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Autobus elettrici, 
aperto il bando 

 
Le aziende che effettuano trasporto 
di linea nei 700 Comuni piemonte-
si, tra cui quelli dell’area metropoli-
tana torinese ed i capoluoghi di 
provincia, caratterizzati da un nu-
mero annuo di 35 o più supera-
menti del valore limite giornaliero di 
polveri sottili (50 microgrammi per 
metro cubo) rilevati dall’Agenzia 
regionale per l’ambiente per alme-
no un’annualità nel triennio 2010-
2012, hanno tempo fino all’8 giu-
gno per aderire al bando sulla con-
cessione di contributi per l’acquisto 
di bus ad alimentazione elettrica 
destinati al trasporto pubblico loca-
le. La Regione finanzia il 90% della 
spesa sostenuta per ogni mezzo, 
per un importo massimo di 400.000 
euro oltre Iva. La dotazione finan-
ziaria è di 13,5 milioni di euro. Una 
scelta che, oltre a ridurre le emis-
sioni inquinanti, risponde anche 
alla necessità di adeguare le flotte 
pubbliche ai più severi parametri 
p e r  i l  c o n t e n i m e n t o 
dell’inquinamento atmosferico sta-
biliti dall’Unione Europea e di ren-
dere più sostenibili, nel lungo perio-
do, i costi di gestione dei veicoli. 
w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e . i t / n o t i z i e /
piemonteinforma/diario/aperto-il-bando-per-
gli-autobus-elettrici.html  

 
 
 

Le decisioni della Giunta regionale  
di mercoledì 21 maggio 

su sanità, politiche sociali e montagna 
 

Sanità, politiche sociali e montagna sono 
stati tra i principali argomenti affrontati 
mercoledì 21 maggio dalla Giunta regio-
nale. 
Sanità e politiche sociali. Sono state ap-
provate diverse delibere: la razionalizza-
zione della spesa farmaceutica ospedalie-
ra del 2014, in attuazione dei programmi 
operativi del Piano di rientro e sulla base 
della normativa nazionale sulla spending 
review, da ottenere migliorando l’uso ap-
propriato dei farmaci; la razionalizzazione 
per il 2014 del budget di spesa dei dispo-
sitivi medici utilizzati nelle aziende sanita-

rie, che, mantenendo invariati i servizi assistenziali, va conseguito con inter-
venti di centralizzazione nelle fasi di acquisto e immagazzinamento; la coper-
tura finanziaria con 23.500.000 euro degli interventi e dei servizi destinati a 
soggetti in condizioni di specifiche fragilità sociali, nell’attesa della definizione 
del nuovo Patto per la Salute, dei suoi provvedimenti attuativi e della ridefini-
zione a livello nazionale dei livelli essenziali di assistenza; la presa d’atto della 
graduatoria dei vincitori dei progetti del bando per giovani ricercatori e per la 
ricerca finalizzata 2011-2012, finanziato dal Ministero della Salute, che aveva-
no indicato il Piemonte come territorio dove svolgere la loro attività, e si prov-
vederà alla regolamentazione dei rapporti tra il Ministero e le aziende sanitarie 
interessate; la conferma per il 2014 del contributo di 250 euro per l’acquisto di 
una parrucca che viene erogato alle bambine, adolescenti e donne affette da 
alopecia in seguito a chemioterapia; l’ampliamento dell’offerta assistenziale 
nell’ambito della Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, con 
l’individuazione di ulteriori tipologie di tumori che saranno curati nei centri di 
riferimento previsti; i contenuti del protocollo d’intesa tra Regione e Ufficio sco-
lastico regionale per il diritto allo studio degli alunni affetti da patologie croni-
che che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico o formati-
vo; gli indirizzi per il 2014 del Piano regionale per la prevenzione 2014-2018. 
Montagna. Sono state definite le linee guida per la redazione delle misure del 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Particolare attenzione verrà richie-
sta per la semplificazione burocratica, il ruolo dei gruppi di azione locale, la 
valorizzazione del patrimonio escursionistico e dell’outdoor, gli interventi sulla 
viabilità interpoderale e sugli alpeggi, il sostegno al rinnovamento dei villaggi, il 
coordinamento delle iniziative locali, gli interventi per lo sviluppo e la redditività 
delle aree forestali. Determinati i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, le 
caratteristiche e le modalità di gestione dell’albergo diffuso nelle borgate mon-
tane, e sono stati anche stanziati 215.000 euro quali contributo regionale per il 
Festival della Montagna di Cuneo, la rassegna Montagna dal vivo 2014, la va-
lorizzazione del Forte di Exilles, la realizzazione del sito web dei rifugi alpini 
piemontesi, la formazione professionale delle guide alpine, la manifestazione 
cicloturistica amatoriale per bici d’epoca La Scatenata di Paesana (Cn). 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-giunta-regionale-161.html  
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Lavoro e formazione professionale,  
provvedimenti della Giunta 

 
 

La Giunta regionale svoltasi mercoledì 21 
maggio si è anche occupa di lavoro e forma-
zione professionale. Queste le decisioni ap-
provate: uno stanziamento di 1.650.000 euro 
per finanziare le azioni necessarie per il man-
tenimento del posto di lavoro, la riqualificazio-
ne o la ricollocazione dei lavoratori svantag-
giati appartenenti a cooperative sociali di tipo 
B e coinvolti nei servizi di pulizia e vigilanza 
nelle scuole pubbliche piemonte-
si; l’estensione della partecipazione alle ini-
ziative della Garanzia Giovani Piemonte an-
che alla fascia di età tra i 25 ed i 29 anni, e solo a chi ha tra i 15 ed i 24 anni 
come inizialmente previsto, in modo da uniformare i destinatari alla normativa 
nazionale; uno stanziamento di 1.800.000 euro per cofinanziare l’attivazione 
nell’anno formativo/accademico 2014-15 di sei percorsi di istruzione tecnica-
superiore attivabili dalle fondazioni già operanti in Piemonte per assicurare 
continuità all’offerta esistente nelle aree della mobilità sostenibile, delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione, delle nuove tecnologie per il 
mande in Italy negli ambiti meccanico e della moda; l’incremento di 
9.800.000 euro della dotazione finanziaria della direttiva per la formazione 
continua ad iniziativa individuale e la sua estensione al 2016, che consentirà 
di fronteggiare l’elevato livello di qualificazione e personalizzazione dei per-
corsi formativi, divenuto particolarmente significativo anche per il protrarsi 
della situazione di crisi; l’assegnazione di 104.000 euro alla Provincia di Cu-
neo e di 105.000 euro alla Provincia di Novara per continuare, dato 
l’esaurimento dei fondi precedentemente destinati, il sostegno alle nuove im-
prese nate attraverso i servizi degli sportelli provinciali e che hanno presenta-
to domanda entro il 31.12.2013. 
Sono stati inoltre approvati: l’iscrizione nel bilancio 2014 dei 10 milioni di euro 
stanziati dal Cipe per le opere e le misure riguardanti l’inserimento territoriale 
della Torino-Lione; la costituzione di parte civile della Regione nel procedi-
mento avanti il Tribunale penale di Torino riguardante il fallimento del consor-
zio Csea; l’assegnazione di 843.500 euro del Fondo di solidarietà nazionale 
2013 per il ripristino delle strutture interaziendali danneggiate dalla avversità 
verificatesi nel 2012; la proroga al 15 novembre 2014 della convenzione tra 
Regione e Museo nazionale della Montagna per la gestione e valorizzazione 
del Forte di Exilles; lo schema di convenzione per un progetto formativo spe-
rimentale che verrà realizzato nell’anno scolastico 2014-15 dall’istituto Guala 
e dall’agenzia Cnos-Fap di Bra; 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-giunta-regionale-161.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre decisioni 
della seduta 

di mercoledì 21 
 

La Giunta regionale di merco-
ledì maggio ha inoltre assunto 
i seguenti provvedimenti: 
l’erogazione al Comune di 
Gattinara (Vc) di un contributo 
di 100.000 euro per la creazio-
ne del presidio operativo di 
Protezione civile quale polo 
strategico per la gestione as-
sociata dei servizi di preven-
zione e soccorso della Provin-
cia di Vercelli e per i Comuni 
del fondovalle destra Sesia, 
nonché gli schemi di accordo 
di programma con i collegi de-
gli architetti e dei geometri per 
le attività di cooperazione nel 
campo del rischio sismico; gli 
schemi di accordo di program-
ma tra la Regione ed il Comu-
ne di Ala di Stura per la sosti-
tuzione della sciovia Karfen 
con la seggiovia biposto Pian 
Blef-Punta Karfen, che preve-
de un contributo di un milione 
di euro, e tra la Regione e il 
Comune di Formazza (Vco) 
per il ripristino della sicurezza 
della seggiovia Sagerboden, 
per il quale è previsto un con-
tributo di 250.000 euro; lo 
schema di rimodulazione 
dell’accordo di programma tra 
Regione e Provincia di Ales-
sandria per la realizzazione 
della variante di San Germano 
lungo la sr31 del Monferrato; il 
piano regolatore generale di 
Miagliano (Bi). 
www.regione.piemonte.i t /notizie/
piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-161.html  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un premio per i borghi sostenibili del Piemonte 
 

I Borghi sostenibili del Piemonte, progetto nato nel 2011 e promosso da Re-
gione Piemonte ed Environment Park per qualificare anche in forma telemati-
ca l’offerta turistica dei centri sotto i 10.000 abitanti, si è aggiudicato il Premio 
Smart City assegnato da Smau, la manifestazione di riferimento del settore 
Ict, e Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani. I Borghi sostenibili 
sono un network di 24 “piccoli” centri selezionati dalla Regione Piemonte che 
hanno legato l’offerta turistica alla sostenibilità ambientale: dalla tutela del 
paesaggio all’efficienza energetica fino a raccolta differenziata e 
riqualificazione degli edifici storici con tecniche bioedili. Si tratta di 
Acceglio, Bergolo, Castellar, Cortemilia, Garessio, Levice, Neive, 
Ostana, San Damiano Macra e Neviglie (Cuneo), Avigliana, Mas-
sello, Usseaux, Colleretto Giacosa e Frassinetto (Torino), Cortazzo-
ne e Mombaldone (Asti), Candelo e Magnano (Biella), Cannero Ri-
viera e Vogogna (Vco), Volpedo (Alessandria), Alagna Valsesia 
(Vercelli) e Ameno (Novara). 
Il marchio Borgo sostenibile viene assegnato per un periodo di due 
anni, e poi nuovamente verificato, da una commissione di esperti 
che valuta oltre 20 criteri, tra cui la tutela delle risorse idriche, il ri-
sparmio energetico e la valorizzazione del patrimonio architettonico 
e naturalistico. 
Sul sito web www.borghisostenibili.it gli esperti di Environment Park 
offrono un servizio di assistenza tramite forum e workshop dedicati 
a operatori del turismo e amministrazioni pubbliche sui temi 
dell’accoglienza, della certificazione ambientale delle strutture ricet-
tive e della produzione di alimenti biologici. 
I dati sul turismo in Piemonte confermano che accoglienza e sostenibilità am-
bientale sono una coppia vincente: negli ultimi due anni, nei Comuni sotto i 
10.000 abitanti gli arrivi, cioè i turisti ospitati nelle strutture ricettive, sono au-
mentati del 14,6 per cento mentre le presenze, cioè il numero di notti trascor-
se, sono salite del 16 per cento. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-premio-per-i-borghi-sostenibili-del-
piemonte.html  
 
 

“UpPrendi”, per una cultura d'impresa nelle scuole 
 

Sarà avviato in via sperimentale in 15 scuole piemontesi il 
progetto “UpPrendi - Fai della tua vita un’impresa”, promosso 
dall’assessorato regionale e dalla Federazione Regionale dei 
Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte 
nell’ambito dell’attività di sensibilizzazione rivolte al mondo 
scolastico sulla cultura d’impresa. Il progetto, rivolto agli allie-
vi del primo biennio delle scuole superiori, si pone l’obiettivo 
di rendere gli studenti più consapevoli delle proprie potenzia-
lità nella realtà imprenditoriale, attraverso un diverso approc-
cio al mondo esterno con cui si confronteranno dopo la matu-
rità. Nella prima fase di realizzazione del progetto, in alcuni 
istituti scolastici della Regione si stanno realizzando video 
tematici e organizzati incontri specifici, anche con imprendito-
ri di successo. Nell’Alessandrino sono coinvolti gli istituti Vol-
ta di Alessandria e Leardi di Casale Monferrato; nel Cuneese 
gli istituti Bonelli di Cuneo e Cillario-Ferrero di Alba; in pro-
vincia di Torino il Gramsci, l’Olivetti, il Cena di Ivrea e l’Aldo Moro di 
Rivarolo Canavese; a Novara gli istituti Mossotti, Omar e Fauser; a 
Verbania l’istituto Cobianchi e il Contardo Ferrini e, nel Vercellese, gli 
istituti Lirelli di Borgosesia e Ferraris di Vercelli. Info: www.upprendi.it 
 www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php  
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Tutte le offerte del Gran Tour 2014,  
da sabato 24 maggio sino a novembre 

Lo straordinario patrimonio del Piemonte  
è protagonista assoluto 

 
È pieno di novità il Gran Tour 2014: sono 
40 le nuove proposte che arricchiscono il 
programma creato per mettere in luce il 
Piemonte ed il suo patrimonio storico, arti-
stico, culturale e paesaggistico e stimolare 
la voglia di conoscerlo partecipando a gi-
te, passeggiate e visite guidate. 
Le visite inizieranno sabato 24 maggio 
con un programma che si presenta rinno-
vato nei contenuti e nelle modalità di visi-
ta. Le proposte coprono tutti i giorni della 
settimana anche in orari preserali, per da-
re l’occasione a tutti gli interessati di par-

tecipare. E, visto il successo degli anni passati, si è arricchita l’offerta di visite 
nel periodo estivo in numerose località di montagna. 
Tra i nuovi itinerari che affiancano i grandi classici e le gite e le escursioni 
che di anno in anno approfondiscono temi, luoghi e periodi storici diversi vi 
sono a Torino la scoperta dei cortili nascosti dai portoni dei palazzi nobiliari, 
delle tracce lasciate dai Templari e della storia dell’omeopatia, le aree protet-
te del Biellese, l’antica riserva di caccia di Casa Savoia sulle Alpi Marittime, il 
Supervulcano del Sesia. Il lavoro dell’uomo e le produzioni tipiche sono e-
splorati tra la Valle Cervo e Miagliano, con l’industria della lana, e l’antica ar-
te della ceramica nel Monregalese. Il canale Carlo Alberto racconta lo svilup-
po dell’imprenditoria alessandrina (cappellificio Borsalino e saponificio Canta-
lupo), vecchi mulini e fornaci del Canavese si apriranno al visitatore, così co-
me le gallerie dell’antica miniera di talco della Garidda. I percorsi pensati per 
famiglie con bambini propongono la Torino rinascimentale, una caccia al te-
soro nel centro storico tra monumenti e palazzi, le tracce del lupo nel parco 
delle Alpi Marittime a Entraque, la ricerca di funghi nei boschi della Val San-
gone. Ostana, ai piedi del Monviso, propone un itinerario naturalistico e un 
parco avventura dotato di muro di arrampicata mentre la Val Varaita si offre 
per una giornata da trascorrere tra il legno, nel centro didattico Alfabetulla di 
Isasca, e la musica di tutto il mondo, da conoscere e sperimentare 
nell’originale Fabbrica dei Suoni di Venasca. 
La prenotazione agli itinerari è obbligatoria e può essere effettuata dal 15 
maggio 2014 (per i percorsi dal 24 maggio al 31 agosto) e dal 15 luglio (per i 
percorsi da settembre in poi) su www.piemonteitalia.eu, telefonando al nume-
ro verde 800.329.329 (tutti i giorni dalle 9 alle 18) o recandosi nello sportello 
InfoPiemonte-Torinocultura (via Garibaldi 2 a Torino, tutti i giorni dalle 9 alle 
18), nel Museo Civico Casa Cavassa di Saluzzo (martedì-mercoledì 10-13.00 
e 15-17, giovedì-domenica 10-13 e 15-18.30) e presso Asti Turismo (lunedì-
sabato 9-13 e 14.30-18, domenica e festivi 9-13 e13.30-17). 
Gran Tour è sostenuto da Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino, 
Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt. Il programma è progettato da ol-
tre 60 associazioni di volontariato culturale, dagli ecomusei, dai parchi e ri-
serve naturali, dalle Atl e dai numerosi soggetti aderenti ai progetti per la va-
lorizzazione territoriale, urbana e provinciale. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/tutte-le-proposte-del-gran-tour-2014.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accordo per la sala  
operativa unificata 

Antincendi boschivi  

 
Firmato mercoledì 21 maggio 
l'accordo tra Regione Piemon-
te e Corpo Forestale dello 
Stato con il quale si dà il via 
alla sala operativa unificata 
antincendi boschivi, in corso 
Marche. 
Con la partecipazione e la 
presenza anche degli uomini 
del Corpo Forestale dello Sta-
to nella sala operativa della 
Protezione civile si prosegue il 
percorso di sinergie e di inte-
grazione di competenze e ca-
pacità che permetteranno di 
perfezionare la capacità di ri-
sposta del sistema di fronte ad 
ogni tipo di evento. 
L’accordo consente dunque 
una copertura di 365 giorni 
all'anno della sala operativa 
della Protezione civile, con 
l'unificazione non solo dei lo-
cali, ma soprattutto delle per-
sone operative, permetterà 
una maggior flessibilità nella 
gestione della sala e dei turni. 
Attualmente operano 242 
squadre antincendio con 
5.753 volontari, 50 comandi di 
distaccamento e 8 ispettori 
provinciali, con 485 mezzi. 
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Fumo tra i giovani,  
“sorpasso” delle femmine  sui maschi:  

la sigaretta non è più un piacere sensoriale,  
solo un’imitazione degli altri e la risposta allo stress 

 
I risultati dell’indagine di AstraRicerche tra 900 studenti  

che hanno visitato la mostra  
“No Smoking Be Happy”, della Fondazione Veronesi  

nella sala Mostre del Palazzo della Regione 
 
Fumare non porta ad un vero e proprio 
piacere sensoriale ed i motivi per cui ci 
si avvicina alla sigaretta sono sostan-
zialmente due: l’imitazione degli altri 
(“perché lo fanno tutti”, la voglia di es-
sere accettati nel proprio gruppo, il 
presunto effetto socializzante) e la ri-
sposta all’ansia, allo stress, al nervosi-
smo, ai piccoli e grandi dispiaceri della 
vita. 
Questi i primi risultati di un’indagine 
effettuata da AstraRicerche tra 900 
studenti che hanno visitato la mostra 
“No Smoking Be Happy”, allestita dalla 
Fondazione Veronesi nella Palazzo 
della Regione Piemonte, a Torino, e 
che si chiude venerdì 23 maggio. I dati 
sono stati raccolti nel periodo tra il 5 ed 
il 16 maggio nella Sala Mostre di piaz-
za Castello, attraverso questionari 
compilati in modo assolutamente ano-

nimo e volutamente non assistito (garantendo, in questo modo, l’assoluta li-
bertà di risposta da parte dei giovani). La rilevazione è proseguita nei giorni 
successivi. 
Tra i più giovani (15 - 24 anni) poco meno del 22% si dichiara fumatore nelle 
indagini condotte a livello nazionale. La rilevazione effettuata a Torino (come 
altre svolte da AstraRicerche per Fondazione Umberto Veronesi a Milano), 
mostra un dato una volta e mezzo superiore: i fumatori sono il 32.4%. È ipo-
tizzabile che il dato sia lievemente sottostimato, considerato che qualche stu-
dente potrebbe aver comunque preferito dichiararsi non fumatore nonostante 
sia attuale consumatore di sigarette pur a fronte dell’assoluto anonimato. 
Un secondo dato di rilievo è il “sorpasso” delle ragazze che fumano, il 35 per 
cento (rispetto al 30 tra i ragazzi): un dato atteso in base alle rilevazioni pre-
cedenti ma è decisamente significativo e segno di un vero e proprio 
‘sfondamento’ del tabacco presso le giovani. Non va inoltre dimenticato che 
l’età della prima sigaretta tende a essere più bassa proprio tra le ragazze in 
confronto ai ragazzi. 
La situazione è ancor più grave se si considera la crescita che avviene, di 
anno in anno, tra i 14 e i 18 anni d’età: si passa dal 14 al 57 per cento di chi 
è entrato nella maggiore età. 
Alla presentazione dei risultati, avvenuta nella mattinata di mercoledì 21, so-
no intervenuti  Anna Chiara Invernizzi, vice direttore generale della Fondazio-
ne Crt; Monica Ramaioli, direttore generale della Fondazione Umberto Vero-
nesi, e Cosimo Finzi, amministratore delegato e ricercatore di AstraRicerche, 
ricevuti da Luciano Conterno, capo di gabinetto del presidente e direttore del-
la comunicazione istituzionale della Regione Piemonte. 
La mostra laboratorio interattiva e multimediale “No smoking be happy” è sta-
ta visitata da migliaia di studenti delle scuole piemontesi, accompagnati lun-
go un un percorso educativo ideato dalla Fondazione Umberto Veronesi, che 
permette ai ragazzi di identificare i danni fisici e psicologici provocati dal fu-
mo di sigaretta al corpo umano. Si tratta della seconda edizione per le scuole 
della mostra laboratorio, nell’ambito dei programmi formativi del progetto Di-
derot della Fondazione Crt, che ogni anno propone alle scuole del territorio, a 
integrazione della formazione scolastica di base, corsi e approfondimenti, 
coinvolgendo ogni anno circa 50.000 studenti e 2.500 docenti, per 2.400 
classi. 

Renato Dutto 

 
 
 
 

Sette sigarette 
al giorno costano 
640 euro all’anno 

 
Gli intervistati dell’indagine di 
AstraRicerche, effettuata nella 
Sala Mostre della Regione 
P i e m o n t e ,  d a n n o 
l’impressione che la realtà dei 
fatti possa essere anche peg-
giore di quanto rilevato 
dall’istituto di ricerca: per ben 
il 65 per cento almeno la metà 
dei propri amici o conoscenti è 
fumatore (con un 13 per cento 
che dichiara di avere quasi 
solo o solo compagni fumato-
ri). D’altra parte il fumo di siga-
retta non è diffuso solo nella 
propria compagnia di amici ma 
anche in famiglia: il 26 per 
cento ha un padre fumatore 
che vive con il giovane intervi-
stato, il 21% una madre fuma-
trice; non solo: tra coloro che 
hanno un fratello o una sorella 
il 23% ne ha almeno uno che 
fuma.  Il 48 per cento dichiara 
di fumare quattro o meno siga-
rette al giorno (ma, come chia-
ramente spiegato agli studenti 
durante la mostra, non si pos-
sono classificare come non 
fumatori o come fumatori dav-
vero deboli: un fumatore è tale 
indipendentemente dalla 
quantità media giornaliera). Il 
numero medio di ‘bionde’ fu-
mate al giorno è 7.0 (dato in 
linea con precedenti rilevazio-
ni di AstraRicerche e non trop-
po distante dalla media nazio-
nale in tutte le fasce 
d’età:10.6). Si tratta di una 
spesa annuale di circa 640 
euro: durante la mostra gli stu-
denti sono stati sollecitati a 
riflettere su quante attività di-
verse possano essere possibili 
in un anno avendo a disposi-
zione tale quota; sono emerse 
molteplici risposte come 
l’acquisto di abiti, di prodotti 
musicali, l’accesso a numerosi 
concerti, più vacanze durante 
l ’anno,  una b ic ic le t ta , 
l’iscrizione in palestra, regali 
per sé e per amici. 

Ren. Dut. 
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Sabato 24 maggio Giornata Europea dei Parchi 
 
Sabato 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova 
l'iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (Europarc) per ricordare il 
giorno in cui, nell'anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. 
Per la Giornata Europea dei Parchi, il Parco fluviale del Po e dell'Orba ha or-
ganizzato, domenica 25 maggio, Il Parco in fiore, Pecetto di Valenza (Al).  
Escursione fotografica alla scoperta di un ambiente di grande pregio naturali-
stico, ricco di rare specie di orchidee spontanee. Prenotazione obbligatoria.  
Per informazioni su costi e prenotazioni: Centro Visite Casina Belvedere Tel. 
0384/84676 - Fax 0384/84754 - E-mail: centro.visita@parcodelpo-vcal.it 
http://www.parks.it/parco.po.al-vc/man_dettaglio.php?id=31631 
Sabato 24 maggio, la Riserva del Sacro Monte di Crea ospiterà un importan-
te evento teatrale e musicale, Orme di passi, di suoni e di voci sulla collina. 
L'evento, realizzato in collaborazione con l'Ente di Gestione dei Sacri Monti, 
fa parte del programma della Torino-Casale Monferrato sul cammino Super-
ga-Crea, organizzato dalla sezione Cai di Casale Monferrato. L'evento è or-
ganizzato anche nell'ambito del programma "Onda di Cammini" organizzato 
dalla Rete dei Cammini (www.retecamminifrancigeni.eu). 
Per info: www.sacri-monti.com, www.storiedipiazza.it 
http://www.parks.it/parco.sacro.monte.crea/man_dettaglio.php?id=31600 
 
 
Flowers and food 2014 ad Acqui Terme 
Appuntamento sabato 24 e domenica 25 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/ 
 
Sabato 24 maggio, convegno sulle prospettive del sistema sanitario 
Sabato 24 maggio, all’Accademia Filarmonica di Casale Monferrato, a partire 
dalle ore 8:30, convegno su L’etica dell’assistenza per la qualità della malat-
tia, con il patrocinio della Regione Piemonte e dell’AslAl.  
La partecipazione al convegno darà diritto a 6 crediti dopo aver superato il 
test di valutazione finale. In questo convegno si vogliono analizzare i rapporti 
tra paziente e sistema sanitario, tra territorio e ospedale, le dinamiche assi-
stenziali all'interno dell'ospedale cercando di prendere in considerazione le 
prospettive future del sistema sanitario alle prese con risparmi e necessità di 
dare qualità all'assistenza del paziente-utente. La partecipazione al congres-
so è gratuita, ma limitata a 80 partecipanti su pre iscrizione da effettuare on 
line al sito www.dliteventi.it/etica-assistenza.  
Per ulteriori informazioni: http://www.aslal.it/  
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Aperte le iscrizioni per "Campogiovani 2014" 
Da giugno a settembre 2014 potrai essere protagonista della difesa dell'am-
biente, essere d'aiuto ai cittadini e all’Italia. Una settimana per apprendere 
nozioni utili, fare amicizia, conoscere persone straordinarie, scoprire 
attitudini e soddisfare la propria voglia di impegno civile. L'iniziativa 
Campogiovani, è destinata a ragazzi e ragazze residenti in Italia, di 
età compresa tra i 14 ed i 22 anni compiuti alla data di compilazione 
della domanda, che frequentino istituti scolastici superiori o siano 
iscritti ai primi anni del ciclo universitario. 
I corsi sono tutti gratuiti e hanno una durata minima settimanale; le 
attività variano a seconda dell'istituzione presso cui si svolgono. 
Campogiovani, come nelle scorse edizioni, è organizzato in collabo-
razione con la Marina Militare, i Vigili del Fuoco, le Capitanerie di Porto e la 
Croce Rossa Italiana. 
http://www.campogiovani.it/home.aspx - 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4161 
 
Parole e immagini dell’Ucraina, conferenza ad Acqui Terme 
Sabato 24 maggio, alle ore 18, sala Conferenze di Palazzo Robellini, piazza 
Levi di Acqui Terme, incontro con Ianina Prudenko su La storia dell'arte me-
diatica in Ucraina in parole e immagini. Ianina Prudenko, relatrice della con-
ferenza, è assistente Universitario del Dipartimento di Studi Culturali 
dell’Università Nazionale di Pedagogia Dragomanov di Kiev.  
Per ulteriori informazioni: 
http://www.comuneacqui.com/ 
 
Ad alessandria "Concerto di Primavera" 
All'interno della quindicesima rassegna "Palcoscenico Giovani" c'è posto an-
che per la musica, venerdì 23 maggio, ore 21, alla Casa di Quartiere, via Ve-
rona 116 di Alessandria. L'Orchestra del Corso ad Indirizzo Musicale dell'I-
stituto Comprensivo "Paolo Straneo" e dell'Associazione Hathor presen-
tano: Concerto di primavera. Per informazioni: 
http://www.eventi-netweek.it/concerti-musica-classica/alessandria/concerto-
di-primavera-8.html 
 
 
Un’anticipazione del festival “Arena Derthona” 
Dal 15 giugno al 24 luglio, nel parco del castello di Tortona, torna Arena Der-
thona Festival, la manifestazione di musica e cabaret giunta ormai alla quinta 
edizione. Ad aprire il festival, domenica 15 giugno, sarà una star internazio-
nale del  jazz Pat Metheny. Giovedì 26 giugno serata dedicata alla risata con 
il comico di “Colorado Cafè” Angelo Pintus e il suo spettacolo 50 sfumature di 
Pintus. Giovedì 10 luglio torna la grande musica del The Trio Project con An-
thony Jackson al basso e Simon Phillips alla batteria. 
Giovedì 24 luglio, unica tappa di Franco Battiato con il suo progetto “Joe Patti 
Experimental Live Group”.  Per tutte le altre informazioni sul festival è possi-
bile consultare il sito ufficiale della manifestazione:  
http://www.arenaderthona.it/eventi.php  
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Asti - Omaggio a Ennio Morricone 
La magia di Ennio Morricone, una musica senza tempo, una grande Orche-
stra e il fascino delle immagini…La storia del cinema in uno spettacolo multi-
forme. Dalle atmosfere nostalgiche di "Nuovo cinema Paradiso" a quelle toc-
canti de "La leggenda del pianista sull'oceano", passando per gli epici spazi 
sonori del Western all'italiana. Un lavoro accurato di ricerca e studio, da par-
te dell'Orchestra Sinfonica di Asti, ha permesso la realizzazione di immagini 
a supporto dell'esecuzione, non come un semplice contorno ma vera e pro-
pria parte integrante di uno spettacolo unico che si terrà sabato 24 maggio 
alle 21 presso il Teatro Alfieri di Asti. 
www.orchestrasinfonicadiasti.it 
 
Villanova d’Asti  - Secondo raduno nazionale VillanoVespe 
Sabato 24 e domenica 25 maggio, tutti i vespisti d’Italia si ritroveranno a Vil-
lanova d’Asti per il 2° raduno nazionale VillanoVespe, organizzato dai Vespi-
sti Villanovesi. La formula è la stessa proposta l'anno passato, con il raduno 
domenicale con iscrizione, gadget, colazione ed apertivo, giro nelle nostre 
località e pranzo libero nei vari stand enogastronomici presenti. Le otto pro-
loco forniranno ottimi piatti. Di contorno il sabato pomeriggio ci sarà una cac-
cia alla foto in Vespa ad una bella serata in compagnia di un gruppo musica-
le e dell'apertura degli stand gastronomici. 
www.vnat.it 
 
Giornata Mondiale senza tabacco 
In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, l’Asl di Asti, in collabo-
razione con il Gruppo camminatori San Domenico Savio di Asti e il Cea Wwf 
Villa Paolina Asti, organizza una camminata di due ore circa nei boschi di 
Valmanera. La partecipazione alla manifestazione è rivolta soprattutto ai fu-
matori (senza sigarette!) per apprezzare una camminata salutare in mezzo 
alla natura. Saranno presenti operatori sanitari dell’Asl At che spiegheranno i 
benefici  dell’astensione dal fumo. Il ritrovo è fissato per sabato 31 maggio 
2014 alle ore 10 presso il Parcheggio di Villa Paolina, loc. Valmanera. 
Per iscrizioni telefonare al n° 0141 484001 dal lunedì al venerdì dalle ore 14 
alle 15:30. La partecipazione è gratuita. 
www.asl.at.it 
 
Seminario- Sicurezza dei prodotti e marcatura Ce 
Lo sportello Europa della Camera di Commercio di Asti, in collaborazione 
con il Club Ce del Corep, organizza per venerdì 30 maggio a Palazzo Borello 
- piazza Medici 8 - Asti (ore 9:30-13), un incontro per le imprese sul tema del-
la marcatura Ce, strumento che garantisce la sicurezza e la libera circolazio-
ne dei prodotti nel mercato unico europeo. 
Particolare attenzione sarà riservata alle direttive Bassa tensione (Lvd), 
Compatibilità Elettromagnetica (Emc) e Macchine attraverso la presentazione 
delle modifiche normative apportate alle direttive di rifusione. Dopo il saluto 
del presidente Mario Sacco, interverranno Marianna Mucci (Alps Enterprise 
Europe Network), Giancarlo Borio e Vittorio Ormezzano (Club Ce del Corep). 
Gli esperti resteranno a diposizione delle aziende per rispondere a dubbi e 
quesiti sull'argomento. La partecipazione all'incontro è gratuita, previa iscri-
zione ondine. 
www.promopoint.pie.camcom.it/iniziative.  
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Il Giro d’Italia in arrivo a Oropa - Biella 
Sabato 24 maggio arriva nel Biellese la 14° tappa del Giro d’Italia che si con-
cluderà al Santuario di Oropa su un percorso di 164 km. Il gruppo del Giro 
partirà da Agliè, in provincia di Torino, alle ore 12:30 e l’arrivo previsto ad O-
ropa è per le 16:55. Si correrà anche il Gran Premio della Montagna a  parti-
re dal chilometro 30, nel tratto su La Serra fino al Santuario.  
I passaggi previsti sono alle ore 13:26 a Zubiena, ore 13:43 a 
Biella, ore 14 a Cossato, ore 15:49 a Bielmonte, e secondo 
passaggio a Biella alle ore 16:26 per risalire a Oropa. Per 
l’occasione in piazza Martiri della Liberà a Biella, dalle ore 14 
alle 19, sarà aperto al pubblico l’Open Village con maxischer-
mo. Ci saranno aree camper attrezzate a Oropa, Pollone e 
Pralungo e aree non attrezzate a Biella, nel piazzale Sandro 
Pertini, a Biella Chiavazza, Vandorno. 
In occasione del Giro, ci sono diversi eventi organizzati: sa-
bato 24 all’Oasi Zegna, sul parterre erboso di Bielmonte, ven-
gono proposte attività sportive per tutti, bambini e adulti; a Coggiola, buffet 
itinerante in Rosa tra i locali del paese, dalle ore 18, dopo il passaggio della 
14° tappa.  Domenica 25 maggio si correrà la RandoRosa, grande occasione 
per pedalare sulle stesse salite spettacolari dell’Alpe Noveis e di Bielmonte 
fino ad Oropa. Sono tre le distanze previste: 162 km, 115 e 100. 
www.atl.biella.it 
 
A Lessona i colori del vino 
80 produttori vitivinicoli dell’alto Piemonte incontreranno il pubblico sabato 24 
maggio, al Palasport di Lessona, dalle ore 17:30 alle 24.  Con il solo ticket di 
ingresso, di euro 10, che comprende il calice da vino, si potranno degustare i 
vini non solo del territorio ma anche alcuni vini di montagna prodotti in Valle 
d'Aosta. 
www.icoloridelvino.org 
 
Oropa. Al Giardino Botanico visita guidata gratuita 
In occasione della Giornata europea dei parchi, sabato 24 maggio, al Giardi-
no Botanico di Oropa ci sarà la possibilità di visite guidate gratuite. Il Giardino 
contiene 500 specie diverse di piante, funghi, licheni e felci, alcuni molto rari. 
L’appuntamento per la visita guidata è alle ore 15, all’ingresso, alle spalle 
della Basilica Superiore del Santuario d’Oropa. Costi ingresso: intero euro 5, 
ridotto euro 3, tariffe scontate per gruppi e famiglie. Telefono 331 1025960. 
www.gboropa.it 
 
Turismo Biellese. I dati del 2013 
L’Osservatorio sul Turismo Biellese ha presentato i dati sull’andamento del 
flusso turistico nel Biellese nell’anno 2013. In crescita il turismo “verde” natu-
rale- sportivo, seguito da quello religioso e dedicato allo shopping. La mag-
gioranza dei turisti provenienti dall’estero arrivano da Germania, Francia e 
benelux. E’ poi aumentata la richiesta di strutture extra-alberghiere rispetto 
agli anni passati, in particolare dei bed & breakfast, che oggi rappresentano il 
42% del totale degli esercizi ricettivi provinciali. 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t09/view_html?idp=2210 
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La Provincia vuole proposte culturali 
La Provincia di Cuneo ha lanciato un sondaggio di mercato per individuare 
prestatori di servizi e proposte progettuali in ambito culturale, in vista di un 
eventuale e futuro affidamento diretto. Gli spettacoli, realizzazione diretta di 
spettacoli musicali che promuovano le eccellenze locali, con particolare at-
tenzione alla realtà giovanile, dovranno essere realizzati tra giugno e settem-
bre e rendicontati entro il 30 settembre 2014. Si possono presentare più pro-
poste progettuali entro le ore 12 del 30 maggio (via fax al numero 0171-
445911 o via email all’indirizzo news.cultura@provincia.cuneo.it. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Degustibus 2014 
Dal 23 al 25 maggio, in Corso Nizza e Piazza Galimberti a Cuneo, si terrà la 
manifestazione enogastronomica Degustibus 2014, giunta alla sua quinta 
edizione, organizzata dall’Associazione Culturale All 4u, co-organizzata dalla 
Confcommercio, in collaborazione con Associazione Commercianti Cune-
o Centro, Associazione Le Terre del Piemonte, Coldiretti, Confartigianato, 
Cna di Cuneo, con il patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Cu-
neo, Comune di Cuneo. Degustibus è un tour enogastronomico in città, 
con ingresso libero e gratuito. Orario: venerdì 13-24, sabato dalle ore 10-
24, domenica 10-22. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Hortus Orti a Cuneo 
L’ultimo week-end di maggio torna Hortus Horti, la festa dell’Orto Didattico 
del Parco fluviale Gesso e Stura. Giunta alla sua quinta edizione è una tre 
giorni pensata per dare modo a tutti di venire a conoscere uno dei fiori 
all’occhiello del Parco che ogni anno si arricchisce di novità e sorprese. E poi 
il 2014 è stato proclamato dall’Onu “Anno Internazionale dell'Agricoltura Fa-
miliare”, per ricordare a tutti il grande potenziale degli agricoltori a livello fa-
miliare nella lotta alla fame e nel preservare le risorse naturali. Ingresso libe-
ro, sabato 24 e domenica 25 dalle ore 14 alle 18. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Ampliamento sperimentale dell’orario della Biblioteca Civica di Alba 
La Biblioteca Civica di Alba, nel Cortile della Maddalena, per andare incontro 
alle esigenze dei propri numerosi frequentatori, amplia in via sperimentale 
l’orario al pubblico anticipando l’apertura pomeridiana (sabato escluso). Il 
nuovo orario, valido per ora fino a venerdì 13 giugno, è il seguente: dal mar-
tedì al venerdì, dalle 9:15 alle 12:15 e dalle 14 alle 18:45. Il sabato dalle 9:15 
alle 12:15 e dalle 14.45 alle 17.45. Il servizio di prestito pomeridiano resta 
attivo a partire dalle 14:45. Per informazioni potete contattare la Biblioteca, in 
orario di apertura, telefonando allo 0173 292466. 
www.comune.alba.cn.it  
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"Festa della montagna" a Novara per tutto il weekend 
La sezione Cai (Club Alpino italiano) di Novara, con la collaborazione del Co-
mune di Novara, organizza da venerdì 23 a domenica 25 la "Festa della 
Montagna", per celebrare contemporaneamente il 150esimo del Cai Nazio-
nale, il 90esimo della sezione Cai di Novara e il 50esimo del raggruppamento 
Cai Monte Rosa. Il weekend di festeggiamenti sarà caratterizzato da eventi, 
conferenze e rassegne organizzate nel centro cittadino tra vie, piazze e pa-
lazzi principali. L'intento della manifestazione è quello di avvicinare i novaresi 
alla cultura della montagna, pur rimanendo in città. La grande scommessa è 
infatti quella di trasformare per i tre giorni della festa il capoluogo cittadino in 
un contesto che richiami il più possibile gli elementi dell'Alpe attraverso sto-
ria, tradizione, sport, cultura e immagini. 
Per tutto il programma completo delle iniziative: www.comune.novara.it 
 
Borgomanero: rassegna corale e flash mob sabato 24 
Sabato 24, dalle 14.30 le vie di Borgomanero saranno invase dalla musica, è 
organizzata infatti una rassegna di cori e il flash mob "La Città che Canta". 
L'evento si inserisce nel progetto di rete "Connessioni" che vede collegati il 
liceo linguistico e delle Scienze Umane "Galilei" di Gozzano e il liceo artistico 
"Casorati" di Romagnano Sesia, con la collaborazione dell'associazione Cori 
Piemontesi, della biblioteca "Marazza" e del Comune di Borgomanero. Il po-
meriggio musicale prenderà il via alle 14:30 a Villa Marazza con la presenta-
zione del progetto e del lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico da parte 
degli studenti delle scuole coinvolte. A seguire il momento clou della manife-
stazione: cento coristi provenienti da tutto il Piemonte si esibiranno in punti 
significativi del centro cittadino: alle 15:30 nel cortile della biblioteca Marazza, 
alle 16 di fronte al Municipio, alle 16:30 davanti alla chiesa di San Giuseppe; 
il finale alle 17 in piazza Martiri. 
www.comune.borgomanero.no.it/pagina.aspx?IDpagina=1030&IDarea=115 
 
Da Arona si naviga lungo "La Via Col Marmo" 
Valorizzare le antiche e storiche vie d’acqua e promuoverne la navigazione 
turistica-sportiva, dimostrando che si può ancora navigare sull’intero percor-
so. É questo l'obiettivo della "Via col Marmo 2014", organizzata ad Arona sa-
bato 24 alle 15. Si tratta del passaggio della flotta di barche a remi che com-
piranno la vogata dal lago Maggiore alla Darsena di Milano lungo la storica 
via d’acqua, Toce, lago Maggiore, Ticino, Naviglio Grande. La manifestazio-
ne è organizzata dall’associazione Longalago di Verbania. 
La città di Arona ha avuto in passato un ruolo importante, considerato che la 
storica “Pietra di Arona” venne trasportata proprio lungo queste acque per la 
costruzione di Ca’ Granda a Milano e per l’interno del Duomo a Pavia. La 
flotta si comporrà di due grosse lance da 15 persone (barche nordiche vichin-
ghe) oltre a imbarcazioni minori, dette “jole”, per un massimo di 4 rematori. 
Il raduno per i partecipanti sarà nel tratto di Lungo Lago Marconi nei pressi 
della Passeggiata bassa. 
www.comune.arona.no.it/index.php/dettaglio-evento/events/la-via-col-
marmo-2014.html 
 
"Frammenti di primavera" domenica 25 a Casalbeltrame 
Rane e rospi saranno i protagonisti dei laboratori creativi in programma do-
menica 25 presso la riserva naturale della palude di Casalbeltrame. Le visite 
guidate, in programma alle ore 15 e alle 16:30, daranno la possibilità di sco-
prire la biodiversità della riserva. Durante la giornata sarà inoltre aperta la 
stanza sensoriale, percorso adatto a tutti con scatole tattili, pannelli divulgati-
vi e la possibilità di visitare in sicurezza, accompagnati da una guida, un am-
biente completamente al buio che ricrea le suggestioni del bosco. 
http://www.lamedelsesia.vc.it/home.asp 
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Al Teatro Regio il mezzo secolo del Sermig di Ernesto Olivero 
Domenica 25 maggio, alle ore 17, al Teatro Regio, si terrà un evento in occa-
sione dei 50 anni (1964-2014)” del Sermig (Servizio Missionario Giovani) di 
Ernesto Olivero.  Titolo della manifestazione: “Ognuno ha l’età dei suoi so-
gni”, con parole, musica e testimonianze per continuare a costruire insieme, 
con la partecipazione dell’Orchestra e Coro dell’Arsenale della Pace. Nel cor-
so della manifestazione verrà consegnato il Premio Artigiano della Pace 210-
3-2014. Informazioni e prenotazione obbligatoria degli inviti: Arsenale della 
Pace, piazza Borgo Dora 61 - Tel. 011.4368566 e 333.2572126; ser-
mig@sermig.org 
www.sermig.org 
 
IoLavoro, venerdì 6 e sabato 7 giugno in Canavese, ad Agliè 
IoLavoro, la kermesse dedicata alla ricerca del lavoro e all'approfondimento 
delle tematiche legate all'occupazione, nata nel 2005 da un'idea della Provin-
cia di Torino, a fianco degli appuntamenti tradizionali di Torino, presenta una 
versione "itinerante". Dopo la tappa di Pinerolo, gli scorsi giovedì 15 e vener-
dì 16 maggio, IoLavoro si trasferirà in Canavese, venerdì 6 e sabato 7 giu-
gno, ad Agliè, nel Salone Alladium, in strada Bairo.  IoLavoro intende replica-
re sul territorio provinciale il successo e l’esperienza raggiunti in tutti questi 
anni con gli appuntamenti di Torino. Gli eventi decentrati consentiranno occa-
sioni di incontro più dirette e immediate tra domanda e offerte locali, coinvol-
gendo le realtà formative e produttive del luogo e tutti i soggetti interessati a 
vario titolo al mondo del lavoro. 
www.comune.aglie.to.it 
 
Ivrea, Premio Innovazione per la panchina “intelligente Smart Bench 
Riconoscimento prestigioso per Smart Bench, la panchina “intelligente” adot-
tata dal Comune di Ivrea e che prossimamente sarà installata in prossimità 
della passerella ciclopedonale. Il progetto Smart Bench è infatti giunto tra i 
finalisti del Premio Innovazione Ict Piemonte, manifestazione a cura 
delll’Osservatorio Smau e dedicata ai progetti più innovativi di utilizzo delle 
tecnologie digitali da parte delle imprese e degli enti locali. Molteplici le fun-
zionalità della panchina intelligente, dotata anche di Bluetooth: dal collega-
mento di smartphone e tablet attraverso porte Usb alla possibilità dispensare 
informazioni a cittadini e turisti, così come diffondere musica e annunci o rile-
vare, tramite appositi sensori, parametri ambientali (meteo, inquinamento). 
L’idea è stata sviluppata da Canavisia, newco costituita da sei aziende del 
Canavese. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
Nole, serata di beneficenza Uildm per le squadre di hockey in carrozzina 
Venerdì 23 maggio, alle ore 21, al centro feste polivalente di via Devesi a No-
le Canavese, si svolgerà una serata di beneficenza in compagnia, con 
un’esibizione delle squadre di hockey in carrozzina elettrica Magic Torino e 
Dragons Grugliasco. La manifestazione, dal titolo “La musica ha un cuore…” 
è patrocinata dal Comune di Nole e vedrà la partecipazione dell’Orchestra di 
Tonya Todisco, con Roby Di Nunno e Max Cauda. Organizza la sezione 
Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) di Torino, con ricavato 
devoluto a favore delle due squadre di hockey. Info: cell. 338-4338083 
www.uildchivasso.it 
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Le iscrizioni ai centri estivi comunali a Ciriè e Devesi 
Il Comune di Ciriè promuove i centri estivi. Ai più piccoli è dedicato “Bimbi 
insieme 2014”, dal 30 giugno al 25 luglio alla scuola dell’infanzia Lazzaroni 
di via Vigna. Iscrizioni dal 26 maggio al 6 giugno alla cooperativa Strada 
Nuova di via Torino 9. “Estate ragazzi 2014 Cirié” si rivolge invece ai ragazzi 
delle scuole primarie e medie, dal 16 giugno all’11 luglio, alla scuola elemen-
tare Ciari e l’istituto Troglia. Iscrizioni dal 12 al 30 maggio alla parrocchia dei 
Santi Giovanni Battista e Martino, in via San Ciriaco 32. “Estate ragazzi 201-
4 Devesi” si svolgerà invece dal 9 giugno all’11 luglio all’oratorio della par-
rocchia di Devesi. Iscrizioni presso la scuola materna Olivetti Masera  o la 
parrocchia durante tutto il mese di maggio. Dal primo  al 12 settembre, si 
svolgerà inoltre, all’Istituto Triglia, il “City Camp 2014”. 
www.cirie.net/il_cittadino/news/index.php 
 
Ad Ivrea “la grande invasione.Festival della lettura” da giovedì 30 maggio 
Da giovedì 30 maggio a lunedì 2 giugno, Ivrea ospita la seconda edizione de 
“La grande invasione, Festival della lettura”.  Una mostra diffusa in diversi 
luoghi della città verrà inaugurata da Mr. Savethewall (letteralmente “Mr. 
Salva il muro”), pseudonimo di un artista di origini comasche che utilizza la 
tecnica dello stencil per realizzare opere pittoriche su supporti semplici o di 
largo consumo, come cartone, legno, metallo o materiali di riciclo.  I primi 
lavori, attaccati ai muri pubblici di Como, sono stati staccati dai passanti e 
portati a incorniciare, destando l’interesse del sistema dell’arte che ha co-
minciato a invitarlo in gallerie d’arte e spazi pubblici. Venerdì 30 maggio, alle 
ore 19, in sala Santa Marta, si svolgerà l’evento “Mr Savethewall in città” con 
Chiara Canali 
www.lagrandeinvasione.it 
 
A Pecetto di scena il festival Cherry sino a domenica 25 maggio 
La voglia di valorizzare e preservare la bellezza paesaggistica del territorio, 
il rilanciare l’economia locale attraverso l’agricoltura puntando particolarmen-
te sulle realtà specializzate nel biologico,  fautrici di politiche innovative e ba-
sate sulla filiera corta, riscoprire le politiche agricole come forma di aggrega-
zione in risposta alla crisi, sono gli elementi fondanti di Cherry, il festival che 
da giovedì 22 e sino a domenica 25 maggio anima Pecetto, con il patrocinio 
dei comuni di Pecetto e Trofarello. Il ricchissimo weekend vedrà coinvol-
te molte realtà produttive di Precetto e, nella chiesa dei “Battuti Bian-
chi”, sarà ospitata la vetrina di “Scrigni d’Argilla” a cura 
dell’associazione “La chiocciola”.  
http://cherryfestival.tumblr.com/ 
 
Mangiarsano 2014, domenica 25 maggio a Moncalieri 
Domenica 25 maggio, dalle 9 alle 18, in piazza Mercato, ec Foro Boario di 
Moncalieri, si svolgerà la manifestazione Mangiuarsano 2014, organizzata 
dall’associazione Vas Onlus. L’evento, oltre a valorizzare il  biologico, mette 
in mostra  ciò che ruota intorno alle diversità alimentari, puntando l'attenzio-
ne verso il cibo buono e pulito. Il tema predominante della Fiera  riguarderà 
l'incontro tra i cibi tipici dei produttori locali italiani e quelli  etnici, in particola-
re della comunità albanese.    L'incontro e la conoscenza delle diverse cultu-
re avrà luogo anche  attraverso i loro canti e balli tradizionali.    Nel pomerig-
gio funzionerà un laboratorio di orticoltura per bambini ed adolescenti, con 
offerta di merenda e doni a tutti i partecipanti. 
www.vasonlus.it 
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“MusictoFly, una casa per volare”:  

domenica 25 maggio a Torino Musika  
e associazione pequeñas huellas  

in concerto per i ragazzi della Down Onlus 

Domenica 25 maggio, al BasicVilage di corso Regio Parco 35 a Torino, si 
svolgerà una giornata di raccolta fondi dedicata al progetto “Music to fly, una 
casa per… volare” dell’associazione Down Onlus, che ha previsto la ricon-
versione degli ex Bagni comunali di via Saccarelli 20 a Torino in struttura di 
accoglienza per i giovani affetti da sindrome di down (la ristrutturazione, già 
realizzata, è costata 650 mila euro e gli spazi sono attualmente frequentati 
da 50 ragazzi). Il BasicVillage sarà invaso dalla musica per tutta la giornata. 
Si esibiranno i ragazzi dell’associazione pequeñas huellas (piccole orme), 
fondata nel 2004 a Cuba da Sabina Colonna-Preti, e Musika, Accademia di 
alto divertimento artistico e musicale, diretta dal maestro Lorenzo Marini. Si 
comincia alle 10:30 con le prove aperte dell’Orchestra pequeñas huellas. 
Dalle 17 spettacoli musicali di bambini e ragazzi dell’Orchestra Internazionale 
per la Pace. Alle 19,45 grande finale sul RoolGarden, ad ingresso libro, sino 
all’esaurimento dei posti. 
L’attività dell’associazione pequeñas huellas, con sede in Torino, è sostenuta 
da grandi protagonisti del panorama musicale internazionale, come Claudio 
Abbado, José Antonio Abreu (fondatore della rete sociale ed educativa di or-
chestre infantili, giovanili e cori del Venezuela che interessa circa 700 mila 
giovani musicisti), Gianandrea Noseda, Helmuth Rilling, Ramzi Aburedwan, 
Youssou N’Dour, Carlo Petrini, Bianca Pitzorno, Margherita Oggero, Miguel 
Benasayag, Gualtiero Marchesi, Victor Salvi, Claudio Scimone, Gustavo Za-
grebelsky, Sol Gabetta, Mario Brunello, Giovanni Collima e Uto Ughi. I giova-
ni concertisti di pequeñas huellas* si esibiscono in ogni parte del mondo per 
portare un messaggio di pace e fratellanza e per ribadire il diritto di tutti a 
un’infanzia serena. L’associazione organizza incontri nazionali e internazio-
nali dove bambini e ragazzi, protagonisti assoluti, oltre a cantare e suonare in 
concerto, condividono la Carta dei Diritti dei Bambini nelle varie lingue. Le 
esibizioni favoriscono lo scambio tra giovani provenienti da culture e realtà 
diverse che, con la loro musica e le loro storie, contribuiscono a riportare 
all’attenzione del pubblico e dei media grandi temi e gravi emergenze umani-
tarie. I concertisti di pequeñas huellas costituiscono, quindi, una realtà in 
continua evoluzione e non un’orchestra a “numero chiuso”. È stato recente-
mente realizzato il decimo incontro internazionale di bambini e ragazzi per la 
pace, la fratellanza ed il dialogo, conclusosi a Roma con un concerto per Pa-
pa Francesco, con 200 giovani musicisti provenienti da vari Paesi del mondo. 
A ogni incontro internazionale, pequeñas huellas presenta alle autorità locali, 
al pubblico e ai ragazzi la Carta dei giovani per un mondo senza violenza, 
che è stata redatta da alcuni bambini nel 2010, approvata e tradotta nel mag-
gior numero possibile di lingue per far sì che ogni Stato se ne faccia portavo-
ce e adotti la Carta come testo ufficiale nelle scuole del proprio Paese. Nel 
2011 è stato conferito a pequeñas huellas il Premio Speciale per la Pace del-
la Regione Lombardia. Per approfondimenti: www.pequenashuellas.com 

 Renato Dutto 
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Sistema Orchestre  
e Cori Giovanili  

e Infantili in Italia 
 

Voluto da 
Claudio Ab-
bado, il pro-
getto educa-
t i v o 
“Crescere in 
Orchestra”, 
sperimentato da più di 30 anni 
in Venezuela ha messo radici 
in Italia. L’iniziativa, che si po-
ne sulla scia del lavoro di José 
Antonio Abreu tra i bambini dei 
quartieri più disagiati, si basa 
sull’apprendimento e la pratica 
di un repertorio orchestrale 
proposto in parallelo al proces-
so di formazione e crescita, 
introducendo il bambino alla 
tradizione musicale universale 
e alla musica accademica. Il 
programma vuole sviluppare 
abilità esecutive, stimolando la 
sensibilità e la creatività musi-
cale. Articolato in più livelli, 
propone la familiarità con il lin-
guaggio musicale attraverso 
l’uso del corpo e della voce, 
sviluppando il senso ritmico e 
melodico e accompagnando la 
scelta di uno strumento. La 
sensibilizzazione al lavoro di 
gruppo orchestrale, lo sviluppo 
di tecniche e attitudini di studio 
individuali, l’introduzione alla 
lettura e l’esercizio son le basi 
di un processo educativo che 
non trascura l’aspetto ludico e 
porta ad affinare conoscenza 
capacità ed emozioni. In Pie-
monte, grazie a Sabina Colon-
na-Preti e al sostegno di pe-
queñas huellas, Fondazione 
Agnelli e Cine Teatro Baretti, il 
Sistema è attivo dal 2010 e ha 
inserito nelle scuole di Torino 
e provincia l’educazione musi-
cale attraverso la formazione 
orchestrale. 

Ren.Dut.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggregazione giovanile in Provincia Vco: bando in scadenza il 10 giugno 
Nell’ambito del Piano Locale Giovani della Giunta provinciale del Vco è stata 
bandita una selezione per la realizzazione di un progetto che favorisca la so-
cializzazione dei ragazzi attraverso iniziative ricreative, culturali, artistiche 
oltre che la loro partecipazione alla vita sociale e civile. Il budget disponibile, 
per il finanziamento dei primi due progetti che avranno ottenuto il maggior 
punteggio complessivo appartenendo a differenti aree tematiche, è di 16.750 
€ ognuno, oltre Iva. L’idea progettuale deve includere interventi che com-
prendano le varie realtà territoriali della Provincia del Verbano Cusio Ossola, 
coinvolgendo giovani residenti dai 15 ai 29 anni. Il servizio oggetto di affida-
mento – che comprende anche la parte di comunicazione e promozione – 
dovrà avere inizio entro il prossimo 30 luglio 2014 e terminare entro il 30 
aprile 2015. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti 
all’indirizzo mail medina@provincia.verbania.it entro il prossimo 31 mag-
gio. Il bando, che si chiude il prossimo 10 giugno, e gli allegati sono sca-
ricabili dal sito della Provincia. 
www.provincia.verbania.it 
 
Il 1 giugno aperitivo per i naviganti a Belgirate 
Sail & Drink, il primo aperitivo dedicato ai naviganti del Lago Maggiore, si ter-
rà domenica 1 giugno alla Marina di Belgirate (Vb). Ad organizzare l’evento 
Polaris Yacht e la Società delle Regate 1858, per creare un punto di riferi-
mento e d’incontro per tutti i naviganti del lago. 
L’aperitivo comprende una degustazione di vino offerta da Mogavero di Lesa, 
accompagnata dal prosciutto alle erbe di montagna prodotto da Saint Marcel 
in Valle d’Aosta. L’evento ha il patrocinio del Comune di Belgirate e della Pro 
Loco di Belgirate. La partecipazione è gratuita ma riservata esclusivamente a 
chi arriva dal lago in barca a vela, a motore, a remi, in canoa. Per garantire la 
migliore organizzazione dell’evento è obbligatoria la prenotazione. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Baveno sabato e domenica giornate del ricamo e dell’artigianato 
La delegazione di Baveno dell’Associazione Italiana Punto Croce organizza 
per sabato 24 maggio presso la sala parrocchiale in piazza della Chie-
sa l’Open Day del Ricamo. Sarà una giornata dedicata al ricamo aperta a tut-
te le appassionate di “punto croce”, dalle 9 alle 19. Sempre a Baveno ma sul 
Lungolago, domenica 25 maggio si terrà dalle 10 alle 19, “Artisticamente – 
l’arte nelle mani”. Bancarelle artigiane, spettacolo di artisti di strada, laborato-
ri di lavoro, laboratori per truccabambini, sculture di palloncini. 
L’organizzazione è a cura dell’associazione Turistica Pro Loco di Baveno. 
www.prolocobaveno.com 
 
Sabato 24 maggio avviso di cauta navigazione a Cannobio per regata 
Il Comune di Cannobio ha emanato un avviso di cauta navigazione per il 
giorno sabato 24 maggio dalle 8 alle 19, nello specchio d’acqua antistante il 
comune, per consentire le operazioni della regata “La Bricolla”, organizzata 
dal circolo velico del Leone di Cannobio. 
www.comune.cannobio.vb.it 
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Vercelli. Il pianista Alessio Averone al Museo Borgogna 
Per la Stagione concertistica della Società del Quartetto e nell’ambito del 
progetto “L’Arte si fa sentire” promosso dal Museo Borgogna, domenica 25 
maggio è in programma il concerto del pianista vercellese Alessio Averone. 
Appuntamento alle ore 16:30, nella Sala grande del Museo, in via Borgogna 
4/6. In programma alcune fra le pagine più celebri del repertorio pianistico 
classico: la Sonata in Fa maggiore KV 332 di Mozart, due Improvvisi op. 90 
di Schubert, la Fantasia “Après une lecture de Dante” di Franz Liszt e la Rap-
sodia in blu di George Gershwin. Su prenotazione al numero 0161-255575. 
www.comune.vercelli.it/ 
 
 
Festa d’estate al Museo Leone di Vercelli 
Si conclude la rassegna Pit Stop 2013-2014 al Museo Leone di Vercelli, do-
menica 25 maggio con l’evento dedicato a ragazzi e bambini. 
L’appuntamento è al pomeriggio al Museo, in via Verdi 30, per partecipare al 
percorso-gioco che si svilupperà attraverso la sezione archeologica e il giar-
dino dove saranno presenti biologi e naturalisti dell’associazione culturale 
Gaia di Biella. Seguirà la merenda. L’ingresso è gratutito ma la prenotazione 
è obbligatoria telefonando ai numeri cell. 3483272584; tel. 0161253204. 
www.museoleone.it/ 
 
 
Cantine aperte domenica a Gattinara 
“Rosso di Maggio” è il tema della giornata di domenica 25 maggio, dedicata 
ai vini locali da degustare a Gattinara. Dalle ore 10 apriranno le cantine e 
l’Enoteca regionale. In concomitanza ci sarà il mercatino del gusto e 
dell’artigianato in corso Garibaldi e in corso Valsesia. Alle ore 11, alle 14:30 e 
alle 17 partiranno le visite guidate alla scoperta della città, con guide esperte 
(per informazioni e prenotazioni Itinerantes, tel. 3774654982). Alle ore 16, di 
fronte all’Enoteca Regionale, si terranno il concerto del Corpo musicale San-
ta Cecilia di Gattinara e l’esibizione del Gruppo Twirling Gattinara. Alle ore 
17:30, presso la Sala conferenze di Villa Paolotti, si parlerà di Doc e i Docg 
dell’Alto Piemonte. A seguire ci sarà l’asta benefica di bottiglie, organizzata 
dalla Pro Loco Gattinara a favore del Fondo Edo Tempia, che sta realizzando 
presso il Presidio Sanitario polivalente di Gattinara, un reparto per la preven-
zione delle malattie oncologiche. 
www.comune.gattinara.vc.it 
 
 
A Fobello la fiera della Val Mastallone 
Domenica 25 maggio, nell’area sportiva di Fobello, in località Oltracqua, si 
terrà l’annuale fiera della Val Mastallone, organizzata dal Comune e dalla 
Comunità montana Valsesia. La manifestazione sarà l’occasione per cono-
scere l’artigianato tipico proposto dalla Comunità montana e dalla Società di 
Mutuo Soccorso. Saranno presenti anche alcune mandrie e greggi prove-
nienti dai vari paesi della Valle. Inoltre, novità di quest’anno saranno i labora-
tori didattici dedicati ai bambini che potranno sperimentare direttamente le 
attività tradizionali di tessitura, intaglio, puncetto, scapin. 
www.comune.fobello.vc.it/ 
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In marcia per la pace nel Congo Rd:  
John Mpaliza a Torino 

 
John Mpaliza è un 44enne programmatore informatico di origine congolese 
da 21 anni in Italia. Da Reggio Emilia, sua residenza attuale, ha lanciato da 
diversi anni un’iniziativa per fare luce sulla drammatica situazione della Re-
pubblica Democratica del Congo. La patria che il giovane John fu costretto a 
lasciare nel 1991 a causa della dittatura di Mobutu, in quanto attivista del 
partito clandestino di opposizione. John cammina per la pace, la verità e la 
giustizia in Congo. Una marcia che ha già realizzato diverse volte e a cui, chi 
desidera, si può aggregare, lasciando la sua testimonianza a favore della 
causa. La sua pagina facebook “Peace Walking Man” ha diverse migliaia di 
adesioni. John sarà a Torino venerdì 30 mag-
gio alle 18 al Centro Studi Sereno Regis, in 
via Garibaldi 13 a Torino, per proseguire nella 
sua denuncia. “Lascerò anche il mio lavoro al 
comune di Reggio per proseguire il cammi-
no”, racconta John. La storia del Congo degli 
ultimi anni è ricca di contraddizioni. “Nel 1996 
– racconta Mpaliza – scoppia la guerra di li-
berazione contro Mobutu. In realtà una guer-
ra economica e non tribale, come è stato rac-
contato erroneamente”. E poi le cifre del mas-
sacro. “La guerra ha fatto circa otto milioni di 
morti – continua John – e si stima in 4 milioni 
il numero impressionante delle donne vittime 
di stupri come arma di guerra. Mia sorella è 
dispersa dal 1998”. Una guerra con un chiaro 
movente economico, secondo Mpaliza. “Tutto 
è legato allo sfruttamento del coltan – aggiun-
ge John - , minerale il cui 80% delle riserve è 
nelle miniere del Congo. Un semiconduttore 
di ultima generazione, con cui vengono fatti i 
telefonini cellulari. Le grandi multinazionali 
internazionali hanno tutto l’interesse affinché 
permanga l’instabilità nell’area. In questo mo-
do possono infatti acquistare il coltan a 50 
centesimi al chilo in Congo, mentre nei rispet-
tivi paesi il prezzo si aggira intorno ai 200 eu-
ro”. Un altro problema è quello delle miniere 
dove viene estratto il minerale. “A lavorare 
sono bambini – spiega John – immersi per 12 
ore in una sabbia pericolosa per la salute: il 
coltan sarebbe infatti leggermente radioatti-
vo”. E così alla tragedia della guerra si ag-
giungono le morti per cancro dei ragazzini 
sfruttati. Ciò che John non accetta è quello 
che definisce “il silenzio della comunità inter-
nazionale per una guerra che, anche se a 
bassa intensità, è il più grande massacro dopo la Seconda guerra mondiale”. 
Di qui la volontà di marciare, per rendere le persone coscienti della tragedia 
del suo Paese e per rompere il muro del silenzio. La prima marcia, nell’estate 
del 2010 è stata il cammino di Santiago di Compostela, poi nell’estate 2011 
da Reggio Emilia a Roma, dove è stato ricevuto in Senato. E ancora la Mar-
cia Reggio Emilia - Bruxelles, con un passaggio alla sede dell’Alto commis-
sariato per i rifugiati e al Parlamento Europeo, a Strasburgo e Bruxelles. Da 
allora le marce si ripetono con cadenza sempre più ravvicinata. Anche per 
dedicarsi con maggiori energie alla causa, John ha dato le dimissioni dal suo 
attuale posto di lavoro. Una scelta coraggiosa, che non sembra preoccupare 
minimamente il giovane congolese, pronto ad andare dritto per la sua strada. 
Il 20 luglio darà vita a una nuova marcia da Reggio Emilia a Reggio Calabria. 
“Passerò anche per Napoli – racconta John – dove ho vissuto diversi anni e 
che non ho mai dimenticato”. Poi ad ottobre ci sarà la “Congo week”, una 
settimana di eventi in tutta Italia e nel mondo dedicati al Congo. Il prossimo 
anno tocca all’Europa. “Ma il mio sogno – rivela Mpaliza – è fare una marcia 
in Africa, partendo da un Paese confinante e con destinazione Congo”. Un 
ritorno in patria. 

Pasquale De Vita 
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