il trend di vendita ha una curva in salita (+20% nelle 
ultime annate), ma la Barbera d'Asti, Docg dal 2008, 
punta a conquistare nuove fette di mercato. E' parti-
ta una campagna di comunicazione con un cortome-
traggio realizzato tra i vigneti, le cantine, i suggestivi 
paesaggi delle colline del Monferrato, candidate a 
diventare patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'U-
nesco.  

Il video, dal titolo “Un sorso di storia”, presentato in anteprima a Torino dai 
vertici del Consorzio Tutela Vini d' Asti e del Monferrato, ha tre versioni: 
quella integrale, 12', pensato per essere strumento di comunicazione ad 
uso delle aziende vitivinicole, uno di 3', destinato all'utilizzo in fieri ed in 
iniziative di incoming turistico, e l'ultimo, di 90 secondi, studiato per i por-
tali web e le riviste di settore on line.  
Nel filmato viene ripercorsa la storia e l'evoluzione produttiva, qualitativa e 
di consumi della Barbera d'Asti, vino rosso molto apprezzato anche da 
donne giovani. La Barbera d'Asti è prodotta in 118 paesi della provincia di 
Asti e in 51 dell'Alessandrino. Le aziende coltivatrici sono 2.500, quelle 
che imbottigliano 570. Nell'ultima vendemmia ne sono stati prodotti 17-
8.552 ettolitri e imbottigliate 23 milioni di bottiglie. All'export è destinato il 
40%. Il cortometraggio è stato tradotto in inglese, tedesco e spagnolo e 
sono allo studio le versioni in cinese, giapponese e per altri paesi di mer-
cati emergenti. 
http://www.viniastimonferrato.it/ 
 
 

Crisi della scuola  
e declino del paese 
Crisi della scuola e declino del 
paese sono gli argomenti 
dell’incontro durante il quale sarà 
presentato e discusso il saggio di 
Grazie l la  Pr iu l la  “L ’ I ta l ia 
dell’ignoranza”.  
Graziella Priulla, sociologa, è 
professore ordinario di Sociologia 
dei processi culturali  alla Facoltà 
d i  S c i e n z e  P o l i t i c h e 
dell'Università di Catania, dove 
insegna da quasi quarant'anni. Si 
occupa di processi culturali e 
mass media e ha recentemente 
pubblicato per Laterza "La 
comunicazione delle Pubbliche 
Amministrazioni" e "I caratteri 
elementari della comunicazione" 
e per Di Girolamo "Riprendiamoci 
le parole. Il linguaggio della 
politica è un bene pubblico".  
Ne "L'Italia dell'ignoranza", edito 
da Franco Angeli, ha cercato di 
condensare la propria esperienza 
di docente, insieme alle proprie 
riflessioni sulla crisi culturale del 
Paese. 
L’incontro si tiene martedì 22 
maggio, alle 17, nell’aula magna 
del Polo universitario. 
www.uni-astiss.it 
 
Bande musicali, 
Commissioni d’esame  
La Provincia nominerà i presiden-
ti delle commissioni per gli esami 
del 3° anno del corso di tipo ban-
distico e corale. I requisiti richiesti 
sono: per il corso di tipo bandisti-
co, diploma di conservatorio in 
strumento a fiato; per il corso di 
tipo corale: diploma di conserva-
torio in canto. Titoli preferenziali, 
per il corso di tipo bandistico, in-
segnamento in corsi di tipo bandi-
stico, direzione di formazioni ban-
distiche; per il corso di tipo cora-
le, insegnamento in corsi di tipo 
corale, direzione di formazioni 
corali. Chi ritiene di possedere 
adeguati requisiti di competenza 
ed esperienza può far pervenire 
all’Ufficio Cultura della Provincia, 
piazza Alfieri 33, entro le ore 12 
del 20 maggio prossimo, la pro-
pria dichiarazione di disponibilità 
alla nomina, corredata dal curri-
culum vitae professionale.  
www.provincia.asti.it  
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Industria manifatturiera biellese. I dati del 1° trimestre 2012 
La Camera di Commercio di Biella ha presentato i dati relativi alla produ-
zione industriale manifatturiera in provincia di Biella che nel periodo gen-
naio-marzo 2012 ha registrato un brusco calo, pari a -6,8% rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente. La flessione della produzione indu-
striale è stata provocata sia dal calo degli ordinativi interni (-9,0%), sia 
dall’andamento negativo registrato dagli ordinativi provenienti dai mercati 
esteri (-2,8%). 
Nello specifico si rilevano andamenti negativi in tutti i settori: Filatura (-
11,4%), Finissaggio (-11,4%), Industrie Meccaniche (-7,2%), Altre indu-
strie tessili (-4,0%), Altre Industrie (-4,0%) e della Tessitura (-3,2%). 
www.bi.camcom.gov.it 
 
Giardini biellesi aperti al pubblico domenica 20 
L’iniziativa è organizzata dalla Riserva naturale speciale Parco Burcina in 
convenzione con il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed eco-
musei della Regione Piemonte, ed offre al pubblico la possibilità di orga-
nizzarsi e visitare giardini storici, alcuni all’interno di edifici privati e altri 
appartenenti agli enti locali, che verranno aperti per domenica 20 maggio. 
Tra i parchi accessibili ci sono quelli di Villa Guido Alberto Rivetti e di Pa-
lazzo La Marmora a Biella; di Villa Piazzo a Pettinengo; di Villa Frassati, 
Villa Piazzo, Villa Piacenza, Villa Serena a Pollone; Villa Cernigliaro a 
Sordevolo; Villa la Margherita a Cossato. In alcuni casi è gradita la preno-
tazione come riportato nel sito dedicato, al link dell’Atl Biella. 
www.atl.biella.it/documents/10496/61303/giardini+aperti+2012.pdf 
 
Dal 19 maggio torna Candelo in fiore 
Dal 19 al 27 maggio in uno dei borghi più belli d'Italia e Bandiera Arancio-
ne del Touring Club Italiano ritorna l’evento speciale che si ripete ogni due 
anni: una grande mostra-mercato dedicata a piante e fiori, tra colori e pro-
fumi ed anche mostre, esposizioni, incontri. In questa edizione sono ospiti 
le province dell’Alto Piemonte e il tema conduttore delle giornate è quello 
dell’ecosostenibilità, che sarà discusso e presentato nel corso di incontri/
workshop e installazioni aperti al pubblico con la partecipazione dei Bor-
ghi Sostenibili del Piemonte. In occasione della manifestazione sono in 
programma anche visite ”fuori porta” al Parco della Baraggia e itinerari al 
Museo del Territorio di Biella.  
www.candeloeventi.it/index.php?it/110/info-e-programma 
 
CammindiValle. Appuntamenti nel week end 
Per i week end nella natura del territorio Biellese, inseriti nel programma 
della rassegna Cammin di Valle, sabato 19 e domenica 20 maggio si svol-
geranno una serie di escursioni con il Cai di Biella. Sabato pomeriggio al-
le ore 15:30 ci sarà la passeggiata guidata al Sacro Monte di Oropa e al 
termine si terrà la proiezione in Santuario del filmato “La Via delle Madon-
ne Nere da Einsiedeln ad Oropa”. Domenica, alle ore 8, partenza per la 
foto-escursione ai narcisi alla Manda, al Pian Colombaro e al Poggio 
Frassati con il Foto Club Biella e in compagnia di Didio Cerruti e dei suoi 
asinelli. Per informazioni, tel. 015 8480611 
www.caibiella.it  
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Riccardo Balestra espone a Cuneo 
Sarà inaugurata martedì 22 maggio alle 17.30, nella Sala Mostre della 
Provincia di Cuneo, l’esposizione delle opere del pittore Riccardo Balestra 
dal titolo Evasioni. Tra metafisica e popart.  Balestra è un pittore figurati-
vo alla ricerca di espressioni intense e caratteristiche, spazia nella pittura 
moderna fino alla pop-art, arte popolare che è il filo conduttore delle sue 
ultime opere. L’artista raffigura la figura femminile, ma anche manichini, 
figure androidi, paesaggi stilizzati, immagini pop del mondo della natura. 
Orari:  dalle 16 alle 19, tutti i giorni dal lunedì alla domenica. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Il museo senza pareti  
Si tratta del Museo Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio 
di Alba, al 19 di Via Maestra che sabato 19 maggio, dalle 19 alle 22, cele-
brerà la Notte Europea dei Musei con C’è un latrunculus in museo! I visi-
tatori potranno sfidarsi in affascinanti giochi dell’antichità, cimentandosi 
nelle prove con cui gli antichi romani erano soliti regalarsi svago: dalle 
nuces castellatae (noci incastellate), che consiste nell’abbattere 
piccole piramidi di noci, al Ludus latrunculorum (gioco dei ladrun-
coli), che ricorda i nostri scacchi. L’ingresso è gratuito, la prenota-
zione vivamente consigliata. 
www.ambientecultura.it 
 
Festa di fine anno per ragazzi e volontari di Piedibus Alba  
L’anno scolastico 2011-2012 ha visto ad Alba la nascita di Piedibus, un’i-
niziativa promossa dal Comune di Alba per sostenere la mobilità pedona-
le verso le scuole e ridurre l’inquinamento atmosferico. Martedì 22, mer-
coledì 23 e giovedì 24 maggio l’Amministrazione comunale ha pensato di 
organizzare una festa nelle scuole che hanno aderito a Piedibus, coinvol-
gendo i ragazzi ed i volontari (nonni civici e genitori) che hanno prestato 
servizio nelle varie linee di questo particolare autobus umano. Orario: dal-
le 10 alle 11. I luoghi della festa si possono trovare sul sito del Co-
mune di Alba. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Lo stemma di famiglia 
Il Complesso Monumentale di San Francesco in Cuneo -Museo Civico 
aderisce alla Notte dei Musei 2012, promossa dal Ministero per i Beni 
Culturali per sabato 19 maggio. Il Museo ha ideato il laboratorio Lo stem-
ma di famiglia. Nella suggestiva atmosfera della  ex Chiesa di San Fran-
cesco gruppi familiari verranno guidati alla scoperta delle raffigurazioni 
presenti sulle armi delle nobili casate cuneesi, scolpite e dipinte sulle ar-
chitetture del Complesso Monumentale. La partecipazione è gratuita, la 
prenotazione necessaria, fino ad esaurimento posti, contattando il Museo 
al numero 0171/634175. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Saluzzo di sera 
Debuttano sabato 19 maggio le aperture serali della Castiglia: ogni terzo 
sabato del mese, da maggio a settembre, dalle ore 21 alle ore 24, lo stori-
co edificio sarà animato da visite guidate, mostre, musica e incontri. Sa-
bato, a partire dalle 21, per Saluzzo più contemporanea, mostra di foto-
grafia Polaroid Saluti da Saluzzo, realizzata dall'Igav di Torino, a visite 
guidate all'intero complesso della Castiglia, a momenti musicali curati dal-
la Fondazione Scuola di APM. Verso il termine della serata “Libera Terra” 
offrirà una degustazione di vini prodotti nei terreni confiscati ai boss della 
mafia. 
www.comune.saluzzo.cn.it 
 
Il risveglio dell'orso 
Per festeggiare l’arrivo della primavera, il Museo Civico di Cuneo propone 
per sabato 19 maggio il laboratorio didattico Il risveglio dell’orso. I giovani 
partecipanti, di età compresa fra i 5 e i 10 anni, saranno guidati nella rea-
lizzazione di un simpatico e creativo manufatto, avente ad oggetto il risve-
glio primaverile dell’Orso delle Grotte, i cui reperti sono allestiti nella Sala 
Livio Mano del Museo. L’iniziativa sarà seguita da una golosa merenda. 
La partecipazione al laboratorio prevede un costo di 5 euro, la prenotazio-
ne è necessaria, contattando il Museo al numero 0171/634175. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Estate Ragazzi a Cuneo 
Ritorna Estate Ragazzi organizzata dal Comune di Cuneo. Il titolo per l’e-
state 2012 è Fondiamoci. 
 Le famiglie con bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria troveranno un’ampia possibilità di scelta, tra Asili Estivi, Centro 
Diurno Estivo presso la Piscina Comunale di Via Porta Mondovì e i 14 
Centri Parrocchiali. Anche per i ragazzi con disabilità vi è un ventaglio di 
possibilità di inserimento presso tre differenti realtà territoriali. I turni sono 
dal 18 al 29 giugno, dal 2  al 13 luglio, dal 16 al 27 luglio e 
dal 30 luglio al 10 agosto. Informazioni sul sito del Comune. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Le rose di Carlo Felice al castello di Govone 
Rose protagoniste a Govone sabato 19 e domenica 20 maggio per Regal-
mente Rosa, la decima edizione della manifestazione dedicata al roseto  
all’ombra del castello di Carlo Felice di Savoia, re di Sardegna, oggi Patri-
monio dell’Umanità Unesco. Sabato sera, appena ci sarà il buio, si po-
tranno scrutare stelle e pianeti, in particolare Saturno, con l’aiuto del 
Gruppo Astrofili Monferrini. Domenica, invece, dalle 10 alle 18.30 il mer-
cato del borgo e, con i telescopi, la visione delle protuberanze solari, oltre 
alle visite guidate del castello e del roseto, ricostruito sulla base di un ca-
talogo ottocentesco. 
www.comune.govone.cn.it 
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Cesn: lo sviluppo del novarese diventa esecutivo 
È nato il Comitato esecutivo per lo sviluppo del novarese (Cesn), un team 
di raccordo tra diversi soggetti per agevolare la ripresa economica del ter-
ritorio. A firmare l’atto costitutivo della nuova realtà sono stati la scorsa 
settimana i rappresentanti di Regione, Provincia, delle parti sociali e delle 
associazioni di categoria. 
Occupazione giovanile, sostegno alle imprese, distribuzione fondi Ue e 
creazione di infrastrutture saranno le materie su cui gli attori coinvolti met-
teranno in comune risorse, strategie e comunicazione, coordinati dalla 
Fondazione Novara Sviluppo, il “braccio operativo” della Provincia per in-
ternazionalizzazione, ricerca e sviluppo. 
www.provincia.novara.it 
 
Manifattura novarese: l’anno si apre con un calo della produzione 
Apertura d’anno all’insegna del ribasso per la produzione industriale no-
varese, che nel primo trimestre 2012 vede diminuire, rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, sia la produzione, in calo del 5,8%, sia il 
fatturato, sceso del 7,5%. 
La 162^ Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera, che in provin-
cia di Novara ha coinvolto 159 imprese, per un totale di oltre 8.000 addetti 
e un fatturato superiore ai 2,5 miliardi di euro, evidenzia risultati negativi 
per tutte le province del Piemonte: la produzione regionale arretra infatti 
del 3,6% rispetto al periodo gennaio-marzo dello scorso anno e anche il 
fatturato registra una diminuzione di analoga entità. 
www.no.camcom.it 
 
Alla scoperta della cultura giapponese con i mondiali di kendo 
Dal 25 al 27 maggio si terranno presso lo Sporting Village di Novara i 
campionati mondiali di kendo - l’evoluzione sportiva dell’antica arte dei 
samurai - con l’arrivo di centinaia di atleti da tutte le parti del mondo. Di-
versi gli eventi collaterali previsti in occasione dell’avvenimento, tra cui la 
mostra Samurai: passato e presente, allestita presso il Broletto. Si tratta 
di un’esposizione di quasi 50 lame provenienti da collezioni private, con 
alcuni pezzi di rilievo assoluto. Durante il periodo della mostra, che termi-
nerà il 27 maggio, verranno effettuate anche diverse dimostrazioni di togi, 
il restauro e affilatura tradizionale delle lame giapponesi. 
www.comune.novara.it 
 
OrTicino, vivaisti e floricoltori in mostra a Cascina Picchetta di Cameri 
Per il 5° anno consecutivo, domenica 20 maggio si rinnova la magia di 
OrTicino, la mostra mercato fiori-orticola che si tiene gli splendidi giardini 
di Villa Picchetta, già sede del Parco del Ticino Piemonte, in località Ca-
scina Picchetta, a Cameri. 
La dimora seicentesca ospiterà importanti vivaisti e floricoltori, che avran-
no la possibilità di esporre il loro lavoro e presentare i propri prodotti all’in-
terno di un evento che offre a grandi e piccini la possibilità di passare una 
giornata nella natura. 
La manifestazione, durante la quale sarà possibile acquistare direttamen-
te dai produttori e pranzare, durerà dalle 10 al tramonto. 
www.orticino.it 
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Le Città Visibili – Smart City Festival 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente la Città di Torino e la 
Fondazione Torino Smart City organizzano Le Città Visibili – Smart City 
Festival, un cartellone-contenitore di eventi che riunisce le iniziative pro-
mosse da enti e associazioni del territorio, in programma dal 23 maggio al 
5 giugno prossimi. 
Le smart cities sono città intelligenti, capaci di coniugare innovazione, am-
biente e qualità della vita in contesti urbani belli ed ecosostenibili. Cultura, 
tecnologia, spettacolo, impresa, economia, sostenibilità sono alcuni dei 
filoni che ispireranno convegni, fiere, arte, musica e spettacoli in giro per 
la città. 
www.lecittavisibili.eu 
 
I 90 anni del Parco del Gran Paradiso 
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso celebra i novant'anni dalla sua istitu-
zione portando a Torino le bellezze del suo ambiente naturale.  
La cornice prescelta è quella del Castello del Valentino, dove domenica 
20 maggio, dalle 11 alle 19, troveranno spazio stand, laboratori, prodotti 
dell’enogastronomia e dell’artigianato, attività per adulti e bambini.  
Alle 17 i partner istituzionali delle celebrazioni parteciperanno a “Il Parco 
racconta: 90 anni di storia”, conservazione e ricerca, con il responsabile 
del servizio scientifico del Parco e la partecipazione straordinaria di Luca 
Mercalli. 
www.polito.it e www.pngp.it 
 
Libri e segnalibri alla Biblioteca della Regione  
Tra le pagine - Il segnalibro: dal nastrino di seta colorato al design è il tito-
lo della mostra e il tema delle conferenze in programma per tutto il mese 
di maggio alla Biblioteca della Regione Piemonte (via Confienza 14, Tori-
no).  L’esposizione propone una selezione di segnalibri provenienti dalla 
collezione di Daniela Bongiovanni, che conta oltre 1.500 pezzi. Oggetti 
semplici, ma anche preziosi, ricamati, rilegati con fili d’argento o di seta. 
Si spazia da quelli inglesi di fine Ottocento ai contemporanei: un viaggio 
affascinante attraverso il costume e la moda lungo più di un secolo.  
La mostra rimane aperta fino al 1 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
13 e dalle 14 alle 16 con ingresso gratuito. 
www.consiglioregionale.piemonte.it 
 
La Scuola Elementare “Mazzini” di Torino Ambasciatrice dell’Unicef 
Venerdi 11 maggio il Comitato Provinciale di Torino per l’Unicef ha nomi-
nato la Scuola Elementare “Mazzini” “Scuola Ambasciatrice di buona vo-
lontà”. Un riconoscimento per il lavoro svolto dall’istituto di corso Orbassa-
no, che ha saputo riconoscere l’importanza di trasmettere agli alunni e 
alle loro famiglie i principi di solidarietà e vicinanza con i più deboli  e me-
no fortunati. 
Nell’ambito del programma di collaborazione con l’Unicef, docenti,  allievi 
e famiglie hanno  infatti lavorato con dedizione, partecipazione e disponi-
bilità al progetto “Verso una scuola amica”, organizzando numerose ini-
ziative destinate ad una raccolta fondi. 
www.unicef.it/tag/unicef-torino 
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Sabato 19 maggio la 14ma tappa del Giro d’Italia 
Sabato 19 maggio il Giro d’Italia torna ad attraversare la provincia di Tori-
no, con una spettacolare tappa di montagna: la Cervinia-Cherasco.  
Un percorso complessivo di 205 km, che partirà in mattinata da Cherasco, 
in provincia di Cuneo, per approdare intorno alle 17 al cospetto del Cervi-
no, dopo un’appassionante scalata al Col de Joux. 
La 14ma tappa della carovana rosa toccherà i Comuni di: Carmagnola, 
Villastellone, Moncalieri, Torino, Settimo Torinese, Volpiano, San Benigno 
Canavese, San Giusto Canavese, Montalenghe, Ivrea e Settimo Vittone, 
per proseguire poi in territorio valdostano. 
www.gazzetta.it/Speciali/Giroditalia/2012/it 
 
Alla Reggia di Venaria si naviga in gondola 
Venezia sbarca alla Reggia di Venaria. Fino al 14 ottobre è possibile navi-
gare in gondola nella Peschiera della Reggia sulle imbarcazioni battezza-
te “Diana” ed “Ercole”, appositamente costruite nella città lagunare. A gui-
dare le gondole sono sei studenti del Suism, la Facoltà di Scienze Motorie 
di Torino, che hanno seguito un apposito corso di formazione per la voga 
veneta curato dalla Società Canottieri Armida di Torino e sono stati sele-
zionati dal Consorzio La Venaria Reale, organizzatore dell'iniziativa. 
L'imbarco è previsto lungo il lato lungo della Peschiera, verso il viale della 
Mandria, dal martedì al venerdì, dalle 11 alle 17, e il sabato e la domeni-
ca, dalle 10 alle 18. Il giro della Peschiera dura 15 minuti e costa 3,5 euro. 
www.lavenaria.it 
   
Il Torneo di Maggio a Cuorgné 
Entra nel vivo questo fine settimana a Cuorgné il 24° Torneo di maggio 
alla corte di Re Arduino, rievocazione storica dedicata alla figura Marche-
se d’Ivrea, incoronato Re d’Italia nel 1002. 
Un tuffo nel Medioevo, che vede la partecipazione di centinaia di figuranti 
in costume, nei variopinti colori dei Borghi cuorgnatesi e di numerosi grup-
pi ospiti, fra canti, balli, spettacoli e cene nelle tradizionali “bettole”. 
Venerdì 19 maggio è in programma la  caratteristica “corsa con le botti”, 
sabato 19 il corteo storico guidato da Re Arduino e dalla Regina Berta sfi-
lerà per le vie del paese, mentre domenica 20 maggio si disputerà lo spet-
tacolare Torneo Equestre con il Palio dei Rioni. 
www.prolococuorgne.it/torneodimaggio 
  
Rassegna di cori montanari a Tavagnasco 
Il Maggio Canoro è ormai un appuntamento storico per gli appassionati di 
musica corale. La rassegna, organizzata dal Coro Rio Fontano di Tava-
gnasco per valorizzare la tradizione corale folkloristica di montagna, in 
ben 27 anni di programmazione ha ospitato i più grandi cori italiani, prove-
nienti da tutta la Penisola. 
Quest’anno saranno ospiti il coro “La Tor” di Caldonazzo (TN) e il gruppo 
corale “Grand Combin” di Aosta nella serata del 19 maggio e i gruppi 
“Ana Arnica” di Laveno Mombello (VA) e “Energheia” di Mondovì (CN), il 
26 maggio. I concerti sono in programma alle ore 21 nel Salone Polivalen-
te di Tavagnasco, in località Verney. 
www.riofontano.it 
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La Sagra del grissino a Gassino 
Dal 17 al 20 maggio a Gassino Torinese è di scena la Sagra del grissino. 
La leggenda vuole che i grissini, prodotto tipico del Piemonte, siano stati 
inventati dal fornaio torinese Antonio Brunero nel XVII secolo per il figlio 
ammalato del Duca di Savoia, su indicazione del medico Teobaldo Pec-
chio di Lanzo. Il ragazzo guarì e diventò Vittorio Amedeo II. 
Dal 2003 la Sagra celebra il grissino e la sua storia, riportando in funzione 
l'antico Forno Comunale, risalente al 1300. Durante la festa, la produzio-
ne dei grissini (Rubatà) viene effettuata a cura dei panificatori locali, se-
condo tutti i crismi della tradizione. 
www.sagradelgrissino.it 
 
Cercasi Alpini per l'oasi Mario Rigoni Stern di Campiglia Soana 
Si cercano Alpini per la giornata-evento dedicata a Mario Rigoni Stern, in 
programma a Campiglia, in Valle Soana, il 15 luglio prossimo. 
L’occasione è l’inaugurazione dell’ “oasi” al Pian dell’Azaria dedicata al 
grande scrittore, che nella  primavera del ’40  vi trascorse un periodo di 
addestramento con gli Alpini del battaglione Vestone.  
Nell’iniziativa ideata dall’associazione Amici del Gran Paradiso si cerche-
rà di ricreare l’atmosfera dell’epoca, reclutando giovani alpini in divisa e 
con il cappello, da impiegare come comparse nella ricostruzione del 
“campo” di Rigoni Stern.  
Si può aderire inviando una mail a: info@granparadiso-amici.it.  
www.granparadiso-amici.it 
 
Viaggio nel 1600 a Chianocco 
Sabato 19 e domenica 20 maggio il Comune di Chianocco, con la collabo-
razione di alcune delle associazioni presenti sul territorio organizza, pres-
so la Casaforte di Chianocco, la rievocazione storica Quattro passi nella 
storia, che fa rivivere la società, gli usi e i costumi del 1600.  
Sabato sera sarà servita una cena a tema, seguita dallo spettacolo teatra-
le Racconti della Locanda che, riproponendo aneddoti e storie, rappre-
senterà momenti di vita quotidiana del XVII secolo. 
Domenica, dalle ore 10, prenderà il via la rievocazione storica a cura della 
Compagnia di Santa Brigida, con la ricostruzione di ambienti e dimostra-
zioni didattiche legate a momenti di vita civile e militare.  
www.comune.chianocco.to.it 
 
Emozioni in libertà osservando gli animali 
Il Servizio Tutela Fauna e Flora della Provincia di Torino ripropone anche 
nel 2012 l’iniziativa Emozioni in libertà, che consiste in una serie di osser-
vazioni organizzate del comportamento della fauna selvatica, a cui posso-
no partecipare gruppi di 10-15appassionati. 
Un’occasione per provare forti emozioni a contatto con la fauna, appro-
fondendo nel contempo la conoscenza delle bellezze naturali e delle pe-
culiarità culturali ed enogastronomiche del territorio. I programmi delle os-
servazioni guidate prevedono una cena a base di prodotti tipici il pernotta-
mento in un rifugio alpino, la visita guidata nelle prime ore del mattino alla 
scoperta della fauna, la colazione e il rientro.  
www.provincia.torino.gov.it/natura/fauna_flora/promozione/emozioni  
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Bandiere blu: confermate Cannero Riviera e Cannobio 
Anche quest’anno il Lago Maggiore si aggiudica due Bandiere blu: Can-
nero Riviera e Cannobio si riconfermano leader nella classifica lacuale 
delle spiagge doc italiane. L’edizione 2012 delle Bandiere blu ha premiato 
246 spiagge, tredici in più rispetto all’anno scorso. Ai due comuni del Ver-
bano un ulteriore riconoscimento nella classifica che prende in considera-
zione parametri che vanno dalla qualità delle acque di balneazione alla 
depurazione di quelle acque reflue, dalle attività di informazione ed edu-
cazione ambientale, alla raccolta differenziata dei rifiuti e alla cura dell’ar-
redo e del decoro urbano. 
www.distrettolaghi.it 
 
Giornata ecologica di Verbania, le premiazioni 
Saranno premiati sabato prossimo, 19 maggio, nel Palazzo di Città di Ver-
bania i volontari che hanno preso parte alla giornata ecologica verbanese. 
Sono stati oltre cento i partecipanti, distribuiti in diversi punti della città. 
Fra di loro rappresentanti della comunità romena, Azzurra Sub, associa-
zione La Riva, Casa circondariale, Wwf, Comitati di quartiere, Amici degli 
animali, Protezione civile e tanti cittadini. Fra i risultati ottenuti durante la 
giornata ecologica, da segnalare la pulizia della spiaggia del Sasso, resa 
accessibile e ormai pronta per l’imminente stagione turistica. 
www.comune.verbania.it 
 
Giornata mondiale della tiroide: incontro formativo a Omegna 
L’Asl Vco aderisce alla Giornata mondiale della tiroide con un incontro for-
mativo, in programma il prossimo 25 maggio nella sede di Omegna. Il di-
rettore della Struttura Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’Asl Vco, 
Giuseppe Saglietti, relazionerà sulle malattie della ghiandola tiroidea. 
Verrà anche distribuita una brochure informativa, insieme a un que-
stionario. Un modo per rilevare la presenza di eventuali malattie tiroi-
dee nelle donne intervistate e ricavare elementi sullo stato di cono-
scenza delle tematiche legate alla diffusione delle principali patologie 
tiroidee nella donna. 
www.aslvco.it 
 
Foresta rossa: a Verbania i preparativi della mostra-evento 
Proseguono a Verbania i preparativi per l’installazione della mostra Fore-
sta rossa di Velasco Vitali, visitabile dal 2 giugno al 21 ottobre 2012. Lun-
golago, giardino dell’Hotel Majestic e Isola Madre saranno gli scenari del-
la mostra. Il giardino botanico dell’Isola madre sarà trasformato in un pae-
saggio sospeso. Nei giorni scorsi è stata collocata la prima opera monu-
mentale sul lungolago: una scultura che raffigura una barca in alluminio di 
15 metri sorretta da due uomini indica la via verso l’isola che ospita le al-
tre installazioni. 
www.distrettolaghi.it  
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A Vercelli torna La Fattoria in città 
Dal 17 al 20 maggio il centro cittadino di Vercelli, in viale Garibaldi, Parco 
Kennedy, area Sant’Andrea e Piazza Zumaglini, si trasforma in una gran-
de fattoria: in esposizione le mucche bianche Piemontesi, le pezzate nere 
Frisone, le Brune della Valsesia e le pezzate rosse d’Oropa, insieme alle 
capre e alle pecore, pavoni, anatre, oche e galli da combattimento. Nei 
quattro giorni della Fattoria sono anche previste degustazioni e la vendita 
dei prodotti caseari dell’Associazione Allevatori di Biella e Vercelli e menù 
proposti dagli chef vercellesi a base di riso, cereali, dolci e vini delle colli-
ne vercellesi,. Per le scuole varranno organizzati laboratori e incontri di-
dattici. Inoltre sabato 19 Vercelli si illuminerà con la Notte Bianca in una 
grande festa di piazza. 
www.lafattoriaincitta.it 
 
Con il calcio sconto ai musei di Vercelli 
Cultura e sport si sposano attraverso un’iniziativa originale ideata da Pro-
vincia, Atl Valsesia Vercelli e la società Fc Pro Vercelli, che propongono 
lo sconto sul biglietto d’ingresso ai musei di Vercelli presentando il bigliet-
to della partita Pro Vercelli-Taranto, in programma domenica 20 maggio, 
alle ore 16 allo stadio Piola di Vercelli oppure presentando l’abbonamento 
alle partite della stagione 2011/2012. L’iniziativa è valida fino al 30 giugno 
e darà la possibilità ai tifosi di accedere con un ingresso ridotto ai musei 
Leone, Borgogna e Tesoro del Duomo e alla mostra “I giganti dell’Avan-
guardia” all’Arca. 
www.tuttoprovercelli.com/?action=read&idnotizia=5814 
 
Vercelli. Concerto di musica sacra nella Chiesa di San Lorenzo 
Appuntamento sabato 19 maggio alle ore 21, nella chiesa di San Lorenzo 
a Vercelli (in corso Libertà angolo via Cagna), con il Coro dei Cantori di 
San Cipriano che si esibiranno in un concerto di musica sacra ed esegui-
ranno brani musicali storici dalla fine del '700 alla seconda metà dell'800, 
alcuni provenienti dall’archivio storico della Confraternita di S. Anna di 
Vercelli.  Il Coro sarà diretto da Roberta Giavino e al pianoforte ci sarà 
Alessio Lucchini. L’ingresso è gratuito. Informazioni presso la Segreteria 
della Curia Arcivescovile, tel. 0161.213340. 
www.comune.vercelli.it 
 
Convegno della Lilt per la prevenzione ai tumori 
Giovedì 24 maggio, alle ore 21, a Vercelli all’Oratorio P.G. Frassati in 
Piazza Assunta, 5 si svolgerà la conferenza medica sulla prevenzione ai 
tumori, in cui interverranno Ezio Barasolo, Direttore Urologia alla Clinica 
S. Rita di Vercelli e presidente Lilt Sezione di Vercelli; Domenico Mana-
chino, Dirigente Medico Divisione di Oncologia - Ospedale di Vercelli e 
vicepresidente Lilt Vercelli; Gianluca Ventresca, Ostetrico Ginecologo del-
la Clinica S. Rita di Vercelli; Silvio Testa, Primario Chirurgia - Ospedale di 
Vercelli; Giuseppina Gambaro, Dirigente Radioterapia Ospedali di Novara 
e Vercelli. Nel corso della serata si parlerà dell’importanza di un’alimenta-
zione sana e dell’attività fisica quotidiana, dei rischi al cancro apportati dal 
tabagismo e dall’obesità.  
www.legatumori.it/prevenzione_tumori.php?area=956  
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A cinquant’anni dalla morte,  
una mostra sul Mito Marilyn Monroe 

promossa da Cmt Onlus,  
all’ex cinema Moderno di  Crescentino (Vc) 

 
“Marylin Monroe, 50 anni fa come oggi. Il Mito” è l’interes-
sante mostra dedicata ad una stella la cui luce non si è mai 
spenta. Verrà inaugurata sabato 26 maggio, alle ore 16,30, a 
Crescentino (Vc), nei locali dell’ex cinema Moderno, in via 
Po 15, dove negli anni Sessanta lo struggente splendore 
dell’attrice illuminò per tante volte il grande schermo. Non ci 
sarebbe  dunque spazio più adatto per ospitare l’eccezionale 
esposizione, frutto dell’appassionata ricerca di un collezioni-
sta, di oltre 500  immagini e di  un gran numero di riviste, 
cartoline, poster, locandine e documenti,  legati alla vicenda 
pubblica e privata di un’attrice e di un donna indimenticabile.  
La mostra segue, passo dopo passo, la sua ascesa d’attrice, 
proponendo momenti memorabili di “Niagara”, “Quando la 
moglie è in vacanza” (il suo sorriso disarmante e compiaciu-
to nella celebre sequenza della gonna bianca, che si alza 
sulla griglia di aerazione della metropolitana, è uno dei mo-
menti più celebri della storia del cinema). Poi “Gli uomini 
preferiscono le bionde”, “Fermata d’autobus”, “A qualcuno 
piace caldo”, tutti film che esaltano il fascino, la voce ed il 
talento di questa donna baciata dal successo e dalla fortuna, 
eppure disperatamente sola. Così, nella mostra di Crescenti-
no, accanto alle immagini del trionfo sugli schermi, si susse-
guono quelle di una vita segnata da una disperata richiesta 
d’amore: il naufragio dei suoi matrimoni con Joe di Maggio 
ed Arthur Miller, le tante avventure, gli eccessi impietosa-
mente riportati dai rotocalchi, le storie intrecciate con i fratelli 
Kennedy, la sua tragica fine dell’agosto del 1962, ancor oggi 
avvolta nel mistero, che ha contribuito, tristemente, alla na-
scita del mito.      
La mostra, a cura di Cmt, Collezioni Mostre Turismo Onlus, 
è patrocinata dal Comune di Crescentino, dalla Provincia di 
Vercelli, dal Consiglio regionale del Piemonte e dal Museo 
Nazionale del Cinema di Torino ed è stata possibile grazie 
all’aiuto e alla collaborazione  dell’Associazione Culturale 
Onlus Elegguà e della Riseria Greppi, a cui si deve la pubbli-
cazione del catalogo.  
Una fotografia del 1945 ci mostra Marilyn diciannovenne. Si 
chiama Norma Jean Baker, è  ragazza dallo sguardo triste 
vestita in modo austero. In altre foto sorride sulla neve o sor-
regge un agnellino, apparentemente spensierata. Ha già alle 
spalle il naufragio di un matrimonio, quando inizia la carriera 
di fotomodella. Apparirà scandalosamente sul primo numero 
di Playboy  e presto i suoi capelli castani diventeranno bion-
do platino. Stava nascendo la stella destinata a conquistare 
Hollywood ed il mondo. Risale al 1948 una  rara fotografia  
di “Scudda Hoo! Scudda Hay!” il primo film in assoluto di Ma-
rilyn. Niente più di una breve apparizione, ma la sua straor-
dinaria bellezza non passò inosservata.  
I curatori, per ricordarla a 50 anni dalla morte, bandendo 
ogni morbosità,  suggeriscono una visione ed una lettura 
della mostra cariche di tenerezza e delicata partecipazione. 
Spiega Il critico d’arte Massimo Olivetti,nella presentazione 
in catalogo: «Mito e sogno s’intrecciano, si confondono e si 
alimentano nella raccolta e nella rassegna di immagini che 
ripropongono attimi e momenti, che replicano all’infinito ogni 
pezzetto di Marilyn, del suo sorriso, del suo latteo candore, 
della sua sconfinata infelicità alla ricerca di un salvatore. A 
lei ed a noi è dedicata questa mostra, alla sua persona e alle 
nostre chimere. Alberto Barbera, direttore del Museo Nazio-
nale del Cinema di Torino, custode dei sogni e dei miti in 

celluloide, ne ha colto il significato offrendo il patrocinio. Ed Ugo Nespolo, presidente del medesimo museo, lo ha affianca-
to, esponendo una sua opera dedicata a Marilyn (vedi immagine in alto)». Il catalogo contiene inoltre testi di Marinella Ve-
negoni e Giuseppe Catalfamo. La mostra, che rimarrà aperta sino a domenica 10 giugno, ad ingresso gratuito, osserverà 
questi orari: sabato e domenica, dalle 9:30 alle 18:30 e dalle 20:30 alle 23; dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19:30 e dalle 
20:30 alle 23.  
Info: Cmt,  Col lez ion i  Mostre  Tur ismo;  Pino Pezza,  mai l :  p inopezza@gmai l .com e Giovanni  Bandi ra l i ,  
mai l :  g ioband@inwind. i t   

Renato Dutto 
www.mariagiulia-alemanno.com/wordpress/ 
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