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Reinserimento lavorativo, 
stanziati  15 milioni 

 

La Giunta regionale, riunitasi mar-
tedì 21 maggio e coordinata dal 
presidente Roberto Cota, ha appro-
vato una direttiva proposta 
dall’assessore Claudia Porchietto, 
che programma, con uno stanzia-
mento di 15 milioni di euro, gli in-
terventi di riqualificazione e reinse-
rimento lavorativo di persone occu-
pate a rischio del posto di lavoro 
per il triennio 2013-2015, per i quali 
le Province emetteranno degli ap-
positi bandi. L’obiettivo è rafforzare 
le competenze e la capacità occu-
pazionale delle persone interessa-
te, con particolare attenzione ai 
profili deboli, secondo una strategia 
basata su azioni di orientamento, 
formazione e reinserimento misura-
ti sul fabbisogno dell’utente e con 
una preventiva individuazione dei 
principali fabbisogni dei mercati del 
lavoro locali. 
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 / l e -
decisioni-della-giunta-regionale-
114.html  

 
 

Dalla Banca Europea per gli Investimenti altri 20 milioni  
per finanziare i nuovi progetti della misura “Più sviluppo” 

 
La misura “Più sviluppo” del Piano straordi-
nario per l’occupazione, che sostiene i pro-
getti presentati dalle piccole e medie impre-
se che vogliono rafforzare la competitività 
sui mercati e creare occupazione, viene rifi-
nanziata dalla Banca europea per gli inve-
stimenti con 20 milioni di euro. 
La somma è da pochi giorni nelle casse 
di Finpiemonte, che provvederà entro 
fine luglio ad erogarla alle imprese che 
hanno partecipato alla nuova edizione di 
un’iniziativa, per la quale il Governo re-
gionale aveva deciso di riaprire il bando 

proprio per il buon riscontro avuto nella precedente edizione, che ave-
va portato alla sottoscrizione di tre contratti con altrettante imprese pie-
montesi per la realizzazione di rilevanti investimenti sul territorio con 
ricadute occupazionali. 
«Con questi nuovi contributi - sottolinea il presidente della Regione, 
Roberto Cota - abbiamo la possibilità di sostenere quelle aziende che 
hanno deciso di investire significativamente, a livello iniziale o aggiunti-
vo. È un’ottima notizia in tempi come quelli che stiamo vivendo, anche 
alla luce dei risultati apprezzabili del bando precedente. È stato infatti 
aumentato del 50% il numero degli occupati nelle aziende che avevano 
usufruito dei vecchi contributi. Siamo soddisfatti di essere riusciti ad 
accompagnare lo sviluppo sul territorio alla creazione di nuovi posti di 
lavoro, ovvero l’elemento qualificante delle buone politiche industriali». 
L’obiettivo della misura “Più sviluppo” è fornire sostegno alle piccole e medie 
imprese che abbiano già una stabile organizzazione in Piemonte per consenti-
re ad esse di recuperare o rafforzare la propria competitività e creare nuova 
occupazione mediante la concessione di agevolazioni a sostegno di investi-
menti e progetti di importo rilevante. E’ previsto l’utilizzo di una procedura di 
concessione dell’aiuto negoziata con l’impresa anche al fine di ottenere mag-
giori garanzie circa l’incremento e il mantenimento dell’occupazione. 
L’agevolazione per le aziende consiste in un finanziamento rotativo. 
Per la nuova edizione del bando, che si è chiusa a fine aprile, sono state pre-
sentate 9 domande. I settori interessati alle nuove richieste di finanziamento 
sono: accessori per autoveicoli, fabbricazione di turbine e turboalternatori, me-
talli leggeri, macchine per l'industria alimentare, produzioni di prodotti a base 
di carne, fabbricazione di articoli in materie plastiche, robot industriali per usi 
molteplici, articoli in gomma, apparecchiature fluidodinamiche. Le domande 
presentate sono in corso di istruttoria. 
Oltre ai 20 milioni, che andranno direttamente alle aziende i cui progetti saran-
no approvati, ne sono a disposizione ulteriori 2, che serviranno per fornire ga-
ranzie e abbassare il tasso di interesse, rimborsandone i costi e consentendo 
di fatto di portarlo fino a zero. Probabilmente i termini del bando verranno nuo-
vamente riaperti nelle prossime settimane. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/nuove-risorse-per-
creare-posti-di-lavoro.html 
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Un bando per sostenere il rilancio delle imprese in crisi.  
Stanziati 4,5 milioni di euro 

 
La Regione stanzia 4,5 milioni di euro 
a sostegno del rilancio delle imprese in 
crisi nei settori tessile, meccanico e 
dell’Ict, con l’obiettivo di salvaguardare 
le attività imprenditoriali con prospetti-
ve di mercato e tutelare i livelli occupa-
zionali. 
Il bando, illustrato dal presidente Ro-
berto Cota e dall’assessore al Lavoro, 
Claudia Porchietto, interessa un bacino 
di 150 imprese, di cui 79 in provincia di 
Torino, con un totale di oltre 20.000 di-

pendenti. Sono previsti una consulenza gratuita per la redazione 
del piano di rilancio, un contributo a fondo perduto per le spese di 
consulenza e per il ricorso temporaneo a competenze manageriali. 
Ogni azienda potrà avere fino a 150.000 euro di contributo. 
«Si tratta di una misura innovativa e coraggiosa – ha affermato Co-
ta - ed il Piemonte è la prima Regione ad effettuare un intervento 
come questo». Porchietto ha sottolineato che «sostenendo 
l’impresa nei costi per il suo efficientamento vogliamo garantire la 
tutela di livelli occupazionali, le prospettive di crescita del relativo 
bacino occupazionale e la salvaguardia delle attività imprenditoriali 
che hanno le potenzialità e le prospettive di mercato per superare 
la crisi. Questa misura si collega agli sforzi che la Regione sta 
compiendo mediante gli strumenti di sostegno alle imprese e mo-
stra la volontà di muoversi in modo integrato da parte delle diverse 
direzioni regionali». Hanno precisato Cota e Porchietto: «È nostra 
intenzione aiutare quelle aziende che stanno manifestando sintomi 
più o meno rilevanti di difficoltà operativa e/o finanziaria, ma dove 
non è ancora conclamato lo stato di crisi, e quelle che versano di 
fatto in una situazione di crisi ma che presentano presupposti og-
gettivi di risoluzione e quindi di continuità aziendale». 
Nel dettaglio, la misura si rivolge a imprese con almeno 50 dipen-
denti da sole o associate e prevede: la consulenza per la redazio-
ne del piano di rilancio a titolo gratuito; un contributo a fondo per-
duto per le spese di consulenza e affiancamento per la realizzazio-
ne delle attività e per le consulenze specialistiche per un importo 
minimo di 9.000 euro (100 ore) e massimo di 90.000 (1000 ore), un 
contributo a fondo perduto per il ricorso temporaneo a competenze 
o a condivisioni manageriali nel rispetto del costo convenzionato 
orario relativo alla prestazione delle attività ammontante a 65 euro, 
per un importo minimo di 6.500 euro (100 ore) e massimo di 65.000 
euro (1000 ore). L’importo massimo di contributo ammesso 
(90.000+65.000 euro) non deve essere superiore al 50% del costo 
indicato nel piano di rilancio. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-bando-per-
sostenere-il-rilancio-delle-imprese-in-crisi.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitato scientifico 
per definire i criteri 

 
Il presidente Roberto Cota e 
l’assessore al Lavoro, Claudia 
Porchietto hanno inoltre an-
nunciato che verrà costituito 
un comitato scientifico compo-
sto da esperti con pluriennale 
esperienza in materia di crisi, 
innovazione, riconversione, 
analisi finanziaria, valutazione 
e finanziamento progetti e ge-
stione progetti di reindustrializ-
zazione. Spetterà a questo 
organismo definire i criteri per 
la classificazione delle doman-
de delle aziende e decidere le 
caratteristiche dei profili di 
competenza e delle aree di 
consulenza sulla base delle 
quali attuare la chiamata per 
avviso pubblico al fine di costi-
tuire l’elenco dei consulenti ai 
quali rivolgersi per progettare 
e realizzare i piani di rilancio. 
La scelta di istituire un comita-
to scientifico e di dare vita ad 
un elenco di consulenti e non 
di un albo pubblico regionale 
sono dettate dalla volontà di 
evitare obiettivi di autopromo-
zione dei singoli professionisti. 
Solo le imprese che risponde-
ranno al bando secondo i cri-
teri di selezione delle doman-
de potranno accedere 
all’elenco e scegliere il profes-
sionista che meglio si adatta 
alle esigenze del proprio piano 
di rilancio. Infine spetterà a 
Finpiemonte l’esame della 
correttezza e sostenibilità del-
le domande con la gestione 
dei finanziamenti.  
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Le decisioni della Giunta regionale su debiti scaduti  
verso gli enti locali, agenzie formative ed impianti olimpici 

 
Debiti  scaduti verso gli enti locali, a-
genzie formative ed impianti ol impici 
sono tra i pr incipali argomenti esami-
nati martedì 21 maggio dalla Giunta 
regionale. La riunione è stata coordi-
nata dal presidente Roberto Cota. 
 
Debit i  scaduti .  Come proposto 
dall ’assessore Gilberto Pichetto, la Di-
rezione Risorse f inanziarie viene auto-
rizzata a sottoscrivere con i l  Ministero 
dell ’Economia i l  contratto che permet-

terà di accedere alla somma di 1.107.900.000 che i l  decreto leg-
ge n.35/2013 sul pagamento dei debit i  scaduti della Pubblica 
amministrazione assegna al Piemonte. 
 
Agenzie formative .  I  criteri di funzionamento del fondo rotativo 
di garanzia per le agenzie formative per lo smobil izzo dei credit i  
verso gli  enti locali,  proposti dagli assessori Claudia Porchietto 
e Gilberto Pichetto, mirano a garantire i l  superamento delle at-
tuali crit icità gest ionali relative ai f lussi f inanziari ed al la r istrut-
turazione e qualif icazione del sistema formativo. Per la copertu-
ra dei 6,5 mil ioni di euro necessari si att ingerà dalla dotazione 
f inanziaria del fondo stesso. 
 
Impianti olimpici .  Su proposta dell ’assessore Gilberto Pichetto, 
la Direzione Patrimonio della Regione viene autorizzata a sotto-
scrivere i verbali di consegna per l ’ immissione anticipata ai Co-
muninel possesso degli impianti ol impici di r isali ta ed inneva-
mento di proprietà regionale ubicat i nei terri tori di Cesana, Sau-
ze di Cesana, Sestriere, oulx, Sauze d’Oulx e Bardonecchia. 
Sono inoltre stati approvati: su proposta degli assessori Barbara 
Bonino e Gian Luca Vignale, i l  secondo stralcio del piano di re-
perimento dei material i  inert i  per la realizzazione dell ’autostrada 
Asti-Cuneo, condizionato al r ispetto di precise prescrizioni, non-
ché la revisione del piano di gest ione dei material i  l i toidi per la 
realizzazione della nuova bretella di collegamento tra i l  casello 
di Carmagnola sud sull ’A6 e le ex statali  20 e 661; su proposta 
dell ’assessore Claudio Sacchetto, uno stanziamento di 9,7 mil io-
ni, prelevati dai fondi disponibi l i  presso l ’Agenzia per i  pagamen-
ti in agricoltura, per la copertura dei danni al le produzioni e al le 
strutture aziendali provocati dalle calamità natural i o avversità 
atmosferiche eccezionali relative al 2011 e al febbraio 2012. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-114.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disegno di legge 
su ambiente e parchi  

 
Nella Giunta regionale di mar-
tedì 21 maggio è stato appro-
vato un disegno di legge, pre-
sentato dagli assessori Rober-
to Ravello e Gian Luca Vigna-
le, che passerà ora all’esame 
del Consiglio. Lo scopo di in-
trodurre modifiche ad alcune 
leggi regionali sulla tutela 
dell’ambiente. In particolare: si 
vieta la subconcessione di ac-
que minerali e termali; si aboli-
sce la sanzione amministrativa 
prevista per il mancato rag-
giungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata dei rifiuti 
in quanto ha esaurito gli effetti 
previsti quando venne istituita 
nel 2002 dato che ormai la 
stragrande maggioranza dei 
Comuni supera il 50%; si pre-
cisa che la ricevuta del paga-
mento della somma stabilita è 
il titolo che legittima la raccolta 
dei funghi spontanei; si rendo-
no più chiare ed omogenee le 
procedure per l’approvazione 
e l’attuazione dei piani d’area 
dei parchi naturali; si prevede 
che la competenza sui danni 
arrecati dalla fauna selvatica 
nelle aree protette dal 1° gen-
naio 2014 siano trasferiti dalle 
Province ai soggetti a cui com-
pete la gestione delle aree 
stesse.  

4 sommario 
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Tav, prima riunione del tavolo operativo della Torino-Lione 
 

Si è svolta la prima riunione del tavolo straor-
dinario operativo della Torino-Lione, compo-
sto da Regione Piemonte, Provincia di Tori-
no, Comuni di Susa e Chiomonte e dal Com-
missario del Governo. «Ci siamo assunti 
l’impegno di consegnare al ministero per le 
Infrastruttrure – ha spiegato l’assessore re-
gionale ai Trasporti, Barbara Bonino - un e-
lenco degli interventi che riteniamo prioritari 
ed immediatamente cantierabili di opere col-
legate alla nuova linea: quelli previsti dagli 
accordi di Pracatinat e quelli legati alla per-

centuale delle compensazione di cui sono già stati stanziati 10 milioni. Que-
sto per consentirci di avere un cronoprogramma e la relativa previsione di 
risorse per avviare una programmazione aderente alla capacità degli inter-
venti. C’è la necessita di fornire alla struttura tecnica di missione progetti che 
possano essere attivati sul territorio anche in capo agli enti locali, con 
l’obiettivo di liberare i patti di stabilità della Provincia di Torino e dei Comuni». 
Un pacchetto di deroghe al patto di stabilità che riguardano i soggetti che de-
vono avviare gli interventi. Tra i primi analizzati relativi alla Città di Susa sono 
il ponte degli Alpini (cantierabile entro il 2013 e di competenza della Provincia 
di Torino), la manutenzione di strade e scuole, il Teatro civico risorgimentale, 
il Sentiero dell’acqua, il Castello medievale della Contessa Adelaide di Sa-
voia, per un importo di circa 5.400.000 euro. Oneri ad oggi in parte stanziati 
ma bloccati dalla normativa vigente dei bilanci degli enti. Si aggiungono a 
Chiomonte la metanizzazione, il paravalanghe in zona Ramat, la sistemazio-
ne idrogeologica, le nuove centraline elettriche e la copertura di rete in tutto il 
territorio, per un totale di circa 5 milioni. Rispetto gli accordi di Pracatinat la 
priorità rimane la realizzazione delle stazioni Dora e Zappata del nodo di To-
rino, ad oggi a rustico, per un totale di 38 milioni. 
«La struttura tecnica di missione si è impegnata a trasmettere al Cipe una 
proposta di programmazione delle risorse per arrivare all’esecuzione degli 
interventi - ha proseguito Bonino -. Le attività che stiamo definendo non sa-
ranno sovrapposte al progetto Susa Smart Valley ma ne saranno parte inte-
grante, affinchè siano immediatamente realizzabili e legate soprattutto alle 
necessità del territorio». 
Infine, dall’assessore è partito un invito: «Non chiamiamole più compensazio-
ni. Non è corretto. Sono soldi che servono per far crescere il territorio che sa-
rà al centro di un corridoio europeo attraversato da persone e merci e deve 
essere dotato di infrastrutture adeguate. La stazione di Susa e la linea ad al-
ta velocità non possono essere una cattedrale nel deserto. Scuole, rete, stra-
de, offerta turistica, valorizzazione dei beni storici e del patrimonio energia: 
queste risorse per la Tav servono per portare la Valsusa in Europa e l’Europa 
in Valsusa».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-prima-riunione-
del-tavolo-operativo.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adottato il calendario  
venatorio 2013-2014 

 
La Giunta regionale di martedì 
21 maggio ha adottato, su 
proposta dell’assessore Clau-
dio Sacchetto, il calendario 
venatorio 2013-2014, che pre-
vede le seguenti date: dal 29 
settembre al 30 novembre per 
pernice rossa e starna; dal 29 
settembre al 1° dicembre per 
lepre comune, minilepre e co-
niglio selvatico; dal 29 settem-
bre al 15 dicembre per il fagia-
no; dal 29 settembre al 30 ot-
tobre per quaglia e tortora; dal 
29 settembre al 26 gennaio 
per germano reale, gallinella 
d’acqua, alzavola, folaga e 
fischione; dal 2 ottobre al 29 
dicembre per beccaccia, bec-
caccino e allodola; dal 2 otto-
bre al 26 gennaio per colom-
baccio, cornacchia nera e gri-
gia, gazza, ghiandaia; dal 2 
ottobre al 12 gennaio per tor-
do bottaccio e tordo sassello; 
dal 2 ottobre al 19 gennaio per 
la cesena; dal 29 settembre al 
26 gennaio per la volpe; dal 2 
ottobre al 30 novembre per 
pernice bianca, fagiano di 
monte, coturnice e lepre bian-
ca; dal 29 settembre al 29 di-
cembre o dal 2 novembre al 
29 gennaio per il cinghiale; dal 
1° al 30 gennaio volpe e cin-
ghiale s squadre, ungulati in 
prelievo selettivo e fagiano 
negli istituti privati. Per caprio-
lo, daino, cervo, muflone, ca-
moscio e cinghiale sono fissati 
i piani di prelievo per sesso e 
classi di età. 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/le-decisioni-della-giunta-
regionale-114.html  
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L’assessore Cavallera assicura  
la «massima attenzione per le politiche sociali» 

 
Intervenendo mercoledì 22 maggio alla 
riunione della Quarta Commissione 
consiliare, l’assessore alle Sanità e Po-
litiche sociali, Ugo Cavallera, ha assi-
curato che la Regione continua, pur 
nelle difficoltà della situazione finanza-
ria, ad assicurare un adeguato livello di 
finanziamento agli enti gestori dei ser-
vizi socio-assistenziali. 
Nel 2013 sono previste infatti erogazio-
ni per oltre 127 milioni di euro, che con-
sentiranno tra l'altro il finanziamento 
delle cure domiciliari in lungo assisten-
za, mentre lo scorso anno ammontava-

no a 114.677.000 euro. Va altresì detto che la distribuzione di queste risorse 
nei diversi capitoli di bilancio risente di impegni che l'amministrazione regio-
nale ritiene doverosi per rispondere alle sollecitazioni degli enti locali su inter-
venti specifici, come quello del rimborso delle spese sostenute per i pazienti 
ex psichiatrici rivalutati anziani o disabili. 
«Con il bilancio 2013 - ha precisato Cavallera - continua così l'opera di revi-
sione della spesa per le politiche sociali e la sua finalizzazione verso inter-
venti specifici a favore soprattutto delle non autosufficienze, riqualificando di 
fatto il finanziamento indistinto a favore degli enti gestori dei servizi socio-
assistenziali». A questo riguardo va ricordato che la funzione servizi sociali è 
una competenza gestionale dei Comuni: l'intervento finanziario della Regione 
ha carattere contributivo rispetto a quello dei Comuni e dei loro consorzi e 
deve essere finalizzato ad assicurare prioritariamente le prestazioni e i servi-
zi essenziali, previsti dalla legge regionale 1/2004. È importante il dibattito 
sulla quantità delle risorse, ma è altrettanto urgente un confronto nel merito 
sui servizi e sulle prestazioni considerate essenziali, al fine di valutarne il fi-
nanziamento complessivo ed i ruoli della Regione e degli enti locali. 
«In un periodo di risorse decrescenti e di bisogni crescenti - ha proseguito 
Cavallera - occorre prestare grande attenzione alla qualità della spesa e a 
una corretta allocazione delle risorse. Ci rendiamo conto delle esigenze della 
popolazione piemontese e siamo disponibili in fase di assestamento ad un 
integrazione delle risorse per contemperare tutte le necessità, compresi gli 
asili nido. Mi auguro, altresì, che nel 2013, anche grazie al decreto legge 35 
sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione agli enti locali, sia 
possibile ridurre i tempi di erogazione delle risorse assegnate, con evidenti 
benefici per tutto il sistema».   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/massima-attenzione-
alle-politiche-sociali.html  

 
 
 
 
 
 

Il Piemonte  
all’avanguardia 
per innovazione  
e agenda digitale  

 
«È importante 
rendere il go-
verno del ter-
ritorio sempre 
più digitale, 
aperto e ac-
cessibile a 
vantaggio di cittadini e impre-
se. Più insistiamo sui processi 
innovativi della Pubblica am-
ministrazione, più ne miglioria-
mo il grado di efficienza e tra-
sparenza, contribuendo a cre-
are un rapporto virtuoso con i 
cittadini»: così l’assessore 
regionale all’Innovazione, 
Agostino Ghiglia, mercoledì 
22 maggio alla presentazio-
ne del Rapporto 2012 
dell’Osservatorio Ict, messo 
a punto da Regione Pie-
monte e Ires in collabora-
zione con Csi-Piemonte, 
Csp e Torino Wireless. 
Il Rapporto prende spunto dai 
principi alla base della Digital 
Agenda Europea per esplora-
re il ruolo delle Ict nei processi 
di trasformazione del sistema 
piemontese. A livello naziona-
le il Piemonte è tra le prime 
regioni sia rispetto agli indica-
tori strutturali dell’innovazione 
tecnologica, sia rispetto agli 
indici dell’Agenda digitale, che 
lo collocano in ottava posizio-
ne. Tra i dati più significa-
tivi, rileva che nel 2011 il 
55% dei cittadini piemon-
tesi con più di 6 anni usa-
va Internet (52% in Italia), 
il 34% accedeva alla rete 
giornalmente (31% in Ita-
lia), il 50% almeno una 
volta alla settimana (per 
l’Italia il 48%). Tra i l  2010 
e i l  2011, la vendita on 
l ine di merci e servizi e le 
videochiamate sono fra 
gl i  usi di Internet che in 
Piemonte sono cresciut i 
di più (r ispett ivamente 
+48% e + 25%). 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
i l -p iemonte - t ra - le -p r ime-
reg ion i -per - innovaz ione-
t e c n o l o g i c a - e - a g e n d a -
digitale.html  
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La riorganizzazione della governance societaria  
di Scr Piemonte 

 
Il presidente Roberto Cota e 
l’assessore alle Società partecipate, 
Agostino Ghiglia hanno illustrato la 
riorganizzazione della governance 
societaria di Scr Piemonte Spa, sta-
bilita dalla legge finanziaria regiona-
le 2013, che ha recepito alcune im-
portanti modifiche alla legge istituti-
va n. 19/2007, con il rafforzamen-
to del sistema di amministrazio-
ne e controllo, tramite l’adozione 
di un sistema dualistico e la ride-
finizione della sua missione alla 
luce degli obiettivi di conteni-
mento e di razionalizzazione del-

la spesa pubblica, che rendono necessario dare un maggiore impulso 
alla centrale di committenza. 
Il nuovo assetto societario prevede, oltre all’assemblea dei soci, un consiglio 
di sorveglianza, con poteri di indirizzo strategico e di controllo sulla gestione 
operativa, e un consiglio di gestione, con competenza esclusiva nella gestio-
ne sociale e negli aspetti operativi di carattere gestionale, i cui componenti 
saranno dotati di spiccata professionalità nel settore. Ciò garantirà un presi-
dio diretto ed un forte impegno da parte della Regione nelle scelte strategi-
che della società e nella definizione degli obiettivi della centrale di commit-
tenza, assicurando al contempo l’indipendenza dell’azione amministrativa. 
Per quanto riguarda la ridefinizione della sua missione, ad Scr sono attribuite 
le funzioni di centrale di committenza e di stazione unica appaltante in rela-
zione ai contratti pubblici di forniture, servizi e lavori in favore della Regione e 
degli altri soggetti per cui svolge le sue attività: ciò al fine di assicurare la tra-
sparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di 
prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. 
Per garantire la piena efficienza della centrale di committenza e il conteni-
mento dei costi di funzionamento, viene introdotto un meccanismo di autofi-
nanziamento mediante la previsione, che dovrà essere regolamentata dalla 
Giunta regionale, di una commissione sugli acquisti a carico dei fornitori ag-
giudicatari delle procedure di approvvigionamento e di negoziazione poste in 
essere da Scr. 
Alla presentazione, accanto al presidente Cota ed all’assessore Ghiglia, è 
intervenuto il presidente di Scr, Domenico Arcidiacono, che ha rilevato come 
«in accordo con il mandato ricevuto della Giunta, la crescita di Scr negli ultimi 
due anni e i risparmi generati hanno creato le basi per una gestione moderna 
ed efficiente della società: allargare il bacino di utenza, aumentare il numero 
di gare centralizzate, rendere più efficienti gli appalti gestiti vanno proprio in 
questa direzione. Con l'impulso della nuova governance ed i suoi principi di 
autonomia, efficienza e professionalità, Scr potrà diventare il punto di riferi-
mento per gli acquisti e gli appalti pubblici per la Regione e per l'intero territo-
rio piemontese». 
Negli ultimi tre anni 180 enti locali hanno chiesto convenzioni alla Scr; negli 
ultimi 10 mesi sono state 200. Nel 2013 si prevedono procedure di gara per 
un valore superiore al miliardo di euro. Lo scorso anno, ricontrattando i mutui 
con le banche, Scr ha risparmiato 100 milioni rispetto al 2011 solo nella gara 
per i farmaci e per alcune altre gare minori del sistema sanitario. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuova-missione-per-
scr.html  

 
 
 
 
 

Il presidente Cota: 
«Valorizzato  

il ruolo di Scr» 
 

Il presidente Roberto Cota ha 
rilevato che «con questa rifor-
ma si vuole valorizzare il più 
possibile il ruolo di Scr 
all’interno del sistema di pro-
curement regionale e la sua 
incidenza sulla spesa com-
plessiva sostenuta per il com-
parto sanitario e per le altre 
pubbliche amministrazioni che 
attualmente non sono sogget-
te all’obbligo di utilizzo degli 
strumenti contrattuali della 
centrale di committenza. Oggi 
l’incidenza di Scr sulla spesa 
affrontata per il comparto sani-
tario è del 28 per cento, circa 
500 milioni di euro l’anno su 
una spesa complessiva di 1,8 
miliardi. La nostra previsione è 
di poter incrementare tale inci-
denza fino al 50 per cento en-
tro il 2015, con conseguenti 
progressivi risparmi sulla spe-
sa sanitaria». 
Ha aggiunto l’assessore Ghi-
glia: «Ai fini della razionalizza-
zione della spesa si dovrà fa-
vorire l’utilizzo di tutti gli stru-
menti di acquisto in materia di 
contratti pubblici (accordi qua-
dro, convenzioni, concessioni, 
finanzia di progetto) in modo 
da consentire alla nuova Scr 
di coprire progressivamente 
l’intero fabbisogno dei soggetti 
destinatari. Inoltre, bisogna 
cercare di incrementare il va-
lore della spesa per enti locali 
e amministrazioni attualmente 
in regime di adesione facoltati-
vo, per i quali non vige cioè 
l’obbligo di rivolgersi ad Scr al 
di fuori degli acquisti di ener-
gia elettrica, gas, carburanti, 
combustibili telefonia e acqui-
sti sotto-soglia. È necessario, 
a tal fine, un attento monito-
raggio dei fabbisogni degli enti 
locali e un aumento del nume-
ro delle gare, anche aggrega-
te, sulla base della domanda 
specifica».  
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Rete ospedaliera, l’assessore Cavallera  

alla Quarta Commissione regionale 
 

L’assessore alla Sanità, Ugo Caval-
lera, è intervenuto giovedì 16 mag-
gio alla riunione della Quarta com-
missione del Consiglio regionale, 
per un’ulteriore informativa sui pro-
grammi operativi del Piano di rientro 
e di riqualificazione della spesa sa-
nitaria. 
In particolare è stato ribadito, su ri-
chiesta di alcuni consiglieri, il crono-
programma della riconversione di 
alcune strutture ospedaliere. «Da 
questo punto di vista non ci sono 
novità rispetto a quanto stabilito dal-
la delibera del 14 marzo scorso, che 

abbiamo inserito all’interno dei Programmi operativi - ha detto Cavallera -. Si 
tratta ora, di attuare quanto previsto. Su questo aspetto, il Tavolo centrale di 
verifica della spesa sanitaria, al quale abbiamo inviato la documentazione la 
scorsa settimana, richiede di essere precisi non solo dal punto di vista delle 
previsioni di spesa, ma anche del rispetto dei tempi per una coerente attua-
zione di quanto indicato nei documenti. Lavoriamo non solo per la riorganiz-
zazione delle strutture, ma per la valorizzazione delle professionalità di chi 
lavora all’interno delle stesse e, in primis, delle cure appropriate e sicure del 
paziente, in tutte le sue fasi, dalla prevenzione alla continuità assistenziale». 
Cavallera ha quindi illustrato il quadro della situazione ad oggi, in base alla 
delibera sulla revisione della rete ospedaliera del 14 marzo scorso. Gli ospe-
dali in fase di riconversione, dove le attività di ricovero saranno trasferite in 
quelli vicini, sono Avigliana (entro fine anno avviato il Centro di assistenza 
primaria), Venaria (progetto di Cap e poliambulatori), Arona (avviato il Cap), 
Valdese di Torino, Giaveno, Castellamonte, Pomaretto, Torre Pellice, Cara-
glio e Valenza Po. Per quanto riguarda l’emergenza ospedaliera, a Borgose-
sia si passerà da Dipartimento emergenza e accettazione a Pronto soccorso, 
a Ovada e Valle Belbo da Pronto soccorso a Punto di primo intervento, a 
Fossano ci sarà la chiusura del Pronto soccorso. Verranno chiusi, perché 
non rientrano nei parametri nazionali, i punti nascita di Carmagnola, Domo-
dossola, Bra, Tortona e Acqui Terme. La riconversione di queste strutture 
comporterà un significativo risparmio di spesa nel triennio, che consentirà di 
potenziare i servizi territoriali: l’assistenza domiciliare integrata, la continuità 
assistenziale e la quota sanitaria delle Rsa per non autosufficienti. 
Per quanto riguarda le Emodinamiche, l’assessore ha riconfermato 
l’intenzione di svolgere in tempo breve degli approfondimenti anche in riferi-
mento alle esperienze di alcune Regioni confrontabili con il Piemonte per di-
mensione territoriale e caratteristiche della struttura ospedaliera, per avere 
ulteriori parametri di riferimento e decidere in modo il più possibile oggettivo. 
Sul futuro delle Federazioni, ha sottolineato l’esigenza di intervenire con un 
provvedimento legislativo ad hoc, salvaguardando l’operatività transitoria, 
mantenendo però come prioritario l’obiettivo di centralizzare gli acquisti di be-
ni e forniture laddove possibile, conseguendo notevoli risparmi di spesa.   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/rete-ospedaliera-
valida-la-delibera-del-marzo-scorso.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presidente Cota  
all'ospedale Martini  

 
«Abbiamo salvato la Regio-
ne, adesso la stiamo rilan-
ciando, attraverso un mec-
canismo di progressiva ri-
duzione del debito»: lo ha 
detto mercoledì 22 il presi-
dente Roberto Cota, all'i-
naugurazione del percorso 
separato per i codici bian-
chi (i pazienti meno gravi) 
all'ospedale Martini di Tori-
no. «Abbiamo ridotto la 
spesa sanitaria che era fuo-
ri controllo e costruito la ri-
forma - ha spiegato -. La 
criticità è superata e non ci 
sono più rischi. La sanità 
piemontese è ormai un mo-
dello e attirerà pazienti an-
che dall'estero. Sta diven-
tando un sistema moderno 
che non pensa soltanto ai 
costi ma alle esigenze dei 
cittadini». 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Lusinghieri risultati per la campagna “Frutta nelle scuole”, 
coinvolte 3.788 classi e oltre 70 mila bambini 

 
Sono lusinghieri i risultati ottenuti 
in Piemonte dalla quarta edizione 
di “Frutta nelle scuole”: durante 
l’anno scolastico che si sta per 
concludere sono state coinvolte 
550 scuole, 3788 classi e più di 
70.000 bambini. “Frutta nelle scuo-
le” è un progetto finanziato con 
fondi comunitari e nazionali, gestito 
dal ministero per le Politiche agri-
cole, in collaborazione con l'Ufficio 
s c o l a s t i c o  r e g i o n a l e  e 
l’assessorato all’Agricoltura della 
Regione Piemonte, per orientare i 
bambini tra i 6 e gli 11 anni a cor-
rette abitudini alimentari, attraverso 

il consumo di frutta e verdura. A curarlo è Benessere a colori, raggruppamen-
to temporaneo d’impresa che comprende sette componenti, ognuno delle 
quali rappresenta un punto di riferimento per le produzioni frutticole e orticole 
dell’area geografica di provenienza e per la specializzazione produttiva, ha 
distribuito alle scuole primarie per lo spuntino di metà mattina prodotti orto-
frutticoli freschi di qualità certificata (dop, igp, biologici), in gran parte ottenuti 
con metodi di produzione integrata e scelti in base alla stagionalità. La frutta 
è stata portata alle scuole in media due volte a settimana per un totale di 579 
tonnellate di prodotti freschi. 
L’attività non si limita alla sola distribuzione: per incoraggiare e motivare i 
bambini al consumo di frutta e verdura, Benessere a colori ha elaborato un 
programma che mette a disposizione degli insegnanti informazioni, risorse, 
laboratori, uscite didattiche e materiali per sostenere gli alunni nella conqui-
sta di sane abitudini alimentari. Le scuole ospitano i frutta day, giornate parti-
colari condotte da animatori specializzati che parlano ai bambini di educazio-
ne alimentare attraverso un percorso completo e multidisciplinare alla sco-
perta della frutta e dei suoi benefici. Anche famiglie possono partecipare al 
progetto grazie al sito www.benessereacolori.it  
Intervenendo alla presentazione dei risultati, svoltasi lunedì 20 maggio a To-
rino, l’assessore regionale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, ha sostenuto 
che «è di fondamentale rilevanza l’aspetto formativo dell’iniziativa in termini 
di educazione alimentare: la mossa vincente ritengo sia quella di sviluppare 
tale progetto coinvolgendo i bambini più piccoli, in uno stadio di crescita in 
cui si plasmano le abitudini basilari che li accompagneranno per tutte le fasi 
successive della vita. Inoltre, mediante il coinvolgimento nelle attività pro-
mosse, i bambini hanno modo di percepire direttamente la centralità del ruolo 
tenuto dall’agricoltura nella vita quotidiana». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/lusinghieri-risultati-
per-frutta-nelle-scuole.html 

 

Salone del Libro,  
edizione da record  

Il Salone del Libro 2013 ha chiu-
so con risultati straordinari e si 
conferma come sempre in con-
trotendenza rispetto alla crisi del 
mercato editoriale: gli oltre 330 
mila visitatori hanno fatto regi-
strare un aumento del 4% rispet-
to alla chiusura dello scorso an-
no, ottenendo un successo supe-
riore a tutte le edizioni preceden-
ti. «Anche se ogni anno il Salone 
cerca di superare se stesso», ha 
ribadito l'assessore regionale alla 
Cultura, Michele Coppola, a cui 
si deve la definizione di "Salone 
pop e inclusivo" e che ha fatto 
notare come nelle sue indagini 
Unioncamere abbia parlato di un 
impatto complessivo economico 
sul territorio di 52 milioni di euro, 
400 posti di lavoro, 14 milioni di 
euro di spesa in libri, 4 milioni in 
pernottamenti e 5,5 in ristorazio-
ne. I cinque giorni della rassegna 
hanno contenuto 400 presenta-
zioni di libri con 70.000 spettatori, 
esclusi quelli degli eventi al Boo-
kstock Village e a Lingua Madre. 
Soddisfatti gli editori, che in me-
dia hanno registrato un +20% 
nelle vendite agli stand rispetto 
all'anno scorso. In crescita anche 
il web con oltre 340.000 visitatori 
(25% in più del 2012), 35.000 
tweet e 13.800 mila impression. 
La Regione Piemonte è stata an-
che quest’anno protagonista 
nell’area interistituzionale del Pa-
diglione 3 di Lingotto Fiere, insie-
me al Consiglio regionale, alla 
Provincia e alla Città di Torino. 
Ha sostenuto l’atteso appunta-
mento con Lingua Madre, gli in-
contri e le presentazioni dello 
Spazio Piemonte e della Sala 
Arancio, lo stand Nati per Legge-
re Piemonte, l’area dedicata ai 
piccoli e medi editori, il conorso 
fotografico OpenPics School. I-
noltre, ha rinnovato il suo impe-
gno per l’International Book Fo-
rum, dedicato allo scambio di di-
ritti editoriali per la traduzione e 
l’adattamento cinematografico e 
televisivo.   
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
per- i l -salone-del- l ibro-un-
edizione-da-record.html  
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Festa europea dei parchi,  
da venerdì 24 maggio a domenica 2 giugno 

 
Passeggiate alla scoperta dei te-
sori ambientali del Piemonte, e-
scursioni sul Po a bordo di gom-
moni, tour in bici, passeggiate a 
suon di organetto, presentazioni 
di libri, giochi in natura, mostre, 
convegni, degustazioni e tanto 
altro: sono solo alcune delle pro-
poste del fitto calendario di eventi 
che farà, anche quest’anno da 
sfondo alla “Festa europea dei 
Parchi”, manifestazione indetta da 
Europarc e in Italia da Federpar-
chi, che si svolge da venerdì 24 
maggio a domenica 2 giugno, per 
festeggiare l’istituzione del primo 

Parco europeo, avvenuta in Svezia nel 1909. 
In Piemonte, per l’occasione, sono state organizzate iniziative straordina-
rie, alcune programmate di concerto con Europarc, altre concordate diret-
tamente con l’assessorato regionale ai Parchi e alle aree protette. Filo 
conduttore degli eventi è la promozione del grande patrimonio ambienta-
le, paesaggistico e culturale delle aree protette, dando l’opportunità ai vi-
sitatori di conoscere in modo più approfondito i parchi e i servizi che of-
frono. Come già avviene per la “Giornata nazionale dei musei”, in cui gli 
stessi sono visitabili gratuitamente, anche durante la “Settimana europea 
dei parchi” saranno promosse iniziative finalizzate alla conoscenza dei 
tesori delle aree protette. Associazioni, enti gestori, organizzazioni pro-
muoveranno e organizzeranno momenti e attività che permetteranno ai 
visitatori di poter vivere i parchi nella loro poliedricità, esprimendo in ma-
niera creativa le loro passioni e vivendo nuove esperienze. 
«Come Regione Piemonte - rileva l’assessore regionale ai Parchi e 
alle aree protette, Gian Luca Vignale - abbiamo voluto creare un pro-
getto attivo e promotore di nuove iniziative. Per questo motivo abbia-
mo chiesto agli enti parco di organizzare, oltre a quelle già program-
mate, nuove attività che valorizzassero ulteriormente questa occasio-
ne. La celebrazione di una festa dedicata ai parchi e l’organizzazione 
di un fitto calendario di eventi è un modo per promuovere e valorizza-
re l’importante ruolo delle aree protette nell’economia locale e nel turi-
smo regionale. L’augurio è che, anche grazie a manifestazioni di que-
sto tipo, cittadini e visitatori inizino a considerare i parchi piemontesi 
come un sistema aperto, in grado di interagire con il territorio e offrire 
servizi turistici e ricettivi interessanti. I parchi infatti sono vere e pro-
prie perle verdi del Piemonte, eccellenze che la Regione deve mettere 
in rete e promuovere a livello nazionale ed europeo».    
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-festa-europea-dei-
parchi.html 

 
 
 

Extraterritorialità  
della polizia locale  
tra regioni diverse  

 
Possibilità dell’extraterritorialità 
degli agenti tra Regioni diver-
se soprattutto in vista di Expo 
2015, dell’accesso al Servizio 
d’informazione centrale da 
parte delle polizie locali e di 
avere maggiore autonomia 
sono i temi su cui si è focaliz-
zato l’incontro avvenuto giove-
dì 16 maggio a Milano tra 
l’assessore alla Promozione 
della sicurezza ed alla Polizia 
locale della Regione Piemon-
te, Riccardo Molinari, e 
l’assessore alla Sicurezza, 
Protezione civile e Immigrazio-
ne della Re-
gione Lom-
bardia, Simo-
na Bordonali. 
Temi su cui i 
due assessori 
si sono detti in 
perfetto ac-
cordo. «Chiederemo - ha di-
chiarato Molinari - di essere 
r i c e v u t i  d a l  m i n i s t r o 
dell’Interno Angelino Alfano 
perché vogliamo che il Servi-
zio d’informazione che con-
sente l’immediata visualizza-
zione della situazione giudizia-
ria di una persona possa es-
sere accessibile anche alle 
polizie locali e non solo alle 
forze dell’ordine come polizia 
e carabinieri. È un meccani-
smo che consentirebbe mag-
giore efficacia ed efficienza 
nel controllo del territorio da 
parte dei nostri agenti, suppor-
tando in maniera concreta 
l’operato delle altre forze 
dell’ordine. L’idea è di comin-
ciare con una sperimentazione 
nei capoluoghi delle due regio-
ni e poi, se l’iniziativa si rivele-
rà valida ed utile, chiederemo 
che possa essere estesa ad 
altre città». 
Ha concluso Molinari: «C’è poi 
il tema dell’extraterritorialità. Si 
tratta di consentire agli agenti 
della Polizia Municipale di po-
ter intervenire non solo da un 
Comune all’altro, ma anche di 
poter andar a scavalco di di-
verse regioni».  
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
extraterritorialit-della-polizia-
locale-tra-regioni-diverse.html  
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A Casale proseguono gli incontri culturali Del mangiare 
Venerdì 24 maggio nella Sala delle Lunette del Museo Civico, alle ore 21:15, 
sarà presentato il libro Vegapyramid junior: la dieta vegetariana per i bambini 
e gli adolescenti, scritto dal pediatra ed esperto nutrizionista Leonardo Pinelli. 
L’evento fa parte della rassegna di incontri culturali Del mangiare. Libri, qua-
dri, chiacchiere su cibo e alimentazione. Si tratta di una guida adatta a tutta 
la famiglia che illustra i benefici di una dieta vegetariana fin dallo svezzamen-
to con tabelle nutrizionali e menù giornalieri.  
Prosegue inoltre l'esposizione libraria Del mangiare: libri su cibo e alimenta-
zione, curata dalla bibliotecaria Elisa Costanzo e allestita nella Sala Multime-
diale della Biblioteca Civica. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 31 
maggio e sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12:30 e dalle 
14:30 alle 18:3. Sabato dalle 9 alle 12:30. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1 
 
Mo(vi)menti d'Arte sulle tracce di Giuseppe De Conti 
Prosegue al Museo Civico di Casale Monferrato, domenica 26 maggio, il ci-
clo di Mo(vi)menti d’Arte dedicato a Giuseppe De Conti, personaggio vissuto 
nella Città di Casale tra Sette e Ottocento. Si inizia alle ore 16 con 
l’esposizione del ritratto anonimo e si prosegue con la visita nelle sale della 
della Biblioteca Civica dove sarà possibile visionare alcuni dei documenti ori-
ginali del Fondo De Conti, tra cui il manoscritto del diario rilegato in pelle e 
altri curiosi inediti. Il ciclo prevede la visita guidata a cura di Barbara Corino, 
responsabile della sezione educativa del Museo Civico e di Luigi Mantovani 
dell’Archivio Storico e Biblioteca Civica G. Canna. Il costo del biglietto è di 4 
euro (intero) o di 2,50 euro (ridotto). La partecipazione è invece gratuita per i 
possessori di Abbonamento Musei.  
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1 
 
Flowers and food, sabato 25 e domenica 26 maggio ad Acqui Terme 
La città di Acqui Terme apre le porte alla nuova edizione di Flowers & Food, 
rassegna dedicata alle piante, fiori, prodotti locali all’insegna dell’acqua, pro-
tagonisti sabato 25 e domenica 26 maggio nelle vie e piazze della città. La 
città delle terme si trasformerà in un giardino e giochi d’acqua. La mostra 
mercato di piante e fiori, prevede incontri con esperti e studiosi, le novità li-
brarie di botanica, orticoltura e giardini, laboratori di manualità in tema, i fiori 
nel piatto, educazione alimentare in forma golosa per grandi e bambini. 
Info: Ufficio Commercio tel. 0144.770254 
http://www.comuneacqui.com/manifestazioni/ 
 
Pedalando tra storia e natura 
Domenica 26 maggio sarà possibile effettuare un percorso cicloturistico 
nell’Alessandrino tra storia e natura al ritmo slow delle due ruote. Accompa-
gnato da uno storico che illustrerà la storia a tappe, tra intrattenimenti musi-
cali, teatrali e mercatino di prodotti tipici, il percorso prevede il ritrovo e cola-
zione, alle 8:30, al Centro Incontro Cristo, partenza alle 9:30, alle 10:15 sosta 
a Casalbagliano con momento culturale, visita a Forum Fulvii alle 11 e, alle 
12, concerto nella Chiesa di Santa Varena. Dalle 13 alle 15 spazio al mo-
mento conviviale presso la Soms di Villa del Foro o al Centro Sportivo Forum 
Fulvii e, dalle 15 alle 18, animazioni e spettacoli ed estrazione dei premi della 
lotteria presso il Centro Sportivo di Villa del Foro. Rientro in città alle 18.  
L'iscrizione (presso il Centro Incontro Cristo - tel. 0131 344131) è pari a 7 eu-
ro con la sola colazione o a 20 euro con colazione e pranzo.  
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 16 giugno.  
http://www.cultural.it/eventi/articolo.asp?id=248  
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La settimana europea dei Parchi  
nell’Alessandrino da venerdì 24 maggio  

 
 

Il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinno-
vano le iniziative di Europarc per ricordare il primo parco europeo in 
Svezia (1909). In Italia, e nel territorio alessandrino, viene offerto un 
ricco programma di incontri, escursioni, mostre ed attività ambienta-
li, a cura dei singoli Enti gestori. 
 

 
 
Serata con l’Averla piccola 
Il Parco Fluviale del Po e dell’Orba, in collaborazione con Skua Nature Group, organiz-
za nella serata di venerdì 24, in viale Lungo Po Gramsci 10, una presentazione dedica-
ta all'Averla piccola, un passeriforme legato alle campagne del casalesi che,  legata agli 
ambienti rurali, sta lentamente scomparendo per la riduzione degli habitat, per la man-
canza di una gestione del territorio e per l'uso di pesticidi che ne riducono le prede. La 
serata ha l'obiettivo di far conoscere questo splendido uccello e di illustrare un interes-
sante progetto di monitoraggio della specie e di sensibilizzazione del pubblico, fornendo 
la possibilità a chi fosse interessato di collaborare nella raccolta dei dati e nelle attività 
sul campo. Per informazioni: www.skuanature.com   
 
Easy rafting sul grande fiume 
a cura di Rafting Aventure Asd Villeneuve-base Coniolo. Venerdì 24 si potrà vivere l'e-
sperienza di una discesa sul Po, a bordo di gommoni da fiume condotti da Guide bre-
vettate Firaft.  Le discese si effettuano nel Parco del Po Vercellese-Alessandrino, tra 
Verrua Savoia-Coniolo e Frassineto Po-Bassignana. Per informazioni e prenotazioni: 
+39.347.08.66.051 
  
Baraccando in riva al Po 
Domenica 26 maggio è prevista una passeggiata naturalistica nel territorio del Parco 
con soste per aperitivo e pranzo. Durante la mattina inoltre i  partecipati saranno invita-
ti  a conoscere il fiume "a pelo dell'acqua", le guide dell'Asd Rafting Aventure saranno a 
disposizione con i loro gommoni  per brevi dimostrazioni  gratuite sul fiume dalle ore 11 
alle ore 12:30. Nel pomeriggio laboratori didattici e animazione per i più piccoli a cura 
delle Guide del Parco.Costi di partecipazione: euro 15 adulti - euro 6, bambini. Per in-
formazioni e prenotazioni tel 0142 – 482238 
  
Su due ruote per scoprire la biodiversità 
Nell’ambito della manifestazione Riso e Rose in Monferrato sono previsti, domenica 26, 
due appuntamenti per trascorrere  una giornata in bicicletta alla scoperta della biodiver-
sità Gli appuntamenti sono previsti  alle ore 10.30 e alle ore  14.30 in piazza del Munici-
pio di Fontanetto Po. La Guida cicloturistica del Parco accompagnerà i gruppi fino al 
centro visite della Riserva Naturale della Palude di San Genuario dove saranno presen-
ti gli operatori di Skua Nature Group per la  visita della Mostra “Sette storie di Biodiver-
sità” e l’animazione per i più piccoli. Per informazioni e prenotazioni tel. 340.64.07.296 
  
E lunedì 27 maggio... 
 
- in bici da Morano sul Po a Casale Monferrato 
Partenza alle ore 10 da Trino, sosta alle ore 11:30 a Casale Monferrato. Partenza da 
Casale Monferrato alle ore 15 e arrivo a Valenza alle ore 18. Arrivo presso il Castello 
del Monferrato (Manica lunga) a Casale Monferrato alle 13.30 circa, tema: lavoro e ri-
cettività. 12:30 circa pranzo a buffet presso il Castello del Monferrato Possibilità di visita 
a Casale Monferrato, la Sede operativa e Centro visite del Parco sul Lungo Po Gram-
sci;  a Frassineto Po, Palazzo Mossi con il Centro di interpretazione del paesaggio del 
Po e il Villaggio del Libro “Libri in POrto”. 
  
- in bici da Casale Monferrato a Valenza 
Partenza da Casale Monferrato ore 15 circa. Arrivo presso il Centro Culturale 
“Giuseppe Borsalino”, via Borsalino 2, Pecetto di Valenza alle 21:15 , tema: connessio-
ni, sistemi ciclabili, Eurovelo. Possibilità di visita a Valenza, il Centro visite del Parco 
“Cascina Belvedere”, a 1 Km dal ponte sul Po; a Pecetto di Valenza, la Riserva naturale 
del Bric Montariolo e la Rocca, postazione panoramica ricchissima di suggestioni, che 
ospita un orto botanico in miniatura e un percorso astronomico. 
Referente per il  Parco Fluviale del Po e dell’Orba - Dario Zocco  tel. 335.8001570 

S.G. 
http://www.parks.it/parco.po.al-vc/nov.php 
http://www.parks.it/giornatadeiparchi/index.php?reg=1 
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In Provincia si è svolto un seminario sulla segnaletica stradale 
Si è svolto alla Provincia di Asti il seminario tecnico “Segnaletica verticale: 
nuovi vincoli legislativi e materiali innovativi”, per l’aggiornamento sulle mo-
dalità di segnalamento, con la presentazione di nuovi prodotti, ultimi ritrovati 
tecnologici e dispositivi relativi alla segnaletica e sicurezza stradale omologa-
ti dal Ministero e conformi al Codice della Strada. 
All’evento, presieduto da Alberto Ardia, Commissario Straordinario della Pro-
vincia di Asti, hanno preso parte il vice prefetto aggiunto Vita Giannini, diri-
genti della direzione generale per la sicurezza stradale del ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e specialisti del settore, tecnici provinciali e co-
munali. Il seminario è stato organizzato in collaborazione con l’azienda 3G 
Italia Srl. 
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/3038-novita-sulla-segnaletica-stradale 
 
Asti avrà il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 
Il Consiglio comunale di Asti ha istituito il Garante dei diritti delle persone pri-
vate della libertà personale. «L'istituto del Garante – ha spiegato il sindaco 
Fabrizio Brignolo  - è già stato sperimentato in molte città con risultati positivi, 
perché consente di migliorare i rapporti tra l'interno e l'esterno del carcere, al 
fine di concorrere alle attività di rieducazione e al fine di porre le basi per il 
reinserimento sociale in vista dell'uscita dall'istituto». 
 Il Garante, che sarà eletto dal Consiglio comunale, dovrà tra l’altro promuo-
vere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e 
di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale 
o limitate nella libertà, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla 
casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della 
salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comu-
ne medesimo. Tra i suoi compiti anche le iniziative di sensibilizzazione pub-
blica sul tema dei diritti umani. 
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12602_12_7.html 
 
Rocca d’Arazzo, al via la campagna di contrasto dell’ailanto 
Domenica 26 maggio, alle ore 16, al circolo di via Sant’Anna 7 a Rocca 
d’Arazzo, sarà lanciata la a campagna informativa “Fatti più in là”, per il con-
trasto dell’ailanto, specie arborea di origine cinese, ormai naturalizzata anche 
nei nostri territori, che si diffonde molto rapidamente impedendo alle specie 
autoctone di crescere. Esperti della Commissione regionale sulle piante eso-
tiche invasive ha recentemente compiuto un sopralluogo ad Asti, accolti 
dall’assessore all’Ambiente del Comune di Asti, Alberto Pasta. La Commis-
sione ha osservata la presenza e lo sviluppo impetuoso dell’ailanto nell’area 
dell’ex caserma Colli di Felizzano ad Asti ed a Rocca d’Arazzo. Il Circolo di 
Sant’Anna, presieduto da Silvano Roggero, da un anno ha avviato interventi 
di contrasto con ottimi risultati, lanciando ora la campagna “Fatti più in là”. 
Alla presentazione, nell’ambito della rassegna “Verdeterra”, interverrà il sin-
daco di Rocca d’Arazzo, Gianni Avidano. 
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12604_12_7.html 
 
Domenica 2 giugno Sagra del Polentone di Roccaverano 
Nella suggestiva cornice del complesso monumentale del castello medievale 
e della chiesa bramantesca, domenica 2 giugno si svolgerà la Sagra del Po-
lentone di Roccaverano, organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Co-
mune e della Regione Piemonte.  Alle ore 9 prenderà il via il mercatino per le 
vie del paese, con esposizione dei prodotti tipici langaroli ed i produttori della 
famosa Robiola Dop. Alle 11 cominceranno le visite guidate alla chiesa ro-
manica di San Giovanni, che conserva il più importante e completo ciclo di 
affreschi gotici dell’Astigiano. Si potrà anche visitare la torre del castello. Alle 
ore 12,30 la distribuzione della “Polenta non stop!”, frutto della ricetta tradi-
zionale roccaveranese. Nel pomeriggio esibizioni del gruppo Familupi’s, con 
spettacoli di clown e giocolieri e, dalla Spagna, i Micromundi, con le bolle gi-
ganti. Farà da sottofondo la musica di Renzo Turello. 
www.comune.roccaverano.at.it  
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I dati Asl sugli infortuni sul lavoro nel Biellese 
Sono stati presentati il 21 maggio i dati relativi all’anno 2012 sulla sicurezza e 
tutela della salute negli ambienti lavorativi in provincia di Biella. Il Servizio e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - SpreSal dell’Asl Biella ha eseguito 431 
interventi di vigilanza nelle aziende collocate nel proprio territorio di compe-
tenza. I sopralluoghi effettuati sono stati 503, intesi come visite e rivisite. Nel-
lo stesso anno, sono pervenute 1.784 notizie di infortuni sul lavoro e sono 
state concluse dal Servizio 89 indagini delle quali 16 hanno dato esito positi-
vo, in termini di criticità. Rispetto alle malattie professionali, le notizie perve-
nute sono state 40 e 72 sono state le indagini, che si sono concluse con esito 
positivo in 39 casi. 
Nel Biellese si può constatare che gli infortuni gravi in occasione di lavoro 
sono in costante diminuzione: nel 2004 gli infortuni gravi non stradali sono 
stati 257, nel 2011 sono scesi a 141, con una riduzione del 43% circa. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Parco culturale Biellese Trame di Cultura 
È stato presentato il 16 maggio al Salone del Libro di Torino il progetto 
“Parco culturale Biellese Trame di Cultura”, realizzato dalla Provincia di Biella 
in collaborazioni con i Comuni e gli enti locali biellesi, con l’obiettivo di creare 
un contenitore completo di eventi culturali da offrire ai biellesi e ai turisti. So-
no comprese per l’anno 2013 le iniziative artistiche, letterarie, eventi e mani-
festazioni che hanno come denominatore comune la salvaguardia del patri-
monio naturale, storico e architettonico. Per informazioni Ufficio Cultura e Tu-
rismo: 015 8480808/ 899 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6952.html 
 
Transumando dalla pianura agli alpeggi 
Sabato 25 maggio, tradizionale appuntamento con “Transumando”, la pas-
seggiata al seguito della mandria in trasferimento dalla pianura della Barag-
gia all'alpeggio all'Oasi Zegna.  Molte  iniziative collaterali in programma al 
Bocchetto Sessera e all'Alpe Moncerchio, che proseguiranno anche domeni-
ca 26 maggio. Sabato il ritrovo sarà alle ore 8:30 a Camandona, in frazione 
Cerale, per il passaggio della mandria e la colazione del marghè organizzata 
dalla Pro Loco. Alle ore 12:30 all’alpeggio di Moncerchio si potrà pranzare 
con il menu speciale in occasione della giornata nazionale di Slow Food. Do-
menica aperitivo e pranzo sempre in alpeggio e mercatino dei prodotti tipici 
fino alle ore 17:30. Prenotazioni per il pranzo, al tel. 339 7289682. 
www.docbit.it 
 
Candelo, Festival del libro per ragazzi 
Apre sabato 25 maggio il Festival del libro per ragazzi organizzato al ricetto 
di Candelo. Mostre del Museo di Scienze Naturali della Regione Piemonte e 
del Docbi, esposizioni, conferenze, laboratori, sono in programma al Centro 
culturale Le Rosminiane, alla biblioteca civica Livio Pozzo e per le vie del ri-
cetto. Ci saranno inoltre itinerari guidati da personaggi dei libri per ragazzi. Si 
darà attenzione al mondo dei disabili. 
Sabato, dalle ore 10 alle 12:30, al Centro Le Rosminiane si terrà la tavola 
rotonda con esperti sul tema della dislessia. Dalle ore 15, al ricetto vengono 
organizzate animazioni per i più piccoli, laboratori didattici, lo “scambialibro” e 
merende animate. Alle 19:30 ci sarà l’aperilibro presso i bar e i ristoran-
ti di Candelo aderenti all’iniziativa. La giornata si chiuderà alle ore 21, 
nella Chiesa di S. Maria Maggiore con il concerto della banda musica-
le giovanile della Provincia di Biella. Il festival proseguirà domenica 
26 maggio e il 1° e 2 giugno. 
www.candeloeventi.it/programma.html  
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Bando per le polizze assicurative della Provincia 
È pubblicato all’albo pretorio e sul portale della Provincia di Cuneo 
(www.provincia.cuneo.it) il nuovo bando per l’affidamento delle polizze assi-
curative dell’ente, in particolare per la polizza auto rischi vari kasko chilome-
trica, per i veicoli del personale dipendente e amministratori, e per la polizza 
cumulativa infortuni per gli anni 2013-2016. In entrambi i casi si tratta 
di premi triennali di 78 mila euro. Per la polizza auto si fa riferimen-
to all’utilizzo dei mezzi da parte dei dipendenti in trasferta, mentre la polizza 
infortuni dovrà coprire gli infortuni professionali extra polizza Inail. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Le rose di Carlo Felice al castello di Govone 
Rose protagoniste a Govone sabato 25 e domenica 26 maggio per Regal-
mente Rosa, la decima edizione della manifestazione dedicata al roseto del 
castello di Carlo Felice di Savoia, re di Sardegna, oggi Patrimonio 
dell’Umanità Unesco. Nel pomeriggio di sabato 25 maggio le sale 
del  Castello reale  si animeranno di personaggi in costume d’epoca per con-
durre i visitatori in un raffinato ballo a corte. Domenica, invece, dalle 10 alle 
18.30 sono previste le visite guidate del castello e del roseto, ricostruito sulla 
base di un catalogo ottocentesco, senza dimenticare il parco per rilassanti 
passeggiate. 
www.comune.govone.cn.it 
 
Ad Alba Just Around Rock 
Sabato 25 maggio, dalle ore 21, il palco dell’H Zone ospiterà la terza serata 
eliminatoria del concorso musicale per band emergenti Just Around Rock. Si 
tratta di un concorso musicale gratuito dedicato a ragazzi e ragazze di età 
compresa fra i 15 e i 21 anni, nato in risposta all’esigenza di dare voce e spa-
zio ai giovani artisti e nello stesso tempo di ampliare il panorama delle propo-
ste di intrattenimento per i giovani. Dalle ore 21 prenderà il via la serata elimi-
natoria che vedrà le esibizioni delle band. La finalissima si terrà il 22 giugno 
in piazza Arco Belvedere a Cherasco. Ingresso gratuito. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Hortus Horti a Cuneo 
Torna anche quest’anno Hortus Horti, la festa del Parco fluviale Gesso e Stu-
ra, ormai alla sua quarta edizione e che ogni anno si arricchisce di novità e 
sorprese. Anche quest’anno Hortus Horti darà modo a chi vorrà di venire a 
curiosare e visitare l’orto, che è stato ampliato solo lo scorso anno e si è ar-
ricchito di nuove aiuole e aree attrezzate per permettere a bambini e ragazzi 
di provare in prima persona a piantare, curare e veder crescere le piantine. 
La manifestazione è ad ingresso gratuito, sabato 25 e domenica 26 maggio, 
dalle 14 alle 18. Per ogni famiglia una bustina di semi in regalo. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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“La scuola in piazza” e domenica ecologica il 26 maggio a Novara 
Domenica 26 maggio domenica ecologica a Novara: dalle 9 alle 19 si andrà 
a piedi nell’area del centro all’interno dei viali. Nelle piazze andrà in scena  
"La scuola in piazza", manifestazione promossa dal Comune di Novara in 
collaborazione con tutte le scuole, e che chiuderà idealmente l’anno scolasti-
co. L’area in cui sarà vietata la circolazione (vedi cartina)  sarà quella com-
presa nella cerchia di viale Buonarroti, via Biglieri, viale Dante, via solforino, 
ultimo tratto di viale Manzoni, corso Garibaldi, piazza Cavour, baluardo Parti-
giani, baluardo Lamarmora, via Solaroli e viale Turati. Sarà possibile la circo-
lazione da e per l’area centrale ai residenti. Libero il passaggio in largo Belli-
ni, in direzione dell’ospedale Maggiore. Anche li linee dei bus Sun modifiche-
ranno i propri percorsi e si potrà viaggiare per tutto il giorno con un solo bi-
glietto sulla rete urbana. Lo slogan è: “Riprendiamoci il centro. Novara è bel-
la, in bici e a piedi è meglio". 
www.comune.novara.i t /comune/comunicati /viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2013/cs20130515_822686 
 
Venerdì 24 maggio una serata sulle origini di Bogogno  
Venerdì 24 maggio, alle ore 21, al centro sociale di Bogogno, in via Gugliel-
mo Marconi 1, si svolgerà una serata di approfondimento di storia locale a 
cura della Società di Cultura Bogognese, con la partecipazione dell'autore 
della pubblicazione "Le origini di Bogogno", Ciro Colombara. La storia di Bo-
gogno risale almeno all’età romana, come testimonia il cippo votivo dedicato 
da Caio Cassio Eternale a Diana (oggi al Museo Lapidario della Canonica di 
Novara) ritrovato presso Santa Maria in Valle tra Settecento e Ottocento. Alla 
fine del secolo X esistevano due distinti centri abitati: Bogoniades (nucleo 
originario dell’attuale Bogogno) ed Arbola. Quest’ultima sarebbe stata pro-
gressivamente abbandonata, mentre la prima fu scelta tra la fine del XII se-
colo e l’inizio del XIII dal Comune novarese per divenire borgo franco e vi 
sorsero a tale scopo un “castrum novum” con fossati, un “castelletum” e un 
“burgetum”.  
www.comune.bogogno.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=40386 
 
Pittori, poeti, fotografi e writer fanno “Arte in Piazza” a Cameri 
Sabato 1° e domenica 2 giugno si terrà a Cameri la kermesse artistica “Arte 
in Piazza”, con spazio a pittori, poeti, writers e fotografi. Si comincia alle ore 
11 di sabato 1°, nella Biblioteca civica, con l’inaugurazione della mostra 
“Moto a luogo”. Domenica 2, alle ore 14, inaugurazione delle installazioni 
“Velieri dell’anima”, opera di Grazia Simeone, e “Omaggio al fiume azzurro”, 
realizzata con plastica riciclata, fantasia e creatività, un’immagine del territo-
rio locale nata dalle mani di molti volontari coordinati da Vittorio Tonon. Se-
guiranno le mostre dei pittori in piazza Dante, con l’angolo dei poeti, In via 
Novara si “scatenerò” la creatività giovanile degli writer, mentre in via Barac-
ca saranno i fotografi cameresi ad esporre le loro opere.  
www.comune.cameri.no.it 
 
A Lesa l’ultima conferenza del ciclo per genitori “La bellezza nella relazione” 
Sabato 25 maggio all’Istituto comprensivo del Vergante, in via alla Stazione a 
Lesa, si concluderà il ciclo di cinque incontri sul tema “La bellezza nella rela-
zione, percorso formativo per genitori”, avviatosi nel marzo scorso ad Invorio 
e proseguito il 6 aprile a Paruzzaro, il 23 aprile a Nebbiuno ed il 7 maggio a 
Massimo Visconti. “Amiamo volare oltre” sarà il tema della serata di sabato 
25, dalle ore 21, con una conferenza spettacolo tenuta da Andrea Farioli e 
Daniele Castellari, sui “sensi del nostro essere parte di una comunità edu-
cante”. La serie di conferenze, che ha registrato notevole successo, è stata 
promossa dall’Istituto comprensivo con le parrocchie dell’Unità Pastorale Alto 
Vergante e la parrocchia di Paruzzaro. 
www.comune.nebbiuno.no.it/Home/DettaglioNews/tabid/18024/Default.aspx?
IDNews=9783  
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Festival Architettura in città 
Si terrà dal 28 maggio al 1° giugno la terza edizione del Festival Architettura 
in Città, promosso dall’Ordine degli Architetti di Torino e dalla Fondazione 
Oat.  Un evento ricco di appuntamenti, che punta a far dialogare l’architettura 
con linguaggi e sintassi diverse, eleggendo a suo quartier generale le Ogr, le 
Officine Grandi Riparazioni.  
Per cinque giorni l’architettura sarà protagonista assoluta in città con oltre 75 
iniziative, tra conferenze, mostre, laboratori, happening, realizzati attraverso 
la collaborazione di oltre 100 istituzioni culturali operanti a Torino e nell’area 
metropolitana. 
http://architetturaincitta.oato.it/ 
 
A Torino il primo Baby pit stop 
Il Comitato provinciale di Torino per l’Unicef, nell’ambito delle iniziative svi-
luppate dall’Unicef a sostegno dell’allattamento al seno materno, ha allestito, 
nella sua sede di via Cernaia 28, il primo Baby Pit Stop torinese. 
Il Baby Pit Stop è uno spazio dedicato alle mamme e ai bambini dove sarà 
possibile “fare il pieno di latte” ed effettuare il cambio del pannolino. Le mam-
me potranno entrare in Comitato per allattare in tranquillità in una mini area a 
loro dedicata, dove saranno garantiti accoglienza, riserbo e discrezione. Il 
Baby Pit Stop è attivo dal lunedì al venerdì con orario 9-12:30 e 15-18. 
www.unicef.it  
 
Esplorare attraverso la musica al Museo di Scienze 
Mercoledì 29 maggio, dalle ore 17, al Museo regionale di Scienze Naturali 
sarà possibile visitare il nuovo allestimento permanente Lo spettacolo della 
natura con ingresso libero e gratuito, accompagnati dalla musica. 
Alle ore 18 è infatti in programma il concerto Esplorare attraverso la musica, 
degli artisti Sara Terzano (arpe) e Roberto Mattea (percussioni), che propor-
ranno brani della tradizione bretone, scozzese e irlandese (F.J. Naderman, 
G.F. Haendel, J. Thomas). 
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Musicale Alchimea in col-
laborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali.  
www.alchimea.it 
                                                                                                                                                                                                                 
Una piantina aromatica per portare l’acqua in Mali  
Una piantina aromatica per ridare l’acqua a 3.400 famiglie in Mali. Sabato 25 
e domenica 26 maggio, la campagna Acqua è vita torna in piazza anche a 
Torino. I volontari dell’associazione Lvia allestiranno dei banchetti per distri-
buire delle piantine aromatiche: con un contributo si potrà sostenere la rico-
struzione di 10 pozzi danneggiati dalla guerra in Mali.  
L’associazione punta a restituire l’acqua potabile alle famiglie che si approv-
vigionano direttamente all’acqua del fiume Niger, con il rischio di focolai di 
colera. Inoltre, sabato 25 maggio, alle ore 20, nei locali della Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo (via Modane 20/a) è in programma un grande 
“aperitivo solidale”. 
www.acquaevita.it 
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Il Parco del Gran Paradiso a Torino 
Grazie ad una nuova partnership siglata con la Fondazione Torino Musei, il 
Parco Nazionale del Gran Paradiso va in trasferta a Torino per offrire a tutti 
la possibilità di partecipare a laboratori e attività sulla natura. 
Da quest’anno, gli amanti del verde potranno incontrare gli esperti del Parco 
anche in città, grazie a Di giardino in giardino, ciclo di appuntamenti ed ini-
ziative che si terranno nel corso dell’estate 2013 al Borgo Medievale per 
coinvolgere i cittadini torinesi nella scoperta del più antico parco italiano. I 
botanici e le guide del Borgo Medievale e del Parco proporranno al pubblico 
attività gratuite sugli usi delle erbe aromatiche e officinali, sulla relazione ve-
getali/animali, sulla vita delle piante e su come prendersene cura, svelando i 
piccoli e meravigliosi segreti del mondo vegetale. 
www.pngp.it 
 
Sacra Natura sui sentieri della Sacra di San Michele 
Sabato 25 maggio torna l’appuntamento con l’iniziativa Sacra Natura sui 
sentieri che portano alla Sacra di San Michele. Un appuntamento annuale, 
adatto a tutti, per salire alla Sacra da uno dei tanti percorsi che attraversano 
il bosco e la montagna.  
Nella cornice del Sepolcro dei Monaci, dalle ore 12:30, i gazebo della Comu-
nità Montana Valle di Susa e Val Sangone e dei Comuni di Almese, Aviglia-
na, Chiusa di San Michele, Sant'Ambrogio, Vaie e Valgioie, accoglieranno il 
pubblico per una degustazione di prodotti tipici. 
Alle  14:30 si terrà la visita guidata della Cava d'Andrade, la cava di pietre 
della Sacra, con dimostrazione della scultura della pietra verde. 
http://www.meridiani.info/sacranatura/ 
 
Foto d'autore per la Reggia Venaria 
Raccontare la Reggia di Venaria attraverso lo sguardo di fotografi amatori e 
professionisti. E’ l’obiettivo del Photo contest La Venaria Reale 2013, in pro-
gramma dall’1 al 23 giugno, realizzato in collaborazione con Nikon. 
I partecipanti sono inviati a immergersi nella vita della Reggia e dei suoi giar-
dini e a fotografarla. La partecipazione, gratuita, è riservata ai primi cento 
iscritti. Tre le sezioni tematiche: “Architettura e paesaggio”, “I volti della Reg-
gia” e “Ombre e Luci”. Al termine del concorso, la Venaria Reale premierà le 
dieci fotografie che meglio di altre avranno saputo cogliere e raccontare 
l’anima della Reggia.  
http://www.lavenaria.it/web/it/calendario/eventi/details/166-photo-contest-la-
venaria-reale-2013.html 
 
Comunità di mestiere a Ivrea 
Proseguono i forum “Comunità di mestiere”, l’attività di aggiornamento pro-
fessionale rivolta al personale dei Comuni e delle Comunità montane orga-
nizzata dalla Provincia di Torino. 
Lunedì 27 maggio a Ivrea è in programma un incontro su Mercato elettronico 
e procedimenti telematici per appalti di lavori, servizi e forniture pubblici, 
condotto da Domenica Vivenza, dirigente del Servizio Appalti contratti ed 
espropriazioni della Provincia di Torino, e da Filippo Dani, dirigente in staff 
alla Gestione sistema informativo e telecomunicazioni della Provincia di Tori-
no. L’appuntamento è in Corso Vercelli 138, dalle 14:30 alle 17:30. 
www.provincia.torino.gov.it/decentramento/assistenza/forum. 
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Quattro passi nella storia a Chianocco 
Sabato 25 maggio il Comune di Chianocco, in collaborazione con Gruppo 
Folkloristico, Biblioteca Comunale, Associazione Amici dei Vecchi Mestieri, 
Aib Protezione Civile, Gruppo Ana Chianocco e Chianocco Click Club, pre-
senta Quattro passi nella storia, rievocazione storica alla casaforte. 
A partire dalle  ore 15 si terrà la rievocazione storica a cura della Compagnia 
di Santa Brigida, con personaggi in abiti del 1600 e scene di vita civile e mili-
tare. In programma anche visite guidate e passeggiate con gli asini della 
"Compagnia dell'Asinello", una cena a tema e lo spettacolo teatrale gratuito I 
Racconti della Locanda della Compagnia Teatro in Arme. 
www.comune.chianocco.to.it 
 
Family Day a Giaveno 
Domenica 26 maggio la Città di Giaveno, con la fattiva collaborazione delle 
scuole e delle associazioni locali, organizza la Giornata della Famiglia – 
Family Day, che si svolgerà nelle piazze cittadine.  
La giornata prevede un “mercato delle pulci” nel centro storico, il “Mercatino 
delle erbe” lungo la passeggiata di via Coazze, “Scambio & Compro” per 
bambini e ragazzi e  shopping  con le bancarelle in piazza, a cura 
dell’Associazione Puro Stile Italiano. Tra le altre iniziative in programma 
“Pedalare Insieme”, organizzata dallo Scott Valsangone Mtb e l’esibizione 
musicale delle classi dell’Istituto Comprensivo Gonin in piazza Mautino, alle 
ore 16.30. 
www.giaveno.it 
  
A Candia s’inaugura Il Sentiero delle Pietre Bianche 
Domenica 26 maggio, l’associazione “Terre dell'Erbaluce” inaugurerà a Can-
dia Il Sentiero delle Pietre Bianche, percorso permanente a piedi, in 
mountain-bike o a cavallo che collega tutti i comuni della pre-esistente comu-
nità collinare Terre dell'Erbaluce, attraverso vigne e boschi. 
Il programma prevede il ritrovo alle 8.30 presso l'area Attrezzata del Lago di 
Candia e, alle ore 9, la cerimonia di inaugurazione del sentiero, alla presenza 
dei sindaci di Barone, Caluso, Candia, Mazzè, Montalenghe, Orio, Villareg-
gia, Vische.  
A seguire l’attività “Cammina, Corri o Pedala con le Pietre Bianche”, con pos-
sibilità di pranzare alla “Festa del Lago”, presso l'Area Attrezzata. 
www.terre-erbaluce.com 
 
La premiazione del 31°concorso Effepi a Pont Canavese 
Venerdì 24 maggio a Pont Canavese si svolge la manifestazione conclusiva 
del 31°Concorso Effepi sulla cultura locale delle valli francoprovenzali. 
Il concorso, organizzato dall’omonima associazione di studi e di ricerche 
francoprovenzali, è rivolto alle scuole con lo scopo di promuovere lo studio 
della cultura e della lingua locali, in particolare i patois francoprovenzali. 
Alla 31° edizione hanno partecipato scuole delle Valli Sangone, della Valle di 
Viù, della Val Grande di Lanzo e delle Valli Orco e Soana, che si sono cimen-
tate sul tema “Muoversi in montagna: strade, sentieri e mulattiere”. 
www.vallesoana.it 
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A Domodossola un convegno su rifugi alpini e bivacchi 
Un convegno dedicato ai rifugi alpini e ai bivacchi: si terrà venerdì 24 maggio 
a Domodossola, presso la sala polivalente della Comunità dell’Ossola, in via 
Romita 13 bis. Contestualmente sarà presentato il Progetto di cooperazione 
tra Italia e Svizzera “Vetta (Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Tu-
ristici Transfrontalieri delle medie e Alte quote). L’incontro, che sarà aperto 
dall’intervento dell’assessore regionale all’Economia montana, Gian Luca Vi-
gnale,  farà il punto sulla ricettività escursionistica d’alta quota, tra esigenze 
di modernità e visione tradizionale della montagna. Durante i lavori si potrà 
visitare la mostra “Abitare minimo nelle Alpi”. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/territorio 
 
Rete sentieristica del Vco: il sito è online 
È on line il sito www.sentieridelverbanocusioossola.it: strumento di promozio-
ne e conoscenza dell’estesa rete sentieristica del Vco, realizzato all’interno di 
alcune azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione 
Piemonte, co-finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. 
Le linee di intervento hanno anche un’apposita App, in via di definizione, che 
consentirà, tra le altre funzioni, di tracciare su una mappa il proprio percorso 
per visualizzare costantemente la propria posizione e le distanze da punti di 
interesse e strutture ricettive. 
www.sentieridelverbanocusioossola.it 
 
Comunicare il turismo dei Laghi: convegno a Verbania 
“Nuove forme di comunicazione per il turismo dei laghi insubrici” è il titolo del 
convegno in programma il 31 maggio a Verbania Pallanza, presso Villa Giu-
lia. Gli interventi affronteranno temi quali “Cross Multimedia Communication”, 
“Intrecci sull’acqua, il recupero dell’Idrovia Locarno-Milano-Venezia, Pro-
gramma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera”, “Lakes and Alps”, 
“Le antiche vie di comunicazione tra Italia e Svizzera”, “Sport e relax in bici”, 
“Maggiore Turismo Channel - Canale informativo turistico di prossimità”, 
“Futour.net”, “Coltivare cultura”. 
 www.distrettolaghi.it 
 
Fauna selvatica: vademecum dell’Ufficio Tutela faunistica provinciale  
Passeggiando in prati e boschi, all’inizio dell'estate, non è raro l’incontro con 
un piccolo capriolo: è bene sapere che il pericolo per questi animali, non deri-
va tanto dalla presenza di predatori naturali quanto da alcune azioni umane 
che possono essere altrettanto dannose. Lo comunica in una nota l’Ufficio 
Tutela faunistica provinciale. I piccoli di capriolo trovati casualmente non de-
vono essere soccorsi, non devono essere toccati o spostati da dove si trova-
no, pena la loro stessa futura sopravvivenza. Per ulteriori informazioni 
l’Ufficio provinciale è aperto dal lunedì al venerdì. 
www.provincia.verbania.it  
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Il Tour dei parchi: domenica 26 alla scoperta del verde vercellese 
Una giornata all’insegna della conoscenza dei parchi di Vercelli. L’iniziativa è 
organizzata dall’assessorato all’ambiente del Comune, in collaborazione con 
l’associazione sportiva Pgs Decathlon Vercelli “Club Camminatori Vercelli” 
per portare a conoscenza dei cittadini il semplice gesto del camminare e pro-
muovere le aree verdi della città, luoghi dove poter ritornare anche durante il 
tempo libero. Domenica 26 si parte dal Parco Iqbal Masiq di corso Marconi 
(ritrovo alle 10, partenza 10.30). Il percorso è di circa 8 km. Al pomeriggio 
ritrovo ore 14.30 e partenza ore 15 (percorso di km 9,3 km). In entrambi i tour 
saranno visitati sedici parchi della città. È possibile partecipare al mattino o al 
pomeriggio, oppure passare l’intera giornata con pranzo al sacco. 
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/26-maggio-tour-dei-
parchi.html?Itemid=2 
 
 
Dodicesimo raduno nazionale dei veicoli storici a Vercelli 
Per gli appassionati di auto e moto d’epoca l'appuntamento è per domenica 
26, alle 10, in via Garibaldi a Vercelli. Organizzato dall’Associazione “Veicoli 
Storici Vercelli” si svolgerà il dodicesimo raduno nazionale, che vedrà prota-
gonisti mezzi che hanno fatto epoca. Dopo le iscrizioni, che si svolgeranno 
presso il bar Principe, alle 12 partirà la sfilata per i viali cittadini. 
La manifestazione, che quest'anno giunge alla XII edizione, è arricchita dal 
2° concorso Eleganza e Dinamicità, che premia i veicoli meglio conservati e 
con particolare attenzione anche alla scelta dell'abbigliamento indossato dal-
l'equipaggio. 
www.veicolistoricivercelli.it 
 
 
Centinaia di espositori alla tradizionale Fiera di Maggio di Vercelli 
Il 26 e 27 maggio a Vercelli è in programma la Fiera di Maggio, occasione 
per conoscere le eccellenze artigianali piemontesi. Le bancarelle sono previ-
ste nelle zone di viale Rimembranza, nei viali interni di corso De Gregari e 
corso Palestro, in parte di Via Monaco e in Corso De Rege. Centinaia gli e-
spositori nella due giorni della Festa di Maggio, che ogni anno richiama mi-
gliaia di visitatori. Diverse le offerte che verranno presentate nel corso del-
l'appuntamento, con prodotti in grado di soddisfare le più svariate esigenze. 
Si tratta di uno dei più grandi eventi turistico/fieristici che si svolge in prima-
vera nel capoluogo vercellese. 
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/26-e-27-maggio-fiera-di-
maggio.html?Itemid=2 
 
 
Valsesia Canoa Film Festival: 11 titoli in concorso a Campertogno 
Tutto pronto per la quarta edizione del Valsesia Canoa Film Festival, che si 
svolge venerdì 24 e sabato 25 a Campertogno presso il teatro del centro poli-
funzionale Fra’ Dolcino. La rassegna vuole presentare film e documentari di 
viaggi in canoa-kayak, alla scoperta dei posti più nascosti e meno conosciuti 
del nostro pianeta. L'obiettivo è aprire una finestra di conoscenza sul mondo 
fluviale, pellicole di alta qualità, che sensibilizzino l’opinione pubblica sulla 
bellezza e sull’unicità della disciplina della canoa fluviale. Quest'anno 11 titoli 
in concorso: 5 dall'Italia e 6 da Francia, Gran Bretagna, Spagna, Olanda e 
Argentina. 
http://www.valsesiacanoafestival.it  
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Tutto esaurito per la Partita del Cuore 2013  
di martedì 28 maggio, per Telethon e l’Istituto di Candiolo.  

Offerte di 2 euro tramite sms al numero solidale 45501 

 
Tutto esaurito per la Partita del Cuore 2013, che si giocherà martedì 28 mag-
gio con fischio d’inizio alle ore 20:30 sul campo dello Juventus Stadium di 
Torino, tra la Nazionale Cantanti e il team Campioni per la Ricerca, formato 
da personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della tv e 
dell’informazione. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Tele-
thon, per la cura delle malattie genetiche rare, e all’Istituto di Candiolo, polo 
d’eccellenza in Piemonte per la ricerca e la cura del cancro. 
La Partita del Cuore è stata presentata in una conferenza stampa mercoledì 
22 maggio in Regione, da parte del presidente Roberto Cota e dell’assessore 
allo Sport, Alberto Cirio, insieme con Gianluca Pecchini, direttore generale 
della Nazionale Italiana Cantanti, Lucia Monaco, direttore scientifico della 
Fondazione Telethon, e Alberto Bardelli, direttore della Ricerca fondamentale 
dell’Istituto di Candiolo. 
L’incontro è stato, inoltre, l’occasione per ribadire l’importanza di sostenere il 
progetto con una donazione attraverso il numero solidale 45501 che sarà at-
tivo fino al 30 maggio. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun 
sms inviato da cellulari Tim, Vodafone, Wind, 3, PosteMobile e Nòverca e per 
ciascuna chiamata effettuata sempre al 45501 da rete fissa TeleTu e TWT. 
Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Telecom Italia, Infostrada e 
Fastweb. Fino al 31 maggio si dona anche con CartaSì, Visa e Mastercard, 
chiamando il numero verde CartaSì 800.38.30.08. Inoltre, è possibile soste-
nere il progetto versando sul conto IT72D0503501000265570549193 aperto 
presso Veneto Banca, filiale 265 di corso Ferrucci 79, 10138 Torino, intestan-
do la donazione a La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus. 
«Con il tutto esaurito abbiamo vinto il primo tempo. Ora dobbiamo vincere 
anche il secondo» hanno detto Cota e Cirio. Il presidente ha aggiunto che «il 
Piemonte ha accolto con entusiasmo questa sfida per la ricerca e il tutto e-
saurito è una dimostrazione concreta del cuore della nostra gente. Del resto 
il Piemonte vanta una grande tradizione per quanto riguarda il volontariato, 
l’impegno nel sociale e la medicina d’eccellenza sia per la cura delle persone 
che nella ricerca scientifica, di cui l’Istituto di Candiolo è la nostra punta di 
diamante. Gli indubbi progressi realizzati dalla ricerca sul cancro in questi 
anni e la possibilità per tante persone di poter oggi vincere la malattia ci de-
vono indurre a perseverare nel sostegno di tutti coloro che sono impegnati in 
prima linea in questa importante battaglia. La sera del 28 maggio sarà per 
tutti una grande festa, perché saremo consapevoli di essere impegnati con-
cretamente per una causa importante e per una sfida che può realmente 
cambiare la vita di molti. Dare un calcio al pallone in quella serata, vorrà dire 
dare un calcio alla malattia dal giorno dopo». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tutto-esaurito-per-la-
partita-del-cuore-2.html  
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La diretta su Rai 1, 
con tanti volti celebri 

La Partita del Cuore 2013 
sarà trasmessa in diretta tv 
su Rai 1 e condotta da Fa-
brizio Frizzi, con la presen-
za di moltissimi volti celebri 
del mondo dello spettacolo. 
Anche Rai Radio1 sarà in 
diretta con collegamenti da 
bordo campo, all’interno del 
programma “Zona Cesari-
ni”. Tra i giocatori ci saran-
no: Luca Barbarossa, Nic-
colò Fabi, Marco Masini, 
Sonohra, Paolo Belli, Nicola 
Legrottaglie, Raoul Bova, 
Neri Marcorè, Enrico Rug-
geri e Francesco “Kekko” 
Silvestre. Sul fronte oppo-
sto, a indossare la maglia 
del team Campioni per la 
Ricerca, a oggi hanno con-
fermato Roberto Cota, Fer-
nando Alonso, Felipe Mas-
sa, Antonio Conte, Gigi Buf-
fon, Ezio Greggio, Seba-
stiano Somma, Luca Ubal-
deschi (vicedirettore La 
Stampa) Giulio Base, Mario 
Orfeo (direttore Tg1), Pavel 
Nedved, Francesco Totti, 
Emiliano Mondonico e Clau-
dio Sala.  
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Iniziativa didattica di Centrale del Latte e Coldiretti.  

Premiate le scuole vincitrici 

 
Disegni, sculture con bottiglie e cartoni di latte Tapporosso, con vasetti di yo-
gurt e materiale di riciclo, testi e cartelloni sono il frutto della fantasia degli 
800 bambini delle scuole materne, elementari e medie di Torino e provincia 
che hanno partecipato ad un'iniziativa didattica promossa dalla Centrale del 
Latte di Torino. Si è trattato di sviluppare in veste creativa il concetto della 
sana alimentazione che, insieme all'attività fisica, diventa mezzo di preven-
zione. Latte, yogurt e insalate, ossia i “mattoni della salute”, prevengono già 
dall'infanzia l’obesità, portatrice precoce di ipertensione e diabete, le patolo-
gie intestinali, le intolleranze, l’osteoporosi. Questo il tema dell’iniziativa che 
è stato rielaborato in classe dagli insegnanti che hanno partecipato all’11° 
seminario di formazione promosso dalla Centrale del Latte di Torino con Col-
diretti Torino, il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino, 
Camera di commercio di Torino, Miur Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, 
Fimp Federazione Medici Pediatri e Coni Piemonte.  
C’è stato l’imbarazzo della scelta per la giuria. Tra le oltre 40 opere realizzate 
in gruppo, che hanno espresso l’attenzione dei bambini ai corretti stili di vita 
e all’attività fisica,  le due vincitrici saranno premiate mercoledì 22 maggio 
alla centrale del latte di Torino.  Sono la quinta C della scuola elementare 
Rodari di Trofarello che, realizzando “il robot piramide alimentare”, ha vinto 
come primo premio una giornata nella fattoria amica, e la terza D della media 
Sidoli di Torino con “la mucca, più alimentazione sana meno obesità”, che ha  
ricevuto una macchina fotografica d'ultima generazione, quale secondo pre-
mio. Alcuni lavori che si sono distinti come meritevoli di menzione hanno avu-
to in dono del materiale didattico ed a tutte le classi che hanno aderito alla 
iniziativa didattica è stato conferito il riconoscimento per l’impegno didattico 
con un attestato di partecipazione.  
«L’impegno rivolto alla gestione dei seminari di formazione per insegnanti  – 
afferma Riccardo Pozzoli, amministratore delegato della Centrale del Latte di 
Torino -  è una priorità per noi. Da oltre sessant’anni, dedichiamo tempo e 
risorse ai temi dell’educazione alimentare attraverso visite guidate di scolare-
sche al nostro stabilimento, realizzazione di materiale ludico informativo, dia-
logo con gli insegnanti per il loro ruolo fondamentale nell’educazione e nella 
crescita dei bambini. Abbiamo condiviso gli obiettivi didattici del seminario 
con Coldiretti Torino, arricchendolo di valore e argomenti».  
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Eccellenza enologica 
“100% Costigliole” 

al Castello 
 

 
“100% Costigliole” è la full 
immersion nell’eccellenza eno-
logica di Costigliole d’Asti, la 
cui seconda edizione si svol-
gerà da venerdì 24 a domeni-
ca 26 maggio. Al Castello di 
Costigliole, i piazza Vittorio 
Emanuele II 10, si potranno 
degustare i vini rigorosamente 
prodotti a Costigliole. La locale 
cantina comunale, Wineat (Il 
privilegio del gusto) ed i pro-
duttori locali accompagneran-
no il visitatore alla scoperta dei 
vini del territorio. 
Un meraviglioso parterre di 
bottiglie attende appassionati 
e visitatori sui banchi allestiti 
nelle storiche sale del castello, 
accanto alle grandi opere 
dell’artista Eugenio Guglielmi-
netti, che rappresentano un 
altro valido motivo per rag-
giungere l’imponente maniero 
costigliolese. L’appuntamento, 
promosso dal Comune di Co-
stigliole d’Asti, è fissato dalle 
19 alle 24 di venerdì 24 e sa-
bato 25 e dalle 11 alle 21 di 
domenica 26 maggio. 
Con l’acquisto della classica 
tasca con bicchiere (5 euro) 
sarà  possibile assaggiare tutti 
i prodotti esposti: dalle Barbe-
re ai Moscati, passando per 
rosati e passiti, fino alle grap-
pe prodotte dalle due distillerie 
locali. In abbinamento ai vini 
sarà possibile degustare alcu-
ne eccellenze gastronomiche 
del territorio, a cura dell’Icif, 
Italian culinary institute for fo-
reigners di Costigliole d’Asti.  
www.comune.costigliole.at.it  
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Per i quattro secoli dall’Assedio di Canelli,  
sabato 25 maggio rievocazione 

in piazza Castello a Torino,  
con mostra e degustazione dei cibi dell’epoca 

 
Saranno settanta i figuranti che sabato 25 mag-
gio, dalle 9 alle 18, trasformeranno piazza Ca-
stello a Torino in un accampamento militare di 
inizio Seicento, mettendo in scena un “assaggio” 
della rievocazione storica dell’Assedio di Canelli, 
in programma sabato 15 e domenica 16 giugno 
nella città astigiana. Un evento di cui quest’anno 
si celebrano i quattro secoli. Lo hanno annuncia-
to mercoledì 22 maggio, in conferenza stampa 
nel palazzo della Regione Piemonte, il sindaco di 
Canelli, Marco Gabusi, l’assessore canellese alla 
Cultura, Aldo Gai, e l’assessore regionale agli 
Enti locali, Riccardo Molinari, inaugurando l’esposizione fotografica, di armature, costumi, ar-
mi d’epoca e reperti dell’Assedio, allestita nella Sala Mostre del Palazzo della Regione (in fo-
to). L’esposizione, che narra anche le vicende dei Savoia nel 1600, rimarrà aperta si-
no a mercoledì 5 giugno, con orario 14-19 nei giorni feriali e 10-19 il sabato e la do-
menica (lunedì chiusa). 
Sabato 25 maggio, in piazza Castello, sarà inoltre possibile degustare i prodotti tipici locali di 
Canelli e dell’Astigiano, offerti al pubblico sotto forma di “pranzo medievale”, mentre sbandie-
ratori, “tamburini” e figuranti in costumi d’epoca faranno rivivere l’atmosfera dell’Assedio. 
Quattrocento anni fa, nel giugno 1613, avvenne infatti la fiera opposizione degli abitanti 
di Canelli all’assedio posto da Carlo di Gonzaga, duca di Nevérs, che accampava pretese 
di successione sul Ducato di Monferrato, conteso a Carlo Emanuele I di Savoia. La popo-
lazione di Canelli riuscì a resistere a tutti gli attacchi ed a reagire in modo decisivo. 
«Grazie al Comune di Canelli – ha sottolineato l’assessore Molinari – ed 
all’associazione storica   che si occupa da anni di organizzare la rievocazione, rico-
nosciuta tra le più importanti a livello regionale, è stato possibile dare risalto ad un 
evento che proprio quest’anno assume un valore significativo, per i quattro secoli 
della sua ricorrenza. In un’ottica di strategie di sviluppo del nostro territorio è impor-
tante sostenere queste iniziative, perché contribuiscono alla promozione turistica, in 
questo caso specifico del territorio del Monferrato e della Langa, che offrono eccel-
lenti prodotti culturali ed enogastronomici».   
C’è da star certi che la rievocazione di piazza Castello a Torino incentiverà molti a recarsi a 
Canelli a metà giugno, ad assistere alla suggestiva rievocazione che come ogni anno conterà 
circa 2 mila personaggi in costume, 15 osterie e taverne accuratamente ricostruite, battaglie, 
duelli ed atmosfera coinvolgente e trascinante, consentendo di far rivivere lo storico assedio 
subito valorosamente da Canelli 400 anni fa.   
 

Pasquale De Vita 
Renato Dutto  
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Domenica 26 maggio l’Accademia dei Solinghi  
a Buttigliera d’Asti, evento di “Scrigni d’Argilla.  

Segni d’arte europea nel Tre-Quattrocento chierese” 

 
Domenica 26 maggio, alle ore 18, a Buttigliera d’Asti, nella chiesa di San Bia-
gio, in piazza Vittorio Veneto, si potrà assistere ad un concerto di musica 
strumentale, a cura dell’Accademia dei Solinghi (in foto). Si tratta di un ap-
puntamento del ricco calendario di “Scrigni d’Argilla”, progetto di valorizza-
zione del patrimonio culturale che affonda le sue radici nella tradizione 
del “cotto”, negli scambi con le corti europee del XIV e XV secolo e 
nell’influenza della cultura d’Oltralpe. Obiettivo del progetto, promosso 
dall’associazione La Compagnia della Chiocciola, è di far appressare le 
bellezze e le preziosità del territorio chierese, comprendente anche la 
confinante porzione di Astigiano. 
Domenica 26, a Buttigliera d’Asti, l’Accademia dei Solinghi esporrà le prime 
composizioni scritte per due violini e basso continuo dai maggiori compositori 
del primo Seicento. Furono anni di passaggio, quelli tra il 1500 ed il 1600, 
con molte trasformazioni nella  vita e nell’arte: proprio in questo periodo nac-
que la musica strumentale. 
“Scrigni d’Argilla” ha debuttato con successo tra il 14 ed il 21 aprile scorsi, 
proponendo, proprio nel periodo in cui, per oltre un decennio, il ministero per 
i Beni Culturali organizzava la Settimana della Cultura. In collaborazione con 
tanti soggetti pubblici e privati, la Compagnia della Chiocciola ha voluto rac-
cogliere questa tradizione, dando vita ad una “sua” Settimana della Cultura, 
che ha riscosso un ottimo apprezzamento da parte del pubblico. 
Spiega Agostino Gay, presidente della Compagnia della Chiocciola: «Il no-
stro progetto, rispettando la richiesta della Compagnia di San Paolo, princi-
pale sostenitore, guarda al patrimonio culturale e ambientale dell’intero Chie-
rese. Chieri ha una storia importante ma non ha la torre di Pisa o la reggia di 
Venaria, così come il territorio che su Chieri gravita ha le sue indubbie bellez-
ze, ma non è disseminato di Ville Palladiane. Solo la somma degli elementi 
presenti sull’intero territorio può renderlo attrattivo. L’adesione a “Scrigni 
d’Argilla” di tante realtà è un segno inequivocabile della disponibilità di molti 
alla collaborazione, ed è un segno di speranza in tempi di crisi economica in 
cui sembra che i valori culturali siano un di più da perseguire solo in tempi di 
vacche grasse. L’obiettivo è di riportare la comunità a rimettere al centro 
dell’attenzione le politiche di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e ambientale, come leve per un nuovo sviluppo». 
La rassegna di “Scrigni d’Argilla” proseguirà, dopo il concerto di Buttigliera, 
con altri 14 appuntamenti, sino a sabato 27 luglio a Villanova d’Asti, dove alle 
21,15, in occasione dell’Infiorata, il gruppo Folet d’la Marga presenterà al 
Santuario della Madonnina lo spettacolo di suoni e voci “Excellentissime gen-
ti…”. Sabato 1° giugno sarà invece la volta della “Notte delle ciliegie”, a Pe-
cetto Torinese, con l’apertura straordinaria della chiesa di San Sebastiano, in 
via Umberto I, con visite guidate dalle 19 alle 24, durante la “notte bianca” 
con intrattenimenti musicali, bancarelle di prodotti tipici e menù a base di ci-
liegie nei ristoranti locali. Festa delle ciliegie che a Pecetto Torinese prose-
guirà domenica 2 giugno. 

Renato Dutto  
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Cos’è il progetto  

“Scrigni d’argilla” 

 
 

Dalla seconda metà del XIV 
secolo fino alla fine del XV, 
l’intraprendenza di mercanti e 
banchieri e gli scambi culturali 
e commerciali con le corti eu-
ropee permisero a Chieri ed al 
suo territorio di diventare un 
importante luogo di incontro 
tra l’arte piemontese e lombar-
da e quella “nordica” 
d’Oltralpe. Le testimonianze di 
questo incontro sono conser-
vate in preziosi “scrigni 
d’argilla”, edifici civili e religiosi 
del Tre-Quattrocento ed in im-
portanti musei. L’argilla trovò 
la sua massima espressione 
artistica nelle decorazioni in 
cotto tra il XIV ed il XV secolo 
quando, nelle fornaci locali, 
venivano prodotte formelle e 
stampi, diventati un “marchio 
di fabbrica” nel tardo medioe-
vo piemontese. “Scrigni 
d’argilla. Segni d’arte europea 
nel Tre-Quattrocento chierese” 
è un progetto che invita a co-
noscere, conservare e valoriz-
zare il patrimonio culturale dif-
fuso sul territorio, per proporlo 
alla fruizione di un pubblico 
non solo locale.   


