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s o m m a r i o  

 
La Protezione civile  

piemontese in Emilia   
 

La Protezione civile del Piemon-
te, su richiesta del Dipartimento 
nazionale, mercoledì 23 maggio 
ha inviato a Finale Emilia la far-
macia mobile del coordinamento 
provinciale del volontariato di 
Protezione civile di Cuneo. L’as-
sessore regionale Roberto Ra-
vello ringrazia i volontari, «che 
ancora una volta, con grande 
spirito di abnegazione, sono an-
dati in soccorso di comunità col-
pite eventi di così grande porta-
ta, dando prova di grande pro-
fessionalità. Con la farmacia 
mobile, allestita dal coordina-
mento di Cuneo nell’ambito del-
la Colonna mobile regionale, sa-
rà possibile ripristinare un im-
portante servizio attualmente 
interrotto per l’inagibilità dei lo-
cali provocata dal sisma». Ha 
concluso Ravello: «Sono anche 
partite quattro squadre di tecnici 
del servizio sismico, che affian-
cheranno i nuclei già impegnati 
nelle attività di verifica di agibili-
tà su edifici ed infrastrutture al 
fine di permettere agli abitanti di 
poter rientrare nelle loro case il 
prima possibile». 
www. reg ione .p i emon te . i t / no t i z i e /
piemonteinforma/diario/la-protezione-
civile-piemontese-in-emilia.html  

 
Cambiano i criteri per le borse di studio universitarie  

 
Dall’anno accademico 2012/2013, ol-
tre al numero di esami sostenuti, per 
ottenere la borsa di studio in Piemon-
te sarà necessario anche conseguire 
la media di 25/30: è una delle novità 
contenute nei bandi che l’assessore 
regionale ai Rapporti con l’Università, 
Elena Maccanti, ha illustrato il 23 
maggio in VI Commissione consiliare, 
che ha poi espresso parere favorevo-
le a maggioranza. Le agevolazioni 
minime, che consistono nell’erogazio-

ne dei pasti gratuiti, nell’esenzione dalla tassa universitaria e nell'ac-
cesso ai servizi Edisu, rimarranno invece per tutti gli studenti ritenuti 
idonei, in regola con il numero richiesto di esami sostenuti. «Grazie 
all’ottimo lavoro di Edisu - sottolinea Maccanti - il prossimo anno riu-
sciremo ad aumentare la platea dei beneficiari delle borse di studio 
finalizzandole agli studenti che, benché privi di mezzi, siano capaci e 
meritevoli, così come sancito dalla Costituzione». Secondo Maccan-
ti, i criteri del nuovo bando rappresentano «il frutto di un lungo con-
fronto con gli Atenei e con gli studenti, approfondito in sede di tavoli 
tecnici, con l’obiettivo, anche a fronte di una riduzione degli stanzia-
menti regionali e statali, di valorizzare il più possibile il merito conte-
nendo il fenomeno della dispersione. Sappiamo che la media del 25 
non vede completamente soddisfatti gli Atenei, che temono disparità 
all'interno delle singole facoltà, e alcune componenti studentesche, 
che comprensibilmente avrebbero preferito non limitare la platea de-
gli aventi diritto, ma oggi è indispensabile andare sempre più con 
coraggio nella direzione della valorizzazione del merito. La soglia 
della media del 25, del resto già prevista oggi per la conferma della 
borsa, tiene conto proprio dei voti più bassi ottenuti in alcune facol-
tà». 
Per contenere il fenomeno, piuttosto diffuso, della dispersione delle 
borse del primo anno, la prima rata, erogata entro dicembre, scende 
dal 50 al 25 per cento dell’importo. Il 75 per cento verrà incassato 
nel mese di novembre successivo solo se lo studente avrà rispettato 
entro agosto i requisiti di merito. «Purtroppo frequentemente la pri-
ma rata veniva persa - ricorda Maccanti - ed Edisu non poteva nean-
che chiederne la restituzione». Confermato il premio per chi si laure-
a entro il 31 luglio. I nuovi criteri prevedono inoltre, in accordo con gli 
Atenei e con i rappresentanti degli studenti, un aumento dei servizi 
forniti da Edisu, che vengono adeguati a un reale valore di mercato: 
il posto letto sarà elevato da 1.700 a 2.500 euro, tenuto conto che 
ognuno costa all’ente in media 4.500 euro all’anno. Gli studenti fuori 
sede vincitori di borsa di studio che non possono fruire del servizio 
abitativo per esaurimento dei posti avranno diritto a 2.500 euro in 
denaro. Il pasto, che ha un costo effettivo per Edisu di 6 euro, sarà 
adeguato da 2,50 a 3,50 euro. Per la prima volta, poi, la Regione 
riconosce le specificità dell’Università del Piemonte orientale. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/cambiano-i-
criteri-per-le-borse-di-studio-universitarie.html  
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Le decisioni della Giunta regionale  
 

Vendita degli alloggi di edilizia 
agevolata, Ict e modifiche al 
Piano di sviluppo rurale sono i 
principali argomenti esaminati 
il 21 maggio dalla Giunta re-
gionale. La riunione è stata 
coordinata dal presidente Ro-
berto Cota. 
Vendita alloggi. Come propo-
sto dal vicepresidente Ugo Ca-
vallera, gli alloggi di edilizia 
agevolata destinati alla loca-
zione permanente, costruiti da 
cooperative o imprese e finan-

ziati con contributi pubblici, potranno essere venduti agli assegnatari 
previa autorizzazione della Regione e nel rispetto di precise condi-
zioni: decorrenza di almeno dieci anni dall’ultimazione dei lavori, 
conclusione del procedimento tecnico ed amministrativo dell’inter-
vento, restituzione anche anticipata dei contributi concessi, richiesta 
che riguardi almeno la metà degli alloggi compresi nell’insediamen-
to, impegno della cooperativa a destinare eventuali plusvalenze per 
la costruzione di nuovi alloggi per la locazione permanente. 
Ict. Un disegno di legge presentato dall’assessore Massimo Giorda-
no e che passa ora all’esame del Consiglio si propone di riordinare 
le attività della Regione nel settore dell’Information and Communica-
tion Technology. Diversi gli obiettivi che si intendono raggiungere: 
consolidamento dell’Ict nello sviluppo dell’economia, superamento 
del divario digitale, realizzazione di interventi infrastrutturali e tecno-
logici idonei ad assicurare al territorio elevati livelli di competitività, 
conseguimento di elevati standard di qualità dell’azione amministra-
tiva, diffusione della cultura informatica come presupposto del pro-
gresso sociale ed economico, costituzione di una società regionale 
per l’innovazione digitale a totale capitale pubblico per mezzo della 
trasformazione del Csi-Piemonte. 
Piano di sviluppo rurale. Vengono recepite, su proposta dell’as-
sessore Claudio Sacchetto, le modifiche al Piano di sviluppo rurale 
2007-2013 che la Regione aveva presentato alla Commissione eu-
ropea e che questa ha approvato. Le principali riguardano l’uso dei 
servizi di consulenza, lo sviluppo di nuovi prodotti o tecnologie nel 
settore agroalimentare, il miglioramento dei pascoli montani, i paga-
menti agroambientali, l’inserimento della razza caprina grigia delle 
valli di Lanzo tra quelle oggetto di conservazione, l’introduzione di 
una nuova azione riguardante gli investimenti per lo sviluppo dei siti 
di grande pregio naturale. 
 
Sono stati inoltre approvati: su proposta del vicepresidente Ugo Ca-
vallera, la variante generale al piano regolatore generale di Front 
(To); su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, la continuazio-
ne del piano di profilassi della batteriosi dell’actinidia e le disposizio-
ni per l’assegnazione dei diritti di impianto di superfici vitate dalla ri-
serva regionale. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-68.html  

A vent’anni da Capaci  
non abbassare  

la guardia  
 

Partecipando, mercoledì 23 
maggio, alla manifestazione 
in ricordo della strage di Ca-
paci organizzata da Cgil 
Csil e Uil davanti alla prefet-
tura di Torino, il presidente 
Roberto Cota l’ha ricordata 
come «uno dei momenti più 
drammatici della storia del 
Paese. Noi dobbiamo ricor-
dare quello che è successo 
per non abbassare mai la 
guardia nella lotta contro le 
mafie e contro ogni forma di 
violenza. Questo anniversa-
rio deve essere anche l'oc-
casione per stare vicino a 
quanti dedicano la loro vita 
a combattere contro l'illega-
lità e a difendere la nostra 
comunità». Cota ha conclu-
so ricordando «quanti sono 
morti nella lotta contro la 
mafia o per mano mafiosa». 
 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-giunta-regionale-68.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-giunta-regionale-68.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-giunta-regionale-68.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-giunta-regionale-68.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�


4 sommario 

“Io Aderisco”,  
campagna per la responsabilità sociale d’impresa  

 
Diffondere la cultura della responsabilità sociale d’impresa all’interno e 
all’esterno delle aziende è l’obiettivo che si pone la campagna di comu-
nicazione e sensibilizzazione “Io Aderisco”, lanciata da Unioncamere e 
Regione Piemonte. Alle imprese che parteciperanno al progetto saran-
no forniti un format di comunicazione coordinata e una serie di elemen-
ti creativi e concettuali di cui servirsi per caratterizzare strumenti e ca-
nali di comunicazione aziendale, trasmettendo messaggi positivi 
in tema di sostenibilità, innovazione e competitività. Comunicare 
la responsabilità sociale migliora il clima interno dell’azienda, il 
rapporto con i dipendenti e l’immagine dell'impresa a livello terri-
toriale. La base di partenza è il network delle 140 imprese che nel 
2010 hanno partecipato al monitoraggio, aderendo al progetto 
CsrPiemonte e rispondendo a un questionario che ha permesso 
di studiare la diffusione delle pratiche di responsabilità sociale sul 
territorio regionale. 
“Io Aderisco” viene presentata in tutte le province piemontesi, in 
collaborazione con le Camere di commercio, al fine di creare un 
network regionale di imprese responsabili con il coinvolgimento 
attivo di tutti i territori. Si è cominciato il 22 maggio a Biella e si 
proseguirà martedì 5 giugno nel Verbano-Cusio-Ossola, venerdì 
29 giugno a Cuneo e poi nelle altre sedi camerali. L’assessore 
regionale al Lavoro e Formazione professionale, Claudia Porchietto, 
ritiene la responsabilità sociale «un fattore strategico per valorizzare la 
competitività delle nostre imprese in un momento in cui il ruolo dell'im-
prenditore richiede di attingere a tutto il bagaglio di cultura di attenzio-
ne alle risorse umane, all'innovazione, alla sostenibilità economica e 
ambientale, alla relazione pro-attiva con le comunità locali in cui le im-
prese sono insediate».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/io-aderisco-
campagna-per-la-responsabilit-sociale-d-impresa.html 
 
 

Stage internazionale per studenti del settore turistico  
 
Due mesi di tirocinio in agenzie di viaggio, ristoranti ed hotel stellati di 
Malta, Germania e Spagna, che per qualcuno si è già trasformato nell’-
opportunità concreta di un lavoro all’estero nel settore turistico-
alberghiero. Si è conclusa con questi risultati la prima edizione 
del progetto di mobilità internazionale “Fante”, sostenuto dal-
l’Unione Europea nell’ambito del programma Leonardo da 
Vinci e realizzato dalla Regione Piemonte (Assessorati alla 
Formazione professionale e all'Istruzione e Turismo) in colla-
borazione con l’agenzia di formazione professionale delle Col-
line astigiane e l’Università di Torino. 
Il progetto ha coinvolto 50 studenti piemontesi e liguri del settore 
alberghiero (cuochi, camerieri, receptionist d’hotel, agenti di viag-
gio e servizi turistici) che fanno parte dell’agenzia astigiana e dei 
due istituti partner, il Tommaso D’Oria di Ciriè e il Marco Polo di 
Genova. In occasione della giornata di chiusura a tutti i giovani 
partecipanti sono stati consegnati - alla presenza dell'assessore 
regionale alla Formazione professionale, Claudia Porchietto - il 
certificato Europass Mobility, riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione 
Europea, e l’Ecvet, nuovo protocollo che permette di certificare, ricono-
scere e trasferire i crediti formativi. L’iniziativa proseguirà anche l’anno 
prossimo, con la selezione di altri 50 allievi borsisti del settore turistico 
che potranno vivere l’esperienza di un tirocinio all’estero. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/
maggio/stage-internazionale-per-studenti-del-settore-turistico.html  
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Enti locali, iniziato in Commissione l’esame del ddl  
 
E’ iniziata il 18 maggio nella I 
Commissione consiliare l’esame 
del disegno di legge di riordino 
degli enti locali. L’assessore a-
gli Enti locali, Elena Maccanti, 
ha affermato che « in un quadro 
normativo statale di grande in-
certezza come quello attuale, 
con provvedimenti disorganici 
inseriti in leggi finanziarie e 
continui rinvii, abbiamo bisogno 
di fornire ai piccoli Comuni pie-
montesi, stretti tra l’obbligo di 
gestione associata e l’introdu-

zione dal 2013 del patto di stabilità, una legge che permetta loro 
di organizzare i servizi tenuto conto della specificità del territo-
rio piemontese». Maccanti si augura che «la Commissione ap-
provi presto la legge, molto attesa dai nostri enti locali, per a-
dattare la normativa alle peculiarità del Piemonte. Il testo propo-
sto va nella direzione della Carta delle Autonomie in discussione 
in Parlamento e consente ai nostri Comuni di organizzarsi in vi-
sta delle prossime scadenze. Il 30 settembre 2012 scatta infatti 
l’obbligo di gestione associata di almeno due funzioni per i Co-
muni sotto i 5000 abitanti in pianura e i 3000 abitanti in monta-
gna, mentre a dicembre entrano in vigore le norme che riguarda-
no i Comuni sotto i 1000 abitanti. Dobbiamo dare il tempo agli 
amministratori di compiere le loro scelte per erogare nel migliore 
dei modi i servizi alle loro comunità Il ddl mette il Comune al 
centro del sistema e consente ai sindaci di scegliere gli stru-
menti per associare i servizi, Unione o convenzione, in base alla 
realtà territoriale e infatti nasce dopo un serrato confronto con 
tantissimi amministratori». Tre le principali novità. La prima ri-
guarda il limite minimo demografico per le aggregazioni: 3.000 
abitanti per l’area montana e collinare e 5.000 abitanti per l’area 
di pianura con possibilità di ulteriori deroghe motivate, limiti che 
salgono, per il solo settore socio-assistenziale a 15.000 abitanti 
per l’area montana e collinare, 20.000 per l’area di pianura. Ri-
spetto all'art.16 del decreto legge 138/2011, che prevede per i 
Comuni sotto i 1000 abitanti la gestione associata di tutte le fun-
zioni, la Regione prevede una deroga per le cosiddette Unioni 
miste: il dispositivo prevede che, in caso di Unione con Comuni 
sopra i 1000 abitanti, il Comune inferiore ai 1000 non perda il 
proprio bilancio, in deroga al comma 4 dell’art. 16 della manovra 
di agosto. «Un modo - secondo Maccanti - per consentire ai Co-
muni più piccoli di scegliere se esercitare le funzioni attraverso 
le Unioni o le convenzioni sulla base dello strumento, e non solo 
in base alla perdita del controllo della programmazione finanzia-
ria, previsto dall’Unione e non dalla convenzione. Infine, con 
questo ddl parte il percorso di trasformazione delle Comunità 
montane, che da enti locali con funzioni proprie potranno tra-
sformarsi, su precisa scelta dei Comuni, in Unioni montane, che 
eserciteranno, su delega dei Comuni, le funzioni obbligatorie e 
anche quelle specificatamente relative alla montagna. Gli ambiti 
non saranno calati dall’alto con legge regionale, ma i Comuni 
montani potranno scegliere come organizzarsi, se nella forma 
strutturata dell’Unione, o attraverso lo strumento più flessibile 
della convenzione».   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/enti-
locali-iniziato-in-commissione-l-esame-del-ddl.html  

Attentato di Brindisi:  
a mezz’asta le bandiere  

della Regione 
 

Le bandiere del palazzo 
della Regione Piemonte a 
mezz'asta in segno di lutto 
e cordoglio per l’attentato 
accaduto il 19 maggio da-
vanti all’Istituto professiona-
le Morvillo Falcone di Brin-
disi. Con questa decisione il 
presidente Roberto Cota ha 
voluto esprimere «a nome 
mio e di tutti i piemontesi 
solidarietà e vicinanza alle 
famiglie delle vittime e dei 
feriti. L’attentato è stato un 
atto di una ferocia indescri-
vibile, sono state spezzate 
delle giovani vite». Ha ag-
giunto i l  presidente: 
«Adesso auspichiamo una 
pronta azione da parte del 
Governo per fare chiarezza 
e che le forze dell’ordine in-
dividuino al più presto i col-
pevoli. Per questi ultimi 
chiediamo la certezza della 
pena». 
 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p i e m o n t e i n f o r m a / d i a r i o /
archivio/2012/maggio/attentato-
brindisi-a-mezz-asta-le-bandiere-
della-regione.html  
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Riforma del servizio idrico e della gestione dei rifiuti  
  
Nuove disposizioni sul servizio idrico 
integrato e la gestione integrata dei 
rifiuti urbani sono state approvate sono 
contenute in un disegno di legge della 
Giunta approvato il 22 maggio dal 
Consiglio regionale. Il testo individua 
nelle Province e nei Comuni i soggetti 
deputati alla governance del sistema 
dei rifiuti. Spetterà invece alla Regione 
il ruolo di supervisione rispetto alla 
scelta delle tariffe, al modello organiz-

zativo e alla verifica della coerenza dei piani d’ambito provinciali ri-
spetto alla pianificazione regionale ove tali funzioni siano relative ad 
opere strategiche. Il servizio idrico integrato continua ad essere ge-
stito dagli enti locali in forma associata, cosi come previsto dalla 
legge regionale 13 del 1997. Considerata la positiva esperienza ma-
turata con tale norma, si è ritenuto opportuno elaborare un modello 
funzionale che ricalchi il sistema alla base del servizio idrico, ovvero 
che garantisca le legittime istanze di Comuni e Province, ma soprat-
tutto che assicuri ai cittadini servizi di qualità. Il percorso che ha por-
tato alla riforma è stato profondamente meditato e ricco di confronti 
con i soggetti a vario titolo coinvolti, dagli enti locali agli operatori. 
La nuova legge prevede la riduzione da otto a quattro ambiti territo-
riali ottimali (Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-
Ossola; Astigiano e Alessandrino; Cuneese; Torinese) per la gestio-
ne integrata dei rifiuti. In questo modo insisteranno su bacini di po-
polazione più consistenti, sarà garantita la sostenibilità economica 
del sistema ed al tempo stesso si effettuerà una programmazione 
della raccolta dei rifiuti idonea alle esigenze dei territori. In ogni am-
bito verrà costituita una conferenza composta dai presidenti del-
le Province e da rappresentanze dei sindaci, che dovrà organiz-
zare i servizi secondo le diverse esigenze del territorio grazie ad 
una concertazione che prevede il parere obbligatorio e vincolan-
te dei Comuni. 
Il provvedimento era stato predisposto dalla Giunta regionale dopo 
l’emanazione della legge finanziaria 2010 dello Stato, che dispone-
va la soppressione delle autorità d’ambito ottimali per la gestione 
delle risorse idriche e dei rifiuti dal 1° gennaio 2011 (poi portato al 
31 dicembre 2012 con il decreto mille proroghe) e demandava alle 
Regioni l’attribuzione, con propria legge, delle funzioni già spettanti 
a tali organismi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenzia-
zione ed adeguatezza. 
Per l’assessore all’Ambiente, Roberto Ravello, «è una grande rifor-
ma strutturale del sistema, che vede per la prima volta la Regione 
intervenire direttamente nella pianificazione delle opere strategiche, 
dei diversi ambiti ottimali e per quel che attiene al controllo del siste-
ma di gestione. Il riordino e la riduzione degli ambiti supera poi quel-
le che fino ad oggi sono state le regole dettate dalla geografia am-
ministrativa, criterio che non sempre permette di rispondere alle re-
ali esigenze del territorio». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riforma-del-
servizio-idrico-e-della-gestione-dei-rifiuti.html  

Corona Verde,  
15 progetti  

della rete ecologica  

 
Sono stati scelti dalla Regione i 15 
progetti immediatamente cantierabili 
per creare una grande “rete ecologi-
ca” di oltre 90 km che connetterà la 
cosiddetta “Corona verde”, ovvero le 
risorse naturalistiche dei parchi me-
tropolitani e il sistema storico-
culturale delle Residenze reali. L’am-
bizione è di realizzare entro il 2013 
un sistema di piste ciclabili, ciclostra-
de, greenways, strade rurali, aree 
attrezzate e percorsi pedonali. 
Le 15 proposte ammesse, dopo che 
la fase istruttoria ha visto una cabina 
tecnica di regia esaminarne 60, sa-
ranno finanziate con 10 milioni di eu-
ro del Fondo europeo di sviluppo re-
gionale 2007-2013 e riguarderanno 
sei ambiti territoriali: Nichelino (che 
riceverà il 53% delle risorse), Settimo 
(19%) Venaria (14%), Rivoli (10%), 
Torino (2%) e Chieri (2%). 
I progetti, molti di valenza sovraterri-
toriale poiché coinvolgono fino a sei 
soggetti istituzionali, riguardano 27 
Comuni e saranno realizzati grazie 
ad intese ed accordi che i Comuni, la 
Provincia di Torino e i parchi interes-
sati hanno definito al fine di garantir-
ne un’assidua e continua coopera-
zione sull’intera scala territoriale me-
tropolitana. Diversi i criteri a cui i pro-
getti selezionati dovevano risponde-
re: valorizzazione degli aspetti fruitivi 
e del patrimonio storico-culturale, 
riequilibrio ecologico e fruizione delle 
aree verdi, biodiversità. 
«La Regione - ha puntualizzato l’-
assessore all’Ambiente, Roberto 
Ravello, annunciando il 18 maggio 
le proposte selezionate - sta lavo-
rando da tempo ad un progetto che 
coniuga natura e progresso, con la 
massima attenzione alla valorizza-
zione del territorio, la qualità am-
bientale e le potenzialità del fare 
rete».  
w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e . i t / n o t i z i e /
piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-
de l la - re te -eco log ica-de l la -corona-
verde.html  

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riforma-del-servizio-idrico-e-della-gestione-dei-rifiuti.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riforma-del-servizio-idrico-e-della-gestione-dei-rifiuti.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riforma-del-servizio-idrico-e-della-gestione-dei-rifiuti.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riforma-del-servizio-idrico-e-della-gestione-dei-rifiuti.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-15-progetti-della-rete-ecologica-della-corona-verde.html�


7 sommario 

Casale, intitolata  a Luisa Minazzi la scuola dell’infanzia del Ronzone 
Sabato 26 maggio, alla presenza del Ministro della Salute, Renato Bal-
duzzi, la scuola dell’infanzia del Ronzone s arà intitolata ufficialmente a 
Luisa Minazzi, la dirigente scolastica prematuramente scomparsa nel 
2010  La cerimonia di intitolazione avrà inizio alle 9.30.  
«Come già annunciato nei mesi scorsi – ha ricordato il sindaco Giorgio 
Demezzi – abbiamo deciso di intitolare, in accordo con i familiari, la scuo-
la del Ronzone alla memoria di Luisa Minazzi, per ricordare la tenacia di 
una donna che ha combattuto la propria malattia con la stessa fermezza 
con cui si è adoperata nella lotta all’amianto. Sarà il segno della rinascita 
di una città che non vuol dimenticare chi ci ha lasciato».  
www.comune.casale-monferrato.al.it  
 
Novi Ligure, festival Echos 2012     
Giunto al giro di boa, il Festival Internazionale “Echos 2012. I Luoghi e la 
Musica” propone nel week-end altri due appuntamenti da non perdere. 
Sabato 26 maggio, alle ore 21.15, concerto a Novi Ligure del pianista e 
direttore d 'orchestra messicano Enrique Batiz, una delle personalità mu-
sicali più significative di tutta l’America Latina. L’appuntamento, inizial-
mente previsto nella Basilica della Maddalena, a causa dei lavori in Via 
Abba si terrà nel Museo dei Campionissimi. Il programma che il M° Batiz 
eseguirà a Novi sembra costruito proprio per mettere in risalto le sue stra-
ordinarie qualità musicali. Aprirà il recital la celebre Sonata op. 13 
"Patetica" di Beethoven. Dopo una Novelletta di Schumann la seconda 
parte sarà interamente dedicata a Chopin del quale verranno proposti due 
capolavori assoluti: la Sonata n. 2 op. 35 e la travolgente Polonaise op. 
53 “Eroica”. Sarà invece un trio italiano, Person NameEnsemble Variabile, 
il protagonista del concerto che si terrà domenica 27 maggio nella Tenuta 
San Pietro a Tassarolo, con inizio alle 17.30.  
www.festivalechos.it 
 
Alessandria, incontri in Biblioteca 
Prosegue il ciclo di conferenze nella Biblioteca Civica "Francesca Calvo". 
Venerdì 25 maggio, alle 16, in  sala Bobbio, I pittori alessandrini del XVI e 
XVII secolo , conferenza a cura della Società di storia arte e archeologia. 
Venerdì 1° giugno, ore 17, “Il cortile dei libri. Le storie per i più piccoli”. 
www.comune.alessandria.it  
 
Parlare di Musica al Conservatorio Vivaldi 
Il Conservatorio Vivaldi in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e 
Turismo della Città di Alessandria propone Parlare di Musica, un  ciclo di 
conferenze da maggio a settembre a cura di Giovanni Tasso. Primo ap-
puntamento: sabato 26 maggio, alle 17, con “Impressions”: Claude De-
bussy a 150 anni dalla nascita: la vita e il pianoforte . Relatori Andrea 
Carcano e Veronica Fasanelli.  
www.comune.alessandria.it  
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Il 25 maggio giornata informativa sulla tiroide 
 

Nuovo appuntamento con la prevenzione 
per il personale della Medicina A del Cardi-
nal Massaia: dopo la giornata contro l’iper-
tensione, che si è svolta nei giorni scorsi, 
arriverà, venerdì 25 maggio, quella dedica-
ta ai disturbi della tiroide. Nell’ambulatorio 
ospedaliero cittadino, attivo da 25 anni, i 
medici endocrinologi hanno seguito finora 
più di diecimila pazienti: una donna su 

quattro ne è colpita. Ogni anno si registrano tra i 500 e i 600 nuovi casi. 
Nell’ambulatorio del Massaia afferiscono pazienti con noduli tiroidei, spes-
so riscontrati incidentalmente con un’ecografia del collo, che nel 95% dei 
casi risultano benigni e non richiedono particolari cure. “Valutiamo inoltre 
– aggiunge La Grotta - soggetti con alterazioni della funzione tiroidea 
(ipotiroidismo e ipertiroidismo), che richiedono l’uso di farmaci specifici, e 
pazienti con tumori della tiroide”.  
Venerdì 25 maggio, a conclusione della Settimana mondiale dedicata a 
questa patologia, le malattie della tiroide saranno al centro della conferen-
za che Saracco e La Grotta terranno, dalle 17 alle 19, nella sede Asl di 
via Conte Verde 125.  
Qualche dato, intanto, sui controlli dedicati alla misurazione della pressio-
ne arteriosa in occasione della Giornata mondiale contro l’ipertensione, 
promossa dalla Medicina A con la collaborazione delle infermiere della 
Croce Rossa Italiana e i volontari Avo.  
Gli utenti che si sono presentati in ambulatorio sono stati 87, equamente 
suddivisi tra uomini e donne e con un’età media di 59 anni. “Ventisei per-
sone, cioè quasi un terzo di tutti coloro che si sono sottoposti al controllo 
– spiega il dottor La Grotta – hanno scoperto in quel momento di essere 
ipertese. Quarantanove stavano già assumendo farmaci, ma solo una li-
mitata percentuale di loro (20-30%) controllava regolarmente la pressione 
arteriosa”.  
Degli 87 utenti, 33 hanno inoltre rivelato di avere il colesterolo alto, 10 di 
aver avuto una malattia cardiovascolare (ictus, infarto); in sovrappeso o 
obesi 10 soggetti, 9 fumatori, 3 diabetici.      
  
Torna Hasta Cosplay 2012  
 

Torna ad Asti per l’ottavo anno Ha-
sta Cosplay 2012, organizzato an-
che quest’anno dall’associazione 
Cospa Family , leader italiano nel-
l'organizzazione degli eventi Co-
splay, in collaborazione con il setto-

re Cultura del Comune. L’evento porterà nel cortile di Palazzo Ottolenghi, 
sede della scuola del fumetto di Asti, i migliori cosplayer italiani (ragazzi e 
non che amano interpretare, realizzare e vestire i personaggi più famosi 
del mondo dei cartoni animati, film di culto, videogames, cantanti j-pop e 
molto ancora) che si esibiranno davanti a visitatori e fotografi. Presentato-
ri di eccezione di questo fantastico show saranno Fabio "Baumiao" Aquili-
no, organizzatore di tutti gli eventi Hasta Cosplay , Nadia "Nadiask" Baiar-
di, selezionata per l'Italia al World Cosplay Summit 2008, Federica di Nar-
do ed infine Max "Maxinga" Barbera e Arianna "Reira" Baratelli che insie-
me a "Baumiao" e allo staff dell'associazione Cospa Family curano anche 
gli eventi del Torino Cosplay di Torino, del Hrcp di Beinasco (TO) e della 
nuovissima manifestazione Orientiamo di Mantova.  
Ospite d’eccezione della manifestazione il doppiatore Ivo de Palma che 
farà parte della giuria nel cosplay contest (solo per ricordare alcune delle 
sue “voci” citiamo i famosissimi Pegasus dei “Cavalieri dello Zodiaco” o il 
cantante Mirko della serie “Kiss me Licia”). 
www.comune.asti.it  

RaccontAsti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torna anche quest’anno 
“RaccontAsti”, progetto della 
Cascina del Racconto realiz-
zato in collaborazione con il 
Festival Asti Teatro e il Teatro 
delle Forme di Torino. Lo sco-
po è quello di raccogliere sto-
rie vere su Asti, i luoghi, le 
persone, i racconti, le leggen-
de, l'anima e la vita della città 
di ieri e di oggi. Fra tutto il ma-
teriale pervenuto quello 
p i ù  i n t e r e s s a n t e  v e r -
rà “restituito” alla città (con u-
na struttura drammaturgica) 
durante Asti Teatro 34, che si 
svolgerà dal 28 giugno all'8 
luglio. Tutti i racconti verranno 
inoltre conservati presso la 
Cascina del Racconto, per co-
stituire l'Archivio di RaccontA-
sti ed eventualmente essere 
utilizzati per una successiva 
pubblicazione. 
 La partecipazione è gratuita e 
aperta a tutti, senza limiti di 
età e di nazionalità. I racconti, 
canzoni, aneddoti, pensieri 
che in qualche modo si riferi-
scano alla città di Asti (con un 
massimo di 3 cartelle o 3 pagi-
ne manoscritte) devono perve-
nire, tramite consegna a mano 
o tramite spedizione via posta 
raccomandata, riportanti sulla 
busta la dicitura “Asti Teatro 
34 – RaccontAsti”, alla Casci-
na del Racconto, via Bonzani-
go 46, 14100 Asti o tramite e-
mail a lacascinadelraccon-
to@virgilio.it entro il 4 giugno. 
http://www.lacascinadelracconto.com/  
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Biella. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Bacau 
Lunedì 28 maggio, alle ore 21, al Teatro Sociale Villani di Biella, si terrà il 
Concerto Sinfonico dell’Orchestra Filarmonica Mihail Jora di Bacau 
(Romania): si esibiranno 55 elementi diretti dal maestro Ovidiu Balan e ci 
sarà come solista al pianoforte il giovanissimo artista biellese, Federico 
Gad Crema. L’iniziativa, organizzata da Comune di Biella, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella e Associazione Pianofriends, vuol essere un 
grande evento musicale dedicato a tutti i cittadini che vorranno partecipa-
re ed anche un riconoscimento speciale a Federico, che si annovera fra 
gli artisti che portano il nome di Biella nel mondo. L’ingresso è gratuito. 
www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/primopiano/2012-05-28-
concerto-mjora.pdf 
 
Mosso diventa Museo a cielo aperto 
Sabato 26 maggio, alle ore 10, a Mosso presso l’Auditorium dell’ITC Mot-
ta, verrà inaugurata l’iniziativa “Mosso: museo a cielo aperto”. Si tratta 
della realizzazione di alcuni percorsi culturali e turistici attraverso il centro 
del paese e le borgate, in cui saranno posizionati nei pressi dei luoghi sto-
rici e artistici più importanti una serie di pannelli, in totale 14, contenenti la 
storia del comune. Testi bilingue e fotografie recenti e dell'epoca guide-
ranno il turista in una serie si percorsi, tutti con partenza da Piazza Italia 
perché è la piazza luogo simbolo di Mosso, in cui si trovano gli edifici pub-
blici più importanti e la monumentale Chiesa parrocchiale, contenente 
pregevoli opere artistiche del settecento piemontese. 
www.comune.mosso.bi.it/ 
 
Selvatica, natura in Festival 
Fino al 24 giugno il Museo del Territorio di Biella, in via Quintino Sella, 
propone tre mostre: una di fotografia “Wildlife Photographer of the Year”, 
gli scatti più belli della fotografia; la seconda di pittura “Nick Edel, selvatici 
in natura” in cui il maestro piemontese presenta una mostra antologica di 
opere scelte fra dipinti ad olio, acquerelli, disegni, litografie ed acqueforti. 
La terza è “E l'uomo incontrò il lupo”, in cui pannelli illustrativi, ricostruzio-
ni archeologiche, materiale etnografico documentano la domesticazione 
del lupo e l’origine del rapporto tra uomo e cane. 
 Orari mostre: da giovedì a domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 
15 alle 18.30. Ingresso libero. 
www.selvaticafestival.net 
 
Appuntamenti al Giardino Botanico di Oropa 
Domenica 27 maggio il Giardino Botanico di Oropa in collaborazione con 
il Garden Club di Biella, organizza per le ore 11 la visita guidata gratuita 
(consigliata la prenotazione) con ritrovo alla biglietteria; alle ore 14:30 ci 
sarà il laboratorio didattico per bambini con i Pollicini Verdi (a pagamento) 
e alle ore 16 è in programma “La tisana delle quattro”, degustazione gra-
tuita di tisane realizzate dall'erboristeria del Santuario (fino ad esaurimen-
to scorte), unita ad una divagazione sull'importanza delle piante officinali 
ed aromatiche. Informazioni: Giardino Botanico, Tel. 331 1025960 
www.gboropa.it/News/2012/News0312.htm  
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Borgna a Cuneo, Viglione a Mondovì 
Federico Borgna (sostenuto da Udc, Cuneo Solidale, Democratici per Cu-
neo e Cuneo Più) è il nuovo sindaco del capoluogo della Provincia Gran-
da. Ha vinto la sfida con Gigi Garelli (sostenuto da Pd, Moderati, Costi-
tuente dei Beni Comuni, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà, Cu-
neo Domani e Psi), diventando primo cittadino di Cuneo con 13910 voti 
pari al 59,88%. Gigi Garelli si è fermato al 40,12%. A Mondovì, invece, 
una riconferma. Stefano Viglione, centrodestra, è stato rieletto dai monre-
galesi col 52,1 % dei voti. Il suo sfidante Paolo Magnino, centrosinistra, si 
è fermato al 47,9 %. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Tremonti per le Lezioni Einaudi 
Giulio Tremonti in Provincia a Cuneo, venerdì 25 maggio alle 18, terrà u-
na Lezione Luigi Einaudi. Le cause e gli effetti politici della prima crisi glo-
bale è il titolo dell’intervento dell’ex ministro dell’economia e deputato, 
professore ordinario nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pa-
via. Moderatore il professor Angelo Maria Petroni, dell’Università La Sa-
pienza di Roma, segretario generale dell’Aspen Institute Italia, nonché di-
rettore scientifico delle Lezioni Einaudi, istituite dalla Provincia nel 2011, 
in occasione del 50° anniversario dalla scomparsa dello statista.  
www.provincia.cuneo.it 
 
Hortus Horti al Parco Fluviale 
Hortus Horti è la terza edizione di Porte aperte all’orto, la manifestazione 
che il Parco Fluviale Gesso e Stura propone ormai da qualche anno all’or-
to didattico, per dare modo a tutti di poter visitare uno dei fiori all’occhiello 
del Parco fluviale. Quest’anno Hortus Horti sarà una vera festa per il giar-
dino del Parco, che è stato ampliato e si è arricchito di nuove aiuole e are-
e attrezzate per permettere a bambini e ragazzi di provare in prima perso-
na a piantare, curare e veder crescere le piantine. L’appuntamento è per 
sabato 26 e domenica 27 maggio, mattino e pomeriggio. Ingresso libero 
www.parcofluvialegessostura.it 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 26 maggio, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza 
Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiqua-
riato e del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeg-
gio dei cuneesi. Dal mattino alla sera si può trovare di tutto: libri, cartoline, 
una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella 
maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna. 
E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a 
curiosare, sperando che il tempo sia clemente e non troppo freddo… 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Maggio mese dei bambini a Cuneo 
Domenica  27 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 20, in piazza Galimberti e 
corso Nizza la festa Famiglia 6 Granda: La giornata è organizzata in colla-
borazione con il Coordinamento Famiglia, quale espressione di valorizza-
zione e collaborazione tra i vari soggetti pubblici e privati operanti sul terri-
torio con iniziative a favore della famiglia. La finalità dell’iniziativa è di pro-
porre uno spazio di festa pensato dalle famiglie e per le famiglie, ricono-
sciuta come vera e fondamentale forza sociale, culturale, educativa, soli-
dale e alle realtà del nostro territorio che operano con e per la famiglia. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
A Boves Mestieri&Città 
L’assessorato alle Attività produttive e alle Manifestazioni della Città di 
Boves propone anche quest’anno, dall’1 al 3 giugno 2012, la manifesta-
zione Mestieri&Città, vetrina dell’agricoltura, dell’artigianato e del com-
mercio locale. L’inaugurazione venerdì 1° giugno alle ore 17 nella ex Con-
fraternita  S. Croce dove le eccellenze artigiane esporranno i loro prodotti. 
Novità di questa terza edizione il Salone biologico ed ecosostenibile all’ex 
Filanda Favole (via Moschetti), dove sarà anche possibile osservare all’o-
pera Maestri Artigiani della Scuola Edile e delle Scuole Tecniche S. Carlo.  
www.comune.boves.cn.it 
 
Alba, raccolta dell’organico alla Moretta e al Mussotto  
Nei giorni scorsi è stata completata la consegna ai residenti dei quartieri 
Moretta e Mussotto dei kit per la raccolta differenziata dell’organico 
(biopattumiera, sacchi e contenitore singolo o condominiale). La raccolta 
dei rifiuti organici , già iniziata la scorsa settimana , verrà effettuata nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì tra e 6 e le 11.30. L’ufficio Ambiente 
del Comune chiede ai cittadini che hanno ricevuto il contenitore 
individuale (case singole e fino a 3 alloggi) la massima collaborazione nel-
l’esporlo e nel ritirarlo correttamente. Per informazioni: Ufficio Ambiente 
0173 292337. 
www.comune.alba.cn.it   
 
Incentivi per gli impianti auto a gpl e metano 
Il Comune di Alba ha rinnovato anche quest’anno il contributo di 250 euro 
ai privati che intendono far sostituire il sistema di alimentazione della pro-
pria auto con un impianto a gpl o a metano. 
Il progetto, che ha preso forma grazie alla collaborazione con Confartigia-
nato, si è concretizzato nell’accordo sottoscritto l’11 maggio in Municipio 
con le autofficine albesi autorizzate agli interventi, che si sono impegnate 
a praticare un ulteriore sconto di cento euro sul totale del lavoro. Le offici-
ne convenzionate sono: In.El.Car snc; Delfinetti Dino snc; Fc Service snc 
e Fontanone Autoservice snc. 
www.comune.alba.cn.it   
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Come sviluppare i contatti e trasformarli in business 
Per soddisfare le esigenze manifestate dagli imprenditori, la Camera di 
Commercio di Novara, in collaborazione con la sua Azienda Speciale E-
vaet, ha deciso di dare continuità a due progetti avviati lo scorso anno. 
Il primo è la partecipazione alla manifestazione Elmia Subcontractor, il 
principale salone della subfornitura di tutta l’Europa settentrionale, che si 
svolgerà a Jonkoping (Svezia) dal 6 al 9 novembre 2012. 
Inoltre, al fine di aiutare le aziende novaresi a sviluppare un’efficace ge-
stione del post-show, l’Ente camerale organizzerà una nuova edizione del 
corso di formazione Gestire il post-fiera: come trasformare i contatti in bu-
siness. 
www.no.camcom.it 
 
Primo bilancio per Nuovolavoro, l’iniziativa per dare sostegno alle 
imprese appena nate 
Dopo i primi cinque mesi di attività del 2012, l’assessorato al Lavoro della 
Provincia di Novara ha pubblicato i dati sull’andamento del progetto Nuo-
volavoro, che garantisce un sostegno a favore delle neo-imprese che 
hanno seguito un percorso di consulenza gratuita per la redazione di un 
business-plan, valutato positivamente dall’amministrazione provinciale.  
Alla data del 9 maggio, i percorsi di impresa che hanno ricevuto la pre-
accoglienza risultano 116; 99 coloro che hanno usufruito del servizio di 
accoglienza e 18 i business-plan validati. Di questi, 5 neo imprenditori 
hanno avviato l’attività e 2 hanno attivato l’istruttoria per la richiesta di 
contributi a Finpiemonte. 
www.provincia.novara.it 
 
Prove di pedibus a Lumellogno 
Dando seguito a un progetto portato avanti dagli assessorati alla Mobilità 
e all’Istruzione del Comune, a Novara è partita la prima sperimentazione 
di pedibus, il sempre più diffuso servizio di accompagnamento a piedi di 
gruppi di bambini al proprio istituto scolastico. 
Protagonisti gli alunni, le famiglie e  gli insegnanti della scuola elementare 
di Lumellogno. Due le “linee” organizzate: la linea A, con 12 bimbi più 2 
mamme a fare da “autiste”, e la linea B, con 17 bambini e 3 mamme. 
Grande il successo riscosso dall’iniziativa, che si ripeterà ogni mercoledì 
alle 8, per tutto il mese di maggio e quello di giugno. 
www.comune.novara.it 
 
Nona edizione per Novara Jazz 
Giunto alla nona edizione, ritorna Novara Jazz, un palcoscenico unico nel 
cuore di Novara per il grande jazz, l’improvvisazione, le sperimentazioni 
elettroniche e le contaminazioni tra le arti. Organizzata dall’Associazione 
Culturale Rest-Art, la manifestazione quest’anno sarà ospitata, oltre che 
nelle storiche location degli Auditorium del Conservatorio Cantelli e dell’I-
stituto Musicale Brera, anche presso il Broletto, cuore medievale della cit-
tà appena restaurato. 
Durante i giorni del festival, in programma dal 31 maggio al 10 giugno, le 
strade e le piazze della città saranno in festa, mentre concerti ed eventi 
collaterali si terranno nel resto della provincia. 
www.novarajazz.org 
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Il senso della vita secondo il National Geographic 
Il National Geographic Italia approda per la prima volta a Torino con la 
mostra fotografica Il senso della vita, ospitata fino al 1° luglio a Torino, 
presso il Museo Regionale di Scienze Naturali (via Giolitti, 36). 
Grazie agli scatti realizzati dai più grandi fotografi che lavorano e collabo-
rano per la Society, si percorre un viaggio per immagini dedicato ai valori 
più importanti che accomunano miliardi di esseri umani e non solo. 
L'affascinante percorso fotografico prevede quattro "fermate": Amore, La-
voro, Pace, Salute. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19, con 
ingresso libero (chiuso il martedì). 
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/ 
 
Torino a porte aperte 
Domenica 27 maggio, nell'ambito del progetto “La Scuola adotta un Mo-
numento", 45 scuole torinesi aprono gratuitamente i monumenti alla citta-
dinanza: bambini e ragazzi accompagneranno gli adulti alla scoperta di 
chiese, palazzi, musei, scuole, cascine, parchi adottati durante l'anno sco-
lastico nelle diverse Circoscrizioni della città. 
Si tratta dell’ultima fase di un progetto che, per tutto il periodo dell'adozio-
ne, ha visto le scuole godere di una fruizione privilegiata del monumento, 
svolgendone la custodia simbolica e fungendo da guida durante manife-
stazioni pubbliche di particolare interesse o durante giorni stabiliti per le 
visite. 
www.comune.torino.it 
 
Al Sant'Anna l’arte per umanizzare gli ambienti di cura 
All’ospedale Sant’Anna di Torino ha inaugurato nei giorni scorsi la sua at-
tività la Fondazione medicina a misura di donna, nata per umanizzare e 
rendere più accoglienti gli ambienti di cura. 
Ottantacinque giovani dell'Unimanagement, in collaborazione con l'Acca-
demia Albertina e il Castello di Rivoli hanno iniziato a dipingere le scale 
che conducono alla sala d'attesa. 
L'attività verrà conclusa il 9 giugno con un grande wall painting realizzato 
in sala d'attesa da dipendenti, pazienti e loro familiari, con la presenza 
dell'artista Michelangelo Pistoletto. 
L’obiettivo è creare un ambiente percepito come piacevole dai pazienti, 
con immagini rilassanti che facilitino il recupero post operatorio e diminui-
scano la percezione del dolore. 
www.medicinamisuradidonna.it 
 
Convertire le mafie al Sermig 
Per sconfiggere le mafie non basta la repressione, ma servono cultura, 
diritti, educazione: una ri-conversione a tutti i livelli. A distanza di vent’anni 
dalla morte dei giudici Falcone e Borsellino, se ne parlerà mercoledì 30 
maggio, alle 18.45, presso l’Università del Dialogo del Sermig a Torino, 
dove giovani e adulti si confronteranno con il magistrato Raffaele Cantone 
sul tema Convertire le mafie.  
Nato a Napoli nel 1963, Cantone ha fatto parte fino al 2007 della Direzio-
ne distrettuale antimafia napoletana. Si devono a lui e ai suoi colleghi le 
indagini principali sul clan dei Casalesi, sui loro interessi e infiltrazioni, 
non solo in Campania, ma anche al Nord e all’estero.  
www.unidialogo.sermig.org               
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I lunedì dell’Università 
Parte il nuovo ciclo di incontri settimanali I lunedì dell’Università, organiz-
zati fino 25 giugno dall’Università degli Studi di Torino con gli Amici dell’U-
niversità e dedicato, con il titolo Italia Domani, alle sfide e alle opportunità 
per lo sviluppo del nostro Paese.  
La novità di questa edizione è che chi partecipa potrà esprimere conside-
razioni e proposte sugli argomenti trattati, che saranno trasmessi dalla 
Facoltà di Economia al Governo.  
Gli incontri si svolgeranno ogni lunedì alle ore 18 nel nuovo salone Tosetti 
Value della Facoltà di Economia, in corso Unione Sovietica 220 a Tori-
no.  La partecipazione è libera e i tagliandi di ingresso si possono scarica-
re dal sito www.universitachecontinua.it  
www.unito.it 
 
Domenica 27 maggio il CollinaPo day 
Domenica 27 maggio il Parco del Po e della collina torinese, propone un 
evento per l’area del Po dei Re, che coinvolge i 4 Comuni fluviali urbani 
del fiume torinese, Settimo torinese, San Mauro, Torino e Moncalieri. 
Centocinquanta ciclisti partiranno da Moncalieri e da San Mauro per rag-
giungere piazza Vittorio Veneto a Torino, facendo tappa in tutti i Comuni 
lambiti dal Po. In Piazza Vittorio saranno riuniti gli sport del fiume e che si 
possono praticare all’aria aperta: volley, arceria, canoa, canottaggio, equi-
tazione, nordwalking. Saranno presenti le realtà comunali e locali e gli 
sponsor delle attività, oltre a stand delle fattorie didattiche e dei prodotti 
del territorio. 
www.collinapo.it 
 
A cavallo nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea 
Da maggio a settembre sono in programma tanti weekend ed escursioni 
giornaliere a cavallo e in carrozza a contatto con la natura e le perle dell’-
Anfiteatro Morenico di Ivrea. L’iniziativa è promossa da Turismo Torino e 
Provincia con il contributo della Provincia di Torino, insieme al Piano di 
Valorizzazione “Anfiteatro Morenico di Ivrea. Natura e Paesaggio”. 
Primo appuntamento il 26 e 27 maggio con un viaggio in carrozza tra l’im-
ponente e panoramico Castello dei Conti Valperga di Masino ed il Ma-
cam, il Museo di arte contemporanea allestito sui muri del villaggio rurale 
di Maglione. Per informazioni: Ufficio del Turismo di Ivrea (tel. 012-
5.618131). 
www.turismotorino.org 
 
Il Segno sin-donico a Carmagnola 
Fino al 3 giugno a Carmagnola, presso Palazzo Lomellini, in piazza Sant’-
Agostino, è possibile visitare la mostra Segno sin-donico, a cura di Willy 
Darko.  Una singolare esposizione che prende spunto dai teli utilizzati 
in occasione dell’ostensione della Sindone a Torino, sui quali era raffi-
gurata l’immagine del volto di Cristo. Questi supporti sono stati la base  
per alcuni artisti invitati a re-interpretare il soggetto, offrendone la loro 
personale visione. 
Un progetto culturale da cui sono nate 16 opere che condensano azioni, 
pensieri e atteggiamenti di altrettanti artisti molto diversi nel loro segno.  
L’orario di apertura è: venerdì, sabato, domenica 10-12 e 15-18. 
www.comune.carmagnola.to.it  

http://www.unito.it�
http://www.collinapo.it�
http://www.turismotorino.org�
http://www.comune.carmagnola.to.it�


15 sommario 

Serate Regali alla Reggia di Venaria 
Piatti caldi e freddi serviti sul Gran Parterre Juvarriano della Reggia di Ve-
naria Reale, seguiti da un dj-set, per chi vuole passare una serata sotto le 
stelle nella cornice di uno degli edifici storici più belli del Piemonte. 
Ogni venerdì, fino a fine settembre, si aprono le Serate Regali: vere e pro-
prie cene all'aperto nei  giardini Juvarriani, preparate a cura del Consorzio 
La Venaria Reale, con tanto di baby-sitter e baby-parking. 
L’iniziativa rientra nel ricco cartellone di proposte estive della Reggia, de-
dicate al piacere e ispirate all’idea innovativa che un bene culturale non 
sia soltanto un luogo d’arte, ma anche di ritrovo e divertimento. 
www.lavenaria.it 
  
Mille anni di mercati in mostra a Pinerolo  
La storia di Pinerolo attraverso i suoi mercati, le piazze, i luoghi della ven-
dita, i carretti e i banchi, uomini e donne con le loro merci alla ricerca di 
compratori, lo scambio e il commercio. 
Apre le porte su una prospettiva storica curiosa e sociale del percorso 
compiuto dalla città di Pinerolo, dal 1075 ai giorni nostri, la mostra foto-
grafica Mille anni di mercati a Pinerolo, realizzata  dal Civico Museo Etno-
grafico del Pinerolose e dal Museo del Gusto e visitabile fino al 31 ottobre 
nelle sale del Museo.   
Un racconto per date, testimonianze e fatti  salienti tratti dal libro 996 Anni 
di Mercati a Pinerolo, curato da Giovanni Visentin, ricercatore e storico 
della città. 
www.museoetnografico.it 
 
Gospel e visite guidate alla Sacra di San Michele 
Doppio appuntamento sabato 26 maggio per scoprire la Sacra di San Mi-
chele. L’iniziativa Sui sentieri della Sacra di San Michele offrirà l’opportu-
nità di salire alla Sacra in gruppo o per conto proprio, da uno dei tanti per-
corsi che attraversano il bosco e la montagna, con partenze differite dai 
Comuni di Almese, Avigliana, Chiusa San Michele, S.Ambrogio, Vaie, 
Valgioie o per la via Ferrata, con attrezzatura alpinistica 
I gazebo della Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone e dei Co-
muni accoglieranno i visitatori con una degustazione di prodotti tipici ed 
un pic-nic in amicizia. 
Alle 21 si terrà invece il concerto Dalla Terra al Cielo con gli Angel's 
Dream Gospel Choir e a seguire speciale visita notturna a Santuario, Mo-
nastero Nuovo e Torre della Bell'Alda. 
www.sacradisanmichele.com  
 
Immagini dalla Sicilia a Rivarolo Canavese  
È Sicilia… fermati! è il titolo della mostra fotografica visitabile fino al 17 
giugno a Rivarolo Canavese, nella cornice di Villa Vallero 
L’esposizione nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale Villa 
Vallero e l’associazione Dietro le Quinte di Catania ed è patrocinata dalla 
Regione Piemonte e dal Comune di Rivarolo Canavese.  Al centro degli 
scatti fotografici di Carmelo Nicosia, Carmen Cardillo e Oriana Tabacco 
c’è la Sicilia con i suoi colori, i suoi volti e i suoi paesaggi più belli. 
Carmelo Nicosia è considerato uno degli esponenti più noti della 
“nuova fotografia italiana”, mentre Cardillo e Tabacco sono due giova-
ni fotografe che escono dalla scuola di fotografia dell’Accademia di 
Belle arti di Catania. 
www.villavallero.it 
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Idrovia Locarno-Milano, progetto presentato a Verbania 
Un progetto per recuperare l’idrovia fra Locarno e Milano, e costruire un’-
asse turistico fluviale connesso allo scalo di Malpensa, in vista dell’Expo 
2015. E’ stato presentato a Verbania nel corso del Lago Maggiore Boat 
festival, fiera dedicata al mondo della nautica. Il percorso della via d’ac-
qua sarà lungo 550 km e si snoderà fra Svizzera e Italia, passando per 4 
regioni, 12 province e 171 comuni.   Il ripristino dell’idrovia si propone di 
incentivare lo sviluppo delle aree attraversate, secondo una riscoperta 
modalità di trasporto efficace, efficiente e sostenibile. .  Il progetto si inse-
risce nell’ambito della “Priorità 2 - Competitività - Misura 2.3” (Interreg Ita-
lia–Svizzera 2007/2013), che si propone di incentivare lo sviluppo di siste-
mi fondati sull’innovazione e sull’integrazione di risorse turistiche, reti e 
s e r v i z i  d i  t r a s p o r t o  n e l l e  a r e e  t r a n s f r o n t a l i e r e .  
w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e . i t / c g i - b i n / u f s t a m p a / c o m u n i c a t i /
dettaglio_agenzia.cgi?id=15908 
 
Vogogna, manifestazioni al Castello Visconteo 
Concerti, feste e degustazioni animeranno un primo fine settimana di giu-
gno ricco di eventi nel Castello Visconteo di Vogogna. Si comincia sabato 
2 giugno, dalle 21,con “La notte dei lupi”, festa in maschera al castello. 
Una band di musica folk intratterrà gli ospiti con musiche e danze tradizio-
nali e antiche. Si potranno gustare i prodotti dolciari tipici. In piazza della 
chiesa, sempre nella serata di sabato 2, tappa de “Il Sogno Tour 2012”, 
con il “cantante della solidarietà” Salvatore Ranieri che si esibirà in un 
concerto live con la sua band.  Domenica 3 giugno, in occasione della 
giornata nazionale dei piccoli Comuni Vogogna aderisce all’iniziativa 
“Voler bene all’Italia”, proponendo un pomeriggio dedicato ai bambini dai 
3 ai 12 anni, che all'interno delle mura del castello si troveranno immersi 
nel fantastico mondo di Hogwards, si travestiranno da maghetti e, “armati” 
di bacchette magiche potranno compiere missioni incredibili, alla Harry 
Potter (costo: 8 euro). 
www.sangiorgioeildrago.it 
 
Imprenditoria giovanile, progetto della Provincia   
Nell’ambito del progetto “Imprenditoria giovanile 2012” della Provincia del 
Vco, verranno attivati tirocini formativi in azienda e start up d’impresa per 
una quarantina di giovani. Le candidature dovranno pervenire all’ufficio 
politiche giovanili della Provincia, entro il prossimo 31 maggio. Al suo 
quarto anno, l’iniziativa è rivolta a giovani diplomati e laureati e sostenuta 
da fondi regionali, rafforzandosi quest’anno con una più incisiva azione 
mirata a sostenere anche start up d’impresa . I destinatari di entrambe le 
azioni sono giovani residenti nel Vco, con età compresa tra i 18 e i 26 an-
ni. Il budget messo a disposizione nel 2012 sarà di circa 100 mila euro, 
grazie alla crescita del numero di partner: i comuni che vi partecipano con 
una propria quota sono infatti saliti da 19 a 24.  
www.provincia.verbania.it 
 
Al via il cartellone musicale d’inizio estate nel Vco 
Il cartellone musicale di inizio estate del Vco si arricchisce con gli appun-
tamenti come il Festival “Piemonte In... Canto. Una Provincia in Coro” e la 
stagione itinerante “I Percorsi Popolari tra Sacro e Profano”, grazie alla 
direzione artistica dell’Associazione Cori Piemontesi del Verbano-Cusio-
Ossola, che conferma il suo ruolo di preziosa risorsa del patrimonio cultu-
rale provinciale, rappresentando ben 23 realtà corali del Vco.  Il Festival 
avrà inizio domenica 3 giugno, alle ore 15, a Villa Giulia di Verbania-
Pallanza, con “Piemonte In... Canto anch'Io”, con che vedrà l’esibizione di 
sei cori infantili e giovanili da tutta la Regione Piemonte. In serata, alle 21, 
alla Collegiata di San Leonardo, concerto del Coro Voci Bianche e Giova-
nile “Provincia del Vco”. Le prime “Passeggiate con Concerto” sono previ-
ste sabato 2 giugno (Cannone di Migiandone - Forte di Bara) e domenica 
15 luglio (Piancavallo - Gallerie del Morissolo).  
www.provincia.verbania.it  
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Farmaci conosciamoli meglio. Convegno a Vercelli 
L’Associazione Liberi di Scegliere onlus di Vercelli, in collaborazione con 
il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli, organizza 
per sabato 26 maggio il convegno “Farmaci: conosciamoli meglio!”. L’ap-
puntamento è dalle ore 8:45 alle ore 12:30 nell’Aula Magna del Seminario 
Arcivescovile in Piazza Sant’Eusebio a Vercelli. Si parlerà del ruolo dei 
farmaci nelle varie disabilità, dell’uso corretto dei farmaci e di medicina 
omeopatica, con l’obiettivo di dare maggiore informazione sull’importanza 
dei trattamenti farmacologici, in particolare quelli praticati nei confronti 
delle persone disabili o parzialmente prive di autonomia.  
www.comune.vercelli.it 
 
Viotti Festival: concerto con Uto Ughi 
Tra gli appuntamenti più attesi della 14° edizione del Viotti Festival di Ver-
celli, sabato 26 maggio alle ore 21, si esibirà sul palco del Teatro Civico il 
maestro Uto Ughi, fuoriclasse del violino, insieme all’orchestra Camerata 
Ducale diretta dal maestro Guido Rimonda. Eseguiranno il Concerto per 
violino n° 5 in la maggiore KV 219 di Wolfgang Amadeus Mozart, Zigeu-
nerweisen op. 20 n° 1 per violino e orchestra di Pablo de Sarasate e il 
Concerto in la minore per due violini e orchestra n°8 RV 522, tratto dall’e-
stro armonico op.3 di Antonio Vivaldi. Per prenotare ancora i pochi biglietti 
disponibili contattare l'Associazione Camerata Ducale allo 011 755791 
oppure gli uffici del Comune di Vercelli allo 0161 596277-596369. 
www.viottifestival.it 
 
Valsesia Canoa Film Festival 
Dal 25 al 27 maggio a Campertogno, al Teatro del Centro Polifunzionale 
Fra’ Dolcino, si svolgerà il Festival interamente dedicato ai film e docu-
mentari di viaggi d’avventura in canoa-kayak, alla scoperta dei posti più 
nascosti o meno conosciuti del nostro pianeta. Un’occasione per cono-
scere il mondo fluviale e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla bellezza e 
sull’unicità della disciplina della canoa fluviale. Il primo appuntamento è 
per le scuole, venerdì 25 maggio, con proiezioni dalle ore 9 alle 12:30. A 
seguire dalle ore 21 ci saranno una serie di cortometraggi che concorrono 
per la sessione “Viaggiare in canoa”. Sabato 26, dalle ore 21, proiezione 
dei cortometraggi della sessione “Kayak estremo” e domenica, alle ore 
15, si terrà la premiazione dei vincitori. 
www.valsesiacanoafestival.it/ 
 
A Vercelli visita a I giardini di maggio 
Il Museo Camillo Leone di Vercelli,in via Verdi 30, inaugura venerdì 25 
maggio, alle ore 18, il giardino archeologico e la rinnovata area di scavo 
simulato del museo. Sabato 26 maggio, dalle ore 15 alle 19, si terrà l’ini-
ziativa “I giardini di Maggio”, organizzata dallo staff del museo in collabo-
razione con la Delegazione Fai di Vercelli. Partendo dal nuovo giardino 
archeologico i visitatori saranno accompagnati in un percorso in tre tappe 
attraverso i giardini del Museo Leone e dell’Istituto di Belle Arti, in ognuno 
dei quali si terrà una breve spiegazione con l’ausilio di letture di brani e 
poesie, tra arte, storia e letteratura dall’Antichità all’Età Moderna. 
www.museoleonevc.it  
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