
 
 
 
 
 
 

Online il portale  
per i giovani 

 
 

È online il portale 
garanziagiovani-
piemonte.it, che 
rappresenta la 
vetrina del pro-
gramma varato 
dalla Regione per 
aiutare i giovani 

sotto i 24 anni che non studiano ad 
ottenere un lavoro. 
Con l’iscrizione ci si candida a riceve-
re entro quattro mesi proposte di lavo-
ro, di formazione e di tirocinio in Italia 
ed all’estero, inviti a partecipare ad 
iniziative specialistiche di orientamen-
to sulla domanda delle imprese, infor-
mazioni sulle opportunità nel campo 
del volontariato, della cooperazione e 
del servizio civile, servizi per conosce-
re l’offerta formativa post diploma e 
post laurea, sostegno al rientro in per-
corsi di istruzione e formazione finaliz-
zati al conseguimento di qualifiche 
professionali e diplomi di livello secon-
dario o titoli universitari, assistenza 
per la creazione di impresa. 
Le proposte di lavoro, le iniziative spe-
cialistiche e le offerte formative saran-
no in rete da sabato 10 maggio e sa-
ranno garantite da operatori pubblici e 
privati aderenti ad una carta dei servi-
zi. Tra i vincoli delle offerte, è previsto 
che i tirocini non durino meno di tre 
mesi, che l’offerta formativa sia fino a 
un massimo di 200 ore. Nel caso di 
colloqui all’estero o fuori Piemonte si 
potrà avere un contributo per le spese 
di viaggio. La nuova piattaforma ela-
borerà il profilo degli utenti per farli 
incontrare con l’offerta delle aziende, 
secondo un modello di contatto più 
efficiente e senza mediazioni. 
L’ambizione della Regione, che stan-
zia per 5,6 milioni di euro, è quella di 
garantire a mille giovani un’esperienza 
nel mondo del lavoro già quest’anno. 
 

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

 
 
 
 

Le decisioni della Giunta regionale  
su Mondojuve, commercio urbano  

ed edilizia sociale 
 

Mondojuve, commercio urbano 
ed edilizia sociale sono i princi-
pali argomenti affrontati lunedì 
28 aprile dalla Giunta regionale 
del Piemonte.  
 
Mondojuve. Sono state approvate 
alcune integrazioni e modifiche 
all’accordo di programma riguardan-
te la viabilità obbligatoria connessa 
alla realizzazione del parco com-
merciale Mondojuve. I costi com-

plessivi di queste opere ammontano a 37,4 milioni di euro, ai quali 
la Regione contribuirà con 8,4 milioni (7,5 per l’asse Debouchè e 
900.000 per l’asse Rottaluga 1). 
Commercio urbano. Disposta l’emanazione di un bando per so-
stenere anche nel 2014 i cosiddetti “organismi associati di impresa” 
che intendono sviluppare iniziative promozionali a favore del tessu-
to commerciale urbano. Con uno stanziamento di 500.000 euro 
verranno erogati contributi per progetti di fidelizzazione della clien-
tela, creazione di canali di informazione, partecipazione ad eventi e 
manifestazioni, ricorso a consulenze manageriali e specialistiche. 
Edilizia sociale. Viene riconosciuta ai Comuni la facoltà di pagare 
alle Agenzie territoriali per la casa entro il 31 maggio 2014 quanto 
ancora dovuto dagli assegnatari di alloggi rispetto alla quota mini-
ma 2012, che non è stata ancora corrisposta da circa 650 famiglie 
in difficoltà economiche. In tal modo queste famiglie potranno pre-
sentare domanda di accesso al Fondo sociale 2013. 
Sono stati inoltre approvati lo schema di protocollo di intesa del 
contratto di fiume del bacino del torrente Pellice; la richiesta al Mi-
nistero delle Politiche agricole e forestali della declaratoria del ca-
rattere di eccezionalità delle piogge persistenti scese sulle province 
di Alessandria, Asti, Biella e Cuneo tra il 24 dicembre 2013 e il 4 
marzo 2014 e il riconoscimento dei danni provocati alle aziende ed 
alle infrastrutture rurali. 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 16 del 30 aprile 2014 
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Le decisioni della Giunta  di mercoledì 23 aprile  

su sanità, lotta alle zanzare e innovazione 
 

Sanità ed innovazione sono i principali ar -
goment i  af f rontat i  mercoledì  23 a-
pr i le  dal la  Giunta regionale.  La r iu-
n ione è stata coordinata dal  pres i -
dente.  
 
Sanità .  S i  è deciso d i  forn i re a l le  
az iende sani tar ie local i  ind icazioni  

per  ot tenere una maggiore appropr iatezza del le prescr iz ioni  
r iguardant i  l ’ass istenza specia l i s t ica ambulator ia le,  con part i -
co lare r i fer imento a l le  aree d i  laborator io  anal is i ,  radio logia 
ed a l t ra d iagnost ica,  recupero e r ieducazione funz ionale.  Le 
Asl  dovranno anche at tuare le az ioni  necessar ie per  rendere 
p iù appropr iata la spesa farmaceut ica.  Sono stat i  anche proro-
gat i  i  contr ibut i  per  consent i re a l le  persone con grave d isabi l i -
tà  l ’acquisto d i  s t rument i  tecnologicamente avanzat i  in  grado 
di  favor i rne l ’autonomia,  la  comunicaz ione e l ’ inc lus ione so-
c ia le,  ed è stato assegnato un contr ibuto d i  300.000 euro per  
la  completa real izzazione del  laborator io d i  Bio logia forense 
del  Consorz io regionale ant idoping d i  Orbassano.  
 
Lotta al le  zanzare .  Nel  2014 v iene f inanz iata per  un importo 
complessivo d i  4,6 mi l ion i  d i  euro.  I l  contr ibuto regionale ver-
rà assegnato a l  proget to uni tar io  r iguardante le r isa ie,  a l  pro-
get to d i  in formazione e moni toraggio del la  d i f fus ione dei  vet-
tor i  d i  pato logie umane e animal i  ve icolat i  da zanzare,  a i  pro-
get t i  urbani  presentat i  dagl i  ent i  local i  (Comuni  del l ’area me-
t ropol i tana tor inese,  del l ’area a lessandr ina,  d i  Tor ino,  Novara,  
Casale Monferrato,  Pinero lo,  Verbania,  San Mauro Tor inese,  
Caste l lo d ’Annone,  Monta l to Dora,  Torrazza Piemonte,  Bista-
gno e Veruno).  
 
Innovazione .  È stato stabi l i to  che le at t iv i tà complementar i  
per  lo  sv i luppo,  valor izzazione e promozione dei  c luster  tec-
nologic i  naz ional i  svol te  da sogget t i  operant i  in  Piemonte 
(Smart  communi t ies,  Agr i food,  Chimica verde,  Fabbr ica inte l l i -
gente,  Sc ienze del la  v i ta,  Aerospazio,  Mezzi  e s is temi per  la  
mobi l i tà  d i  superf ic ie terrestre  e mar ina)  saranno sostenute 
con un importo massimo di  2 mi l ion i  d i  euro.  Decisa anche la 
proroga al  31 d icembre 2017 del  per iodo massimo d i  f inanzia-
mento del le  spese d i  invest imento e funz ionamento per  
l ’an imazione dei  Pol i  d i  innovazione che inc idono sul  Fondo d i  
sv i luppo e coesione 2007-2013.  
 
Sono stat i  ino l t re approvat i  i  p ian i  d i  pre l ievo selet t ivo dei  c in-
ghia l i  per  la  s tagione venator ia 2014-15;  lo schema di  accordo 
d i  programma con i  Comuni  d i  P iedicaval lo  (Bi) ,  Sordevolo 
(Bi) ,  A l to (Cn) e Pino Tor inese (To)  per  la  real izzaz ione d i  
parcheggi  e la  s is temazione del la v iabi l i tà ;  i l  p iano regolatore 
generale d i  Gal l ia te (No) e la var iante d i  rev is ione del  p iano 
regolatore d i  Caste l lo  d ’Annone (At) .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embraco Europe, 
approvato l’accordo   

 
La Giunta regionale ha ap-
provato l’accordo con la so-
cietà Embraco Europe per 
la realizzazione a Riva 
presso Chieri di un polo 
produttivo e di eccellenza 
tecnologica. 
La Regione sosterrà per un 
ammontare non inferiore a 
due milioni di euro gli inve-
stimenti programmati dalla 
società per produrre com-
pressori ad alta efficienza 
con l’utilizzo di tecnologie 
d’avanguardia. 
La decisione si inserisce 
nel Programma pluriennale 
di intervento per le attività 
produttive 2001-2015, che 
dedica particolare attenzio-
ne al rafforzamento della 
competitività del sistema 
socio-economico piemonte-
se mediante investimenti 
n e l l a  c o n o s c e n z a  e 
nell’innovazione, il rafforza-
mento del processo di inter-
nazionalizzazione, alla ri-
conversione dei settori pro-
duttivi tradizionali più matu-
ri e più esposti alla crisi. 
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Indagine sulle patologie infettive  
dei tossicodipendenti 

 
La Regione Piemonte, prima in Italia, ha 
avviato e f inanziato i l  progetto 
“Screening patologie infettive nei SerD 
piemontesi”. Coordinato dalla Direzione 
Sanità, si pone come obiettivo la diagnosi 
precoce e il tempestivo avvio alle cure au-
mentando i test infettivologici effettuati 
presso i Servizi per le Dipendenze, fino a 
testare entro due anni il 100% dei nuovi 
utenti e il 90% dei soggetti già in carico, 
ed aumentando del 30% l’anno il numero 
delle persone i soggetti vaccinate per epa-

tite B nella popolazione a rischio, sino a raggiungere il 90%. 
Nel progetto sono coinvolti i medici infettivologi dei SerD di tutto il 
Piemonte e come capofila è stato individuato il Dipartimento Dipen-
denze1 dell’Asl To2, in collaborazione con il Centro regionale di ri-
ferimento delle Malattie Infettive ed il Laboratorio di Virologia 
dell’Amedeo di Savoia di Torino ed il Dipartimento Politiche antidro-
ga della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
In questo modo la Regione affronta un problema di grande rilevan-
za in termini di ricaduta sulla salute individuale e collettiva ed assi-
cura la massima vigilanza sul rischioso impatto dei consumi di nuo-
ve droghe sui comportamenti, soprattutto tra i giovani. Una perfe-
zionata conoscenza della condizione sierologica degli utenti in cari-
co ai SerD è infatti particolarmente importante, perché migliora il 
controllo e la gestione delle malattie infettive, evita importanti ritar-
di di diagnosi e conseguenti ritardi nell’accesso alle terapie antire-
trovirali, con maggiori probabilità di successo terapeutico e diminu-
zione del rischio di trasmissione alla popolazione generale. 
I tossicodipendenti che assumono droghe per via endovenosa sono 
infatti una delle categorie a maggior rischio di contrarre e trasmet-
tere patologie infettive ed hanno scarsissimo accesso al medico di 
medicina generale o allo specialista infettivologo, gastroenterologo 
o internista, la cui assistenza, sia di base sia specialistica, è per-
tanto erogata quasi esclusivamente dai servizi per le Dipendenze. 
Nel mese di maggio verrà avviata la formazione specifica di medici 
e infermieri dei SerD piemontesi, con incontri già previsti nelle gior-
nate di mercoledì 7 e mercoledì 14 per la presentazione del proget-
to agli operatori e di giovedì 22 e giovedì 29 per i moduli formativi 
sull’utilizzo del test rapido salivare. Il gruppo di lavoro regionale e-
laborerà anche protocolli e processi condivisi, per l’invio degli uten-
ti alle strutture specialistiche di cura delle patologie correlate alla 
dipendenza e per la gestione del passaggio del paziente con abuso 
di sostanze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Spina 2” di Torino 
sottoscritto l’accordo  

 
É stato sottoscritta lunedì 
28 apri le, nel la sede 
dell ’assessorato regiona-
le all ’Urbanistica, la terza 
modif ica al l ’accordo di 
programma per l ’ambito 
“Spina 2” tra la Regione 
Piemonte e la Città di To-
rino.  La modif ica, che 
dovrà essere approvata 
dal Consiglio comunale di 
Torino, prevede la realiz-
zazione di una struttura 
polifunzionale di rango 
metropolitano destinata a 
centro congressi, con ser-
vizi e funzioni ad esso 
collegati. A l  C o m u n e  d i  
T o r i n o  c o m p e t e r à  p o i  
l ’ a t t u a z i o n e  d e i  f u t u r i  
s t r u m e n t i  u r b a n i s t i c i  
p e r  l a  r e a l i z z a z i o n e  
d e l  p r o g e t t o .  
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Sanità: programmi e conti a posto  
secondo il “tavolo di verifica” 

 
Le conclusioni della seduta di giovedì 
17 apri le del “tavolo di verif ica”, com-
posto tra gl i  altr i  dai ministeri 
del l ’Economia e del la Salute e 
dall ’Agenas, rappresentano i l  r i cono-
sc imen to  de l l ’ impor tan te  lavo ro  con-
do t to  da l l a  Reg ione  P iemonte  pe r  
supera re  le  c r i t i c i t à  p regresse ,  f i -
nanziar ie ed organizzat ive,  del  set to-
re ed at tuare i l  P iano socio-sani tar io  
nel l ’ambi to del  Piano d i  r ientro 2010-

2012 e dei  conseguent i  programmi operat iv i  2013-2015. 
I l  primo risultato è stata l ’approvazione definit iva di tal i  program-
mi tr iennali,  che la Giunta aveva deliberato i l  30 dicembre scor-
so. Non meno importante è stata la cert i f icazione del r isultato di 
esercizio del 2013, che si è chiuso con l ’azzeramento del disa-
vanzo di gestione mediante un sostanziale pareggio, anzi con un 
att ivo di 8 mil ioni,  sui circa 8 mil iardi di euro destinati al f inan-
ziamento corrente del servizio sanitar io regionale. 
Diventano così concrete e reali le condizioni per l ’erogazione da 
parte dello Stato dell ’ulter iore f inanziamento di 1 mil iardo e 409 
mil ioni circa, ai sensi del dl n.  35/2013, per i l  pagamento dei de-
bit i  scaduti degli enti del servizio sanitario con un prestito a rim-
borso trentennale. Ult ima conseguenza, ma non meno importan-
te, sarà l ’erogazione alla Regione di r isorse trattenute a t i tolo 
cautelativo dal Ministero: si tratta di 243 mil ioni di euro, come ad 
esempio i l  saldo del fondo sanitario 2010 e lo scongelamento di 
f inanziamenti del 2004. 
La Giunta ri leva che la f iducia accordata alla Regione Piemonte 
dal “tavolo di verif ica” centrale crea le condizioni per completare 
la razionalizzazione, ma soprattutto la riqualif icazione, delle ret i  
ospedaliere e territorial i  sulla base dei programmi condivisi. 
 
 
 

Intesa su salute e riabilitazione tra Regione e Inail 
 

Regione Piemonte e Inail hanno firmato venerdì 
18 aprile un protocollo d’intesa per garantire ai cit-
tadini una gamma di servizi più ampia e la fruizio-
ne di un’assistenza sanitaria e protesica qualifica-
ta. Il documento prevede che l’Inail, previo accor-
do con la Regione, possa attivare nuove strutture 
per erogare ai lavoratori infortunati e affetti da ma-
lattia professionale le prime cure ambulatoriali, 
oltre agli accertamenti diagnostici e alle relative 
prestazioni specialistiche. Inoltre, verranno indivi-

duate le strutture pubbliche o private, accreditate con il Servizio sanitario, 
con cui stipulare convenzioni per erogare le prestazioni integrative neces-
sarie al recupero dell’integrità psicofisica. 
Gli assistiti piemontesi potranno inoltre usufruire dell'assistenza prote-
sica d’eccellenza fornita dal Centro Inail di Vigorso di Budrio. Il proto-
collo rappresenta anche il primo passo per avviare nuove forme di col-
laborazione sul fronte dei progetti di ricerca scientifica e tecnologica e 
di formazione in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento so-
ciale e lavorativo. Saranno possibili anche iniziative congiunte per 
promuovere la pratica sportiva di livello agonistico o amatoriale a fa-
vore delle persone con disabilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Piemonte 

a Cibus 2014  
 

Sono un centinaio le aziende 
e cooperative agricole pie-
montesi che parteciperanno 
alla diciassettesima edizione 
di Cibus, una delle più impor-
tanti fiere agroalimentari inter-
nazionali in programma a Par-
ma da lunedì 5 a giovedì 8 
maggio. Nell’area espositiva 
Piemonte, sostenuta dalla Re-
gione con i fondi del Program-
ma di sviluppo rurale ed orga-
nizzata da Assopiemonte 
Dop-Igp, saranno presenti i 
consorzi di tutela dei formaggi 
dop (Bra, Castelmagno, Mu-
razzano, Robiola di Roccave-
rano, Raschera, Toma Pie-
montese), del prosciutto crudo 
di Cuneo, del riso di Baraggia 
biellese e vercellese ed un 
gruppo di cooperative e azien-
de lattiero-casearie. In tale 
spazio, con il coordinamen-
to con la Regione Piemon-
te, si svolgerà il programma 
“Incontra e degusta il Pie-
monte”. 
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Le grandi proposte della Reggia di Venaria:  

gli splendori degli Estensi e gli abiti di scena  
e da concerto dei maggiori stilisti italiani 

 
Gli splendori della corte degli Estensi 
e gli abiti di scena e da concerto creati 
dai maggiori stilisti italiani sono le mo-
stre che la Reggia di Venaria propone 
per la primavera-estate 2014 con 
l’obiettivo di far scoprire ogni volta lo 
“stupore della bellezza” e far vivere 
l’esperienza di un luogo dove si pos-
sono coniugare regalità e piacere di 
vivere. 
I tesori d’arte frutto del collezionismo e 
del mecenatismo che ha caratterizzato 
la dinastia estense consentono di 
compiere uno straordinario percorso 
tra Umanesimo, Rinascimento e Ba-

rocco attraverso 90 opere di Cosmè Tura, Dosso Dossi, Correggio, Tiziano, 
Tintoretto, Guercino, Velàzquez, Jean Boulanger ed altri importanti maestri, 
capolavori provenienti dalla celebre Galleria Estense di Modena, attualmente 
chiusa al pubblico in seguito agli eventi sismici del 2012, e da altri prestigiosi 
musei italiani ed europei. L’esposizione intende infatti presentare il ruolo e 
l’importanza artistica della lunga storia della corte degli Este (una delle più 
longeve tra le dinastie italiane) per la prima volta secondo uno specifico ta-
glio critico inedito che unisce le corti di Ferrara, sede originaria e capitale del 
primo dominio, e di Modena, nuova capitale dal 1598 dopo la restituzione for-
zata dei territori ferraresi al dominio diretto del Papa. il pubblico viene accom-
pagnato in un viaggio affascinante che va dal pieno Rinascimento dell’età del 
duca Alfonso I (1505-1534), committente di Tiziano, Dosso Dossi e dei leg-
gendari Camerini d’alabastro del castello di Ferrara, allo splendore barocco 
del regno di Francesco I (1629-1658), il duca la cui immagine è indelebilmen-
te iscritta nella storia dell’arte europea grazie ai ritratti realizzati dal Velá-
zquez e dal Bernini e che seppe trasformare Modena in una nuova capitale, 
con splendidi edifici decorati dai maggior artisti del tempo, creando quasi da 
zero, nel suo Palazzo Ducale, una leggendaria galleria di pittura. 
La Reggia rinnova inoltre il suo rapporto con l’alta moda raccontando tren-
t'anni di storie, incontri e collaborazioni tra i protagonisti della moda italiana 
ed i grandi interpreti della scena teatrale internazionale: un affascinante viag-
gio nell’eleganza e nel costume attraverso più di 200 tra abiti di scena, da 
concerto, bozzetti e video che accostano mondi stilistici opposti ed epoche 
diverse. Sono presenti capolavori di Armani, Balestra, Biagiotti, Fendi, Misso-
ni ed opere di collezioni private di Roger Salas, Raina Kabaivanska, Valenti-
no Garavani, Fondazione Roberto Capucci, Maurizio Galante Archivio, Mis-
soni Archive. Nell’imponente Scuderia Grande continua invece l’affascinante 
spettacolo multimediale incentrato su La Barca Sublime, il Bucintoro dei Sa-
voia, l’ultima imbarcazione veneziana da parata del Settecento esistente al 
mondo, mentre nella suggestiva Citroniera sfilano una decina di carrozze del 
XVIII e XIX secolo provenienti dalle collezioni del Quirinale, di Palazzo Pitti e 
dei Musei Vaticani. Dal 28 giugno le due mostre si presenteranno congiunte 
in un unico originale allestimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidatura Unesco,  
un  nuovo passo 

 
La Giunta regionale ritiene che 
il riscontro positivo dell’Icomos 
(l’istituto tecnico che valuta le 
proposte di candidatura 
all’Unesco) ai Paesaggi vitivi-
nicoli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato è la dimostrazione che 
il lavoro di squadra svolto nei 
mesi scorsi dalla Regione con 
l’Associazione per il Patrimo-
nio dei Paesaggi vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato, 
le Province di Asti, Alessan-
dria e Cuneo, i ministeri per le 
Politiche agricole e per i Beni 
culturali e SiTI ha consentito di 
compiere un importante passo 
in avanti verso l’esito finale. 
Secondo il presidente e 
l’assessore la candidatura pie-
montese è ad un passo 
dall’iscrizione nella cosiddetta 
“World Heritage List”, in quan-
to la seconda ispezione effet-
tuata nel settembre scorso ha 
permesso all’Icomos di supe-
rare tutte le criticità tecniche 
segnalate dopo la prima visita. 
Questo importante risultato 
consente pertanto di procede-
re positivamente in vista 
dell’appuntamento del prossi-
mo giugno a Doha, in Qatar, 
quando il Comitato per il Patri-
monio mondiale Unesco emet-
terà la decisione definitiva. Il 
traguardo della candidatura 
costituisce anche il miglior bi-
glietto da visita per il territorio 
piemontese in vista dell’Expo 
2015. 
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Convegno sul verde pubblico e le malattie allergiche a Gavi 
Sabato 10 maggio, a partire dalle ore 8:30 e fino alle 17:30 circa, appunta-
mento sulle malattie allergiche . È il tema del convegno che si svolgerà pres-
so l’Ostelliere Hotel, in Frazione Monterotondo 56 di Gavi. 
La Pollinosi si presenta con periodicità stagionale in soggetti sensibili a pollini 
di determinate famiglie di piante arboree ed erbacee e la progettazione di 
nuovi spazi verdi nelle città ha spesso introdotto specie che contribuiscono 
ad aumentare notevolmente il contenuto di pollini nell'atmosfera. 
L’approfondimento ruota, dunque, attorno a una progettazione del verde ur-
bano che tenga conto contemporaneamente di una funzione estetica e di sa-
nità pubblica e una proficua collaborazione tra agronomi, architetti, ingegneri, 
biologi e medici. 
Per informazioni: http://www.aslal.it/ 
 
Le antiche strade del feudo, giovedì 1° maggio ad Ozzano Monferrato 
Giovedì 1° maggio ad Ozzano Monferrato appuntamento con “Camminare il 
Monferrato”, dove si svolgerà la passeggiata “Le antiche strade del feudo”. 
La camminata, promossa dalla Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea e 
organizzata dal Comune di Ozzano, prenderà il via nei pressi della Stazione 
dei Carabinieri in via Perbocca, alle ore 15, e porterà a ripercorrere le antiche 
strade che in epoca feudale, hanno modellato l’abitato collegandolo agli inse-
diamenti rurali esterni. 
Con le passeggiate prosegue anche la raccolta fondi destinata a sostenere il 
progetto che dal 2003 consente di adottare a distanza 8 bambini, nel Sud 
dell'Argentina e nel Benin. Schede ed itinerari sono consultabili su internet. 
http://www.parcocrea.com/ 
 
Flowers and food 2014 ad Acqui Terme 
Appuntamento sabato 25 e domenica 26 maggio con un programma fitto di 
avvenimenti per le vie e le piazze di Acqui. La città delle terme si trasformerà 
in un giardino e giochi d’acqua aprendo le porte alla nuova edizione di Flo-
wers & Food. Tra gli appuntamenti, la mostra mercato di piante e fiori, incon-
tri con esperti e studiosi, le novità librarie di botanica, orticoltura e giardini, 
laboratori di manualità in tema, i fiori nel piatto, educazione alimentare in for-
ma golosa per grandi e bambini. 
Per i dettagli del programma: 
http://www.comuneacqui.com/ 
 
Buon compleanno Alessandria 
Domenica 4 maggio 846° Annuale di Fondazione della Città di Alessandria 
Il Comune di Alessandria, insieme a Associazione Culturale "L. Bevilacqua", 
Banda "Civica Orchestra di Fiati G. Cantone", Associazione Arbaga e con il 
contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Csva, organiz-
za il "Compleanno della Città". Per informazioni sul programma: 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10383 
 
Festa dei Lavoratori a Novi Ligure 
Appuntamento a Novi Ligure per la festa dei Lavoratori giovedì 1° maggio. La 
festa prevede il consueto corteo che inizierà alle 10:30 in piazza Falcone e 
Borsellino e terminerà presso i Giardini Pubblici, davanti al monumento ai 
Caduti sul lavoro. La festa proseguirà nel pomeriggio, a cura del Puntogiova-
ni, con l’esibizione di gruppi musicali che si alterneranno fino a sera sul palco 
dei Giardini Pubblici. 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=3484  
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AstiExpo - Fiera del benessere fisico e alimentare  
Dal 30 aprile al 18 maggio il palazzo dell’Enofila di Asti ospiterà  la 62° Fiera 
Regionale Città di Asti - 2° edizione AstiExpo - Fiera del benessere fisico e 
alimentare. Tema di quest’anno lo Sport, il Benessere e l’Enogastronomia. Si 
ripercorrerà il concetto di benessere nel tempo, tenendo presente tutte le mo-
difiche che nel corso degli anni si sono avute in termini di mode, abitudini e 
costumi legati al benessere, senza dimenticare i mutamenti 
dell’alimentazione. Il concetto di benessere verrà declinato sotto numerosi 
aspetti passando dalla costruzione della casa (bioarchitettura, materiali eco-
compatibili ed ecosostenibili, fonti di calore rinnovabili ed ecosostenibili) arri-
vando ai materiali di arredo che, oltre a rispettare la natura, diano un conforto 
e benessere alla persona.  I giorni 8 e 9 maggio saranno dedicati ai laborato-
ri. Non mancheranno le attività di sport e per bambini, in particolar modo per 
la festa del primo maggio. Durante la fiera saranno presentati differenti tipi di 
cucina e verranno organizzati corsi di cucina mentre alla sera spazio alla 
danza in diversi generi. Servizio di baby parking. 
www.cdmevents.it 
 
V Edizione Il Narciso Incantato  fino al 1° Maggio 
La spettacolare fioritura di oltre 40.000 narcisi, di rare e insolite varietà, im-
preziosirà il parco del Castello di Piea fino al primo maggio. Giunto ormai alla 
V Edizione "l Narciso Incantato mette in vetrina le varietà di narcisi più curio-
se tra cui lo spettacolare Delnashaugh, varietà a fiore stradoppio bianco e 
rosa. Con il ricco sfondo delle grandiose e profumate aiuole, variopinte a gia-
cinti, si potranno ammirare il parco fiorito, la scuderia, la ghiacciaia e i sugge-
stivi sotterranei. Si potranno, inoltre, visitare le magnifiche sale interne arric-
chite da monumentali lampadari di Murano, la prestigiosa mostra di porcella-
ne di Meissen epoca Settecento, l'esposizione dell'abito originale indossato 
da Kate Winslet sul set del film "Titanic", correlato con scenografie dell'epoca 
e la mostra di ritratti e cimeli appartenuti a "Casa Savoia". In più, per i più pic-
coli, un angolo del parco è dedicato agli animali da fattoria "Allegra Fattoria". 
www.castellodipiea.com 
 
Riaperte le iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche 
Per valorizzare l'eredità imprenditoriale italiana, premiando e rendendo visibi-
li le aziende che nel tempo hanno saputo coniugare tradizione e innovazione, 
nel 2010 Unioncamere ha istituito il Registro nazionale delle imprese stori-
che. Vi risultano già iscritte circa 2.200 aziende ultracentenarie individuate 
dalle Camere di Commercio italiane. Nel 2014 il bando si riapre: possono 
candidarsi tutte le imprese – senza distinzione di forma giuridica e settore 
economico - che alla data del 31 dicembre 2013 risultino iscritte al Registro 
delle imprese e ancora attive nel medesimo settore merceologico per un pe-
riodo non inferiore a 100 anni. Le candidature devono essere presentate en-
tro il 30 giugno 2014 alla Camera di Commercio di Asti che provvederà a i-
noltrarle a Unioncamere. Le realtà produttive inserite nel Registro Storico 
(www.unioncamere.gov.it) potranno, tra l'altro, fregiarsi del logo apposita-
mente predisposto da Unioncamere. 
www.at.camcom.gov.it 
 
Stella al Merito del Lavoro per tre astigiani 
Il 1° maggio a Torino alle ore 10:30 in Via Mazzini n 11, presso il Conserva-
torio Giuseppe Verdi,  verranno insigniti dell’onorificenza “Stella al Merito del 
Lavoro” (conferita con decreto del Presidente della Repubblica)  tre profes-
sionisti astigiani che si sono distinti per l’impegno e l’insegnamento profuso 
nello svolgere le relative prestazioni professionali. I nuovi Maestri del Lavoro 
astigiani, accompagnati sono: Ernesto Barbero, già in servizio presso 
l’azienda Bosca di Canelli, Luigi Massaglia, già dirigente presso la Cassa di 
Risparmio di Asti, Giorgio Morra, già dirigente presso la Ceset (ora Askoll) di 
Castell’Alfero. 
www.provincia.asti.gov.it  
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Festival dell’agnolotto e Dolce Piemonte 
Dal 29 aprile fino al 4 maggio i padiglioni di Biella Fiere a Gaglianico, ospita-
no il 2° Festival nazionale dell'agnolotto piemontese e del tajarin, abbinato a 
Dolce Piemonte, salone del dessert e del cioccolato piemontese. Grande oc-
casione per degustare il tipico piatto piemontese presentato con una cin-
quantina di varianti di ripieno e di condimento, dieci per ogni giornata 
dell’evento. Inoltre ci saranno i dolci tipici piemontesi dal cioccolato alle prali-
ne, alla pasticceria fresca, torte, biscotti, caramelle, confetti. Orari di ingres-
so: sabato e festivi dalle ore 11 alle 23; feriali dalle ore 18 alle 23. Ingresso 
libero. Telefono: 335 6667062 
www.festivaldellagnolotto.it/1/ 
 
Sapori di Primavera a Pray Biellese 
Alla Fabbrica della Ruota a Pray Biellese si festeggia la primavera tra i sapori 
dei prodotti enogastronomici biellesi. L’appuntamento è nell’ex lanificio di 
Pray, in Regione Vallefredda, a partire da sabato 3 maggio, dalle ore 13, con 
il pranzo a menu di piatti innovativi a base di birra. Alle ore 17:45 si prosegue 
con la presentazione del libro “In cucina con la Top Restaurant Menabrea”; 
dalle ore 18:30 sono in programma aperitivo e degustazione delle birre bielle-
si e di specialità a base di birra e l’inaugurazione della mostra “La birra e la 
sua immagine”. Si prosegue domenica 4 maggio, dalle ore 10, con l’apertura 
della mostra mercato e dalle ore 12:30 alle 13:30 con la degustazione di ta-
gliolini alla biellese (prenotazioni all’ingresso). La manifestazione chiuderà 
alle ore 18:30. Ingresso: 3 euro, ridotto 2,50 euro. Per informazioni, tel. 015 
7388393. 
www.docbi.it 
 
Il Polo di Innovazione Tessile, eccellenza certificata dall’Europa 
Il Polo di Innovazione Tessile - Po.in.tex ha recentemente ottenuto la pre-
stigiosa Bronze Label da parte dell’Esca, European Secretariat for Clu-
sters Analysis. Po.in.tex è il polo di innovazione tessile della Regione Pie-
monte con sede a Biella, che vede Città Studi come Ente gestore e conta 
sulla collaborazione di Unione Industriale Biellese. Nato nel 2009, è 
un’associazione di imprese (micro, piccole, medie e grandi), consorzi e orga-
nismi di ricerca che ha lo scopo di promuovere la competitività industriale at-
traverso l’innovazione cooperativa. Po.in.tex ha superato tutte le fasi 
dell’intervista Esca, ottenendo la certificazione di Cluster Management Excel-
lence: tra 552 Poli individuati ad oggi da Esca e rappresentanti 35 diversi Pa-
esi di tutto il mondo, sono solamente 13 i Poli italiani ad aver ottenuto la 
Bronze Label. 
Per maggiori informazioni su Po.in.tex è possibile contattare la segreteria or-
ganizzativa telefonando allo 015 8551148 o scrivendo all’indirizzo e-mail: po-
lo.tessile@cittastudi.org.  
www.pointex.eu 
 
Teatro e formazione. Come le donne conciliano lavoro e quotidianità 
La Camera di Commercio di Biella in collaborazione con Empatheia Srl e con 
la Camera di Commercio di Torino organizza l’azione di teatro - formazione 
“Camminando sul filo: elementi di acrobatica quotidiana per signo-
re”.  L’evento si terrà lunedì 5 maggio alle ore 17, al Teatro Sociale Villani di 
Biella, in piazza Martiri della Libertà 2, ed è dedicato al mondo femminile: alle 
donne capaci di conciliare vita e lavoro, professione e famiglia, ore trascorse 
di fronte al computer con ore di sonno mancato. Ne sono autori e interpreti 
Laura Curino, attrice e drammaturga, tra i maggiori esponenti del teatro civile 
e di narrazione, il formatore Andrea Galli, la psicologa Chiara di Noia e la 
giornalista Federica Grandis. Il momento di formazione e sensibilizzazione è 
rivolto a tutti coloro che sono interessati a riflettere sulla tematica della conci-
liazione attraverso una nuova modalità di comunicazione. La partecipazione 
all'evento è gratuita previa iscrizione e fino ad esaurimento posti. Per infor-
mazioni: Ufficio Promozione, tel. 015/35.99.332 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t02/view_html?idp=2179. 
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Cuneo, distribuzione del kit per il porta a porta 
Mentre continuano gli incontri pubblici con la cittadinanza in cui ricevere in-
formazioni e utili consigli sul nuovo sistema di raccolta porta a porta, si avvi-
cina la data dell’avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti urbani, che andrà a 
sostituire il tradizionale metodo con cassonetti stradali, con l’obiettivo di ridur-
re la produzione di rifiuti e portare la percentuale della raccolta differenziata 
oltre il 65% . I primi a partire, lunedì 5 maggio, saranno gli abitanti della zona 
compresa tra San Rocco Castagnaretta e corso Vittorio Emanuele – corso 
Galileo Ferraris (lato numeri civici pari). 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Genitori e adolescenti: due incontri a Cuneo per saperne di più 
Il Comune di Cuneo propone due incontri formativi rivolti ai genitori per parla-
re di adolescenza con esperti in campo educativo. Le tematiche affrontate 
nelle due serate di mercoledì 7 e 14 maggio, saranno Madri e padri di fronte 
all’adolescenza e Gli adolescenti, nostri figli. Due incontri dedicati alla nostra 
e alla loro gestione emotiva. Si tratta di un’iniziativa che rientra nel progetto 
Gio.C.S. – Giovani Cittadini per la Salute. Gli incontri, promoss dai Comuni di 
Cuneo, Beinette, Borgo San Dalmazzo e Boves e dall’Asl Cn1, si terranno a 
Palazzo S. Giovanni, via Roma, 6, con inizio alle 20:45. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Premiati i migliori atleti juniores della Granda 
Marta Bassino, Emanuele Becchis, Edoardo Picco e Serena Traversa sono i 
giovani campioni protagonisti a livello internazionale, premiati nei giorni scor-
si dalla Provincia di Cuneo. Alla cerimonia era presente anche Stefania 
Belmondo. I giovani cuneesi, categoria Juniores, si sono distinti a livello 
mondiale nello sport: Marta Bassino, campionessa del mondo di slalom 
gigante; Emanuele Becchis, campione del mondo di skiroll 2013; Edoardo 
Picco, capitano della Nazionale maschile bronzo ai Mondiali Under 21 e 
miglior centrale del torneo; Serena Traversa, campionessa di bocce, re-
cord del mondo under 18. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Le incisioni di De Maistre a Cuneo 
Dal 12 al 17 maggio la Sala Mostre della Provincia di Cuneo ospita 
l’esposizione di pittura e incisioni di Xavier de Maistre, a cura 
dell’Associazione Pro Natura Cuneo, dal titolo La natura incisa. 
L’inaugurazione è prevista per lunedì 12 maggio alle 17:30. Xavier de Mai-
stre, la cui fama si estende ben oltre i confini italiani, è uno dei grandi maestri 
dell’incisione. Questa mostra, come le altre che l’hanno preceduta negli anni, 
vuole diffondere la conoscenza del mondo naturale di casa nostra, contri-
buendo così alla salvaguardia del bello che ancora ci circonda. Orario: lune-
dì-sabato ore 15-19. 
www.provincia.cuneo.it 
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Arte tra i banchi 
Nell’ambito del cinquantenario del liceo artistico Ego Bianchi di Cuneo e at-
traverso una serie di iniziative che vanno sotto il titolo Quelli dell’Artistico... in 
festa 1963-2013, l'istituto cuneese ha organizzato una mostra di 62 nomi, tra 
artisti viventi e scomparsi, che rappresentano uno spaccato della storia 
dell’arte contemporanea piemontese, italiana e internazionale degli ultimi cin-
que decenni. La mostra sarà allestita a Palazzo Samone, Via Amedeo Rossi 
4, dal 10 al 25 maggio. Orario: lunedì chiuso; dal martedì al venerdì ore 16-
19; sabato e domenica ore 10-12 e 16-19. Ingresso gratuito. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Che fiore di mamma 
Una festa per tutte le mamme sabato 10 maggio, a partire dalle ore 15, al 
Museo Civico di Cuneo. 
Con l’iniziativa Che fiore di mamma il pubblico dei più piccoli sarà impegnato 
nel laboratorio del museo nella realizzazione di un vaso di fiori animato, che 
diventerà un dono speciale per la ricorrenza della Festa della Mamma. Il co-
sto del laboratorio è di Euro 5,00 a partecipante, per un massimo di 30 parte-
cipanti e al termine dell’iniziativa verrà offerta una golosa merenda. Per pre-
notarsi è necessario telefonare al 0171.634175 o mandare una mail a muse-
o@comune.cuneo.it, entro giovedì 8 maggio. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Viva gli spaventapasseri! 
Domenica 4 maggio, tra le 15 e le 17, i bambini potranno divertirsi alla Festa 
degli Spaventapasseri, con la Fabbrica dei Suoni di Venasca. Realtà e fanta-
sia si incontrano a Castellar. La Festa, che il Comune ripropone ogni anno 
tramite l’Associazione Culturale Spaventapasseri, è un grande museo a cielo 
aperto dedicato a quelli che vengono definiti le sentinelle dei campi. E’un mu-
seo al cui allestimento contribuisce tutto il paese: a Castellar non c’è casa, 
fienile, orto, prato o cortile che non ospiti uno spaventapasseri, un ciciu, co-
me quelli di pietra dell’omonimo parco naturale di Castellar. 
www.cuneoholiday.com 
 
Al Castello di Manta per un’avventura 
Dalle ore 14 alle 18, domenica 4 maggio, il Castello della Manta ospiterà Av-
ventura in Castello, un pomeriggio speciale dedicato alle famiglie tra colorati 
travestimenti, mitiche leggende e racconti appassionanti. Grazie ad 
un’originale visita, grandi e bambini assisteranno ad uno spettacolo itinerante 
nelle sale dell’antica dimora. A partire dalle ore 14, i visitatori saranno coin-
volti in uno speciale percorso guidato che permetterà loro di scoprire gli am-
bienti e la storia del Castello divertendosi. Al termine della visita di svilupperà 
un laboratorio con travestimenti e foto-ricordo finale. 
www.cuneoholiday.com 
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Primo maggio in bicicletta a Novara e provincia 
Giovedì primo maggio si svolgono a Novara e provincia la tradizionale ciclo-
turistica Giro dei Tre Laghi ed una biciclettata, organizzate dal Gruppo Cicli-
stico 95. Accanto al tour, che da Novara si snoda per tutta la provincia fino a 
Mergozzo per tornare poi via Arona e Oleggio - su un percorso di circa 160 
chilometri  - in collaborazione con la Lilt e con il Patrocinio di Comune e Pro-
vincia di Novara è stata organizzata una sessione di gara che si svilupperà 
sul solo territorio di Novara. Si tratta della biciclettata "Pink my Bike", per rac-
cogliere fondi a favore della ricerca contro il tumore al seno. La partenza per 
entrambe le prove è dal piazzale di viale Giulio Cesare, alle 9 il Giro ed alle 
9,30 la biciclettata. 
 w w w . p r o v i n c i a . n o v a r a . i t / P r i m o P i a n o / i n d e x . p h p ?
id=1533&PHPSESSID=e87e5cf0ce9302f59185939647d76ba1 
 
Domenica 4 maggio camminata sui sentieri oleggesi 
La decima edizione de “Il volontariato cammina”, alla riscoperta dei sentieri 
locali, si svolgerà domenica 4 maggio ad Oleggio. L’iniziativa è organizzata 
dalla Consulta delle associazioni socio culturali della Città di Oleggio ed il ri-
trovo è fissato per le ore 9, all’azienda agricola La Pasqualina di via Suino 
18, in frazione Fornaci, con partenza alle 9,30. Al termine del percorso si 
svolgerà una risottata, accompagnata da altre bontà. Il percorso non è adatto 
per biciclette e passeggini. La quota di iscrizione è di 10 euro (gratis per 
bambini e ragazzi sino agli 11 anni) e verrà devoluta a finalità sociali. Info: 
cel.. 340-1085989 (dalle 18 alle 20). 
w w w . c o m u n e . o l e g g i o . n o . i t / i n d e x . p h p ?
o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 7 9 4 : i l - v o l o n t a r i a t o -
cammina&catid=26&Itemid=174 
 
 
A Galliate il Comune valuta le proposte per il centro estivo 2014 
Il Comune di Galliate intende valutare, in alternativa all'organizzazione di un 
centro estivo diurno comunale, le proposte di soggetti privati per lo svolgi-
mento di centri estivi nel territorio comunale. I soggetti che intendono avviare 
una propria e autonoma attività di centro estivo diurno per minori nella prossi-
ma estate, possono avanzare la loro proposta inviando la propria proposta al 
responsabile del settore socio culturale del Comune di Galliate, entro le ore 
12,30 di lunedì 5 maggio.  
www.comune.galliate.no.it/News/Proposte-di-centro-estivo-estate-2014 
 
 
Romagnano Sesia, bando per ricerca biologico-ambientale 
“Le aree protette del Novarese e della Valsesia: una risorsa per lo sviluppo 
del territorio” è l’argomento del bando di concorso della Fondazione “La No-
sta Gent” Onlus di Romagnano Sesia per l’assegnazione di un premio 
(ammontante a 2 mila euro) mirato alla realizzazione di un lavoro di ricerca 
biologico-ambientale. Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni italiani 
o stranieri, singoli od associati, alle scuole o classi scolastiche di ogni ordine 
e grado ed agli istituti ed enti di ricerca pubblici e privati. Il termine per l’invio 
delle domande di partecipazione e degli elaborati è il 31 luglio 2014. 
www.lanostagent.it  
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I Preraffaelliti a Palazzo Chiablese 
Una mostra di statura mondiale è visitabile, fino al 31 luglio, a Torino, nelle 
sale di Palazzo Chiablese. Protagonisti 70 capolavori della scuola pittorica 
dei Preraffaelliti, il movimento inglese fondato a metà Ottocento da Dante 
Gabriel Rossetti, provenienti dalla Tate Gallery di Londra e già esposti con 
successo a Washington, Mosca e Tokyo. 
I Preraffaelliti, in controtendenza rispetto all'austerità vittoriana del loro 
tempo decisero di dar vita a un movimento artistico ispirato ad una bel-
lezza rinascimentale "pre-Raffaello". Fra i classici in mostra a Torino vere 
e proprie icone, come la celebre Ophelia di John Everett Millais, opera 
simbolo del movimento. 
www.piemonte.beniculturali.it 
 
Riaperto lo statuario del Museo Egizio 
Ha riaperto al pubblico lo statuario del Museo Egizio di Torino. Sono tornate 
a splendere le statue di divinità e faraoni, come Amenofi II, Thutmosi II, Ra-
messe II, capolavoro assoluto del Nuovo Regno, Sethi II, figura colossale al-
ta più di 5 metri. 
La sala era stata chiusa il 7 gennaio scorso per consentire l'avanzamento dei 
lavori previsti dal progetto del Nuovo Museo Egizio, che sarà inaugurato il 1° 
aprile 2015. 
Ad accrescere il fascino dello statuario contribuisce la scenografia, tutta gio-
cata su luci e specchi, firmata dal premio Oscar Dante Ferretti. 
www.museoegizio.it 
 
Scopri Porta Palazzo, dieci domeniche in festa a Torino  
Cuore multietnico della città di Torino e sede del mercato all'aperto più gran-
de d'Europa, Porta Palazzo fa festa. Tutte le domeniche, fino al 29 giugno, è 
di scena l’iniziativa Scopri Porta Palazzo, promossa dal Comune e dal Comi-
tato progetto Porta Palazzo. 
Dieci domeniche in cui si potranno scoprire piazza della Repubblica e Porta 
Palazzo, attraverso tante proposte diverse.  La piazza verrà suddivisa in aree 
in cui tutti potranno trovare qualcosa che faccia al caso proprio: street food, 
area bimbi, area delle associazioni, area degli scambi culturali, spazio dello 
sport e delle attività di interazione, area con spettacoli, esposizioni e mercati-
ni tematici. 
www.scopriportapalazzo.com 
 
Agnes Obel in concerto per la Somalia 
Martedì 6 maggio, alle ore 21, l’Auditorium “Giovanni Agnelli” di Torino ospi-
terà il concerto della pianista e cantautrice danese Agnes Obel, per la prima 
volta in Italia.  
Una straordinaria occasione per ascoltare dal vivo una delle artiste più accla-
mate del momento e per dare un aiuto concreto ai bambini della Somalia. 
Tutto il ricavato del concerto verrà, infatti, devoluto a Mas Cth Onlus per l'O-
spedale Pediatrico di Hergeisa in Somaliland.  
L’evento è organizzato da Mas Cth Onlus e Specchio dei Tempi e i biglietti, a 
partire da 20 euro, sono in vendita anche on line su www.vivaticket.it e 
www.ticket.it 
www.ospedalepediatricohargeisa.org 
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Living Circus, sei mesi di teatro di strada  
Fino al 5 ottobre il fascino intramontabile del circo e del teatro di strada con-
quista i centri storici di tutto il Piemonte, grazie al Living Circus Festival, ide-
ato ed organizzato da Cirko Vertigo. 
In cartellone 15 eventi in 30 location sparse sul territorio piemontese, con il 
coinvolgimento di oltre 100 artisti provenienti da tutto il mondo.  
La Scuola di Cirko Vertigo, che ha il suo "quartier generale" nel Parco Cultu-
rale Le Serre a Grugliasco, punta così a raggiungere un pubblico nuovo e 
più ampio. A Torino gli spettacoli toccano piazza della Repubblica, il Borgo 
Medievale del Valentino, San Salvario. 
www.cirkovertigo.com 
 
Una “Giornata da Re” a Venaria 
Con l’arrivo della primavera torna alla Reggia di Venaria Reale 
l’appuntamento con una Giornata da Re, rassegna promossa da La Venaria 
Reale, con il coordinamento della Fondazione Via Maestra. 
Fino al 21 settembre, nella splendida dimora sabauda sono in programma 
25 intense giornate-evento con animazioni, giochi e fiabe, concerti di musica 
barocca, classica e moderna, performance artistiche, teatro, danza. Le più 
suggestive location dei Giardini della Reggia saranno magici scenari di spet-
tacoli e intrattenimenti per un pubblico di tutte le età, con ingresso compreso 
nel biglietto di visita ai Giardini maggiorato di un euro. 
www.lavenaria.it 
 
Un “bed manager” negli ospedali di Pinerolo e Rivoli 
Negli ospedali di Pinerolo e Rivoli entra il “bed manager”, con il compito di 
migliorare il flusso dei pazienti, evitare letti vuoti e ridurre così l'attesa nei 
corridoi del Pronto Soccorso. 
Il “bed manager”, di cui ancora poche aziende sanitarie sono dotate, coordi-
na l'intero flusso dei pazienti in entrata e uscita dall’ospedale. Tutte le richie-
ste di ricovero giungono a questa figura (e non più ai singoli reparti), che, 
grazie ai sistemi informatici di rete, dispone della situazione dei posti letto 
disponibili in tempo reale, monitora quotidianamente le dimissioni e collabo-
ra con il Nucleo Ospedaliero di Continuità delle Cure per seguire il percorso 
del paziente anche fuori dell'Ospedale. 
www.aslto3.piemonte.it 
 
Educazione alimentare e orto didattico a Nichelino 
Orto didattico, lezioni di educazione alimentare, introduzione di cibo locale e 
a chilometri zero nella mensa scolastica e nascita di un gruppo di acquisto 
consapevole. Sono i frutti del cammino avviato, a Nichelino, da amministra-
zione comunale, scuola dell’infanzia San Matteo e Coldiretti Torino, 
nell’'ambito del progetto “Nichelino fertile”, promosso dall'assessorato 
all’Agricoltura di Nichelino. 
Sono state svolte molte attività di informazione al consumo critico per i pic-
coli, utilizzando gli strumenti del progetto di Educazione alla Campagna ami-
ca che Coldiretti, da dieci anni, porta avanti a livello nazionale, con giochi e 
riflessioni in aula e laboratori all'aria aperta. 
www.torino.coldiretti.it 
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La Tre giorni per il giardino al Castello di Masino  
Oltre 160 vivaisti italiani e stranieri si danno appuntamento, fino a domenica 
4 maggio, al Castello di Masino, teatro della 23ma edizione della Tre giorni 
per il giardino. 
La manifestazione floro-vivaistica nazionale per giardini e terrazzi è organiz-
zata dal FAI con la regia dell'architetto Paolo Perone, presidente dell'Accade-
mia Piemontese del Giardino. 
Anche quest'anno il pubblico può scoprire nuove e rare meraviglie per il giar-
dino e l'orto e, passeggiando tra gli stand, conoscere le moltissime specie 
floreali e arboree esposte nel monumentale parco del Castello. L’orario di vi-
sita è dalle 10 alle 18. 
www.fondoambiente.it 
 
Bussolegno.... di tornio e di sgorbia 
Domenica 4 maggio il Comune di Bussoleno, con la collaborazione 
dell’Associazione culturale Scuola Intaglio e Scultura Bussoleno “Ferruccio 
Croce”, organizza la 10° edizione di Bussolegno … di tornio e di sgorbia. La 
rassegna biennale dell’artigiano del legno è volta alla promozione e al soste-
gno dell’artigianato piemontese. Questa edizione è dedicata al Mulino Vare-
sio, situato nel centro storico del paese, con concorso di scultura sul tema "Il 
Mulino", esposizione artigianale, dimostrazione di intaglio, scultura e tornitura 
del legno. Saranno esposti anche lavori in pietra, ferro e rame e cerami-
ca,con dimostrazioni pratiche della lavorazione e prodotti tipici locali. 
www.comune.bussoleno.to.it 
 
Le Idi di maggio ad Oglianico 
Ritorna ad Oglianico l’appuntamento con le Idi di Maggio, una delle più col-
laudate rievocazioni storiche del Canavese. La 34ma edizione terrà banco 
nell’antico ricetto medievale del paese fino a domenica 11 maggio.  
Sabato 3 maggio, dalle ore 19, apre la Locanda per il convivio di festa nella 
piazza e per le vie,  con la musica occitana e folk del gruppo “Li Barmenk”. 
Venerdì 9 maggio si svolgerà la cena medievale in costume. Sabato 10 e do-
menica 11 gran finale con sapori e profumi della festa medievale, taverne a-
perte, canti, balli, spettacoli, giochi, torneo della bandiera e di cucina. 
www.prolocooglianico.it  
  
La “Battaglia delle Reines” a Locana 
Domenica 4 maggio a Locana è in programma la 57ma edizione della 
“Rassegna Zootecnica dei bovini di razza pezzata rossa valdostana”, orga-
nizzata dal Comune con l’Unione Montana Gran Paradiso e il Comitato Alle-
vatori. Alla manifestazione è abbinata anche la 23ma “Battaglia delle Rei-
nes”, valida per la finale regionale di Tavagnasco, in programma a novem-
bre. La mostra zootecnica aprirà i battenti alle ore 9 presso l’area del nuovo 
campo sportivo, mentre la battaglia prenderà il via nel pomeriggio, a partire 
dalle ore 14. 
www.comune.locana.to.it 
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“La Vita tra Leponti e walser”, primo maggio a Ornavasso 
Cinquanta cortili aperti, venti punti di degustazione: sono i numeri di “La vita 
tra Le ponti e walzer”, la passeggiata enogastronomica nel centro storico di 
Ornavasso, tra antichi mestieri e prodotti tipici, giunta alla decima edizione. 
La sagra si snoda all'interno dell’abitato di Ornavasso, paese dalle origini 
walser, a pochi chilometri da Stresa e dal Lago Maggiore. Nella giornata del 
primo maggio, ogni anno gli abitanti aprono i loro cortili, ricchi di fascino, te-
stimonianze del passato, cantine, pozzi, vecchi forni. L’unicità della festa sta 
nell’originalità dell’ambientazione: tutto è autentico, i segni del passato si me-
scolano alle migliaia di visitatori che per un giorno sono immersi in scene di 
vita di un tempo, ritrovato grazie all’accogliente ospitalità dei residenti. 
www.comune.ornavasso.vb.it 
 
“Sentieri e pensieri” di Santa Maria Maggiore al Salone del Libro 
Santa Maria Maggiore si presenta al pubblico del Salone del Libro di Torino 
lunedì 12 maggio alle ore 12.30 presso il Padiglione 5, nella sezione dedicata 
ai paesaggi piemontesi. Si tratta di un progetto innovativo, denominato Parco 
Culturale Piemonte Paesaggio Umano e voluto da Regione Piemonte e Fon-
dazione per il Libro, la Musica e la Cultura. Lo scopo è celebrare il paesaggio 
piemontese nei suoi vari aspetti e significati, come luogo di memoria, lettera-
tura, storia, spiritualità, sapori e bellezza, fonte di ispirazione, ma anche op-
portunità di sviluppo e rilancio dei territori. 
Prosegue così la partnership con la Fondazione per il Libro, nata nel 2013 
con il grande successo della rassegna “Sentieri e Pensieri”, il piccolo Salone 
Internazionale del Libro, che nel 2013 ha portato a Santa Maria Maggiore i 
grandi nomi di letteratura, sport, musica e spettacolo 
www.distrettolaghi.it 
 
Scambi culturali per giovani del Vco con Eurodesk 
Si chiama “Beat of life” il progetto che aprirà la stagione di scambi giovanili 
promossi per l’estate 2014 dallo Sportello Provinciale Eurodesk. Una prima 
opportunità, per 5 ragazzi/e dai 17 ai 25 anni del Vco verrà offerta dal 29 giu-
gno al 6 luglio 2014 in Lettonia, nella città di Rezekne, situata nella parte o-
rientale del paese baltico e avrà come tema la musica. Seguito da un accom-
pagnatore, il gruppo dal Vco si unirà a una quindicina di coetanei lettoni e 
provenienti da Spagna e Turchia. Per parteciparvi non è necessario avere 
competenze musicali avanzate, ma sono sufficienti conoscenze di base nella 
pratica di uno strumento o nel canto. 
www.provincia.verbania.it 
 
A Domodossola attivato il portale telematico dell’edilizia 
Attivato a Domodossola il portale telematico dello Sportello Unico Edilizia 
(Sue). Si tratta dell’unico punto di accesso per il privato interessato in relazio-
ne a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento 
edilizio, restando comunque ferma la competenza dello sportello unico per le 
attività produttive (Suap) definita dal regolamento. 
Il portale telematico Suedel Comune di Domodossola costituisce interfaccia 
tra la pubblica amministrazione e il cittadino/professionista per 
la presentazione e la consultazione delle istanze. 
L’utente è guidato nella fasi di compilazione della pratica attraverso 
l’abilitazione delle sezioni del documento sulle base delle informazioni carica-
te e verificando la presenza e la validità della firma digitale su ogni documen-
to allegato. Il cittadino ha anche modo di accedere alla libera consultazione 
delle pratiche. 
www.comune.domodossola.vb.it 
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Santhià. Festival del riso e Maratona 2014 
Fino al primo maggio a Santhià, in piazza Aldo Moro, si svolgerà il Festival 
del riso, la rassegna enogastronomica dedicata alle eccellenze del territorio 
piemontese e con un programma di eventi musicali, spettacoli e sport. Si trat-
ta di un grande appuntamento in cui si incontrano visitatori e appassionati di 
running: venerdì primo maggio infatti si svolgeranno diverse gare podistiche 
a partire dalla Maratona del riso, che si snoda tra le risaie del vercellese, con 
partenza alle ore 9 da Santhià lungo un percorso che toccherà il territorio di 
Tronzano, Bianzè, Crova e Salasco e ritorno a Santhià; alla Mezza marato-
na; la 10 km; la Roller marathon e la Family run, la corsa camminata cittadina 
alla portata di tutti. Per informazioni, programmi e iscrizioni:  
www.maratonadelriso.it 
 
Domenica 11 maggio la corsa dei buoi ad Asigliano 
Da giovedì 8 a mercoledì 14 maggio Asigliano celebra la festa di San Vittore, 
patrono del paese, con balli e padiglioni gastronomici garantiti per tutte le se-
rate e mostra mercato dell’agricoltura. Domenica 11 maggio, dalle ore 12, si 
svolgerà l’evento clou della festa, la 578° edizione della corsa dei buoi. La 
promessa della “corsa” è nata nel lontano 1436, quando il paese era attana-
gliato dalla peste e giorno dopo giorno, uomini, donne, bambini e anziani, 
morivano falciati dal micidiale morbo. La fede indusse gli asiglianesi a chie-
dere grazia al Santo Vittore. La peste si fermò e da allora ogni anno si rinno-
va il voto, molto partecipato e sentito, da tutti i “veri” asiglianesi. Sabato 10 
maggio, dalle ore 15, dodicesima edizione di Saporinfiera. Info: Comune Tel. 
0161.36121 
www.asigliano.it 
 
Alagna Valsesia, servizio di navetta per la località Wold Acqua Bianca 
Il Comune di Alagna Valsesia ha reso noto che il servizio di navetta di colle-
gamento con la località  Wold Acqua Bianca e ritorno, dopo l’avvio degli ulti-
mi giorni di aprile, proseguirà dal primo al 31 maggio, ogni week-end. L’orario 
sarà continuato,d alle ore 11 alle 17. Il biglietto (andata a ritorno)  ammonta a 
2,50 euro, sarà valido soltanto nel giorno del rilascio e si potrà acquistare sul-
le navette. Il servizio è svolto dalla Botta Tours di Luigi Botta, di Civiasco. 
Tel. 0163-55779 oppure cell. 338-2349143; mail: b.motors@libero.it 
www.comune.alagnavalsesia.vc.it/Home/DettaglioNews/tabid/14887/
Default.aspx?IDNews=16318 
 
 
Crescentino, studenti dell’Unitre in visita a Cantavenna 
L'università della Terza Età di Crescentino, nel centenario dallo scoppio della 
prima guerra mondiale, ha fatto visita al Museo delle Truppe Alpine di Canta-
venna. Nei locali ha ammirato moltissime divise del Corpo degli Alpini, dal 
1872 al 1945. Infatti, le penne nere hanno partecipato ai due conflitti mondia-
li, lasciando ricordi ed esperienze di vita in trincea e sui fronti. A Cantavenna 
non mancano fotografie e collezioni di cartoline, oltre migliaia di oggetti (dalle 
armi ai cappelli, dalle gavette alle slitte, dalle radio ai basti dei muli). Gli stu-
denti dell’Unitre hanno incontrato il fondatore del Museo Carlo Monti, che con 
grande passione e cura ha allestito una preziosa raccolta di cimeli. La visita è 
proseguita alla chiesa parrocchiale di San Carpoforo e si è conclusa alla can-
tina del Rubino. 
www.comune.crescentino.vc.it/index.php/Dettaglio_News/items/universita-
della-terza-eta.html 
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Domenica 4 maggio “Tavagnasco per Telethon 2014”, 
concerto del Duo italo russo Bakanova – Boccaletti 

alla chiesa di Santa Margherita 
 
Concerto “Tavagnasco per Tele-
thon 2014”, domenica 4 maggio, 
alle ore 18, nella chiesa settecen-
tesca di Santa Margherita, su ini-
ziativa dell’associazione Arsnova 
Orchestra e del Comune di Tava-
gnasco. Protagonista sarà un duo 
italo russo formato dai giovani ar-
tisti Elena Bakanova, apprezzato 
soprano con già alle spalle una 
brillante attività artistica interna-
zionale in Europa, America, Sud 
Africa e Russia, e Andrea Bocca-
letti, pianista classico emergente. 
Presenteranno un programma raf-
finato di arie francesi per voce e 
pianoforte, intervallate da pezzi 
solistici alla tastiera. I due musici-
sti hanno risposto volentieri 
all’appello di Arsnova Orchestra, 
per esibirsi in un concerto a favo-

re della ricerca scientifica sulle malattie genetiche, che dal 1990 vede 
impegnata la Fondazione Telethon. La comunità di Tavagnasco, nel 
2013, ha versato per Telethon ben 2631,60 euro ed anche nel 2014 
sta cercando di ripetere questa consistente raccolta. Soddisfatta la 
presidente di Arsnova Orchestra, Anna Maria Traversa: «Il nostro è un 
ensemble di fiati costituita da giovani eccellenze musicali e fondata per 
sensibilizzare alla musica classica mediante organizzazione di eventi mu-
sicali e culturali. Siamo quindi ben lieti di ospitare a Tavagnasco 
l’importante duo Bakanova – Boccaletti per una causa importante come 
Telethon, per la quale ci stiamo impegnando per il secondo anno». 
Dal 1990, la Fondazione Telethon ha finanziato 2477 progetti di ricer-
ca scientifica, riguardanti 445 malattie genetiche, con un investimento 
diretto di 394 milioni di euro, per 1547 ricercatori finanziati, la pubbli-
cazione di 9386 articoli scientifici e soprattutto la cura definitiva di 18 
bambini affetti da una gravissima immodeficienza, prima incurabile, 
l’Ada-Scid. Recentemente, la prestigiosa rivista scientifica internazio-
nale Science ha pubblicato i risultati positivi di due studi clinici con-
dotti all’Istituto San Raffaele Telethon (Tiget) dal professor Luigi Nal-
dini, che hanno coinvolto sei bambini. Studi rivoluzionari, perché di-
mostrano come il virus dell’Aids possa essere utilizzato per curare 
due gravissime patologie genetiche dell’infanzia: la leucodistrofia me-
tacromatica e la sindrome di Wiskott-Aldrich. 
«Risultati straordinari raggiunti grazie alle offerte dei donatori Tele-
thon, ai quali va la gratitudine delle persone affette da malattia geneti-
ca e delle loro famiglie – afferma il vice presidente della sezione 
Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, associazione 
fondatrice di Telethon) di Chivasso, Bruno Ferrero  -. I fondi raccolti 
per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche consentono inoltre a 
Telethon di far tornare in Italia i “cervelli” che erano stati costretti ad 
emigrare all’estero per vedere finanziati i propri progetti di ricerca. Si-
no ad oggi, Telethon ha stanziato ben 11, 7 milioni di euro per progetti 
di ricerca scientifica svolti in Piemonte». 
L’ingresso al concerto del duo Bakanova - Boccaletti di domenica 4 
maggio è libero. Sarà possibile lasciare un’offerta per la ricerca scien-
tifica, anche prenotando un dvd contenente la videoregistrazione dello 
stesso concerto. 

Renato Dutto 
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Torino Lab 2014 
Economia civile  

 

Giovedì 8 maggio, alle ore 
20,45, al centro studi Bruno 
Longo di via Le Chiuse 14 a 
Torino, con l’incontro su 
“Comunicare l’economia civi-
le”, a cura dell’economista 
F r a n c e s c o  m a g g i o , 
dell’Università Bicocca di Mila-
no, autore del libro “Bluff Eco-
nomy”, si chiuderà il ciclo di 
conferenze “Torino Lab 2014 
Economia Civile”, nato da 
un’idea della Banca Etica e 
con promotori Abitare la terra, 
Acli Torino, Azione cattolica 
Torino, Centro Studi Bruno 
Longo, Cisv, Cooperativa Ar-
cobaleno, Consorzio Abele 
Lavoro, Cooperativa Orso, 
Gioc, Cooperativa Mondo 
Nuovo, Meic Torino e Torre di 
Abele. Per “economia civile” si 
intende principalmente una 
prospettiva culturale di inter-
pretazione dell’intera econo-
mia, alla base di una teoria 
economica di mercato fondata 
su principi di reciprocità, circo-
larità e fraternità, che perse-
gue il bene comune ed intro-
duce un nuovo concetto di be-
ni, quelli relazionali. Gli incon-
tri di “Torino Lab 2014”, iniziati 
a metà gennaio, sono stati si-
nora sette. L’ultimo,  ospitato 
giovedì 10 aprile dalla Coope-
rativa Arcobaleno di via Paolo 
Veronese 2012 a Torino, ha 
r e g i s t r a t o  l ’ i n t e r v e n t o 
dell’economista Leonardo 
Becchetti, dell’Università Tor 
Vergata di Roma, che ha par-
l a t o  d e i  “ f o n d a m e n t i 
dell’economia civile”. 

Ren. Dut.  


