
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm  s o m m a r i o  

 
 

Emodinamiche, ricorso 
al Consiglio di Stato 

 
La Regione 
P i e m o n t e 
farà ricorso 
al Consiglio 
di Stato con-
tro la boccia-
tura della ri-
duzione delle 
emodinami-
che decretata dal Tar. Nel darne 
l’annuncio, il vicepresidente e as-
sessore al Legale, Gilberto Pichet-
to, non manca di far notare come 
«la sospensione da parte del Tar di 
una delibera della Giunta relativa 
alla riorganizzazione della nostra 
rete di emodinamiche pare un po’ 
paradossale. La riduzione non è 
una nostra scelta discrezionale, ma 
è prescritta da una normativa na-
zionale e quella delibera fa parte 
del piano di rientro sul disavanzo 
sanitario, cioè di un accordo sotto-
scritto tra lo Stato e la Regione». 
Aggiunge Picchetto: «Le riforme 
sono necessarie per la sopravvi-
venza del sistema e sarebbe auspi-
cabile un comportamento respon-
sabile da parte di tutti. Inoltre, le 
emodinamiche non collocate in 
strutture veramente attrezzate so-
no inutili o addirittura potenzial-
mente pericolose». 
Sulla vicenda è intervenuto anche 
l’assessore alla Sanità, Ugo Caval-
le ra ,  che  ha  ev idenz ia to 
«l'intenzione, come pubblicamente 
dichiarato e già comunicato al tavo-
lo di monitoraggio della spesa so-
cio-sanitaria, di svolgere approfon-
dimenti sul tema anche in relazione 
alle esperienze di alcune Regioni 
assimilabili al Piemonte per dimen-
sioni e caratteristiche del sistema 
sanitario, in modo da avere ulteriori 
elementi di riferimento e decidere 
in modo il più possibile oggettivo». 
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 /
emodinamiche-la-regione-ricorrer-
al-consiglio-di-stato.html  

 
 

Erogati oltre 65 milioni a Comuni e Province  
dal Patto di stabilità regionale 

 
Un’erogazione di oltre 65 milioni di 
euro in favore di Comuni e Province 
nell’ambito dell’applicazione del Patto 
di stabilità regionale è stata decisa 
martedì 28 maggio dalla Giunta regio-
nale del Piemonte che, contestual-
mente alle Regioni Lombardia e Ve-
neto, ha riproposto la misura già va-
rata lo scorso anno per consentire 
alle amministrazioni più virtuose di 
poter investire nei servizi e accelerare 
i tempi di pagamento alle imprese. 
Decisa anche la nuova suddivisione 
delle risorse assegnate, sulla base 

dei criteri condivisi come sempre con il Consiglio delle Autonomie locali. 
Il meccanismo è quello consolidato: la Regione cede spazi finanziari agli enti 
locali, riducendo il relativo obiettivo di patto, ricevendo in cambio dallo Stato 
risorse cash. Per ogni euro ceduto agli enti locali da Roma arriveranno 0,83 
centesimi. 
«Un provvedimento di cruciale importanza per la qualità della vita nei nostri 
territori, che rende merito a chi ha saputo ben amministrare e si propone di 
farlo anche nel futuro - commenta il presidente Roberto Cota -. Le risorse che 
ripartiamo a Comuni e Province piemontesi potranno consentire lo sblocco di 
opere essenziali, il potenziamento dei servizi per i cittadini e una boccata 
d’ossigeno alle imprese che sono creditrici nei confronti degli enti locali. Sti-
miamo di poter mobilitare con questa misura investimenti per circa 250 milio-
ni». Il patto di stabilità regionale vale complessivamente lo sblocco di 6-
5.868.000 euro, di cui 49.400.000 ai Comuni e 16.460.000 alle Province. Il 
dettaglio del riparto ai Comuni prevede 5.419.000 euro per l’Alessandrino, 
2.706.000 per l’Astigiano, 2.416.000 per il Biellese, 6.918.000 per il Cuneese, 
3.991.000 mila per il Novarese, 21.807.000 per il Torinese, 3.338.000 per il 
Vercellese, 2.811.000 per il Verbano-Cusio-Ossola. 
«Altre risorse importanti per i Comuni e le Province arriveranno dalla conver-
sione del decreto legge 35 - aggiunge il vicepresidente e assessore al Bilan-
cio, Gilberto Pichetto Fratin -. Quasi certamente parliamo di altri 39 milioni di 
euro complessivi, che prevediamo di sbloccare nel mese di giugno. 
L’applicazione di questo decreto sarà a vantaggio soprattutto dei piccoli Co-
muni. La maggior parte degli ulteriori fondi verranno infatti destinati ai centri 
con meno di 5.000 abitanti, così come previsto dalla normativa, riuscendo così 
a portare l’attuale stanziamento in loro favore da 14 e mezzo fino a un totale di 
39 milioni». 
Nella stessa seduta la Giunta regionale ha anche approvato il rendiconto ge-
nerale per l’esercizio finanziario 2012. Relativamente allo scorso anno, il disa-
vanzo è di quasi 666 milioni, un terzo dei quali causato dalla cancellazione dei 
residui attivi iscritti negli anni passati, tuttavia non esigibili. L’approvazione del 
rendiconto 2012 si riferisce ovviamente all’anno appena trascorso e non tiene 
conto della nuova programmazione finanziaria regionale, che permette da 
quest’anno di non creare altro debito e di avere un bilancio sano in termini di 
competenza e cassa, con la canalizzazione di entrate certe. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/altri-65-milioni-a-
comuni-e-province-dal-patto-di-stabilit-regionale.html  
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Piemonte, Lombardia e Veneto  
chiedono la revisione della fiscalità 

 
Durante l’incontro tra Governo e Regioni svoltosi lunedì 27 maggio a Palazzo 
Chigi, è stata consegnata al presidente del Consiglio, Enrico Letta, e al vice-
presidente Angelino Alfano una lettera con la quale i presidenti di Piemonte, 
Lombardia e Veneto, Roberto Cota, Roberto Maroni e Lu-
ca Zaia, chiedono di «istituire un gruppo di lavoro per pro-
cedere ad una complessiva revisione della fiscalità delle 
Regioni e delle autonomie, sia nei suoi profili organizzativi 
che nei suoi contenuti, anche con l’obiettivo di superare 
l’attuale sistema di riscossione fondato sulle competenze 
di Equitalia». I tre presidenti ritengono che «sia giunto il 
tempo di definire un nuovo sistema fiscale che garantisca 
a ciascuna Regione la possibilità di trattenere almeno il 75-
% del gettito tributario complessivo prodotto nel singolo 
territorio: questo servirà a realizzare un sistema di maggio-
re equità fiscale, soprattutto nei confronti delle Regioni del 
Nord, e, conseguentemente, realizzare una maggiore re-
sponsabilizzazione delle Regioni e delle autonomie. Il risul-
tato a cui puntiamo è quello di spendere meno soldi pubbli-
ci per spenderli meglio». Cota, Maroni e Zaia hanno infine 
rilevato che «anche il presidente Giorgio Squinzi, durante 
la recente assemblea annuale di Confindustria, ha lanciato 
a nome di tutto il sistema produttivo un disperato appello, 
che condividiamo, per chiedere al Governo di intervenire 
per dare sollievo al Nord produttivo: ha evidenziato come il 
Nord sia sull'orlo del baratro economico ed ha chiesto che venga affrontata 
con decisione la questione settentrionale». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/piemonte-lombardia-
e-veneto-chiedono-la-revisione-della-fiscalit.html 
 
 

Legge urbanistica,  
l’assessore Quaglia sull’impugnativa del Governo 

 
Rispetto all’impugnativa da parte del Governo della legge regionale 3/2013, 
l’assessore all’Urbanistica Giovanna Quaglia sottolinea come «le impugnati-
ve di Leggi regionali, da parte del Governo nazionale, rientri-
no nella normale dialettica tra livelli di governo: sono il passo 
iniziale di una discussione giuridica, che può concludersi sia 
con modifiche della legge da parte del Consiglio eegionale, 
sia con una discussione davanti alla Corte Costituzionale. È 
importante, in ogni caso, sottolineare che la Legge 3/2013 
resta integralmente in vigore, anche nelle parti impugnate dal 
Governo, fino alla pubblicazione dell’eventuale sentenza della 
Corte Costituzionale». Sui rilievi tecnici mossi in merito alla 
legge urbanistica, ha precisato Quaglia, «gli uffici si sono im-
mediatamente attivati per lavorare ad un tavolo tecnico con il 
ministero dell’Ambiente e dei Beni artistici e culturali. Con o-
gni probabilità, la Regione Piemonte seguirà una “strada mi-
sta”, fatta di alcune limitate modifiche alla legge regionale 3-
/2013 e di una puntuale difesa davanti alla Corte Costituzio-
nale. L’obiettivo principale della legge è sempre stato quello 
di sburocratizzare e semplificare le procedure». La legge 3-
/2013 ha attentamente rafforzato le verifiche ed i controlli sul-
le varianti parziali, uno strumento piuttosto utilizzato dai Co-
muni piemontesi, riscrivendo l’apposito art. 17, anche con un 
ruolo più forte delle Province.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php  
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Tav, deroga al patto di stabilità  
per le opere cantierabili subito 

 
Nuova riunione di giovedì 23 
maggio in Regione della task 
force per la Torino-Lione, alla 
quale ha partecipato anche il 
ministro delle Infrastrutture, 
Maurizio Lupi. Al termine del-
l'incontro, Lupi ha riepilogato 
le prossime principali sca-
denze, ad iniziare dalla riu-
nione straordinaria del Cipe 
del 30 maggio, dove dovran-
no essere portate le proposte 
per aprire i cantieri delle ope-
re immediatamente realizza-

bili, quelle previste nei 10 milioni di euro delle opere di valorizza-
zione della Valsusa, per continuare il 13 giugno, quando si riunirà 
la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo. 
Riassumendo gli argomenti trattati, il presidente Roberto Cota ha 
parlato di «giornata importante, perché abbiamo visto che l’opera è 
partita, ma anche perché abbiamo avuto la conferma dei fondi per 
le opere di sviluppo della valle, per i quali ero intervenuto nei giorni 
successivi all’insediamento del nuovo Governo” ed ha ringraziato il 
ministro Lupi “per la sua attenzione verso il Piemonte e nello speci-
fico su questa infrastruttura». Ha annunciato Cota: «In pochi giorni, 
insieme agli enti locali, stileremo un elenco preciso e definitivo del-
le opere che avranno i primi 10 milioni di finanziamento. Dopo di 
che auspico che, al di là delle differenza destra-sinistra, tutti i par-
lamentari piemontesi e tutti gli enti locali portino avanti una batta-
glia congiunta per il riconoscimento della Valsusa come zona spe-
ciale, magari riprendendo l’ipotesi di zona franca. Ma su questo 
fronte c’è tempo per lavorare, la cosa importante è che oggi il mini-
stro abbia dato la disponibilità del Governo a ragionare su una de-
roga al patto di stabilità per i Comuni della valle per poter cantiera-
re subito i primi lavori». 
Il ministro ha poi confermato che « la Torino-Lione é essenziale e 
fondamentale per tutta l'Europa, non solo per l’Italia ed il Piemon-
te, per la sua dotazione infrastrutturale". Riferendosi alle contesta-
zioni e alle violenze che a volte prendono di mira la Tav, Lupi ha 
garantito che “non indietreggeremo di un solo millimetro». 
Nel primo pomeriggio, accompagnato da Cota e dalle altre autorità, 
Lupi aveva effettuato un sopralluogo nel cantiere di Chiomonte, do-
ve ha salutato e ringraziato l'operaio che pochi giorni fa è stato ag-
gredito da persone incappucciate, mentre tornava a casa dopo ave-
re terminato il turno di lavoro: «Sono qui per ribadire che sulla Tav 
lo Stato c'é, non ci sono solo le imprese e gli enti locali, i lavoratori 
e le forze dell'ordine. Una minoranza di delinquenti non può ferma-
re quest’opera». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-deroga-al-patto-
di-stabilit-per-le-opere-cantierabili-subito.html 

 
 
 
 

Si è conclusa  
la Biteg 2013 

a Monforte d’Alba 

 
Sono stati oltre 200 gli opera-
tori presenti all’edizione 2013 
della Borsa internazionale del 
turismo enogastronomico, 
svoltasi da venerdì 24 a dome-
nica 26 maggio a Monforte 
d’Alba. Il più importante even-
to italiano dedicato al settore 
ha infatti scelto di tornare tra le 
colline di Langhe-Roero e 
Monferrato nell'anno che le 
vede unica e importante candi-
datura italiana all'Unesco co-
me nuovo Patrimonio Mondia-
le dell'Umanità. 
Più di 100 i venditori, in arrivo 
da tutte le parti d'Italia, ed al-
trettanti i compratori, sia italia-
ni che stranieri, provenienti da 
Austria, Svizzera, Francia, 
Spagna, Germania, Belgio, 
Paesi Bassi, Danimarca, Re-
gno Unito, Ungheria, Lituania, 
Lettonia, Polonia, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Russia, Ca-
nada, Usa e Giappone. La Li-
guria è stata la regione ospite. 
«La Biteg è un evento estre-
mamente operativo e orientato 
al business, in grado di pro-
durre nei giorni di workshop 
migliaia di contrattazioni - 
commenta Alberto Cirio, as-
sessore regionale al Turismo -
. Il turismo enogastronomico 
rappresenta per il Piemonte e 
in generale per l'Italia una ri-
sorsa preziosissima». La Biteg 
è stata organizzata dalla Re-
gione Piemonte in collabora-
zione con Sviluppo Piemonte 
Turismo e le Atl di Alessan-
dria, Asti, Cuneo, Langhe e 
Roero e Torino e Provincia. «Il 
prossimo anno - ha annuncia-
to Cirio - ci sposteremo nel 
Novarese e sui laghi per avvi-
cinarci al grande appuntamen-
to dell'Expo 2015, che non a 
caso avrà come protagonista 
proprio il cibo». 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
conclusa-la-biteg-2013.html  
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I primi risultati del progetto Vetta,  
dedicato a rifugi alpini e bivacchi 

 
È dedicato ai rifugi alpini e ai 
bivacchi il progetto di coopera-
zione tra Italia e Svizzera Vetta 
(Valorizzazione delle Esperien-
ze e dei prodotti Turistici Tran-
sfrontalieri delle medie e Alte 
quote), illustrato venerdì 24 
maggio a Domodossola, presso 
la sala polivalente della Comu-
nità dell’Ossola, dall’assessore 
regionale all’Economia monta-
na, Gian Luca Vignale.  
Capofila del progetto è la Re-
gione Piemonte, mentre gli altri 
partner sono Regione Lombar-

dia, Cai Lombardia, di Villadossola e Novara, Ersaf, Provincia Au-
tonoma di Bolzano, Canton Ticino e Cantone dei Grigioni. 
«Il turismo, soprattutto quello montano - ha dichiarato Vignale - 
rappresenta uno dei motori economici regionali. In periodi di crisi 
come quello attuale creare nuove opportunità di promozione e valo-
rizzazione del turismo diventa una priorità per Regioni come la no-
stra, dove il sistema montagna rappresenta un ruolo centrale nel 
processo di diversificazione e di rilancio dell’economia, coerente-
mente con gli indirizzi che l’Unione Europea assegna a questo set-
tore nell’ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno. In 
questo ambito i rifugi alpini ed escursionistici piemontesi svolgono 
un ruolo importante, come tra l’altro dimostrano i primi risultati del-
le attività svolte all’interno del progetto». 
La presentazione ha toccato i temi della qualità dell’accoglienza e 
dell’innovazione tecnologica nei rifugi alpini, illustrando le espe-
rienze condotte per la creazione e la diffusione di uno specifico 
“marchio di qualità”. Molta attenzione è stata dedicata anche alla 
figura del gestore e alla valorizzazione delle strutture ricettive 
d’alta quota come méta turistica ed occasione di scoperta del terri-
torio, con proposte innovative per favorire la conoscenza 
dell’ambiente muovendosi tra la rete dei rifugi e dei bivacchi, un 
tempo nati come ripari di emergenza o strutture di supporto alle at-
tività alpinistiche ed oggi sempre più d’appoggio per gli escursioni-
sti che si spostano in alta quota, a seguito dei cambiamenti climati-
ci e del ritiro dei ghiacciai. 
«La definizione di specifiche linee di indirizzo strategico per lo svi-
luppo di un turismo escursionistico innovativo e competitivo - ha 
proseguito Vignale - permette agli enti l’individuazione della via 
maestra per mettere in risalto il potenziale turistico delle singole 
aree territoriali, da una parte e dall’altra del confine, conferendo ad 
esse maggior visibilità e competitività di fronte all’offerta turistica 
internazionale. I risultati raggiunti dai vari progetti attivati consenti-
ranno di avere gli strumenti per attuare in poco tempo misure di 
promozione e divulgazione di sicura efficacia. Ad esempio, il 
‘database rifugi’, creato di concerto con l’Università di Torino, per-
mette di poter creare, come già avviene in Lombardia, un sito inter-
net dedicato ai rifugi ricco di informazioni utili». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-risultati-del-
progetto-vetta.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un flusso turistico 
di 65 mila presenze 

  
In Piemonte sono presenti 166 
rifugi alpini, 68 rifugi escursio-
nistici e 37 bivacchi, per un 
totale di 1.160 camere e quasi 
7.000 posti letto. L’anno scor-
so, queste strutture hanno ga-
rantito al Piemonte un flusso 
turistico di oltre 65 mila pre-
senze. Grazie al Progetto Vet-
ta sono stati già attivati per-
corsi formativi gratuiti per gli 
operatori di settore. Inoltre, 
con l'Università di Torino è 
stato condotto un progetto di 
riqualificazione dei rifugi, che 
ha portato ad un’analisi sotto il 
profilo delle dotazioni tecnolo-
giche, delle caratteristiche 
strutturali, di sostenibilità am-
bientale e di erogazione del 
servizio ed alla predisposizio-
ne di una Carta di qualità con 
requisiti di carattere qualitati-
vo, ambientale. Tramite l’Arpa 
è stato anche realizzato 
“MeteoVetta”, un bollettino ni-
vo-meteo attualmente disponi-
bile attraverso il sito della rete 
escursionistica piemontese e 
sulla home page della Regio-
ne con informazioni puntuali 
provenienti in buona parte dal-
le stazioni meteo delle vallate 
piemontesi sul tempo e sul 
rischio valanghe.   
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Il Monviso è stato riconosciuto 
 come Riserva Unesco della Biosfera 

 
Il Monviso è stato formalmente 
riconosciuto come nuova Riser-
va della Biosfera nazionale e 
transfrontaliera nel programma 
Unesco “MaB - Man and Bio-
sphere". Il riconoscimento, as-
segnato mercoledì 29 maggio a 
Parigi nel corso della 25° ses-
sione di incontro del Consiglio 
internazionale di Coordinamento 
(Icc) del programma MaB, per-
mette al parco del Po cuneese 
di entrare nel gotha della rete 
mondiale delle riserve delle bio-
sfera, che ne conta 621, di cui 

12 transfontraliere, in 117 Paesi. L’Italia da oltre otto anni non en-
trava nella lista dei MaB, e quella del Monviso rappresenta la prima 
candidatura nazionale di carattere transfrontaliero. 
La candidatura è stata sostenuta dalla Regione Piemonte, con la 
sottoscrizione del relativo dossier, ed è stata ufficialmente presen-
tata lo scorso settembre. La designazione è condizionata alla sot-
toscrizione di un accordo di cooperazione tra Italia e Francia che 
dovrà essere presentato dai Ministeri di competenza entro il no-
vembre 2013. . 
L’area interessata è formata dal parco regionale del Po cuneese e 
dalle relative aree contigue, dal sito di interesse comunitario 
“Gruppo del Monviso e bosco dell’Alevè” e da 88 Comuni coinvolti 
nel piano integrato transfrontaliero. Analogo processo è stato av-
viato, sul versante francese, dal Parc naturel regional du Queyras. 
Gli assi prioritari della strategia proposta sono legati alla sostenibi-
lità ambientale. 
«Il riconoscimento - ha dichiarato Gian Luca Vignale, assessore re-
gionale ai Parchi e alle aree protette - è la migliore risposta al 
grande impegno profuso dal sistema delle aree protette regionali e 
da tutte le amministrazioni coinvolte per l’implementazione di un 
progetto carico di significato e finalizzato ad orientare la gestione 
degli ecosistemi naturali, promuovendo la compatibilità tra uomo e 
habitat naturale. Grazie al prestigioso diploma internazionale otte-
nuto, il Monviso, una delle montagne simbolo del Piemonte, è en-
trato a fare parte di un importante circuito internazionale di eccel-
lenze, che porterà grandi occasioni di sviluppo e di promozione 
delle risorse turistiche, energetiche, produttive e naturalistiche lo-
cali e regionali. L’augurio è che ora il Governo francese e quello 
italiano sottoscrivano l’accordo di cooperazione richiesto 
dall’Unesco». Ha aggiunto Silvano Dovetta, presidente del Parco 
del Po cuneese: «Solamente grazie alla sinergia tra il Parco, Mini-
stero dell'Ambiente e il Comitato MaB Italia è stato possibile rag-
giungere un risultato così significativo, che darà all'area del Monvi-
so un nuovo modello di sviluppo ad ampia sostenibilità ed un ruolo 
di primo piano nel rilancio dello sviluppo locale. Ora ci aspetta un 
intenso lavoro per definire i progetti concreti». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-monviso-riserva-
unesco-della-biosfera.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partita del Cuore, 

incasso record  
 

Tutto esaurito allo Juventus 
Stadium di Torino per la Parti-
ta del Cuore, la sfida per la 
ricerca organizzata martedì 28 
maggio per sostenere la Fon-
dazione Telethon e l’Istituto di 
Candiolo, impegnati nella lotta 
alle malattie genetiche ed al 
cancro. Ben 41.135 persone 
hanno applaudito la Nazionale 
Cantanti e il Team Campioni 
per la Ricerca, composto da 
personaggi dello sport, della 
politica e dello spettacolo, tra 
cui il presidente della Regione, 
Roberto Cota, e l’assessore 
allo Sport, Alberto Cirio. Il suc-
cesso è stato notevole, visto 
che è stato stabilito il record 
d'incasso per le Partite del 
Cuore, con quasi 1,5 milioni di 
euro: 457.650 dalla vendita 
dei biglietti più un milione gra-
zie agli sms solidali.   
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
incasso-record-per-la-partita-
del-cuore.html  
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Declassamento dell’agenzia Moody’s,  
il vice presidente Picchetto:  

«Giudizio atteso,  
attendiamo di raccogliere i frutti del risanamento» 

 
«Era una decisione che ci attendevamo e che non ci lascia affatto sor-
presi, ma che ovviamente non può tenere ancora conto 
dell’operazione di risanamento appena avviata. Il giudizio è 
condizionato dal pregresso e, sotto questo profilo, era qua-
si scontato»: così il vicepresidente e assessore regionale 
al Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin, ha commentato  
la notizia del declassamento da parte dell’agenzia Mo-
ody’s, che ha abbassato il  rating del Piemonte a “Ba1”. 
«Difficile poter essere attendibili – ha affermato l’assessore 
– con un deficit così alto: sta a noi continuare a lavorare 
per riconquistare credibilità e fiducia. I nostri piani di rien-
tro su sanità e trasporti non hanno avuto ancora il tempo 
materiale di poter produrre effetti sotto il profilo contabile. 
C’è solo da attendere i prossimi mesi affinché ciò possa 
avvenire, ma si tratta di piani che hanno un fattore positivo 
e ciò è affermato dalla stessa agenzia». 
Moody’s, si legge infatti in una nota inviata agli uffici regio-
nali, «ha tenuto conto dell’impegno della Regione al conso-
lidamento dei propri conti, attraverso in particolare la predi-
sposizione di piani di rientro nel settore della sanità e dei 
trasporti, come un fattore positivo, stante le pressioni finanziarie che 
questi due settori hanno esercitato sul bilancio regionale nel passato». 
L’altro elemento che ha condizionato il declassamento, secondo 
l’assessore Pichetto, è poi legato alla questione derivati: «I contratti 
siglati nel 2007 non possono essere di certo ignorati da un’agenzia di 
rating, ben consapevole che ciò comporterà una progressiva rigidità 
del bilancio regionale. Ribadisco che la nostra linea programmatica di 
risanamento è già tracciata, con entrate certe per l’assorbimento del 
debito. Si tratta ora di raccoglierne i frutti». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php 
 
 

Inaugurata la sala ibrida cardiovascolare  
all’ospedale Mauriziano  

 
 

Domenica 9 giugno entrerà in funzione la prima sala operatoria ibrida 
per le specializzazioni cardiovascolari di Torino, all'ospe-
dale Mauriziano. Fa parte del blocco operatorio già dota-
to di due sale e consentirà di eseguire sia interventi con 
tecniche mini-invasive sia operazioni chirurgiche. La sala 
ibrida, inaugurata alla presenza del governatore del Pie-
monte, Roberto Cota, è stata realizzata con un finanzia-
mento di 3 milioni della Compagnia di San Paolo. È dota-
ta di angiografo robotizzato. Nel corso dell'inaugurazione,  
Cota ha inoltre ribadito che «con un taglio di oltre un mi-
liardo di euro del Fondo sanitario, come è stato prospet-
tato dal governo, la situazione per le Regioni si farebbe 
ingestibile. Non è pensabile sostenere un taglio di questa 
entità, che costringerebbe a ridurre molti stanziamenti 
per la sanità. In Piemonte abbiamo fatto tutte le riforme 
necessarie, ma i miracoli non si possono fare. Quindi chiediamo al go-
verno di reintegrare il Fondo sanitario e di erogare anche le risorse 
già previste per l'edilizia sanitaria». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php  
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Primavera ciclistica novese 
Sabato 1° giugno gli appassionati di ciclidsmo potranno seguire la 51ª Coppa 
Romita (partenza ore 14:30 dal Museo dei Campionissimi), organizzata dalla 
società novese “Fausto Coppi”e riservata ai dilettanti classe Elite ed Under 
23. Gli appuntamenti continuano sabato 8 giugno con la Pedalata non com-
petitiva Genova-Novi Ligure, organizzata dall’Aido “Gruppo Frederik” di Novi 
Ligure per festeggiare il trentesimo anniversario della fondazione. Il percorso, 
di circa 40 km senza dislivelli particolari, è aperto a tutti e si concluderà da-
vanti al Museo dei Campionissimi. 
Domenica 9 giugno riflettori puntati sul passaggio della 43ª Gran Fondo Mila-
no–Sanremo, gara cicloturistica internazionale.  
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=4205 
 
Novi Ligure, iscrizioni alla mensa scolastica  
Dal 27 maggio al 7 giugno è possibile iscriversi al servizio mensa per l’anno 
scolastico 2013/2014. Le domande si effettuano presso l’ufficio Pubblica 
Istruzione del Comune di Novi Ligure (via Giacometti  22, 1° piano) negli 
orari: lunedì, mercoledì: 8.30/12; – 14:30/16:30; martedì, giovedì, venerdì: 
8:30/12. Alcune novità del servizio mensa  riguardano l’informatizzazione del 
pagamento con buoni virtuali e non più cartacei. Per la determinazione delle 
tariffe, invariate rispetto all’anno precedente, le famiglie con reddito Isee infe-
riore a € 29 mila devono presentare la Dsu (dichiarazione Isee) aggiornata e 
relativa ai redditi dell’anno 2012. Sono previste agevolazioni per i nuclei fami-
liari in cui un componente abbia perso il posto di lavoro o sia stato posto in 
cassa integrazione o in mobilità. Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione 
tel. 0143 772234 (Demicheli) -  0143 772249 (Roderico). 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=2605 
 
Nuova gestione per il centro di Educazione Ambientale 
Giovedì 30 maggio, alle 11, a Noasca sarà inaugurata la nuova gestione del 
Centro di Educazione Ambientale (Cea) del Parco. La gestione del servizio di 
accoglienza e della struttura ricettiva è stato affidato alla Cooperativa Lancil-
lotto di Torino. Alla presentazione della struttura interverranno il Sindaco di 
Noasca, il Presidente del Parco ed i partner coinvolti nella nuova gestione, 
tra cui il Ciac di Rivarolo Canavese (Centro Interaziendale Canavesano per 
la formazione professionale). Alla visita della struttura seguirà un rinfresco 
offerto dal Comune di Noasca. Il Cea nasce come punto di riferimento per 
scolaresche, gruppi, famiglie, associazioni ed escursionisti che desiderano 
vivere il Parco, soggiornando in una struttura posta nel cuore dell'area protet-
ta. Gli spazi didattici, con il laboratorio ricco di collezioni, offrono l'opportunità 
di svolgere attività educative, di approfondire i segreti della natura e le infinite 
relazioni tra gli esseri viventi e l'ambiente e di sensibilizzare i piccoli e i giova-
ni alle tematiche ambientali e ai comportamenti sostenibili. 
http://www.pngp.it/notizie/nuova-gestione-il-cea-di-noasca 
 
Una stazione d'interscambio per rilanciare i trasporti ferroviari 
Venerdì 24 maggio il sindaco di Casale Monferrato, Giorgio Demezzi, ha par-
tecipato con un positivo interesse ad un  incontro relativo a Porta del Cana-
vese AV, il progetto dell'associazione culturale Identità Comune che prevede 
la nascita di una stazione di interscambio tra la linea ad alta velocità Torino-
Milano-Roma e la ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta. La struttura dovrebbe sor-
gere tra i Comuni di Chivasso e Montanaro. I costi, secondo lo studio Astudio 
Srl, dovrebbero aggirarsi attorno ai 3 milioni di euro e sarebbero coperti dai 
fondi destinati all'ex Lunetta, un progetto già atto a favorire la comunicazione 
tra le linee Chivasso-Aosta e Torino-Milano.  
Porta del Canavese AV andrebbe a creare nuove possibilità di investimento, 
così da rilanciare l'economia dei territori del Canavese, Monferrato, Vercelle-
se e della Valle d'Aosta.  
www.portadelcanavese.it.  
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Terza edizione del Premio Castiglione d’Asti 
Domenica 2 giugno l'area spettacoli della frazione astigiana di Castiglione 
ospiterà la cerimonia di premiazione con la consegna dei riconoscimenti in 
occasione della terza edizione del " Premio Castiglione d'Asti alla Tradizione 
Piemontese". 
Il Premio alla Tradizione Piemontese andrà a Massimo Scaglione regista tea-
trale e televisivo, autore di saggi sullo spettacolo in Piemonte ed in Italia, do-
cente universitario, maestro di attori, appassionato e raffinato cultore , prota-
gonista e custode della lingua e della cultura piemontese. 
Il Premio Castiglione d'Asti Tradizione e Territorio Astigiano è stato assegna-
to alla compagnia Teatrale Angelo Brofferio per la sua pluriennale attività di 
diffusione della lingua Piemontese e non solo sul palcoscenico. 
http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12614_0_1.html 
 
28°edizione della "StraAsti" 
L’evento principe dello sport amatoriale astigiano è in programma venerdì 31 
Maggio con partenza ed arrivo in P.za Alfieri. 
La 28a edizione di "StraAsti" organizzata da Albatros Comunicazione, con il 
patrocinio del Comune di Asti, si svolgerà per le vie cittadine: il percorso è di 
3 chilometri e si svilupperà in C.so Alfieri, P.za 1° Maggio, Via Calosso, P.Le 
della Vittoria, C.so alla Vittoria, Via F.lli Rosselli, C.so Einaudi, P.za Marconi, 
Via Cavour, P.za Statuto, P.za S. Secondo, Via Gobetti e C.so Alfieri, prima 
del ritorno in P.za Alfieri. 
A tutti partecipanti della 28a “StraAsti” sarà garantito meritato ristoro da Cen-
trale del Latte di Torino, Mc Donald’s e 3A Sma.  
http://www.albatroscomunicazione.it/straasti_2013.htm 
 
Immissione di pesci nel Tanaro 
Il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di Asti ha comunicato 
che, causa innalzamento delle acque e impraticabilità degli accessi al Fiume 
Tanaro per le intense precipitazioni dei giorni scorsi, l’immissione di cavedani 
(Leuciscus cephalus) per un quantitativo di 2 quintali nelle acque del Fiume 
Tanaro nel tratto scorrente nel Comune di Asti a valle della Ferrovia Asti-
Acqui e per 1,5 quintali nelle acque del Fiume Tanaro scorrenti  nel Comune 
di Castagnole Lanze è stata posticipata a mercoledì 5 giugno 2013. 
Nella stessa data si provvederà anche all’immissione di 1 quintale di Carpe 
adulte (Cyprinus carpio) sempre nelle acque del fiume Tanaro a valle della 
Ferrovia Asti-Acqui. 
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-
provincia-di-asti/3036--rinviate-a-causa-del-maltempo-le-immissioni-di-pesci-
per-il-ripopolamento 
 
Cinque serate di teatro dialettale piemontese a Piovà Massaia 
L’associazione “Et Veuli che t’la Conta” di Piovà Massaia presenta “A fa mej 
na bela ghignada pitòst che…”, seconda rassegna del teatro in dialetto pie-
montese: la rassegna, in cinque serate, porterà in scena, insieme ai volonta-
ri, quattro compagnie teatrali del territorio: “La Bertavela” di La Loggia; “I Tu-
ruturu” di Migliandolo - Portacomaro; “Il nostro teatro di Sinio” di Sinio d’Alba 
ed “I Malintes” di Borgaretto-Beinasco. 
Il primo appuntamento è per venerdì alle 21. In piazza San Martino, la com-
pagnia “La Bertavela” presenterà “Agenssia Matrimonial”, commedia in tre 
atti di Franco Roggero. Per informazioni: atapiova@libero.it 
h t t p : / / w w w . l a n u o v a p r o v i n c i a . i t / s t o r i e s /
teatro/23018_cinque_serate_di_teatro_dialettale_piemontese_da_venerd_a_piov_massaia/  
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A Biella torna il Mercato Europeo 
Oltre cento bancarelle con le specialità enogastronomiche provenienti dai 
paesi europei insieme a quelle delle regioni italiane, si daranno appuntamen-
to da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, a Biella, per il Mercato Euro-
peo. La rassegna si svolgerà nella zona dei Giardini Zumaglini, in piazza Vit-
torio Veneto e in viale Matteotti, dalle ore 9 alle 23. Ingresso libero. 
www.atl.biella.it 
 
Oropa. Festival cori voci bianche 
Sabato 1 e domenica 2 giugno al Santuario di Oropa si svolgerà il 1° Festival 
Concorso Nazionale Corale Cori Voci Bianche, Giovanili e Cori Scolastici. 
Sabato, a partire dalle ore 9, ci saranno le audizioni presso il centro congres-
si. Alle ore 20:30, nella Basilica Antica si terrà il concerto dei cori voci bian-
che e cori scolastici finalisti. Domenica parteciperanno alle audizioni i cori 
giovanili, a partire dalle ore 9. Il concerto dei finalisti sarà alle ore 19:30 pres-
so la Basilica Antica. Per informazioni, tel. 015 25551200 
www.pietromicca.it/eventi/home/e/13 
 
Candelo. Festival del libro per ragazzi e Maggio Musicale 
Diverse iniziative nel week end al Ricetto di Candelo. Proseguono gli appun-
tamenti al festival del libro per ragazzi, sabato e domenica 2 giugno, con mo-
stre, visite guidate, laboratori didattici, animazione per i più piccoli. Inoltre do-
menica 2 giugno, alle ore 21, in occasione della Festa della Repubblica, nello 
splendido scenario del borgo medioevale si esibirà la banda musicale di Can-
delo S. Giacomo, diretta dal maestro Giuliano Cucco. 
www.candeloeventi.it/ 
 
Biella. Rassegna organistica Achille Berruti 
In occasione della 32° Rassegna organistica internazionale Achille Berruti, 
organizzata dall’Associazione culturale Storici Organi del Piemonte, appunta-
mento giovedì 6 giugno, alle ore 21, nella Chiesa di San Biagio a Biella per il 
concerto di Elmo Cosentini. Eseguirà musiche di Johann Sebastian Bach, 
Joseph Haydn, Pierre Alexandre François Boëly, Robert Schumann, Léon 
Boëllmann. L’ingresso è libero. Informazioni, tel. 015 767350. 
www.storiciorganipiemonte.com  
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A Savigliano un convegno in ricordo degli scioperi antifascisti del ‘43 
L’associazione culturale saviglianese “Prometeo” organizza, insieme al Co-
mune di Savigliano e a Cgil, Cisl e Uil, con il patrocinio della Provincia di Cu-
neo, una serata in ricordo degli scioperi del 1943 alla Snos di Savigliano. Nel 
marzo di quell’anno tutte le fabbriche del nord Italia scesero in sciopero: 
mancanza di cibo, carenza di alloggi, condizioni di vita divenute insostenibili 
a causa della guerra spinsero i lavoratori delle grandi fabbriche, dopo 
vent’anni, a ritornare a scioperare. Ma questi scioperi assunsero anche una 
grande valenza politica: contro la guerra e contro la dittatura. 
www.provincia.cuneo.it 
 
La Fiera degli Acciugai a Dronero 
Gli abitanti delle vallate alpine una volta erano costretti ad abbandonare la 
loro casa per andare a cercare una fonte di guadagno altrove. Gli acciugai 
(anchoiers in occitano, anciuè in piemontese) della Valle Maira, a fine estate, 
terminati i lavori nei campi, scendevano al piano per vendere acciughe e pe-
sce conservato. La merce la compravano in Liguria: non lavoravano il pesce, 
lo vendevano soltanto, girovagando in tutto il Piemonte, in Lombardia e persi-
no in Veneto ed Emilia. A Dronero, sabato 1 e domenica 2 giugno, ritorna la 
Fiera degli Acciugai, due giorni densi di avvenimenti e cultura gastronomica. 
www.fieradegliacciugai.it 
 
Ad Alba il nuovo skatepark 
Ad Alba, sabato 15 giugno, alle ore 16, verrà inaugurata la nuova struttura 
dello skatepark nell’area verde del parco Böblingen, adiacente il Centro gio-
vani H Zone. Questo il programma: alle ore 16 il taglio del nastro. Alle 17:30 
free skate ed esibizioni di break dance, dj e writing a cura di FreeSteps Crew 
Associazione Culturale Hip Hop. Alle 19:30 dj set a cura di FreeSteps Crew. 
Dalle 20:30 Summer Hip Hop Party. Per i più piccoli, alle 16:30, nell’adi-
acente Parco Sobrino una magica merenda con i maghi Roger e Ivan in Al-
chimia di fantasia, un viaggio nel mondo della magia e del surreale. 
www.comune.alba.gov.it 
 
A Venaria coi centri anziani di Alba 
Martedì 11 giugno, gita alla Reggia di Venaria Reale con i centri anziani di 
Alba. Partenza alle 8 dalla chiesa della Moretta. Punti di ritrovo, a seguire, in 
corso Europa 29 (piazzetta del mercato), in piazza Medford di fronte all’hotel 
I Castelli e al Mussotto davanti Alba Lux. Arrivo a Venaria previsto alle ore 
10:30 per la visita guidata. Dalle 12:45 alle ore 14:15 pranzo libero.  
Alle 14:30 visita guidata ai giardini. Il ritorno alle 16.30 per il rientro ad Alba. Il 
costo della gita è di 30 Euro. Per informazioni e prenotazioni presso l’ufficio 
Anziani di via G. Govone, tel. 0173 292272. 
www.comune.alba.gov.it  
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Progetto "Riattivo" per cercare di ricollocare chi ha perso il lavoro 
La Provincia di Novara, in attuazione di apposite disposizioni regionali, ha 
approvato la realizzazione di un programma di ricollocazione riservato a colo-
ro che hanno lavorato nei settori tessile, Ict applicato e lavorazioni meccani-
che. Il progetto “Riattivo” prevede lo svolgimento di un percorso di ricolloca-
zione accompagnato dall’erogazione una tantum di un’indennità di partecipa-
zione a fronte della partecipazione alle attività. 
Per candidarsi è possibile rivolgersi agli Uffici dei Centri per l’Impiego di No-
vara e Borgomanero negli orari di apertura al pubblico. Le domande devono 
essere compilate sino al 26 giugno 2013 
www.lavoro.provincia.novara.it 
 
 
Torna "Piemonte con gusto", lrassegna enogastronomica del novarese 
L’associazione turistica Pro Loco di Fontaneto, in collaborazione con la 
"Confraternita Amici del Vino" e il sostegno dell’amministrazione comunale 
organizza anche quest’anno “Piemonte con gusto”, tappa fissa degli appun-
tamenti enogastronomici del territorio. L'appuntamento da giovedì 6 giugno, 
con un fitto programma di iniziative che andrà avanti sino al 22. Sono tre i 
percorsi enogastronomici interamente dedicati alle tipicità e alle tradizioni 
piemontesi. Protagonisti saranno i produttori ed il contesto ambientale nel 
quale operano. Il via alla rassegna giovedì 6 con l'apertura della mostra di 
pittura degli allievi del laboratorio creativo dell’associazione “Stop Solitudine” 
di Cureggio. 
www.prolocofontaneto.it 
 
 
I giovani scout organizzano il "mercatino del garage" a Novara 
Il "mercatino del garage" ovvero un'occasione unica per approfittare di qual-
che ottimo affare attraverso una semplice offerta libera, secondo una logica 
improntata sul riutilizzo e la sostenibilità. Organizzato dagli scout Agesci del 
Reparto Mizar, l'appuntamento è a Piazza Martiri a Novara, domenica 2 giu-
gno, dalle 10 alle 18. L'invito che gli scout rivolgono alla cittadinanza novare-
se è molto chiaro: «prendete quello che vi piace e quello che volete, dovete 
solo scegliere». Nei banchetti allestiti si potranno trovare libri, bigiotteria, arti-
coli di elettronica, vestiti e molto altro. 
www.novara6.org 
 
 
Novara Jazz Festival: tutti gli appuntamenti della prossima settimana 
Entra nel vivo il “Novara Jazz 2013”. Venerdì 31 alle 21 il cortile del Broletto 
ospiterà Pere Solo, mentre sabato 1 giugno si prosegue, sempre al Broletto, 
con la formazione "Lingue di Fuoco" di Cristiano Calcagnile, in un progetto 
per voce di brani interpretati dalla cantante Monica Demuru (inizio 21,30). 
Giovedì 6 giugno si ripartirà alle 21,30 dal Conservatorio Cantelli con la leg-
genda della musica jazz Wadada Leo Smith e con il quintetto Eco d'Alberi, 
che verranno insigniti della Chiave d'oro 2013 di Novara Jazz. Un'inedità per-
formance in cui si darà vita ad un progetto tutto nuovo. 
www.novarajazz.org  
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I 150 del Club Alpino Italiano  in mostra al Museomontagna 
Il Museo della Montagna celebra i 150 anni dalla fondazione del Club Alpino 
Italiano con una straordinaria mostra, che ripercorrere tutte le tappe salienti 
che hanno legato il Cai alle montagne italiane e del mondo. 
Oltre a testimonianze, cimeli e documenti, proposti in pannelli di grande effet-
to grafico, il percorso espositivo prevede alcune aree speciali: un “teatro” con 
film storici sull’evoluzione dell’alpinismo, un’area di osservazione di panorami 
attraverso il cannocchiale di un belvedere alpino, una “salita virtuale” al Mon-
viso con la possibilità di fotografarsi in vetta. 
La mostra, realizzata grazie al sostegno del Cai, della Compagnia di San Pa-
olo e della Regione Piemonte, è visitabile fino al 3 novembre. 
www.museomontagna.org 
 
Performance teatrale al mercato bio di Terramica   
Sorriso pieno, rosso frutto: questo il titolo della performance teatrale, propo-
sta venerdì 31 maggio, dalle ore 16,30 e alle 18, al mercato dei produttori 
biologici dei giardini La Marmora, in via Cernaia, a Torino. 
Sono previste due performance, a cura del gruppo teatrale Cancello39, con 
l’obiettivo di far conoscere ai consumatori la bellezza della diversità del cibo 
“bio”. L’iniziativa è finanziata dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale, 
nell’ambito del programma “L’Europa investe nelle zone rurali”, Misura 133 
del Programma di sviluppo regionale 2007-2013.  
Attraverso il teatro si presenta il cibo come forma di comunicazione dalla ter-
ra ai cittadini. 
www.torino.coldiretti.it 
 
Il Centro Pannunzio a Palazzo Lascaris 
Lunedì 3 giugno, alle ore 17.30, nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris, sarà 
presentato il libro Il Centro Pannunzio e un maestro di libera cultura. Testi-
monianze su Pier Franco Quaglieni.  
Il volume è stato pubblicato in occasione dei 45 anni di attività culturale del 
Centro Pannunzio e ne ricostruisce l’attività. Alla presentazione interverranno 
l’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, il presidente del Consi-
glio regionale, Valerio Cattaneo, il vicepresidente della Commissione Cultura, 
Giampiero Leo, Gianpiero Aureli del Centro Pannunzio e i giornalisti Antonel-
la Mariotti, Valter Vecellio e Mario Berardi.  
www.cr.piemonte.it 
 
La piccola Accademia del Teatro Ragazzi 
La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani propone, venerdì 31 maggio e sabato 
1 giugno, alle ore 21, lo spettacolo T come Teatro!, che suggellerà la chiusu-
ra di un’altra stagione di intensa attività e di tre diversi progetti di formazione 
rivolti ai giovani. 
T come Teatro concluderà il percorso della “Piccola Accademia del teatro”, 
che vede il  coinvolgimento di giovani tecnici del corso “Dietro le Quinte”. I-
noltre, nelle due serate, verrà esposto il progetto di studio sulla decorazione 
degli spazi esterni della Casa del Teatro a cura di alcuni studenti 
dell’Accademia Albertina di Torino. L’ingresso è libero, con prenotazione ob-
bligatoria (tel. 011.19740280). 
www.casateatroragazzi.it 
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CollinaPo 2013, tanti eventi per vivere l’estate 
Un calendario di eventi per tutti i gusti e per il pubblico di ogni età, tra natura, 
cultura, turismo e sport. È quello proposto dal cartellone di CollinaPo 2013, 
per vivere l’estate nel Parco del Po e della Collina torinese. 
Tanti appuntamenti, in programma da maggio a settembre, che si estendono 
dal Carmagnolese attraverso Torino e Superga, fino a Chivasso e la Dora 
Baltea, sul territorio degli 89 Comuni facenti parte del progetto di riqualifica-
zione ambientale, paesaggistica e fruitiva “Corona Verde”, ideato nel 1997 
dal sistema Parchi Metropolitani della Regione Piemonte. 
www.collinapo.it  
 
La Fine del Mondo al Planetario di Pino Torinese 
Fino all'8 settembre al Planetario e Museo dell'Astronomia e dello Spazio di 
Torino di Pino Torinese  è protagonista la mostra La fine del mondo: consigli 
per il dopo. Attraverso cimeli, filmati e immagini, la mostra esplora, tra scien-
za e fantascienza, gli interrogativi e i nuovi scenari sul futuro del mondo, do-
po la scampata Apocalisse prevista dai Maya per il 21 dicembre 2012. 
L’allestimento, ideato e prodotto da BasicNet in collaborazione con Infini.to e 
con la partecipazione di Thales Alenia Space e del progetto GLEAMviz, è 
realizzato con il patrocinio della Regione Piemonte. 
La mostra è aperta al pubblico dal martedì al venerdì, ore 9,30-15,30 e sa-
bato e domenica dalle 14,30 alle 19,30.  
www.planetarioditorino.it 
 
Le Ferie Medievali a Pavone 
Toccano il traguardo della tredicesima edizione le Ferie medievali di Pavone 
Canavese, fra le più applaudite rievocazioni storiche medievali. 
Fino all’8 giugno, le strade e le piazze del borgo canavesano si animeranno 
di cavalieri in armatura, stendardi, giullari e menestrelli per un viaggio nel 
Medioevo. Un bell’affresco dell’epoca, grazie alle accurate ricostruzioni di 
villaggi e campi d’arme e agli spettacolari duelli all’ombra del castello. 
Fiore all’occhiello della manifestazione il Torneo Nazionale di Duello Storico, 
durante il quale cavalieri provenienti da tutto il mondo si scontreranno in una 
vera e propria giostra, senza esclusione di colpi. 
www.feriemedievali.com 
 
Provincia incantata ad Alpette e Locana 
Doppia visita il 2 giugno per il circuito Provincia Incantata, un progetto per 
far conoscere i borghi del torinese ricchi di storia, artigianato e architettura, 
realizzato da “Teatro e Società”, in collaborazione con la Provincia di Torino, 
l’Atl Turismo Torino e provincia, la Camera di commercio ed i Comuni ade-
renti. Domenica 2 giugno il ritrovo è fissato alle 15,30 ad Alpette, dove si vi-
siteranno il Planetario, l’Ecomuseo del Rame e i luoghi della Resistenza. La 
visita guidata continuerà a Locana, con una tappa al Museo degli antichi me-
stieri, dedicato allo spazzacamino. Si chiuderà con una “merenda sinoira” a 
base di prodotti locali. 
www.turismotorino.org/eventi/IT/ID6831/provincia_incantata 
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Mostra dell’Artiginato a Pont Canavese 
Tutto è pronto a Pont Canavese per l’appuntamento con la 31ma edizione 
della “Mostra dell’Artigianato e degli Antichi Mestieri”, di scena sabato 1 e do-
menica 2 giugno. 
La Mostra propone un suggestivo viaggio nel tempo alla riscoperta delle tra-
dizioni dell’artigianato locale, con un ricco programma di eventi collaterali. 
Cuore della manifestazione sarà ancora una volta Via Caviglione, che acco-
glierà sotto i suoi portici medievali le botteghe di oltre cento artigiani con i lo-
ro manufatti. 
Sabato la mostra sarà visitabile dalle ore 14 alle 22:30 e domenica 2 giugno 
dalle ore 10 alle 19. 
www.comune.pontcanavese.to.it 
 
Incontro corale a Giaveno 
Sabato 1° giugno il “Santuario del Selvaggio” a Giaveno ospiterà una grande 
serata di musica corale. Il coro “Choeur des Ecrins” del Canton de Valbon-
nais sarà ospite del Coro Valsangone, attivo da oltre mezzo secolo in valle. 
Il concerto con protagonisti i due prestigiosi gruppi corali avrà inizio alle 
20.30 al Santuario, con ingresso libero. L’evento sarà preceduto da due 
esibizioni a Giaveno: alle 17, presso il Municipio e alle 18 presso la sede 
del Cai.  
Domenica 2 giugno i due cori accompagneranno invece con i loro canti la 
Santa Messa celebrata a mezzogiorno alla Sacra di San Michele. 
www.corovalsangone.eu 
 
Vino e buoni sapori a Borgone di Susa 
Si rinnova per il 18° anno consecutivo l'appuntamento con la mostra mercato 
Vino e Buoni Sapori a Borgone di Susa. 
Nell’ottica della riscoperta delle produzioni vitivinicole montane, la mostra-
mercato del vino e dei buoni sapori rappresenta l’occasione per far conosce-
re, anche al di fuori del ristretto ambito locale, le produzioni enologiche ed i 
prodotti gastronomici della valle.  
La manifestazione, inserita nella rassegna Gusto Valsusa prevede l'esposi-
zione di prodotti tipici, con una fiera a cui partecipano esercenti che espongo-
no anche altri generi merceologici. 
Alla mostra è abbinato inoltre il Concorso enologico Valle Susa. 
www.cmvss.it/doc/gusto-valsusa.pdf 
 
L’arte fiamminga a Rivoli 
A Rivoli, presso la Casa del Conte Verde,  è visitabile, fino al 9 giugno, la 
mostra Meraviglie dell’arte fiamminga e olandese – Raffinatezze seducenti e 
sottili simbologie.  
L’esposizione farà scoprire al pubblico una collezione affascinante ed inedita 
con capolavori dell’arte dal Cinque al Settecento nelle Fiandre e in Olanda. 
Due territori che avevano radici comuni,  essendo parte nel XV secolo del 
ducato di Borgogna, piccolo regno incuneato tra la Francia e l’Impero germa-
nico celebre per la sua ricchezza, grazie al commercio, alla navigazione e 
alla lavorazione delle stoffe. 
Gli orari di visita sono: dal martedì al venerdì ore 15-19, sabato e domenica 
ore 10-13 e 15-19. 
http://biblioteca.comune.rivoli.to.it 
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È online ossolaparchi.it, informazioni ai turisti della valle 
Un sito internet interamente dedicato ai parchi ossolani, sia quello regionale, 
Veglia-Devero-Antrona, sia quello nazionale della Valgrande, ma anche al 
Sacro Monte Calvario domese. È online ossolaparchi.it, sito web di informa-
zioni ai turisti, nato nell’ambito del progetto di comunicazione del Piano 
d’azione della Carta europea del turismo sostenibile. Il sito è stato presentato 
a margine della firma dell’accordo di cooperazione tra il parco Veglia-Devero 
e quello svizzero di Binn, svoltasi a Varzo il 27 maggio scorso. Ossolapar-
chi.it è realizzato dal gruppo Ossolanews. 
www.ossolaparchi.it 
 
“Serate di gola 2013” nel Verbano 
Una serie di incontri dedicati ai sapori e ai prodotti tipici locali del Verbano 
Cusio Ossola. È quanto propone la rassegna “Serate di Gola 2013”, in pro-
gramma presso le strutture dei Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di Monta-
gna e alcuni agriturismi premiati con il Marchio di qualità del Vco.  
La rassegna, giunta alla sua quarta edizione, vede 13 appuntamenti succe-
dersi fino al 29 giugno. Alle serate partecipano anche esperti e produttori. La 
rassegna si inserisce in un programma di attività promosse dalla Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola per sostenere ed incentivare la qualità 
dei prodotti tipici locali. 
www.vb.camcom.it 
 
Turismo a Baveno: eventi fino al 2 giugno 
La stagione turistica di Baveno prosegue con un ricco cartellone di eventi, 
per tutto il fine settimana. Sabato 1 giugno in piazza Dante Alighieri, dalle ore 
10 alle 18,  si terrà il Mercatino enogastronomico, a cura dell’Associazione 
“Oasi del Gourmet”. Domenica 2 giugno, il mercatino replicherà ma stavolta 
davanti alla Chiesa di San Carlo a Feriolo di Baveno, dalle ore 10 alle 18. 
Sempre domenica sul Lungolago-Monumento ai Caduti,  alle ore 11 ci saran-
no una sfilata e un concerto a cura del Corpo musicale di Baveno. 
www.bavenoturismo.it 
 
Agente d’affari in mediazione immobiliare: aperte a Baveno le iscrizioni  
Sono aperte fino a venerdì  7 giugno le iscrizioni all’esame di Agente d’affari 
in mediazione immobiliare. L’esame si terrà mercoledì 12 giugno in Camera 
di commercio,  Villa Fedora, strada statale Sempione, 4 a Baveno (Vb)  a 
partire dalle ore 9. Gli interessati dovranno presentare la domanda 
d’iscrizione lo sportello istituito ad hoc in Camera di commercio, aperto tutti i 
giorni dalle 10 alle 13. Il candidato per poter sostenere l'esame dovrà essere 
residente nella provincia di Verbania o eleggere domicilio professionale nella 
stessa provincia. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Promozione 
della Camera di commercio al n. 0233/912832-833 o scrivere a promozio-
ne@vb.camcom.it. 
www.vb.camcom.it  
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Asl Vercelli. Giornata contro il fumo venerdì 31 maggio 
L’Asl Vercelli partecipa alla giornata mondiale di sensibilizzazione contro il 
fumo, venerdì 30 maggio, ricordando che è operativo il Centro per il tratta-
mento del tabagismo, dislocato su due sedi: a Vercelli presso l’ambulatorio di 
pneumologia dell’Ospedale S. Andrea e a Borgosesia, presso l’Ospedale SS. 
Pietro e Paolo. Un’equipe multidiciplinare accoglie i cittadini che intendono 
smettere di fumare offrendo loro un supporto psicologico e medico per con-
trollare i sintomi dell’astinenza. Per accedere al centro basta rivolgersi al pro-
prio medico di famiglia per l’impegnativa con cui effettuare la prenotazione 
presso il Cup o il call center (800 396 300). 
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
Mollia. Visita all’Ecomuseo Mulino Fucina 
Domenica 2 giugno, a Mollia, ritrovo alle ore 10:30 nel piazzale della frazione 
Casacce per la salita al Mulino Fucina, inserito all’interno del circuito 
dell’Ecomuseo della Valsesia. Il mulino ad acqua è un esempio di “fabbrica” 
del Seicento, ben recuperato e perfettamente funzionante. Il programma pre-
vede la visita guidata alla struttura e alla frazione Piana Fontana. Saranno 
presenti i produttori locali e ci sarà la possibilità di pranzare con menù a base 
di polenta, salsiccia e formaggi. Nel pomeriggio ci saranno giochi per i bam-
bini e al ritorno è possibile visitare la cascina Le Beline. Evento a pagamento, 
con prenotazione al tel. 340.9005418 oppure 347.9504306. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Scopa. 1° Festival della Valdrink 
Alla scoperta del territorio valsesiano attraverso un magnifico percorso tra 
boschi, sentieri, prati, ponti e fiumi, con quattro tappe di ristoro e numerosi 
punti di interesse lungo il tragitto.  È la proposta del primo Festival della Val-
drink, che si terrà sabato 1 giugno, con ritrovo alle ore 10, nei pressi della 
chiesetta di Otra, vicino al campo sportivo di Scopa. Da qui si partirà per rag-
giungere località Piane, con sosta per il pranzo sul prato e si proseguirà per 
frazione Chioso, e ritorno verso il ponte di Otra. In caso di maltempo la mani-
festazione sarà rimandata al sabato successivo, 8 giugno. Per informazioni e 
prenotazioni, tel. 393.9761989 
www.facebook.com/events/253408358129088/?ref=22 
 
Vercelli. Stampatori trinesi del cinquecento 
Fino al 2 giugno, al Museo Leone di Vercelli, in via Verdi 30, è in corso la mo-
stra con le opere raccolte dal notaio vercellese Camillo Leone, che a partire 
dal 1876 e fino all'inizio del secolo seguente, ha collezionato più di mille volu-
mi antichi compresi tra il Quattrocento (incunaboli) e il Cinquecento 
(cinquecentine). Parte dei volumi, che Leone acquistò sul mercato antiquario 
di tutta Italia, erano usciti dai torchi degli stampatori trinesi.  
I restanti, invece, sono preziose edizioni provenienti da collezioni private, dal-
la Biblioteca Civica di Vercelli e dai fondi di alcune biblioteche dell'ex mar-
chesato del Monferrato come appunto Trino, Casale, Asti o da comuni limi-
trofi come Crescentino. 
www.comune.vercelli.it/cms/it/  
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