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Il reinserimento  
dei carcerati  

passa dallo studio 

  
Con la firma apposta dall’assessore 
al Diritto allo studio, Monica Cerutti, 
e dal presidente del Consiglio, 
Mauro Laus, la Regione Piemonte 
aderisce per la prima volta al pro-
getto di reinserimento sociale dei 
detenuti che frequentano il Polo 
universitario presso il carcere di 
Torino. Si tratta del terzo aggiorna-
mento del protocollo d’intesa sotto-
scritto martedì 14 aprile anche da 
Comune e Università di Torino, Ca-
sa circondariale “Lorusso e Cotu-
gno”, Ufficio di Esecuzione penale 
esterna e Ufficio Pio della Compa-
gnia di San Paolo, e che dal 2008 
ad oggi ha consentito a 10 detenuti 
di proseguire gli studi. 
“È un progetto dal fortissimo valore 
simbolico e di grandissima ambi-
zione, ma che allo stesso tempo è 
fortemente concreto. Le Ammini-
strazioni locali, visto anche il perio-
do che stiamo vivendo, devono 
muoversi in questa direzione - ha 
dichiarato Cerutti -. Il nostro compi-
to sarà quello di attivare tirocini 
presso la nostra sede. Dietro il pro-
tocollo d’intesa non ci sono intenti 
assistenziali, ma si mira a fornire 
strumenti utili per i detenuti a im-
maginare percorsi al di fuori del 
carcere, che deve diventare un luo-
go dentro al quale si può pensare 
al reinserimento all'interno della 
società e non solo come il posto in 
cui si sconta una pena».   
 

 
 

Riunione della Giunta regionale di lunedì 13 
aprile su assistenza territoriale, patrimonio 

immobiliare e calendario venatorio 
 

Assistenza territoriale, patrimonio immo-
biliare dell’ente e calendario venatorio 
sono i principali argomenti trattati lunedì 
13 aprile dalla Giunta regionale nel cor-
so di una riunione coordinata dal presi-
dente Sergio Chiamparino. 
Assistenza territoriale. Gli assessori 
Antonio Saitta ed Augusto Ferrari hanno 
presentato il nuovo piano per 
l’assistenza territoriale, modello organiz-
zativo che, dopo l’adozione per la fine di 
giugno della versione definitiva frutto del 
confronto con gli operatori interessati, si 
affiancherà alla revisione della rete o-
spedaliera. Obiettivo del documento è 

rendere concreta l’integrazione tra ospedale e territorio e garantire la continui-
tà assistenziale in tutte le fasi del percorso di salute tramite il rilancio del di-
stretto, al quale faranno riferimento i servizi sanitari forniti dalle Asl e quelli so-
ciali e che si caratterizzerà come un modello forte ed omogeneo per la gestio-
ne dei servizi ad integrazione socio-sanitaria. Ogni distretto avrà una dimen-
sione tra gli 80 e i 150mila abitanti e coinciderà con l'ambito territoriale dei 
Consorzi socio-assistenziali. Il rilancio della rete territoriale passerà dalle ag-
gregazioni dei medici di medicina generale, supportati da infermieri ed assi-
stenti sociali, e dalle unità complesse di cure primarie, centri multiprofessio-
nali aperti 24 ore al giorno composti da medici specialisti, pediatri e medici 
di medicina generale. Si potrà così evitare il ricorso improprio al pronto 
soccorso, come oggi avviene nel 91% dei casi, e dare impulso alla conti-
nuità assistenziale ed all’ospedalizzazione e diagnostica a domicilio 
(approfondimento a pag. 3). 
Patrimonio immobiliare. È stato concluso, come comunicato dal vicepresi-
dente Aldo Reschigna, l’esame degli emendamenti alla Legge finanziaria 2015 
inerenti il patrimonio immobiliare della Regione, che sarà suddiviso tra gli edifi-
ci che si possono alienare o concedere in comodato d’uso e quelli che si pos-
sono valorizzare con la concessione a soggetti pubblici o la locazione. 
Calendario venatorio. La stagione venatoria 2015-2016, come proposto 
dall’assessore Giorgio Ferrero, inizierà domenica 4 ottobre secondo periodi e 
carnieri che variano di specie in specie. Stabiliti anche i periodi di addestra-
mento e allenamento dei cani, che variano sulla base delle zone e delle azien-
de interessate. In particolare, a maggiore tutela delle specie “sensibili”, non si 
potranno cacciare pernice bianca, lepre variabile, folaga e fischione, non si 
potrà sparare alla tortora in settembre, il carniere delle specie migratorie dimi-
nuisce da 10 a 8 capi e quello stagionale di tortore e quaglie da 25 a 20 capi, il 
prelievo della tipica fauna alpina è consentito in un solo comprensorio a scelta 
del cacciatore. Inoltre, si può dare avvio dal 15 aprile al prelievo selettivo dei 
cinghiali e viene liberalizzata la quota di acquisto dei caprioli, in modo da com-
pletare i piani di prelievo e limitare i danni alle colture ed i problemi di sicurez-
za stradale (approfondimento a pag. 7). 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 14 del 17 aprile 2015 
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I primi passi della riforma dell’assistenza territoriale 
 

Dopo la riforma degli ospedali tocca 
all’assistenza territoriale. La Giunta re-
gionale ha infatti dato il via libera, lunedì 
13 aprile, ad un documento messo a 
punto dagli assessori alla Sanità, Antonio 
Saitta, e alle Politiche sociali, Augusto 
Ferrari, sul quale parte il confronto con 
gli operatori del settore per arrivare entro 
giugno all’approvazione definitiva. 
«Abbiamo lavorato con pragmatismo - ha 
sostenuto Saitta illustrandone i contenuti 
al termine della riunione dell’esecutivo - 
guardando a quanto è stato fatto nelle 
altre Regioni. Partiremo con un rilancio 

dei distretti, che saranno ridotti di numero ma molto rafforzati 
nelle competenze. Saranno questi, che oggi sono 56 ma potreb-
bero scendere fino a 30, i veri responsabili del governo della rete 
territoriale. Qui si incontreranno Asl e Comuni dell'area, ovvero 
sanità e servizi sociali, integrati con il vasto mondo del volonta-
riato. Ogni distretto avrà un bacino di utenza fra gli 80 mila ed i 
150 mila abitanti e coinciderà con l’ambito territoriale del Consor-
zio socio-assistenziale, con deroghe ad hoc per aree montane e 
scarsamente abitate». 
Come ha poi illustrato Saitta, «il rilancio della rete passerà dalle Ag-
gregazioni funzionali territoriali, gestite da gruppi di 15-20 medici di 
base, con infermieri e assistenti sociali. Saranno questi i veri punti 
di riferimento dei cittadini per tutto ciò che riguarda salute e assi-
stenza, incluso l'accesso alle prestazioni specialistiche. Un altro 
punto di forza saranno le Unità complesse di cure primarie. Ogni 
distretto ne avrà al massimo due, saranno aperte 24 ore su 24 e vi 
si troveranno anche gli specialisti. Il progetto prevede anche un ridi-
segno delle strutture complesse territoriali. Oggi in Piemonte ce 
ne sono 543, di cui 257 amministrative e 286 sanitarie, dopo la ri-
forma diventeranno al massimo 318». Il rafforzamento 
dell’assistenza territoriale vuole essere una risposta alle situazioni 
di ospedalizzazione impropria e all’eccessivo ricorso ai pronto soc-
corso degli ospedali. Ogni anno in Piemonte i passaggi nei pronto 
soccorso sono 1.768.800, di cui il 90,54% sono codici bianchi e ver-
di, mentre solo il 10% comporta un ricovero. I ricoveri annuali, e-
scluso il day hospital, sono 492.400, e oltre il 40% riguarda pazienti 
sopra i 70 anni. Solo lo 0,73% dei ricoverati over 70 intraprende 
successivamente un percorso di assistenza domiciliare integrata e 
solo lo 0,19% usufruisce poi dell'ospedalizzazione a domicilio, il 5-
4,2% viene ricoverato nelle residenze sanitarie assistenziali e il 
7,3% viene destinato alla riabilitazione. «Questi dati - ha evidenzia-
to Saitta - ci dicono che circa l'80% dei pazienti over 70 dopo il rico-
vero torna a casa. Abbiamo qui un'altra prova della debolezza della 
nostra rete territoriale. Persone anziane vengono ospedalizzate im-
propriamente, quando un’azione mirata di rafforzamento del territo-
rio con prevenzione e cure domiciliari potrebbe avere grande effica-
cia curativa, facendo registrare un beneficio anche alle casse della 
sanità piemontese».  
 

 
 
 
 

Entro l'estate  
piano di medicina  
territoriale del Vco  

 
È stato positi-
vo l'incontro 
con i sindaci 
del Verbano-
Cusio-Ossola 
che il presi-
dente della 
Regione, Sergio Chiampari-
no, e l'assessore alla Sani-
tà, Antonio Saitta, hanno 
avuto venerdì 10 aprile a 
Villadossola sul progetto di 
medicina territoriale. 
«L'incontro ha prodotto l'esito 
per il quale siamo venuti - ha 
commentato Chiamparino -, 
cioè la creazione di un gruppo 
di lavoro che entro la fine del-
l'estate presenti un piano di 
medicina territoriale da inte-
grare con la rete ospedaliera 
regionale. Se non si fa prima 
un discorso sull'assetto territo-
riale della medicina in una zo-
na particolare per la sua natu-
ra, qualsiasi decisione sul 
Pronto soccorso è sbagliata». 
Ha aggiunto il presidente: 
«Nel Verbano abbiamo preso 
tempo, rispetto a quanto fatto 
nel resto del Piemonte, e ri-
mandato ogni decisione sui 
Dea perché si è tenuto conto 
della specificità del territorio 
montano e della peculiarità 
geoeconomica della zona. 
Non si potranno avere due 
Dea. Il percorso avviato, che 
coinvolge i sindaci e gli ammi-
nistratori della zona, è molto 
più importante di dire oggi do-
ve sarà il Dea». 
Illustrando il progetto di medi-
cina territoriale, Saitta ha af-
fermato che «di fronte ad una 
popolazione che sta invec-
chiando, e sono quindi sem-
pre di più le malattie croniche 
che necessitano di essere af-
frontate, occorre potenziare la 
sanità a domicilio e le residen-
ze socio-sanitarie per garanti-
re risposte in termini soprattut-
to di diagnosi e di esami pre-
ventivi, mentre in ospedale si 
deve andare solo per i casi 
gravi. Il passo successivo sarà 
creare presidi dove i medici 
lavorino in gruppo». 
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Gioco d’azzardo e lotta alle zanzare,  
decisioni della Giunta di lunedì 13 aprile 

 
Gioco d’azzardo e lotta alle zan-
zare sono stati tra gli argomenti 
trattati lunedì 13 aprile dalla Giun-
ta regionale.  
Gioco d’azzardo. Con un dise-
gno di legge presentato dagli as-
sessori Gianna Pentenero ed An-
tonio Saitta, che passa ora 
all’esame del Consiglio regionale, 
si intende promuovere la realizza-

zione di iniziative per la prevenzione ed il contrasto del gioco d’azzardo 
in forma problematica o patologica, il trattamento terapeutico ed il recu-
pero dei soggetti che ne sono affetti ed il supporto delle loro famiglie, la 
diffusione ed la divulgazione dell’utilizzo responsabile del denaro attra-
verso attività di educazione ed informazione, il rafforzamento della cul-
tura del gioco responsabile e consapevole, l’attuazione di misure per 
contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gio-
co d’azzardo sul tessuto sociale, sull’educazione e la formazione delle 
nuove generazioni, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, 
sull’inquinamento acustico e sul governo del territorio. Sarà anche cre-
ato il marchio regionale “Slot no grazie”, che verrà rilasciato dai Comu-
ni agli esercenti che sceglieranno di non installare o di disinstallare ap-
parecchi per il gioco d’azzardo lecito. Nella concessione di finanzia-
menti e vantaggi economici agli esercizi sarà considerato titolo di pre-
ferenza l’assenza di apparecchi da gioco d’azzardo lecito. Per tutelare 
determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili, sarà vieta-
ta la collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali 
che si trovino ad una distanza di 500 metri da istituti scolastici, luoghi di 
culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali 
operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per ca-
tegorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, istituti di 
credito e sportelli bancomat, compravendite di oggetti preziosi usati. 
Lotta alle zanzare. Come proposto dall’assessore Antonio Saitta, è 
stata approvato il programma regionale di lotta alle zanzare, che preve-
de una spesa totale di 1,5 milioni di euro per realizzare i progetti urbani 
presentati dagli enti locali, il progetto unitario di informazione, monito-
raggio e contrasto alla diffusione dei vettori di patologie umane ed ani-
mali veicolati da zanzare, il piano di ricerca e sviluppo. A coordinare e 
gestire le varie attività sarà l’Ipla (Istituto per le piante da legno e 
l’ambiente). L’approvazione dei progetti di lotta in ambito urbano pre-
sentati dagli enti locali avverrà con un successivo provvedimento, dopo 
la trasmissione dei pareri tecnici-economici dell’Ipla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al via il piano  
di assunzioni  

dei disabili  
 

Sono stati as-
sunti dalla 
Regione Pie-
monte i primi 
tre dei 29 di-
sabili fisici e 
psichici che 
troveranno lavoro nell’ente en-
tro il 2021. 
I contratti a tempo indetermi-
nato sono stati firmati merco-
ledì 15 aprile alla presenza 
dell’assessore al Personale, 
Giovanni Maria Ferraris, e 
rientrano nella convenzione 
che la Regione ha stipulato il 
23 settembre 2014 con la Pro-
vincia di Torino per assumere 
il personale in modo graduale, 
curandone con attenzione 
l’inserimento e scegliendo set-
tori dell’amministrazione in cui 
essi vengano valorizzati e in 
cui si possa prestare attenzio-
ne alle loro abilità prima anco-
ra che alle loro disabilità. 
«Un momento emozionante - 
lo ha definito l’assessore 
Ferraris - di grande felicità 
per tutti i presenti. Oltre alla 
gioia che ho letto nei volti dei 
tre lavoratori, ho potuto ap-
prezzare l’impegno e la dedi-
zione degli uffici, che hanno 
lavorato alla convenzione e 
alle assunzioni con impegno 
e professionalità. I lavoratori 
assunti oggi verranno inseriti 
in un ambiente rispettoso 
delle loro caratteristiche e 
potenzialità, in grado di valo-
rizzarne appieno le peculiari-
tà professionali ed umane». 
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Riunione della Giunta regionale di mercoledì 8 aprile 
su legge finanziaria,  

calendario scolastico e acqua pubblica  
 

Legge finanziaria, calendario scolasti-
co, acqua pubblica e visita del Papa so-
no stati i principali argomenti trattati 
mercoledì 8 aprile dalla Giunta regiona-
le nel corso di una riunione coordinata 
dal vicepresidente Aldo Reschigna. 

Finanziaria. La Giunta, come comunicato dal vicepresidente Reschi-
gna, ha iniziato l’esame degli emendamenti alla legge finanziaria 2015, 
che riguarderanno in particolare: la programmazione dei fondi comuni-
tari; l’utilizzo da parte delle Unioni dei Comuni montani di 50 milioni di 
euro, derivanti dall’accantonamento di una quota dei ricavi degli Ambiti 
territoriali ottimali, per il potenziamento della risorsa idrica e per il ripri-
stino dei danni provocati dalle alluvioni; l’elenco del patrimonio immobi-
liare della Regione che può essere alienato o valorizzato. 
Calendario scolastico. Approvazione definitiva, su proposta 
dell’assessore Giovanna Pentenero, del calendario scolastico 2015/2016. 
Le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre per concludersi giovedì 9 giu-
gno nelle scuole primarie e secondarie e il 30 giugno nelle scuole 
dell’infanzia. Nel corso dell’anno, oltre alle festività che saranno definite 
con ordinanza ministeriale, sono previste le seguenti sospensioni: 7 
dicembre in occasione della festa dell’Immacolata, dal 23 dicembre 
al 6 gennaio per le vacanze natalizie, dal 6 al 9 febbraio per le va-
canze di Carnevale, dal 24 al 29 marzo per le vacanze di Pasqua. 
Niente scuola anche se la ricorrenza del Santo patrono cade in un 
giorno di lezione. 
Acqua pubblica. Come proposto dall’assessore Alberto Valmaggia, è 
stata adeguata la disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pub-
blica con l’adozione di un nuovo regolamento che modifica quello del 
2004. In linea con la recente legge regionale di semplificazione n. 3/2015, 
l’utente che ha versato più del dovuto può scegliere tra il rimborso e la com-
pensazione con gli importi delle annualità successive. Inoltre, a chi si 
trova in difficoltà per il pagamento dell’intero canone nei termine previ-
sti la Regione può concedere il differimento della riscossione coattiva a 
fronte di un piano di rientro circoscritto nel tempo. Con questo regola-
mento viene anche data attuazione ad alcune sentenze del Tribunale 
Superiore delle Acque pubbliche che hanno sancito il pagamento del 
canone annuo anche quando l’utente non faccia o non possa far uso, 
in tutto o in parte, della concessione o della licenza di attingimento, sal-
vo il caso in cui il prelievo di acqua non sia possibile per una causa a 
lui non imputabile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le altre decisioni 
della Giunta regionale  

 
La Giunta regionale di merco-
ledì 8 aprile ha inoltre delibe-
r a t o :  s u  p r o p o s t a 
dell’assessore Augusto Ferra-
ri, l’autorizzazione all’Agenzia 
territoriale per la casa del 
Piemonte Nord per l’utilizzo 
di 265.000 euro per un inter-
vento di manutenzione stra-
ordinaria in via Veneto 21/23 
e in via Emilia 6/8 a Villados-
sola e di 126.000 euro per un 
intervento di manutenzione 
straordinaria in via Moli 19/21 
a Borgomanero; su proposta 
dell’assessore Giorgio Ferrero, 
la proposta al Consiglio regio-
nale del Piano per la tutela e 
la conservazione degli am-
bienti e della fauna acquatica 
e l’esercizio della pesca, non-
ché una collaborazione tra Re-
gione e Dipartimento di Scien-
ze veterinarie dell’Università di 
Torino per attività di tutela e 
conservazione degli ambienti 
acquatici e dell’idrofauna; su 
proposta dell’assessore Gio-
v a n n a  P e n t e n e r o , 
l’autorizzazione alla Città me-
tropolitana di Torino per 
l’impiego di una somma resi-
dua di 420.000 euro per ulte-
riori attività di ricollocazione 
professionale, da concludere 
entro il 30.9.2015, di lavora-
trici e lavoratori in cassa inte-
grazione straordinaria a cau-
sa di cessazione di attività o 
ramo di azienda o procedura 
concorsuale. 
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Al lavoro la cabina di regia  
del Parco della salute di Torino 

 
L’assessore regionale alla Sanità, Antonio 
Saitta, ha insediato giovedì 9 aprile la cabi-
na di regia del Parco della salute, della ri-
cerca e dell’innovazione di Torino, prevista 
dal protocollo siglato il 26 marzo scorso, 
insieme al il direttore regionale della Sani-
tà, Fulvio Moirano, ed ai rappresentanti dei 
soggetti istituzionali coinvolti: Città, Univer-
sità degli Studi-Scuola di Medicina, Azien-
da ospedaliera-universitaria Città della Sa-
lute e della Scienza di Torino, Ferrovie del-

lo Stato-società Sistemi Urbani. 
Il cronoprogramma è stato fissato e prevede entro l’estate la definizio-
ne non solo del quadro economico, ma anche del finanziamenti dispo-
nibili e reperibili a livello nazionale ed europeo, coinvolgendo anche i 
privati; nel frattempo, saranno definiti gli indispensabili aspetti urbanisti-
ci e della programmazione sanitaria, dal dimensionamento ai contenuti 
del progetto sotto l’aspetto architettonico e paesaggistico così come la 
definizione del quadro delle esigenze puntuali: «Ci riuniremo ogni due 
settimane - ha annunciato Saitta - perché il lavoro da fare è molto e 
dobbiamo garantire il massimo livello di coordinamento e condivisione 
delle scelte, governare tutto il processo realizzativi affrontando anche 
questioni delicate come quelle urbanistiche ed ambientali relative ad 
esempio alla bonifica dell’area interessata dell’ex Fiat Avio. Prendere-
mo subito contatto con l’Autorità nazionale anticorruzione di Raffaele 
Cantone per condividere percorsi di trasparenza nei futuri appalti». 
Si è insediata anche la segreteria tecnica, che opererà avvalendosi de-
gli enti strumentali e delle agenzie della Regione Piemonte, in partico-
lare Finpiemonte per la parte economico-finanziaria ed Ires per gli a-
spetti di edilizia sanitaria e tecnologici, senza dimenticare il coinvolgi-
mento dell’Agenas (Agenzia nazionale dei servizi sanitari). Lo scopo è 
valorizzare al massimo questi apporti tecnici e scientifici per evitare in-
carichi esterni per studi e progettazione. 
«Sappiamo bene che si tratta di un progetto ambizioso - ha rimarcato 
l’assessore - e che dobbiamo evitare gli errori del passato: appena de-
finito il masterplan e messa a punto la strategia di promozione naziona-
le e internazionale per ottenere i finanziamenti necessari, potremo pre-
sentarci in sede di valutazione governativa dimostrando come il Parco 
della salute consenta al Piemonte un significativo contenimento della 
spesa di gestione rispetto agli attuali presidi ospedalieri. Non realizze-
remo un nuovo ospedale torinese, ma una grande infrastruttura sanita-
ria di rilevanza nazionale perché le Molinette non possono reggere a 
lungo senza interventi strutturali di edilizia sanitaria ed è urgente inve-
ce disporre di un polo moderno ed efficiente dove concentrare le alte 
complessità presenti oggi nella Città della Salute». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un contingente  
di polizia locale  

per la visita del Papa  
 
In occasione 
della visita 
che Papa 
Francesco 
effettuerà sa-
bato 20 e do-
menica 21 
giugno a Torino sarà costituito 
un contingente temporaneo di 
circa 200 operatori di Polizia 
locale di vari Comuni piemon-
tesi. Una delibera della Giunta 
regionale, approvata su propo-
sta dell'assessore alla Polizia 
locale, Giovanni Maria Ferra-
ris, consentirà al Comando di 
Polizia locale del Comune di 
Torino di coordinare e garanti-
re gli interventi che si rende-
ranno necessari sul territorio, 
in particolar modo quelli relati-
vi alla viabilità ed alla sicurez-
za. L'intesa ripete le esperien-
ze più che positive già speri-
mentate in occasione delle O-
limpiadi Invernali di Torino 20-
06 e dell'80a. Adunata nazio-
nale degli Alpini di Cuneo nel 
2007. «Un atto di virtuosa col-
laborazione tra la Regione e 
gli enti locali - commenta l'as-
sessore Ferraris - soprattutto 
considerando che la visita del 
Santo Padre porterà a Torino 
milioni di visitatori. Gli operato-
ri del contingente, cui vanno 
fin da ora il mio apprezzamen-
to per la disponibilità e il mio 
personale ringraziamento, sa-
ranno prevalentemente impie-
gati per servizi relativi alla poli-
zia stradale ed al controllo del-
le attività commerciali, garan-
tendo un importante e neces-
sario supporto». 
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Le novità del calendario venatorio 2015-16  
approvato dalla Giunta regionale 

 
Il calendario venatorio 2015-2016, recentemen-
te approvato dalla Giunta regionale, introduce 
diverse novità rispetto al passato. La caccia si 
aprirà una settimana dopo: non più l’ultima do-
menica di settembre, ma il 4 ottobre, la prima 
domenica di questo mese. Sono inoltre state 
osservate scrupolosamente le direttive comuni-

tarie sulla conservazione e tutela delle specie migratorie, e tute-
late in particolare modo quelle “sensibili”: così non ci sarà la pre-
apertura della caccia alla tortora a settembre, non si potrà spara-
re al fischione e alla folaga, per la pernice bianca e la lepre varia-
bile è confermato il divieto di caccia. Non solo: la caccia alla tipi-
ca fauna alpina sarà possibile in un solo comprensorio scelto dal 
cacciatore, e non su più comprensori. Diminui t i  anche i  carnie-
r i  del le specie migrator ie,  d i  tor tore e quagl ie.  El iminato 
invece i l  costo minimo per capo del  capr iolo,  una specie 
in forte soprannumero. 
Il calendario è stato stilato in piena sintonia con l’Ispra, l’Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di cui sono 
state accolte tutte le osservazioni. Questo dovrebbe limitare i ri-
corsi al Tar avvenuti nelle scorse stagioni di caccia. 
«Il nostro sforzo - riassume Giorgio Ferrero, assessore regionale 
alla Caccia - è stato di salvaguardare le specie più a rischio e, 
più in generale, il patrimonio naturale e ambientale del Piemonte, 
riconoscendo al contempo la necessità di intervenire sulle specie 
la cui esplosione demografica sta procurando gravi danni alle col-
ture e rischi alla stessa sicurezza delle persone».  
Su questo versante si inserisce la selezione del cinghiale, possi-
bile dal 15 aprile. «Di fronte ai problemi di sicurezza provocati 
dall’abnorme proliferazione dei cinghiali in Piemonte e alle fre-
quenti lamentele da parte degli agricoltori e dei sindaci per i dan-
ni alle colture, abbiamo deciso - precisa Ferrero - di autorizzare 
la caccia di selezione a questo animale, che non si fa con i batti-
tori ed i cani ma viene praticata individualmente con la carabina». 
A tal proposito Ferrero ha inviato ad ambiti territoriali di caccia e 
comprensori alpini una lettera per sollecitare questa pratica, in 
quanto solo 7 su 38 hanno dato la disponibilità: «Se in taluni casi 
la situazione legata alla presenza di cinghiali sul territorio parreb-
be non richiedere il prelievo, sconcerta un po’ constatare che in 
altri ambiti da cui pervengono con frequenza e forza segnalazioni 
e denunce di forti problemi, dal mondo agricolo e dai rappresen-
tanti degli enti pubblici in particolare, non sia stato neppure previ-
sta questa possibilità. Èmio dovere richiamare il ruolo e la re-
sponsabilità gestionale di presidenti e componenti i comitati di 
gestione, quali organi a ciò deputati sul territorio di competenza. 
Serve infatti a poco richiedere misure straordinarie e interventi di 
contenimento alla Regione se non si applicano nella gestione or-
dinaria tutte le possibilità già in essere e messe a disposizione 
per far sì che tale legittima attività sportiva non prevarichi però i 
propri confini». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fare sistema contro  
le discriminazioni  
e per l’accoglienza 

 
“Le Regioni 
italiane a con-
fronto: insie-
me contro le 
discriminazio-
ni” è il stato il 
tema del convegno svoltosi 
mercoledì 15 aprile presso 
l'assessorato ai Diritti della 
Regione Piemonte, su iniziati-
va della Rete regionale contro 
le discriminazioni per avviare 
un momento di analisi dei vari 
percorsi messi in atto e per 
fare sistema contro razzismo, 
omofobia e violenza di genere. 
Nel suo intervento, l’assessore 
ai Diritti, Monica Cerutti, ha 
sostenuto che «anche i media 
contribuiscono alla crescita 
delle discriminazioni perché 
cavalcano facili malpancismi. 
Guardando la tv sembra che 
i problemi principali del no-
stro Paese siano rom e mi-
granti. Il nostro obiettivo co-
me è quello di comprendere 
come il lavoro che stiamo fa-
cendo contro le discrimina-
zioni possa essere realizzato 
e proiettato verso il futuro». 
Secondo Cerutti «le istituzioni 
dovrebbero essere in grado di 
recepire il lavoro che arriva 
dalle reti che lavorano contro 
ogni forma di discriminazione 
per mettere in campo percorsi 
propri. Credo sia fondamenta-
le pensare a come si possa 
effettivamente potenziare la 
rete dei centri antidiscrimina-
zione e su come utilizzare 
questo modello per uno svi-
luppo di un piano nazionale. 
Inoltre dobbiamo pensare a 
come questo modello possa 
essere aggiornato anche in 
seguito all'approvazione del-
le riforme e all'abolizione del-
le Province. Dobbiamo co-
gliere l'opportunità che ab-
biamo per dare più forza alle 
reti antidiscriminazioni». 
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La strategia di inclusione di rom e sinti 
 

L'assessore all'Immigrazione, Monica Ce-
rutti, in occasione della Giornata internazio-
nale rom e sinti, ha voluto illustrare la stra-
tegia di inclusione che la Regione intende 
attuare per queste popolazioni (in Piemonte 
sono presenti 7000 persone, il 40% in pro-
vincia di Torino). 
«Sono previste diverse fasi strategiche e 
operative e si compone di differenti tipolo-
gie di azioni - ha dichiarato Cerutti -. In par-
ticolare, il percorso prevede adunate plena-

rie, incontri sui territori, gruppi di lavoro tematici». 
Le adunate plenarie sono riunioni a cadenza semestrale a cui parteci-
pano tutti i soggetti del Tavolo regionale. Tali momenti di confronto, 
ampi e partecipati, sono necessari per definire obiettivi e valutare i ri-
sultati. Al momento si è svolto un primo incontro nel mese di ottobre 
2014, e il prossimo è previsto per fine aprile. L'assessorato ha inoltre 
predisposto un calendario di incontri, in via di conclusione, in collabora-
zione con i sindaci dei Comuni coinvolti per affinità territoriali. Gli obiet-
tivi sono molteplici: avvicinare l’amministrazione regionale agli enti lo-
cali, spesso isolati nella gestione delle tematiche relative ai rom e sinti, 
e porsi in un’ottica di ascolto con un approccio di dettaglio, in grado di 
monitorare e definire al meglio l’esistente. Ulteriore obiettivo è far e-
mergere questioni comuni e condividere eventuali esperienze positive 
in sede locali e verificarne “l’esportabilità” o la sperimentazione in larga 
scala. Infine, una volta raccolte le istanze dei sindaci, è obiettivo della 
Regione indirizzarle in diversi gruppi di lavoro tematici. 
A questo calendario seguiranno i gruppi di lavoro tematici in coerenza 
con quanto stabilito dalla strategia nazionale di inclusione per affronta-
re specifiche questioni in ambiti maggiormente operativi. I temi indivi-
duati sono dispersione scolastica, abitare, status giuridico e lavoro. 
«In base ad alcune specificità territoriali ci accingiamo a predisporre 
progetti pilota che se risulteranno efficaci e sostenibili potranno essere 
estesi a tutto il Piemonte - ha precisato l'assessore -. L’azione regiona-
le acquista efficacia e incisività solo se inserita nelle reti istituzionali a-
deguate con un corretto supporto metodologico. Imprescindibile la col-
laborazione con l’Unar e con la Presidenza del Consiglio dei ministri 
per affinare la strategia regionale insieme all'Anci». 
Cerutti ha sostenuto che serve «non una legge regionale con disposi-
zioni quali l'allontanamento, che risultano assolutamente inefficaci, ma 
coordinamento delle azioni fra le amministrazioni con l'individuazione di 
azioni concrete da definire sulle situazioni specifiche. Nei piccoli centri 
possono essere anche un'opportunità: la presenza di nuclei con bambi-
ni garantisce il mantenimento dell'apertura delle scuole. In altre realtà 
possono essere elaborati progetti sperimentali volti al superamento dei 
campi e alla realizzazione di effettivi percorsi di autonomia». 
 

 
 
 
 
 
Un esempio di coraggio  

e forza di volontà  
 

Gli assessori regionali alle Po-
litiche sociali, Augusto Ferrari, 
e allo Sport, Giovanni Maria 
Ferraris, hanno incontrato lu-
nedì 13 aprile, presso la So-
cietà Canottieri Armida di Tori-
no, l’equipaggi “otto con” di 
canoa composto da ragazzi 
disabili mentali che nel mese 
di marzo hanno preso parte 
alla gara internazionale Hei-
neken Roeivier Kamp di Am-
sterdam scendendo in acqua 
contro squadre di atleti nor-
modotati. 
Per l’assessore Ferrari 
«l’incontro ha rappresentato 
un'esperienza bellissima, un 
momento importante di arric-
chimento personale. Lo sport 
è uno strumento fondamentale 
di inclusione sociale. I ragazzi 
dell'Armida, come tanti altri 
loro colleghi che hanno preso 
parte a gare internazionali so-
no un grande esempio per tutti 
noi, ci dimostrano come condi-
visione, coraggio e forza di 
volontà possano far superare 
qualsiasi difficoltà. Non esisto-
no barriere insormontabili e 
non esistono sogni impossibili 
quando si crede veramente 
nella possibilità di realizzarli». 
Anche per l’assessore Ferraris 
è stato «un momento coinvol-
gente ed un esempio di gran-
de sport, di vera inclusione ed 
integrazione, a dimostrazione 
di quanto anche all'interno del-
la disabilità si possono riscon-
trare, come in questo caso, 
abilità e talenti. Il mio auspicio 
è che anche gli atleti disabili 
psichici vengano inclusi nella 
Federazione Paralimpica, al 
fine di poter concorrere in cir-
cuiti nazionali ed internaziona-
li. Il nostro impegno è che si 
possano cercare progettualità 
comuni per valorizzare e pro-
muovere la partecipazione dei 
disabili nello sport». 
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Relazione del Garante regionale per i detenuti 
 

«Quello del carcere, in Pie-
monte, è un ‘pianeta’ com-
plesso e in continua evoluzio-
ne». Lo ha affermato, nella 
seduta di martedì 14 aprile, il 
Garante regionale per i dete-
nuti Bruno Mellano introdu-
cendo nell’aula di Palazzo La-
scaris la relazione sulla pro-
pria attività. 
«Grazie ai provvedimenti nor-

mativi e organizzativi adottati in seguito alla sentenza Torreggiani della 
Corte europea dei diritti dell’uomo - ha dichiarato Mellano - si è passati 
a un progressivo decremento dei detenuti all’interno delle carceri pie-
montesi, che da oltre 5.000 sono oggi poco più di 3.500. Occorre però 
tener presente che le criticità e illegalità del sistema penitenziario non 
sono attribuibili in via esclusiva ai problemi di sovraffollamento ma ri-
guardano soprattutto l’efficacia del periodo di detenzione rispetto 
all’obbiettivo individuale e collettivo della pena». Ha proseguito il ga-
rante: «Dalle statistiche si evince come siano aumentate di molto le 
persone in esecuzione penale esterna, che in Piemonte sono circa 
2.700. Pare quindi giunto il momento di approfittare di un’opportunità 
impensabile fino a qualche anno fa per rilanciare e approfondire una 
collaborazione istituzionale e sociale mirata a rendere la pena detenti-
va utile ed efficace». 
A poco meno di un anno dal proprio insediamento, avvenuto il 12 mag-
gio scorso, il Garante regionale ha visitato complessivamente una set-
tantina di volta i tredici istituti penitenziari per adulti del Piemonte, il 
carcere minorile e il Centro di identificazione ed espulsione di Torino, 
promosso incontri e siglato due protocolli d’intesa per il recupero e il 
reinserimento dei detenuti, specialmente tossicodipendenti, e per favo-
rire l’esercizio del diritto allo studio e il reinserimento sociale e occupa-
zionale dei reclusi. 
«Tra le emergenze da affrontare - ha concluso Mellano - spicca 
quella del lavoro per abbattere il rischio di recidiva: è dimostrato 
che su dieci detenuti che hanno avuto occasione di sviluppare e ar-
ricchire la propria professionalità e di abituarsi agli orari e ai ritmi di 
lavoro, solo tre hanno fatto ritorno in carcere. Da quando i fondi 
dell’Ufficio ammende non sono più impiegati per finanziare progetti 
lavorativi, è purtroppo diminuito sensibilmente il numero di detenuti 
che può accedere al lavoro. Urge trovare nuove forme e nuove ri-
sorse per non perdere un’occasione tanto importante per il reinseri-
mento lavorativo dei detenuti». Nel dibattito, al termine della rela-
zione, sono intervenuti i consiglieri Stefania Batzella, Gian Paolo 
Andrissi (M5s), Domenico Rossi (Pd) e Marco Grimaldi (Sel). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In arrivo 700 profughi  
in Piemonte 

 
L'assessore all'Immigrazione, 
Monica Cerutti, ha annunciato 
che «in Piemonte sono in arri-
vo 700 profughi e la Regione 
farà la sua parte nell'accoglier-
li. La gestione dei flussi spetta 
alla Prefettura di Torino, che 
presiede il tavolo regionale. 
Noi continuiamo a chiedere 
che, come nel passato, il 40% 
degli arrivi venga destinato al 
capoluogo e il 60% al resto 
del territorio. Ritengo che la 
Regione debba fare la sua 
parte nell'accoglienza, la no-
stra richiesta è però quella di 
una maggiore programmazio-
ne, in modo da poter garantire 
una sistemazione dignitosa e 
ben distribuita sul territorio». 
I profughi arrivati in Piemonte 
nell'ultimo anno sono sta-
ti 7.110, di cui 2.563 nell'are-
a di Torino, 741 in quella 
di Alessandria, 979 in quella 
di Cuneo, 544 in quella di 
Vercelli 645 in quella di No-
vara, 722 in quella di Asti,  
383 nel Biel lese e 533 
nel Vco. I nuovi arrivi del 
2015 sono finora 835 e 
oggi la presenza è di 
2.800 profughi, di cui 1.128 
nel Torinese, 299 nell'Ales-
sandrino, 361 nel Cuneese, 
200 nel Vercellese, 261 nel 
Novarese, 235 nell'Astigiano, 
131 nel Biellese e 192 nel 
Vco.  
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Golosaria Monferrato sabato 18 e domenica 19 aprile 
Il Monferrato è la regione d’Italia più ricca di 
castelli, di storia, di paesaggi, di prodotti e 
personaggi. In primavera, i castelli con Golo-
saria sono un'occasione unica, un festival 
itinerante da vivere paese dopo paese, sce-
gliendo per la sera una trattoria, un ristorante 
o il riposo in un albergo di campagna o in 
uno dei tanti B&B sorti in questi anni. Il terri-
torio monferrino, infatti, è costellato da ap-
puntamenti, feste, assaggi ed eventi cultura-
li. Alcuni luoghi, come il Castello di Casale 
Monferrato, sono vivi per tutto il weekend, 
animati anche da un consistente numero di 
espositori super selezionati dal best seller Golosario. Altri, invece, si animano 
per eventi specifici il sabato o la domenica. Per vivere al meglio la rassegna, 
è possibile trovare un elenco di strutture ricettive e alberghi che hanno aderi-
to alla manifestazioni con offerte e menu speciali, nonché gli appuntamenti 
catalogati per comune sul portale di Golosaria Monferrato. 
La rassegna è libera e non occorre invito. L’inaugurazione è prevista al Ca-
stello di Casale sabato 18 alle ore 11. Al Castello di Casale sarà possibile 
acquistare il biglietto aperto di Expo scontato di 10 euro: 22 anziché 32. 
A vignale Monferrato è prevista domenica 19, alle ore 16, la consegna pre-
mio Amico del Grignolino a Sergio Chiamparino, presidente della Regione 
Piemonte, alla presenza di Paolo Massobrio. 
Per contatti: segreteriagolosaria@comunicaedizioni.it 
http://www.golosaria.it/default.asp?id=4005 
 
Primavera Alessandrina 
Alessandria si vestirà di colori e fiori fino a venerdì 24 aprile. Più di 50 vie e 
oltre 100 esercizi commerciali sono attivati per "Primavera Alessandrina", la 
grande kermesse che veste a colori tutto il centro cittadino. Le varie zone 
della città sono  caratterizzate da una serie di colori: rosso, arancione, blu, 
rosa, viola, giallo e arcobaleno (per il Cristo, la Pista e gli Orti). In ogni via le 
vetrine sono addobbate con il colore assegnato e nelle strade vi sono allesti-
menti a tema. Bar, pizzerie, luoghi di ritrovo vivacizzano i week-end con ne-
gozi aperti e musica, spettacoli, sfilate, giochi per bimbi, artisti di strada, ape-
ricena, menù a tema e tante animazioni. 
Gli alessandrini saranno invitati a votare la via e la vetrina più belle mediante 
un coupon: alla via più bella sarà aggiudicato il trofeo Primavera Alessadrina, 
mentre saranno premiate le prime tre vetrine con un'inserzione pubblicitaria, 
un video-spot per il primo classificato ed un corso di formazione in comunica-
zione e marketing nel web 2.0. 
Una grande manifestazione che coinvolge tutta la città per tre settimane, rea-
lizzata in collaborazione con Amag e sostenuta dal contributo di Camera di 
Commercio, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Centrale del 
Latte. Per il programma e ogni utile informazione: 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11238 
 
Dipinti svelati ad Alessandria 
Da sabato 11 aprile, nella Galleria Caffassi delle Sale d'arte di via Machiavelli 
13, sarà esposta una selezione di dipinti databili tra la fine dell'Ottocento e la 
prima metà del Novecento. L'esposizione Dipinti svelati sarà l'occasione per i 
visitatori di ammirare ed amare opere di notevole valore artistico di Morbelli, 
Pellizza da Volpedo, Carrà, Casorati, Fillia, Treccani, Trombadori, Menzio, 
Migneco, Sassu, solitamente concessi in prestito per mostre nazionali ed in-
ternazionali. L'esposizione proseguirà fino al 2016 con orario di apertura: sa-
bato e domenica dalle ore 16 alle 19. 
http://www.cultural.it/news/articolo.asp?id=571  
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Concorso Nazionale di Cake Design 
Dopo il successo dello scorso anno, a Costigliole d’Asti, si conclude la se-
conda edizione del concorso nazionale di Cake Design che premierà i parte-
cipanti nella grande festa di Costigliole's Cake prevista da venerdì 17 a do-
menica 19 aprile. L’evento, organizzato dal Comune insieme alle associazio-
ni Costigliole Cultura e Costigliole Internazionale, Pro Loco, Conpait e Sos 
Torte, ha avuto come tema ispiratore delle opere “Il Castello, Storie e Fiabe” 
con l’obiettivo di far rivivere la magia del castello, le sue favole e storie nella 
dolcezza della pasta di zucchero. I partecipanti hanno quindi realizzato una 
torta ispirandosi al tema e le tre categorie ammesse - che contemplano pro-
fessionisti, amatoriali e le scuole - saranno premiate nelle nobili sale del ca-
stello domenica 19 aprile alle ore 17. 
www.cantinavinicostigliole.it 
 
Golosaria tra i castelli del Monferrato sabato 18 e domenica 19 aprile 
Si inaugura sabato 18 e domenica 19 Golosaria, la rassegna  di cultura e gu-
sto promossa da Club di Papillon. Un evento in cui si accendono i riflettori sui 
migliori produttori artigianali d’Italia e che, in primavera si trasforma invece in 
una rassegna itinerante che ha lo scopo di dimostrare come il gusto possa 
far vivere, animandolo, un territorio.  Da otto anni, in primavera, Il Monferrato 
diventa infatti uno show room, dove i castelli aprono le loro porte, per ospita-
re produttori di cose buone provenienti da ogni parte d'Italia (quelli del Golo-
sario appunto) e per farci assaggiare il vino nuovo. 
www.golosaria.it 
 
Celiachia corso per addetti alla ristorazione 
La celiachia è un’intolleranza alimentare al glutine, che è la proteina contenu-
ta nella maggior parte dei cereali, tra i quali il frumento. Si tratta di un'intolle-
ranza alimentare molto diffusa (prevalenza stimata circa 1% della popolazio-
ne generale). L’Asl di Asti, in collaborazione con l’Aic (Associazione Italiana 
Celiachia), grazie al finanziamento stanziato dalla Regione Piemonte, orga-
nizza un corso di formazione gratuito rivolto agli addetti alla ristorazione pub-
blica  in programma il prossimo mercoledì 22 aprile, dalle ore 15 alle 19, 
presso la sede astigiana dell'istituto alberghiero Afp Colline Astigiane sito in 
via Asinari 5 di Asti. Chi volesse partecipare può contattare direttamente l'uf-
ficio Sian: Segreteria 0141/484920 - Cristian Valle (dietista) 0141/484919 op-
pure consultare la sezione Celiachia nell'area Focus del portale internet Asl 
At e scaricare la modulistica per iscriversi al corso. 
www.asl.at.it 
 
Frana a Costigliole d’Asti:  ripristino della via Brigate Garibaldine 
Nel capoluogo di Costigliole d’Asti sono iniziati i lavori che in pochi giorni ren-
deranno nuovamente transitabile la comunale via Brigate Garibaldine, inter-
rotta a causa di una vasta frana. Le persistenti piogge di fine inverno e inizio 
primavera hanno infatti provocato un importante smottamento interessando il 
tratto di strada che dalla circonvallazione o dal centro del paese conduce 
all’hotel Langhe e Monferrato, al ristorante Parco della Contessa e alla pisci-
na, nella zona dell’ex lago Italia. In attesa di poter intervenire in modo definiti-
vo con lavori di contenimento e di riempimento in corrispondenza dell’ampio 
movimento franoso, l’ufficio tecnico comunale ha attivato un intervento di ri-
modulazione di un tratto di strada a monte della frana che consentirà  la pie-
na transitabilità della via. 
www.comune.costigliole.at.it 
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Chirurgia maxillo facciale all’Ospedale degli Infermi 
L’ospedale degli Infermi dell’Asl Biella e l’ospedale Maggiore della Carità di 
Novara hanno stretto una nuova sinergia che riguarda la chirurgia maxillo-
facciale, sia per l’attività ambulatoriale  sia per attività chirurgica e di ricovero. 
All’interno dell’ospedale degli Infermi è ora presente un ambulatorio per pri-
me visite e per le visite di controllo dei pazienti operati residenti nel biellese, 
compresi coloro che hanno avuto l’intervento all’ospedale di Novara. 
Inoltre la collaborazione con gli specialisti di Novara prevede l’attività chi-
rurgica ambulatoriale in anestesia locale dedicata all’esecuzione di inter-
venti di chirurgia orale avanzata, che esulano dalla normale attività svolta 
dagli odontoiatri, e di biopsie delle lesioni sospette del cavo orale riscon-
trate in prima visita. 
http://goo.gl/tLXaXN 
 
 
Leonard Gianadda in mostra a Palazzo Gromo Losa 
Fino al 17 maggio saranno visitabili a Palazzo Gromo Losa a Biella, negli 
spazi espostivi rinnovati della Fondazione Cassa di Risparmio Biella, in corso 
del Piazzo 24, le mostre “L’uomo e l’opera & Il Mediterraneo degli anni ‘50” 
dedicate al mecenate svizzero Leonard Gianadda. Le mostre raccontano la 
vita e le tappe dei viaggi che il giovane reporter fece negli anni ‘50 dal Maroc-
co all’Egitto, dalla Grecia all’Italia fino alla Russia e agli Stati Uniti.  Orari: da 
giovedì a domenica, dalle ore 15:30 a 19, con ingresso libero. 
www.palazzogromolosa.it 
 
 
Festival del risotto italiano 
Da venerdì  17 a domenica 19 aprile nei padiglioni di Biella Fiere a Gagliani-
co, si svolgerà il festival del risotto italiano con ottanta chef che prepareranno 
circa duecento risotti diversi. Oltre alla degustazione di risotti, negli stand sa-
rà possibile assaggiare agnolotti e tajarin, prodotti gastronomici provenienti 
da tutta Italia. Si svolgeranno inoltre eventi culturali e di spettacolo che a-
vranno come tema la cultura del riso e della campagna piemontese. 
Ingresso libero, orari di apertura al pubblico: venerdì dalle ore 18 alle 23; sa-
bato e domenica dalle ore 11 alle 23. É possibile scaricare un buono sconto 
sul sito internet dell’evento: 
www.festivalgastronomici.it 
 
 
Fiera Pezzata rossa di Oropa a Pollone 
Domenica 19 aprile a Pollone si rinnova l’esposizione della razza bovina 
Pezzata rossa di Oropa, In piazza S. Rocco dalle ore 9 si potranno ammirare 
anche i capi di ovini, caprini ed equini. Dalle ore 12:30 ci sarà la possibilità di 
pranzo in piazza con polentata.  
www.prolocodipollone.com 
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Cuneo, giornata formativa per la presentazione delle pratiche on line 
Il Comune di Cuneo, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianifica-
tori, Paesaggisti e Conservatori, l’Ordine degli Ingegneri ed il Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, organizza un semi-
nario sulle nuove procedure informatizzate per la presentazione delle prati-
che di sportello unico per l’edilizia del Comune di Cuneo. L’evento si terrà 
a Cuneo il 29 aprile, presso l’Aula Magna dell’Università Ex Mater Amabilis, 
via A. Ferraris di Celle 2, dalle ore 14:30 alle ore 18:30. L’invito è rivolto ai 
professionisti iscritti agli Ordini o collegi professionali. 
www.comune.cuneo.gov.it   
 
Mercato Europeo 2015 
Torna a Cuneo, il 17, 18 e 19 aprile, il Mercato Europeo in Piazza Galimberti. 
Tre giorni di bancarelle colorate e di venditori ambulanti europei. Ci saranno 
bancarelle di dolci tipici, di carne aromatizzata con birra scura, di gulasch, di 
fiori, di monili e oggettistica, di telerie e ricami, di giocattoli in legno e calzatu-
re in lana cotta, di bambole e cappelli, ceramiche inglesi e sciarpe di seta 
provenienti da tutta Europa.  Oltre alle grappe friulane e venete, alla pastic-
ceria siciliana, ai peperoncini della Calabria, ai salumi del Mugello, ai formag-
gi sardi, ai vini di Franciacorta… 
www.comune.cuneo.gov.it   
 
Cuneo in fiore e biofotovoltaico 2015 
Domenica 19 aprile torna Cuneo in fiore e biofotovoltaico, sesta edizione del 
mercato di piante e fiori di qualità abbinato all’esposizione di attrezzature e 
impianti per le energie alternative ed anche veicoli ed autovetture funzionanti 
con combustibili rinnovabili ed ecobiocompatibili. La manifestazione 
quest’anno si svolgerà in piazza Europa, dove ci sarà anche una grande in-
fiorata, e non, come da tradizione, in via Roma. Durante la giornata si potrà 
trovare una selezione fra i più bei banchi dedicati all’ortoflorovivaismo e agli 
esperti di impianti di produzione di energie rinnovabili. 
www.comune.cuneo.gov.it   
 
Alba censisce gli alberi monumentali 
É iniziato, su tutto il territorio italiano, un censimento degli alberi d’importanza 
monumentale per la loro tutela e salvaguardia. I cittadini albesi possono se-
gnalare al Comune di Alba gli esemplari arborei che, a loro parere, hanno le 
caratteristiche di monumentalità compilando correttamente la scheda di se-
gnalazione albero (sul sito del Comune di Alba) e inviandola entro e non oltre 
le ore 12 del giorno 15 maggio 2015 via posta ordinaria o via pec comu-
ne.alba@cert.legailmail.it. Potranno essere indicate sia piante presenti su 
proprietà privata, sia piante presenti su proprietà pubblica. 
www.comune.alba.cn.it 
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Gli orti liberi di Mussorto 
L’amministrazione comunale di Alba, con l’obiettivo di valorizzare alcuni spa-
zi verdi della città coinvolgendo famiglie, giovani, anziani, associazioni di pro-
mozione sociale e scuole ed accrescere il senso di appartenenza alla comu-
nità e il rispetto dell’ambiente, ha realizzato 51 orti urbani in un’area di circa 
3500 mq, denominata Mussorto, in frazione Mussotto, Strada Bussoletta. La 
concessione d’uso sarà fino a maggio 2019 con un canone annuale. Sono 
vietate attività di lucro il ricorso a manodopera retribuita. l’uso di pesticidi, di-
serbanti e sementi Ogm.  Le domande entro venerdì 24 aprile. 
www.comune.alba.cn.it 
 
La moda futurista di Giacomo Balla 
La Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio, fino al 7 giugno, rende omaggio a 
Giacomo Balla, con una selezione di opere che ne sottolineano l’intento rivo-
luzionario e innovativo anche nel campo della moda. La mostra riunisce una 
quarantina di significativi progetti, provenienti da Casa Balla a Roma e oggi 
in un’unica importante collezione privata, realizzati da Balla tra il 1916 e il 19-
35 per stoffe, ricami, foulards, sciarpe, cuscini e tappeti, per lo più a tempera 
su carta, nel suo inconfondibile stile caleidoscopico. Orari: sabato 14:30 -
19:30, domenica 10 - 19. Info e prenotazioni 0171-618300. 
www.filatoiocaraglio.it 
 
I gufi di Cuneo 
Dopo il successo di pubblico finora registrato continua l’iniziativa dedicata 
alle Collezioni di Noi Cuneesi, allestita nel Complesso Monumentale di San 
Francesco. Sono collezioni che si distinguono per originalità e quantità, sono 
allestite in uno spazio espressamente dedicato all’interno del percorso muse-
ale, fruibili negli orari di apertura e al costo del biglietto d’ingresso. Questa 
volta tocca ai Gufi modaioli, una raccolta che ha per tema un soggetto ripor-
tato alla ribalta anche dal presidente del Consiglio Renzi. Un modo per sfata-
re totalmente la credenza dell’animale portasfortuna. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Ci si può iscrivere al Giardino Incantato di Villa Tornaforte 
Domenica 17 maggio torna Il Giardino Incantato di Villa Tornaforte, mostra di 
piante rare, insolite e curiose e del vivaismo, organizzata dal Comune di Cu-
neo e dalla Pro-loco di Madonna dell'Olmo. La manifestazione, giunta  alla 
14ª edizione, verrà allestita all'interno del suggestivo parco di Villa Tornaforte 
(in via Valle Po - Località Madonna dell'Olmo – Cuneo), una delle più belle 
ville settecentesche della zona. La rassegna è riservata ai vivaisti ed hobbi-
sti. Al fine di programmare al meglio la rassegna, gli operatori interessati de-
vono iscriversi, entro e non oltre il 5 maggio 2015. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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A Trecate ripartono i “Gruppi di cammino” 
Ripartono anche quest’anno a Trecate i “Gruppi di Cammino”, giunti alla 3ª 
edizione. Si tratta di un’attività fisica moderata, che non richiede preparazio-
ne o attrezzature particolari, garantita dalla presenza di una figura esperta, il 
leader capogruppo (walking leader). 
L’attività dei “Gruppi di Cammino”, affidata per il 2015 all’Asd “New Run T.”, è 
iniziata lunedì 13 aprile e proseguirà fino alla fine di novembre (con una so-
spensione nel mese di agosto) tutti i lunedì e i mercoledì, dalle 18 alle 19, 
nella splendida cornice del Parco Cicogna. Informazioni e iscrizioni presso 
l’Ufficio Sport, via F.lli Russi 10, tel. 0321 776.389 - fax 0321 776.302 - email 
sport@comune.trecate.no.it 
www.comune.trecate.no.it 
 
 
Arte a Palazzo a Borgomanero 
Sabato 11 aprile a Borgomanero è stata inaugurata l'ottava edizione di "Arte 
a Palazzo", la rassegna artistica organizzata dall'assessorato alla Cultura 
che dà visibilità ad artisti locali e non negli spazi espositivi di Palazzo Torniel-
li. La manifestazione ospiterà in quest’ultima edizione diverse collettive molto 
particolari e numerose personali di artisti che esporranno per la prima volta 
all’interno della rassegna. Tutto ciò non fa che dimostrare la crescita di “Arte 
a Palazzo”, che si riconferma vetrina prestigiosa per la diffusione delle arti.  
www.comune.borgomanero.no.it 
 
 
Torna il premio letterario “Provincia Cronica” 
“Provincia cronica” è un premio letterario giunto alla sua settima edizione. 
Viene organizzato dall’associazione “Asap - As Simple AsPassion” insie-
me al Comune di Cameri, Pro loco di Cameri, Atl Novara e 
dall’associazione “Balla coi cinghiali”. La particolarità del premio è il tema, 
suggerito dal titolo di una canzone o da un verso di particolare suggestio-
ne. Quest’anno il tema è ispirato da una canzone di Franco Battiato e 
Carmen Consoli, “Tutto l’universo obbedisce all’amore”. Il premio si arti-
cola in due sezioni (racconti e poesia). I partecipanti hanno tempo per in-
viare i propri elaborati fino al 31 maggio 2015. 
www.turismonovara.it 
 
 
Galliate: ridurre la Tari, mantenendo il verde pubblico 
Il Comune di Galliate offre la possibilità di  ridurre la tassa sui rifiuti (Tari), in 
particolare agli imprenditori  e ai titolari di  attività, sui quali grava maggior-
mente l’imposizione. 
La proposta dell’amministrazione è dare la  concreta possibilità di rispar-
mio  a tutti i titolari di  Partita Iva  che si prendano cura di alcune zone del 
verde pubblico e che così potrebbero anche valorizzare la sede di una  even-
tuale attività adiacente. L’importo  corrispondente alla spesa che il Comune 
avrebbe dovuto sostenere per la manutenzione  di quella porzione di verde 
pubblico, verrà detratto dalla Tari dovuta. 
www.comune.galliate.no.it 
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Da domenica 19 aprile l’Ostensione della Sindone 
Prende il via domenica 19 aprile l’Ostensione della Sindone, che farà di Tori-
no un luogo di fede e meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Il sacro lino 
sarà esposto presso il Duomo della città fino al 24 giugno. L’evento coincide-
rà quest’anno con il secondo centenario della nascita di San Giovanni Bosco 
e sarà dedicato in modo particolare ai giovani e al mondo della sofferenza. 
Momento “clou” sarà la visita di Papa Francesco a Torino, in programma per 
domenica 21 e lunedì 22 giugno. Per tutta la durata dell’Ostensione presso il 
Museo diocesano verrà esposto anche il Compianto del cristo morto del Bea-
to Angelico. 
www.sindone.org 
 
Boom di visitatori per il nuovo Museo Egizio 
Nuovo scenografico allestimento per il Museo Egizio, che ha riaperto i bat-
tenti, dopo tre anni e mezzo di lavori, e un investimento di 50 milioni di euro. 
Nei primi giorni di apertura il Museo, da sempre una delle eccellenze di Tori-
no, è stato letteralmente preso d’assalto dai visitatori che hanno raggiunto la 
città durante le festività pasquali. 
Il nuovo Egizio ha raddoppiato la superficie espositiva, passata da 5 mila a 
10 mila metri quadri, con lo Statuario di Dante Ferretti, creato nel 2006, che 
conclude la visita al piano terra.  Un affascinante viaggio nell’antico Egitto, 
dal 4000 a.C. al 700 d.C., attraverso la Galleria dei Sarcofagi e le grandi sta-
tue conservate in teche di vetro, sotto le straordinarie volte affrescate. 
www.museoegizio.it 
 
Il patrimonio di Palazzo Madama in mostra a Chambéry 
Il patrimonio artistico di Palazzo Madama approda in Francia, al Musée des 
Beaux-Arts di Chambéry, con la mostra Rois et mécènes. La cour de Savoie 
et les formes du rococo. Turin 1730-1750. La mostra conferma il posiziona-
mento internazionale del museo, attraverso scambi con istituzioni culturali e 
musei esteri. Il progetto rinnova la collaborazione tra le due capitali dell’anti-
co Ducato sabaudo e rinsalda i legami tra le due città, gemellate dal 1957, 
ma con una storia comune molto antica: a Chambéry, prima capitale del du-
cato,  era conservata la Sindone fino al 1578, quando Emanuele Filiberto la 
portò a Torino, la nuova capitale. 
http://musees.chambery.fr e www.palazzomadamatorino.it   
 
 
Ospedale Martini, arriva dispositivo anti-dolore schiena 
É stata avviata all'ospedale Martini di Torino la sperimentazione di un nuovo 
dispositivo che riduce, quando non elimina completamente, le forme più dolo-
rose del mal di schiena cronico. 
Si chiama Nevro Senza e si tratta di un dispositivo regolabile dall'esterno che 
consente di ottenere una stimolazione elettrica a livello del midollo, inibendo 
in questo modo la trasmissione degli impulsi dolorosi dalla periferia al cervel-
lo e dando al paziente una diminuzione parziale o totale del dolore. Il disposi-
tivo, che rientra nella terapia del dolore, consente tra l'altro di ovviare all'im-
piego cronico di farmaci antidolorifici. 
www.asl102.to.it 
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Birra artigianale e cibo di strada al Cortile del Maglio 
In alto i boccali, dal 23 al 26 aprile, presso il Cortile del Maglio, in via Borgo 
Dora, a Torino, per la seconda edizione torinese di Birra d'Ecc, grande festi-
val dedicato alla birra artigianale con un calendario di eventi gastronomici e 
culturali che spazia tra musica, cucine dal mondo, animazione e danze. Sa-
ranno presenti ben quattordici  microbirrifici artigianali e birrifici selezionati 
con la presenza diretta dei mastri birrai, che – grazie alla loro grande padro-
nanza e esperienza nell'arte del preparare e miscelare il prodotto per otte-
nerne caratteristiche uniche di gusto ed effervescenza – potranno consiglia-
re a tutti i partecipanti gli abbinamenti giusti tra prodotti  gastronomici e birra. 
www.birradecc.it 
 
Nuovo logo per l’Aeroporto di Caselle 
L'aeroporto di Caselle cambia logo e diventa “Torino Airport”. Altre novità per 
lo scalo torinese arrivano sul fronte parcheggi, con una nuova segnaletica 
per gli oltre 2.800 posti auto a disposizione dei passeggeri e un nuovo porta-
le di e-commerce dedicato che permette da subito di acquistare i parcheggi 
al Parcheggio Multipiano e al Parcheggio Sosta Lunga Low Cost, a tariffe 
più vantaggiose e con il posto garantito. L'aeroporto di Torino ha chiuso il 
2014 con un aumento del numero di passeggeri dell'8,6% rispetto al 2013, 
attestandosi a 3.431.986 unità; in particolare, il numero dei passeggeri dei 
voli di linea internazionali è cresciuto del 18,1%. 
www.aeroportoditorino.it 
 
Canavesani sul Cervino cercasi 
Dal Gran Paradiso al Cervino, per celebrare i 150 anni della conquista della 
Gran Becca con i canavesani che hanno raggiunto i 4.478 metri della vetta 
conquistata per la prima volta da Whymper il 14 luglio 1865. L’associazione 
“Amici del Gran Paradiso”, con sede a Ceresole Reale, organizza per dome-
nica 12 luglio in una giornata tutta dedicata ai canavesani che hanno scalato 
Cervino. Chi vuole segnalare la propria impresa e partecipare all’evento può 
scrivere all’indirizzo mail  info@granparadiso-amici.it, oppure a Amici del 
Gran Paradiso c/o Cà dal Meist, 10080 Ceresole Reale (Torino). 
www.granparadiso-amici.it 
 
Concorso grafico per la Sagra del Peperone di Carmagnola  
Il Comune di Carmagnola e il quotidiano La Stampa lanciano un concorso 
per l’ideazione grafica promozionale della 66^ Sagra del Peperone. Al centro 
del concorso la grafica del manifesto, dell’invito, del depliant, della cartolina 
commemorativa e del catalogo espositori della Sagra, che si svolgerà dal 28 
agosto al 6 settembre. 
Si può partecipare singolarmente o in gruppo, caricando il proprio progetto 
grafico in formato digitale sulla pagina www.lastampa.it/promozioni/sagra-
del-peperone/2015. La scadenza è fissata al 30 aprile 2015 alle ore 12 e l'i-
dea ritenuta più efficace vincerà un premio in denaro 1.000 euro. 
Per ulteriori informazioni: concorsi@lastampa.it.  
www.comune.carmagnola.to.it 
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Ivrea, tornano i week-end alla scoperta del patrimonio culturale della città 
Tornano ad Ivrea i fine settimana all’insegna della valorizzazione e della sco-
perta del patrimonio culturale della città. Per iniziativa del Comune molti siti 
culturali cittadini sono nuovamente aperti al pubblico e liberamente visitabili 
tutti i primi fine settimana del mese fino ad ottobre. 
Fra le novità di quest’anno l’inserimento di un appuntamento fuori dai confini 
comunali, grazie al coinvolgimento dello Spazio Espositivo per l’Archeologia 
del Lago Pistono a Montalto Dora.   
Tra gli altri siti visitabili, in orario pomeridiano, il Museo Garda, il Castello, il 
Museo della Carale, le chiese di  San Gaudenzio e San Bernardino.  
www.comune.ivrea.to.it  
 
Torna il Valsusa Filmfest 
Fino al 26 aprile, torna l’appuntamento con il Valsusa Filmfest, festival sul 
recupero della memoria storica e sulla difesa dell'ambiente. La XIX edizione 
della manifestazione si svolge nei Comuni di Almese, Avigliana, Bardonec-
chia, Bussoleno, Condove, Giaveno, Mattie,  Salbertrand, Venaus, Villar Foc-
chiardo. Il 25 aprile il festival farà tappa anche a Torino e con eventi del pro-
getto di cortometraggi “Corti Dentro” nelle carceri di Saluzzo (Cn) e Napoli. 
In programma, oltre al concorso cinematografico, proiezioni, incontri, 
spettacoli teatrali e una mostra fotografica. Insieme ai temi della me-
moria storica e dell’ambiente, in questa edizione si parlerà anche di 
diritti civili ed emigrazione. 
www.valsusafilmfest.it 
  
La biodiversità delle praterie alpine al Museo Archeologico del Canavese 
La biodiversità delle praterie alpine nelle alpi occidentali è protagonista di u-
na mostra allestita a Cuorgné, presso il Museo Archeologico del Canavese 
dal 24 aprile al 26 giugno. 
Si tratta di un’esposizione itinerante realizzata dal Parco Nazionale Gran Pa-
radiso in collaborazione con il Cesma. Il tema si affianca a quello proposto 
dall'Expo 2015 e intende presentare al pubblico un ambiente prezioso come 
quello delle praterie alpine, ultima risorsa incontaminata del territorio. 
La mostra rappresenta anche l'occasione per esporre parte del grande patri-
monio di animali in tassidermia donati dalla famiglia Seren Bernardone alla 
città di Cuorgné. 
www.cesmaonline.org 
 
Progetto arti visive a Grugliasco 
L’amministrazione comunale di Grugliasco promuove un "progetto arti visi-
ve", pensato per dare spazio a tutti i cittadini, attivi nello studio, nella ricerca 
e nelle applicazioni artistiche. 
L’obiettivo è favorire una maggiore interazione tra tutte le persone interessa-
te, attraverso occasioni di incontro, approfondimento teorico, formazione e 
didattica, anche mediante l'organizzazione di laboratori e mostre. La sede del 
progetto è nella sala della Città della Conciliazione (ex Centro Ludico), che 
viene messa a disposizione a tempo pieno per tutti i cittadini/artisti e associa-
zioni che siano interessati. Per partecipare: tel. 011 4013322; cultu-
ra@comune.grugliasco.to.it. 
www.comune.grugliasco.to.it 
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Agricoltura di montagna nel Vco: tirocini e scambi culturali per i giovani 
Fra maggio e settembre tre aziende agricole del Vco e una in Germania sa-
ranno protagoniste di tirocini e scambi culturali per avvicinare i giovani 
all’agricoltura di montagna. Ad organizzarli è il settore Politiche giovanili e 
formazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Sono tre le borse di 
tirocinio in aziende agricole di Domodossola, Montecrestese e Formazza, so-
stenute dal bando “Iniziativa lavoro” della fondazione Crt. Fra le attività og-
getto di insegnamento, l’allevamento di animali domestici e la trasformazione 
dei prodotti agricoli e zootecnici primari. I tirocini durano 4 mesi. Il progetto di 
scambio culturale “From Grain to Bread” organizzato dalla Provincia del Vco, 
tramite lo Sportello Provinciale Eurodesk, offre a 10 ragazzi dai 16 ai 25 anni 
l’opportunità di vivere 3 settimane in Germania, in un’azienda agricola nella 
zona di Obing, nei pressi di Monaco, dal 23 agosto al 12 settembre. In 3 set-
timane di scambio i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare diver-
se occupazioni e workshop alla scoperta dell’economia agricola e degli stili di 
vita sostenibili. Per informazioni e iscrizione la referente Eurodesk Vco è 
Francesca Bellomo: bellomo_francesca@yahoo.it. 
www.provincia.verbania.it 
 
Efficienza energetica ed enti locali: un convegno a Verbania 
Sviluppo sostenibile, fonti rinnovabili, soluzioni di risparmio energetico per le 
pubbliche amministrazioni: sono questi i temi al centro del convegno “Le nuo-
ve frontiere dell’efficienza energetica. Un’opportunità per gli enti locali”, in 
programma a Villa Giulia di Pallanza Verbania sabato 18 aprile dalle 9, orga-
nizzato dal consorzio di aziende “Distretto 33” con il patrocinio del Comune. 
Al centro della discussione ci saranno progetti e idee per migliorare 
l’efficienza energetica degli edifici, grazie a nuove tecnologie collegate alla 
gestione del calore e delle fonti rinnovabili. L’incontro è rivolto agli ammini-
stratori di tutta la provincia, agli operatori, alle categorie economiche, alle as-
sociazioni e a tutti i soggetti e cittadini interessati. 
www.comune.verbania.it 
 
Riqualificazione urbana a Verbania: sei lavoratori all’opera fino a settembre 
Sei lavoratori impegnati fino a settembre in interventi di riqualificazione di a-
ree verdi a Verbania: è quanto prevede il bando “azioni di politica attiva del 
lavoro” promosso da “Agenzia Piemonte”, al quale ha partecipato 
l’amministrazione comunale verbanese. Gli interventi in aree verdi di edifici 
pubblici coprono un importo complessivo di 100 mila euro. I sei lavoratori si-
stemeranno e abbelliranno alcune aree della città, fra cui Villa Maioni, Villa 
San Remigio, Casa della resistenza e rotonda di Fondotoce. È previsto an-
che un intervento per la sistemazione di alcuni sentieri sul Monte Rosso. 
www.comune.verbania.it 
 
La mostra su Santa Maria Maggiore prosegue nei weekend fino al 2 giugno 
La mostra “Santa Maria Maggiore: com’era, com’è” nel centro culturale Vec-
chio Municipio sarà visitabile tutti i weekend dal 18 aprile al 2 giugno. Le car-
toline che compongono il percorso espositivo, ripercorrendo la storia del pic-
colo borgo delle valli alpine piemontesi, si potranno osservare anche con 
l’ausilio di una lente di ingrandimento. L’orario di visita è dalle 10 alle12 e dal-
le 16:30 alle 18:30. 
www.distrettolaghi.it 
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Atp Challenger Città di Vercelli 
Da sabato 18 a domenica 26 aprile torna l’evento tennistico maschile più im-
portante del Piemonte, che vedrà la partecipazione di diversi top player, 
nell’Atp challenger Città di vercelli, alla seconda edizione. Gli incontri, singo-
lari e doppio maschile, che si disputeranno presso i Campi da Tennis di cor-
so Rigola a Vercelli, saranno aperti a tutti e gratuiti. Per informazioni, tabello-
ne e programma: ProVercelli Tennis 
http://provercellitennis.it/atp-challenger/ 
 
Caccia al tesoro al museo archeologico di Vercelli 
Domenica 19 aprile, alle ore 15, appuntamento con l’ultimo evento Pit Stop 
della stagione 2014-2015 organizzato dai servizi educativi del Museo Leone 
di Vercelli. L’invito è rivolto ai ragazzi dai 6 ai 12 anni per partecipare ad una 
divertente caccia al tesoro archeologica tra le sale del Mac, il  museo archeo-
logico di Vercelli, per conoscere gli antichi tesori della romana Vercellae. Al 
termine della caccia ci sarà un laboratorio pratico sugli affreschi che adorna-
vano le pareti delle domus romane. Il ritrovo è alle ore 15 presso la bigliette-
ria del museo archeologico, nel complesso di Santa Chiara, in corso Libertà 
300 a Vercelli. 
Prenotazione obbligatoria ai numeri 0161253204 e 3483272584 
www.museoleone.it 
 
Visite guidate al castello di Buronzo e al Principato di Lucedio 
Domenica 19 aprile, a Buronzo il castello sarà aperto al pubblico nel pome-
riggio, con visite guidate alle ore 15 e alle 17. Informazioni: tel. 333.2471484. 
Sempre domenica, alle ore 16:30, possibilità di visita guidata al Principato di 
Lucedio a Trino. Non è obbligatoria la prenotazione, è sufficiente presentarsi 
in orario all’ingresso. A pagamento e gratuita per bambini fino ai 10 anni in-
clusi. Info: tel. 0161.81519. 
www.castellodiburonzo.it e www.principatodilucedio.it 
 
Made in Piemonte, turismo d’impresa 
In occasione del progetto “Made in Piemonte” di Regione Piemonte e Union-
camere Piemonte, che promuove visite guidate nelle aziende sul territorio, è 
in programma venerdì 24 aprile alle ore 15, la visita guidata a Cooperfisa, 
ditta storica che produce fisarmoniche. Il ritrovo è alle ore 15 presso l’Ufficio 
turistico di Vercelli, in viale Garibaldi 90, per il tour che durerà circa 2 h e 30. 
Evento a pagamento. Prenotazione obbligatoria entro i due giorni precedenti 
la visita. Info e prenotazioni: Atl Varallo, tel. 0163.564404. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
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L’utilizzo degli animali da lavoro in agricoltura,  
nel bosco e nel settore turistico.  

Domenica 19 aprile giornata di manutenzione  
al Parco Capanne di Marcarolo 

 

Domenica 19 aprile, al 
Parco naturale delle Ca-
panne di Marcarolo, si 
svolgerà una giornata di 
manutenzione della se-
gnaletica di un sentiero 
con l’ausilio di animali da 
soma. Si tratta di una spe-
rimentazione, per una va-
lutazione tecnica ed eco-
nomica dell'impiego degli 
animali da lavoro. Il Parco 
Naturale delle Capanne di 
Marcarolo, ai confini tra 
Piemonte e Liguria, dista 

circa 150 chilometri da Torino, 130 chilometri da Milano e 30 chilometri da 
Genova. Il sentiero interessato dalla giornata di manutenzione sarà quello 
Capanne di Marcarolo – monte Pracaban – monte Colma, che verrà at-
trezzato con una nuova segnaletica verticale in legno; in particolare sarà 
necessario trasportare 11 pali, 29 frecce, 1 pannello e attrezzatura varia 
quale trivella, mazza, piccone. Necessario dunque il servizio di trasporto 
a soma, che verrà utilizzato su un tratto di sentiero di 7,5 chilometri total-
mente inaccessibile ai mezzi motorizzati. 
Il lavoro sarà realizzato avvalendosi del servizio di trasporto someggiato for-
nito dalla cooperativa agricola La Masca di Roccaverano (At) mettendo a di-
sposizione l'attrezzatura necessaria e gli animali condotti da Marco Spinello, 
rappresentante in Italia di Prommata, associazione francese che dal 1991 
promuove la trazione animale in Francia e nel resto del mondo, attraverso la 
produzione di attrezzi necessari, rimodernati rispetto al passato, e la forma-
zione per il loro utilizzo. L'utilizzo degli animali da lavoro oggi non è più sino-
nimo di ritorno al passato, ma rappresenta una alternativa praticabile soprat-
tutto in quelle aree “marginali” dove la meccanizzazione, oltre a dimostrar-
si difficoltosa, è anche meno conveniente dal punto di vista economico. 
Interessante è inoltre il recente fenomeno di ritorno alla terra soprattutto 
da parte di giovani che, in aree collinari e montane, si dedicano all'agri-
coltura e all'ambiente con motivazioni ecologiche, filosofiche, sociali ma 
necessariamente anche economiche. In un Paese come l’Italia, dove il 75 
% circa del territorio è collinare o montano, la possibilità di reintrodurre in 
agricoltura e nelle pratiche forestali gli animali da lavoro è dunque da va-
lutare attentamente. In Francia esiste ancora un numero significativo di 
piccoli contadini che lavorano con animali da trazione, nelle vigne, nelle 
coltivazioni di ortaggi o per l'esbosco. 
Nel territorio di Capanne di Marcarolo, fino alla fine anni Sessanta, ogni ca-
scina aveva almeno una coppia di buoi e nello specifico buoi montagnini 
(razza tortonese-varzese) che con la loro forza lavoro costituivano un impor-
tante risorsa per l’economia della famiglia contadina. 
Questa razza oggi è a rischio di abbandono e per questo si cerca di incenti-
varla e valorizzarla, anche per sostenere un’economia alternativa in grado di 
competere sul mercato con l’alta qualità e la tipicità, ma non si può trascurare 
il valore storico, culturale e folcloristico che può contribuire alla valorizzazio-
ne e alla promozione del territorio dell’Appennino Settentrionale. 

Renato Dutto 

21 sommario 

 
 
 

Sicurezza stradale, 
iniziativa 

a Casale Monferrato 
 

Fine settimana all’insegna del-
la sicurezza stradale a Casale 
Monferrato, per gli alunni delle 
scuole casalesi e ai loro genitori. 
L’iniziativa, al Mercato Pavia, è 
promossa dall’Amministrazione 
comunale, in collaborazione 
con Venice Safety Drive 
(scuola di sicurezza stradale). 
Il programma prevede, per ve-
nerdì 17 aprile, alle ore 17, lo 
sviluppo del tema della sicu-
rezza dei bimbi a bordo, con la 
presentazione dei sistemi di 
ritenuta per i bimbi su bici, 
macchina, moto sino ad oggi 
mai affrontato.  Si proseguirà 
sabato 18, dalle ore 15, e do-
menica 19, dalle ore 9, con  
dimostrazioni sui fondamentali 
della guida sicura, sotto la 
conduzione dell’esperto Ma-
nuel Nardin, con prove prati-
che di sbandamento, sotto-
sterzo e frenata differenziata; 
inoltre si potranno provare gli 
occhiali che riproducono lo 
stato di ebbrezza.  
Sarà presente alla manifesta-
zione la Croce Rossa di Casa-
le che simulerà manovre di 
primo soccorso in caso di inci-
dente stradale. Per tre giorna-
te verrà dunque offerti ai ra-
gazzi ed a tutti gli interessati la 
possibilità di conoscere gli in-
segnamenti fondamentali per 
una guida sicura e consapevo-
le. La manifestazione avrà luo-
go in qualunque condizione 
climatica.  



 

 
 
 

Cattedra papale e sistema educativo salesiano:  
due mostre nel Palazzo della Regione,  

da domenica 19 aprile 
 

Due mostre per entrare nel vivo dei due 
eventi religiosi che animeranno Torino e 
tutto il territorio regionale per la prima-
vera e l’estate del 2015: l’ostensione della Sindone e il bicen-
tenario della nascita di don Bosco. Al via domenica 19 aprile 
nella Sala Mostre della Regione Piemonte “L’educazione è co-
sa di cuore”, installazione a tema sul sistema educativo di don 
Bosco, e l’esposizione della cattedra costruita per il papa in 
occasione dell’ostensione del 2010.  
“L’educazione è cosa di cuore – e le chiavi del cuore le pos-
siede solo Dio”, a cura dei salesiani di Lombardia, Emilia Ro-
magna, San Marino e Lituania, illustra il sistema educativo di 
don Bosco attraverso i quattro luoghi cari al santo: il cortile, la 
scuola, la parrocchia e la casa. Il percorso di visita si articola 
come racconto del modello di pedagogia salesiana, basato sul-
le tre colonne del sistema preventivo: amore, religione e amo-
revolezza. Il visitatore viene introdotto a una esperienza 
“educativo-evangelizzatrice”, dove sul modello dell’oratorio le 
strutture educative sono: la casa che accoglie, il cortile per in-
contrare gli amici, la scuola che avvia alla vita e la parrocchia 
che evangelizza. L’esperienza di don Bosco si pone ancora 
oggi come esempio di risposta alle esigenze educative dei gio-
vani. La mostra sarà aperta al piano terra dal 19 aprile al 19 
maggio dalle 9 alle 20. 
In concomitanza con l’inizio dell’ostensione della Sindone, da 
domenica 19 aprile la Sala Mostre ospita al primo piano la cat-
tedra papale costruita nel 2010 dalle aziende del Distretto friu-
lano della sedia, Asdi, per la visita di Benedetto XVI. La sedia 
papale (in foto in alto a destra), custodita oggi nell’abbazia di 
Rosazzo a Manzano, in provincia di Udine, sarà quindi a Tori-
no anche per la visita di papa Francesco. La cattedra è il se-
gno tangibile del legame creatosi fra la città di Torino e il di-
stretto della sedia friulano, diventato un modello di business 
capace di aggregare oltre 47 aziende. La cattedra sarà visita-
bile tutti i giorni al primo piano fino al 19 giugno dalle 9 alle 2-
0. Nei giorni successivi sarà trasferita in duomo per la visita di 
papa Bergoglio. 
 

Pasquale De Vita 
Renato Dutto  

22 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 19 aprile  
Mezza maratona  
del Marchesato 

a Saluzzo 

La Mezza del Marchesato tor-
na domenica 19 aprile a Sa-
luzzo, competizione podisti-
ca di 21 chilometri (partenza 
alle 9,30 in corso Italia) che 
sarà preceduta, sabato 18, 
dalle 16,30 alle 19, dalla 
“mini mezza”, novità del 20-
15, corsa per bambini dai 6 
ai 10 anni, coordinata dallo 
staff esordienti Fidal e da 
alcuni insegnati delle scuole 
saluzzesi. La “mini mezza” 
si correrà su un percoso di 
50 metri, e al suo interno 
verrà assegnato il Palio del-
le Scuole di Saluzzo. Dome-
nica 19, alle 9,40, partirà in-
fine, sempre in corso Italia, 
una passeggiata amatoriale 
libera a tutti, su un  percorso 
di 8 chilometri, che anche 
quest’anno sarà finalizzata 
a distribuire contributi eco-
nomici alle associazioni di 
volontariato, istituti scolastici 
e alle associazioni sportive 
attive nei 4 comuni interes-
sati della Mezza Maratona 
(oltre a Saluzzo: Lagnasco, 
Terzuolo e Manta). 
www.lamezzadelmarchesato.it  

http://www.lamezzadelmarchesato.it�

