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Spazi per la piccola 
e media editoria 

Al Salone del libro vi sarà anche uno 
spazio dedicato ai piccoli e medi edito-
ri piemontesi, nel Padiglione 3, con 
l’obiettivo di favorire la diffusione della 
loro ricca produzione editoriale. La 
Sala Arancio ospita una cinquantina di 
associazioni e di editori che completa-
no l’offerta legata alla conoscenza del-
la storia e della cultura piemontese. 
Una novità di questa edizione del Sa-
lone è il concorso fotografico Open-
Pics School, promosso da Regione 
Piemonte, Associazione Imaginarium 
e Salone del Libro, e rivolto alle scuole 
superiori italiane. Volto a far dialogare 
fotografia e narrativa, il concorso fa 
seguito alla sezione di OpenPics pro-
posta per la prima volta al Salone 201-
2 e che ha avuto un importante mo-
mento espositivo in occasione 
dell’ultima edizione di Artissima. 
Il territorio di Langhe, Roero e Monfer-
rato, da sempre un’area ricca di tradi-
zioni culturali, di valenze letterarie, 
enogastronomiche, paesaggistiche e 
artistiche, ritorna con uno stand a di-
sposizione del progetto Parco Cultura-
le Piemonte Paesaggio Umano. Nato 
dalla collaborazione tra la Regione, la 
Fondazione per il libro la musica e la 
cultura e più di trenta realtà territoriali, 
darà voce alla molteplici iniziative rea-
lizzate al fine di recuperare, diffonde-
re, valorizzare la storia, la cultura, 
l’ambiente umano e quello naturale. 
La collaborazione della Regione con-
sente pure di rendere il Salone ancora 
più social: in alcune aree (Sala Gialla, 
Rossa, Blu, Azzurra, Arena Boo-
kstock e Galleria Visitatori) il pro-
getto Wi-Pie permette al pubblico 
di navigare in tutta tranquillità e 
senza limiti di tempo. Con pochi 
click basta cercare tra le reti dispo-
nibili quella denominata "salto13" e 
inserire la password "salto-13".  

Regione Piemonte protagonista  
al Salone internazionale del Libro, 

in corso al Lingotto sino a lunedì 20 maggio 
 

Nella mattinata di giove-
dì 16 maggio, al Lingot-
to, è stato inaugurato il 
Salone internazionale 
del Libro, alla presenza 
del ministro alla Cultura, 
Massimo Bray, del presi-
dente della Regione Ro-
berto Cota e dell’assessore 
regionale alla Cultura Mi-
chele Coppola. Alla ceri-
monia sono inoltre interve-
nuti il presidente della Pro-
vincia di Torino Antonio 
Saitta, il sindaco Piero Fas-

sino e l’assessore alla Cultura Maurizio Braccialarghe.  
La Regione Piemonte anche quest’anno è protagonista al Salone internazio-
nale del Libro di Torino (che si svolgerà sino a lunedì 20 maggio) nell’area 
interistituzionale del Padiglione 3 di Lingotto Fiere, insieme al Consiglio regio-
nale, alla Provincia e alla Città di Torino. La continuità della presenza istituzio-
nale è evidenziata dall’ormai celebre immagine realizzata dal maestro Ugo Ne-
spolo, con il Piemonte rappresentato attraverso i suoi quattro simboli: la Sacra di 
San Michele, Palazzo Lascaris, la Mole Antonelliana e il Forte di Fenestrelle. 
Si rinnova l’atteso appuntamento con Lingua Madre, progetto che raccoglie 
proposte riguardanti la letteratura e la musica. Teatro del palinsesto di Lingua 
Madre si conferma lo Spazio Piemonte, dove la consueta internazionalità fir-
ma i numerosi appuntamenti che vedono alternarsi scrittori e musicisti me-
diante incontri e concerti proposti in collaborazione con il FolkClub. 
Accanto alle iniziative di Lingua Madre, il palcoscenico di Spazio Piemonte 
ospita un ricco programma di incontri curato dalla Regione, dal Consiglio re-
gionale, dal Comune e dalla Provincia di Torino. 
Sempre a cura della Regione è lo stand Nati per Leggere Piemonte, che nel 
Bookstock Village propone anche in questa edizione un programma di letture 
in collaborazione con le Biblioteche civiche di Torino e Iter. Lunedì 20 mag-
gio, presso lo spazio Arena, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vinci-
tori della quarta edizione del premio nazionale Nati per Leggere, che sostiene 
i migliori libri, i progetti editoriali e di promozione alla lettura per bambini da 
zero a sei anni. 
La Regione rinnova il suo impegno per la dodicesima edizione 
dell’International Book Forum - Ibf, l’area business to business del Salone, 
dedicata allo scambio di diritti editoriali per la traduzione e l’adattamento ci-
nematografico e televisivo. Si conferma anche l’appuntamento con AdaptLab, 
il programma di adattamento dei libri per il piccolo e grande schermo, pro-
mosso da TorinoFilmLab e International Book Forum in collaborazione con la 
Fondazione per il Libro, Iniziative Film, Museo Nazionale del Cinema di Tori-
no, FIP-Film Investimenti Piemonte e Film Commission Torino Piemonte, sot-
to l’egida della Regione. Quest’anno, per la prima volta, l’Ibf si colloca nel 
quadro di un progetto integrato dedicato all’internazionalizzazione della filiera 
dell’editoria, della grafica e della cartotecnica cofinanziato dal Fondo di svi-
luppo e coesione nell’ambito del Piano per l’internazionalizzazione di Regione 
e Unioncamere, realizzato da Ceipiemonte. 
 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-iniziative-della-
regione-per-il-salone-del-libro.html 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 17 del 17 maggio 2013 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-iniziative-della-regione-per-il-salone-del-libro.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-iniziative-della-regione-per-il-salone-del-libro.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-iniziative-della-regione-per-il-salone-del-libro.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-iniziative-della-regione-per-il-salone-del-libro.html�


 
 
 
 

 
■ Dalla Regione 
Regione Piemonte protagonista  
al Salone internazionale del Libro, 
in corso al Lingotto  
sino a lunedì 20 maggio 
Spazi per la piccola 
e media editoria 
Le decisioni della Giunta regionale  
di lunedì 13 maggio 
Oltre un miliardo  
per enti locali e imprese del Piemonte 
L’eccellenza artigiana  
in mostra con “Art Design VillaGe” 
Cota «Tav, rispettare i tempi  
predisponendo le misure necessarie» 
Incontro con Rete Impresa Italia-
Piemonte al palazzo della Regione 
Le disastrose conseguenze  
della Tares per l’economia montana 
Lo stato dei lavori del progetto  
di riqualificazione ambientale  
Corona verde 
Sino ad ora finanziati quindici progetti 
Nel prossimo autunno a Torino  
la task force Italia-Russia 
Nuove risorse per Villa Melano  
La grande occasione di Expo 2015.  
La Regione Piemonte  
presenterà allettanti proposte  
per attirare i visitatori dell’evento 
Maltempo di fine aprile, 
danni per 27 milioni  
Dalla Regione Piemonte  
grande attenzione per le vittime di tratta 
Gli scudetti e le Coppe Italia  
nella storia granata 
Turismo ecologico a Stupinigi,  
rotte di caccia reali a bordo di Segway 
Morano sul Po, forme e colori  
della biodiversità  
 
■ Alessandria 
Alessandria, i dati della Cassa  
integrazione del primo trimestre 2013  
Esplorare le dimensioni del benessere 
equo e sostenibile 
18ª edizione  della StrAlessandria 2013 
Alessandria, il Tesoro di Marengo  
in mostra a Palatium Vetus 
Giornata della Sicurezza Stradale  
al salone Tartara 
Leggere di gusto è il tema  
di Librinmostra a Novi Ligure 
 
■ Asti 
Asti, sabato 18 magio al via  
l’undicesima edizione di "Riciclarte" 
Sabato 18 maggio, Asti aderisce  
alla notte europea dei musei 
Giornate della Barbera da venerdì  
17 a domenica 19 ad Agliano Terme 
Progetto Astigiani nel Mondo  
della Città di Asti 
In cinquemila a Vinchio  
per la “Rievocazione storica  
della vittoria di Aleramo sui saraceni” 
Asparago Saraceno  
alla sua 37° Sagra 
 
■ Biella 
Risultati censimento generale 
dell’agricoltura nel Biellese 
Selvatica. Natura in festival.  
Mostra a Biella 
Patagonia. Incontro con l’alpinista  
Enrico Rosso. 
nata nazionale delle Oasi Wwf  
al Giardino botanico di Oropa 
 

 
 
 
 
 
■ Cuneo 
La Provincia vuole un rappresentante  
per la Fondazione Crs 
Donne che fanno impresa a Savigliano 
Torna l’Estate Ragazzi a Cuneo 
Terra Amata e i suoi concerti 
 
■ Novara 
Volontariato novarese, presentazione  
di una ricerca universitaria 
Domenica 2 giugno, ad Orta si impara  
a fare un aquilone   
“Cerano Fiorita”, partecipazione aperta 
sino al 29 giugno 
Bolzano Novarese, dal 7 al 9 giugno  
rievocazione  “Alla Corte sul Lago” 
 
■ Torino 
Nuovo percorso di visita  
per la Mole Antonelliana 
Un’astronave verde in piazza Castello 
Al Borgo Medievale apre  
la “Bottega del Paniere” 
Alla Reggia di Venaria la mostra  
di Mattia Preti 
Tablet per i malati di sclerosi multipla  
al S. Luigi di Orbassano 
A Cirié le finali di Senza Etichetta 
Ripristinata la segnaletica dei sentieri  
in Val Soana 
Il Maggio aviglianese 
Cumiana, la Nazionale Tv  
per l’acquisto di defibrillatori 
Maggio Canoro a Tavagnasco 
Cascine e ville aperte a Grugliasco 
Staffetta di Scrittura Creativa a Ivrea 
 
■ Verbano Cusio Ossola 
Musiche da film a Stresa per l’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti 
Il musical su Zorro a Villadossola  
per la rassegna Teatrando nel Vco 
A Beura Cardezza una domenica a 
“Pane, formaggio e pietra…. e motori” 
Nuova data per il musical sulla Divina 
commedia all’Antica Cava di Ornavasso 
 
■ Vercelli 
Asl di Vercelli. Presentata la Carta etica 
Vercelli. Mostra Il mondo fantastico  
dei bambini 
Maxi emergenza e medicina dei disastri 
al polo fieristico di Caresanablot 
Atl Valsesia Vercelli. Nuovo consiglio  
di amministrazione 
 
■ Vi consigliamo 
 
Al Salone del Libro uno stand  
del Progetto Solaris, dei Comuni  
di Cossano Canavese, Settimo Rottaro  
e Caratino, per la valorizzazione  
del territorio 
 
Dalle ceramiche di Castellamonte  
al manifesto  “Paese e Paesaggi” 
 
 

Palazzo della  Giunta Regionale 
Piazza Castello 165   

10121 Torino 

Supplemento  
all'agenzia Piemonte Informa  

 
Direttore Responsabile  

Gianni Gennaro  
 

Capo Redattore 
Renato Dutto 

 
Redazione 

Luis Cabases  
Pasquale De Vita 

Giulia Gioda 
Silvana Grasso 
Laura Masucci 

Lara Prato 
Alessandra Quaglia  

 
Redazione grafica 

Silvana Grasso 
 

Servizi fotografici 
della Regione Piemonte 

Gabriele Mariotti 
 

Tel. 011 4321308 
piemontenews@regione.piemonte.it 



3 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le decisioni della Giunta regionale  
di lunedì 13 maggio 

 
La Giunta regionale s i  è r iuni ta lunedì  13 maggio.  La seduta è 
stata coordinata dal  presidente Roberto Cota.  Tra le misure 
approvate s i  segnalano,  su proposta del l ’assessore Gi lberto 
Pichet to,  una del ibera che prende at to del la r imodulazione del  
Fondo di  sv i luppo e coesione,  così  come def in i -
to dal le r iduzioni  d i  spesa disposte a car ico del-
le Regioni  dal la legge n.135/2012,  e dest ina 150 
mi l ioni  d i  euro per consent i re la r imozione del lo 
squi l ibr io  f inanziar io der ivante da debi t i  pre-
gressi  a car ico del  b i lancio regionale r iguardant i  
i l  t rasporto pubbl ico locale,  come previsto 
dal l ’ar t .11 del  decreto legge n.35/2013,  e 50 mi-
l ioni  per  l ’edi l iz ia sani tar ia;  su proposta 
del l ’assessore Michele Coppola,  la nomina qual i  
component i  del  consig l io d i  amminist razione 
del la Fondazione Fi lm Commission Tor ino-
Piemonte di  Paolo Dami lano,  per la consol idata 
e ar t ico lata at t iv i tà imprendi tor ia le e gest ionale,  
e Paolo Stefano Tenna,  per la consol idata at t iv i tà manager ia le 
nel  set tore del l ’ industr ia audiov is iva e c inematograf ica e per 
la sua profonda conoscenza del  set tore c inematograf ico p ie-
montese e nazionale;  su proposta del l ’assessore Roberto Ra-
vel lo,  i l  programma generale d i  gest ione dei  sediment i  del  tor-
rente Maira;  su proposta del l ’assessore Claudio Sacchet to,  i l  
p iano foresta le aziendale 2011-2021 del  Consorz io foresta le 
del  Canavese.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-113.html 
 
 
 

Oltre un miliardo  
per enti locali e imprese del Piemonte 

 
La Conferenza dei  president i  del le Regioni  ha dato parere po-
s i t ivo,  nel  corso del la r iunione del  9 maggio,  a l  p iano di  r ipar to 
che sblocca i  pagament i  del la Pubbl ica amminist razione ai  
sensi  del l ’ar t .2 del  decreto legge 35 del  2013.  «Questo r iparto  
-  ha dichiarato i l  presidente Roberto Cota -  assegna al  Pie-
monte 1 mi l iardo e 231 mi l ioni  che serv i ranno per pagare gl i  
ent i  local i  e le imprese.  Queste r isorse s i  aggiungono ai  633 
mi l ion i  assegnat i  in  base al lo stesso decreto a l  nostro s istema 
sani tar io». Ha inf ine puntual izzato i l  presidente:  « È  l a  d i m o -
s t r a z i o n e  c h e  s t i a m o  l a v o r a n d o  a  t e s t a  a  b a s s a  e  i  r i s u l -
t a t i  s i  v e d o n o .  D e l  P i e m o n t e  v i e n e  a p p r e z z a t o  i l  l a v o r o  d i  
r i s a n a m e n t o  e  d i  r i f o r m a  c h e  s t a  f a c e n d o  q u e s t o  g o v e r n o  
r e g i o n a l e » .  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/oltre-un-miliardo-per-
enti-locali-e-imprese-del-piemonte.html 
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L ’eccellenza artigiana  
in mostra con “Art Design VillaGe” 

 
I l  Miraf ior i  Motor  Vi l lage ospi terà “Art  Design Vi l lage”,  mani fe-
stazione promossa dal la Regione Piemonte per valor izzare e 
celebrare l ’Eccel lenza ar t ig iana in  tut te le sue espressioni  e-
sposi t ive.  L ’appuntamento è per due weekend consecut iv i ,  18 
e19 ed i l  25 e 26 maggio,  in occasione del  set t imo 
compleanno del  Motor  Vi l lane,  durante i  qual i  i l  pub-
bl ico avrà la possib i l i tà  non solo d i  v is i tare la mostra,  
ma di  v ivere la mani festazione at t raverso contenut i  
in terat t iv i ,  lasciandosi  coinvolgere in esper ienze sen-
sor ia l i  che avranno come protagonist i  i  migl ior i  pro-
dot t i  nat i  dal la terra e dal  “saper fare”  p iemontese: 
dal l ’enogastronomia ai  g io ie l l i ,  dal l ’abbig l iamento 
a l l ’ar te,  ma anche arredamento,  luc i  e ovviamente i l  
mondo del l ’automobi le.  Le 17 aziende partner del la 
mostra-mercato proporranno i l  megl io del la propr ia 
p r o d u z i o n e ,  f a c e n d o  i n o l t r e  d a  c o r n i c e 
a l l ’ insta l laz ione del l ’ar t is ta Mimmo Laganà, che e-
sporrà a l l ’ in terno del la Sala pol ivalente inedi te scul-
ture real izzate ut i l izzando part i  meccaniche di  auto.  
«L’obiet t ivo  -  osserva Agost ino Ghigl ia,  assessore re-
gionale a l l ’Ar t ig ianato -  è di  creare un format Regione 
Piemonte-Fiat  che possa anche in futuro dare v i ta ad 
appuntament i  per  coinvolgere i l  s is tema del le p iccole 
e medie imprese nei  d ivers i  set tor i  merceologic i ,  e in 
part icolare i l  mondo del l ’ar t ig ianato d i  eccel lenza.  L ’ idea di  Art  
Design Vi l lage è quel la d i  creare un conteni tore d i  creat iv i tà 
ed eccel lenza,  che possa t radurs i  in  event i  i t inerant i  in  a l t re 
sedi ,  s ia in I ta l ia  che al l ’estero».  
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 / p i e m o n t e i n f o r m a / d i a r i o / l -
eccel lenza-ar t ig iana- in-mostra.html 
 
 

Cota:  «Tav, rispettare i tempi  
predisponendo le misure necessarie» 

 
«La Tor ino-Lione s i  deve real izzare r ispet tando i  tempi  e van-
no approntate le misure per far lo»: è quanto ha r ibadi to i l  pre-
s idente del la Regione,  Roberto Cota,  a l  termine 
del la r iunione straordinar ia del  Comitato provincia le 
per l ’ord ine e la s icurezza tenutasi  martedì  14 mag-
gio a Tor ino,  in segui to a l l 'a t tacco subi to nel la not -
te dal  cant iere d i  Chiomonte,  che aveva def in i to 
«un vero e propr io at to d i  guerra».  Durante i l  ver t i -
ce,  a l  quale hanno par tec ipato i  min is t r i  
del l ’ In terno,  Angel ino Al fano,  e a i  Trasport i ,  Maur i -
z io Lupi ,  sono stat i  decis i  i l  potenziamento del la v i -
g i lanza del  cant iere,  una task force f ra Governo na-
z ionale e terr i tor i  in teressat i  che avrà sede in una 
uni tà d i  missione al  ministero del le Inf rastrut ture e 
che avrà lo scopo di  assicurare i l  raf forzamento del  
d ia logo f ra le is t i tuz ioni  e le popolazioni  local i ,  i l  
proseguimento lungo la st rada del la rat i f ica del  
t rat tato f ra I ta l ia  e Francia.  «Sono soddisfat to del la 
r isposta del  Governo  -  ha aggiunto Cota,  che aveva 
te lefonato ad Al fano sol lec i tando l ’ in tervento 
del l ’esecut ivo -  È stata una giornata d i  lavoro prof i -
cuo,  ed ora s i  va avant i .  Ci  s iamo al larmat i  perché è stato un 
at tacco parami l i tare.  La lot ta contro la Tav é diventata s imbolo 
d i  un certo antagonismo e di  una protesta che non v iene dai  
terr i tor i  del la val le  d i  Susa,  ma da fuor i».  
www. reg ione .p iemon te . i t / no t i z ie / p iemon te in fo rma /d ia r i o / tav -
condannato- l -at tacco-al -cant iere-di-chiomonte.html  
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Incontro con Rete Impresa Italia-Piemonte  
al palazzo della Regione 

 
I l  presidente del la Regione,  Roberto Cota,  e l ’assessore Ago-
st ino Ghigl ia hanno r icevuto mercoledì  8 maggio una delega-
z ione di  Rete Impresa I ta l ia-Piemonte.  Al la delegazione -  gui-
data da Mar ia Luisa Coppa (Confcommercio e presidente 
pro tempore),  Antonio Carta (Confesercent i ) ,  Francesco 
Cudia (Cna),  Giorgio Fel ico (Confar t ig ianato)  e Ulder ico 
Carboni  (Casart ig iani ) ,  che ha messo al  centro del  con-
f ronto proposte e misure di  in tervento per tornare a cre-
scere -  Cota ha sostenuto che «è una mobi l i taz ione giu-
sta,  in  quanto sono set tor i  chiave per la nostra economia”  
ed ha r icordato a lcuni  obiet t iv i  sal ient i  del la f inanziar ia e 
del  b i lancio d i  previs ione 2013:  “che hanno consent i to d i  
salvare la Regione e permetteranno di  r i lanciar la per i l  
fu turo,  in quanto abbiamo avuto la capaci tà e la volontà 
d i  af f rontare la s i tuazione».  
Scendendo nel  det tagl io,  Cota s i  è sof fermato sul  fat to 
che « i l  problema è i l  pagamento dei  forn i tor i :  la  Regione 
paga nel  g i ro d i  pochi  g iorni ,  le  aziende sani tar ie pagano 
in media dopo 278 giorni  perché s i  era instaurato un mec-
canismo secondo i l  quale agl i  s tanziament i  non seguivano le 
erogazioni  concrete.  Ora abbiamo previsto che la competenza 
e la cassa s iano al l ineate,  in modo da arr ivare entro l ’estate 
del  2014 a pagare i  forn i tor i  entro 60 giorni».  
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 / p i e m o n t e i n f o r m a / d i a r i o /
incontro-con-rete- imprese-piemonte.html 
 
 
 

Le disastrose conseguenze della Tares  
per l ’economia montana 

 
Att ivare un censimento in tut t i  i  Comuni  montani  p iemontesi  
sul le esper ienze local i  del la Tares e r ichiesta a l  Governo di  
fars i  par te at t iva per  la sua abrogazione oppure,  in caso con-
t rar io,  previs ione di  un fondo regionale per sostenere l 'e-
conomia montana in d i f f ico l tà nei  pagament i  è quanto an-
nunciato dal l 'assessore regionale a l l 'Economia montana,  
Gian Luca Vignale,  intervenendo al  convegno sul l 'appl ica-
z ione del la Tares svol tosi  g iovedì  9 maggio a Valstrona 
(Verbania) .  I l  t r ibuto per i  r i f iu t i  e serv iz i  indiv is ib i l i  r i -
schia d i  d iventare,  ha sostenuto Vignale,  «un vero e pro-
pr io boomerang per l 'economia montana», in quanto se-
condo le pr ime st ime i  c i t tadin i  pagheranno in media i l  4-
0% in p iù,  mentre la maggior  parte dei  negozi  a l  det tagl io 
addir i t tura i l  60% in p iù,  i  bar  i l  70% ed i  r is torant i  i l  550-
%, mentre «nei  Comuni  montani  l 'economia s i  regge su 
piccol i  ar t ig iani ,  commerciant i  o r is torant i  che,  considera-
to anche l 'a t tuale momento di  cr is i ,  d i f f ic i lmente r iusci -
ranno a far  f ronte a quest i  aument i .  Le conseguenze del-
l 'appl icazione del la Tares sono quindi  presumibi l i :  o chiu-
sura o perdi ta d i  occupazione». Un'a l t ra d i f f ico l tà sorge dal lo 
s l i t tamento del  pagamento a lugl io,  che potrebbe creare pro-
blemi d i  natura f inanziar ia per g l i  ent i  local i  prepost i  a l la ge-
st ione integrata dei  r i f iu t i  sol id i  urbani ,  con possib i l i  d isserv iz i  
nel le at t iv i tà d i  raccol ta e smal t imento dei  r i f iu t i .  Propr io re la-
t ivamente a queste cr i t ic i tà la conferenza Stato-Regioni  del  13 
marzo scorso ha r ichiesto lo s l i t tamento a l  1° gennaio 2014 
del l 'entrata in v igore del la Tares,  aprendo un tavolo d i  con-
f ronto per eventual i  r imodulazioni  del  t r ibuto.  
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 / p i e m o n t e i n f o r m a / d i a r i o /
a rch iv io /2013/magg io / le -d isas t rose-conseguenze-de l la - ta res-
per- l -economia-montana.html  
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Lo stato dei lavori del progetto  
di riqualificazione ambientale Corona verde 

 
Una guida di  168 pagine div i -
sa per f i loni  temat ic i  ed i t ine-
rar i ,  un documentar io del la 
durata d i  45 minut i ,  una mo-
stra i t inerante,  incontr i  con le 
scuole e con i  res ident i  dei  
d ivers i  Comuni  coinvol t i  nei  
proget t i ,  due brochure infor-
mat ive dedicate agl i  addet t i  
a i  lavor i  e a i  c i t tadin i  sono 
solo a lcuni  degl i  s t rument i  
che verranno ut i l izzat i  per  
promuovere e far  conoscere 
tut te le bel lezze che fanno 
parte d i  Corona verde,  i l  pro-

get to d i  tute la e r iqual i f icaz ione ambientale del l ’assessorato 
regionale a l l ’Ambiente che coinvolge ben 93 Comuni ,  connet-
tendo t ra loro parchi ,  f iumi,  habi tat  natural i ,  aree agr icole,  pa-
esaggi  rural i  e residenze real i  del l ’area metropol i tana e del la  
col l ina tor inese.  
Tut te queste in iz iat ive fanno parte d i  una campagna di  comu-
nicazione,  presentata g iovedì  9 maggio in Regione,  a l la pre-
senza del l ’assessore al l ’Ambiente,  Roberto Ravel lo,  che inten-
de informare sul le at t iv i tà dei  proget t i  f inanziat i  (10 mi l ioni  d i  
euro per un invest imento complessivo di  o l t re 13 mi l ioni  grazie 
a l  cof inanziamento dei  Comuni  co invol t i )  e far  conoscere le 
pecul iar i tà e potenzia l i tà ambiental i  e cul tura l i  r imaste in mol t i  
casi  ancora t roppo nascoste e poco valor izzate.  
Tra i  pr imi  appuntament i  in  calendar io quel lo del  31 maggio,  
quando nel l ’ambi to del lo Smart  Ci ty  Fest ival  d i  Tor ino la pro-
mozione di  Corona Verde dibat tuta come caso di  s tudio d i  r i le-
vanza per la r iproget tazione e r iqual i f icazione degl i  spazi  ur-
bani ,  per iurbani  e agr icol i  del l ’area metropol i tane del la c i t tà.  
«L’obiet t ivo del la campagna di  comunicazione  – ha evidenzia-
to l ’assessore Ravel lo -  è quel lo d i  garant i re e favor i re 
l ’accesso del  c i t tadino a l le informazioni  sul la rete ecologica 
che nei  prossimi  mesi  connet terà,  mediante p iste c ic labi l i ,  
s t rade rural i  e greenways,  le r isorse natural is t iche dei  parchi  
metropol i tani  e i l  c i rcui to del le residenze real i  nel l ’area tor ine-
se,  luoghi  ed opportuni tà f inora ancora percepi t i  come porz ioni  
separate r ispet to a l la c i t tà.  Le pecul iar i tà ambiental i  e paesag-
gist iche del  nostro terr i tor io sono element i  su cui  è necessar io 
invest i re per mantenere e ampl iare quel  pat r imonio d i  b iodi-
vers i tà che può garant i re a tut t i ,  nel  tempo, un buon l ive l lo d i  
qual i tà d i  v i ta,  anche in un terr i tor io così  densamente urbaniz-
zato come quel lo del la c i t tà d i  Tor ino.  Una dimostrazione,  dun-
que,  d i  come svi luppo e r iqual i f icazione ambientale possano 
conf lu i re in obiet t iv i  comuni».  
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 / p i e m o n t e i n f o r m a / d i a r i o / l o -
stato-dei- lavor i -d i -corona-verde.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sino ad ora  
finanziati  

quindici progetti 
 
 

Al momento sono 15 i  
proget t i  del la Corona 
verde f inanziat i  e res i  
cant ierabi l i  f ino ad oggi ,  
164.883 gl i  e t tar i  d i  ter-
reno interessat i ,  
1.803.910 gl i  abi tant i  
coinvol t i .  I  lavor i ,  che 
coinvolgeranno c i rca 23 
Comuni ,  in iz ieranno t ra 
l ’estate e l ’autunno di  
quest ’anno e r iguarde-
ranno 6 ambi t i  terr i tor ia-
l i :  Nichel ino,  Set t imo, 
Venar ia,  Rivol i ,  Tor ino e 
Chier i .  Tut t i  i  proget t i  
sono stat i  pensat i  
nel l ’o t t ica d i  valor izzare 
l ’ambiente e migl iorare 
la qual i tà del la v i ta e 
del la v iv ib i l i tà  degl i  in-
sediament i  urbani ,  r ipr i -
s t inando da un lato i l  
r iequi l ibr io ecologico,  in-
teso come conservazio-
ne at t iva degl i  spazi  na-
tural i  e del le ret i  d i  con-
nessione at t raverso la 
tute la del  ret icolo idro-
graf ico e del la  d i fesa 
del lo spazio rurale,  
dal l ’a l t ro valor izzando i l  
patr imonio stor ico-
cul tura le e paesaggist ico 
del le grandi  Regge real i  
e dei  s is temi d i f fus i  cul -
tura l i ,  natural i  e d i  mobi-
l i tà  c ic labi le.  

6 sommario 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/lo-stato-dei-lavori-di-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/lo-stato-dei-lavori-di-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/lo-stato-dei-lavori-di-corona-verde.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/lo-stato-dei-lavori-di-corona-verde.html�


 
 
 
 
 
 
 
 

Nel prossimo autunno a Torino  
la task force Italia-Russia 

 
Sarà Tor ino a ospi tare nel  
prossimo autunno la ses-
s ione i ta l iana del la task 
force i ta lo-russa sui  d i -
s t ret t i  e  le p iccole e medie 
imprese.  L ’annuncio è sta-
to dato dal  presidente Ro-
berto Cota intervenendo 
mercoledì  15 maggio a l l 'a-
pertura dei  lavor i  del la 
conferenza internazionale 
sul l 'automot ive " Industr ia l  
Projects In Russia" .  

La task force i ta lo-russa,  organizzata dal  Ministero del lo Svi-
luppo economico e dal la Rappresentanza commercia le del la 
Federazione russa,  s i  t iene da 12 anni  per due vol te l 'anno 
(una sessione in Russia,  l 'a l t ra nel  nostro Paese).  S i  t ra t ta  d i  
un  fo ro  economico- i s t i tuz iona le ,  cu i  sono  ch iamate  a  par te -
c ipa re  le  p r inc ipa l i  rea l t à  i s t i t uz iona l i  p repos te  a l lo  sv i luppo  
ed  a l l ’ i n te rnaz iona l i zzaz ione  de l le  p icco le  e  med ie  imprese ,  
qua l i  l e  Reg ion i ,  l e  assoc iaz ion i  d i  ca tegor ia ,  l e  federaz ion i ,  
l e  con federaz ion i ,  i  consorz i ,  l e  un ive rs i t à ,  i  po l i  tecno log i -
c i ,  i l  s i s tema camera le ,  que l lo  f i e r i s t i co ,  nonché  i l  mondo  
imprend i to r ia le .  
«Sarà un' importante occasione per raf forzare i  rapport i  a l ive l -
lo is t i tuz ionale e imprendi tor ia le t ra i  due Paesi  nei  set tor i  in-
novat iv i  p iù promettent i ,  che s i  t raducano in proget t i  d i  
par tnership e invest imento  -  ha commentato Cota -  Un evento,  
insomma, dal  quale scatur iscano r isul tat i  concret i .  L 'ob ie t t i vo  
è  o f f r i re  a l  s i s tema indus t r ia l e  l ' oppor tun i tà  d i  a f fe rmars i  
sempre  meg l io  a l l ' es te ro  e ,  a l l o  s tesso  tempo,  d i  a t t ra r re  
anche  l ' i n te resse  deg l i  imprend i to r i  russ i  su l  nos t ro  te r r i t o -
r io .  I l  P iemonte  sarà  i l  con tes to  idea le  per  ques to  scamb io  
d i  ecce l lenze».  
Nel l 'u l t ima ediz ione i ta l iana i  numer i  sono stat i  p iut tosto s igni -
f icat iv i :  o l t re 500 presenze,  200 proget t i  d i  par tnership,  cent i -
naia d i  incontr i  business to business,  6 accordi  pr ivat i  s ig lat i .  
I l  forum è infat t i  d iventato evento st rategico nel  quadro del  
raf forzamento dei  rapport i  b i la tera l i .  I  lavor i  a Tor ino saranno 
focal izzat i  soprat tut to sui  set tor i  p iù avanzat i  del le energie da 
font i  t radiz ional i  e a l ternat ive,  del le nuove tecnologie 
sul l ’edi l iz ia,  la  meccanica e meccatronica,  le  nano e b iotecno-
logie.  La task force i ta lo-russa sui  d is t ret t i  e  le pmi è f inal iz-
zata a sostenere la Russia nel l ’accelerazione del  suo proces-
so di  industr ia l izzazione e d i  d i f fus ione di  un c l ima imprendi to-
r ia le pr ivato,  cost i tu i to soprat tut to da piccole e medie imprese 
e da “d ist ret t i /pol i  industr ia l i ” ,  sul  model lo d i  quel l i  i ta l iani .   
www.regione.piemonte. i t /not iz ie /p iemonteinforma/diar io/a-
tor ino- la- task- force- i ta l ia-russia.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuove risorse  
per Villa Melano  

 
La Giunta regionale,  su 
proposta del l ’assessore 
ai  Rapport i  con le socie-
tà a partecipazione re-
gionale,  Agost ino Ghi-
g l ia,  ha approvato ve-
nerdì  10 maggio la del i -
bera con cui  s i  forn isco-
no ad Scr Piemonte Spa 
e a Finpiemonte Parteci -
pazioni  g l i  indi r izz i  sul  
futuro d i  Vi l la  Melano 
Spa,  società in cui  r ive-
stono la qual i f ica d i  a-
z ionist i  su incar ico re-
gionale e che ha lo sco-
po di  r iqual i f icare 
l ’ immobi le stor ico d i  Ri-
vol i  e d i  af f idarne la ge-
st ione ad un operatore 
g ià indiv iduato con pro-
cedura ad evidenza pub-
bl ica.  I l  provvedimento 
confer isce ad Scr 
l ’ incar ico d i  sot toscr ive-
re l ’aumento d i  capi ta le 
socia le d i  Vi l la  Melano 
SpA necessar io a con-
sent i re i l  termine dei  la-
vor i  del  compendio f ino 
a 7,8 mi l ioni  d i  euro,  
corre lando i  versament i  
agl i  s tat i  d i  avanzamento 
lavor i .  Inol t re s i  incar i -
cano congiuntamente 
Scr e Finpiemonte Parte-
c ipazioni  d i  perseguire 
la valor izzazione 
del l ’ invest imento.  
L ’operazione non darà 
luogo ad impegni  d i  spe-
sa sul  b i lancio regiona-
le,  ma l ’onere graverà 
sul  b i lancio d i  Scr .  
www.reg ione .p iemonte . i t /
no t iz ie /p iemonte in fo rma/ in -
b reve / index .php  
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La grande occasione di Expo 2015.  
La Regione Piemonte presenterà allettanti  
proposte per attirare i visitatori dell’evento 

 
 

«Il Piemonte sfrutterà le poten-
zialità offerte dall’evento inter-
nazionale dell’Expo 2015 di 
Milano, presentando presto u-
na serie di allettanti e concrete 
proposte per attirare il maggior 
numero di turisti»: il presidente 
della Regione, Roberto Cota, 
ha introdotto così la riunione 
del 10 maggio del tavolo di la-
voro sull’Expo, che coinvolge i 
rappresentanti delle Province 

piemontesi, della Città di Torino, oltre a Camera di Commercio, Unioncame-
re, Ceip (Centro estero per l’internazionalizzazione) e Fondazioni Crt e San 
Paolo. Erano presenti anche gli assessori regionali alla Cultura, Michele Cop-
pola, ed al Turismo, Alberto Cirio. 
Si prevede che Expo 2015 attirerà 20 milioni di turisti, di cui 3,5 milioni 
dall’Europa; 2,5 milioni da altri continenti ed i rimanenti 14 milioni da tutta Ita-
lia. «L’obiettivo è di far arrivare 3 milioni di questi turisti in Piemonte - ha af-
fermato Cirio -. Tenendo conto di una spesa media di 150 euro al giorno, per 
il nostro sistema economico la ricaduta sarebbe di ben 450 milioni». La Re-
gione intende elaborare una carta dei servizi del turista Expo e per questo 
motivo il tavolo verrà riconvocato al massimo tra venti giorni per definire la 
proposta. 
Il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, ha sottolineato «la gran-
de opportunità dell’Expo, evento che è dell’Italia intera. A livello internaziona-
le si sta creando una rete di ristoranti di qualità. Sono già 1500 in 157 Paesi 
ed il Piemonte potrà spiccare con le sue proposte enogastronomica di eleva-
to livello, tenuto conto che l’Expo avrà come tema l’alimentazione». 
L’assessore alla Cultura della Città di Torino, Maurizio Braccialarghe, ha ri-
cordato che «nel 2015 Torino sarà teatro di importanti eventi: Capitale euro-
pea dello Sport; sede della Convention mondiale delle Camere di Commer-
cio, riapertura del rinnovato Museo Egizio, oltre a possibili ipotesi di ostensio-
ne della Santa Sindone e visita del Santo Padre. Sempre nel 2015 cade il 
bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. Stiamo esaminando la 
possibilità di istituire un biglietto unico per i sistemi museali lombardi e pie-
montesi, da legare al ticket di ingresso dell’Expo». Disponibilità ad un lavoro 
comune ed integrato, per presentare le eccellenze di tutti i territori, sono state 
espresse dai rappresentanti delle Province, concordi nell’utilità di promuove-
re insieme le proposte turistiche per l’Expo 2015 sotto la regia della Regione.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/expo-2015-la-
regione-presenter-proposte-per-attirare-visitatori.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maltempo di fine aprile, 

danni per 27 milioni  
 

Gli Uffici della Regione Pie-
monte hanno terminato i lavori 
di istruttoria finalizzati al rac-
coglimento delle segnalazioni 
ed alla quantificazione dei 
danni in relazione al maltempo 
che ha duramente colpito il 
territorio regionale tra il 27 a-
prile ed il primo maggio.  
Secondo i dati rilevati e comu-
nicati dalle Amministrazioni 
comunali, allo stato attuale ri-
sulta una  quantificazione eco-
nomica dell’ordine di 27 milioni 
di euro, necessari soprattutto 
per interventi su opere idrauli-
che e per la sistemazione ed il 
ripristino delle vie di comuni-
cazione. Secondo quanto pre-
visto dalle procedure, tale re-
lazione è stata trasmessa al 
Governo a supporto della di 
dichiarazione dello stato di ca-
lamità, già richiesta dalla Re-
gione Piemonte nelle scorse 
settimane. L’assessore regio-
nale alla Protezione civile e 
Difesa del suolo, Roberto Ra-
vello, ha dichiarato: «I dati e le 
segnalazioni raccolte confer-
mano quanto già emerso du-
rante gli incontri ed i sopralluo-
ghi che sono stati effettuati 
durante l’evento di fine aprile e 
nei giorni a seguire. Auspi-
chiamo che il Governo dichiari 
quanto prima lo stato di cala-
mità, fondamentale per poter 
dare risposte concrete ai terri-
tori e fortemente atteso dai 
comuni. Come abbiamo già 
evidenziato, insieme ai comuni 
ci aspettiamo che lo Stato ri-
conosca un reale supporto e-
conomico per intervenire con 
la messa in sicurezza del terri-
torio ed il ripristino delle strade 
ancora interrotte». 
www.regione.piemonte. i t /
notizie 
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Dalla Regione Piemonte  
grande attenzione per le vittime di tratta 

 
L’assessore regionale a l le Par i  opportuni tà,  Giovanna Quagl ia,  
d ' in tesa con l 'assessore a l  Bi lanc io,  Gi lber to Pichet to,  ha fat to 
sapere che « i  proget t i  del le associazioni  p iemontesi  a favore 
del le v i t t ime di  t rat ta sono inser i t i  nel  p iano dei  pagament i  
previst i  dal la Regione per i l  mese di  maggio e prosegui-
ranno nel  mese di  g iugno». Ri leva inol t re Quagl ia:  
«L'at tenzione del la Regione è a l ta,  e lo d imostra l ' impe-
gno ad inser i re queste misure t ra le pr ior i tà del  p iano pre-
disposto in quest i  mesi ,  per  superare lo sta l lo dovuto a i  
not i  problemi d i  cassa.  Non s i  deve diment icare che,  o l t re 
a quest i  proget t i  del  Dipart imento Par i  opportuni tà cof i -
nanziat i  dal la Regione con i  fondi  del le pol i t iche socia l i ,  
l 'assessorato ha dest inato nel  2012 ol t re un mi l ione d i  eu-
ro d i  fondi  del l 'Unione Europea al la v i t t ime di  v io lenza e 
t rat ta.  In part icolare,  sono stat i  f inanziate 17 associazioni  
che con i  loro proget t i  hanno consent i to l ' inser imento la-
vorat ivo d i  277 donne. Si  t rat ta d i  in tervent i  che r ispec-
chiano la sol id i tà del le ret i  at t ivate in quest i  anni  sul  terr i -
tor io;  da qui  la  volontà d i  premiare l ' impegno di  mol te associa-
z ioni  che da anni  operano in col laborazione con le is t i tuz ioni  
local i  e con i  Centr i  per  l ' impiego».  
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 / p i e m o n t e i n f o r m a / d i a r i o /
grande-at tenzione-per- le-v i t t ime-di - t rat ta.html 
 
 
 
 
 

Gli scudetti  e le Coppe Italia  
nella storia granata 

 
Sino a domenica 19 maggio s i  potrà v is i tare la mostra “Gl i  
scudet t i  e le Coppe I ta l ia nel la stor ia granata” ,  nel la sala mo-
stre del  Palazzo del la Regione Piemonte,  in p iazza Castel lo 
165 a Tor ino.  L ’ ingresso è l ibero,  con quest i  orar i :  venerdì 
17 dal le 14 al le 19,  sabato 18 e domenica 19 maggio dal le 
10 a l le  19.  Martedì  14 la mostra è stata v is i tata da Eraldo 
Pecci ,  centrocampista del la squadra granata del l ’u l t imo 
scudet to 1975-1976.  
L ’evento è organizzato dal  Tor ino Club “Orfeo Pianel l i  Co-
sta Azzurra”  nel  quinto anno del la sua fondazione,  che ca-
de nel  64° anniversar io del la t ragedia del  Grande Tor ino a 
Superga.  La mostra,  curata dal  d iret tore ar t is t ico Corrado 
Golè,   i l lustra la conquista del  Tor ino dei  set te scudett i  e 
del le c inque Coppe I ta l ia at t raverso fotograf ie e c imel i  
messi  a d isposiz ione da col lez ionist i  e t i fos i  granata.  Sa-
ba to  18  magg io ,  a l le  o re  11 ,  i l  t ro feo  “Or feo  P iane l l i ” ,  g iun to  
a l la  qu in ta  ed iz ione ,  ve r rà  con fe r i to  a  Rena to  Zaccare l l i ,  a l -
la  p resenza  d i  compagn i  d i  squadra  de l  v i t to r ioso  camp iona-
to  1975 /1976 .  
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 / p i e m o n t e i n f o r m a / d i a r i o /
a r c h i v i o / 2 0 1 3 / m a g g i o / g l i - s c u d e t t i - e - l e - c o p p e - i t a l i a - n e l l a -
stor ia-granata.html 
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Turismo ecologico a Stupinigi,  
rotte di caccia reali a bordo di Segway 

 
Il turismo ecologico diventa realtà nel parco naturale di Stupinigi, dove 
ora è possibile visitare le rotte di caccia reali anche a bordo di Segway, 
mezzi a due ruote elettrici completamente silenziosi e senza emissioni di 
gas di scarico. 
Il progetto è stato illustrato il 15 maggio presso il Country Lodge Dimora 
di Artemide alla presenza dell’assessore regionale ai Parchi e alle aree 
protette, Gian Luca Vignale e del commissario straordinario dell'ente par-
co, Roberto Rosso. 
E’ stata anche l’occasione per presentare gli antichi tracciati juvarriani 
recuperati dalla Regione, con l’obiettivo di ritrovare e riproporre le sugge-
stive atmosfere della corte sabauda. Gli interventi hanno interessato due 
elementi cardine del sistema: il tessuto infrastrutturale e il verde storico, 
al fine di favorire l’accessibilità, la percorribilità e la fruibilità dell’area per 
gli usi agroforestali e turistico-culturali. Il recupero delle rotte di caccia e 
dei rondò, finanziato con fondi europei per un importo di un milione e 100 
mila euro, è stato realizzato nel corso del 2011 e, unitamente alle opere 
di manutenzione sul patrimonio storico-architettonico, rappresenta un 
passo importante per la valorizzazione dell’intero complesso di Stupinigi. 
Parco e Segway Tour Torino, già operante nel settore nel centro cittadi-
no, organizzeranno diversi tour alla scoperta della natura e 
dell’agricoltura ecosostenibile nei boschi e nelle cascine storiche utiliz-
zando i percorsi disegnati e realizzati dallo Juvarra nel territorio circo-
stante la Palazzina di Caccia. La proposta è varia, e spazia dai brevi per-
corsi di prova a quelli per esperti, che consentono di raggiungere i siti più 
caratteristici e meno noti. 
«Il servizio Segway - ha dichiarato l’assessore Vignale - rappresenta una 
proposta di offerta turistica interessante oltre che un sistema innovativo, 
divertente ed ecologico per potere visitare i parchi. L’introduzione di que-
sto servizio all’interno del parco di Stupinigi è una concreta dimostrazione 
di come la valorizzazione e promozione delle aree protette si debba inte-
grare, anche attraverso un coinvolgimento diretto dei cittadini e delle im-
prese private, con il patrimonio storico, culturale e paesaggistico locale».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/turismo-ecologico-
nel-parco-reale-di-stupinigi.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morano sul Po,  
forme e colori  

della biodiversità  
 

Domenica 19 maggio, nella 
sede operativa del Parco del 
Po, presso la Grangia di Po-
bietto, nell’ambito delle mani-
festazioni “Riso&Rose in Mon-
ferrato” si terrà l’iniziativa 
“Insetti, farafalle e libellule: for-
me e colori della biodiversità”, 
giornata dedicata al meravi-
glioso e poco conosciuto mon-
do degli insetti e all’antico 
complesso rurale di Pobietto. 
Gli argomenti trattati a partire 
dalle ore 10, saranno: “Gli In-
setti nel Parco: Libellule e Far-
f a l l e ” ,  “ G l i  i n s e t t i 
nell’agroecosistema risicolo” e 
“Animali a due teste, colori 
parlati, foglie che camminano 
e altri inganni naturali”. Nel po-
meriggio si potranno fare visite 
guidate alla Grangia di Pobiet-
to e alla Riserva naturale di 
Ghiaia Grande, fino a raggiun-
gere il fiume Po, mentre per 
tutto il giorno sarà possibile 
v i s i t a r e  l a  m o s t r a 
“Lepidoptera” , allestita presso 
il Centro visite del Parco, in 
collaborazione con il Museo 
Regionale di Scienze Naturali 
di Torino. Si potranno anche 
effettuare discese di “Easy 
Rafting” sul fiume Po , da Ca-
mino a Pontestura, a bordo dei 
gommoni guidati dalle Guide 
Asd Rafting Aventure, a cura 
della Pro Loco di Coniolo. Per 
informazioni e prenotazioni: 
Centro visite della Cascina 
Belvedere, tel. 0384.84676;  
centro.visita@parcodelpo-
vcal.it; www.parcodelpo-vcal.it 
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Alessandria, i dati della Cassa integrazione del primo trimestre 2013  
La Camera di Commercio di Alessandria rende noto i dati relativi alla cassa 
integrazione del primo trimestre 2013. Quasi 1 milione di ore in più rispetto 
allo scorso anno soprattutto di Cig in deroga e straordinaria Il totale delle ore 
di cassa integrazione (Cig) autorizzate in provincia di Alessandria nel primo 
trimestre 2013, pari a 3.169.662 ore, segna un +46% rispetto allo stesso tri-
mestre del 2012, per un totale di 998.233.ore di Cig in più. 
L’aumento è dovuto soprattutto alla Cig in deroga (+232%) e straordinaria 
(+60%), con una moderata crescita della Cig ordinaria (+9%). Il dato del pri-
mo trimestre 2013 rispetto al primo trimestre 2012 (+46% di ricorso alla Cig) 
segna una negatività accentuata dopo un segnale di miglioramento emerso 
due anni fa, nell’anno dal primo trimestre 2011 al primo trimestre 2012, quan-
do si era registrato un calo complessivo del ricorso alla Cig del 23% (da 
2.819.384 ore autorizzate a 2.171.429, pari a – 647.955 ore). Quel segnale di 
miglioramento aveva stoppato il trend crescente di ricorso alla Cig. I dati re-
centi indicano tuttavia una ripresa del trend iniziato nel 2008, con un ricorso 
alla CIG sempre più intenso (+230% dal primo trimestre 2008 al primo trime-
stre 2013). 
http://images.al.camcom.gov.it/f/Varie/Segreteria/38/3899_CCIAAAL_1542013.pdf 
 
Esplorare le dimensioni del benessere equo e sostenibile 
Con l'organizzazione dell'associazione culturale Città delle Vittorie e il contri-
buto dell'associazione Cultura e Sviluppo e di Alessandria Venti Venti, la città 
di Alessandria propone per lunedì 20 maggio, alle ore 22:30 (piazza de An-
drè 76) un programma tutto centratto sull’equo benessere. 
Il Bes è una misura alternativa al Pil, condivisa dall’Italia attraverso la parteci-
pazione dello Cnel  e dall’Istat. Lo scorso marzo è stato pubblicato il primo 
rapporto Bes con lo scopo di monitorare le condizioni economiche sociale e 
ambientali del paese, per informare i cittadini e indirizzare le decisioni politi-
che. Il rapporto Bes non scende, tuttavia, sotto la dimensione regionale, e 
per tale motivo sono in corso, in Italia, numerose iniziative per promuovere le 
varie dimensioni del benessere e per estendere gli indicatori sia a livello pro-
vinciale che di area metropolitana. Ad Alessandria si è preparato un questio-
nario compilabile online, il quale contiene semplici domande sulle dimensioni 
del benessere ritenute più rilevanti e sul ruolo che le politiche pubbliche pos-
sano esercitare per la promozione del benessere. 
La serata di lunedì 20 prevede l’approfondimento del tema “Cultura, sviluppo 
e qualità della vita” presentato da Vittorio Demicheli e Daniela Causa, con-
dotto da Giulio Massobrio e con ospite Tony Butler, direttore progetto Happy 
Museum UK. Sono previsti gli interventi di Armando Massarenti de Il Sole 24 
Ore e Luigi Amodio de La città della Scienza Napoli. 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9255  
 
18ª edizione  della StrAlessandria 2013 
Venerdì 17 maggio, alle ore 20, si corre con la StrAlessandria , lungo le vie 
del centro storico. La corsa podistica solidale, promossa da Ics  Onlus in col-
laborazione con Lions Club, Pgs, Fidal, Sai Frecce Bianche è aperta alle per-
sone di tutte le età. 
Quest'anno si corre per sostenere il progetto "Donne al lavoro ad Alessandria 
e in Marocco" e il ricavato della StrAlessandria sarà diviso equamente tra 
due iniziative che hanno come obiettivo comune l’inserimento lavorativo delle 
donne. Una parte del ricavato darà devoluto per un importante obiettivo: so-
stenere percorsi di avvio al lavoro per donne in difficoltà. L’azione progettuale 
sarà articolata su tre assi: la mediazione linguistica, il supporto alle operatrici 
del Centro antiviolenza Me.Dea e il tirocinio di “formazione in situazione” in 
lavori più semplici presso cooperative e imprese sociali. Le donne inserite in 
questi percorsi riceveranno un premio in denaro e, quindi, un sostegno al 
reddito e saranno affiancate da tutor aziendali che faciliteranno il loro inseri-
mento. Il ritrovo è previsto in piazza della Libertà, alle ore 20, con partenza 
alle  ore 20.30 davanti alle Poste. Il percorso prevede 6 km pianeggiante e 
l’iscrizione di 5 euro con maglietta omaggio. 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9175 
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Alessandria, il Tesoro di Marengo in mostra a Palatium Vetus 
Fino al 31 luglio, l’antico “broletto” Palatium Vetus, di piazza della Libertà 28,  
apre le sue porte al pubblico con un evento straordinario ospitando la mostra 
“Argenti di Marengo, un tesoro nel tesoro a Palatium Vetus” e, per la prima 
gli alessandrini possono, al contempo, visitare Palatium Vetus e ammirare il 
Tesoro di Marengo. Il Palatium Vetus, è la più antica testimonianza di edilizia 
civica, risalente alle origini di Alessandria, sede della Fondazione Cassa di 
Risparmio . Il Tesoro di Marengo, che ritorna ad Alessandria a distanza di 
ottantacinque anni dal ritrovamento nel 1928, è costituito da un complesso di 
24 reperti d’argento di età romana, risalenti al II – III secolo d.C., e occupa un 
posto unico ed eccezionale nel panorama archeologico nazionale e nella sto-
ria dell’argenteria romana. L’evento è promosso dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, dalla società strumentale Palazzo del Governatore 
srl e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggi del Piemonte – 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità 
Egizie, in collaborazione con Civitaarte.  
Orario: da martedì a venerdì 10 – 13 / 15 - 18; lunedì chiuso. Ingresso libero-
Visite guidate per scuole e gruppi: 0131294204. 
E-mail: presidenza@fondazionecralessandria.it 
http://www.fondazionecralessandria.it/Comunicazione/Eventienews/
Eventienews.aspx 
 
Giornata della Sicurezza Stradale al salone Tartara 
Al salone Tartara di piazza Castello di Casale Monferrato, sabato 18 maggio, 
alle ore 9, si terrà l'incontro dedicato alla Giornata della Sicurezza Stradale, 
rivolto prevalentemente ai giovani studenti delle scuole degli istituti secondari 
di primo grado. 
La giornata inizierà con il saluto delle autorità e proseguirà con interessanti 
relazioni di specialisti, con approfondimenti e delucidazioni sulle questioni 
affrontate. Proseguirà con la consegna degli attestati di merito da parte delle 
compagnie assicurative ai conducenti più virtuosi e, nel piazzale del Mercato 
Pavia, si potranno assistere le simulazioni d'incidenti e dimostrazioni pratiche 
d'intervento da parte delle forze dell'ordine e di soccorso. Al termine, si potrà 
gustare un rinfresco offerto dalla Pro Loco di Casale Monferrato. 
La manifestazione è stata organizzata dagli Assessorati alla Sicurezza e Pro-
tezione Civile e alla Polizia Locale, dal Comitato Locale della Croce Rossa e 
dal Servizio Nazionale 118, con la preziosa collaborazione degli altri enti che 
si occupano di sicurezza stradale (Aci, Familiari Vittime della Strada, auto-
scuole e compagnie assicurative). 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/2991 
 
Leggere di gusto è il tema di Librinmostra a Novi Ligure 
È Leggere di gusto il titolo della 19esima edizione di Librinmostra, fiera 
dell’editoria e mostra mercato allestita nell’androne di Palazzo Dellepiane ve-
nerdì 17 e sabato 18 maggio. Tema dominante della due giorni sarà 
l’alimentazione e la cucina. Una novità è rappresentata dallo showcooking, 
vere e proprie lezioni di cucina per imparare tecniche, ricette ed altre curiosi-
tà legate all’alimentazione: la giornata del 17 maggio sarà dedicata alla cuci-
na salutista, il 18 maggio a quella tradizionale. 
Sono previsti laboratori dedicati ai bambini, due iniziative organizzate in col-
laborazione con il consorzio Il Cuore di Novi: gli “Aperilibri” e altri significativi 
eventi tra i quali la presentazione di un catalogo di tutti i volumi dedicati al 
tema della cucina e dell’alimentazione, disponibili presso la Biblioteca Civi-
ca.  A chiudere il programma degli incontri con l’autore ci sarà Beppe Bigaz-
zi, giornalista e gastronomo, che presenterà, sabato 18 maggio, alle ore 18,  
il suo libro “Bugie e verità in cucina. Storie e ricette di una vita”.  
La manifestazione organizzata dal Comune di Novi Ligure in collaborazione 
con l’associazione culturale Librialsole e Tagete Edizioni è patrocinata dalla 
Regione Piemonte e dalla Provincia di Alessandria grazie al contributo delle 
Fondazioni Crt Torino e Compagnia di S. Paolo. 
Orario di apertura: dalle ore 9:30 alle 20; ingresso libero. 
Per informazioni: Biblioteca Civica, via Marconi 66, tel. 014376246. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=4341 
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Asti, sabato 18 magio al via l’undicesima edizione di "Riciclarte" 
Sabato 18 maggio, dalle 10:30 alle 19, ai Portici Anfossi di piazza Alfieri ad 
Asti, si svolgerà l’undicesima edizione di “Riciclarte”, evento che parla di eco-
logia attraverso l’arte.  L’obiettivo è di sensibilizzare alle tematiche ambienta-
li: dalla raccolta differenziata, al riuso, alle buone pratiche di rispetto nei con-
fronti dell’ambiente, creando delle vere e proprie “opere d’arte”. In questo 
contesto l’arte permette di reinterpretare in modo creativo un oggetto, che 
trova così un nuovo utilizzo pratico e originale. È questo il concetto del 
“riciclo” che sta alla base dell’iniziativa. Quest’anno sono cinque le scuole 
che hanno aderito: la scuola d’infanzia “Corso Alba” e le scuole primarie Ba-
racca, Baussano, Gramsci e Pascoli. Il tema centrale sarà la biodiversità. 
Quest’anno verrà introdotta la novità dell’Ecoscambio, aperto a chiunque vo-
glia donare un oggetto che non utilizza più ma che non vuole buttare e può 
essere utile ad altri. 
www.comune.asti.it/archivio6_eventi-in-agenda_0_1228_16_7.html 
 
 
Sabato 18 maggio, Asti aderisce alla notte europea dei musei 
Il Sistema Urbano Asti Città Museo aderisce, sabato 18 maggio, all’apertura 
straordinaria dei musei in occasione  di due importanti appuntamenti: la gior-
nata internazionale dei musei, promossa dall’International Council of Mu-
seums, e la notte europea dei musei, organizzata dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. Asti propone una serie di appuntamenti studiati e riservati 
per i diversi pubblici che sono i potenziali visitatori dei musei cittadini. L’idea 
condivisa dai partner del Sistema, in primis la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Asti ed il Comune, ente capofila, è di dare un segnale forte e concreto 
della vitalità dei musei e del loro fondamentale ruolo nella vita culturale e re-
lazionale della città. 
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12585_12_7.html 
 
 
Giornate della Barbera da venerdì 17 a domenica 19 ad Agliano Terme 
Da venerdì 17 a domenica 19 maggio appuntamento ad Agliano Terme con 
la 17° edizione delle Giornate della Barbera. In programma lo spettacolo tea-
trale “Quasi fosse una commedia scozzese”, venerdì 17 in piazza San Giaco-
mo. Da sabato 18, all’ex chiesa di San Michele, apriran-
no gli stand dei produttori vitivinicoli con degustazione 
della Barbera e dei vini tipici locali. Alle 17,30, al salone 
comunale, inaugurazione delle mostre fotografica “Quelli 
che le colline….”, curata dal Circolo fotografico Lo scat-
to, e “Donne di Vino e ArteVite”, personale di Ezio Ferraris. Domenica 19 
maggio, dalle 10, concerto itinerante della Banda musicale Gianussi di Aglia-
no Terme per le vie del centro storico. Alle 15, sfilata in costume del Comita-
to Palio di Nizza Monferrato ed esibizione degli sbandieratori. 
www.comune.aglianoterme.at.it/ 
 
 
Progetto Astigiani nel Mondo della Città di Asti 
Il Comune di Asti desidera entrare in contatto con gli astigiani emigrati in tutto 
il mondo, per riallacciare i rapporti con la madre patria, essere informati sulle 
iniziative astigiane. Per questo si rivolge all’attenzione di tutte le famiglie che 
hanno parenti all’estero, affinché indichino i nominativi e 
gli indirizzi di posta elettronica dei loro cari. Verrà co-
struita una banca dati, che verrà utilizzata esclusiva-
mente per inviare loro, se lo desiderano, notizie della 
loro terra di origine. Un modo utile per ricordare agli asti-
giani all’estero le loro radici. 
Chi desidera aderire all’invito può compilare il modulo che troverà sul sito del 
Comune astigiano ed inviarlo alla mail astigianinelmondo@comune.asti.it 
www.comune.asti.it/archivio29_novita-dal-sito_0_28_0_1.html  
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In cinquemila a Vinchio per la “Rievocazione storica  
della vittoria di Aleramo sui saraceni” 

 
Rievocazione storica, folclore e sagra ga-
stronomica seguendo i principi di ecoso-
stenibilità, con la distribuzione delle delizie 
tipiche locali utilizzando piatti, posate, bic-
chieri e tovaglioli 
raccolti e destinati al processo di compo-
staggio, per ridurre la quantità di rifiuti da 
smaltire in discarica. Successo sotto ogni 
profilo (spettacolare, turistico, ecologico), 
dunque, per la 17° edizione della 
“Rievocazione storica della vittoria di Ale-
ramo sui saraceni”, andata in scena a Vin-
chio nella serata di sabato 4 maggio, alla 
presenza di oltre cinquemila persone. 
L’Amministrazione comunale di Vinchio, 
guidata dal sindaco Andrea Laiolo, ha pre-
sentato, in sinergia con il Teatro degli A-
cerbi, un programma volto a dar risalto ed 
attenzione alla rievocazione dell’evento 
storico arricchendolo di nuovi momenti 
d’arme e di teatro. 
Hanno partecipato alla manifestazione an-
che “l’Ordine di San Michele” un gruppo 
che, svolgendo accurate ricerche storiche, 
si pone come obiettivo la rappresentazio-
ne di tecniche di combattimento e del co-

stume, dei valori e del significato della cavalleria; il teatro dei burattini di Vin-
cenzo Tartaglino; i trampolieri e mangiafuoco Familupis, i tamburini del Grup-
po “Alfieri dell’Astesana” di Moasca ed il gruppo di musici medioevali “La 
compagnia del coniglio”. 
Vinchio (terra del noto scrittore, giornalista e uomo politico Davide Lajolo, vis-
suto tra il 1912 ed il 1984) è dotato di un suggestivo centro storico, che du-
rante la festa il pubblico ha potuto visitare, aggirandosi tra taverne, cantine 
ed osterie ambientate in epoca medioevale, dove lungo il percorso enoga-
stronomico venivano distribuiti i vini della cantina sociale di Vinchio–Vaglio 
Serra ed i piatti tipici locali preparati dalle Pro Loco di Incisa Scapaccino, Ca-
stelnuovo Belbo, Vinchio, Vigliano d’Asti, Agliano Terme, Vaglio Serra, Santa 
Caterina di Rocca d’Arazzo, Cortiglione, Nizza Monferrato, Mombercelli, dal 
Comitato per Noche, dall’ostello Mare Verde, dall’agriturismo San Michele e 
dal Gruppo Alpini. 
Il percorso era suddiviso nel borgo medioevale del popolo vinchiese, difeso e 
presidiato dagli aleramici, e nella zona oltre le mura, con la minaccia degli 
invasori saraceni e il bosco delle streghe.  I predoni nel loro accampamento, 
tra musica arabeggiante e atmosfere notturne al chiaro di braceri, tendevano 
agguati ai presenti e tentavano incursioni nella zona aleramica, coinvolgendo 
direttamente il pubblico nella manifestazione. Nel borgo medioevale si sono 
susseguite animazioni, antichi mestieri, scene di vita popolare, spettacoli di 
intrattenimento e sortilegi. Attraversando le strade del centro storico, Aleramo 
e la sua ronda armata sono saliti verso piazza San Marco, radunando il po-
polo e gli Aleramici. In piazza è stato ingaggiato un suggestivo scontro 
d’arme tra i guerrieri delle due fazioni, culminato nel processo e nella caccia-
ta degli invasori saraceni.   

 Renato  Dutto 
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Asparago Saraceno  
alla sua 37° Sagra 

 
Domenica 5 maggio, dopo la 
“Rievocazione storica della 
vittoria di Aleramo sui sarace-
ni”, Vinchio ha bissato il suc-
cesso di pubblico, presentan-
do la 37a Sagra dell’Asparago 
Saraceno, con prodotti tipici 
nel mercatino allestito in piaz-
za San Marco ed il pranzo pre-
parato dalle cuoche della Pro 
Loco, con i prelibati asparagi 
del saraceno ed altri piatti del-
la cucina locale, accompagnati 
dai vini della Cantina sociale 
V i n c h i o – V a g l i o  S e r r a . 
L’Asparago Saraceno rientra 
nell’elenco nazionale dei pro-
dotti agroalimentari tradizionali 
compreso in un decreto del 
ministero delle Politiche Agri-
cole e Forestali del 2004 ) e 
prende il nome dal Bricco dei 
Saraceni, un colle sabbioso 
dove alcuni decenni fa inizio la 
coltivazione dell’asparago. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati censimento generale dell’agricoltura nel Biellese 
Sono stati presentati lo scorso 7 maggio a Biella i dati definitivi sulla realtà 
agricola esistente nella provincia di Biella, elaborati attraverso il 6° Censi-
mento generale dell’agricoltura. Le aziende nel Biellese sono  1897, il 15% in 
meno rispetto all’anno 2000. Tale diminuzione rispecchia l’andamento gene-
rale di un processo di concentrazione dei terreni agricoli in un numero più ri-
dotto di aziende, come rilevato dall’Istat nel corso della presentazione dei da-
ti nazionali. Rimane infatti nel decennio un’analoga contrazione della superfi-
cie agricola utilizzata, circa 27.449 ettari, di cui 18.343 ettari (pari al 66 %) 
investiti a prati permanenti e pascoli, in aumentano rispetto al 2000.    Con-
fermata quindi l’importanza del comparto zootecnico sull’economia agricola 
locale. I seminativi occupano globalmente una superficie di 8.350 ettari , qua-
si la metà della quale investita a riso, con la produzione di qualità del riso Ba-
raggia Biellese e Vercellese dop. Seguono 717 ettari di  coltivazioni legnose 
agrarie, a vite e actinidia; e 187 ettari dedicati al comparto vivaistico. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6946.html 
 
 
Selvatica. Natura in festival. Mostra a Biella 
Venerdì 17 maggio, alle ore 18, al Museo del Territorio Biellese, in via Quinti-
no Sella a Biella, verrà inaugurata la mostra fotografica “Selvatica. Natura in 
festival”, organizzata nell’ambito della rassegna “Bic 2013. Biella in Contem-
poranea”.  La natura selvaggia, incontaminata, a tratti ancora inesplo-
rata, si presenta attraverso gli scatti dei migliori fotografi naturalisti di 
fama internazionale. La mostra rimarrà aperta fino al 30 giugno. Infor-
mazioni: tel. 015 2529345. 
www.selvaticafestival.net/fotografia.php 
 
 
Patagonia. Incontro con l’alpinista Enrico Rosso. 
Nell'ambito della mostra fotografica di Giorgio Sommer “Dal Vesuvio alle Al-
pi”, in esposizione al Cantinone della Provincia di Biella, venerdì 17 maggio, 
alle ore 21, ci sarà una serata dedicata all'ultima spedizione dell'alpinista 
biellese Enrico Rosso che, con i componenti del suo gruppo, racconterà al 
pubblico l'esperienza vissuta durante il suo viaggio in Patagonia. Informazio-
ni: Ufficio cultura della Provincia, tel. 015 8480808/899. 
www.provincia.biella.it 
 
 
Giornata nazionale delle Oasi Wwf al Giardino botanico di Oropa 
Domenica 19 maggio, per la Giornata nazionale delle Oasi Wwf, il Giardi-
no botanico del Santuario di Oropa, riconosciuto Oasi Wwf, rimarrà aper-
to al pubblico dalle ore 10 alle 18 con ingresso libero. Per l’occasione sa-
ranno organizzati visite guidate e intrattenimento per i bambini. Informa-
zioni: tel. 015 2523058 o 331 1025960 
www.gboropa.it  
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La Provincia vuole un rappresentante per la Fondazione Crs 
Sul sito internet della Provincia di Cuneo è stato pubblicato un nuovo avviso 
pubblico per la nomina di un componente del Consiglio generale presso la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, procedura con scadenza ve-
nerdì 7 giugno 2013, alle 12. I candidati devono possedere requisiti di profes-
sionalità e competenza maturate nell’amministrazione di enti e/o aziende 
pubblici o privati o in altri ambiti professionali, preferibilmente con 
un’adeguata esperienza nelle attività della Fondazione. L’avviso è reperibile 
all’indirizzo: http://www.provincia.cuneo.it/procedure-gara/avvisi-pubblici/. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Donne che fanno impresa a Savigliano 
La capacità delle donne di fare impresa raccontato dalle stesse protagoniste. 
È il  tema dell’incontro Donne che fanno impresa dedicato dell’imprenditoria 
femminile in programma mercoledì 22 maggio, alle 21, nella sala del Consi-
glio comunale di Savigliano. L’iniziativa è promossa dallo sportello provincia-
le Creazione di Impresa di Savigliano, dalla Consulta per le Pari Opportunità, 
l’Informagiovani del Comune e le associazione di categoria locali. Per infor-
mazioni: 0172-712349, impresa.savigliano@provincia.cuneo.it oppure Infor-
magiovani 0172-713295, informagiovani@comune.savigliano.cn.it. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Torna l’Estate Ragazzi a Cuneo 
È tempo di iscrizioni per Esate ragazzi 2013 a Cuneo. Le famiglie con bambi-
ni frequentanti la Scuola dell’infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Media 
troveranno un’ampia possibilità di scelta, tra Asili Estivi, Centro Diurno Estivo 
presso la Piscina Comunale di Via Porta Mondovì, 7 e i 15 Centri Parrocchia-
li. Anche per i ragazzi con disabilità vi è un ventaglio di possibilità di inseri-
mento presso tre differenti realtà territoriali. Nel sito del Comune si possono 
trovare tutte le informazioni necessarie, la modulistica per le iscrizioni e si 
può scaricare un depliant illustrativo delle iniziative. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Terra Amata e i suoi concerti 
Continuano gli appuntamenti di Terra Amata, il festival promosso dagli as-
sessorati alla Cultura e alle Politiche giovanili della Provincia. Triplice incon-
tro con la musica sacra trentina del Coro Santa Lucia di Magras a Mondovì, 
Cussanio e Manta nelle serate del 17, 18 e 19 maggio con polifonie a tre o 
quattro voci maschili, dedicate alle diverse festività. Il primo concerto è ve-
nerdì 17 maggio alle 21 nella chiesa della Misericordia a Mondovì, quindi sa-
bato 18, sempre alle 21, a Cussanio al Santuario della Divina Provvidenza e 
domenica 19 a Manta nella chiesa di Santa Maria del Monastero alle 17,30. 
www.provincia.cuneo.it 
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Volontariato novarese, presentazione di una ricerca universitaria 
Lunedì 20 maggio, alle ore 16, Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” di via Perrone 18 a Novara, verrà presentata la ricerca 
“Le associazioni di volontariato che operano nel sociale in provincia di Nova-
ra”, a cura di Alessandro Battistella, dell’Istituto per la Ricerca Sociale Mila-
no. Valorizzare il volontariato e riconoscerne l’utilità sociale è stato un punto 
nodale dell’attività dell’assessorato provinciale alle Politiche Sociali, che ha 
istituito la Consulta Provinciale del Volontariato quale strumento di conoscen-
za e concertazione della realtà del volontariato stesso. In tale ambito si collo-
ca la ricerca e la “Scuola di volontariato 2012-2013”, il cui bilancio verrà trac-
ciato da Pasquale Seddio, dell’Università Avogadro, il quale relazionerà su 
“Volontariato. Reti sociali e nuove pobertà: quali prospettive per il futuro?”. 
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1379 
 
Domenica 2 giugno, ad Orta si impara a fare un aquilone   
In occasione della manifestazione “La Fantasia nel vento”, domenica 2 giu-
gno, dalle ore 9 alle 19, piazza Motta e il centro storico di Orta San Giulio si 
trasformeranno in una culla coloratissima della creatività, contornata da ban-
carelle di artigianato artistico e prodotti tipici del territorio. Un evento che offri-
rà l'occasione a grandi e piccini di sperimentare il ingegno e fantasia, parteci-
pando attivamente al laboratorio "Impariamo a fare un aquilone", con la par-
tecipazione di Edoardo Borghetti, famoso aquilonista internazionale, che 
metterà la propria esperienza a disposizione dei ragazzi che vorranno parte-
cipare all'iniziativa, mentre il materiale necessario sarà fornito gratuitamente 
dall'organizzazione. 
La manifestazione, patrocinata dall’assessorato alla Cultura ed al Turismo 
della Città di Orta San Giulio ed è organizzata dall’associazione Arti & Sapori 
di Nord Ovest, con sede in Borgomanero. 
www.comune.ortasangiulio.no.it/Home/DettaglioNews/tabid/12678/
Default.aspx?IDNews=6946 
 
“Cerano Fiorita”, partecipazione aperta sino al 29 giugno 
Il Comune di Cerano per promuovere tra i cittadini, la cura del verde, 
l’abbellimento permanente dei balconi, delle porte o degli accessi, delle fine-
stre, dei dehors e dei cortili con fiori e piante ornamentali, organizza la quarta 
edizione del concorso “Cerano Fiorita”. 
Il concorso prevede due categorie: i privati (con le sezioni dedicate alle porte, 
ai balconi, alle finestre , ai cortili e giardini) e le attività commerciali (ingressi, 
vetrine e dehors). 
Per partecipare è sufficiente presentare la domanda di partecipazione utiliz-
zando il modulo reperibile sul sito del Comune di Cerano, fornendo almeno 
una fotografia a colori in formato digitale dell’addobbo floreale. Ogni parteci-
pante potrà presentare al massimo 8 fotografie. La domanda di partecipazio-
ne unitamente alle fotografie dovranno essere consegnati entro e non oltre 
sabato 29 giugno alla biblioteca comunale di Cerano, in viale Marchetti 1.  
www.comune.cerano.no.it/it/dettaglio-comunicazioni.php?id_cont=524 
 
 
Bolzano Novarese, dal 7 al 9 giugno rievocazione  “Alla Corte sul Lago” 
La nona edizione della rievocazione medievale “Alla Corte sul Lago” di Bol-
zano Novarese si terrà sa venerdì 7 a domenica 9 giugno. Il paese si immer-
gerà in un’atmosfera incantata, dando vita ad un mondo fantastico con dame, 
cavalieri, saltimbanchi e sbandieratori. Saranno giornate ricche di eventi, la-
boratori creativi ed esibizioni a sfondo medievale, sia per gli adulti che per i 
bambini, con musica d'epoca, popolani, guerrieri in armatura, giullari e sputa-
fuoco. La location sarà la prestigiosa residenza privata Borsini-Marietti, che 
aprirà i suoi cancelli sul parco ed i saloni esclusivamente per l'evento.  Per 
l'alto livello artistico, “Alla Corte sul Lago” rientra nel prestigioso circuito “Le 
Rievocazioni Storiche del Piemonte” della Regione Piemonte. 
www.comune.bolzanonovarese.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?
Id=40320 
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Nuovo percorso di visita per la Mole Antonelliana 
In occasione del 150° anniversario dell’avvio dei lavori per la costruzione del-
la Mole Antonelliana, il Museo Nazionale del Cinema e la Città di Torino inau-
gurano un percorso inedito di visita, alla scoperta della cupola dell’edificio 
simbolo della città. 
A partire dal 18 maggio sarà possibile visitare spazi finora chiusi al pubblico, 
che dal piano terra portano fino al Tempietto, a 85 metri di altezza. Il percor-
so si snoda tutto nelle aree laterali della Mole, svelando la struttura nascosta 
dell’edificio. I visitatori più curiosi potranno servirsi delle scale interne, usate 
per la costruzione della stessa Mole e scoprire i meandri più nascosti del mo-
numento. 
www.museocinema.it 
 
Un’astronave verde in piazza Castello 
Dal 16 al 19 maggio un’astronave di di pianti e fiori atterra in piazza Castello. 
Si tratta dell’installazione L’expédition végétale, progettata da François Dela-
rozière, realizzata dalla compagnia “La Machine” e promossa da Nantes Mé-
tropole, Capitale Europea del Verde 2013. 
L’evento, inserito nell’ambito delle manifestazioni di Torino incontra la Fran-
cia, vuole contribuire a sensibilizzare il pubblico sul tema della biodiversità e 
dello sviluppo sostenibile, al centro della politica di Torino, e rappresenta 
un’anteprima degli Smart City Days – Torino 2013, che si svolgeranno dal 24 
maggio al 9 giugno. 
www.torinoclick.it 
 
Al Borgo Medievale apre la “Bottega del Paniere” 
Al  Borgo Medievale del Valentino, apre, a partire da sabato 18 mag-
gio, la nuova Bottega dei prodotti tipici del Paniere della Provincia di 
Torino. La Bottega è situata al piano terra della Casa di Bussoleno e 
potrà accogliere torinesi e turisti in cerca delle specialità locali. Poco 
distante verrà aperto in futuro un punto di degustazione enologica e di 
vendita dei vini “doc” del territorio, gestito dalla Strada Reale dei vini 
torinesi. La Bottega sarà inoltre una vetrina per percorsi e itinerari alla 
scoperta di tipicità alimentari e delle bellezze architettoniche  alle 
quali il Borgo fa riferimento. 
www.provincia.torino.it 
 
Alla Reggia di Venaria la mostra di Mattia Preti 
Nella bella cornice della Reggia di Venaria  ha aperto i battenti la mostra Il 
Cavalier calabrese, Mattia Preti tra Caravaggio e Luca Giordano. 
Mattia Preti, detto il Cavalier calabrese, nacque a Taverna, in Calabria, nel 
1613 e morì a La Valletta (Malta) nel 1699. 
Nella sua vasta produzione pittorica, l’artista fu fortemente influenzato 
dall’opera del Caravaggio prediligendo ambientazioni notturne e luci striscia-
te che drammatizzano anche uno sguardo. Dalla Calabria a Roma e poi Mal-
ta, passando per Napoli, la sua arte raccolse molteplici apprezzamenti da 
parte di Papi, Gran Maestri dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, principi, nobili 
famiglie e mercanti.  
www.lavenaria.it 
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Tablet per i malati di sclerosi multipla al S. Luigi di Orbassano 
Le nuove tecnologie si mettono al servizio dei pazienti affetti da sclerosi mul-
tipla all’ospedale San Luigi di Orbassano, grazie al progetto YouAnd, un'ap-
plicazione per tablet che ha l'obiettivo di migliorarel'accoglienza dei malati 
nei centri di riferimento italiani per questa patologia. 
L'iniziativa prevede la dotazione ai Centri di un tablet equipaggiato con l'ap-
plicazione YouAnd, con cui il paziente può navigare all'interno delle varie se-
zioni, ascoltare musica, vedere un film o leggere un libro. 
Un servizio che permette di ottimizzare la gestione del tempo che il paziente 
trascorre nel Centro per sottoporsi a cure, visite ed esami di controllo. 
www.sanluigi.piemonte.it 
 
A Cirié le finali di Senza Etichetta 
Sono 65 i  musicisti (solisti e gruppi) che si sfideranno in sei appuntamenti, 
in programma dal 18 al 26 maggio al Teatro Tenda di Villa Remmert di Ciriè, 
nelle finali del concorso Senza Etichetta, promosso dall'Istituto Musicale “F. 
A. Cuneo” per lanciare nuovi talenti musicali. 
La finalissima, prevista per il 26 maggio alle ore 21, vedrà in giuria la presti-
giosa presenza di Mogol. In palio per il vincitore del concorso ci sarà una 
borsa di studio del valore di 3.500 euro da spendere al Centro Europeo To-
scolano di Terni, mentre il miglior gruppo rock sarà premiato con la parteci-
pazione al festival Tavagnasco Rock 2014. 
www.senzaetichetta.com 
 
Ripristinata la segnaletica dei sentieri in Val Soana 
La Pro Loco di Valprato Soana e il Soccorso Alpino XIIa delegazione Cana-
vesana – Stazione di Valprato Soana hanno unito le forze per ripristinare tut-
ta la segnaletica dei sentieri in Valle Soana. L'idea è nata dai giovani volon-
tari della Pro Loco e del gruppo del Soccorso Alpino che hanno voluto scom-
mettere su uno dei patrimoni più importanti della montagna: i sentieri e le 
antiche mulattiere che collegano le borgate ad alpeggi e ai più alti itinerari 
escursionistici in alta quota. L'obiettivo è quello di offrire al turista escursioni-
sta una maggiore visibilità nell'intraprendere i percorsi. 
www.vallesoana.it 
 
Il Maggio aviglianese 
Sono tanti gli appuntamenti in calendario per il Maggio aviglianese. 
Sabato 18 e domenica 19 maggio, in piazza conte Rosso (dalle ore 19,30 di 
sabato)  si svolgerà la manifestazione Avigliana in volo: arte, musica, fiori e 
una grande mongolfiera festeggeranno il primo week-end di chiusura del 
centro storico. 
Sabato 25 maggio è in programma invece l’Assedio del castello, rievocazio-
ne storica della distruzione del Castello di Avigliana con la partecipazione 
del Gruppo storico “Pietro Micca” di Torino. Domenica 26 maggio, infine, in 
piazza del Popolo, si svolgerà Avigliana MangiaBio, mostra mercato del cibo 
sostenibile e dei prodotti del territorio. 
www.comune.avigliana.to.it 
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Cumiana, la Nazionale Tv per l’acquisto di defibrillatori 
Cumiana col Cuore è il titolo dell’iniziativa promossa per sabato 25 maggio 
dall’Anpas Croce Verde Cumiana onlus e l’As Calcio Cumiana con il patroci-
nio del Comune di Cumiana e del Centro Sportivo Italiano Torino, unendo 
sport e solidarietà.  
Presso il Centro Sportivo “F. Camusso” di Cumiana, la Nazionale Calcio TV e 
la rappresentativa locale “Cavai sensa brile” si affronteranno in una partita di 
calcio a scopo benefico: l’intero ricavato sarà devoluto alla Croce Verde per 
l’acquisto di defibrillatori semiautomatici che verranno collocati in Croce Ver-
de, scuole e centri sportivi, con l’obiettivo di tutelare la popolazione 
nell’attività ludica e agonistica. La partita inizierà alle 14. 
www.asccumiana.it/colcuore 
 
Maggio Canoro a Tavagnasco 
Torna a Tavagnasco l’appuntamento con il Maggio Canoro. 
Giunta alla 29° edizione, la rassegna si propone di portare il meglio delle for-
mazioni corali  italiane in questo paesino ai confini con la Val d'Aosta.   
Ospiti in questa edizione saranno i cori “Voci del Delta” di Taglio di Po 
(Rovigo) e il Coro Alpino “Saint Vincent” di Saint Vincent (Aosta), per la prima 
serata del 18 maggio e i gruppi Coro Alpino “Il Quadrifoglio” di Borgo d'Ale 
(Vercelli) e “Coralità Viucese” di Viù (Torino) per il 25 maggio. 
L'esibizione dei cori è prevista per entrambe le serate alle ore 21 nel Salone 
Polivalente di Tavagnasco, in località Verney.  
www.riofontano.it 
 
Cascine e ville aperte a Grugliasco 
Dal 17 al 19 maggio, a Grugliasco, l'associazione "Città Futura" ripropone la 
manifestazione Cascine e ville aperte a Grugliasco. 
Sabato 18, dalle 9,45 si svolgerà "Università aperta", in via Da Vinci 44, con 
visite guidate agli allevamenti degli animali della Facoltà di Veterinaria. Alle 
17,30 alla Cascina Duc esibizione degli Sbandieratori e Musici del Gerbido e 
dalle 19 cena con grigliata mista e serata in musica.  
Domenica 19, alle 10 e alle 15,30, la Coità Grugliascheisa proporrà due pas-
seggiate storiche in centro, con visite guidate da figuranti a Villa Boriglione, 
Torre Campanaria, chiese di San Cassiano, Santa Croce, San Vito, Villa Au-
difredi Mortigkiengo e Villa Claretta. 
www.comune.grugliasco.to.it 
 
Staffetta di Scrittura Creativa a Ivrea 
Nelle giornate dal 19 al 22 maggio la Città di Ivrea ospiterà il  gemellaggio tra 
i Licei Statali "A. Gramsci" e "C. Botta" con otto scuole secondarie di 2° gra-
do della provincia di Salerno e Caserta, all'interno della manifestazione Staf-
fetta di Scrittura Creativa  e della legalità Bimed (Biennale delle Arti e delle 
Scienze del Mediterraneo). 
La Staffetta di Scrittura Creativa è un'azione che mira a sostenere e diffonde-
re le attività di scrittura delle scuole, offrendo ai bambini, ai ragazzi e ai gio-
vani l'occasione di raccontarsi, di  conoscersi e di crescere attraverso le in-
venzioni della scrittura. 
www.comune.ivrea.to.it 
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Musiche da film a Stresa per l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
Un mix di colonne sonore di celebri film, interpretate dall’Orchestra Sinfonica 
Isabella Leonarda: è il programma di “Insieme per vedere oltre”, concerto  
organizzato dalla sezione verbanese dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipoveden-
ti, in programma domenica 19 maggio alle ore 16 al Palazzo dei Congressi di 
Stresa. Le  musiche da film spazieranno dalla colonna sonora de “I Pirati dei 
Carabi”, a “Il Gladiatore”, da ‘Il Postino’, al tema scritto da Ennio Morricone 
per “Mission”,  a “C’era una volta il West”, da “Il Gattopardo” a “Otto e Mez-
zo”, passando per il tema di “La Vita è bella” di Nicola Piovani. 
www.provincia.verbania.it 
 
Il musical su Zorro a Villadossola per la rassegna Teatrando nel Vco 
Zorro, l’eroe mascherato californiano, sarà il protagonista di un musical in 
scena al teatro “La Fabbrica” di Villadossola, domenica 19 maggio alle 20:30. 
Un intreccio fra Johnston McCulley e i Gipsy King realizzato dalla compagnia 
del Vco “Amici per un sogno”, con oltre 42 fra tra attori, cantanti, ballerini, 
tecnici, costumisti, scenografi provenienti  da tutta la provincia di Verbania, 
diretti e guidati dalla regista Renata Mariotti. È solo uno degli appuntamenti 
di “Teatrando nel Vco”, rassegna teatrale patrocinata dalla Provincia di Ver-
bania e sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Federazione Italiana Tea-
tro Amatori. 
www.provincia.verbania.it 
 
A Beura Cardezza una domenica a “Pane, formaggio e pietra…. e motori” 
Piatti, prodotti tipici della val d’Ossola e automobili: a Beura Cardezza dome-
nica 19 maggio si vivrà una giornata all’insegna della buona cucina e della 
velocità. È quanto prevede “Pane, formaggio e pietra e...motori”, in program-
ma nell’area verde della Chiesa Parrocchiale. Si pranzerà con i piatti tipici 
ossolani, tra cui polenta con tapelucco, formaggi e salumi. Alle 14 poi l’arrivo 
delle auto del “Raid dei Sapori Ossolani”: oltre una trentina di auto, gran turi-
smo, storiche, sportive e moderne, oltre alle meravigliose Porsche, che par-
teciperanno al raduno organizzato dalle associazioni “Io corro per un sorriso” 
e “Corro con Tommy nel cuore” e valido anche come 1° raduno del Trofeo 
Michelin. 
www.distrettolaghi.it 
 
Nuova data per il musical sulla Divina commedia all’Antica Cava di Ornavasso 
Dopo il rinvio, causa maltempo, dello spettacolo del 1 maggio, la nuova data 
scelta per il musical sulla Divina Commedia all’Antica cava di Ornavasso è 
domenica 2 giugno. Due attori professionisti, Fabrizio Rizzolo e Isabella Ta-
barini, reciteranno i Canti più noti della Commedia dantesca, uniti alle danze 
di quattro ballerini e alle proiezioni architetturali con le immagini di Gustav 
Doré. L’evento, coordinato dal coreografo Maurizio Frisone, sarà accompa-
gnato da brani appositamente creati e adattati per il musical, con suoni e mu-
siche che si mescoleranno al gocciolio dell’acqua della Cava. Previste due 
repliche: alle ore 16 e alle ore 18. 
www.distrettolaghi.it  
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Asl di Vercelli. Presentata la Carta etica 
L’Asl di Vercelli si è dotata di una Carta etica, il documento nato grazie al 
progetto Ethos ideato per condividere e diffondere la prospettiva etica nelle 
aziende sanitarie. La Carta etica, che è stata presentata il 15 maggio 
all’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli, vuol essere un sostegno allo sviluppo 
organizzativo all’interno delle strutture sanitarie e uno strumento a disposizio-
ne dei dipendenti per migliorare la qualità di vita sul luogo di lavoro e nella 
relazione con gli utenti. Obiettivi sono la cura di sé, la cura dell’altro e la cura 
del sistema organizzativo. Infatti avere una buona vita lavorativa incide sul 
benessere del dipendente e migliora le prestazioni erogate. 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
Vercelli. Mostra Il mondo fantastico dei bambini 
Verrà inaugurata sabato 18 maggio alle ore 17:30, presso il Laboratorio di via 
F.lli Garrone 20 a Vercelli, la mostra di pittura, scultura e ceramica a tema “Il 
mondo fantastico dei bambini”, realizzata con le opere degli artisti 
dell’associazione Artes Liberales Onlus. Per l’inaugurazione si esibirà il coro 
dell’Università Popolare di Vercelli, diretto da Gabriella Greco. Domenica 19 
maggio, dalle ore 16, sempre presso il laboratorio, verrà organizzata 
un’attività gratuita di pittura e modellato con creta anche al tornio, aperta ai 
bambini dai 6 agli 11 anni. Omaggi a tutti i bambini partecipanti. E’ gradita la 
prenotazione per motivi organizzativi, al 347 8836048.  
www.comune.vercelli.it 
 
Maxi emergenza e medicina dei disastri al polo fieristico di Caresanablot 
Sabato 18 maggio al polo fieristico di Caresanablot si svolgerà il congresso 
“La gestione della maxiemergenza a Vercelli. Formare Informare Sperimen-
tare”, dedicato a medici, infermieri e volontari e inserito nel programma 
dell’European Master in Disaster Medicine, erogato dall’Università del Pie-
monte Orientale e da Libera Università di Bruxelles. Nel pomeriggio di sabato 
gli stand saranno aperti anche al pubblico che potrà assistere a dimostrazioni 
di primo soccorso e potrà visitare mezzi e attrezzature. Giovedì 23 maggio è 
in programma un’esercitazione che simula una maxiemergenza su scala rea-
le, in cui parteciperanno protezione civile, associazioni di volontariato e pa-
zienti che dalla zona del “disastro” verranno trasferiti all’Ospedale di Vercelli 
per testare il Piano massiccio afflusso di feriti del Pronto soccorso.  
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
Atl Valsesia Vercelli. Nuovo consiglio di amministrazione 
Con la nomina del Consigliere espresso dalla Regione Piemonte, Costantino 
Bertona, si è concluso   l’iter previsto per il rinnovo del consiglio di ammini-
strazione dell’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Val-
sesia e del Vercellese, per il triennio 2013/2015. 
In precedenza, infatti, l’assemblea  dei soci dell’Atl, tenutasi lo scorso 8 apri-
le, aveva provveduto all’elezione dei rimanenti 4 Consiglieri del cda. Erano   
stati   in   quella   circostanza   eletti: Aldo   Casalini,  Paolo   Melotti, Caterina   
Politi  e Luciano Zanetta; Paolo Moretti quale Revisore unico dei Conti. A   
breve  il  consiglio  di  amministrazione  dell’Agenzia  provvederà  alla  desi-
gnazione  del presidente e del vicepresidente. 
www.atlvalsesiavercelli.it 
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Al Salone del Libro  
uno stand del Progetto Solaris, dei Comuni  

di Cossano Canavese, Settimo Rottaro e Caravino,  
per la valorizzazione del territorio 

 
Il Progetto Polaris, sostenuto dai Comuni 
di Cossano Canavese, Settimo Rottaro e 
Caravino, sarà  presente Salone del Libro, 
con nuove iniziative, progetti e proposte 
culturali del territorio. Polaris ha l’obiettivo 
di attivare circuiti dove arte, cultura, natura, 
sport, tradizioni locali e astronomia si fon-
dono insieme in un progetto multidiscipli-
nare e dinamico.  L’obiettivo è la promozio-
ne creativa ed innovativa del territorio, at-
traverso l’energia progettuale dei giovani, 
per attivare nuovi processi di sviluppo terri-
toriali, offrendo stimoli ed opportunità di 
crescita. Giovedì 16 maggio, dalle ore 14, 
nella Sal Blu del padiglione 2, Fortunato 
D’Amico (del team Polaris) presenterà i 
progetti “La filosofia delle stelle e paesaggi 
culturali del Canavese” e “Planetario dei 
Deproducers”, con l’intervento di Vittorio 
Cosma e Max Casacci. Un progetto, 
quest’utlimo, nato da un connubio tra Arte 
e Scienza senza precedenti e di cui fanno 
parte i musicisti Vittorio Cosma, Max Ca-
sacci, Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigal-
lia e Fabio Peri, direttore  scientifico del 
Planetario di Milano. Sabato 18 maggio, 
alle ore 13:30, nello spazio Agorà Nutrirsi 
di Paesaggio ,al padiglione 3, sarà presen-

tato il Progetto Polaris, con interventi di Alberto Avetta, assessore alla Pianifi-
cazione della Provincia di Torino; Giovanni Gianotti, Sindaco di Cossano Ca-
navese,  Sergio Bonelli, direttore marketing de La Stampa  e Fortunato 
D’Amico, curatore del progetto. 
Polaris presenterà, presso lo stand P70 del padiglione 2, alcune iniziative svi-
luppate da giovani creativi e dagli studenti dell’ Accademia di Belle Arti di 
Brera, del Liceo Artistico Statale “Felice Faccio” di Castellamonte  e del Poli-
tecnico di Torino. Si potrà visionare l’anteprima del progetto Stars in Art, svi-
luppato da un gruppo di ragazzi, che hanno realizzato una graphic novel, 
“Gail di Tespin: la stella del Settentrione”, tratto dal romanzo fantasy “Gail di 
Tespin: l'anfiteatro delle pietre vaganti” pubblicato nel 2012 da Gabriella Di 
Pietro e Mario Tassoni. Alla base della graphic novel ci sono la conoscenza 
approfondita della storia, la geografia, la geologia, l’archeologia e le varie ca-
ratteristiche paesaggistiche e culturali dell’intero territorio dell’ Anfiteatro mo-
renico di Ivrea.La graphic novel è inoltre destinata a divenire uno strumento 
digitale a tutti gli effetti, per una facile lettura su dispositivi portatili, con ani-
mazioni delle sequenze ed effetti di visualizzazione personalizzabili e sarà 
georeferenziato tramite carte e mappe ispirate alla reale geografia 
dell’Anfiteatro morenico di Ivrea. Da segnalare poi il Maap, Museo all’Aperto 
Arte e Poesia Giulia Avetta di Cossano Canavese. Gli studenti, della sezione 
design e arte della ceramica, del Liceo Artistico Statale “Felice Faccio” di Ca-
stellamonte, hanno progettato e realizzato 16 pannelli ceramici da collocare 
per le vie di Cossano Canavese. Ogni pannello compare un brano di poesia 
di Giulia Avetta e un’immagine figurativa. Domenica 9 giugno, a Cossano Ca-
navese, saranno inaugurati altri sei nuovi pannelli. 

 Renato Dutto 
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Dalle ceramiche  
di Castellamonte  

al manifesto  
“Paese e Paesaggi” 

 
Allo stand P70 del Progetto 
Solaris verranno presentate 
varie iniziative, tra cui la crea-
tura grafica “Signor Stella”, di 
Anna Curti, realizzata in cera-
mica dagli alunni del Liceo ar-
tistico Felice Faccio di Castel-
lamonte; il manifesto del pro-
getto “Paese e Paesaggi: O-
deporico nei luoghi del Cana-
vese”, svolto dagli studenti del 
Politecnico di Torino, a  cura 
della professoressa Maria A-
driana Giusti Buratti; si tratta di 
un palinsesto che accoglie 
scenari ed esplorazioni tra pa-
esi, vigne, castelli, luoghi del 
lavoro e case rurali. Poi 
l’Anfiteatro dell’arte, progetto 
sviluppato in collaborazione 
con l’Accademia delle Belle 
Arti di Brera, che prevede 
l’installazione di opere artisti-
che lungo i percorsi di Polaris 
a Cossano Canavese, Caravi-
no e Settimo Rottaro, alla ri-
scoperta dei legami che acco-
munano la ricerca scientifica 
con quella culturale ed artisti-
ca. Degna di nota infine la col-
laborazione attivata da Polaris 
con un gruppo di giovani idea-
tori del progetto “Radio Banda 
Larga”, le cui trasmissioni so-
no realizzare fuori dalle mura 
degli studi radiofonici.  


