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Accordo con i medici  
per la ricetta elettronica   

 
Regione Piemonte 
ed organizzazioni 
sindacali dei medi-
ci di medicina ge-
nerale Fimmg, 
Smani e Smi han-
no siglato un proto-
collo d’intesa per il progetto Medici 
in rete (ricetta elettronica) e ricetta 
dematerializzata. 
Si tratta di adempimenti che hanno 
come previsti da norme nazionali 
che hanno come obiettivo finale 
per i cittadini e per il servizio sani-
tario nazionale un risparmio di 
tempo, carta, burocrazia, con la 
possibilità di ottenere la tracciabili-
tà delle prescrizioni dei farmaci. In 
base all’accordo, la Regione met-
terà a disposizione dei medici lo 
specifico servizio del sistema infor-
mativo sanitario regionale, secon-
do modalità che sono state definite 
e che fanno parte integrante 
dell’accordo. 
Per quanto riguarda il progetto di 
ricetta dematerializzata, il perio-
do di sperimentazione inizierà 
entro l’estate e riguarderà circa 
100 professionisti. Gli effetti eco-
nomici saranno riconosciuti dal 
1° gennaio 2014. 
Secondo l’assessore alla Sanità, 
Ugo Cavallera, «si tratta di un ac-
cordo importante nella direzione di 
un ammodernamento del servizio 
informativo sanitario, con l’utilizzo 
delle moderne tecnologie e un si-
gnificativo risparmio di spesa a re-
gime. Il Piemonte era tra le poche 
Regioni che non avevano dato se-
guito agli adempimenti ministeriali 
per la ricetta elettronica e il proto-
collo consente di avviare il percor-
so per colmare questo ritardo».   
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/accordo-
c o n - i - m e d i c i - p e r - l a - r i c e t t a -
elettronica.html  

 
 

La sentenza Eternit  
ed i risarcimenti per le bonifiche e la ricerca 

Il presidente Cota: «Pensiero rivolto  
alle vittime ed alle loro famiglie» 

 
La sentenza della Corte 
d’Appello di Torino sul proces-
so Eternit, che ha portato alla 
condanna a 18 anni di reclu-
sione per disastro doloso 
dell’imprenditore elvetico Ste-
phan Schmidheiny ed alla 
concessione di un risarcimen-
to di 30,9 milioni al Comune di 
Casale Monferrato, di 20 mi-
lioni alla Regione e 30 ai fami-
liari delle 3.000 persone dece-
dute ha portato il presidente 
Roberto Cota a dichiarare che 
«in questa giornata il mio pen-
siero va innanzitutto alle vitti-
me e alle loro famiglie. I risar-

cimenti dovranno servire al completamento delle bonifiche e, in ambito 
sanitario, alla cura e alla ricerca sulle malattie collegate all'amianto». 
L’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, l’ha definita «una sentenza 
che riconosce la piena legittimità della battaglia giuridica condotta dal-
le famiglie delle vittime dell'amianto e da tutti coloro che hanno condi-
viso e sostenuto questa posizione. La Regione prosegue il suo impe-
gno per la bonifica ambientale e per le attività a favore della popola-
zione, in collaborazione con l'associazione dei famigliari e con il Co-
mune di Casale Monferrato. In particolare, come assessorato alla Sa-
nità, siamo impegnati sul fronte della prevenzione e per lo sviluppo di 
nuove attività di ricerca e la prosecuzione di quelle che meglio rispon-
dono all'esigenza di trasformare le scoperte scientifiche di laboratorio 
in pratiche rivolte a migliorare il trattamento terapeutico dei pazienti 
affetti da mesotelioma polmonare, ad alleviare il dolore e a migliorare 
la qualità della vita». 
L’assessore all’Ambiente, Roberto Ravello, ha sostenuto che «molto è 
stato fatto, ma resta ancora molto da fare per bonificare il Piemonte 
dalla presenza dell'amianto. Con tale consapevolezza la Regione è im-
pegnata in modo deciso e continuativo per arrivare a questo importan-
te risultato, come dimostrano il recente bando per la rimozione dell'a-
mianto dalle coperture degli edifici scolastici e la rimodulazione dei 
fondi ministeriali, che ha permesso di assegnare 9 milioni in più per 
Casale Monferrato. I 20 milioni che i giudici hanno riconosciuto alla 
Regione verranno utilizzati per dare ulteriore slancio alle opere di bo-
nifica e per proseguire sulla strada che ci porterà a fare del Piemonte 
un territorio libero dall'amianto». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-risarcimenti-eternit-
per-le-bonifiche-e-la-ricerca.html  
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Le decisioni della Giunta regionale  
su sviluppo economico ed organico 

 
Misure per lo sviluppo economico, legale 
ed organico della Regione sono tra i princi-
pali argomenti esaminati lunedì 3 giugno 
dalla Giunta regionale. La riunione è stata 
coordinata dal presidente Roberto Cota. 
 
Industria. Su proposta del presidente Ro-
berto Cota è stata inserita, nel fondo per la 
deindustrializzazione, la possibilità per le 
imprese aderenti di utilizzare le risorse de-
rivanti dalla cessione degli immobili anche 
per il risanamento e la ristrutturazione delle 
posizioni debitorie che impedirebbero una 

corretta espansione sui mercati, oltre che per ridimensionare la capacità pro-
duttiva e concentrare l’attività in settori ritenuti più performanti. Su proposta 
dell’assessore Claudia Porchietto, sono stati destinati 2 milioni di euro per 
finanziare i contributi da assegnare per la copertura delle spese di avviamen-
to, assistenza tecnica, formazione professionale e manageriale inerenti la 
creazione di imprese e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo. 
 
Legale. Come proposto dal vicepresidente Gilberto Pichetto, sono state au-
torizzate: l’appello avanti il Consiglio di Stato avverso le ordinanze del Tar 
Piemonte che hanno accolto in sede di sospensiva i ricorsi contro la riorga-
nizzazione della rete dei laboratori di Emodinamica; la costituzione della Re-
gione avanti il Tar del Piemonte nei ricorsi presentati da 180 cittadini contro 
la disattivazione dell’ospedale Valdese di Torino e dalla Federazione medici 
pediatri del Verbano-Cusio-Ossola ed alcuni Comuni della zona contro la di-
sattivazione del punto nascite di Domodossola; la costituzione di parte civile 
nel procedimento avanti il Tribunale penale di Torino nei confronti di coloro 
che sono accusati di aver gestito in modo irregolare la riscossione del bollo 
auto per conto della Regione. 
 
Organico della Regione. Definita, su proposta dell’assessore Gian Luca Vi-
gnale, la nuova pianta organica della Giunta regionale, composta da 2602 
posti di cui 165 dirigenziali. Rispetto a quella precedente (2.948 posti), deter-
minerà un risparmio complessivo di oltre 10 milioni di euro l’anno (20,29% 
per la qualifica dirigenziale e del 10,02% per le categorie). 
 
Sono stati inoltre approvati: su proposta del vicepresidente Gilberto Pichetto, 
la convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’Irap e 
dell’Irpef regionale anche per il 2013, in seguito alla positiva valutazione dei 
risultati ottenuti lo scorso anno; 
su proposta dell’assessore Giovanna Quaglia, il piano di vendita di 228 allog-
gi di edilizia sociale presentato dalle Atc di Biella e Cuneo, l’autorizzazione 
all’Atc di Biella per l’acquisto da un privato di un immobile di Chiavazza da 
destinare ad alloggi di edilizia sociale convenzionata da destinare alle fasce 
deboli della popolazione, lo schema di convenzione per la ricostruzione a 
Torre Pellice del ponte sul torrente Pellice di via Bertenga, distrutto 
dall’alluvione del novembre 2011; su proposta dell’assessore Claudio Sac-
chetto, il completamento del finanziamento del piano di eradicazione della 
batteriosi dell’actinidia con la somma di 1.630.000 euro derivante dalle resi-
due disponibilità di Arpea contro le fitopatie. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-115.html  

 
 
 
 
 
 

 
Verso la Fondazione 

Torino Piemonte Musei 
 

La Giunta regionale di lunedì 
3 gennaio, Su proposta 
dell’assessore Michele Cop-
pola, ha deliberato le linee di 
indirizzo per la costituzione 
della Fondazione Torino Pie-
monte Musei, con la quale Re-
gione Piemonte, Provincia di 
Torino e Città di Torino e Ri-
voli intendono istituire un or-
ganismo unitario preposto alla 
gestione, valorizzazione e pro-
mozione condivisa dell’offerta 
culturale anche mussale utiliz-
zando la già esistente Fonda-
zione Torino Musei. La Giunta 
ha poi esaminato il tema delle 
Comunità montane: su propo-
sta degli assessori Riccardo 
Molinari e Gian Luca Vignale 
verrà emanato un bando per 
la presentazione delle candi-
dature a commissario liquida-
tore di Comunità montana. 
Per parteciparvi occorrono de-
terminati requisiti: essere e-
sterni alla Regione, non aver 
svolto negli ultimi tre anni al-
cun incarico nell’ente per il 
quale si presenta la candida-
tura, l’iscrizione da almeno 
cinque anni nell’albo degli av-
vocati o in quello dei revisori 
dei conti. 
La Giunta ha infine riconosciu-
to alla Ciclovia del Po la va-
lenza di progetto strategico 
regionale. Come si spiega nel-
la delibera proposta dagli as-
sessori Roberto Ravello, Bar-
bara Bonino, Alberto Cirio, 
Giovanna Quaglia e Gian Lu-
ca Vignale, l’iniziativa può of-
frire straordinarie opportunità 
per incrementare un turismo 
attento ai valori ambientali, 
all’identità e alle tradizioni del 
territorio interessato. Un grup-
po di lavoro interdirezionale 
provvederà ad individuare le 
azioni prioritarie ed a promuo-
vere i necessari raccordi con 
gli altri soggetti coinvolti. 
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Più sicurezza per i piemontesi,  
con un laboratorio regionale di polizia scientifica 

 
Nasce i l  laboratorio regionale di 
polizia scient if ica a supporto della 
polizia locale piemontese, che 
permette di mettere in rete att ività 
come la verif ica di falsi documen-
tal i ,  cert i f icazioni,  fotosegnalazio-
ni e sostanze stupefacenti e 
l ’analisi sul posto a supporto di 
operazioni in atto. 
A permettere ai Comuni capoluo-
go di provincia di accedere al le 

tecnologie e competenze special ist iche del Laboratorio di polizia 
scientif ica e del Nucleo investigativo scientif ico e tecnologico 
(Nist) del Comando di polizia municipale di Torino è un protocol-
lo d’ intesa siglato giovedì 30 maggio in Regione dall ’assessore 
alla Promozione della sicurezza e Polizia Locale, Riccardo Moli-
nari, e da amministratori dei Comuni di Torino, Alessandria, Asti, 
Biel la, Cuneo, Novara, Verbania e Vercell i .  
«Prosegue così  - sottol inea Molinari -  l ’ impegno per la qualif ica-
zione e la special izzazione delle azioni della polizia locale uti l iz-
zando le risorse economiche, nonostante siano diminuite, per 
progett i  che mirino a creare o a rafforzare strutture e servizi 
sfruttabil i  dagli enti locali piemontesi. In questo modo è stato 
possibi le avviare un progetto che si avvale di una struttura di ec-
cellenza come i l  laboratorio del Comando di polizia municipale di 
Torino. Si tratta di un’iniziativa pilota della durata di un anno, al 
termine della quale, verif icata la posit ività dei r isultat i come au-
spico, potrà essere estesa anche ad altr i  comuni piemontesi». 
L’ iniziativa, che si avvale di un contributo regionale di 100.000 
euro, non comporta costi per i  comandi, ad esclusione 
dell ’eventuale uti l izzo del laboratorio mobile polifunzionale pres-
so i l  terri torio del proprio Comune. Ai comandi infatt i  verranno 
dati in dotazione gratuitamente sof ist icati kit  con collegamento 
Internet, uti l izzabil i  dalle pattuglie sulla strada, che avranno così 
la possibi l i tà di inviare immediatamente al Nist i  documenti so-
spett i  e di avere, entro le 48 ore necessarie per i l  fermo, la con-
ferma uff iciale del falso per i successivi procedimenti giudiziar i . 
Si potrà così creare una banca dati che renderà ancora più efficace 
il lavoro degli agenti di polizia sul territorio. Inoltre, gli operatori dei 
comandi potranno accedere a banche dati specifiche e partecipare 
a incontri di formazione sull’utilizzo di queste tecnologie. 
Molinari ha poi voluto ribadire che « la sicurezza é una priorità di 
questo Governo regionale. I recenti e drammatici fatt i  di cronaca 
giunti al la r ibalta nazionale, oltre al la quotidiana esperienza di 
continui episodi criminali nelle città piemontesi, non possono 
che rafforzare ulteriormente questa nostra convinzione».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/pi-sicurezza-per-i-
piemontesi.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontri con i ministri  
Zanonato e Delrio  

 
L’accesso al credito, le politi-
che in favore della ricerca, del-
l'innovazione e dell'internazio-
nalizzazione ed il supporto al 
comparto siderurgico locale 
sono i principali temi affrontati 
nel corso dell'incontro che il 
presidente Roberto Cota e 
l'assessore al Lavoro, Claudia 
Porchietto, hanno avuto mer-
coledì 5 giugno a Roma con il 
ministro allo Sviluppo econo-
mico, Flavio Zanonato, al qua-
le hanno consegnato un dos-
sier di proposte per il rilancio 
dell'economia del Piemonte. 
Per quanto riguarda il credito, 
si è trovata una comune con-
vergenza sulla necessità di 
rivedere i criteri di accesso al 
Fondo centrale di garanzia. Su 
questo punto il presidente Co-
ta ha espresso la disponibilità 
della Regione a mobilitare ri-
sorse locali per favorire l'ac-
cesso al Fondo. Infine, è stata 
sottolineata l'esigenza di con-
siderare il polo siderurgico pie-
montese all'interno del tavolo 
nazionale sulla siderurgia. 
Nel pomeriggio il presidente 
Cota e il vicepresidente Gilber-
to Pichetto hanno incontrato il 
ministro per gli Affari Regionali 
e le Autonomie, Graziano Del-
rio. Il colloquio, che ha riguar-
dato le risorse a disposizione 
del trasporto pubblico locale e 
la legge urbanistica che è all'e-
same del Governo, si è svolto 
in un clima di collaborazione 
tra i due vertici istituzionali.  
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
i n c o n t r i - c o n - i - m i n i s t r i -
zanonato-e-delrio.html   
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L’assessore all’ambiente Ravello:  
«Nessun immobilismo per la Valle Bormida» 

 
L’assessore all ’Ambiente, Ro-
berto Ravello, prende posizio-
ne sulle accuse di immobil i-
smo rivolte al la Regione sulla 
bonif ica della Valle Bormida. 
«Mi stupisce sentir parlare di 
immobi l ismo del la  Regione 
Piemonte  - ha dichiarato -. Da 
tempo, ormai, st iamo lavoran-
do ad un piano strategico che, 
a partire dagli strumenti e dal-
le r isorse esistenti, trasformi 

in progett i  concreti le proposte avanzate dalle comunità locali 
della Valle Bormida. Valorizzazione economica, incremento de-
m o g r a f i c o  d e i  t e r r i t o r i  a t t r a v e r s o  p o l i t i c h e  m i r a t e 
al l ’occupazione, investimenti in att ività agro-forestal i  e r i lancio 
turist ico del territorio sono solo alcuni degli obiett ivi su cui la 
Cabina di regia interist i tuzionale sulla Valle Bormida, ist i tuita 
dalla Regione Piemonte e coordinata da Finpiemonte, discuterà 
nella prossima seduta di mercoledì 12 giugno, incontro al quale 
saranno invitate anche tutte le associazioni e i parlamentari del 
terri torio».  
Ha aggiunto l ’assessore: «Nell ’attesa che la parti ta che riguarda 
i l  r iconoscimento del danno ambientale, e che vede direttamente 
coinvolt i  Ministero dell ’ambiente e Syndial SpA (ex Acna) si con-
cluda e che si arrivi quanto prima ad una programmazione strut-
turale concordata e condivisa delle r isorse, dobbiamo dunque 
concentrarci - ha continuato l ’assessore - su quel che rimane da 
fare: sul r iuti l izzo condiviso delle aree bonif icate e soprattutto 
sul r i lancio economico e sociale dell ’ intera valle». 
Infine, Ravello ha ricordato che « la Giunta regionale già nel 201-
1 ha dato avvio a questo processo identif icando nel Contratto di 
f iume Bormida lo strumento più idoneo a sostenere interventi f i-
nalizzati al r isanamento, al recupero ambientale ed economico 
della valle. Si tratta di un iter ben più complesso di quello previ-
sto per gl i  altr i  contratt i  di f iume att ivati dal la Regione. Questo 
non solo per l ’ampiezza del terri torio interessato, ma per 
l ’oggett iva complessità della materia, dovuta al le tante proble-
matiche di un’area martoriata per anni dall ’ inquinamento chimico 
dell ’Acna di Cengio. Non a caso, la Giunta ha stanziato per i l  
contratto per i l  Bormida ben 250.000 euro: più del doppio di 
quanto stanziato per ciascuno degli altr i  contratt i  di f iume».   
www.regione.piemonte. i t /not iz ie/piemonteinforma/diar io/nessun-
immobilismo-per-la-valle-bormida.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rinnovabili,  
riconoscimento 
professionale  
agli installatori  

 
 

L ’assessore 
r e g i o n a l e 
a l l ’Energ ia , 
Agostino Ghi-
glia, ha accol-
to con soddi-
s f a z i o n e 
l’approvazione in Consiglio dei 
ministri del decreto legge sulla 
p res taz ione energet ica 
nell’edilizia. «Il decreto - rileva 
Ghiglia - ha recepito comple-
tamente le istanze che la Re-
gione Piemonte, in qualità di 
coordinatore nazionale, aveva 
palesato in sede di Commis-
sione Ambiente Energia relati-
vamente agli installatori di im-
pianti alimentati da fonti 
d’energia rinnovabili. Una vit-
toria importante: 80 mila in-
stallatori sul tutto il territorio 
nazionale, 6 mila solo in Pie-
monte, grazie al riconosci-
mento dell’esperienza matura-
ta nel settore, si vedono ga-
rantita la continuità operativa 
richiesta». 
In particolare, il decreto rico-
nosce a tutti i soggetti con tito-
lo di formazione professionale 
o con esperienza specifica nel 
settore la qualifica professio-
nale per l’installazione e la 
manutenzione straordinaria 
degli impianti a Fer e viene 
data la possibilità alle Regioni 
ed alle Province autonome di 
assegnare ai soggetti parteci-
panti ai corsi di formazione, 
che andranno attivati entro il 
31 ottobre 2013, crediti forma-
tivi per i periodi di prestazione 
lavorativa e di collaborazione 
tecnica continuativa svolti 
presso imprese del settore. 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/problemi-risolti-per-chi-
insta l la- impiant i -da-font i -
rinnovabili.html  
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Il presidente Cota e l’assessore al Lavoro Porchietto: 
«Il Piemonte utilizza i fondi europei in maniera virtuosa» 

 
La Regione Piemonte sta uti-
l izzando in modo virtuoso i 
f ond i  eu rope i ,  sop ra t tu t to 
quell i  su lavoro e sviluppo e-
conomico. È quanto hanno ri-
badito i l  presidente Roberto 
Cota e l ’assessore al Lavoro, 
Claudia Porchietto, al termine 
dell ’ incontro che hanno avuto 
martedì 4 giugno con le parti  
social i  e le organizzazioni da-
torial i ,  per presentare i dati 

dell ’ormai terminata programmazione del Fondo sociale europeo 
e del Fondo europeo di svi luppo regionale 2007-2013. 
« I  problemi  legat i  a l l ’a t tua le cr is i  -  ha sostenuto Cota -  l i  co-
nosciamo tut t i  pur t roppo mol to bene e abbiamo ind iv iduato dei  
f i lon i  d i  in tervento,  che sper iamo possano essere i l  p iù poss i-
b i le  condiv is i  e  su i  qual i  i  sugger iment i  sono ben accet t i .  La 
d isoccupazione,  soprat tut to  g iovan i le,  la  perd i ta d i  compet i t i -
v i tà  del le  nostre imprese e l ’eccesso d i  burocraz ia in  mol t i  
set tor i  de l la  v i ta  pubbl ica sono i  grandi  mal i  che colp iscono i l  
P iemonte e contro cu i  dobbiamo fare f ronte comune.  Se i l  Go-
verno a Roma vuole fare qualcosa,  ha la possib i l i tà  d i  far lo,  
ma deve essere qualcosa d i  concreto subi to .  A l t r iment i ,  d ia  
a l le  Regioni  g l i  s t rument i  per  agi re su i  i  punt i  p iù  cr i t ic i .  
L ’assessorato a l  Lavoro sta facendo mol to bene,  ma i l  nost ro 
margine d i  manovra su macroproblemi  come quel l i  legat i  a l la  
cr is i  è  pur t roppo ancora t roppo l imi tato». 
L’assessore Porchietto ha precisato che «non ci siamo l imitati a 
condividere con le parti  social i  una fotografia sull ’avanzamento 
dell ’ut i l izzo delle r isorse comunitar ie, ma abbiamo anche aperto 
una seria r i f lessione su come meglio uti l izzare i fondi della nuo-
va programmazione 2014-2020. È facile comprendere infatt i  co-
me, a causa delle note ristrettezze di bi lancio che st iamo viven-
do come enti locali,  gl i  oltre 2 mil iardi di Fse e Fesr siano essen-
zial i  per sostenere i l  nostro tessuto produtt ivo e sociale. Un dato 
per chiarire i l  valore aggiunto dei fondi comunitar i: grazie solo 
al l ’Fse la Regione Piemonte ha garantito servizi per un bacino di 
quasi 389mila persone, di cui oltre 93mila disoccupate. Da quan-
do ci siamo insediati,  grazie al l ’opera di semplif icazione che ab-
biamo posto in essere, abbiamo migliorato sensibi lmente le ca-
pacità di impegno e di spesa dei fondi europei diventando una 
delle Regioni più virtuose d’I tal ia». 
Per quanto riguarda la nuova programmazione, Porchietto ha so-
stenuto l ’opportunità di agire su sei direttr ici: costruzione di mi-
sure strat if icate e coordinate tra i  vari fondi (Fse, Fesr); central i-
tà delle polit iche del credito anche grazie ad interventi statal i ;  
sostegno alle medie imprese come volano per le f i l iere ad esse 
legate; consolidamento del capitale umano e delle polit iche sulla 
formazione, in particolare quella d’alto l ivel lo; ott imizzazione dei 
servizi di accompagnamento e or ientamento al lavoro; sostegno 
individuale al l ’ inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemonte-utilizza-i-
fondi-europei-in-maniera-virtuosa.html  

 
 

Convegno 
sull’innovazione  

digitale in Piemonte  
 

L ’ a s s e s s o r e  r e g i o n a l e 
all’Innovazione, 
Agostino Ghi-
glia, è interve-
nuto il 30 mag-
gio al convegno 
“Do more with 
less” sul tema 
dell’Agenda digitale, organiz-
zato nell’ambito del Forum Pa 
2013. Partendo dalla presen-
tazione del piano strategico 
messo a punto dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale per una 
nuova Pa, il convegno è stata 
l’occasione per un confronto 
su come risparmiare con le Ict, 
ma anche su come risparmia-
re nelle Ict. «In attesa che il 
Governo centrale disegnasse i 
nuovi scenari per un’Agenda 
Digitale nazionale - ha detto 
l’assessore Ghiglia -, in Pie-
monte abbiamo attivato una 
serie di misure per una pianifi-
cazione intelligente dei pro-
cessi di innovazione. In parti-
colare, dal 2009 abbiamo li-
cenziato tre norme importanti 
in materia: la legge sull’open 
source, per favorire il plurali-
smo informatico e la libertà di 
scelta nella realizzazione di 
piattaforme informatiche; la 
legge sugli open data, che ha 
visto il Piemonte prima regio-
ne italiana ad attuare il princi-
pio secondo cui i dati prodotti 
dalla Pa devono essere dispo-
nibili e riutilizzabli in formati 
definiti; infine la legge wi-fi li-
bero, per promuovere la diffu-
zione di servizi di accesso wi-fi 
gratuito e aperto». Ha conclu-
so Ghiglia: «Proprio in questi 
giorni, la Regione ha attivato 
un bando da 200 mila euro 
rivolto ad enti locali e imprese 
che offrono servizi di accesso 
wi-fi gratuito e aperto. Il bando 
è riservato a soggetti con sede 
operativa in Piemonte in Co-
muni con meno di 5 mila abi-
tanti, con l'obiettivo di rendere 
l’accesso disponibile in quelle 
aree maggiormente soggette a 
divario digitale». 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Una nuova convenzione per la gestione del Forte di Exilles  
 

Una nuova convenzione per la 
gestione del Forte di Exil les - 
per r idurre i cost i e valorizzare 
al meglio, insieme al bene sto-
rico, anche i l  lavoro del Museo 
nazionale della Montagna, che 
gest isce la grande fortezza 
congiuntamente al la Regione 
sin dalla metà degli anni No-
vanta - è la decisione assunta 
al termine di una riunione alla 
quale hanno partecipato i l  vice-
presidente della Regione, Gil-
berto Pichetto, e gl i  assessori 
a l l ’Economia montana,  Gian 

Luca Vignale, ed alla Cultura, Michele Coppola. 
Nel  corso del l ’ incontro è s tata mani festata la  vo lontà d i  r iscr i -
vere nel  tempo p iù breve possib i le  la  convenzione per  poter  
consent i re la  r iapertura del  For te.  L ’or ientamento è quel lo  d i  
r ipensare le  modal i tà  d i  funz ionamento,  prevedendo una r idu-
z ione del le  g iornate d i  aper tura,  un contenimento dei  cost i ,  i l  
co involg imento d i ret to ,  in  s inerg ia con i l  Museo nazionale del -
la  Montagna,  del la  locale Unione d i  Comuni ,  che potrà avere 
sede presso i l  For te.  
«L’obiett ivo  - r i leva Vignale - è rendere i l  Forte di Exil les un pa-
tr imonio storico, culturale e r icett ivo regionale, r iuscendo a tra-
sformare quell i  che oggi sono dei costi in r isorse. Per questo 
motivo stiamo pensando ad una revisione della gestione che r ie-
sca a valorizzare le tante peculiarità che i l  Forte racchiude, pr i-
mo tra tutt i  i l  Museo nazionale della Montagna, contenendo i co-
sti e aumentando i l  coinvolgimento del terri tor io. In questa dire-
zione va, ad esempio, l ’ ipotesi di r idurre ad un terzo le giornate 
di apertura ed uti l izzare i r isparmi per creare att ività culturali  o 
di promozione culturale e turist ica». 
L’assessore Coppola, r icordato che « la Regione non ha mai fatto 
mancare i l  suo impegno e i l  suo sostegno economico per i l  For-
te”, sostiene che “ora è giusto che si apra una nuova fase, che 
veda una maggiore presenza e partecipazione dei Comuni della 
zona per r iavvicinare questo bene al suo territorio naturale e ri-
mediare ad un errore del passato, che aveva introdotto un mo-
dello di gestione poco attento al l ’esigenze dei Comuni e di con-
seguenza poco capace di esaltarne identità e potenzial i tà, anche 
internazionali.  Per questo i l  Forte di Exil les non può e non deve 
essere chiuso». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-nuova-
convenzione-per-il-forte-di-exilles.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Venaria vertice  

Italia-Israele  

 
Il premier Enrico Letta ha assi-
curato al presidente Roberto 
Cota che la Reggia di Venaria 
ospiterà in autunno il vertice 
bilaterale Italia-Israele.  «La 
Reggia merita questa vetrina 
internazionale - ha sostenuto 
Cota, che martedì 4 giugno si 
è attivato con Letta e Alfano 
per ottenere questo importan-
te risultato -. Il rilancio del Pie-
monte passa anche da oppor-
tunità come queste». Ha ag-
giunto l’assessore alla Cultu-
ra, Michele Coppola: «La 
magnificenza della Venaria è 
la scelta migliore per pro-
muovere il dna italiano e la 
bellezza e l’unicità del nostro 
patrimonio  Il lavoro per offri-
re come palcoscenico per 
occasioni internazionali la 
Reggia più bella d'Italia è ini-
ziato da qualche anno. Le 
competenze organizzative e 
logistiche che abbiamo matu-
rato sono garanzia di suc-
cesso anche per incontri al 
vertice tra capi di Stato e di 
Governo».  
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Sono 110 mila le imprese rosa in Piemonte.  
I risultati di un’indagine   

condotta da Unioncamere e Regione 
 

Il Piemonte vanta oltre 110 mila im-
prese guidate da donne, che rappre-
sentano il 24,2% del totale e sono 
concentrate soprattutto nei settori de-
gli altri servizi (32,4%) e del commer-
cio (27,3%): sono i  r isultat i 
dell’indagine “Piccole imprese, grandi 
imprenditrici 2013”, presentata lunedì 
3 giugno da Unioncamere e Regione 
nell’ambito del protocollo d’intesa sot-
toscritto insieme alla Commissione 
Abi per dare voce all’Osservatorio re-
gionale per l’imprenditoria femminile. 
Scendendo nel dettaglio, le imprese 

femminili si costituiscono prevalentemente sotto forma di aziende individuali 
(61,5%) e di società di persone (27,9%), mentre soltanto il 9,1% predilige la 
forma delle società di capitale e l’1,5% quella delle altre forme, che compren-
dono i consorzi e le cooperative. Operano soprattutto nei settori del terziario 
tradizionale, vale a dire negli altri servizi (32,4%), nel commercio (27,3%) e 
nel turismo (8,8%), il 15,5% nell’agricoltura, il 7,5% nell’industria in senso 
stretto e il 3,9% nelle costruzioni. A livello territoriale, il peso è sostanzial-
mente omogeneo: il gap tra Biella e Alessandria - province in cui la concen-
trazione di imprese femminili sul totale è rispettivamente la minore e la mag-
giore - è infatti di lieve entità. 
«La realizzazione di indagini conoscitive - ha osservato il presidente di U-
nioncamere, Ferruccio Dardanello - è un passaggio imprescindibile per indivi-
duare le esigenze e gli ostacoli che le donne incontrano nella loro attività im-
prenditoriale e poter così programmare, insieme agli altri attori istituzionali, 
attività di sviluppo e qualificazione della loro presenza nel mondo 
dell’imprenditoria, per prepararle al meglio alle sfide del mercato». 
Nell’indagine si è deciso di affiancare alle analisi quantitative sulla struttura 
dell’imprenditoria femminile in Piemonte e sulla performance economica-
finanziaria delle società di capitale femminile, un’analisi qualitativa, resa pos-
sibile attraverso un’indagine sul campo, volta a indagare gli aspetti legati 
all’attività, tra cui le motivazioni alla base della scelta imprenditoriale, le stra-
tegie intraprese e le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a-
dottate. La partecipazione di 964 imprese femminili con sede legale in Pie-
monte ha riscontrato la volontà di sviluppare un’autonoma idea imprenditoria-
le costituisca la motivazione più ricorrente alla base della scelta di mettersi in 
proprio (indicata dal 43,4% delle intervistate). Tra gli altri fattori spiccano il 
desiderio di proseguire la tradizione familiare o la scelta di valorizzare le ec-
cellenze del territorio (28,5%), la necessità di trovare lavoro (un’impresa su 
quattro) e il desiderio di maggior indipendenza e riconoscimento economico 
(una su cinque). 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/in-piemonte-pi-di-
110mila-imprese-rosa.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore Quaglia: 
«Dati positivi 

ed incoraggianti» 
 

A commento dei risultati 
dell’indagine sull’imprenditoria 
femminile, l’assessore regio-
nale alle Pari opportunità, Gio-
vanna Quaglia, ha commenta-
to: «La fotografia scattata da 
Unioncamere per rappresenta-
re la realtà delle imprese rosa 
in Piemonte costituisce per la 
Regione uno strumento molto 
utile per leggere ed interpreta-
re, in modo trasversale, le di-
namiche che caratterizzano il 
legame donna-impresa. Certo, 
in un momento di grande diffi-
coltà come quello attuale, in 
cui le percentuali di disoccu-
pazione stanno purtroppo rag-
giungendo livelli record, è un 
dato di fatto importante che 
l’impresa femminile faccia re-
gistrare un trend positivo. 
Questo non significa in alcun 
modo che le istituzioni debba-
no abbassare la guardia. Nella 
consapevolezza del ruolo fon-
damentale che le imprese 
femminili ricoprono per la cre-
scita del nostro Paese, è im-
p o r t a n t e  i n t e n s i f i c a r e 
l’impegno per favorire la piena 
occupazione delle donne. E mi 
riferisco in particolare alle poli-
tiche di conciliazione, fonda-
mentali per non mettere le 
donne di fronte a una scelta 
tra il lavoro e la famiglia. An-
che in questo senso l’analisi 
degli strumenti utilizzati dalle 
nostre imprese ci permette di 
correggere e migliorare le mol-
te azioni messe in campo dal-
la Regione».  
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Sabato 8 e domenica 9 Fiera Alimentaria a Novi Ligure 
Terzo appuntamento per la rassegna del gusto nel centro storico, tra tanti 
stand e prodotti enogastronomici di qualità insieme a momenti di intratteni-
mento e animazione. 
Fiera Alimentaria era già presente in un manifesto della Fiera di Santa Cate-
rina del 1930, dove nel ricco programma di quell’edizione si proponeva una 
“Mostra dell’Alimentaria” con premi, medaglie e diplomi ed è per tale motivo 
che l'amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio “Il Cuore 
di Novi”, vogliono realizzare una vera e propria rassegna del gusto. 
Troveremo l’Associazione “Gustitalia” posizionata nel tratto rialzato di corso 
Marenco, compreso tra i portici vecchi e la via Peloso, mentre il “Mercatino 
Regionale Piemontese” occuperà il primo tratto del viale Saffi fino al sotto-
passo FF.SS. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 
 
1° festival di teatro, cinema e arti visive a Carbonata Scrivia 
Aperte le iscrizioni per partecipare al 1° festival di teatro cinema letteratura e 
arti visive «È un evento, spiega l’organizzatrice Elena Forlino, che si propone 
di far circuitare personalità legate al mondo del teatro, delle arti figurative e 
del cinema che vivono nel nostro territorio, insieme ad altri professionisti fuori 
provincia che saranno “ospitati” nel festival». Il festival è interamente finan-
ziato dagli organizzatori, che stanno cercando fondi e partnership. 
Per sostenere il progetto andare sul sito www.eppela.com dove chiunque po-
trà fare un’offerta (anche solo 5 euro) e diventare partner dell’iniziativa. 
http://www.oggicronaca.it/2013/06/03/carbonara-scrivia-aperte-le-iscrizioni-
per-partecipare-al-1-festival-di-teatro-cinema-letteratura-e-arti-visive/ 
 
 
Ad Alessandria dal 9 giugno due Frecciabianca per Roma 
Due nuovi treni si aggiungono per Alessandria-Roma. È quanto prevede il 
nuovo orario estivo Fs  in vigore dal 9 giugno. Da Torino,  cresce il numero 
dei Frecciarossa  con 30 collegamenti di cui 28 giornalieri su Roma (tutti con 
fermata a  Porta Susa) mentre salgono a 22 i collegamenti Frecciabianca. 
Orari e fermate sono consultabili su trenitalia.com. 
http://edizioni.lastampa.it/alessandria/articolo/lstp/42601/ 
 
 
Nuovi appuntamenti con Casale Città Aperta 
Torna sabato 8 e domenica 9 giugno, in concomitanza con il mercatino del-
l'antiquariato di piazza Castello, il consueto appuntamento con la manifesta-
zione Casale Città Aperta, organizzata dall'assessorato alla Cultura - Museo 
Civico. Nel fine settimana sarà infatti possibile visitare il Castello del Monfer-
rato, la Torre Civica e le chiese di Santa Caterina e San Michele e domenica 
la Cattedrale di Sant'Evasio, la chiesa di San Domenico, l’Oratorio del Gesù 
e Palazzo Vitta. 
Sempre sabato 8 giugno alle ore 21, nella Chiesa Parrocchiale di Casale Po-
polo, si terrà il quinto appuntamento della VIII edizione di Arte Organistica nel 
Monferrato che prosegue il suo percorso di valorizzazione del patrimonio arti-
stico musicale. Protagonisti del concerto saranno il trombettista Alessio Moli-
naro e l’organista Massimo Gabba, con una scaletta interamente dedicata al 
barocco italiano, tedesco e inglese. Infine, domenica 9 giugno, alle ore 15, 
con partenza dal chiosco Informazioni Turistiche di piazza Castello, si potrà 
partecipare per Casale Città Aperta a una visita guidata gratuita a cura 
dell’associazione Orizzonte Casale.   
Per gl i  orari e ulterior i informazioni è possibi le telefonare al nu-
mero 0142 444.249 – 444.309 o consultare i l  sito 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1  
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Asti-Roma: due nuovi collegamenti con “Freccia bianca” 
La tratta Asti-Roma su intercity Freccia Bianca: dopo due anni finalmente il 
collegamento è stato ripristinato. Per la provincia di Asti  la soppressione di 
un collegamento diretto con la capitale era vissuta con forte disagio. Nelle 
sedi parlamentari, del Consiglio provinciale e del Comune di Asti, negli incon-
tri con i cittadini e soprattutto con Trenitalia le istituzioni hanno sottolineato 
che il potenziamento dell'asse dell'alta velocità Milano-Roma non deve anda-
re a limitare i collegamenti degli altri territori piemontesi. 
I nuovi collegamenti, prossimi all'attivazione, dovrebbero essere due Freccia 
Bianca con una partenza da Asti alle 15:43 con arrivo a Roma alle 21:50 
(treno numero 9781) e un ritorno da Roma in partenza alle 8:10 ed arrivo alle 
14:14 (treno numero 9764). 
http://www.fsnews.it/ 
 
“Premio Douja d’Or”: al via la selezione dei 975 vini in concorso 
In occasione della 41ª edizione del "Premio Douja d'Or" iniziano gli assaggi 
dei 975 vini doc e docg rappresentativi del panorama vinicolo italiano, che 
concorrono al premio. I vini inviati da 366 aziende coprono tutto il territorio 
nazionale. Il Piemonte con 462 campioni rappresenta la parte più importante, 
a seguire per numero di campioni inviati la Lombardia (109) e il Veneto (98). 
Entro venerdì i 250 assaggiatori dell'Onav, convocati da tutta Italia, comple-
teranno il primo giro di assaggi. Una commissione di esperti dell'Organizza-
zione Nazionale Assaggiatori di Vino si riunirà infine il 14 giugno per asse-
gnare gli Oscar della Douja. I vincitori saranno annunciati a fine giugno. 
http://www.doujador.it/ 
 
Prima Festa della Famiglia al Colle don Bosco 
Dopo due anni di lavoro e 22 comuni coinvolti, le rispettive parrocchie e le 
istituzioni scolastiche del territorio, danno vita alla “Prima Festa della Fami-
glia” evento parte del più ampio progetto “Con la famiglia nel cuore”. Si terrà 
al Colle don Bosco (Castelnuovo don Bosco prov. Asti) sabato e domenica 8-
9 giugno 2013 dalle ore 19 di sabato 8 alle 19:30 di domenica 9. 
L’obiettivo è duplice: far convergere le risorse istituzionali operanti sul territo-
rio sulle famiglie d’oggi e creare sul territorio luoghi di incontro fra tutte le fa-
miglie. 
Sono circa 20-25 le famiglie giovani sparse sul territorio che si sono rese di-
sponibili per la realizzazione delle varie iniziative e insieme cooperano tra gli 
altri  associazioni sportive, Pro loco e 30 classi. 
www.conlafamiglianelcuore.it/ 
 
"InCanto sacro" 
Secondo appuntamento con la rassegna corale di musica sacra “inCanto sa-
cro”, organizzata dall’Istituto Diocesano Liturgico-Musicale di Asti. Sabato 
alle 21:15, nella chiesa di San Paolo in Asti si esibiranno il Coro Polifonico 
Astense, il Coro Polifonico Moncalvese e il Coro della Diocesi di Asti, accom-
pagnati dall’organo del maestro Daniele Ferretti. 
La rassegna dell’Idilim diretto da don Simone Unere, è un’esperienza di con-
divisione tra cori che si pone l’obiettivo di far amare il canto, contribuendo a 
far conoscere di più il vasto repertorio inerente il canto sacro, qui inteso co-
me manifestazione della fede dei credenti in Cristo. La direzione artistica del 
progetto è di Manuela Avidano. 
http://www.idilim.it/rassegna-incanto-sacro/  
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Piccoli musei del biellese aperti tutte le domeniche 
Apertura coordinata di 18 siti museali biellesi tutte le domeniche, dal mese di 
giugno fino al 13 ottobre. Per l’edizione 2013 il progetto Rete Museale Bielle-
se, nato nel 2012 e coordinato dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra in collabora-
zione con l'Ecomuseo del Biellese, ha coinvolto i piccoli musei situati in 15 
Comuni della provincia di Biella. L’obiettivo è la promozione unitaria dei patri-
moni messi in rete con il coinvolgimento di 36 giovani operatori mussali che 
affiancano i gestori dei siti garantendone un’apertura costante e coordinata. 
L’orario di apertura è: 10-13   e 14-18. Per informazioni, tel. 349 3269048.  
http://cultura.biella.it/on-l ine/Welcomepage/EcomuseodelBiellese/
articolo5006960.html 
 
A Vigliano Biellese un nuovo "Spazio Ragazzi" in biblioteca  
Lunedì 3 giugno è stato inaugurato a Vigliano Biellese lo “Spazio Ragazzi” in 
biblioteca, grazie alla generosa donazione di Maria Chiara Reda, che ha ac-
quistato due nuovissimi pc, in memoria della madre Clara Reda, mancata nel 
2006. È stata l’occasione,da parte del Comune di Vigliano Biellese e del 
Consiglio di Biblioteca, per ringraziare pubblicamente la donatrice e mostrare 
le funzionalità del nuovo "Spazio", dedicato ai ragazzi dai 9 ai 19 anni per 
studiare, navigare, crescere insieme. Protagonisti sono stati i componenti del 
Consiglio Comunale Ragazzi, che si si sono riuniti in biblioteca per l'ultima 
assemblea del loro mandato. 
www.vigliano.info/modules/news/article.php?storyid=1091 
 
A Cossato una serata dedicata alla fotografia subacquea 
"L'altra metà del mondo" è il titolo della serata dedicata alla fotografia che si 
terrà venerdì 7 giugno, dalle ore 21:15 a Cossato, nella sala eventi "Giuliana 
Pizzaguerra" di Villa Ranzoni. Al centro dell’attenzione le immagini del noto 
fotografo subacqueo Franco Guala, che dal 1974 si avvicina a delfini, mante, 
squali ed alle fantastiche creature del mare, stabilendo con loro una sorta di 
amicizia, catturando immagini che trasmettono forti emozioni. Il titolo 
dell’incontro fotografico si riferisce dunque al mare. La serata è organizzata 
dal gruppo Fotoart, con il ptrocinio dell'assessorato alla Cultura della Città di 
Cossato e la collaborazione del circolo fotografico Obiettivo Valsesia. 
www.comune.cossato.bi.it/on-line/Home/articolo16007943.html 
 
Il nuovo rifugio Alpe Pianetti di Graglia sarà inaugurato sabato 15 giugno 
Sabato 15 giugno si svolgerà l’inaugurazione del nuovo rifugio Alpe Pianetti, 
a 1328 metri di altitudine, a Graglia. Il programma, predisposto 
dall’Associazione Nazionale Alpini, prevede il ritrovo alle ore 9 al parcheggio 
di San Carlo, per la salita a pedi al nuovo rifugio. Sono anche a disposizione 
vetture fuoristrada, con servizio navetta, con partenza dal piazzale del risto-
rante La Bossola. La cerimonia di’inaugurazione avverrà alle ore 11, con il 
presidente nazionale Ana Corrado Perona, il presidente della sezione Ana di 
Biella, Marco Fulcheri, e le autorità della Valle Elvo. Alle 11 la messa e, alle 
12:30, distribuzione della speciale polenta grigia. Il pomeriggio sarà allietato 
dal Gruppo Musicale di Netro. 
www.comune.graglia.bi.it/on-line/Home/articolo24008822.html  
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Le proposte per rilanciare la Cuneo - Nizza 
La ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, da tempo inserita in un’ottica di pesante 
riduzione del traffico, sarà al centro del convegno intitolato No al ridimensio-
namento. Sì al rilancio in programma sabato 8 giugno, alle 10, nella sala Fal-
co del Centro Incontri della Provincia (corso Dante, 41 a Cuneo). L’iniziativa 
punta alla presentazione di un progetto concreto per lo sfruttamento delle po-
tenzialità della linea. Relatore sarà Andrea Levico, autore del libro Vermena-
gna e Roya. Le valli delle meraviglie (ed. Primalpe, 2007). Seguirà il dibattito 
aperto a sindaci, amministratori e cittadini. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Il Bip ed il bike sharing di Alba 
Venerdì 7 giugno verrà presentato ufficialmente il progetto Viaggiare BIP: 
buono, intelligente e pulito. Il servizio di Bike sharing si integra con il bus. 
L’appuntamento è alle ore 15:30 nella sala consiliare del palazzo comunale 
di Alba, la città che in Piemonte, per prima, è riuscita ad attivare tale integra-
zione. Il sistema di bigliettazione elettronica integrata, da qui l’acronimo BIP, 
è un progetto promosso dalla Regione Piemonte per rilanciare il sistema del 
trasporto pubblico locale e divulgare la cultura della buona mobilità, stimolan-
do i cittadini all’utilizzo dei mezzi pubblici.  
www.comune.alba.cn.it 
 
A Ceva tre giorni dedicati all’arte 
Week end dell’arte 2013 è il titolo della manifestazione in programma a Ceva 
dal 13 al 16 giugno e dedicata ai tanti aspetti dell’arte, dalla musica alla dan-
za, dal teatro alle arti visive e si svolge nel centro storico di Ce-
va.  L’iniziativa, organizzata dalla Consulta giovanile del Comune di Ceva, 
dal Comune stesso e da altre associazioni cebane come Proloco, VeloClub e 
Protezione Civile, gode del patrocinio e del sostegno della Provincia. 
L’inaugurazione sarà giovedì 13 giugno, alle 20, nel centro storico di Ceva 
con cena L’arte in tavola sotto le antiche volte dei portici di via Marenco. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Cuneo, la 8ª Festa dei Vicini di Casa 
Sabato 9 giugno ritorna la Festa dei Vicini di Casa, giunta alla  sua 8ª edizio-
ne. L’iniziativa è promossa dal Comune di Cuneo con Caritas e Comitato Cit-
tadino della Persona Anziana e della Memoria per promuovere rapporti di 
buon vicinato. La festa potrà essere organizzata nelle singole case oppure 
negli spazi comuni dei condomini, nei cortili, nelle aree verdi o nelle piazze. 
Qualunque idea pensata a questo scopo può essere valida: un caffè, un ape-
ritivo, un pranzo, una merenda con musica e giochi per grandi e bambini. O-
gni iniziativa sarà autogestita ed autonoma, senza orari prestabiliti.  
www.comune.cuneo.gov.it 
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Rievocazione  storica "Alla Corte sul Lago" a Bolzano Novarese 
La nona edizione della rievocazione medievale “Alla Corte sul Lago” di Bol-
zano Novarese si terrà da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Il paese si immer-
gerà in un’atmosfera incantata, dando vita ad un mondo fantastico con dame, 
cavalieri, saltimbanchi e sbandieratori. Saranno giornate ricche di eventi, la-
boratori creativi ed esibizioni a sfondo medievale, sia per gli adulti che per i 
bambini, con musica d'epoca, popolani, guerrieri in armatura, giullari e sputa-
fuoco. La location sarà la prestigiosa residenza privata Borsini-Marietti, che 
esclusivamente per l'evento aprirà i suoi cancelli sul parco ed i saloni  
http://www.comune.bolzanonovarese.no.it  
 
Nella terra degli aironi, un itinerario cicloturistico e letterario  
Sarà una sorta di "bike pride", ma con profilo più turistico e letterario. Sabato 
8, alle 9,15 ritrovo in Piazza Matteotti a Novara per tutti gli appassionati della 
bici: si parte da qui per un itinerario "Nella terra degli aironi", nei luoghi narrati 
da Dante Graziosi. L'iniziativa,organizzata dall'agenzia turistico locale della 
Provincia di Novara, dagli "Amici della Bici" e dalla Camera di Commercio, 
prevede un percorso facile di 50 km e sarà accompagnato da una guida turi-
stica. 
www.turismonovara.it  
 
Alla scoperta dei parchi novaresi a bordo della propria bici 
Altro appuntamento dedicato alle biciclette sarà domenica 9, con partenza 
alle 9.15 da Piazza Puccini, Novara. Con Legambiente e gli “Amici della Bici” 
si potranno conoscere meglio le bellezze naturali a disposizione dei novaresi. 
La prima sosta è prevista al Parco dell’Allea con “Pronatura” che illustrerà 
alcune delle numerose varietà di alberi. In seguito il gruppo proseguirà verso 
il Parco dei Bambini, scelto come “Luogo del Cuore 2012” dove è in program-
ma l’incontro con la delegazione del Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) che 
spiegherà le motivazioni di questa nomina. 
www.legambientenovara.it  
 
Due giorni dedicati alla fragola, appuntamento a Nebbiuno 
Torna a Nebbiuno, nell'alto Vergante, la sagra della fragola di Fosseno, giun-
ta alla 54esima edizione. Un intero weekend all'insegna della golosità e con 
protagonista il frutto più caratteristico della primavera. Il mercato aprirà alle 
18 di sabato e prosegue anche per tutta la giornata di domenica, ma ci sa-
ranno anche molti altri eventi collegati all'appuntamento, soprattutto spetta-
coli e occasioni conviviali in piazza. Si andrà avanti sino a tarda sera. 
www.comune.nebbiuno.no.it  
 
Novara Jazz Festival: si chiude con Gino Paoli e Mauro Ottolini  
Ultime battute per il Novara Jazz Festival, con due concerti di assoluto rilie-
vo. Venerdì 7, alle 21 Gino Paoli, il "grande vecchio" della canzone d'autore,  
è protagonista al Teatro Coccia di Novara di un incontro in jazz, progetto in 
cui il cantautore rivista le sue canzoni più famose. Sabato 8, al Broletto, dalle 
21.30 i musicisti più eclettici e pittoreschi in circolazione faranno rivivere le 
atmosfere in stile anni Venti e Trenta. Ad esibirsi, tra loro, Mauro Ottolini, 
considerato il miglior musicista jazz italiano del 2012. 
www.novarajazz.org  
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A teatro con Il Festival delle Colline Torinesi 
Fino al 21 giugno il teatro torna in primo piano a Torino e in collina con la di-
ciottesima edizione del Festival delle Colline Torinesi. 
La manifestazione, che si avvale del sostegno della Regione Piemonte, fe-
steggia il traguardo della maggiore età offrendo al pubblico l’occasione di ap-
plaudire nuovamente qualcuno dei grandi artisti che hanno fatto la fortuna del 
Festival, ma anche l’opportunità di conoscere nuovi autori e registi e nuove 
compagnie, per confrontarsi con differenti linguaggi espressivi. 
Il Festival, che quest’anno verte sul tema della crisi, è di scena a Torino, 
Moncalieri, Pecetto Torinese e Vercelli. 
www.festivaldellecolline.it 
 
L'ambulanza dal cuore forte: fondi e farmaci per la Siria 
Martedì 11 giugno, alle ore 21, al Circolo dei Lettori di Torino, sarà presenta-
ta l’iniziativa L'ambulanza dal cuore forte. Si tratta di un progetto di assisten-
za umanitaria, che coinvolge un gruppo di giornaliste di Torino e ha l'obiettivo 
di raccogliere farmaci e fondi per l'acquisto di un'autoambulanza da donare 
all'ospedale Dar El Shifaa di Aleppo, in Siria. 
L'idea nasce da un reportage che Andreja Restek, fotoreporter torinese, ha 
realizzato nel Paese per testimoniare la tragedia umanitaria che sta vivendo 
la popolazione siriana. Per la raccolta fondi è attivo un conto corrente, inte-
stato all'Associazione L'Ambulanza dal Cuore Forte; l' Iban è IT94T0343131-
112000000168280. 
http://ambulanzadalcuoreforte.wordpress.com/2013/05/10/circololettori/ 
 
Nuovo allestimento al Museo di Antichità di Torino 
Nuovo allestimento per il Museo di Antichità di Torino, nella Manica Nuova di 
Palazzo Reale, che con Palazzo Reale, Armeria Reale e Galleria Sabauda, 
farà parte di un unico polo museale, con biglietteria a Palazzo Reale e un so-
lo ticket d'ingresso. 
Il Museo di Antichità avrà il suo accesso su in via XX Settembre, con nuovo 
percorso dedicato all’Archeologia a Torino, che mette in mostra i reperti ar-
cheologici restituiti dalla città nel corso dei secoli (dai primi rinvenimenti ca-
suali ai recenti scavi stratigrafici), che sono accolti nelle sale ipogee affaccia-
te sul teatro romano, quale anteprima della sezione museale permanente. 
www.comune.torino.it/musei/elenco/antichita.shtml 
 
Rotazione di dipinti giapponesi al Mao 
Il Mao Museo d’Arte Orientale(via San Domenico 11, Torino) si è arricchito di 
una nuova selezione di opere nella galleria giapponese. 
La lunga vetrina al primo piano del percorso espositivo del 
Giappone ospita infatti nove frammenti di emakimono, espo-
sti per la prima volta al pubblico.  
Si tratta dei tradizionali “rotoli di pittura” in formato oriz-
zontale, la cui fruizione avviene gradualmente, in un pro-
cesso di srotolamento da destra a sinistra, con una suc-
cessione quasi filmica delle immagini nella loro composi-
zione o della storia narrata nel suo svolgimento e con un 
effetto di grande suggestione. 
www.maotorino.it 
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Il Museo della Resistenza compie dieci anni 
Il Museo Diffuso della Resistenza, Deportazione, Guerra, Diritti e Libertà di 
Torino festeggia i 10 anni. Il Museo, unico in Italia, é realizzato in un antico 
palazzo juvarriano del Comune, in corso Valdocco, e nel suo primo decennio 
di attività ha richiamato circa 200.000 visitatori, il 30% dei quali costituito da 
gruppi scolastici, grazie ad una quarantina di mostre temporanee allestite sul 
tema della Resistenza e dei diritti umani. 
Il decennale sarà celebrato l'8 giugno, con un’intera giornata di video, lettu-
re, visite guidate e un concerto del cantautore Gianmaria Testa, preceduto 
da un incontro con il procuratore Gian Carlo Caselli e alcuni partigiani. 
www.museodiffusotorino.it 
 
Nicola de Maria alla Gam 
La Gam - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino ospita, 
fino al 29 settembre, una grande mostra dedicata alle opere su carta 
di Nicola De Maria dal titolo Nicola de Maria. I fogli che il vento mi sparge 
sono disegni di vento e di animali. 
Allestita nell’Exhibition Area, la mostra antologica presenta circa 300 lavo-
ri su carta che l’artista ha realizzato a partire dagli anni Settanta ad oggi.  In 
occasione della mostra, Nicola De Maria realizzerà appositamente alcune 
opere “site specific”: un’opera muraria  di dimensioni imponenti (9x4 m) 
e due carte di grandi dimensioni (5x 2m) a dimostrazione di come anche il 
lavoro su carta sia adatto agli ambienti. 
www.gamtorino.it 
 
Il Canto di Maddalena  ad Avigliana 
Sabato 8 giugno, alle ore 22, ad Avigliana, andrà in scena lo spettacolo tea-
trale itinerante sulla passione della Valle di Susa nel suggestivo scenario 
della Chiesa di S. Maria Maggiore, con sviluppo a tappe fino alla piazzetta S. 
Maria, nel centro storico cittadino. 
Il canto di Maddalena fonde il rituale della sacra rappresentazione con quello 
delle tante manifestazioni che in questi ultimi anni hanno attraversato la val-
le. Una rappresentazione che utilizza linguaggi fortemente evocativi, co-
me la danza e il teatro-immagine, la testimonianza, la narrazione poetica 
e la musica dal vivo, solcando piazze e strade dei centri storici o i sentie-
ri della valle. 
www.livres.it 
 
Contratto di fiume  per la Stura di Lanzo 
Si è compiuto il primo passo per la realizzazione del Contratto di fiume della 
Stura di Lanzo. L’iter per la definizione del contratto ha preso il via il 3 giu-
gno con un workshop di progettazione partecipata, organizzato dalla Provin-
cia di Torino, a Ciriè, presso l'Istituto Superiore "Tommaso D'Oria". Durante 
il seminario, i promotori e i partecipanti al programma hanno discusso della 
riqualificazione ambientale del bacino idrografico della Stura e presentato le 
proposte di logo del Contratto di fiume elaborate dagli studenti del 
"Tommaso D'Oria" di Cirié. Il logo disegnato dagli studenti sarà utilizzato per 
le campagne di comunicazione legate al Contratto. 
www.provincia.torino.it 
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Insieme tra volontariato e sport a Pinerolo 
Sabato 8 e domenica 9 giugno a Pinerolo si terrà la manifestazione Insieme 
tra volontariato e sport, promossa dal Comune di Pinerolo, in collaborazione 
con il CONI e con le Federazioni Sportive territoriali per far conoscere la real-
tà del volontariato e dello sport nel pinerolese. 
L’iniziativa vedrà la partecipazione di ospiti provenienti dalla Repubblica Slo-
vacca. L’appuntamento inaugurale è per sabato 8 giugno, alle 21, in Piazza 
Europa, con il concerto di “Andrea Mingardi & The RossoBlues Brothers 
Band”, con ingresso gratuito. Domenica, invece, a partire dalle 9,30 presso 
l’area dello Stadio Olimpico del Ghiaccio, sarà possibile conoscere le diverse 
realtà sportive e di volontariato, le loro finalità e i loro progetti. 
www.comune.pinerolo.to.it 
 
Memorie di una fonderia a Collegno 
Venerdì 7 giugno, alle ore 18, a Collegno, presso il Parco Gen. Dalla Chiesa 
(ingresso Via Torino, 9) si inaugura la mostra Progetto Mandelli, memorie di 
una fonderia. 
L’esposizione, curata da Renzo Carboni, presenta fotografie, materiali inediti 
e un film sulla storica Fonderia Mandelli. In 63 fotografie viene ricostruita la 
storia della fabbrica, dal punto di vista produttivo, ma soprattutto umano. Pro-
tagoniste sono soprattutto le immagini degli operai che vi hanno lavorato e 
ogni ritratto è accompagnato da una scheda e da un’intervista sull’esperienza 
lavorativa nella fonderia. La mostra è visitabile fino al 7 luglio, dal martedì al-
la domenica, dalle ore 15 alle 19. 
www.comune.collegno.to.it 
 
Weekend in Arte, artisti in piazza a Rivoli 
Sabato 8 e Domenica 9 giugno, l’arte è protagonista in Piazza Martiri a Rivo-
li. Per due giorni, tutti gli artisti tra i 15 e 30 anni potranno dare libero sfogo 
alla loro vena artistica: sarà possibile dipingere, esporre, ballare, recitare, 
cantare, suonare, scrivere poesie, fotografare, cimentarsi in spettacoli di gio-
coleria e arti magiche. 
Il programma si dipanerà dalle ore 15 di sabato fino alle 17 della domenica e 
includerà esibizioni musicali, teatrali e performance in genere di gruppi e arti-
sti locali, con workshop di approfondimento riguardanti ciascuna arte per im-
pararne i segreti. 
Per partecipare: tel. 3487136095 o weekend.arte@yahoo.it 
www.comune.rivoli.to.it 
 
Letture a Palazzo con Piero Bianucci 
Venerdì 7 giugno il ciclo di incontri Letture a Palazzo ospiterà il giornalista 
scientifico Piero Bianucci, che presenterà il suo ultimo libro Storia sentimen-
tale dell'astronomia, edito da Longanesi. 
Nel volume Bianucci racconta la meravigliosa avventura delle scoperte astro-
nomiche legandola alle storie straordinarie di quanti, uomini e donne, l'hanno 
vissuta: dallo sgomento dell'uomo primitivo nelle notti stellate alle grandi do-
mande esistenziali dell'uomo moderno, il cielo come specchio dei sentimenti, 
della ragione e della curiosità umana. 
L’appuntamento è fissato a Palazzo Rubatto (piazza Carletti 2,  Chivasso) 
alle ore 21. 
www.unitrechivasso.it 
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Tappa nel Vco per il Festival dei cori piemontesi 
Prosegue con diversi appuntamenti nel Verbano Cusio Ossola il Festival 
dell’Associazione Cori Piemontesi “Piemonte in …canto”. Dopo gli appunta-
menti di Vercelli, Ghemme, Alessandria e Varallo, e dopo il prestigioso Con-
certo di rappresentanza nel Cortile d’onore di Palazzo Lascaris a Torino, si 
prosegue sabato 8 giugno al Cinemateatro di Ornavasso con una rassegna 
di nove formazioni corali della scuola primaria a partire dalle 15. Sempre al 
Cinemateatro di Ornavasso domenica 9 giugno sarà in scena il Festival della 
Coralità Giovanile, con 3 formazioni corali della scuola secondaria superiore 
e i cori dei quattro istituti superiori provinciali aderenti al progetto Acp “X-
Cantor”. 
www.provincia.verbania.it 
 
Omaggio di Domodossola al fotoreporter Gianadda 
Due mostre per rendere omaggio a Léonard Gianadda, poliedrico fotorepor-
ter e padre della Fondazione Pierre Gianadda di Martigny. Sono in corso a 
Domodossola presso la Fondazione A. Rosmini e a Palazzo San Francesco, 
entrambe fino al 31 ottobre. La prima esposizione “L’uomo e l’opera”, raccon-
ta in 6 sezioni la vita di Léonard Gianadda, ingegnere prestato all’arte, le sue 
amicizie illustri, i riconoscimenti ricevuti, e le sue molteplici attività. La secon-
da, “Léonard Gianadda. Fotoreporter degli anni ‘50”, mette in esposizione le 
istantanee realizzate da un giovane Léonard, fotoreporter in diverse parti del 
mondo, dall’Europa, alle Americhe, alla Russia. 
www.distrettolaghi.it 
 
Giuseppe Verdi: A 200 anni dalla nascita, concerti a Oggebbio 
Oggebbio celebra il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi con una se-
rie di manifestazioni in programma nella Villa del Pasha dal 22 giugno al 12 
luglio. Si inizia sabato 22 giugno alle ore 21 con “Concerto Lirico”, presentato 
da Lidia Sbalchiero e brani da: Aida, Otello, Trovatore, Il Corsaro, Ballo in 
maschera, Vespri siciliani, La forza del destino, Nabucco, Traviata. Nel pae-
sino sul lago Maggiore abitò e visse nella seconda metà dell’ ‘800, nella villa 
che ancora oggi porta il suo nome, il Pasha Pavlos Draneht, sovrintendente 
ai teatri reali egiziani, che commissionò a Verdi, per conto del vicerè d’Egitto, 
l’opera “Aida”, per celebrare l’inaugurazione del Canale di Suez. 
www.distrettolaghi.it 
 
Nucleo di valutazione di Verbania: il bando è online 
È stato pubblicato il bando di selezione per i nuovi componenti del Nucleo di 
valutazione del Comune di Verbania. Sul sito internet del Comune è reperibi-
le l’avviso per la presentazione delle candidature dei due esperti che comple-
teranno l’organo preposto alla valutazione delle performance dell’ente e dei 
suoi dirigenti. Il Nucleo di valutazione resterà in carica sino all’insediamento 
del nuovo sindaco o comunque entro la conclusione del periodo di valutazio-
ne in corso. Le domande vanno presentate all’Ufficio protocollo del Comune, 
con curriculum e documenti previsti dal bando, entro le ore 12 di martedì 11 
giugno 2013. 
www.comune.verbania.it  
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Worldpass, sportello per l’internazionalizzazione 
Worldpass è lo sportello per l’internazionalizzazione che offre servizi di primo 
orientamento, informazione e assistenza sui temi legati al commercio estero. 
Sia le imprese che hanno già intrapreso rapporti commerciali con altri Paesi 
sia quelle intenzionate a farlo, troveranno nella Camera di Commercio di Ver-
celli un interlocutore attento e competente, a cui richiedere informazioni su: 
settori economici, normative internazionali, trend di mercato; formalità per 
aprire un’impresa di import-export; richiedere assistenza specializzata su cer-
tificazione, procedure doganali, fiscali e assicurative; l’elenco delle iniziative 
promozionali quali missioni, partecipazione a fiere e iniziative speciali intra-
prese dentro e fuori dal sistema camerale. Lo sportello per 
l’internazionalizzazione è nella sede della Camera di Commercio, in piazza 
Risorgimento a Vercelli, terzo piano. Orari: dal lunedì al giovedì 8:30 - 12:30 
e 14:45 - 15:30;  venerdì 8:30 - 12:30. 
www.vc.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1724 
 
Uto Ughi al Viotti Festival 
Ultimo appuntamento al Viotti Festival con Uto Ughi e l’Orchestra Camerata 
Ducale. Il concerto di sabato 8 giugno, alle ore 21, vedrà sul palco del Teatro 
Civico di Vercelli il violinista istriano impegnato nell’esecuzione del Preludio e 
Allegro di Gaetano Pugnani, su arrangiamento di Fritz Kreisler, e il Concerto 
per violino e orchestra in re maggiore n° 4 KV 218 di Mozart. Spetterà alla 
sola Ducale, diretta dal maestro Guido Rimonda, l’Ouverture da Il Mondo del-
la luna di Haydn e la mozartiana Sinfonia Jupiter KV 551 N° 41. 
I biglietti per il concerto di sabato 8 giugno si potranno prenotare chiamando 
l’Associazione Camerata Ducale, allo 011 75.57.91, oppure direttamente on-
line sul sito alla sezioni “biglietti”. 
L’acquisto e il ritiro avviene al box office del Teatro Civico di Vercelli, in via 
Monte di Pietà 15, venerdì 7 giugno dalle ore 17 alle 20, oppure sabato 8 giu-
gno dalle ore 20 alle 21. 
www.viottifestival.it 
 
Vercelli. Canti e suoni della solidarietà 
L’associazione Liberi di Scegliere onlus insieme al coro “Le Voci del Cuore”, 
presentano sabato 8 giugno, alle ore 21, al salone Soms di via Francesco 
Borgogna 34, a Vercelli, una serata all’insegna della solidarietà per raccoglie-
re fondi a favore dell’associazione di famiglie con figli diversamente abili, da 
anni attiva nell’ambito sociale della disabilità. Durante la serata saranno mes-
se all’asta alcune maglie ufficiali di Torino calcio, Pro Vercelli calcio, Santhià 
calcio, Juventus F.C., Atalanta calcio, Milan Club Vercelli. 
 www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Domenica la 40° Vercelli che pedala 
Torna l’appuntamento di “Vercelli che pedala”, domenica 9 giugno, aperto a 
tutti gli appassionati ciclisti, con qualsiasi tipo di bici. Partenza alle ore 9 da 
piazza Pajetta a Vercelli e passaggio a Larizzate, Tenuta Malfatta per la so-
sta ristoro e ritorno in città, previsto per le ore 12 circa. In tutto 29 chilometri. 
Per partecipare occorre iscriversi al punto allestito in piazza Pajetta, aperto 
tutti i giorni fino a sabato 8 giugno, dalle ore 16:30 alle 19:30; quota 
d’iscrizione 3 euro. Ad ogni iscritto sarà offerto un sacchetto ristoro e panissa 
e bevanda all’arrivo. In caso di maltempo la pedalata sarà rinviata a domeni-
ca 16 giugno. 
www.comune.vercelli.it/cms 
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Il centenario dell’Unione Filatelica Subalpina  
celebrato da sabato 8 a domenica 16 giugno  

nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte 
 

 
L’Unione Filatelica Subalpina celebra il proprio centenario, da sabato 8 a do-
menica 16 giugno, nella Sala Mostre della Regione Piemonte, in piazza Ca-
stello 165. Verranno esposte collezioni appartenenti alle varie branche della 
filatelia e si potranno ammirare oggetti d’epoca per la scrittura: dal fornello di 
fusione della ceralacca per il sigillo delle lettere ad una bilancina pesalettere 
di fine Ottocento, sino alle penne d’oca per la scrittura antica. In mostra an-
che antichi oggetti messi a disposizione dai Servizi di Comunicazione Nord-
Ovest di Poste Italiane, come un apparato telegrafico Morse, vari tipi di bilan-
ce pesalettere ed un ufficio da campo di posta militare.  È il risultato dello 
sforzo organizzativo dell’Unione Filatelica Subalpina, uno dei più antichi so-
dalizi filatelici d’Italia, che venne costituita a Torino il 10 giugno 1913, con il 
nome di Associazione Filatelica Subalpina. Fra i soci fondatori figurava an-
che Alberto Bolaffi. Nel 1915 uno dei soci fondatori, Giulio Tedeschi, con altri 
quattro filatelisti, uscì  dall'associazione e fondò il Circolo Filatelico Italiano. 
Le due realtà associative convissero nel panorama torinese sino a quando, 
nel 1919, con altre associazioni fondarono la Federazione fra le Società Fila-
teliche Italiane. Nel 1927 le due associazioni torinesi si riunirono  sotto il no-
me di Unione Filatelica Subalpina. 
 La mostra, che celebra questa storia secolare, verrà inaugurata alle ore 16 
di sabato 8 giugno, con la celebrazione del Centenario e la presentazione del 
libro di Italo Robetti e Achille Vanara “La comunicazione epistolare da e per 
Torino”, dalle origini alla Seconda Madama Reale (1684). Sempre sabato 8, 
dalle ore 10, si potrà visitare la mostra e, dalle 10 alle 16, sarà aperto un uffi-
cio postale, con annullo speciale (disponibili cartoline e medaglie). Domenica 
9 giugno, nella sala stampa della Palazzo della Regione Piemonte, si terrà 
l’assemblea annuale dei Circoli aderenti all’Unione delle Associazioni Filateli-
che del Piemonte e Valle d’Aosta. Sabato 15 giugno sarà dedicato alle confe-
renze degli esperti: alle ore 10 Fabrizio Salami tratterà dei “Rapporti postali 
tra il Ducato di Modena ed il Regno di Sardegna. Dal XVII secolo al 1862”; 
alle 11,30 Andrea Mori si soffermerà sulle “Relazioni postali internazionali del 
Regno d’Italia 1861-1900”; alle 15 Luciano Calenda traccerà una 
“Panoramica sulla filatelia tematica” e, alle 17, Ruben Berta chiuderà trattan-
do il tema delle “Corrispondenze nelle missioni militari di pace”.  La mostra 
rimarrà aperta, con orario 10-18, da sabato 8 a domenica 16 giugno (lunedì 
chiuso).    

Renato Dutto 
Pasquale De Vita  
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In mostra anche 
le “Caterinette”, 

cartoline con merletti 

 
Tra le 25 collezioni esposte, 
anche le “Caterinette”, ovvero 
cartoline ornate con pizzi e 
merletti, in seguito ad un’idea 
nata alla fine del 1800 a Parigi 
e che ben presto si sviluppò in 
molti Paesi. A Torino, ne cura-
vano la produzione delle gio-
vani sartine, definite le 
“Caterinette”. In Francia, il 
simbolo delle “Caterinette” fu 
la “coiffette”, la cuffietta per 
neonati. Ogni “Caterinetta” ri-
cevuta era considerata come 
un attimo di vita, un momento 
dello scorrere del tempo, un 
pensiero di affetto e d’amore. 
La mostra presenterà, tra le 
altre, collezioni sulla storia 
d e l l ’ a b b i g l i a m e n t o 
(“Evoluzione sociale del vesti-
re dall’800 ai giorni nostri”); 
sulle agevolazioni delle tasse 
postali che furono concesse ai 
primi cittadini in seguito ad u-
na legge del 1874 (“La corri-
spondenza del sindaci”); sulla 
Germania sconfitta nella prima 
Guerra Mondiale (“Inflazione 
tedesca 1919-1923”) e sulle 
Olimpiadi invernali 2006 di To-
rino. La mostra ha il patrocinio 
della Regione Piemonte e del-
la Città di Torino. L’obiettivo 
dell’esposizione delle collezio-
ni è di rivolgersi al grande pub-
blico, dimostrando come ci si 
può divertire con francobolli e 
lettere e suscitare l’interesse 
di nuovi collezionisti.  


