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L’assessore Valmaggia: 
«Paesaggio come risorsa  
strategica del territorio» 

 
«Il piano pa-
esaggistico è 
uno strumen-
to importante 
– ha com-
mentato 
l’assessore 
regionale al-
l'Ambiente, 
Urbanistica e 
Programma-
zione territoriale e paesaggistica, 
Alberto Valmaggia - non solo per 
quanto riguarda la nuova disciplina 
dei beni paesaggistici, ma anche 
per il grado di approfondimento 
delle informazioni e delle indicazio-
ni contenute, rivolte alla salvaguar-
dia e valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico del Piemonte ed alla 
gestione delle trasformazioni, per 
fondare sulla qualità del paesaggio 
e dell’ambiente lo sviluppo sosteni-
bile dell’intero territorio». 
Gli elaborati sono pubblicati sul sito 
della Direzione Ambiente, Governo 
e Tutela del territorio, in modo che 
chiunque possa prenderne visione 
e far pervenire entro i successivi 60 
giorni dalla pubblicazione sul Bol-
lettino ufficiale della Regione le 
proprie osservazioni, anche ai fini 
della valutazione ambientale strate-
gica (Vas). Conclude Valmaggia: 
«Non sono da sottovalutare le indi-
cazioni che entreranno in vigore 
una volta approvato il piano e che 
contribuiranno, attraverso il lavoro 
delle amministrazioni locali e dei 
professionisti, ad integrare e valo-
rizzare il paesaggio, letto nelle sue 
molteplici componenti quale risorsa 
ed elemento strategico per lo svi-
luppo del nostro territorio». 
 

 
 

Il Piano paesaggistico  
è stato aggiornato dalla Giunta regionale 

 
La Giunta regionale ha r iadot ta-
to i l  P iano paesaggist ico,  s t ru-
mento d i  valor izzazione del  pa-
t r imonio paesaggist ico,  natura le 
e cul tura le p iemontese,  real iz-
zato d ’ in tesa con i l  Min istero 
dei  Beni ,  del le at t iv i tà cul tura l i  
e  del  tur ismo. 
La nov i tà r ispet to a l  documento 
e laborato nel  2009 è la r icogni-
z ione met icolosa dei  beni  e del-
le  aree tute late,  ogget to anche 
di  un f i t to  programma di  consul-
taz ioni :  365 beni  tute lat i ,  p iù d i  
200 laghi ,  1700 f iumi ,  torrent i  e  
cors i  d ’acqua,  106 parchi  e r i -

serve,  90 zone di  in teresse archeologico,  c i rca 460 mi la et tar i  
d i  montagna,  nonché gh iaccia i ,  c i rchi  g lac ial i  e  boschi .  I l  P iano 
è stato arr icchi to con i  dat i  re lat iv i  a i  per imetr i  dei  beni  pae-
saggist ic i  d i  tu t to i l  P iemonte,  per  la  pr ima vol ta d ig i ta l izzat i  e 
resi  d isponib i l i  agl i  ent i  local i .  Un lavoro,  nel  complesso,  enci -
c lopedico,  durato d ivers i  anni  e real izzato in I ta l ia  solo da po-
che al t re Regioni .  
La r iadozione del  Piano è stata considerata opportuna al la luce 
degl i  approfondiment i  e f fet tuat i  dopo i l  2009,  in  re laz ione an-
che al le osservaz ioni  pervenute.  I l  Ppr  è stato infat t i  sot toposto 
ad un’at tenta r i le t tura e a un complesso processo d i  rev is ione e 
integraz ione dei  suoi  aspet t i  conosc i t iv i ,  car tograf ic i  e normat i -
v i ,  che ha por tato a una nuova formulazione d i  tu t t i  g l i  e labora-
t i .  Una let tura p iù agevole,  norme più sempl ic i ,  in formazioni  
car tograf iche più precise,  contenut i  aggiornat i :  quest i  g l i  obiet -
t iv i  del la rev is ione,  f inal izzata a garant i re una maggiore tute la 
e valor izzazione del l ’ in tero terr i tor io p iemontese.  Si  è provve-
duto a l la  r icogniz ione e a l la  per imetrazione degl i  immobi l i  e  
del le aree ogget to d i  “d ichiaraz ione di  notevole interesse pub-
bl ico” ,  nonché del le zone tute late per  legge.  I  beni  sono rap-
presentat i  a una scala d i  maggior  det tagl io in  grado di  consen-
t i rne la precisa ident i f icazione,  in  una tavola d i  p iano e in un 
nuovo elaborato del  Ppr,  i l  Catalogo dei  beni  paesaggist ic i  de l  
Piemonte.  
A part i re dal la data d i  adozione,  le per imetrazioni  dei  beni  pae-
saggist ic i  e le prescr iz ioni  contenute sono sot toposte a l le  misu-
re d i  salvaguardia previste dal  Codice dei  beni  cul tura l i  e  del  
paesaggio.  Non sono quindi  consent i t i  sugl i  immobi l i  e  nel le a-
ree tute late intervent i  in  contrasto con le prescr iz ioni  del le nor-
me di  at tuazione.  
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Riunione della Giunta regionale 
 

Turismo e processo Eternit sono i princi-
pali argomenti trattati nel pomeriggio di 
lunedì 18 maggio  dalla Giunta regionale, 
nel corso di una riunione coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino. 
Turismo. Numerose le iniziative compre-
se nel piano di promozione e informazione 
turistica per il 2015 presentato 
dall’assessore Antonella Parigi. Per quan-
to riguarda l’Expo di Milano, sono inserite 
l’organizzazione di eventi durante le due 
settimane di protagonismo del Piemonte 
nel Padiglione Italia (19-24 giugno e 9-14 
ottobre), la compartecipazione nel Cluster 

del Cacao e Cioccolato e nel Padiglione del Vino, i progetti “Expo e Territori” 
ed “Expo is now” (accoglienza, itinerari di visita e ospitalità per le delegazioni, 
educational tour per giornalisti ed operatori). Il piano include anche 
l’organizzazione della Biteg, la partecipazione a fiere e borse turistiche in Ita-
lia e all’estero, la gestione e lo sviluppo dei siti web www.piemonteitalia.eu, 
www.inpiemonteintorino.it e www.piemontexperience.it, il completamento dei 
progetti sui loghi dello spirito, i borghi storici, il turismo accessibile, il cicloturi-
smo e gli itinerari alla scoperta del paesaggio, della cultura e della fede. 
Eternit. Come proposto dall’assessore Aldo Reschigna, è stata autorizzata la 
costituzione di parte civile della Regione Piemonte nel procedimento penale 
cosiddetto Eternit bis in corso di svolgimento presso il Tribunale di Torino. 
Definiti anche i criteri e le modalità per la concessione ai Comuni piemontesi 
di contributi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di manufatti conte-
nenti amianto. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Aldo Reschigna, 
la costituzione innanzi la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Pie-
monte, nei confronti dei ricorsi proposti da ex consiglieri regionali per vedersi 
riconoscere il diritto all’assegno vitalizio minimo, nonché l’intervento volonta-
rio per resistere avanti il Tribunale di Cuneo alle domande presentate da va-
rie aziende agricole in materia di quote latte; su proposta dell’assessore Au-
gusto Ferrari, l’autorizzazione all’Agenzia per la Casa del Piemonte sud per 
l’utilizzo di 840.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria negli 
immobili di corso Piemonte 27-32 a Mondovì, via Alba 27-29 a Fossano e via 
Aurora 5/a a Cuneo, ed all’Agenzia per la Casa del Piemonte centrale per 
l’utilizzo di 65.000 euro per un intervento di recupero edilizio in via Mirafiori 
21 a Beinasco; su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, il parere moti-
vato di valutazione ambientale sulla variante al piano d’area del Parco natu-
rale del Monte Fenera, che comprende indicazioni ed osservazioni da utiliz-
zare nell’elaborazione definitiva del documento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nizza Monferrato,  
Saitta incontra  

il sindaco Pesce 
 
«Venerdì 29 maggio incontre-
rò il sindaco di Nizza Monfer-
rato Flavio Pesce, il quale pre-
sto vedrà il direttore generale 
dell'Asl di Asti, Ida Gross»: lo 
ha annunciato  l'assessore 
regionale alla sanità della Re-
gione Antonio Saitta. Ê la pri-
ma risposta della Regione 
Piemonte e dell'Asl alle preoc-
cupazioni del territorio dopo 
che è stato rescisso il contrat-
to con l'azienda che stava rea-
lizzando la struttura sanitaria: 
«Ho ereditato una situazione 
che mi ha preoccupato fin dal-
l'inizio - commenta Saitta - e 
preciso che la prima intenzio-
nata a fare chiarezza è proprio 
la Giunta Chiamparino: chi ha 
responsabilità sulla localizza-
zione e sul dimensionamento 
potrebbe meglio di chiunque 
altro rispondere alle accuse 
che vengono sollevate oggi a 
mio avviso tardivamente.  Di 
certo qualcuno aveva dato la 
concessione edilizia e pole-
mizzare oggi appare davvero 
poco utile. Io preferisco lavo-
rare per trovare insieme all'Asl 
e al territorio della Valle Belbo 
la destinazione migliore alla 
struttura, ripartendo dalle con-
dizioni attuali della sanità pie-
montese, dalle esigenze reali 
e dalle possibilità di reperire i 
finanziamenti».        
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Primo compleanno per Garanzia Giovani Piemonte 
 

Più di 5.000 ragazzi hanno 
utilizzato il servizio, circa 
3.500 sono stati assunti o 
sono in tirocinio, altri 2.400 
avviati a percorsi di forma-
zione, 274 inseriti nel Servi-
zio civile nazionale: sono i 
risultati del primo anno di 
attività di Garanzia Giovani 
Piemonte, illustrati mercole-
dì 20 maggio dall’assessore 
al Lavoro e Formazione pro-
fessionale, Gianna Pentene-
ro, durante la seduta con-
giunta delle Commissioni 
Cultura e Attività produttive 

del Consiglio regionale.  
«Il progetto - ha ricordato Pentenero - ha lo scopo di intercettare ogni anno 
un flusso di circa 17 mila ragazzi tra i 16 e i 22 anni che, concluso il percorso 
di studi, non hanno ancora un lavoro. Si è iniziato ad aprile 2014 con fondi 
regionali, ai quali adesso si è aggiunto il programma nazionale, finanziato 
con fondi europei, che ci darà la possibilità di migliorare ancora il servizio». 
Ha aggiunto l’assessore: «I giovani che si sono iscritti al portale Garanzia 
Giovani Piemonte hanno avuto la possibilità di essere inseriti in uno dei cin-
que percorsi previsti: lavoro a tempo indeterminato, lavoro breve di 3 o 6 me-
si, lavoro superiore ai 6 mesi, tirocinio, formazione. La rete di operatori pub-
blici e privati inseriti nel progetto conta 100 sportelli in tutto il Piemonte e so-
no state coinvolte anche le scuole, per fare in modo che il maggior numero 
possibile di ragazzi conosca questa opportunità». 
Pentenero ha infine puntualizzato che «per valutare correttamente i dati oc-
corre tenere presente quali obiettivi si pone il programma europeo: superare 
la distanza fra i giovani e il mercato del lavoro, offrendo un tirocinio, un rien-
tro in formazione e l'accesso al lavoro. Come ormai noto all'osservazione sul-
le dinamiche del mercato del lavoro, il contratto stabile a tempo indetermina-
to è l’esito di un percorso che parte necessariamente dall'attivazione dei gio-
vani e dall’avvicinamento con la domanda delle imprese. Il programma in 
Piemonte ha offerto ad oggi al 30% circa degli iscritti un servizio coerente 
con gli obiettivi europei, ed entro l’estate tutti gli iscritti che non saranno stati 
coinvolti in una opportunità saranno chiamati per un colloquio ed attività di 
orientamento per migliorarne l’occupabilità. Potremo meglio valutare quanti 
tirocini, strumento importante di avvicinamento al lavoro, si trasformeranno in 
contratti dalla seconda parte di questo anno. I primi segnali sono incorag-
gianti, anche grazie agli effetti degli incentivi sul contratto a tempo indetermi-
nato previsti dalla legge di stabilità: nei primi 4 mesi sono aumentati del 100-
% i contratti a tempo indeterminato per la fascia fino a 25 anni, ed è la prima 
volta dopo anni di calo dell'occupazione stabile». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bando per un corso  
su sicurezza alimentare  

 
La Regione Piemonte in-
forma che,  nel l ’ambi to 
del le in iz iat ive promosse 
per Expo 2015,  c ’è tem-
po f ino a domenica 24 
maggio per par tec ipare 
a l  bando di  concorso per 
l ’ammissione al  corso d i  
per fez ionamento in Sicu-
rezza degl i  a l iment i  at t i -
vato dal l ’Univers i tà d i  
Mi lano e dal l ’Univers i tà 
Cat to l ica del  Sacro Cuo-
re in col laboraz ione con 
Padig l ione I ta l ia .  I l  corso 
è organizzato in due edi-
z ion i  con in iz io r ispet t i -
vamente nei  mesi  d i  g iu-
gno e set tembre 2015 e 
con f requenza obbl igato-
r ia.  Agl i  iscr i t t i  che a-
vranno adempiuto agl i  
obbl ighi  previst i  verrà 
r i lasc iato un at testato d i  
f requenza.  
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Al Sant’Anna di Torino un nuovo modello  
per curare i tumori al seno 

 
Nell’ospedale Sant’Anna di To-
rino è attivo il Breast Unit, per-
corso unico diagnostico, tera-
peutico ed assistenziale che ac-
compagna per mano la donna 
colpita da tumore al seno. 
L’assessore regionale alla Sani-
tà, Antonio Saitta, intervenendo 
mercoledì 20 maggio alla pre-
sentazione, ha definito il reparto 
«un modello ereditato 

dall’ospedale Valdese. Così speriamo di aver chiuso una ferita». 
Realizzato grazie ai contributi della Compagnia di San Paolo (per un 
milione di euro) e della Fondazione Crescere insieme al Sant’Anna, 
il Breast Unit è in grado di integrare i percorsi necessari per 
l’identificazione e la cura del carcinoma mammario mediante un 
nuovo reparto di degenza di 14 posti letto, che si aggiungono ad al-
tri 22, e l’acquisizione di apparecchiature tecnologicamente avanza-
te quali il Faxitron, che ha permesso il collegamento con le tre Ra-
diologie dell’azienda afferenti per i controlli intraoperatori 
(Sant’Anna, Molinette, Screening Cpo e Sgas). Disegnata per inter-
venire su 1200 casi l’anno, grazie a sedute operatorie aggiuntive nel 
2014 sono stati effettuati 1293 interventi. Un trend in crescita nel 
primo trimestre del 2015, durante il quale si è registrato un ulteriore 
incremento di operazioni chirurgiche del 24% rispetto all'analogo pe-
riodo del 2014. La lista d’attesa media si è così ridotta fino agli at-
tuali 35 giorni. Al più presto è prevista l’unificazione del Centro ac-
coglienza servizi e nei prossimi mesi dovrebbe concretizzarsi anche 
l'unione dei tre day hospital oncologici che si occupano dei tratta-
menti antiblastici della patologia. L’approccio clinico è interdiscipli-
nare ed è un intero gruppo di lavoro a stabilire il percorso di cura. 
Uno spazio è inoltre dedicato alle pazienti e gestito dalle associazio-
ni di volontariato, presenti tutte le mattine. 
Saitta ha quindi sostenuto che il Valdese avrà un futuro come Casa 
della salute: «Dobbiamo ancora scegliere il nome, ma la logica è 
di trasformarlo in una struttura importante di assisten-
za territoriale. L'ospedale Valdese è stato un modello nell'accompa-
gnare la paziente e ho chiesto espressamente, nel momento in cui 
si è pensato a una Breast Unit al Sant'Anna, di guardare a 
quel modello innovativo: non lasciare sola la donna colpita 
da tumore».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosegue  
la videomostra  

sugli affreschi sindonici  

 
Oltre 120 affreschi della Sin-
done, presenti all’esterno di 
edifici privati e di culto sparsi 
sul territorio piemontese e val-
dostano, sono al centro della 
videomostra multimediale 
“Sindone, le Belle Tracce. Af-
freschi sindonici in Piemonte e 
Valle d’Aosta”. Una rassegna 
“on the road”, in quanto suddi-
visa in cinque schermi colloca-
ti in vari punti di Torino: nella 
libreria allestita nel palazzo 
della Regione (piazza Castello 
165), nella Biblioteca Universi-
taria Nazionale (piazza Carlo 
Alberto 3), nel Touring Club 
(via San Francesco d’Assisi), 
nell’agenzia SuperFlash di In-
tesaSanPaolo di via Bligny 
angolo via Garibaldi, nella li-
breria San Paolo di via della 
Consolata. La visione degli 
affreschi sindonici più belli e 
rappresentativi con le rispetti-
ve località durerà per tutto il 
periodo dell’Ostensione. Le 
immagini sono pubblicate an-
che su social network e siti 
dedicati. 
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Da domenica 24 maggio al via il Valsesia Express 
 

 
Da domenica 24 maggio i treni storici della Fondazione Ferrovie 
dello Stato Ital iane condurranno i turist i  dalle stazioni di Milano 
Centrale/Rho Fiera e Novara tra i l  verde e le bellezze nascoste 
della Valsesia. 
L’ iniziativa - che si realizza grazie al contributo dell ’assessorato 
alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte e al la collabora-
zione dei Comune di Varallo Sesia e Borgosesia, della Provincia 
di Vercell i  e dell ’Atl Valsesia Vercell i  - vuole valorizzare le bel-
lezze paesaggistiche, la storia e la cultura di un territorio ancora 
da scoprire in tutta la sua r icchezza, attraversato da una vecchia 
l inea ferroviaria che ha 129 anni, r iprist inata per uti l izzo turist ico 
da Rete Ferroviaria Ital iana. 
I viaggi si effettueranno domenica 24 maggio, martedì 2 giugno, 
le domeniche 12 e 19 luglio, 9 e 23 agosto, 6 e 20 settembre, 
col seguente orario: andata Milano Centrale 8, Rho Fiera Expo 
8:11, Novara 8:58, Romagnano Sesia 9:56, Borgosesia 10:13, 
Varallo Sesia 10:30. I l  viaggio di r i torno partirà al le ore 18. I l  bi-
gl ietto sarà comprensivo del viaggio andata/ri torno, della degu-
stazione in treno di prodott i  t ipici  del terri tor io, delle guide turi-
stiche per la visita di Varallo e dei suoi monumenti. I  viaggiatori 
potranno usufruire inoltre di tarif fe agevolate per i l  pranzo in lo-
cali convenzionati, per la sali ta in funivia al Sacro Monte, per 
l ’ ingresso alla Pinacoteca ed al Museo Scaglia. Per le prenota-
zioni www.bookingpiemonte.it  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostra collettiva 
nella Sala Mostre  

del Palazzo regionale 

 
“L’Amore, luce che illumina le 
tenebre” è il titolo della mostra 
d’arte curata   dall’Associazione 
Aderenza Artistica Vanchiglie-
se, al primo piano della Sala 
Mostre, nel Palazzo della Re-
gione Piemonte, in piazza Ca-
stello 165 a Torino. Partendo 
dal motto dell’Ostensione della 
Sindone, “l’Amore più Gran-
de”, quattordici artisti presen-
tano opere che intendono tra-
smettere questo messaggio. 
L’inaugurazione avverrà gio-
vedì 21 maggio, alle ore 17. In 
mostra Daniela Bruno, Bruno 
Cantino, Giuseppina Dutto, 
Ombretta Mariani, Pier Carlo 
Merlone, Francesco Murlo, 
Gianfranco Naretto, Michele 
Pecoraia, Franca Pessone, 
Luciana Pitussi, Giuseppe 
Precoma, Vincenzo Santovito, 
Dina Zane e Umberto Zullo. 
La mostra, ad ingresso libero, 
si potrà visitare sino a martedì 
2 giugno, ogni giorno, dalle 
ore 9 alle 20. 
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Seminario della Fondazione Cr di Alessandria sui finanziamenti europei 
Lunedì 25 maggio, ore 9, presso la sala convegni della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria è in programma il secondo seminario sul tema "I 
finanziamenti per l'efficienza energetica per gli edifici pubblici e privati". I temi 
trattati saranno: "Le opportunità dei fondi europei per l’efficienza energetica", 
“L’accesso a fondi Ue: l’esperienza di Biochemtex nel 7° Programma Quadro 
e prospettive in Horizon 2020”, "Le strategie di politica energetica della Re-
gione Piemonte – Por 2014-2020","Poli di innovazione: funzionamento e op-
portunità. L’esperienza del Polo Enermhy sulle energie rinnovabili". 
L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della Fondazione e per 
la partecipazione è richiesta l’iscrizione - mail europa@lamoro. 
www.fondazionecralessandria.it 
 
A Casale le novità della Biblioteca Luzzati e il mercatino di carta 
Fino al 30 maggio, sono in mostra al Castello del Monferrato le novità della 
Biblioteca Luzzati. La mostra sarà visitabile con il seguente orario: da marte-
dì a venerdì, dalle ore 15, alle ore 17:30; sabato mattino dalle 9 alle 12. Le 
scuole potranno accedere su prenotazione dalle 9, alle 12, telefonando in 
orario di apertura al numero 0142/444308. 
Domenica 24 maggio, presso il mercato Pavia, piazza Castello, dalle ore 7 
alle ore 18, possiamo visitare "Casale Carta" il mercatino dell'antiquariato de-
dicato a tutto ciò che è di carta: libri, stampe, grida, manifesti, figurine, fran-
cobolli. Info: Monferrato Eventi, cell. 3385965066. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/ 
 
La Festa dell'acqua a Novi Ligure 
Venerdì 22 maggio alle ore 9:45, premiazione del concorso "L'Acqua ed i 
miei sensi: vedo, assaggio, ascolto, tocco, sento l'Acqua", promossa dall'Ato-
6 per le classi quarte delle scuole primaria nei Comuni del territorio di compe-
tenza. L’obiettivo è stato quello di promuovere 
l’attività didattica con lo scopo principale di favorire e 
incoraggiare la sensibilizzazione dei giovani alla tute-
la e alla valorizzazione del patrimonio idrico, impe-
gnandosi in un lavoro di sinergia con Scuole, Territo-
rio, Enti ed Istituzioni, sulla tematica dell’acqua. La 
Festa dell'Acqua, dell'Ambiente e della Solidarietà si 
terrà dal 22 maggio al 14 giugno e, come di consueto offrirà un ricco pro-
gramma che comprende convegni tematici, mostre, giochi dedicati ai più pic-
coli, gare sportive, esibizioni di musica e ballo. Per approfondimenti: 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 
 
In mostra ad Alessandria il Monferrato e le colline di Pietro Villa 
Fino al 21 settembre di quest’anno sarà possibile visitare a Palazzo Cutti-
ca, via Parma 1, "Pietro Villa il Monferrato e le Colline". La mostra, ric-
ca di incisioni e stampe, sarà visitabile sabato, domenica e lunedì dal-
le 15:30 alle 19:30. Un omaggio al grande maestro alessandrino, che 
ha vissuto buona parte della sua vita fra le colline che spaziano tra Vigna-
le e Camagna e senza  dimenticare che la Città di Alessandria e il suo 
Museo Civico hanno la quasi totalità delle 450 incisioni, eseguite da Villa 
nella sua prodigiosa carriera. 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11356 
 
A Novi Ligure terza edizione di  "Flowers & Food 2015" 
Conto alla rovescia per  Novi Ligure che, da sabato 30 a domenica 31 mag-
gio, lungo corso Bagni, dalle ore 9:30 alle 19:30, inaugurerà la terza edizione 
di "Flowers & Food 2015", mostra mercato di piante, fiori e ortaggi, incontri 
con esperti e studiosi, novità librarie di giardinaggio, laboratori di manualità 
per adulti e bambini e tanti fiori anche in cucina.  Novi Ligure accoglierà e-
spositori di molte regioni italiane che hanno assegnato più di un ruolo come 
nel caso dei fiori da giardino (rose, bocche di leone, calendule, lavande ecc.) 
che sono anche buoni nel piatto e che verranno gustati nella cena del sabato 
sera servita sotto il padiglione-ristorante. La manifestazione nasce con il con-
tributo offerto al Comune di Acqui Terme da Emanuela Rosa Clot, direttrice 
dei mensili Gardenia e Bell’Italia. Nessun costo di ingresso. 
Info: http://comune.acquiterme.al.it/ 
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Settimana nazionale del Pronto soccorso  
“È urgente fare squadra!”: questo il motto della giornata di sensibilizzazione e 
comunicazione sul Pronto Soccorso cui aderisce anche l’Asl At nell’ambito 
della settimana Nazionale dedicata a questo tema. L’iniziativa, promossa dal-
la Simeu (Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza), si terrà 
all’ospedale Cardinal Massaia venerdì 22 maggio, dalle 8:30 alle 15:30.  
Il personale medico ed infermieristico della struttura, presente nel gazebo 
della piazza interna al piano -1 dove, oltre ad essere a disposizione 
dell’utenza per controlli della pressione arteriosa sul posto, sarà impegnato 
nello spiegare correttamente il funzionamento del Pronto Soccorso, dei co-
dici di priorità e delle conseguenti attese. Una giornata dedicata al pieno 
scambio e dialogo tra le parti coinvolte pensata per favorire la presa di 
coscienza da parte della popolazione circa le dinamiche che governano la 
medicina d’urgenza al fine di ottenere la massima comprensione del lavo-
ro degli operatori e dei tempi di attesa che, a volte, possono essere an-
che piuttosto lunghi. 
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f /
web_V_news/4F0BB58E13B412B0C1257E4A004741EB?OpenDocument 
 
Terminati i lavori sulla strada provinciale Canelli - Loazzolo  
In tempi brevi, dopo la frana verificatasi lo scorso marzo, la Provincia di Asti 
ha terminato i lavori sulla strada n. 42 “Canelli - Loazzolo” nel territorio del 
comune di Loazzolo. Dunque la provinciale è di nuovo riaperta al traffico. Si 
tratta di lavori eseguiti in somma urgenza per la sistemazione di una frana, 
che aveva provocato il crollo della sede stradale e l’interruzione al transito 
dei veicoli. In questo intervento, sono stati utilizzati sistemi di ingegneria na-
turalistica (terre armate) insieme a opere strutturali. 
www.astinternational.it 
   
Una mostra per raccontare don Bosco e la sua missione 
Si inaugura venerdì 22 maggio alle ore 16:15 presso la sede municipale di 
Castelnuovo don Bosco, in via Roma 12,  la mostra  "Oggi come ieri don Bo-
sco, con i giovani,  per i giovani,  e per la gente di Torino, d’Italia, e del mon-
do”. La mostra resterà aperta in orario ufficio e il sabato mattina - dalle 8:30 
alle 12:30. Sessantaquattro pittori raccontano don Bosco e la sua storia, la 
sua missione, la sua umanità. Un percorso pittorico di approfondimento attra-
verso l'arte figurativa e la spiritualità salesiana, partito dalla Collina dei Bec-
chi e diffuso in tutto il mondo. 
www.ilcavalletto.it  
   
“Langhe-Roero e Monferrato: un patrimonio per nulla virtuale” 
Sostenere la promozione del territorio e favorirne la fruizione da parte dei 
giovani, anche attraverso l’utilizzo mirato delle nuove tecnologie e il coinvol-
gimento attivo degli stessi beneficiari”. È questo l’obiettivo del progetto 
“Langhe-Roero e Monferrato: un Patrimonio per nulla virtuale”, promosso dal-
la Provincia di Asti, con il contributo dell’Unione Province d’Italia. Un’iniziativa 
rivolta non tanto ad un pubblico esterno, quanto agli stessi cittadini, con 
un’attenzione particolare ai più giovani.Partner del programma sono 
l’associazione per il Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero e Mon-
ferrato di Asti, la cooperativa sociale Orso di Torino, l’associazione culturale 
laboratori digitali Spleen di Asti. I giovani partecipanti stanno realizzando vi-
deo promozionali sul sito di Langhe Roero Monferrato, dichiarato lo scorso 
anno Patrimonio Unesco: i prodotti, curati dall’Associazione laboratori digitali, 
saranno diffusi e utilizzati nelle scuole, per far conoscere agli studenti le ric-
chezze delle terre in cui vivono. 
h t t p : / / w w w . p r o v i n c i a . a s t i . g o v . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&task=view&id=4122&Itemid=854 
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Fuori dal gregge al Lanificio Botto di Miagliano 
Sabato 23 maggio, alle ore 15, a Miagliano al Lanificio Botto in via Vittorio 
Veneto 2, verrà inaugurata la mostra “Fuori dal gregge”, che parla di un greg-
ge composto da pecore così tanto lontane tra loro da non poter esistere in 
realtà. Il gregge racchiude infatti la selezione di 12 razze ovine appartenenti 
a territori, altitudini, ambienti, climi diversi. Ciascuna pecora ha una storia di-
versa e una differente strada da percorrere. A partire da domenica 24 
maggio la mostra rimarrà aperta tutte le domeniche dalle ore 15 alle 
18. Offerta libera. Informazioni: Associazione Culturale Amici della La-
na: tel. 015 472469. 
www.storiedilana.wordpress.com 
 
 
I colori del vino a Lessona 
Si svolgerà sabato 23 maggio a Lessona la rassegna che vede protagonisti i 
produttori di vino dell’Alto Piemonte. L’appuntamento è al Palazzetto dello 
sport dalle ore 17:30 alle 24 per le degustazioni. Ingresso a 10 euro com-
prensivo di calice. Il programma prevede anche alle ore 18:30, al Circolo di 
Lessona, il laboratorio del gusto che verterà sull’abbinamento vino e ciocco-
lato.   
Venerdì 22 al Salone di caccia Centro Don Franco Picco a Lessona si terrà 
l’incontro sul vitigno nebbiolo, le sue origini, la sua diffusione, le caratteristi-
che peculiari, al quale interverrà Anna Schneider ricercatrice Cnr, Istituto per 
la protezione sostenibile delle piante, Unità di Grugliasco. 
Informazioni: tel. 335 8309525 o 333 2580255. 
www.icoloridelvino.org 
 
 
Camminata e corsa a Biella per l’Ail 
La sezione provinciale di Biella dell’Ail Fondazione Clelio Angelino organizza 
per domenica 24 maggio a Biella la quarta edizione di “Angeli in cammino”, 
camminata, nordic walking e corsa su un percorso di circa 8 km. Appunta-
mento alle ore 8:30 in via Italia a Biella, nella piazzetta della Chiesa della 
Santissima Trinità per le iscrizioni: quota individuale di 10 euro; gratis per i 
bambini sotto i dieci anni. La partenza sarà alle ore 10. Per ulteriori informa-
zioni 015 15153139.  
www.fondazioneangelino.it/ 
 
 
Selvatica, la natura in festival 
Pittura, cinema, fotografia, didattica, editoria sotto il segno della natura: sono 
questi i contenuti del festival culturale e naturalistico “Selvatica”, il progetto 
realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione 
con E20 Progetti e le associazioni del territorio. 
Dal 23 maggio e per tutto il mese di giugno sul territorio biellese si svolgerà 
un ricco programma di mostre, eventi, incontri culturali. Il programma detta-
gliato sul sito: 
www.selvaticafestival.net 
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Un salone del lavoro ad Alba 
Tutto pronto per il Job May Day, il salone del lavoro e delle professioni in pro-
gramma ad Alba il 26 maggio, dalle 9 alle 17, presentato nei giorni scorsi al 
Centro per l’impiego di Alba. L’iniziativa, promossa da Provincia e Rotary 
Club, prevede sportelli informativi, workshop, testimonianze d’impresa, for-
mazione, orientamento allo studio e alle professioni per i giovani dai 16 ai 25 
anni, oltre a giornate di stage per i giovani dai 18 ai 25 anni. La città di Alba 
aprirà le porte ai giovani con una giornata intera dedicata a far conoscere gli 
strumenti a disposizione del mondo del lavoro. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Cuneo cerca sponsor per la manutenzione delle aree verdi pubbliche 
Il Comune di Cuneo cerca soggetti pubblici e privati disponibili a sponsorizza-
re o svolgere la manutenzione e riqualificazione delle aree destinate a verde 
pubblico, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo di tempo 
minimo di un anno e massimo di tre anni. I soggetti interessate possono 
prendere parte alla gara facendo pervenire al Comune di Cuneo - Ufficio Pro-
tocollo  (via Roma 28 - 12100 Cuneo) a mezzo posta (raccomandata, assicu-
rata o posta celere) o corriere privato, con esclusione della consegna a ma-
no, la propria offerta, in plico sigillato, entro le ore 12 del 30 giugno. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Estate Ragazzi 2015 nel capoluogo 
Le famiglie con bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria 
e la scuola secondaria di primo grado di Cuneo troveranno un’ampia possibi-
lità di scelta, tra asili estivi, estate ragazzi - sport e estate, presso la Piscina 
Comunale di Via Porta Mondovì, 7 e ben 15 centri parrocchiali. Anche per i 
ragazzi con disabilità vi è un ventaglio di possibilità di inserimento presso tre 
differenti realtà territoriali. Un dettagliatissimo pieghevole, che si può scarica-
re dal sito del Comune, fornisce tutte le informazioni essenziali per poter pro-
cedere all’iscrizione e frequentare le attività. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
La spiritualità nell'arte al Museo San Francesco 
La mostra, organizzata da Associazione Artaria e realizzata con il contributo 
di Cassa di Risparmio di Cuneo si propone di trovare all’interno di movimenti 
artistici e culturali quei linguaggi che vengono utilizzati per indagare oltre la 
realtà apparente al fine di giungere attraverso l’opera d’arte allo sguardo 
dell’osservatore, vero e unico veicolo per penetrare l’interiorità dell’animo. Le 
opere in mostra appartengono ad artisti internazionali tra cui Sam Havadtoy, 
Angela de La Cruz, Aldo Mondino, Jan Fabre. La mostra, al Complesso Mo-
numentale San Francesco, rimarrà aperta sino al 28 giugno. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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A Busca Forme d’ingegno 
Da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno la sesta edizione di Forme 
d’ingegno, una mostra dedicata cultura del riuso e del riciclo. Però si tratta di 
una forma di riuso, decisamente originale, fantasiosa ed ingegnosa, che pra-
ticano alcuni artisti che, mettendo insieme oggetti ormai in disuso, special-
mente metallici, riescono a creare delle vere e proprie opere d’arte. Pezzi di 
ferro consumati dal lavoro ed arrugginiti dal tempo, nelle mani di questi arti-
sti, iniziano così una nuova vita. La mostra è all’ex Convento dei Frati Cap-
puccini, aperta la domenica dalle 15 alle 20. Ingresso 3 euro. 
www.cuneoholiday.com 
 
A Tarantasca coniglio protagonista 
Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 9ª Sagra del Coniglio a Tarantasca, 
con la mostra mercato di razze cunicole e serate gastronomiche a base di 
carne di coniglio.Venerdì 22 Festa della Birra, concerto band Anima. Sabato 
23 alle 20 cena, poi serata danzante con l’orchestra Music Folk. Domenica 
24, ore 12:30, il pranzo. Dal mattino esposizione delle razze cunicole locali, 
la fattoria didattica, il mercato locale, i trattori d’epoca con trebbiatura del 
mais, esposizione degli antichi mestieri di Brossasco, passeggiate in carroz-
za. Nel pomeriggio balli occitani con i Raskas, ingresso libero. 
www.cuneoholiday.com 
 
Il Ciciufestival 2015 
La quinta edizione del Ciciufestival ritorna a Villar San Costanzo da venerdì 
22 a domenica 24 maggio. Giornate dedicate alla promozione turistica del 
territorio di Villar San Costanzo, grazie ad un ricco programma di visite gui-
date e didattiche nel parco, momenti enogastronomici, mercatini, spettacoli 
musicali ed artistici in strada. Per chi desidera fermarsi a dormire verranno 
delimitate aree campeggio per tende e camper, in prossimità della Riserva 
naturale dei Ciciu. Durante l'intera giornata, animazione per bambini, percorsi 
su pony e cavalli e raduno bouldering per esperti e principianti. 
www.provillar.com 
 
A Verzuolo Sant’Isidoro 
Sant’Isidoro è il patrono di Verzuolo e la sua festa è da venerdì 22 a domeni-
ca 24 maggio. Venerdì alle 18 inaugurazione della fiera con esposizione ela-
borati della scuola primaria L’agricoltura secondo me. Alle 19:30 Cena di 
Sant’Isidoro, alle 21.30 grande spettacolo musicale con il karaoke. Sabato 23 
alle 9.30 apertura stand, alle ore 16 presentazione libro Piemonte Rurale di 
Enrico Bertone a Palazzo Drago. Alle 18, sempre a Palazzo Drago, conve-
gno Coldiretti. Alle 21:30 Gianluca Fubelli con lo spettacolo Scintilla Show in 
piazza Burgo. Domenica 24, alle 9, apertura mercato agroalimentare. 
www.cuneoholiday.com 
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Un grafico diciottenne firma il logo dei mondiali di pattinaggio 2016 
Si chiama Alessandro Massara, 18 anni a luglio, da Oleggio, studente dell'Iis 
Nervi, il vincitore del concorso di idee indetto dal Comune di Novara per la 
realizzazione del logo per il campionato mondiale di pattinaggio artistico 201-
6. La commissione giudicatrice si è riunita mercoledi 13 maggio in Municipio, 
valutando i 18 elaborati pervenuti a seguito del bando del concorso di idee. È 
piaciuto l'elaborato di Massara in quanto "semplice e  al contempo elegante", 
per rendere al massimo l'idea di compartecipazione della città all'evento che 
avrà luogo il prossimo anno.  
www.comune.novara.it 
 
A Trecate si celebra il centenario della prima guerra mondiale 
Domenica 24 maggio, in concomitanza con la ricorrenza dell’entrata in guer-
ra dell’Italia nel 1915, a Trecate si celebra anche il 30° anniversario della fon-
dazione del gruppo “A. Geddo”, la sezione trecatese dell’Associazione Nazio-
nale Alpini. 
 Per celebrare questo doppio anniversario, il gruppo “A. Geddo” ha predispo-
sto per il fine settimana un ricco programma, che prevede tra l’altro una mo-
stra fotografica presso il Teatro comunale, il concerto dell’Amadeus Kammer-
chor e un corteo per le vie cittadine accompagnato dalla Fanfara Alpina, con 
deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduti. 
www.comune.trecate.no.it 
 
Asl No: 14^ Giornata nazionale del sollievo 
In occasione della 14^ Giornata nazionale del sollievo, l'Unità di cure palliati-
ve e terapia antalgica dell'Asl No, impegnata nel trattamento del dolore, in-
contra i cittadini per informare e sensibilizzare sull'importanza di promuovere 
la "cultura del sollievo”. Domenica 31 maggio dalle 9 alle 15, al 2° piano del 
presidio territoriale di Arona, in via San Carlo 11, l'équipe del Servizio forma-
ta da medici, infermieri, assistente sociale, psicologo e volontari sarà a dispo-
sizione dei cittadini per rispondere alle loro domande, sostenendo la promo-
zione e la testimonianza della cultura del conforto dalla sofferenza fisica e 
morale e per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. 
www.asl.novara.it 
 
Seconda tappa di “Scopriamo Girolago”! 
Domenica 24 maggio si terrà la seconda tappa di “Scopriamo Girolago!”, la 
manifestazione nata con l'intento di riscoprire gli antichi e affascinanti sentieri 
che contornano le sponde del Lago d'Orta. Tema della giornata sarà “I sen-
tieri della natura”. L'escursione prevede un percorso di 14 km circa. La par-
tenza è prevista per le ore 9:30 da Pettenasco per raggiungere Armeno e la 
Madonna di Luciago. Dopo la pausa pranzo, l'escursione proseguirà verso 
Cheggino e Pratolungo, con rientro per le ore 17 a Pettenasco. 
www.distrettolaghi.it  
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La Turin Half Marathon, “Mezza Maratona dell’Arte” 
Torna al Borgo Medievale la Turin Half Marathon, la Mezza Maratona di Tori-
no, in programma domenica 24 maggio, ribattezzata quest’anno “Mezza Ma-
ratona dell’Arte”. Il tracciato della corsa, giunta alla 16ma edizione, seguirà il 
corso del Po, dal ponte di corso Regina Margherita al parco delle Vallere, at-
traversando i comuni di Moncalieri e Nichelino. Partenza e arrivo sono fissati 
al parco del Valentino: una scelta nata dopo l’accordo tra Turin Marathon e la 
Fondazione Torino Musei, associazione che tra i suoi luoghi di cultura anno-
vera anche il Borgo Medievale. Iscrivendosi alla corsa sarà possibile visitare 
gratuitamente i musei della Fondazione. 
www.turinmarathon.it 
 
Torino Jazz Festival 
Sarà la centralissima piazza San Carlo, ad accogliere i concerti della quarta 
edizione del Torino Jazz Festival, in programma sotto la Mole dal 28 maggio 
al 2 giugno. La formula resta invariata, con concerti da mattina a notte fonda 
nelle piazze, nei teatri, nei locali e sul fiume. Gli spettacoli sono quasi tutti 
gratuiti (10 euro il costo del biglietto per i concerti delle ore 18) e vedranno 
esibirsi in esclusiva grandi musicisti e nuovi talenti, anche con produzioni ori-
ginali commissionate dal Festival. 
Vista la vicinanza geografica con l’Expo di Milano, il Torino Jazz Festival 
quest’anno punta ad ampliare la presenza del pubblico internazionale, con 
eventi mirati. 
www.torinojazzfestival.it 
 
La collezione Luciano Benetton alla Fondazione Sandretto 
Fino al 21 giugno approda alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Imago 
Mundi - Praestigium, la collezione dedicata all’Italia del progetto artistico glo-
bale ideato da Luciano Benetton. La raccolta comprende i lavori di 420 autori 
che, da Nord a Sud, da Ovest a Est, hanno condiviso con entusiasmo il pro-
getto, presentando in formato 10×12 centimetri la loro visione dell’Italia. 
Artisti affermati e giovani promesse della pittura, ma anche architetti, 
designer, fotografi, pubblicitari, musicisti, attori, per comporre un mosaico vi-
tale, generoso, democratico. L’esposizione rivolge una particolare attenzione 
alla sensibilità artistica femminile.   
www.fsrr.org 
 
Tutto in una notte, maratona fotografica in notturna  
Una notte intera per cogliere le immagini più suggestive di un angolo della 
città. É la proposta di Tutto in una notte, maratona fotografica in notturna in 
programma tra il 23 e il 24 maggio al Parco Dora di Torino. 
Non una competizione fine a se stessa, ma un momento di promozione della 
fotografia e di stimolo all’osservazione di tutta una zona di Torino che negli 
ultimi anni ha subito una trasformazione radicale. L'idea è di unire il piacere 
della scoperta alla magia di uno scatto artistico. Il ritrovo è fissato dalle 17 
alle 18.30 da Phlibero per convalidare le iscrizioni, ricevere le istruzioni e i 
temi. La quota d'iscrizione è di 20 euro per i soci e 22 per gli altri. Il tema è “Il 
Parco Dora”.   
www.phlibero.it 
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Scintille del Balôn, circo in città 
Una pièce di circo contemporaneo dedicata a Torino, al suo storico e affasci-
nante “mercato delle pulci” ed alla pittrice Carol Rama. L’appuntamento è 
fissato per sabato 23 e domenica 24 maggio, alle ore 21, nei tendoni da cir-
co montati in Piazza D’Armi. 
Si tratta dello spettacolo finale del “Corso biennale” della Flic Scuola di Cir-
co, portato in scena da 17 allievi che hanno svolto 3.500 ore di lezione e in-
serito all’interno di Chapiteau Flic, rassegna organizzata dalla Reale Società 
Ginnastica e dalla Flic Scuola di Circo, in collaborazione con Torino Capitale 
dello Sport 2015.  L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.  
www.flicspettacoli.it 
 
Il Torneo di Maggio a Cuorgné 
Viaggio nel Medioevo questo fine settimana a Cuorgné, dove sarà protago-
nista la 27ma edizione del Torneo di Maggio alla corte di Re Arduino, rievo-
cazione storica tra le più conosciute del Piemonte. 
Il centro della città si vestirà a festa per accogliere il corteo storico guidato 
da Re Arduino e dalla Regina Berta, con centinaia di figuranti in costume 
medioevale, l’allestimento delle tipiche bettole, giochi e spettacoli. 
Domenica 24 maggio sono in programma anche il 7° Palio dei Borghi, la 
gara di arceria medievale e il festival del combattimento storico Gladio 
Rex Imperi. 
www.torneodimagio.it 
 
Il Maggio Canoro a Tavagnasco 
Giunge alla 31ma edizione il Maggio Canoro di Tavagnasco, rassegna di 
musica corale organizzata con successo dal Coro Rio Fontano. 
Ben cinque cori polifonici si divideranno quest’anno il palco della manifesta-
zione in due serate di grande musica. Sabato 23 maggio si esibiranno, insie-
me al coro organizzatore, il Coro Polifonico di Varzo (Vco) ed il  Coro Verrès 
(Ao), mentre la serata di sabato 30 maggio avrà come ospiti il Coro La Man-
da di Hone (Ao) e il Coro Le Piramidi di Segonzano(Tn). 
Il repertorio proposto spazierà dai canti di montagna, alla musica sacra, con 
qualche incursione pop. 
www.riofontano.it 
 
Un auto per Gionni a Pont Canavese 
Il Comitato Locale della Roce Rossa, in collaborazione con il Comune di 
Pont Canavese, organizza In pista per Gionni 2.0, concerto benefico per re-
alizzare a suon di musica il sogno di Gionni Billeci, un ragazzo di 35 anni di 
Sparone, costretto da molti anni a muoversi su una carrozzella a causa di un 
grave incidente stradale. L’obiettivo è permettere al giovane di comprare 
un’automobile attrezzata per i disabili, che gli consenta di muoversi in modo 
autonomo. Si esibiranno la Fanfara Intercomponente della Croce Rossa del 
Piemonte, l’Accademia Filarmonica “Aldo Cortese”, la corale parrocchiale 
dei giovani di Pont Canavese. 
www.unamacchinapergionni.it 
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A Stupinigi ritorna Fritz, un elefante a corte 
Fino al 13 settembre, con la Mostra Fritz, un elefante a corte, rivive alla Pa-
lazzina di Caccia di Stupinigi, alle porte di Torino, il serraglio degli animali e-
sotici che animava il grande parco delle residenza sabauda nella prima metà 
dell’Ottocento. 
Protagonista della mostra, realizzata dal Museo Regionale di Scienze Natu-
rali di Torino e dalla Fondazione Ordine Mauriziano e curata da Elisabetta 
Ballaira e Pietro Passerin d’Entreves, Fritz, l’elefante indiano donato dal vice-
ré d’Egitto Muhammad Alì al Re Carlo Felice nel 1827. 
www.ordinemauriziano.it 
 
Mostra sulla Grande Guerra a Giaveno  
Si terrà sabato 23 maggio, alle ore 11, presso la Sala degli Specchi di Palaz-
zo Marchini, l’inaugurazione della mostra itinerante Paesi nella storia , testi-
monianza del centenario della Prima Guerra Mondiale.  
La mostra, ricca di reperti e documenti d’epoca, è realizzata nell'ambito del 
progetto di rete fra i Comuni di Bruino, Giaveno, Orbassano e Sangano e po-
trà essere visitata sabato pomeriggio, dalle ore 14 alle 18, e domenica 24 
maggio, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 18.  
Dopo Giaveno, l’esposizione proseguirà il suo cammino a ottobre, presso il 
Comune di Bruino e a Novembre, con l’ultima tappa espositiva presso il Co-
mune di Orbassano.  
www.comune.giaveno.to.it  
 
Il “Gran premio del rottame” a  Busano 
Domenica 24 maggio presso l’eliporto di Busano si disputa il “Gran Premio 
del rottame”. Organizzata dall'associazione Controsenso Villareggese e dal 
Club Romano Canavese con il supporto di motoasi.it, la singolare manifesta-
zione vedrà numerose automobili pronte a darsi battaglia in un'avvincente 
corsa ad inseguimento con divertenti e adrenaliniche gare a manche crono-
metrate. Per l’assegnazione del relativo trofeo sono previste in tutto sei date 
fino al 25 ottobre. Il prossimo appuntamento è in calendario a Villareggia il 19 
luglio, in occasione della “Festa dei motori”. 
www.motoasasi.it 
 
Spettacolo su Dalla a Grugliasco 
Venerdì 22 maggio, alle ore 21, al  Teatro Le Serre di Grugliasco  andrà in 
scena lo spettacolo L’anno che verrà, concerto dedicato a... Dalla . Protago-
nista dell’evento (ingresso 10 euro) il Gruppo 4 Marzo 43, con i musicisti di 
Ligabue: “Robby” Pellati, Mel Previte, Rigo Righetti  e con Carlo Simonari e 
Monica Pagani. 
La serata rientra nel cartellone di Start.2 la stagione artistica di spettacoli or-
ganizzata dalla Città di Grugliasco, con il sostegno di Live Fondazione Pie-
monte dal Vivo e in collaborazione con Cirko Vertigo. Una rassegna compo-
sta da 10 appuntamenti, in calendario fino al 26 settembre. 
 www.comune.grugliasco.to.it 
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A Verbania Pallanza un weekend rosa 
Tre giorni di appuntamenti dedicati allo sport, allo spettacolo e alla musica: è 
quanto prevede il “Weekend rosa”, in programma sul lungolago di Verbania 
Pallanza dal 22 al 24 maggio. Dalle 18 di venerdì alle 18 di domenica si alter-
neranno diverse manifestazioni: gare podistiche, ciclistiche e dimostrazioni di 
cross-fit e danza. Si potrà passeggiare tra le bancarelle ascoltando musica 
dal vivo da due palchi: uno dedicato al cabaret e uno ai giovani. Saranno a 
disposizione del pubblico 8 aree con attrezzature per l’avvicinamento a vari 
sport. Da non perdere anche la “Stra Verbania”, corsa podistica tra le vie del-
la città. Per il programma completo del weekend consultare il sito dell’evento. 
www.ilgiroaverbania.info 
 
Verbanesi durante la Prima guerra mondiale, una mostra all’Archivio di Stato 
Sabato 23 maggio, alle 18 nell’Archivio di Stato di Verbania sarà presentata 
la mostra “ La partecipazione della società civile verbanese al primo conflitto 
mondiale”. In occasione del centenario della Prima guerra mondiale, 
l’associazione Amici dell'Archivio di Stato di Verbania propone una mostra 
documentaria per raccontare le iniziative di solidarietà nell'assistenza dei sol-
dati feriti al fronte. Attraverso documenti e immagini del tempo si ripercorrerà 
la storia dei comitati locali di Croce Rossa, degli ospedali allestiti presso le 
ville private messe a disposizione dai proprietari e della generosa accoglien-
za dei cittadini verbanesi che si prodigarono per aiutare i profughi del trivene-
to e i soldati feriti. L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 23 maggio al 30 
novembre, tutti i giorni feriali dalle 9:30 alle 14:30, presso l'archivio di Stato di 
Verbania. Sono previste delle aperture straordinarie nelle giornate di domeni-
ca 24 maggio, sabato 30 e domenica 31 maggio, martedì 2 giugno dalle 10 
alle 18. Ingresso gratuito. 
www.amiciarchiviovb.it 
 
A Stresa concerto di beneficenza sulle note di Chopin 
Sabato 23 maggio il Soroptimist International Club Verbano organizza un 
concerto benefico nel palazzo dei Congressi di Stresa. A partire dalle 21 Ro-
berto Prosseda si esibirà nel concerto: “Una sera con Chopin”, in cui propor-
rà brani del celebre compositore e pianista polacco. Tutto il ricavato sarà de-
voluto all’associazione Centri Vco Onlus, per l’acquisto di attrezzature e arre-
di del centro di riabilitazione neuropsicomotoria di Gravellona Toce. 
www.distrettolaghi.it 
 
I numeri del festival del teatro dell’Insubria 
Due nazioni, 2 regioni, 6 province, fra cui anche quella del Verbano Cusio 
Ossola, 46 comuni per 53 spettacoli, 35 compagnie professioniste, 100 artisti 
10 nazionalità e tre continenti: sono i numeri di “Terra e laghi, festival di tea-
tro dell’Insubria”, in programma nell’area transfrontaliera italo-svizzera “Regio 
Insubrica” dal 1 luglio al 31 ottobre.  Un festival nato con l’obiettivo di pro-
muovere il turismo nell’Insubria e di avvicinare, creare unione e identità in 
tutte le popolazioni di confine appartenenti all’area. Il programma completo 
degli spettacoli è disponibile sul sito: www.terraelaghifestival.com. 
www.distrettolaghi.it 
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A Vercelli il mandala di riso da guinness 
A Vercell i  i l  23 e 24 maggio si terrà i l  Mandala street contest, 
con la partecipazione di 12 artist i di strada che posizionati nel 
centro città realizzeranno altrettanti mandala su pannell i  r igidi. 
Per l ’occasione i l 24 maggio nella Camera di commercio di Ver-
cell i ,  in piazza Risorgimento 12, sarà possibile ammirare i l  più 
grande mandala di r iso al mondo, che verrà realizzato con 600 
kg di scarto di r iso, pari a 3.600.000 chicchi. I l mandala riprodur-
rà i l  rosone della Basil ica di Sant’Andrea di Vercell i .  
www.atlvalsesiavercell i . i t  
 
 
I l  concerto di Andrea Bacchetti per il  Viotti Festival 
Sabato 23 maggio, alle ore 21, nella chiesa di S. Maria Maggiore 
a Vercell i,  i l  Viott i Festival ospita un solista d’eccezione: Andrea 
Bacchetti, pianista virtuoso, con alle spalle un’intensa carriera 
internazionale, impegnato in un programma di part icolare ri l ievo 
interamente dedicato a Johann Sebastian Bach. Bacchetti ese-
guirà la Toccata in mi minore e le Variazioni Goldberg. 
L’ingresso è l ibero. 
www.viott i festival. i t 
 
 
12° camminata Avis a Borgosesia 
Si svolgerà domenica 24 maggio la camminata non competit iva di 
10 km organizzata dalla sezione Avis di Borgosesia. Partenza e 
arrivo saranno al Parco Magni, dove si effettueranno anche le  
iscrizioni sul posto dalle ore 7:30. La partenza è f issata alle ore 
9.  Per i più piccoli e le famiglie possibil i tà di minigiro di circa 
1,5 km all ' interno del parco. Al termine della camminata è previ-
sto pranzo nel parco su prenotazione. Per informazioni: Avis 
Borgosesia, tel. 0163.22833. 
www.comune.borgosesia.vc.it/  
 
 
A Fobello la fiera della Valmastallone 
Domenica 24 maggio a Fobello torna la f iera valsesiana del be-
stiame. Per l ’ intera giornata esposizione di mandrie di bovini, o-
vini e caprini. Sarà possibile degustare i t ipici prodotti d’alpeggio 
e ammirare i prodotti dell ’art igianato locale. Informazioni: tel.  01-
63.51555. 
www.atlvalsesiavercell i . i t /   
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Turisti dell’Expo con un bagaglio di ricordi 
Due degli eventi clou in occasione dell’Expo 2015 sono nel pieno del 
loro svolgimento: la mostra dell’Autoritratto di Leonardo a Palazzo Ma-
dama e l’Ostensione in Duomo della Sindone. Centinaia di migliaia di 
visitatori, provenienti da ogni parte del mondo, vengono a Torino e poi 
abbracciano il resto del Piemonte per scoprirne le peculiarità e tornare 
a casa con un ricordo che rimarrà indelebile. Ma ci sono anche la mo-
stra su Modigliani, le Residenze Sabaude, i parchi regionali, veri pol-
moni, questi ultimi, dove trovare una natura incontaminata e respirare 
l’aria sana delle nostre montagne e pianure. 
Per segnalare eventi e iniziative su Expo 2015: luis.cabases@regione.piemonte.it 
 
Leonardo ti aspetta… 
Ancora fino al 2 giugno, poi tornerà nel suo segreto nascondiglio per 
preservarne bellezza ed integrità. É l’Autoritratto di Leonardo da Vinci, 
il disegno a sanguigna su carta della Biblioteca Reale di Torino, dive-
nuto nel tempo quasi l’icona simbolica dell’artista rinascimentale. É 
esposto nella sala del Senato di Palazzo Madama, in un percorso 
intorno al modo in cui l’artista europeo ha iniziato, proprio con la ge-
nerazione di Leonardo, a rappresentare se stesso in quanto misura in-
tellettuale del mondo. Ingresso 12 euro, ridotto a 10. tutti i giorni dalle 
10 alle 18, alla domenica fino alle 19. 
www.palazzomadamatorino.it 
 
In Valsesia sul treno storico 
In occasione di Expo Milano 2015, da domenica 24 maggio a domeni-
ca 20 settembre i treni storici della Fondazione Ferrovie dello Stato Ita-
liane condurranno i turisti dalle stazioni ferroviarie di Milano Centrale/
Rho Fiera e Novara tra il verde e le bellezze nascoste della Valsesia. 
L’iniziativa della Fondazione Fs Italiane, in collaborazione con il Comu-
ne di Varallo, realizzata grazie al contributo dell’Assessorato Cultura e 
Turismo della Regione Piemonte, ha lo scopo di valorizzare le bellezze 
paesaggistiche, la storia e la cultura di un territorio ancora da scoprire 
in tutta la sua ricchezza (approfondimento a pag. 6). 
www.bookingpiemonte.it 
 
La tromba di David Pastor 
David Pastor è oggi il jazz hero della penisola iberica. Sabato 23 mag-
gio, ore 21, sarà in Piazzale Valdo Fusi, a cura del Torino Jazz Club. Il 
trombettista e compositore spagnolo è musicista  poliedrico che, grazie 
alla sua indiscussa tecnica sopraffina, è uno dei musicisti di jazz più 
richiesti non solo in Spagna, ma anche nel resto d’Europa e negli Usa. 
Il suo suono potente, ed il suo linguaggio in bilico fra mainstream e mo-
dernità, lo ha portato negli ultimi anni a calcare i palchi di alcuni dei più 
importanti jazz festival del mondo. Dalle 23:30 jazz dance club con DJ 
Margiotta. L’ingresso è libero. 
www.newspiazza.it 
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Il sindaco di Cuneo, Borgna: «La Granda  
è sempre stata virtuosa, i tagli ci penalizzano» 

 
Federico Borgna, 41 anni, da tre sindaco di Cuneo, da ottobre del 2014 è anche il 
presidente della Provincia. Con lui Piemonte Newsletter inaugura una serie di appro-
fondimenti con i protagonisti della vita quotidiana dei nostri territori. 
In un territorio della dimensione della Granda, non crede che sia necessario mantenere 
un ente intermedio che garantisca una serie di servizi come, per esempio, la gestione 
ottimale delle strade? 

Siamo un ente di area “molto” vasta, se teniamo conto che 
la provincia di Cuneo, con i suoi 6.902 kmq, è la terza più 
grande d'Italia e si può considerare quasi una regione, es-
sendo più estesa dell'intera Liguria. É, quindi, fondamentale 
mantenere un ente intermedio per la gestione dei servizi e 
soprattutto delle strade provinciali (sono 3.341 km che colle-
gano 250 Comuni) per dare un coordinamento agli interventi 
ed evitare dispersioni di risorse (sempre più scarse). Il no-
stro è un territorio fragile, che ha bisogno di manutenzione 
costante. Basti vedere che cos’è successo qualche mese fa 
in montagna con la frana lungo la strada del vallone di Elva 

(ora chiusa a tempo indeterminato) o in Langa e Roero dopo le piogge del  marzo scorso, con 
frane e smottamenti per danni superiori ai 378. In quest’ultimo caso abbiamo dovuto ricorrere 
all’avanzo di amministrazione, ma certo non possiamo andare avanti così. Tutta l’attività di 
manutenzione, dallo sfalcio dell’erba alle bitumature, dallo sgombero neve alla manutenzione 
ordinaria possono essere garantiti soltanto da un ente sovracomunale che abbia uno sguardo 
d’insieme a tutto il territorio che, ricordiamolo, è in gran parte montano. I problemi veri arrive-
ranno con l’inverno sia per lo sgombero neve, sia per il riscaldamento delle scuole. Non rinun-
ceremo a portare avanti, ai livelli istituzionali, le giuste rivendicazioni finanziarie per un ente 
come il nostro che si è sempre distinto per virtuosità ed efficienza, a cominciare dalla gestio-
ne delle strade. 
 
Il turismo, l’Expo di Milano, l’offerta di Cuneo e della sua provincia. Perché oggi un turi-
sta deve preferire la Granda ad altre destinazioni? 
Per almeno tre buone ragioni. La prima è che in provincia di Cuneo c’è la possibilità di 
vivere un turismo attivo all’aria aperta: passeggiate, escursioni ai rifugi, bicicletta, parchi 
naturali, terme, sport, ma anche passeggiate in collina dove in questi ultimi anni si sono 
andate moltiplicando le strutture di accoglienza. La seconda, importante, ragione riguarda 
l’arte e la cultura. Castelli aperti, centri storici, antichi palazzi, dimore nobiliari, santuari: 
un’offerta d’arte apprezzata e un nuovo modo di concepire il turismo. Infine, la ricchezza 
di manifestazioni, eventi e sagre tutto l’anno, testimonianze di folclore e di tradizioni loca-
li, ma anche scrigno prezioso di eccellenze enogastronomiche senza pari. Una proposta 
alla scoperta di tutto il buono che la nostra provincia ha da offrire e che ben si inserisce 
nel contesto di Expo Milano, evento mondiale sull’alimentazione attraverso i sapori e le 
tradizioni dei popoli della terra. 
 
Il centro storico, lo spazio dei Cuneese. Cuneo e il suo centro storico. State ristruttu-
rando l’area di via Roma, asse centrale della città vecchia. Quando finiranno i lavori e 
quali saranno i vantaggi per i cittadini? 

I lavori finiranno il 30 giugno e l’inaugurazione è prevista per 
il 4 luglio. Abbiamo pensato a questo importante intervento 
di riqualificazione urbana per restituire ai cittadini di Cuneo 
uno spazio, il loro spazio, dove poter tornare a passeggiare, 
a stringere relazioni, ad incontrare il commerciante con cui 
fare due parole senza fretta. A mio parere, via Roma è tor-
nata ad essere molto bella anche grazie ai lavori di ristruttu-

razione di molti antichi edifici che vi si affacciano e che sono stati restituiti al loro originale 
splendore. Tutta l’area pedonale è un po’ il simbolo di una qualità di vita ancora a misura 
d’uomo.  

 
Luis Cabasés 
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Mobilità sostenibile: 
Legambiente seleziona Acea Pinerolese  

fra le migliori pratiche in Italia 
per la produzione di biometano 

 
C’è anche un’azienda pubblica piemontese fra le “buone pratiche” scel-
te da Legambiente nel suo Rapporto sui comuni rinnovabili 2015, pre-
sentato a Roma il 13 maggio scorso. L’Acea Pinerolese Industriale Spa 
è stata selezionata nel settore mobilità sostenibile del resoconto an-
nuale dell’associazione del cigno sull’energia verde e l’innovazione nel-
le reti energetiche italiane per aver avviato, per la prima volta in Italia, 
la produzione di biometano da rifiuti organici. Una tecnologia sviluppata 
nel Polo Ecologico Integrato di Pinerolo, a 30 chilometri da Torino, do-
ve arrivano i rifiuti organici da raccolta differenziata di numerose città, 
capoluogo incluso, per un totale di un terzo dei rifiuti della provincia. 
Qui l’Acea Pinerolese già dal 2003 tratta lo scarto umido, trasforman-
dolo in biogas che produce calore, energia elettrica e compost. La raffi-
nazione che trasforma il biogas in biometano è il processo che consen-
tirà di offrire una alternativa rinnovabile di carburante per autotrazione. 
Sarà anche possibile l’immissione in rete per soddisfare il fabbisogno 
domestico per cucina e acqua calda e per il riscaldamento delle case, 
nonché per alimentare le industrie. In quest’ultimo caso l’azienda pie-
montese sta collaborando per alimentare con biometano lo stabilimen-
to Zero Emission di L’Oreal a Settimo Torinese. «La selezione di que-
sto impianto quale eccellenza e buona pratica a livello nazionale da 
parte di Legambiente –  ha sostenuto Francesco Carcioffo, ad di Acea 
Pinerolese Industriale Spa – è per noi motivo d’orgoglio, perché mette 
in evidenza la rilevanza sul piano ambientale della scelta che abbiamo 
operato a fine anni novanta con la creazione del Polo Ecologico Inte-
grato». L’azienda è pronta per l’immissione in rete del biometano già 
dal 2014 e sarà concretamente possibile a livello nazionale, come già 
stabilito dal Decreto ministeriale 5 dicembre 2013, non appena saranno 
definite tutte le procedure per il rilascio degli incentivi e altre normative 
attuative di carattere fiscale e tecnico.   
www.aceapinerolese.it 

Pasquale De Vita 
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Biometano,il carburante  
rinnovabile del futuro 

 

Il biogas, da cui si ottiene il 
biometano, è tecnicamente 
sviluppato dalla digestione a-
naerobica (processo biologico 
in assenza di ossigeno), ad 
inizio del trattamento del rifiuto 
organico e viene totalmente 
captato e stoccato all’interno 
di un gasometro. Con 
quest’ultimo prodotto, cioè il 
biogas, già da decenni si pro-
duce, attraverso la cogenera-
zione, energia termica ed elet-
trica rinnovabile. Entrando nel 
dettaglio, il biogas proviene in 
massima parte dal processo di 
trattamento anaerobico dei ri-
fiuti organici, ma viene integra-
to con quello convogliato dalle 
condotte di captazione della 
vicina discarica collegata al 
Polo ecologico e dall’attiguo 
depuratore che tratta le acque 
del collettore di valle. In disca-
rica il biogas proviene dai rifiuti 
organici non differenziati dai 
cittadini che si biodegradano 
in tempi prolungati invece che 
in poche settimane, come av-
viene all’impianto di trattamen-
to. Nel Polo ecologico di Pine-
rolo ogni anno vengono valo-
rizzati con metodo anaerobico 
e inodore 50.000 tonnellate di 
rifiuti organici che corrispondo-
no alla produzione di 800.000 
individui. Questo permette di 
produrre energia termica con 
la quale si teleriscalda l’intera 
struttura e una parte della città 
di Pinerolo, per un totale an-
nuo  di 17 Gwh , pari al consu-
mo di circa 2.000 appartamen-
ti. Inoltre nell’arco dei dodici 
mesi la produzione di energia 
elettrica è di 15 Gwh, equiva-
lente al consumo di 4.000 ap-
partamenti, e consente di evi-
tare la produzione di 100.000 
tonnellate di Co2, la stessa 
quantità che si otterrebbe fer-
mando il traffico autostradale 
di 6 milioni di auto per un’ora. 

Pdv  

http://www.aceapinerolese.it�

