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Tante le novità  
del Salone 

 
Tra le novità assolute del Salone 
del Libro, sulla scia del tema 
“Meraviglie d’Italia”, c’è l'esibizione 
delle bellezze del Piemonte tramite 
il coinvolgimento delle Agenzie turi-
stiche locali: in programma nell'A-
rena due momenti animati dalle Atl 
di Biella e Torino, mentre gli altri 
territori propongono occasioni di 
scoperta e conoscenza nelle sale 
Arancio e Argento. Sale che sono 
anche a disposizione degli operato-
ri culturali locali (enti, associazioni 
ed editori), promotori ogni giorno di 
numerosi incontri dedicati alla sto-
ria e alla cultura piemontese. 
La partecipazione della Regione si 
colloca anche nell’ambito del pro-
getto Officina, nell’intento di valo-
rizzare e condividere con gli editori 
indipendenti tutta la programmazio-
ne presentata nello Spazio Pie-
monte. Il Padiglione 1 diventa infat-
ti l’Officina dell’Editoria di progetto, 
ovvero tutto ciò che concorre alla 
creazione e alla diffusione del libro 
in Italia: dagli autori ai lettori pas-
sando per editori, traduttori, redat-
tori, librai, distributori. 
Ospite fissa dello Spazio Piemonte 
è Lingua Madre, che, insignito della 
Targa del Presidente della Repub-
blica, festeggia il decennale del 
concorso letterario nazionale con la 
premiazione delle vincitrici 2015 e 
ripropone il collaudato format degli 
appuntamenti internazionali e la 
collaborazione con il FolkClub.  

 
 

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella  
ha inaugurato il 28° Salone del Libro 

Al Lingotto importante presenza  
della Regione Piemonte  

 
Inaugurato dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, 
accolto dal presidente della Re-
gione Piemonte Sergio Chiam-
parino e dal sindaco Piero Fas-
sino, nella mattinata di giovedì 
14 maggio si è aperta al Lingot-
to la XXVIII edizione del Salone 
internazionale del Libro, che si 
chiuderà lunedì 18 maggio. An-
che quest’anno, la Regione Pie-
monte, come ente socio fondato-
re, conferma, come di consueto, 
la sua presenza importante, nel-
la forma e nella sostanza, con 
una serie di elementi di rinnova-
mento. Immutata invece la collo-
cazione nell’area interistituzio-
nale del Padiglione 1 di Lingotto 
Fiere, condivisa con il Consiglio 
regionale del Piemonte, la Città 

Metropolitana di Torino e la Città di Torino. 
Nello Spazio Piemonte, cuore pulsante delle attività, debuttano alcuni conte-
nuti innovativi, in linea con l’orientamento attraverso il quale l’assessorato, 
per la prima volta al Salone con la duplice competenza su cultura e turismo, 
sta sviluppando le proprie politiche sul territorio: ad esempio, viene dato spa-
zio alla presentazione di start up a vocazione culturale nate e sviluppatesi in 
questi anni con gli incubatori delle Università e con gli sportelli di creazione 
d'impresa. Un analogo approccio al di fuori dagli schemi abituali è quello pro-
posto agli scrittori emergenti e ai tanti autori con un romanzo ancora nel cas-
setto: ogni sera, dalle 19, si potranno cimentare nei format Incipit cercasi e 
Speed-book, incontri in forma di gioco per condividere i propri lavori col pub-
blico e con gli operatori del settore. Qualcosa di analogo riguarderà poi la po-
esia, con le esibizioni che gli autori di composizioni in versi proporranno nel 
contest Poetry Slam, rimettendosi al giudizio della giuria popolare presente in 
sala.Completano il progetto sul tema due momenti di riflessione, sabato 16 e 
lunedì 18 maggio, con interventi dei docenti coinvolti, di esperti del settore e 
degli stessi partecipanti al corso, al Salone Off apertosi giovedì 14 e che con-
cluderà domenica 17 maggio.  
«L’Istat – ha sottolineato  Antonella Parigi, assessore regionale alla Cultura - 
ci dice che in Italia nel 2014 solo il 41,4% della popolazione con più di sei an-
ni ha letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi per motivi non strettamente 
scolastici o professionali. Stiamo peggiorando, perché nel 2013 la quota di 
lettori era del 43%. Il dato in Piemonte migliora un po’, salendo al 49,2%, ma 
non possiamo ancora ritenerlo soddisfacente. Ciò significa, ribaltando la vi-
sione, che una persona su due non legge nemmeno un libro all’anno: mi pare 
basti questo a comprendere quanto bisogno del Salone del Libro ci sia nel 
nostro Paese e quanto sia importante che la Regione ne sostenga l’attività. 
Perché avere cittadini che leggono più libri non significa solo promuovere la 
cultura e contribuire alla crescita delle persone, ma vuol dire avvicinarci di 
più all’Europa, divenire un mercato più appetibile per gli investitori, far cre-
scere l’economia nel suo complesso e non solo quella del settore». 
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A Pecetto di Valenza  
“2° Festival delle Orchidee Selvatiche”  
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“Dopo l'Unesco, Agisco!” 
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la mostra sul Papa 
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A Novara la scuola in piazza  
dal 7 al 10 maggio 
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“Bella Principessa” di Leonardo 
 

A Oleggio Castello torna “Natura in festa” 
 

A Novara giornata mondiale  
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■ Torino 
 
Sino a domenica 17 maggio  
teatro dal vivo  
con il “Torino Fringe Festival” 
 

Tutto pronto per la “Turin Halh Marathon” 
di domenica 24 maggio 
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Rivoli ha istituto l’Albo comunale  
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A Strambino cena solidale del progetto 
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Buttigliera Alta, Coro Puccini  
e presentazione di un libro  
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Nichelino, opere degli studenti sul loro 
tempo libero 
 
■ Verbano Cusio Ossola 
 
A Mergozzo una pedalata  
lungo le strade rosa del Giro d’Italia 
 

“Allez Coppi”, teatro a Verbania Pallanza 
in attesa del Giro 
 

Campionato italiano  
di moto d’epoca a Crodo 
 

“Gran Galà Sport e spettacolo”  
a Verbania 
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Concerto Antonio Vivaldi per Don Bosco 
 

“Made in Piemonte”, visite d'impresa  
 

Week end d’arte e passione a Santhià 
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■ ExpoPiemonte 
 
A Milano ci siamo anche noi 
 

Napoleone per l’Expo, riaperto  
il Marengo Museum ad Alessandria 
 

Il riso d’Italia 
 

Come si mangiava nell’antica Italia? 
 
■ Vi segnaliamo 
 
Arti visive ed icone 
degli artisti del Cral  
della Regione Piemonte in mostra 
al Centro incontri di corso Stati Uniti, 
dal 25 maggio al 6 giugno 
 

“Giallocinque”, 
il fumettosui volontari del soccorso 
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Molte le presenze consolidate  
al salone del Libro 2015, 

da Nati per Leggere all’International Book Forum 
 

Altra presenza consoli-
data della Regione 
quella all’interno del 
Bookstock Village con 
il progetto Nati per 
Leggere Piemonte : 
presso il Padiglione 5 
lo stand che ospita una 
serie di incontri con i 
più amati autori di libri 
per l’infanzia, oltre ai 
laboratori di lettura con 
bambini e famiglie, le 
cui attività sono coordi-
nate da professionisti 
dell’universo editoriale 
e pedagogico, bibliote-
carie ed educatrici, gra-
zie alla collaborazione 
con le Biblioteche civi-
che e il Centro di cultu-
ra per l’arte e la creati-
vità di Iter (Istituzione 
torinese per una educa-
zione responsabile). 
Circa quaranta le ore di 
attività in programma 

con interventi di scrittori, illustratori e volti della televisione e del tea-
tro: storie in rima, fiabe, ninne nanne, filastrocche per stare insieme e 
capire il mondo, per viaggiare con le parole, ma anche per emozionar-
si e divertirsi. Momento clou la cerimonia di consegna dell’omonimo 
premio nazionale, giunto alla sesta edizione (giovedì alle ore 16,30 
all’Arena del Bookstock Village). 
In prossimità dell ’area dedicata alle att ività regionali vi è poi 
quella riservata agli editori piemontesi, concessa dalla Regione 
con l ’obiett ivo di favorire la diffusione della ricca produzione edi-
toriale piemontese, attraverso l ’esposizione e la vendita delle o-
pere edite dai piccoli e medi editori. 
L’impegno della Regione al Salone 2015 si esprime poi nel sostegno 
alla 14a edizione dell’Ibf - International Book Forum, la business area 
dedicata allo scambio di diritti editoriali per la traduzione. Da giovedì 
14 a sabato 16 maggio al Centro Congressi del Lingotto è protagonista 
un evento ormai consolidato, nel quadro del progetto integrato dedica-
to all’internazionalizzazione della filiera dell’editoria, della grafica e 
della cartotecnica cofinanziato dal Fondo di sviluppo e coesione 
nell’ambito del Piano per l’internazionalizzazione di Regione e Union-
camere realizzato da Ceipiemonte. Confermati, anche per il 2015, il 
supporto e la collaborazione da parte di Ice, agenzia che ha significati-
vamente rafforzato il proprio impegno nel sostegno alla partecipazione 
degli operatori dall’estero: degli oltre 600 accreditati, 250 sono stra-
nieri (provenienti da 30 Paesi) e fra essi oltre 50 i delegati della Ger-
mania, ospite d’onore. Nutrita l’adesione dell’editoria araba, in partico-
lare da Emirati Arabi, Egitto, Libano e Siria, e la presenza di numerosi 
manager canadesi. 
Infine, nell’ambito della attività proposte dal sistema bibliotecario ra-
gionale, da segnalare che dai padiglioni del Lingotto Fiere per tutto il 
periodo del Salone vanno in onda le trasmissioni di Radio Archimede, 
web radio dell’omonima biblioteca multimediale di Settimo Torinese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edilizia scolastica,  

graduatoria  
provvisoria  

 
È stata pub-
blicata la gra-
d u a t o r i a 
p rovv iso r ia 
relativa al 
bando trien-
nale per la 
ristrutturazione delle scuole 
piemontesi (con le domande 
ammesse e quelle non am-
messe). Gli uffici dell'assesso-
rato all'Istruzione hanno invia-
to ai Ministeri coinvolti dal de-
creto interministeriale un pri-
mo elenco che permetterà alle 
Regioni l'apertura di mutui a-
gevolati per interventi di mes-
sa in sicurezza, manutenzio-
ne straordinaria e riqualifi-
cazione energetica degli 
edifici scolastici. «È' un 
punto di partenza importa-
te. Si tratta comunque di 
una graduatoria ancora 
provvisoria perché l'istrutto-
ria è ancora in corso», pre-
cisa l'assessore all'Istruzio-
ne, Gianna Pentenero. In 
assessorato sono arrivate 
512 domande da Comuni e 
Province, per una richiesta 
di investimenti ammontante 
a circa 216 milioni di euro. 
Le domande di contributo 
ammissibili a finanziamento 
sono 484, per un totale di 
202 milioni. Dopo che sarà 
emesso il decreto ministe-
riale che dispone il riparto 
definitivo, la Regione potrà 
individuare l'istituto banca-
rio. 
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Approvato il bilancio di previsione 2015  
Il presidente Chiamparino: 

«Rimessa sulla rotta giusta una barca  
in balia delle onde» 

 
«Abbiamo preso in mano una barca in balia delle 
onde e l'abbiamo rimessa sulla rotta giusta, e lo 
considero un grande risultato; e su sanità e finan-
ze abbiamo lavorato per far recuperare credibilità 
all'istituzione, e mi pare che ci siamo riusciti»: non 
ha usato mezze misure il presidente Sergio 
Chiamparino commentando il bilancio di previsio-
ne 2015, approvato martedì 12 maggio dal Consi-
glio regionale. 
I cardini del provvedimento sono la copertura del-

le disposizioni della legge finanziaria sul piano di alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari e lo sblocco dei fondi europei, il riordino dei conti con il pagamen-
to anche dei debiti fuori bilancio sfruttando l’opportunità dello slittamento del-
la rata 2015 di ammortamento dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, la 
gestione del pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione attraverso 
il decreto legge 35/2013. 
«Vorremmo lavorare - ha aggiunto Chiamparino ringraziando il Consiglio per 
il lavoro fatto - per non fare più aumenti fiscali o tagli. Abbiamo dovuto farlo 
non per i tagli del Governo Renzi, ma per tamponare la situazione preesi-
stente, e lavoriamo per non farlo più. Abbiamo dimostrato, come avevamo 
detto, di non andare col cappello in mano a chiedere aiuti, ma con proposte 
che implicavano anche la disponibilità a fare dei sacrifici". Quanto al futuro 
Chiamparino ha osservato che "certamente dobbiamo guardare allo sviluppo, 
ma la crescita, la visione dobbiamo costruirla partendo dal quotidiano e dai 
problemi del territorio, se no facciamo solo ideologia». 
Il vicepresidente ed assessore al Bilancio, Aldo Reschigna, ha voluto chiarire 
che «questo documento riceve la storia dei Consigli regionali precedenti. Ab-
biamo avuto un'eredità pesantissima, lavoriamo per avere certezze. In questi 
11 mesi abbiamo fatto molta strada ma non abbiamo finito, i prossimi mesi e 
anni saranno ancora un cammino lungo in cui tutti dobbiamo dare il miglior 
contributo per una Regione che sta uscendo da un periodo durissimo e ha 
ancora strada da fare. Importante è stato avere ottenuto la nomina del presi-
dente Chiamparino a commissario straordinario, un riconoscimento a una 
Regione che non nascondeva la realtà ma voleva affrontare la situazione». 
Reschigna si è detto convinto che «abbiamo solo una carta per sopravvivere: 
guardare avanti facendo le riforme. Lo abbiamo fatto, e lo faremo sul traspor-
to pubblico locale, sul rapporto Regione-Enti locali, e alle Province abbiamo 
riservato 40 milioni di euro contro i 10 del 2014. Dovremo fare un piano forte 
e concreto di alienazioni del patrimonio immobiliare, recuperando risorse 
sull’evasione e l’elusione fiscale. Tra residui passivi, debiti fuori bilancio della 
sanità e negli altri comparti, e passività pregresse, la Regione ha in totale 6,6 
miliardi di euro di somme da ripianare. Debiti enormi accumulati in 15 anni, il 
che significa corrispondere a bisogni impellenti degli enti locali».   
 

 
 
 
 
 
 

Qualità dell'aria, 
consultazioni online 

 
Quanto ne sanno i cittadini 
della qualità dell’aria in Pie-
monte? Cosa fanno in concre-
t o  p e r  c o n t r a s t a r e 
l’inquinamento atmosferico? 
Cosa pensano delle politiche 
adottate dagli enti pubblici? 
Sono solo alcune delle do-
mande contenute nel questio-
nario on line messo a punto 
dagli uffici dell’assessorato re-
gionale all’Ambiente, come 
consultazione sul Piano regio-
nale per la qualità dell’aria, at-
tualmente in fase di redazione. 
Un modo per dare vita a un 
percorso partecipato con la 
cittadinanza per attuare un 
nuovo “Piano Aria” sull’intero 
territorio regionale, rendendolo 
il più possibile efficace e con-
diviso. La consultazio-
ne durerà sedici settimane. 
Per poter partecipare bisogna 
accedere tramite il sito 
www.regione.p iemonte. i t /
a m b i e n t e / a r i a /
consultazione.htm 
Gli obiettivi dell’iniziativa sono: 
raccogliere le consuetudini dei 
cittadini, assicurare che le loro 
preoccupazioni e aspirazioni 
siano comprese e considerate 
e valutare la percezione che il 
territorio ha in merito a quanto 
f i n o r a  è  s t a t o  f a t t o 
dall’amministrazione per con-
trastare l’inquinamento atmo-
sferico, fornendo degli appro-
fondimenti tematici sugli argo-
menti trattati dalla consultazio-
ne. Il questionario è anonimo e 
la compilazione richiede circa 
10-15 minuti di tempo. Per la 
realizzazione del questionario 
è stato utilizzato “Eu Survey”, 
strumento ufficiale per la co-
struzione di sondaggi e con-
sultazioni della Commissione 
Europea, open source a dispo-
sizione di tutti i cittadini euro-
pei a titolo gratuito. Una volta 
acquisite le opinioni dei cittadi-
ni, tutte le risposte saranno 
tradotte in un documento riepi-
logativo che verrà successiva-
mente pubblicato sul sito della 
Regione Piemonte e di cui si 
terrà conto nella redazione del 
Piano regionale per la qualità 
dell’aria.  
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Incontro della Regione Piemonte  

con la Commissione Lavoro della Camera 
 

Sperimentazione dell’anticipo della pensione a chi mancano pochi anni per 
ottenerla e contratti di ricollocazione per creare nuovi posti investendo in for-
mazione sono le proposte che la Regione ha presentato alla delegazione del-
la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati in missione un Piemonte 
per acquisire dagli enti locali e dalle organizzazioni sindacali e datoriali infor-
mazioni sulla salvaguardia occupazionale e l’attivazione degli ammortizzatori 
sociali. 
Illustrando agli organi di informazioni i risultati dell’incontro, il presidente della 
Regione, Sergio Chiamparino, si è soffermato sull’importanza di «costruire 
un progetto sperimentale che consenta all’Inps e agli istituti bancari che si 
sono già dichiarati disponibili di erogare ai lavoratori prossimi alla pensione, 
per i quali diventa difficile ricollocarsi, l’anticipazione dell’assegno con una 
lieve penalizzazione. La somma verrà poi restituita in tutto o in parte quando 
si riceverà la pensione vera e propria» . 
L’assessore al Lavoro, Gianna Pentenero, ha anticipato che «in Piemonte le 
persone interessate alle quali manca da un mese a tre anni per riscuotere la 
pensione sono tra 6.000 e 8.000. Non dimentichiamo comunque di dedicare 
attenzione anche ai giovani tra i 16 ed i 25 anni». 
Il presidente della Commissione, Cesare Damiano, ha giudicato la proposta 
di anticipo della pensione «una modalità interessante, che si potrebbe appli-
care ai sessantaduenni con almeno 35 anni di contributi. In questo modo si 
potrebbero liberare posti di lavoro a vantaggio delle giovani generazioni». La 
vicepresidente Renata Polverini si è invece soffermata sulla necessità di 
«dare soluzione a situazioni ingarbugliate come quelle dei lavoratori delle 
Province e delle società partecipate e municipalizzate». 
Nel primo trimestre del 2015 le assunzioni in Piemonte sono aumentate del-
l'11,7% rispetto all'anno precedente, passando, al netto degli avviamenti gior-
nalieri, da 137.000 a 153.000 unità. In particolare i contratti a tempo indeter-
minato sono stati circa 10.000 in più, pari a un incremento del 53% grazie 
agli sgravi contributivi previsti dalla Legge di stabilità. L'aumento dei contratti 
a tempo indeterminato è più accentuato tra i giovani (15-24 anni), passando 
da 1.300 a 2.650. Le assunzioni a termine restano comunque nettamente 
prevalenti, con una quota che scende però al 77%. Resta alto il tasso di di-
soccupazione, stimato intorno all'11,3%. Il ricorso alla cassa integrazione è in 
calo, ma a un ritmo inferiore alle altre regioni del Centro-Nord: 5,3 milioni di 
ore in meno (-17%). Rallenta l'iscrizione alle liste di mobilità: da 2.600 a 
1.642 con una flessione del 37%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immigrazione, risorsa  
vitale per il futuro  

 
«Per paesi 
vecchi e com-
plessivamente 
ricchi e che 
hanno poca 
voglia di cam-
b i a r e  c o m e  l ’ I t a l i a , 
l’immigrazione è una risorsa 
vitale e strategica per il futu-
ro»: è la posizione espressa 
dal presidente della Regione, 
Sergio Chiamparino, interve-
nendo al dibattito su “Scuola 
di cittadinanza e integrazione”, 
tenutosi venerdì 8 maggio nel 
Campus dell’Università di To-
rino ed al quale ha partecipato 
anche l’assessore regionale 
all’Istruzione e Lavoro, Gianna 
Pentenero. «Immigrazione e 
integrazione - ha evidenziato 
Chiamparino - sono due cose 
diverse nella loro concretezza 
ma sono anche strettamente 
legate, perché le persone che 
fuggono da fame, guerra e 
mancanza di diritti sono spes-
so persone che hanno voglia 
di investire sul loro futuro, e 
questo futuro potrebbe essere 
nel nostro Paese, nelle nostre 
città. In quest’ottica, i neces-
sari e prioritari interventi per 
fronteggiare l’emergenza de-
vono essere fatti con la massi-
ma attenzione anche per i pro-
cessi di integrazione». 
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Soluzioni per uscire dalle crisi occupazionali:  
al lavoro Regione Piemonte, 

Confindustria e sindacati,  
a partire dal caso De Tomaso 

 

Sono due le proposte concrete a cui lavoreranno nelle prossime settimane 
Regione, Confindustria e sindacati confederali per dare una prima risposta al 
tema dell’emergenza occupazionale in Piemonte, a partire dal caso dei lavo-
ratori della De Tomaso. 
La prima riguarda la prosecuzione del progetto che la Regione sta portando 
avanti con l’Inps per consentire agli inoccupati a cui mancano pochi anni alla 
pensione di godere della possibilità di andare in quiescenza anticipatamente 
attraverso un prestito delle banche; la seconda consiste nell’impegno che 
Confindustria si è assunta di realizzare un quadro dei fabbisogni qualitativi e 
quantitativi di personale delle aziende piemontesi che hanno intenzione di 
assumere nei prossimi mesi, per incrociarlo con uno analogo che verrà predi-
sposto dai sindacati sui lavoratori, indicando le loro professionalità e la loro 
disponibilità a venire ricollocati. Per agevolare l’assunzione di queste perso-
ne si cercherà di creare una sorta di dote sia di tipo formativo, mirata al posto 
disponibile, sia in termini di incentivi che potranno venire dagli ammortizzatori 
sociali ed eventualmente dai fondi interprofessionali. 
Sono i risultati dell’incontro di mercoledì 13 maggio della Giunta regionale 
con le rappresentanze sindacali e Confindustria per analizzare la situazione 
dei lavoratori della De Tomaso, discussione che si è poi estesa a tutta la pla-
tea dei disoccupati piemontesi. Le soluzioni impostate sono state accolte con 
soddisfazione dal presidente Sergio Chiamparino, d’intesa con gli assessori 
al Lavoro, Gianna Pentenero, e alle Attività produttive, Giuseppina De Santis: 
«Un incontro positivo, che ha permesso di mettere a punto un metodo che 
identifica percorsi diversi per le diverse fasce di lavoratori, ciascuno dei quali 
ha situazioni specifiche, anche formative, a seconda dell’età e 
dell’esperienza. Un metodo concreto che speriamo possa in periodi non trop-
po lunghi portare a risolvere almeno in parte le situazioni di crisi più gravi, a 
partire da quella della De Tomaso». 
Confindustria nel giro di qualche settimana effettuerà un sondaggio tra le im-
prese: «Per la prima volta c'è un'attesa di crescita dell'occupazione, vogliamo 
capire che tipo di personale le aziende cercano», spiega il presidente degli 
imprenditori piemontesi, Gianfranco Carbonato. Soddisfatti i sindacati confe-
derali. «Apprezziamo il metodo. È un notevole passo in avanti perché non si 
lasciano sole le persone, si dà loro la possibilità di guardare avanti» 
ha commentato Alberto Tomasso, segretario generale della Cgil Piemonte, 
mentre per Alessio Ferraris, numero uno della Cisl, «sono state poste le basi 
su una consapevolezza condivisa, non era scontato che la Regione accettas-
se di avviare questo percorso, un metodo positivo da esportare nel Paese» e 
per il segretario generale della Uil, Gianni Cortese, «bisogna uscire dal mag-
ma indistinto delle disgrazie che hanno provocato la crisi e vedere nel con-
creto la situazione delle 30.000 persone che rischiano di restare senza reddi-
to. Sono segnali positivi, un percorso da seguire». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanità, l’assessore 
Saitta ha incontrato 
ordini e categorie  

 
Non solo i medici di famiglia 
devono essere protagonisti 
della sanità che punta a 
meno ospedalizzazione e 
più assistenza territoriale, 
perché per completare il 
quadro della futura rete di 
assistenza territoriale che 
entro fine giugno sarà ap-
provato dalla Giunta sono 
indispensabili le professioni 
sanitarie non mediche: lo 
hanno detto l'assessore re-
gionale alla Sanita, Antonio 
Saitta, e il direttore Fulvio 
Moirano incontrando marte-
dì 12 maggio a Torino i rap-
presentanti di oltre venti or-
dini e categorie professio-
nali impegnate nella sanità 
(infermieri, farmacisti, tecni-
ci di radiologia, psicologi, 
ostetriche, fisioterapisti, as-
sistenti sanitari, educatori 
professionali ed altri). Ha 
concluso l’assessore Saitta: 
«Ci servono indicazioni pre-
cise anche da voi perche le 
aziende sanitarie costrui-
ranno a breve i piani di Di-
stretto e le vostre professio-
nalità sono necessarie per 
declinare le esperienze mi-
gliori per offrire alla popola-
zione quella sanità che in 
Piemonte oggi e' ancora 
troppo centrata sull'ospeda-
lizzazione». 
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Riunione della Giunta regionale di lunedì 11 maggio  
su turismo montano  

e riorganizzazione della Regione Piemonte  
 

Turismo montano e revisione del-
la propria organizzazione ammi-
nistrat iva sono stat i  i  pr incipal i  
argoment i  esaminat i  lunedì 11 
maggio dal la Giunta regionale nel 
corso di  una r iunione coordinata 
dal presidente Sergio Chiampari-
no. 
Turismo montano .  Nel l 'ambito 
del piano annuale 2015 di  attua-

zione degl i  intervent i  per lo svi luppo del tur ismo pie-
m o n t e s e  v e n g o n o  s t a n z i a t i ,  c o m e  p r o p o s t o 
dal l ’assessore Antonel la Parigi,  870.000 euro per con-
sent ire ad ent i  pubbl ic i  ed associazioni senza scopo di 
lucro di real izzare esclusivamente in terr i tor i  montani 
impiant i  tur ist ico-r icreat iv i  e r icett iv i  ed opere di  r iqua-
l i f icazione ambientale. Per la concessione dei contr i -
but i  ( f ino a 70.000 euro per coprire al  massimo i l  70% 
dei cost i)  verrà data pr ior i tà ai  progett i  immediatamen-
te cant ierabi l i  r iguardant i  la valor izzazione di borgate 
montane ed i l  recupero del patr imonio ferroviar io di-
smesso ed in disuso (casel l i ,  stazioni,  carrozze, l inee 
ferroviar ie, immobil i  ed aree annesse). 
Riorganizzazione della Regione .  Via l ibera, su pro-
posta del l ’assessore Giovanni Maria Ferrar is,  al la r ior-
ganizzazione complessiva del le strutture dir igenzial i  
del la Giunta, che entrerà in vigore i l  3 agosto prossi-
mo. I  settor i  verranno r idott i  da 131 a 93, con r ispar-
mio complessivo st imabile in 2,5 mil ioni  di  euro annui,  
ed i  dir igent i  responsabi l i  saranno coordinat i  dai 10 di-
rettor i  nominat i  nel lo scorso dicembre. Gl i  obiett iv i  so-
no rendere la “macchina” regionale più eff icace ed ef-
f ic iente, grazie ad una maggiore funzional i tà ed a mi-
gl ior i  processi di  programmazione, ed avviare un per-
corso di rotazione del le funzioni come previsto anche 
dal la normativa ant icorruzione. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta 
del l ’assessore Giorgio Ferrero, la nomina di Michele 
Bechis quale commissario straordinario del l ’ Ist i tuto 
Podere Pignatel l i  di  Vi l lafranca Piemonte; su proposta 
del l ’assessore Alberto Valmaggia, la variante di  revi-
sione generale del piano regolatore di  Soprana (Bi).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La squadra dei direttori  
delle aziende sanitarie  

 
Il presidente Sergio Chiam-
parino e l’assessore alla Sa-
nità, Antonio Saitta, hanno 
incontrato, mercoledì 13 
maggio, i direttori delle a-
ziende sanitarie (16 di nuova 
nomina ed i 3 non ancora 
scaduti) per conoscersi e 
gettare le basi del percorso 
che dovrà rilanciare la sanità 
piemontese. Chiamparino ha 
ringraziato i nuovi direttori 
per aver aderito, accettando 
l’incarico, al progetto della 
Regione di restituire alla sa-
nità del Piemonte il ruolo na-
zionale che aveva perso con 
il piano di rientro dal debito: 
«Nella pubblica amministra-
zione c’è troppa politica che 
poi, spesso, non si assume 
le sue responsabilità, mentre 
in Piemonte noi vogliamo fa-
re passi nella direzione op-
posta, per imprimere una 
svolta». Si comincerà con 
una giornata di approfondi-
mento sulla recente revisio-
ne della rete ospedaliera e 
sul piano di assistenza terri-
toriale, ma il lavoro in siner-
gia tra ente e direttori conti-
nuerà con incontri periodici. 
Da Saitta è venuto un invito 
all’ascolto, soprattutto dei 
pazienti che sono, ha detto, 
«i nostri azionisti» ed a porre 
«attenzione ai localismi. Do-
vrete dare attuazione alle 
nostre azioni di revisione 
della rete ospedaliera andan-
do di pari passo con il salto 
cu l t u ra l e  d i  r a f f o r za re 
l’assistenza territoriale. Cre-
diamo molto nel rapporto tra 
l’ospedale e il territorio». 
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Al via campagna "L'omotransfobia è odio che uccide, 
non essere complice"   

 
"L'omotransfobia è odio che uccide, non essere complice" è lo slogan della 
campagna contro ogni tipo di violenza legata all'orientamento sessuale patro-
cinata dalla Regione Piemonte che secondo l'assessore Monica Cerutti «ha 
un nobile intento che non deve essere messo in secondo piano: le istituzioni 
devono impegnarsi contro l'omofobia e la transfobia. Tutte le altre questioni 
oggi dovrebbero passare in secondo piano. Questa iniziativa è or-
ganizzata in occasione della Giornata mondiale contro l'omofobia e 
la Transfobia che si terrà domenica 17 maggio; fino al 1990 l'omo-
sessualità era ancora presente nell'elenco delle malattie mentali: 
solo quell'anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità la depennò 
da quella lista. Oggi l'Unione Europea considera l'omotransfobia al 
pari del razzismo, della xenofobia, dell'antisemitismo e del sessi-
smo. È per queste ragioni che non dovremmo spendere le nostre 
energie per sensibilizzare e promuovere la cultura dei diritti». 
In merito alle critiche rivolte al manifesto, che raffigura la Pietà di 
Michelangelo, l'assessora puntualizza che «l'immagine, scelta auto-
nomamente dal Torino Pride, è un'opera d'arte, patrimonio univer-
sale dell'umanità, non di una parte, come è universale il messaggio 
che vuole trasmettere: pietà e compassione, esattamente il contrario di quel-
lo che per noi è l'omofobia e la transfobia. Il nostro obiettivo era, e rimane, 
quello di sensibilizzare tutti contro l'omotransfobia, ma allo stesso tempo vo-
gliamo lanciare un messaggio chiaro a chi è vittima di omofobia e transfobia: 
non siete soli, potete e dovete denunciare. Il nostro è un messaggio nobile 
che non vuole dividere ma unire».  
 
 

Un convegno sulle donne  
nei Consiglio di amministrazione 

 
"Si aprono le porte dei Consigli di amministrazione alle donne!?" è il titolo del 
convegno svoltosi venerdì 8 maggio nell'aula del Consiglio regionale del Pie-
monte, alla presenza di più di 200 donne, per presentare i dati di un progetto 
voluto dalle Consigliere di parità, dalla Commissione Pari opportunità. 
Dopo il saluto del presidente del Consiglio regionale. Mauro Laus, le curatrici 
del progetto hanno evidenziato come, a pochi anni dalla legge Golfo Mosca, 
che fa entrare le donne nei Cda; i primi risultati si possono leggere nella ban-
ca dati regionale che raccoglie curriculum e disponibilità di donne che hanno 
i requisiti per essere nominate nelle posizioni apicali: tra i 136 curriculum pre-
senti, ci sono prevalentemente donne tra i 51 e i 60 anni, della provincia di 
Torino, laureate spesso in materie economiche, con professionalità orientate 
al project management. 
All'iniziativa sono intervenute anche le assessore regionali alle Attività pro-
duttive, Giuseppina De Santis, e alle Pari opportunità, Monica Cerutti. Nell'ot-
tica condivisa della diversità quale base su cui costruire una vera uguaglian-
za, Cerutti ha ripreso la bozza del disegno di legge regionale "Norme di at-
tuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di tratta-
mento nelle materie di competenza regionale", ha espresso l'intenzione di 
aderire al protocollo d'intesa "Più donne nei Cda e le posizioni apicali" e an-
nunciato che tutte le società partecipate della Regione verranno sensibilizza-
te sul tema, anche in relazione alle nomine di secondo livello che esse devo-
no esprimere. 
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A Pecetto di Valenza 2° Festival delle Orchidee Selvatiche  
Il Parco Fluviale del Po e dell’Orba e il Comune di Pecetto di Valenza organizzano 
per sabato 16 maggio il 2° Festival delle Orchidee selvatiche.  
Pecetto di Valenza è un borgo dal fascino antico ai piedi della sua Rocca, dalla qua-
le si apre un paesaggio vastissimo sulla pianura chiusa dall’arco alpino. Su un mo-
desto rilievo ad est del paese, il Bric Montariolo, è stata istituita, nel 2012, dalla Re-
gione Piemonte una riserva naturale per tutelare un mosaico di ambienti ad alta di-
versità biologica. In particolare prati aridi, radure e boschetti ospitano una decina di 
specie di orchidee, alcune delle quali rarissime. Si tratta della prima riserva creata in 
Piemonte espressamente per tutelare le orchidee, un traguardo reso possibile dalla 
passione dell’ex sindaco e dall’interessamento e dal sostegno del Parco. Per infor-
mazioni sul programma della giornata: Parco Fluviale del Po e dell’Orba – Cen-
tro visite “Cascina Belvedere” tel. 0384.84676 – e-mail: cen-
tro.visita@parcodelpo-vcal.it  
www.parcodelpo-vcal.it 
 
Partecipa anche tu Dopo l'Unesco, Agisco! 
Dopo l'Unesco, Agisco! è un importante riconoscimento istituito dall’assessorato alla 
Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, rivolto ai Comuni di Langhe-
Roero e Monferrato compresi nel titolo di Patrimonio Unesco. Il progetto Dopo 
l’Unesco, Agisco! ha lo scopo di stimolare tutte le persone dell’area divenuta Patri-
monio Unesco ad attivarsi per il proprio territorio. Attraverso un grande gioco i citta-
dini, i Comuni, le scuole, le attività commerciali, i circoli ricreativi, … potranno realiz-
zare progetti, grandi o piccoli, per portare un miglioramento concreto per tutti. Le 
diverse realtà saranno unite a formare squadre a seconda del Comune di apparte-
nenza e le attività che svolgeranno permetteranno di guadagnare punti per sé e per 
la propria squadra. I Comuni che al termine del gioco avranno più punti si aggiudi-
cheranno il premio finale. «Perché agisco?» Per promuovere la cultura del bello e 
del pulito; per avere consapevolezza delle tradizioni; perché porterà grandi vantaggi 
economici per tutti; perché amare il proprio patrimonio diventi uno stile di vita; per 
affrontare le sfide come se fosse un gioco. L'iscrizione e tutti i progetti potranno es-
sere presentati entro il 16 ottobre 2015.  
Info link: http://www.ioagisco.it/regolamento-ufficiale/ 
 
Un mondo di giovani di fronte all'amianto domenica 17 a Casale 
Il Mercato Pavia e il Salone Tartara saranno al centro delle molte iniziative della ma-
nifestazione “Un mondo di giovani di fronte all'amianto”, che si terrà domenica 17  
dalle ore 10:30 alle ore 21, promossa dal Comune di Casale, dall'Associazione Fa-
miliari e Vittime Amianto e dalla LegAmbiente di Casale e Trino. La giornata si aprirà 
al Salone Tartara con una sessione scientifica, intervallata dalle letture multi-
linguistiche di studenti dell’Istituto Superiore Sobrero di Casale Monferrato, scuola 
dove il progetto è già attivo e ha permesso di fare ricerca nel campo interdisciplinare 
che riguarda l’amianto e la sua interazione con il corpo umano, riuscendo anche a 
erogare sei borse di studio. Lo scopo è di ampliare l’erogazione di borse di studio e 
incentivare i giovani a intraprendere gli studi scientifici. I fondi saranno raccolti dai 
proventi del pranzo e dell’apericena musicale che la Pro Loco di Mirabello Mon-
ferrato preparerà al Mercato Pavia rispettivamente alle ore 13 e alle ore 20. Di-
vertimento e festa saranno i protagonisti del pomeriggio a partire dalle ore 15, 
quando al Mercato Pavia si susseguiranno attività gratuite che coinvolgono le 
famiglie e i più giovani.  
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/5175 
 
"Piazza dopo Piazza" ad Alessandria c’è tutto un mondo da vedere 
Raccontare la bellezza di una città, che spesso neanche chi la abita si sofferma ad 
osservare i dettagli, "Piazza dopo Piazza" è un progetto nato dall'idea che 
"Alessandria è una bella città", che può vantare angoli affascinanti e che due foto-
grafi alessandrini hanno realizzato. Si tratta di Maria Maggi e di Valter Ravera. La 
mostra "Piazza dopo Piazza" sarà aperta fino al 29 maggio.  
Sempre ad Alessandria sarà possibile vedere fino al 26 luglio, a Palazzo Cuttica di 
Cassine, la mostra del barocco ligure e piemontese, promossa dal Comune e dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Echos 2015, fino al 7 giugno, pro-
pone 13 concerti che toccheranno numerosi luoghi attraverso i tesori artistici, 
storici, architettonici e paesaggistici della provincia di Alessandria. Sarà, inoltre, 
possibile visitare le Opere d’arte della Fondazione Crt in mostra a Palatium Vetus 
fino al 26 luglio.  
http://www.fondazionecralessandria 
www.festivalechos.it 
ht tp: / /www.comune.alessandr ia. i t / f lex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/
IDPagina/11327 
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"Arte irriverente" mostra a Montechiaro d’Asti 
Fino a domenica 24 maggio, il Comitato Palio di Montechiaro d’Asti, ospiterà 
la mostra “Arte irriverente”, la kermesse artistica a base di quadri, sculture, 
ceramiche e fotografie, incentrata su uno sviluppo creativo e per certi versi 
irriverente, come dice il titolo, dei differenti linguaggi artistici. Un modo per 
aprirsi alla contemporaneità impegnandosi sulla funzione dell'arte, in un pre-
sente sempre più in balia delle immagini. 
www.artpalio.altervista.org 
 
Mangialonga ad Albugnano 
L'associazione culturale Arpège propone un'uscita dedicata ad una rilassante 
passeggiata nella campagna astigiana, costellata da vigneti, campi coltivati e 
paesaggi bucolici, partecipando a la Mangialonga - Tra boschi e vigneti 2015. 
la Camminata non competitiva di circa 10 km,  con degustazione di vini e ga-
stronomia locali. L'associazione culturale Arpège propone un'uscita dedicata 
ad una rilassante passeggiata nella campagna astigiana, costellata da vigne-
ti, campi coltivati e paesaggi bucolici, partecipando a La “Mangialonga “ di 
Albugnano -Tra boschi e vigneti. La Camminata non competitiva di circa 10 
km con degustazione di vini e gastronomia locali. 
Il percorso, la cui partenza è prevista per le ore 9, si snoderà lungo le strade 
campestri che costeggiano Albugnano e la meravigliosa Abbazia di Vezzola-
no e sarà punteggiato di soste gastronomiche dedicate alla scoperta dei pro-
dotti del territorio.  
http://www.astiturismo.it/en/content/mangialonga-tra-boschi-e-vigneti-0 
 
Sabato 16 maggio al via ad Asti la mostra sul Papa 
Nel centro storico di Asti si inaugurerà, sabato 16 maggio, l'interessante 
esposizione di fotografie di Mr. Kim Kyung-Sang dal titolo "Un mondo 
senza fine - I luoghi di Papa Bergoglio", organizzata da AstiTurismo in 
collaborazione con Plaza Argentina. La mostra sarà aperta dal 16 maggio 
al 22 giugno in via Aliberti 5. Ingresso libero. Eventuali offerte verranno 
devolute alla Caritas. 
www.astiturismo.it 
 
Porte aperte all’Arpa Piemonte, venerdì 22 maggio ad Asti 
In occasione della 25a edizione delle Settimane della Scienza, Arpa Piemon-
te propone l’iniziativa Porte aperte all’Arpa Piemonte,  un progetto per sensi-
bilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente rendendo partecipi i visitatori delle 
iniziative e delle criticità legate all’inquinamento. Arpa apre le porte dei suoi 
laboratori e dei Centri tematici per mostrare le attività tecnico-scientifiche che 
supportano i servizi di controllo e monitoraggio ambientale. L’appuntamento 
nell’astigiano è per il prossimo 22 maggio dalle 14:30 alle 16:30 presso il Di-
partimento provinciale di Asti, in piazza Alfieri 33. Un’occasione per conosce-
re meglio il Sistema Regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, con visi-
ta alla stazione di rilevamento fissa o mobile.  
La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria fino a esauri-
mento posti, attraverso il sito di Arpa Piemonte. 
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/educazione-ambientale/porte-
aperte/prenotazioni 
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15 anni con Il Filo d’Arianna 
Per celebrare i primi 15 anni di attività dello sportello anziani “Il filo 
d’Arianna”, venerdì 15 maggio nel nuovo ospedale dell’Asl Biella si svolgerà 
un convegno per presentare il servizio svolto dai volontari e dagli operatori 
che offrono assistenza socio-sanitaria agli anziani. Il convegno, ad ingresso 
libero, inizierà alle ore 9 nella sala convegni del nuovo ospedale a Pondera-
no, in via dei Ponderanesi 2. Interverrà l’assessore regionale alle Politiche 
sociali, Augusto Ferrari. 
Per l’occasione fino a venerdì 22 maggio nell’atrio del nuovo ospedale sarà 
ospitata anche la mostra fotografica dal titolo “Viva gli anziani!”. 
http://www2.aslbi.piemonte.it/cms/it/ 
 
 
 
Il Giappone protagonista al Museo del Territorio Biellese 
Venerdì 15 maggio, alle ore 18, al Museo del Territorio Biellese si inaugura la 
mostra che espone i kimono dello stilista Nobuaki Tomita, che sarà presente 
alla serata. Tra i kimono uno è stato realizzato con i tessuti biellesi del Lanifi-
cio Cerreti. Sabato 16 maggio alle ore 18:30 ci sarà il Kimono show con lo 
stilista: per partecipare all’evento è gradita la prenotazione al tel. 01-
5.2529345. La mostra rimarrà aperta fino al 7 giugno. 
www.museodelterritorio.biella.it/ 
 
 
 
Made in Piemonte, il teatro a Miagliano 
Sabato 16 maggio, alle ore 21, allo spazio The Wool Company di Miaglia-
no  proseguono gli spettacoli teatrali  della rassegna Made in Piemonte, turi-
smo d’impresa, con “Scintille” di Teatro Cargo. Ultimo appuntamento sarà il 6 
giugno con “Controvento. Storia dei Fratelli Wright” di Onda Teatro, sempre a 
The Wool Company. Ingresso ad offerta, Il ricavato verrà devoluto 
all’associazione Gomitolo Rosa. Prenotazione presso l’Atl Biella, tel. 015-
/351128. 
www.atl.biella.it 
 
 
 
Domenica al Giardino botanico di Oropa 
“Fascination plant day” è il tema della giornata di domenica 17 maggio che si 
svolgerà al giardino botanico del Santuario di Oropa. Alle ore 15 ci sarà il la-
boratorio gratuito, incluso nel costo d’ingresso al giardino, rivolto ai bambini, 
“pollicini verdi”, alla scoperta dei fiori e delle piante  alpine. Seguirà degusta-
zione gratuita di tisana per gli adulti. Il biglietto intero è di 5 euro, con tariffe 
scontate per gruppi e famiglie. 
www.gboropa.it 
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I sindaci della Granda approvano lo statuto della Provincia 
Sono stati 105 i sindaci partecipanti alla prima Assemblea della nuova Pro-
vincia chiamata ad approvare lo statuto e il regolamento sul funzionamento 
dell’assemblea stessa, secondo quanto previsto dalla legge Delrio. Ai sindaci 
il Presidente Borgna ha illustrato la drammatica situazione finanziaria della 
Provincia che quest’anno subirà un taglio ulteriore di 15 milioni di euro per 
servizi in meno ai cittadini (nel 2016 saranno 30 milioni e nel 2017 saliranno 
a 45 milioni), soldi delle tasse dei cuneesi che lo Stato preleverà direttamente 
alla fonte, rendendo insostenibile l’attività della Provincia. 
www.provincia.cuneo.it 
 
La Regione finanzia i progetti di edilizia scolastica della Provincia 
La Regione ha approvato il Piano triennale di edilizia scolastica e i Piani an-
nuali 2015, 2016 e 2017 definendo la graduatoria dei progetti che saranno 
finanziati nel triennio. Esito molto positivo per la Provincia di Cuneo che ha 
visto tutti e quattro i suoi progetti ammessi, per un importo complessivo 
di  2.572.000 euro. I primi tre si sono classificati nelle posizioni alte della gra-
duatoria e saranno finanziabili già nel 2015. Sono il Liceo Govone di Alba, 
l’Itis Vallauri di Fossano e l’Itis Delpozzo di Cuneo. Il quarto progetto riguarda 
interventi di manutenzione straordinaria in varie scuole. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Le nomine per la Fondazione Casa del Tartufo Bianco d’Alba 
Il sindaco di Alba deve procedere alla nomina del consigliere per il Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Casa del Tartufo Bianco D’Alba, in rap-
presentanza della città. Il Comune invita coloro che fossero interessati a tale 
nomina ad inviare, entro il prossimo 20 maggio, il proprio curriculum alla Se-
greteria Generale del Comune di Alba in piazza Risorgimento 1 - 12051 Alba 
- tel. 0173 292271 - e mail contratti@comune.alba.cn.it – 
PEC: comune.alba@cert.legalmail.it Il curriculum deve essere sottoscritto e 
dichiarato veritiero dal candidato sotto la propria personale responsabilità. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Prove per un nuovo Museo. L'età romana 
Il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo inau-
gura venerdì 22 maggio, alle ore 17.30, la seconda fase del progetto Prove 
per un nuovo Museo. Ritrovamenti archeologici lungo l’Asti-Cuneo - I reperti 
di età romana da Castelletto Stura, Montanera e Cascina Bombonina,, pres-
so le Sale Livio Mano e della Romanità. L’iniziativa, frutto della sinergia tra la 
Soprintendenza Archeologia del Piemonte e il Museo Civico, si pone 
l’obiettivo di esporre al pubblico gli straordinari ritrovamenti archeologici mes-
si in luce tra il 2009 e il 2011 durante la realizzazione dell’autostrada. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Cuneo Montagna Festival 2015 
Dal 28 maggio al 2 giugno torna Cuneo Montagna Festival 2015, sei giorni di 
musica, film, spettacoli, conferenze, incontri, mostre. Equilibri è il titolo scelto 
dal Comune, dalla Provincia e dall’Uncem, che organizzano la manifestazio-
ne insieme a molte associazioni della città e delle valli.  Equilibri, quelli che 
ogni giorno chi vive in montagna, - persone, imprese, istituzioni - deve tenere 
per superare le difficoltà del quotidiano; Equilibri degli alpinisti, degli scalatori, 
degli escursionisti, nella continua sfida con la forza di gravità. Presentazione 
martedì 19 maggio alle 11,30 in Comune. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
La musica di Nikelodeon 
Lunedì 18 maggio alle 18, nella Sala Mostre della Provincia, inaugurazione 
della mostra d’arte Da Decasso a Nikelodeon a cura di Leonardo Martina con 
un evento musicale. Un secondo evento (musica e video) è previsto 
per mercoledì 20 maggio alle 18, stesso luogo. L’esposizione, curata dal set-
tore Cultura della Provincia, sarà visitabile fino al 28 maggio tutti i giorni (16-
19), chiuso domenica 24 maggio. Nikelodeon Opera trae il suo nome dalle 
origini del cinema, quando con un nichelino potevi vedere lo spettacolo in un 
cinema dove attori e musici davano voce e suono alla pellicola in bianco e 
nero. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Il giardino incantato di Villa Tornaforte 
Domenica 17 maggio 2015, dalle ore 10 alle ore 19, si terrà a Cuneo (in loca-
lità Madonna dell'Olmo) la 14ª edizione della manifestazione Il Giardino In-
cantato di Villa Tornaforte, esposizione di fiori, piante e bonsai, produzioni 
artigianali, artigianato artistico ed arredi da giardino. L'esposizione all'interno 
del suggestivo parco (ben cinque ettari di estensione con laghetto annesso) 
di Villa Tornaforte, villa settecentesca che sorge sul sito di un antico conven-
to, acquistato dal conte Luigi Bruno di Tornaforte che lo trasformò in residen-
za estiva. L’ingresso alla manifestazione è libero. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Quasi novant’anni di tennis a Cuneo 
La Sala Mostre della Provincia ospita, dall’11 al 18 maggio, la rassegna foto-
grafica 87 anni di racchettate, il tennis a Cuneo dal 1928 ad oggi raccontato 
per immagini. La mostra è stata inaugurata lunedì 11 maggio dopo la presen-
tazione dell’omonimo libro-catalogo esclusivamente fotografico che ripercorre 
le vicende del tennis cuneese fino ad oggi, collegato ad un terzo “prodotto” 
editoriale che è il libro “Racchettate. Il tennis a Cuneo dal 1928 ad oggi” edi-
tato da Primalpe nel dicembre scorso. Tutte e tre le opere sono state ideate 
da Sergio Parola, giocatore e appassionato di tennis. 
www.provincia.cuneo.it 
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A Novara la scuola in piazza dal 7 al 10 maggio 
Torna a Novara dal 7 al 10 maggio la “Scuola in Piazza”, una grande aula a 
cielo aperto nel centro storico della città. Nella sua terza edizione, la manife-
stazione propone quattro giorni di iniziative e coinvolge le scuole di ogni ordi-
ne e grado. Il tema di quest'anno è legato ad "Expo 2015: nutrire il pianeta, 
energia per la vita" e valorizza gli argomenti da sempre affrontati nelle scuole 
cittadine, in cui si educa al rispetto della natura e dell'ambiente come parte 
fondamentale del rispetto di noi stessi e del mondo in cui viviamo. Diverse le 
iniziative in programma: l’ultima seduta del consiglio comunale dei bambini, 
la tradizionale biciclettata “Bimbinbici”, passando attraverso dibattiti, mostre, 
laboratori didattici e stage organizzati da e per le scuole. 
www.comune.novara.it 
 
A Trecate si parla della “Bella Principessa” di Leonardo 
Sabato 16 maggio, il Comune di Trecate propone una interessante conferen-
za che analizzerà il dipinto “La Bella Principessa”, attribuito recentemente a 
Leonardo da Vinci da un team di studiosi ed esperti, tra i quali Cristina Ged-
do, insigne storica dell’arte di origine trecatese. 
Proprio la professoressa Geddo guiderà il pubblico alla scoperta di questo 
capolavoro che raffigura la soave immagine di una fanciulla del casato Sfor-
za, emblema della bellezza e dell’armonia del Rinascimento. 
La conferenza, aperta al pubblico senza prenotazione, alle ore 17, si terrà 
presso la Sala di rappresentanza del Palazzo Municipale. 
www.comune.trecate.no.it 
 
A Oleggio Castello torna “Natura in festa” 
Nella meravigliosa cornice del Castello Dal Pozzo, antico edificio di stile Tu-
dor circondato da un ampio parco che si affaccia con uno splendido belvede-
re sul Lago Maggiore, domenica 24 maggio a Oleggio Castello torna “Natura 
in Festa”, una giornata dedicata alle famiglie, in cui si celebra la natura, con 
tante iniziative per conoscere l'ambiente e il territorio, passeggiare tra i mer-
catini, assistere a concerti,  giocare e fare sport con esperti animatori. 
Per tutto il giorno il Castello Dal Pozzo sarà aperto al pubblico e sarà possibi-
le visitare, accompagnati da esperte guide, le affascinanti stanze della dimo-
ra storica. 
www.comune.oleggiocastello.it 
 
A Novara giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa 
Domenica 17 maggio, sarà organizzata anche a  Novara la XI Giornata mon-
diale  contro l'ipertensione arteriosa, promossa dalla Società Italia-
na  Ipertensione Arteriosa – Siia. L’iniziativa avrà luogo dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18:30 in piazza Gramsci,  dove verrà allestita una postazione 
medica e sarà possibile misurare la pressione gratuitamente, senza impe-
gnativa del medico curante. Personale specializzato sarà a disposizione per 
distribuire materiale informativo e fornire indicazioni. 
www.maggioreosp.novara.it 
 

14 sommario 

http://www.comune.novara.it�
http://www.comune.trecate.no.it/�
http://www.comune.oleggiocastello.it/�
http://www.maggioreosp.novara.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sino a domenica  17 maggio teatro dal vivo con il Torino Fringe Festival 
Sino a domenica 17 maggio prosegue il Torino Fringe Festival, che dal 5 
maggio presenta performance al chiuso e all’aperto, nel capoluogo piemonte-
se. Oltre al vasto programma di spettacoli, che vanno dalle rivisitazioni alter-
native di grandi miti del teatro alle riflessioni irriverenti sulla crisi della società 
attuale, fino alle performance più esilaranti e grottesche tendenti all’assurdo, 
il vasto programma del Fringe Festival numerosi ha proposto incontri dedicati 
a tutti gli appassionati e agli addetti ai lavori. Quaranta le compagnie, italiane 
e straniere, protagoniste del festival. 
www.tofringe.it/programma-2015/eventi-speciali-e-performances/ 
 
Tutto pronto per la Turin Halh Marathon di domenica 24 maggio 
Domenica 24 maggio si svolgerà la XVI edizione della Turin Half Marathon, il 
cui percorso ad anello si snoderà sul territorio del comune di Torino e nei co-
muni della prima cintura. 
La partenza della Mezza Maratona è prevista alle ore 9 da viale Virgilio, nel 
Borgo Medievale. Tutti gli atleti regolarmente iscritti alla manifestazione 
(sezione competitiva e non competitiva) riceveranno il chip, il diploma e la 
medaglia e potranno usufruire dei servizi messi a disposizione del comitato 
organizzatore. L’arrivo è previsto dopo circa tre ore sempre nel Borgo Medie-
vale. 
www.turinmarathon.it/home-page/le-gare/turin-half-marathon/informazioni/
informazioni 
 
Torino Porte Aperte, anche domenica 17 maggio visite con gli studenti 
Dopo l’avvio di domenica 10, proseguirà nelle altre domeniche di maggio 
(17,24 e 31) la rassegna Torino Porte Aperte, con la quale le scuole torinesi 
di ogni ordine e grado aprono i monumenti alla cittadinanza; bambini e ragaz-
zi accompagnano gli adulti alla scoperta di chiese, palazzi, musei, scuole, 
cascine, parchi adottati durante l’anno scolastico nell’ambito del progetto “La 
scuola adotta un monumento”, che ha costituito una rete nazionale di istitu-
zioni scolastiche che lavorano per valorizzare i beni culturali più o meno 
noti che sono presenti nelle loro città. 
www.comune.torino.it/iter/iniziative/la_scuola_adotta_un_monumento/
torino_porte-aperte.shtml 
 
Visite guidate a Palazzo Dal Pozzo della Cisterna 
Proseguono le visite guidate a Palazzo Dal Pozzo della Cisterna. Il quarto 
appuntamento dell'anno è previsto per le ore 10 di sabato 16 maggio nella 
sede storica della Provincia di Torino, ora Città metropolitana. Oltre all'ormai 
collaudata presenza dei gruppi storici, quest'anno le visite propongono una 
novità: ogni appuntamento ha un tema, che di volta in volta mette in risalto 
un'eccellenza del Palazzo o, semplicemente, prende spunto da eventi conco-
mitanti, come l'inizio della primavera o l'Ostensione della Sindone. Sabato 16 
maggio i visitatori potranno ammirare testi ed immagini conservati a Palazzo 
Cisterna nella Biblioteca "Giuseppe Grosso" e dedicati alla Sindone. 
www.cittametropolitana.torino.it 
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“L’Agenzia delle Entrate incontra i cittadini”, lunedì 18 a Torino 
Spiegare ai cittadini come procedere per accedere al 730 precompilato e 
tutti i passaggi da seguire per modificarlo ed integrarlo. Questo lo scopo 
del progetto "L'Agenzia delle Entrate incontra i cittadini" , con incontri in-
formativi sul territorio, da parte di propri funzionari qualificati, che spie-
gheranno al pubblico temi fiscali di interesse generale non sempre ade-
guatamente conosciuti dai cittadini. Avverrà anche lunedì 18 maggio, dal-
le ore 16:30, presso la sala consigliare della Circoscrizione 10 di Torino, 
in strada Comunale di Mirafiori 7. Al termine sarà possibile porre doman-
de e richieste di chiarimenti. 
www.comune.torino.it/circ10/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2840 
 
“Banda Blu” in Val di Susa 
Con il marchio di “Banda Blu” è finalmente terminato il progetto di realizza-
zione della rete per fornire la copertura a banda larga e quella wi-fi a una se-
rie di Comuni della Val di Susa che ancora ne erano sprovvisti. Avigliana, 
Borgone di Susa, Bussoleno Chianocchio, Chiomonte, Chiusa San Michele, 
Condove, Exilles, Giaglione, Meana, Novalesa, Oulx, Salbentrand, S. An-
tonino di Susa, San Giorgio e Venaus possono ora utilizzare la banda 
larga per le pubbliche amministrazioni collegate direttamente, così come 
anche parecchie scuole, edifici polifunzionali, biblioteche e altri posti di 
pubblico interesse. 
www.avanzati.it 
 
“Città in fiore”, domenica 17 maggio a Ciriè 
Anche quest’anno le vie del centro cittadino di Ciriè, nell’intera giornata di 
domenica 17 maggio, saranno animate dagli eventi di “Cirié in Fiore”, tradi-
zionale mostra del florovivaismo. Molte le iniziative in programma. Ci sarà la 
mostra “I fiori nell’arte” e “Cartoline in fiore”, oltre a una mostra fotografica, il 
giardino del volontariato, i fiori visti dai bambini e “tavoli fioriti” in via Sismon-
da. Inoltre, a partire dalle 11, in piazza San Giovanni, si terrà il concerto 
“Musica per i fiori”, con la Filarmonica Devesina. Gli esercizi commerciali ri-
marranno aperti, per consentire ai sempre numerosi visitatori di abbinare al-
la passeggiata tra i fiori piacevoli momenti di shopping. 
www.cirie.net 
 
Street Art Performance a Ivrea 
Il Comune di Ivrea valorizzerà il proprio movicentro grazie alla street art. 
L’intervento interesserà il vano scala-ascensore, dal parcheggio interrato del 
movicentro all'ingresso del movicentro stesso, e la performance si svolge 
sino a venerdì 15 maggio in collegamento con l’attività di riqualificazione ur-
bana avviata con il progetto di pubblica utilità “Sulle vie di Eporedia” coordi-
nata dall’Ufficio politiche del lavoro. Il lavoro sarà documentato dalla 
Salt&Lemon e vedrà la partecipazione di Canavisia che lascerà in uso tem-
poraneo una sua smartbench (panchina intelligente). 
www.comune.ivrea.to.it/index.php/notizie/945-street-art-performance.html 

16 sommario 

http://www.comune.torino.it/circ10/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2840�
http://www.avanzati.it�
http://www.cirie.net�
http://www.comune.ivrea.to.it/index.php/notizie/945-street-art-performance.html�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rivoli ha istituto l’Albo comunale dei volontari civici 
Il Comune di Rivoli ha istituito l’Albo comunale dei volontari civici. Chiunque 
fosse interessato ad aderirvi può farlo secondo quanto indicato nell’avviso 
compilando e presentando l’istanza, secondo quanto disposto dall’apposito 
regolamento comunale approvato nel dicembre 2014. Il Comune rivolese ri-
conosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato volta alla re-
alizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone 
l’autonomia e l’apporto originale, quali espressione di solidarietà e pluralismo 
nonché di partecipazione ed impegno civile. Per informazioni rivolgersi al fun-
zionario responsabile dello Sportello Polifunzionale: tel. 011.951 3550 
e-mail: giovanna.capuano@comune.rivoli.to.it 
www.comune.rivoli.to.it/news.asp?sez=1&idArea=155&idNews=1807 
 
A Strambino cena solidale del progetto “Adotta una scuola” 
Sabato 16 maggio, alle  ore 20, al salone polifunzionale, di Strambino, si 
svolgerà una cena solidale per la scuola organizzata nell'ambito del progetto 
Coop "Adotta una scuola". 
Il Comune di Strambino in collaborazione con la sezione coci Coop, l’Istituto 
comprensivo, la Pro Loco, la Fondazione Banca del Canavese , la Banca 
d’Alba e del Canavese, la Croce Rossa e il panificio Rista, invita tutti alla ce-
na, il cui ricavato andrà a sostegno del progetto di educazione alla salute 
"Ben...essere”,  sviluppato dall’Istituto Comprensivo e articolato in formazio-
ne e aggiornamento docenti, sportello psicologico per alunni, famiglie e per-
sonale scolastico. Il costo della cena: 13€ per gli adulti e 5 € per i bambini 
fino a 12 anni. 
www.comune.strambino.to.it/index.php/dettaglio-evento/events/cena-
solidale-per-la-scuola.html 
 
Buttigliera Alta, Coro Puccini e presentazione di un libro sull’orto in balcone 
Concerto del coro lirico Giacomo Puccini di Venaria Reale, sabato 16 mag-
gio, alle ore 21, al salone Don Vallino, presso il Centra Famiglia di via Rosta 
a Buttigliera Alta. L’esibizione dei coristi sarà diretta dal maestro Armando 
Donà, con la pianoforte  Andrea Turchetto. La serata concertistica è dedicata 
da tutti i volontari del territorio. Mercoledì 20 maggio, alle ore 21, sempre a 
Buttigliera Alta, nella sala consiliare di via Reanon 3, verrà presentato il libro 
“Pomodori da terrazzo. Come coltivare l’orto sul balcone”, con le autrici Anto-
nella Mariotti e Chiara Priante. Introduce l’assessore alla Cultura Laura Sac-
centi. 
www.comune.buttiglieraalta.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=48036 
AppuntamentiDettaglio.asp?Id=48036 
 
Nichelino, opere degli studenti sul loro tempo libero 
Venerdì 15 maggio, alle ore 17, nella scuola secondaria di primo grado Marti-
ri della Resistenza di viale Kennedy 40 a Nichelino, si svolgerà la presenta-
zione delle opere realizzate dagli studenti nell’ambito del progetto “Territorio 
e persone della felicità”, che riguarda il tempo vissuto in famiglia, tra lavoro, 
scuola ed amici, realizzato in collaborazione con il Serd dell’Asl To5. 
Interverrà Rosario Esposito la Rossa, scrittore e fondatore dell’associazione 
Voci di Scampia” in memoria di suo cugino, Antonio Landieri, vittima di ca-
morra. Parteciperanno il dirigente scolastico professor Giuseppe Nalbone ed 
il sindaco Angelino Riggio. 
w w w . c o m u n e . n i c h e l i n o . t o . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=4697:territorio-e-persone-della-
felicita&catid=371&Itemid=559 
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A Mergozzo una pedalata lungo le strade rosa del Giro d’Italia 
Proseguono le passeggiate e pedalate a tema storico, promosse dal Civico 
Museo Archeologico di Mergozzo in collaborazione con il Comune di Gravel-
lona Toce (città di tappa del Giro), Baveno e Mergozzo (passaggio di tappa), 
lungo la viabilità antica e i percorsi del Giro d’Italia nel tratto Baveno-
Gravellona-Mergozzo. La terza e ultima tappa è prevista a Mergozzo per visi-
tare “L’antica via del marmo rosa”, in collaborazione con l’Ecomuseo del Gra-
nito di Montorfano. Il ritrovo è previsto domenica 17 maggio alle 15 nel par-
cheggio della posta di Mergozzo. Il programma della giornata comprende u-
na pedalata fino a Candoglia lungo la ciclabile del Toce, la visita della frazio-
ne “di marmo rosa” e dell’antica chiesa di san Graziano, con possibilità di no-
leggio bici. A seguire sarà possibile visitare il Civico Museo Archeologico di 
Mergozzo. L’iniziativa è gratuita con prenotazione obbligatoria solo per chi 
richiede il noleggio bici. Annullata in caso di maltempo. Contatto email: mu-
seomergozzo@tiscali.it 
www.ecomuseogranitomontorfano.it 
 
 
 
“Allez Coppi”, teatro a Verbania Pallanza in attesa del Giro 
In occasione dell'arrivo del Giro d'Italia a Verbania venerdì 15 maggio, in 
piazza Pedroni, andrà in scena la Piece Teatrale “Allez Coppi” liberamente 
tratta dal libro “Coppi e il Diavolo” di Gianni Brera. L’appuntamento è per le 
ore 21. In caso di maltempo l’evento si svolgerà a Villa Giulia. 
Ad organizzare l’evento è il comitato di tappa di Verbania. Contatto email: 
comitatotappaverbania@gmail.com , sport@comune.verbania.it, telefono: 
0323 542482 – 0323 503249. 
www.ilgiroaverbania.info 
 
 
Campionato italiano di moto d’epoca a Crodo 
Sabato 16 e domenica 17 maggio a Crodo andrà in scena il “Campionato ita-
liano di moto d’epoca”. 
Gli appassionati di motori potranno godersi lo spettacolo della gara e delle 
moto d’epoca che saranno esposte per tutto il week-end nel centro di Crodo. 
Ad organizzare l’evento l’Associazione Turistica Pro Loco di Crodo e Moto 
Club Domo 70. Contatto email: info@procrodo.it, telefono: 0324 600005. 
www.distrettolaghi.it 
 
 
Gran Galà Sport e spettacolo a Verbania 
Torna a Verbania sabato 16 maggio il Gran Galà Sport e Spettacolo, giunto 
alla 26ma edizione.  
Dalle 20:45, nel palazzetto dello Sport di Intra, i 500 partecipanti alla serata si 
esibiranno nelle diverse attività sportive, quali la danza moderna, la danza 
classica, il ballo latino americano caraibico, twirling, ginnastica ritmica, karate 
e molte altre discipline. Una serata per coniugare sport, spettacolo, intratteni-
mento e divertimento. Ad organizzare la manifestazione, l’Associazione Turi-
stica Pro Loco di Verbania. Contatto email: prolocoverbania@distrettolaghi.it 
www.distrettolaghi.it 
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Concerto Antonio Vivaldi per Don Bosco 
Sabato 16 maggio alle ore 21, a Vercelli nella chiesa parrocchiale del 
rione Belvedere, in corso Randaccio, l’orchestra Camerata Ducale  di-
retta dal maestro Guido Rimonda proporrà un concerto su musiche di 
Antonio Vivaldi in occasione dei festeggiamenti per il bicentenerario di 
Don Bosco. L’ingresso è libero. Informazioni: Camerata Ducale, tel. 
011.755791. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
Made in Piemonte, visite d'impresa  
Per la rassegna Made in Piemonte, per lo sviluppo del turismo a cono-
scenza delle imprese del territorio, l’Atl Vercelli propone per la prossi-
ma settimana, venerdì 22 maggio, la visita guidata alla Cooperfisa, dit-
ta storica che produce fisarmoniche. Il ritrovo è alle ore 10 presso 
l’Ufficio turistico di Vercelli, in viale Garibaldi 9 e la durata dell’evento 
sarà di h. 2:30. A pagamento, occorre prenotare entro i due giorni pre-
cedenti la visita, all’Atl Vercelli, tel. 0163.564404. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
 
Week end d’arte e passione a Santhià 
L’associazione Famija Santhiateisa organizza due giorni di festa a Santhià, 
sabato 23 e domenica 24 maggio, in corso Nuova Italica e in piazza Roma, 
per scoprire insieme il territorio e le sue tradizioni. Sabato dalle ore 16 alle 23 
ci saranno commercianti in fiore, microbirrifici e stand gastronomici, musica. 
Domenica, dalle ore 9 alle 18, si svolgerà il mercatino di hobbisti e artigiani, 
con lavorazioni, dimostrazioni e laboratori, e la presenza degli stand delle as-
sociazioni di volontariato della città. Informazioni: Famija Santhiateisa, tel. 
334.1493245. 
www.centroterritorialevolontariato.org/arte-e-passione-a-santhia/ 
 
 
La fattoria in Città 
Da giovedì 21 a domenica 24 maggio a Vercelli nell’area intorno alla Ba-
silica di Sant’Andrea torna la fiera che ripropone antichi mestieri, stand 
didattici, mostre, degustazioni enogastronomiche, punti ristoro, prodotti 
gastronomici provenienti da tutta Italia. Non mancheranno i protagonisti 
dell’evento, gli animali da fattoria. In programma anche laboratori di-
dattici e stand commerciali, musica, concerti e dimostrazioni di ballo. 
Info: Ascom Vercelli, tel. 0161.250045. 
www.lafattoriaincitta.it 
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A Milano ci siamo anche noi 
Tanto Piemonte all’Expo 2015: territori come il neo Patrimonio 
dell’Unesco di Langhe-Roero e Monferrato; eccellenze come i vini tra i 
più nobili del nostro Paese, con tre milioni di ettolitri che ci invidiano un 
po’ dappertutto; gastronomia che cresce nel novero delle classifiche 
planetarie grazie alla tradizione e a nuovi chef ormai pluristellati; un 
lungo elenco di beni culturali pronti ad accogliere visitatori da tutto il 
mondo, in cima le Residenze Sabaude ed i Sacri Monti (sempre 
nell’Unesco. Tutto questo la fa da protagonista in molti padiglioni 
dell’Esposizione Universale.  
 
Napoleone per l’Expo, riaperto il Marengo Museum ad Alessandria 
Il Marengo Museum ha riaperto i battenti dopo un periodo di restyling, 
tra cui il ripristino della facciata di Villa Delavo, grazie al lavoro con-
giunto di Comune e Provincia di Alessandria, con il supporto della Fon-
dazione Cassa di Risparmio locale. Molte iniziative sono in programma 
nei prossimi week end in occasione dell’Expo, mentre la rete di interlo-
cutori della struttura (associazioni di volontariato, privati, ecc.) ha riba-
dito la propria disponibilità ad accompagnarne il percorso e il lavoro. Il 
museo è aperto dalle 17 alle 19 venerdì e sabato e dalle 15,30 alle 1-
9,30 domenica. 
www.marengomuseum.it 
 
Il riso d’Italia 
L'Ente Nazionale Risi, in accordo con le Camere di Commercio di No-
vara, Alessandria, Biella, Vercelli, Pavia, Verona e Oristano e le Pro-
vince di Alessandria, Vercelli, Pavia e Mantova, ha offerto l'opportunità 
alle aziende risicole di partecipare ad Expo 2015 attraverso uno spazio 
espositivo di circa 120 mq all'interno del padiglione Cibus è Italia. Sono 
state raccolte 53 adesioni, 11 delle quali novaresi e altrettante delle al-
tre province piemontesi. Sono previste serate promozionali sulla terraz-
za del padiglione, in particolare il 3 luglio quella dedicata ai territori di 
Novara e Alessandria. 
www.enterisi.it 
 
Come si mangiava nell’antica Italia? 
La produzione agro-alimentare italiana affonda le radici in un passato 
ricco di testimonianze locali. E se l’Expo parla di cibo non può mancare 
una mostra tematica, organizzata ad Asti, che racconta come nasce il 
gusto italiano. Fino al 5 luglio Alle origini del gusto. Il cibo a Pompei e 
nell’Italia antica conduce il visitatore in un viaggio alle origini del com-
portamento alimentare italiano in un contesto, Asti e il suo territorio, e 
in un itinerario a ritroso nel tempo, attraverso approfondimenti su alcuni 
prodotti della terra (grano, olio, vino). Da martedì a domenica dalle 
9.30 alle 19.30. 
www.palazzomazzetti.it 
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Arti visive ed icone degli artisti del Cral  
della Regione Piemonte in mostra 

al Centro incontri di corso Stati Uniti,  
dal 25 maggio al 6 giugno 

 
In omaggio al periodo di Ostensione 
della Sacra Sindone la sezione arti 
visive del Cral della Regione Piemon-
te ha organizzato un'esposizione di 
pittura, scultura, fotografia ed icono-
grafia “Il Sacro nell'arte”, in program-
ma da lunedì 25 maggio a sabato 6 
giugno (esclusi i giorni festivi) al Cen-
tro incontri della Regione, in corso 
Stati Uniti 23 a Torino, con ingresso 
libero dalle 11 alle 19.  Nella sala e-
spositiva al primo piano del saranno 
ospitati  dipinti ad olio, acrilici ed ac-
querelli, carboncino e tecniche varie, 
un bassorilievo in terracotta, fotografie 
ed alcune icone.  Questi gli artisti pro-
tagonistici della mostra artistica: 
Liliana Averono, Monica Bassanino, 
Giorgio Benci, Giulio Benedetti, Lucia-
na Bertaglia, Sergio Bilucaglia, Laura 
Maria Boldrino, Silvana Bonagura, An-
na Borgarelli, Francesco Caracciolo, 

Franco Castiglioni, Gianna Dalla Pia Casa, Michele De Stefano, Roberto Del-
lavalle, Anna Virginia Lanfranchini, Stefania Lucà, Sabrina Marchetto, Maria 
Letizia Mazzola, Fioralba Nicosia, Nicoletta Pizzetti, Nicolina Pollastro, Ema-
nuele Possiedi, Marco Primiterra, Amelia Putignano, Doris Scaggion, Maria 
Antonietta Sismondo, Paola Targa, Carmen Triglia, Patrizia Trinchero, Mi-
chele Vasino, Tatiana Veremejenko e Loredana Zucca. 
Da segnalare, in questa decima edizione di mostra di primavera, la presenza 
delle opere di un gruppo di allievi del maestro Enrico Bertaboni, della Scuola 
di Iconografia dell'Abbazia di Maguzzano, nel Bresciano. Le icone scritte si 
rifanno agli originali della Scuola di Novgorod e sono realizzate su tavole in 
legno di tiglio rivestito in tela di cotone su base di gesso di Bologna, la dora-
tura è eseguita con oro zecchino in foglia (23 carati e 3/4), e la tecnica pittori-
ca è quella della tempera all'uovo, con utilizzo di pigmenti naturali, secondo 
la tradizione iconografica russa.  
«Un’altra novità di questa mostra è la rassegna fotografica curata dal gruppo 
di fotografia da poco costituitosi – spiega la responsabile della sezione arti 
visive del Cral, Stefania Lucà -. La raccolta delle diverse esperienze ed e-
spressioni artistiche che trovano collocazione nella mostra di primavera co-
niuga la maturità artistica di molti espositori affermati e rappresenta anche un 
motivo di orgoglio e di stimolo per tutti i partecipanti che vivono questa espe-
rienza come arricchimento personale e percorso di crescita».  
La manifestazione anche quest'anno ha ottenuto il patrocinio dell'assessora-
to alla Cultura della Regione Piemonte, della Città Metropolitana e del Comu-
ne di Torino. 
La scelta di realizzare una mostra sul tema del Sacro in questo momento di 
grande visibilità per Torino vuole rappresentare e mantenere un richiamo 
quasi di nicchia per gli artisti che, con lo spirito di sempre, valorizzando con i 
loro lavori l'interesse per l'arte e le sue molteplici forme di espressione, per-
meano l’anima stessa di questa mostra. 
L’allestimento è stato curato dalla stessa sezione arti visive, con la collabora-
zione della grafica e visual Andrée Chantal Tedeschi. 

Renato Dutto  

21 sommario 

“Giallocinque”,  
il fumetto  

sui volontari  
del soccorso 

 

“Giallocinque - Vita da volonta-
ri”, un libretto a fumetti realiz-
zato dall’illustratrice Rosanna 
D'Arpa, come autoproduzione, 
per la Croce Verde Torino, sa-
rà presentato al Salone Inter-
nazionale del Libro di Torino 
nello stand della Croce Verde, 
(padiglione 1 stand B40).  
«Giallocinque - Vita da volon-
tari – spiega Rosanna D'Arpa, 
illustratrice del laboratorio arti-
gianale #Diecimarzo e volon-
taria della Croce Verde Torino 
– è un fumetto piccino che rac-
conta di insolite situazioni vis-
sute dai tanti volontari soccor-
ritori che percorrono le nostre 
strade, a qualsiasi ora del gior-
no e della notte. Con leggerez-
za e un pizzico di umorismo 
cerco di aprire una finestra sul 
mondo di noi volontari, un uni-
verso per fortuna sempre me-
no sconosciuto». Le copie 
stampate sono solo mille in 
formato A6 a colori. L'offerta è 
libera e il ricavato sarà desti-
nato a progetti solidali della 
Croce Verde Torino.  
Giallo è riferito al codice di in-
tervento e cinque indica so-
spetta patologia psichiatrica, 
l’autrice entra con intelligenza 
e ironia nel vissuto dei soccor-
ritori. Descrive attraverso deli-
cate illustrazioni e brevi testi di 
fumetto il rapporto di amicizia 
tra i volontari, i servizi in am-
bulanza, le chiamate di soc-
corso, i sorrisi e le difficoltà di 
ogni giorno all’interno di una 
p u b b l i c a  a s s i s t e n z a , 
un’associazione di volontariato 
che si occupa del benessere 
delle persone. 
“Giallocinque - Vita da volonta-
ri” nasce come webcomic do-
ve alcune immagini sono ani-
mate, ora è anche uno stam-
pato. Rosanna D'Arpa sarà 
presente al Salone del Libro 
sabato 16 e domenica 17 
maggio nello stand della Cro-
ce Verde Torino per conse-
gnare, a chi la desidera, una 
copia del libretto con dedica. 
P a g i n a  F a c e b o o k  d i 
“Giallocinque”. 

Ren. Dut. 




