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Un tavolo di lavoro  
per la crisi dell'editoria  

La Regione istituirà un tavolo di la-
voro per il rilancio dell'editoria loca-
le piemontese. La proposta è stata 
formulata dal presidente Sergio 
Chiamparino nel corso dell'inter-
vento svolto durante un incontro 
sulla crisi del settore che si è svolto 
venerdì 22 maggio a Torino, al Cir-
colo della Stampa, organizzato da 
Associazione Stampa Subalpina, 
Cgil, Cisl e Uil del settore comuni-
cazione. L'incontro è partito dalla 
fotografia di una realtà sempre più 
in crisi: 26 posti di lavoro in meno 
nel 2014, televisioni locali chiuse, 
piccoli giornali a rischio. «Mettiamo 
sul tavolo idee e progetti - ha affer-
mato il presidente -. Proviamo a 
smetterla di cominciare ogni ragio-
namento dicendo che non ci sono 
risorse». A questo proposito ha i-
potizzato il ricorso ai fondi europei. 
«Mi chiedo se sia possibile una 
piattaforma che metta insieme gior-
nali locali ed emittenti non neces-
sariamente confinati in una stessa 
regione e che senza voler essere 
un'alternativa a Rai, Mediaset e 
Sky - ha concluso Chiamparino - 
abbia l'ambizione di ritagliarsi degli 
spazi informativi, che esistono, di 
interesse nazionale».   
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diar io/un-
tavolo-di-lavoro-per-la-crisi-
delleditoria.html 

Ottocento assunzioni nella sanità piemontese 
per migliorare i tempi di attesa e ridurre il precariato  

 
Le aziende sanitarie piemontesi 
potranno effettuare 800 assunzio-
ni di personale del ruolo sanitario 
ed operatore socio-sanitario: 600 
in tempi brevi, le prime entro giu-
gno, le altre 200 nel 2016. La Re-
gione intende così migliorare i 
tempi di attesa riguardanti soprat-
tutto le attività chirurgiche ed am-
bulatoriali e ridurre il precariato 
ed i contratti atipici. 
Una delibera approvata dalla 
Giunta regionale nella riunione di 
lunedì 25 maggio su iniziativa 
dell’assessore Antonio Saitta 
sblocca infatti il turn over in sani-
tà, fermo dal 2011 a causa dell’-
applicazione del piano di rientro 

dal debito. «Farci autorizzare ad assumere dai ministeri dell’Economia e della 
Salute non è stato semplice - rivela Saitta -. Hanno ritenuto positive le azioni 
avviate per il mantenimento dei vincoli di spesa per il 2015 e per il rispetto del-
l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale. In particolare 
abbiamo prodotto un ottimo risultato sulla gestione coordinata di gare ed ap-
palti, che è già arrivata a quota 27% del totale. Un esito molto soddisfacente, 
se pensiamo che l’Emilia Romagna, dove il coordinamento è attivo da molto 
tempo, è oggi a quota 30% del totale». 
Le singole aziende devono utilizzare le graduatorie aperte dei concorsi effet-
tuati e possono ricorrere anche a quelle di altre Asr. Le assunzioni dovranno 
essere coerenti con la configurazione dell’emergenza/urgenza regolamentata 
nella delibera di revisione della rete ospedaliera, verificando i carichi di lavoro 
nelle diverse articolazioni: pronto soccorso e triage, osservazione breve inten-
siva, letti di semintensiva. Inoltre è stato tenuto conto dei processi di mobilità e 
di assunzione del personale del 118, per mettere a regime un sistema che non 
deve subire rallentamenti per carenza di personale infermieristico. 
La delibera contiene anche indicazioni precise per i direttori generali. «Sino al 
recepimento dei nuovi atti aziendali, presumibilmente in autunno, le aziende - 
annuncia Saitta - non possono procedere al conferimento di incarichi di diret-
tore di dipartimento, direttore di distretto, direttore di struttura complessa e re-
sponsabile di struttura semplice: solo per quanto riguarda gli incarichi per le 
strutture complesse previste nella delibera di riordino della rete ospedaliera, si 
potrà anticipare ma dopo una specifica autorizzazione della direzione generale 
dell’assessorato. I direttori non potranno procedere nemmeno a modifiche or-
ganizzative che possano incidere sugli incarichi di coordinamento e sulle posi-
zioni organizzative: prima devono essere predisposti gli atti aziendali, che con-
sideriamo il vero riordino operativo dopo anni di mancato governo e mancato 
rispetto di una programmazione d’insieme». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/800-
assunzioni-per-la-sanit-piemontese.html  
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Lunedì 25 maggio una riunione della Giunta regionale  
su sanità, credito alle imprese ed occupazione dei disabili 

 
Assunzioni in sanità, credito 
alle imprese ed occupazione 
dei disabili sono stati i princi-
pali argomenti affrontati dal-
la Giunta regionale nel corso 
della riunione di lunedì 25 
maggio, coordinata dal pre-
sidente Sergio Chiamparino. 
Sanità. Una delibera pre-
sentata dall’assessore Anto-
nio Saitta consente alle a-
ziende sanitarie piemontesi 
di provvedere a 600 assun-
zioni di personale del ruolo 
sanitario ed operatore socio-
sanitario, con lo scopo di 
contribuire al miglioramento 
dei tempi di attesa per le at-
tività chirurgiche ed ambula-
toriali (approfondimento nell’apertura della prima pagina). Dopo aver verifica-
to i carichi di lavoro in pronto soccorso e triage, osservazione breve intensiva 
e letti di semintensiva, le singole aziende devono utilizzare le graduatorie a-
perte dei concorsi effettuati e possono ricorrere anche a quelle di altre Asr: 
entro il mese di giugno molti contratti potranno così già essere firmati. Oltre a 
sbloccare un turn over fermo di fatto dal 2011, quando era scattata la proce-
dura di rientro dal debito sanitario, la delibera prevede anche la possibilità di 
ulteriori 200 assunzioni nel 2016. Decisa anche la programmazione per il 20-
15 delle procedure aggregate e centralizzate degli acquisti di beni e servizi 
delle aziende sanitarie, che nel giro di un anno sono già arrivare al 27% del 
totale consentendo notevoli risparmi. 
Credito alle imprese. La Regione, come proposto dall’assessore Giuseppi-
na De Santis, aderisce all’accordo per il credito 2015 sottoscritto da Associa-
zione bancaria italiana e associazioni imprenditoriali per la sospensione e 
l’allungamento dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del 
sistema bancario riguardanti i finanziamenti e le operazioni creditizie con a-
gevolazione pubblica. In questo modo sarà possibile incoraggiare i segnali di 
miglioramento della situazione del tessuto produttivo con misure che favori-
scono l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e sostenere quelle 
aziende che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria ma che presenta-
no prospettive di continuità e sviluppo. 
Lavoro. Assegnati, su proposta dell’assessore Gianna Pentenero, 3.430.000 
euro già disponibili presso l’Agenzia Piemonte Lavoro per garantire la conti-
nuità delle azioni per l’occupazione delle persone disabili. La ripartizione del-
la somma è la seguente: 2.600.000 euro alla Città metropolitana di Torino, 
500.000 alla Provincia di Cuneo, 230.000 alla Provincia di Novara, 50.000 
alle Province di Asti e di Biella. È stato anche deciso di individuare un servi-
zio specialistico di supporto per l’adeguamento della regolamentazione dell’-
apprendistato e per l’attuazione di azioni di informazione e divulgazione rivol-
te a chi a vario titolo è interessato da questa forma di ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro (operatori economici, istituzioni formative, parti sociali, ap-
prendisti e loro famiglie). 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riunione-della-
giunta-regionale-44.html  

Le altre decisioni 
della Giunta 

 
La Giunta regionale svoltasi lu-
nedì 25 maggio ha inoltre appro-
vato: su proposta dell’assessore 
Aldo Reschigna, la costituzione 
di parte civile della Regione nel 
procedimento penale aperto dal 
Tribunale di Torino nei confronti 
di Giovanni Maria Rossignolo ed 
altri per le vicende legate alla De 
Tomaso;su proposta dell’asses-
sore Augusto Ferrari, l’autorizza-
zione all’Agenzia territoriale per 
la Casa del Piemonte Sud per 
l’utilizzo diretto di 710.000 euro 
per interventi di manutenzione 
straordinaria da eseguire ad Alba 
negli immobili di via Bubbio 14-
18 e via Traverso 3; su proposta 
dell’assessore Giorgio Ferrero, 
un primo stanziamento di 33-
7.000 euro per contribuire alla 
partecipazione delle aziende a-
gricole a fiere e manifestazioni di 
rilevante importanza ed in via 
prioritaria all’Expo di Milano, il 
piano di intervento 2015 a soste-
gno dei costi per la difesa del 
bestiame dalle predazioni da ca-
nidi sui pascoli collinari e monta-
ni, la prosecuzione delle iniziati-
ve di monitoraggio e supporto del 
settore cunicolo per la prevenzio-
ne della mixomatosi, i piani id 
prelievo selettivo dei caprioli ne-
gli istituti venatori per la stagione 
2015-16; su proposta dell’asses-
sore Antonella Parigi, la presa 
d’atto delle dimissioni di Pietro 
Ragionieri da presidente della 
Fondazione Live Piemonte dal 
Vivo-Circuito regionale dello 
spettacolo e la designazione 
quale nuovo presidente di Marco 
San Pietro; su proposta dell’as-
sessore Alberto Valmaggia, la 
variante generale del piano rego-
latore di Arona, lo schema di pro-
tocollo d’intesa tra Regione e 
Unione dei Comuni “Colline di 
Langa e del Barolo” per speri-
mentare la definizione di un do-
cumento programmatico finaliz-
zato alla redazione di un piano 
regolatore intercomunale sulla 
base degli obiettivi di tutela e sal-
vaguardia del sito Unesco “I pae-
saggi vitivinicoli del Piemonte”, la 
proroga al 30 novembre 2015 
per la conclusione della speri-
mentazione con il Comune di La 
Morra per perfezionare gli stru-
menti urbanistici ed edilizi del 
territorio del medesimo sito Une-
sco. 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/riunione-della-giunta-
regionale-44.html 



Disoccupazione, priorità ai giovani  
ed ai lavoratori maturi 

 
Contratto di ricollocazione, accordo 
con l’Inps per la messa in quiescen-
za anticipata dei disoccupati cui 
mancano pochi anni alla pensione, 
Garanzia Giovani, progetti di pubbli-
ca utilità, cantieri di lavoro, apprendi-
stato anche di alta formazione, staf-
fetta generazionale, tirocini, orienta-
mento scolastico sono solo alcune 
delle politiche attive che la Regione 
Piemonte sta mettendo in atto per 
cercare di dare una risposta al pro-
blema del lavoro e per consolidare i 
timidi segnali di ripresa che si rileva-
no nel primo quadrimestre del 2015, 
con l’aumento delle assunzioni e la 

diminuzione della cassa integrazione ordinaria. Il punto della situazione è 
stato svolto dall’assessore al Lavoro, Gianna Pentenero, nel corso del Consi-
glio regionale straordinario di martedì 26 maggio. 
A questi strumenti si affiancano il Fondo regionale di garanzia per il microcre-
dito, quello per l’imprenditoria femminile e giovanile e gli interventi per la na-
scita e lo sviluppo di creazione d’impresa formate da disoccupati, inoccupati 
e lavoratori in mobilità gestiti da FinPiemonte. Ciò su cui la Giunta ripone le 
maggiori aspettative per realizzare tutte queste misure è il Fondo sociale eu-
ropeo, che tra finanziamenti comunitari, statali e comunali ammonta a 873 
milioni di euro. Gli assi di intervento del fondo sono cinque: occupazione, cui 
vengono destinate il 45,8% delle risorse, inclusione sociale e lotta alle pover-
tà (20,2%), istruzione e formazione (29,7%), capacità istituzionale e ammini-
strativa (0,3%), assistenza tecnica (4%). Per quanto riguarda l’occupazione 
le priorità sono favorire l’inserimento dei disoccupati di lunga durata, la lotta 
alla disoccupazione giovanile, aumentare l’occupazione femminile e migliora-
re la qualità e l’efficacia dei servizi al lavoro. 
«I nostri due obiettivi principali - ha continuato l’assessore - sono la qualifica-
zione dei giovani e le azioni a favore dei lavoratori maturi, mentre per le im-
prese puntiamo sugli incentivi, sul microcredito, sulla riduzione del costo del 
lavoro e sull’integrazione con i fondi del Fondo europeo di sviluppo regionale. 
Grazie all’approvazione del bilancio siamo pronti per predisporre i primi atti di 
indirizzo, che come prima cosa riguarderanno la formazione per programma-
re i corsi per i prossimi anni». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/priorit-ai-
giovani-ed-ai-lavoratori-maturi.html 

Nel primo trimestre 2015 
assunzioni a + 11,7% 

 
L’assessore al Lavoro Gianna 
Pentenero ha annunciato al 
Consiglio regionale di martedì 
26 maggio che, nel primo tri-
mestre 2015, le assunzioni so-
no aumentate dell’11,7% e 
che da gennaio ad aprile, gra-
zie all’effetto Jobs Act, i con-
tratti a tempo indeterminato 
sono aumentati del 54,2%, pa-
ri a 14 mila attivazioni in più 
rispetto allo stesso periodo del 
2014, con una crescita del 11-
1,5% fra i giovani fra i 15 e i 
24 anni. Nelle liste di mobilità 
è stata registrata una flessione 
del 37%, per la cassa integra-
zione ordinaria il numero di 
ore è diminuito del 20% 
(media nazionale -40%), men-
tre la cassa in deroga ha avuto 
una diminuzione del 41% ri-
spetto al monte ore del primo 
quadrimestre 2014. Sul ver-
sante della disoccupazione 
l’assessore ha citato gli ultimi 
dati Istat disponibili, dai quali 
emerge che nel 2014 le perso-
ne in cerca di occupazione e-
rano 226mila con un tasso del-
l’11,3%.  
Al dibattito è intervenuta an-
che l’assessore alle Attività 
produttive, Giuseppina De 
Santis: «Quello su cui dobbia-
mo concentrarci - ha detto - è 
provare a costruire infrastruttu-
re a sostegno della crescita, 
cioè politiche capaci di mettere 
insieme una pluralità di attori e 
investimenti sulla qualità tecni-
ca delle imprese e delle perso-
ne». 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/priorit-ai-giovani-ed-
ai-lavoratori-maturi.html  
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Proposti i nuovi vertici per la Fondazione del Libro 
 

Giovanna Milella presidente e 
Giulia Cogoli direttore del Salo-
ne del Libro è la proposta che 
sarà portata all'assemblea dei 
soci della Fondazione del Libro 
scaturita da un incontro svoltosi 
lunedì 25 maggio tra il presi-
dente della Regione, Sergio 
Chiamparino, il sindaco di Tori-
no, Piero Fassino, e gli asses-
sori Antonella Parigi e Maurizio 
Braccialarghe. 
L’obiettivo a cui dovrà tendere 
la nuova guida del Salone è 
l’ulteriore espansione e crescita 
di un evento che, grazie alla 
competenza e alla passione di 
Rolando Picchioni e di Ernesto 

Ferrero, si è affermato come una delle principali manifestazioni internazionali 
del libro. L’integrazione con altre istituzioni come il Circolo dei Lettori intende 
valorizzare anche il patrimonio delle librerie e delle biblioteche diffuso su tutto 
il territorio piemontese. 
«Abbiamo scelto di dare certezze subito nella continuità con due figure di 
grande professionalità - ha commentato Chiamparino - e abbiamo ritenuto di 
far prevalere una scelta che non implicasse dimissioni da parte di attuali con-
siglieri di amministrazione, che avrebbero rischiato di prolungare i tempi e 
creare incertezza. Adesso ci saranno due anni di tempo che consentiranno 
una ragionevole sperimentazione di nuovi percorsi nella continuità. Si tratta 
di lavorare per costruire un quadro di riassetto della fondazione, che dovrà 
occuparsi della promozione del libro più in generale, immaginando di include-
re realtà non solo come il Circolo dei Lettori di Torino ma anche come tutte le 
biblioteche pubbliche del Piemonte. Questo nuovo tipo di impegno richiederà 
forse una architettura diversa, ma di questo ci occuperemo più avanti». 
Milella e Cogoli saranno proposte alla prossima assemblea dei soci in pro-
gramma giovedì 4 giugno. Sul fatto che non siano torinesi, Chiamparino ha 
puntualizzato che «invece di polemizzare si dovrebbe gioire, è la prima volta 
che dei milanesi prendono il Frecciarossa per venire a Torino. Con il Salone 
del Libro abbiamo costruito un gioiellino che attrae a Torino persone di gran-
de professionalità che hanno voglia di misurarsi con una nuova scommes-
sa». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/proposti-
nuovi-vertici-per-la-fondazione-del-libro.html  

Chiamparino  
agli industriali: 

«Ci vuole coraggio»  

Il presidente della Regione, 
Sergio Chiamparino, esorta gli 
industriali piemontesi ad avere 
più coraggio. Rivolgendosi agli 
imprenditori metalmeccanici 
che venerdì 22 maggio hanno 
partecipato all’assemblea del-
l’Amma è stato chiaro: 
«Dobbiamo smetterla con i 
piagnistei, basta dire che 
mancano i soldi. Qualche ri-
sorsa c’è, bisogna trovare ide-
e e progetti. Ci vuole corag-
gio». Ha aggiunto il presiden-
te: «Somme con cui fare siste-
ma, per esempio utilizzando i 
fondi europei, si possono met-
tere in campo. Non però non a 
pioggia, ma concentrandosi su 
quei progetti che nei prossimi 
vent’anni potranno fare la dif-
ferenza strategica in termini di 
investimenti». 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/archivio/2015/maggio/
gli-industriali-devono-avere-
coraggio.html  

5 sommario 



Immigrazione, l’assessore Cerutti scrive al ministro Alfano  
«Troppi dinieghi dalle Commissioni territoriali»  

 
Lettera aperta dell'assessore regionale 
all'Immigrazione, Monica Cerutti, al mi-
nistro degli Interni, Angelino Alfano, sul 
tema dei troppi dinieghi opposti alle 
richieste di inserimento dei richiedenti 
asilo sul territorio italiano. 
«Una delle problematiche che fa in-
ceppare il meccanismo di accoglienza 
del nostro Paese - scrive Cerutti - è 
l'alto numero di dinieghi da parte delle 
Commissioni territoriali. In tutto il 2014 
la percentuale di dinieghi è stata del 

38%; a gennaio 2015 era già salita al 48%, con un aumento dell'10%». Ce-
rutti si dice convinta del fatto che «sia necessario rivedere il sistema di ge-
stione dei permessi ai richiedenti asilo. Forse potrebbe essere una soluzione 
modificare questo meccanismo dando la protezione umanitaria in modo più 
generalizzato e fare in modo che solo coloro che hanno probabilità di esito 
positivo avviino la pratica presso la Commissione d'asilo. Inoltre, al momen-
to, l'incremento del numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimen-
to dello stato di rifugiato politico non ha ancora determinato uno snellimento 
delle procedure in tempi più ragionevoli». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/immigrazione-
troppi-dinieghi-dalle-commissioni-territoriali.html 
 
 

La Regione Piemonte invierà alla Corte dei Conti  
il fascicolo sulla sanità in Valle Belbo 

 
La Regione Piemonte trasmetterà alla 
Corte di Conti un fascicolo che rico-
struisce la storia settennale della strut-
tura sanitaria in costruzione in Valle 
Belbo, in provincia di Asti. 
In questo modo, come anticipano il 
presidente Sergio Chiamparino e l'as-
sessore alla Sanità, Antonio Saitta, si 
vuole «fare chiarezza sulle responsabi-
lità relative a localizzazione e dimen-
sionamento dell'opera, ma anche alle 
scelte che nel recente passato hanno 
visto scomparire dai bilanci regionali i 

finanziamenti per la sua realizzazione».Sulle «difficoltà per la ditta Ruscalla 
vincitrice dell'appalto, che ha rescisso unilateralmente il contratto» hanno 
puntualizzato che «siamo i primi interessati alla verifica puntuale delle re-
sponsabilità dal 2008 in poi».  
Chiamparino e Saitta ricordano che «dopo esserci impegnati a fine 2014 per 
reperire ulteriori 3 milioni da versare alla ditta, oggi lavoriamo per scongiurare 
il rischio di lasciare incompiuto un cantiere così costoso per la collettività pie-
montese, ma non ci stiamo a registrare impassibili le proteste di tanti che a-
vrebbero dovuto per tempo vigilare, segnalare, impegnarsi per la realizzazio-
ne dell'opera, e che oggi gridano allo scandalo». Il presidio, in ogni caso, non 
potrà essere un ospedale «perché esiste a meno di 30 chilometri un altro o-
spedale nuovo e di dimensioni considerevoli come quello di Asti». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2015/
maggio/alla-corte-dei-conti-il-fascicolo-sulla-sanit-in-valle-belbo.html  

Imprenditrici “invisibili”, 
al via uno sportello  

Il ruolo delle donne come coa-
diuvanti, collaboratrici e socie 
di imprese tra opportunità e 
pericoli è stato il tema di un 
convegno tenutosi giovedì 21 
maggio in Consiglio regionale. 
All’iniziativa, organizzata da 
Confartigianato Piemonte, 
Confederazione nazionale ar-
tigianato e Casartigiani per far 
conoscere la campagna di 
sensibilizzazione che promuo-
ve uno sportello di ascolto per 
conoscere concretamente op-
portunità e insidie che le 
“imprenditrici invisibili” incon-
trano quotidianamente, sono 
intervenute le assessore re-
gionali al Lavoro, Gianna Pen-
tenero, e alle Pari opportunità, 
Monica Cerutti. 
«Le imprenditrici - ha eviden-
ziato Cerutti - hanno colto la 
possibilità di lavorare in setto-
ri, come il turismo e l’agroali-
mentare, in cui il Piemonte sta 
cercando di essere sempre 
più all’avanguardia. Agire per 
eliminare le barriere sociali, 
potenziare i servizi di consu-
lenza e promuovere la tutela 
delle donne nei processi di 
formazione e innovazione so-
no le basi su cui intendiamo 
lavorare per migliorare e ren-
dere concreti questi obiettivi». 
In Piemonte le imprese femmi-
nili sono 98.725, mentre nel 
2013 erano 110.025 imprese. 
Si può dire che resistono alle 
“intemperie” del mercato, se-
condo una dimensione ideale 
prescelta che è quella micro, 
concentrandosi in settori come 
il turismo, l’accoglienza, l’a-
groalimentare, la cultura, i ser-
vizi alla persona. 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/archivio/2015/maggio/
u n o - s p o r t e l l o - p e r - l e -
imprenditrici-invisibili.html  
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L’importanza della corretta alimentazione sul posto di lavoro 
 

La sana alimentazione sul 
posto di lavoro e il ruolo che 
questa riveste per la salute 
della donna sono stati l’argo-
men to  de l  conve gno 
“Alimentazione e salute sul 
posto di lavoro: le chiavi per il 
benessere”, che si è svolto 
mercoledì 27 maggio a Tori-
no al Centro Incontri della 
Regione alla presenza di oltre 
200 persone. 
Organizzata da Regione Pie-
monte, azienda ospedaliera 
Città della Salute di Torino ed 
associazione femminile Se-
cretaries’ Voice, l’iniziativa ha 
presentato i risultati di un’in-
dagine che ha coinvolto un 

campione di 100 donne che lavorano presso la Regione, alle quali sono stati 
fornite indicazioni di carattere alimentare e sportivo e suggerimenti sullo stile 
di vita, così da migliorare la pausa pranzo e, di conseguenza, la propria salu-
te. Molte delle partecipanti hanno ottenuto benefici oggettivi: una riduzione 
significativa del peso corporeo e del grasso addominale; un incremento del 
consumo di cereali integrali, pesce, legumi, verdure e frutta fresca; una ridu-
zione del consumo di carne rossa, di carni conservate, formaggi stagionati e 
dolciumi; un miglioramento del benessere percepito, con conseguente ridu-
zione di stanchezza ed astenia. 
Quello della sana alimentazione e della sua importanza per la donna è d’al-
tronde un aspetto al quale l’amministrazione regionale assegna grande im-
portanza, tanto da averlo inserito nel Piano delle azioni positive. «Il benesse-
re organizzativo - ha sostenuto nel suo intervento l’assessore regionale al 
Personale, Giovanni Maria Ferraris - deve essere un obiettivo costante dell’a-
zione dell’amministrazione, perché grazie a semplici accorgimenti ed azioni 
preventive si possono ridurre in modo considerevole disagi e difficoltà del 
personale. È importante che l’amministrazione si occupi del benessere di tutti 
i propri dipendenti sul luogo di lavoro, soprattutto nell'ottica del loro trasferi-
mento nel nuovo grattacielo. Azioni di tipo preventivo che migliorino le condi-
zioni dei lavoratori anche dal punto di vista del benessere fisico sono non so-
lo un impegno ed un dovere, ma anche un vantaggio, perché sicuramente si 
possono vedere aumentati i livelli di produttività. Non dobbiamo dimenticare - 
ha concluso Ferraris - che ogni euro speso in prevenzione, educazione e atti-
vità fisica si moltiplica e si trasforma in risparmio pubblico». 
Al convegno sono anche intervenuti, oltre a direttori e dirigenti regionali, Gian 
Paolo Zanetta, direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Città 
della Salute di Torino, Etta Finocchiaro e Alessia Chiaretto, medico e dietista 
presso la struttura complessa di Dietetica dell’azienda ospedaliera universita-
ria Città della Salute, che hanno illustrato i risultati dell’indagine, Maurizio 
Coggiola, medico competente della Regione Piemonte, Luciano Gemello, 
preparatore atletico, coach e direttore sportivo. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-importanza-
della-corretta-alimentazione-sul-posto-di-lavoro.html  

Chiamparino ai 10 anni  
della Gm Powertrain  

 
Partecipando ai festeggiamen-
ti per i dieci anni del Centro 
Gm Powertrain Europe di Tori-
no, il presidente Sergio 
Chiamparino ha dichiarato che 
«il Piemonte ha un patrimonio 
di conoscenze consolidate 
sull’industria automobilistica e 
la Regione sta lavorando con-
cretamente per creare vantag-
gi competitivi a livello globale, 
rilanciare la piattaforma auto-
motive ed accedere ai cluster 
di finanziamenti che stanno 
fuori dai fondi europei. Inoltre, 
abbiamo intenzione di riattiva-
re i contratti di insediamento. 
In Italia amiamo molto discute-
re». Ha aggiunto il presidente: 
«A Torino c'è stato un grande 
dibattito sulla necessità della 
presenza di un secondo pro-
duttore di auto, senza fare ca-
so al fatto che c’era e stava 
crescendo. La lezione più im-
portante che ne possiamo ri-
cavare è che quando impresa, 
conoscenza e pubblica ammi-
nistrazione lavorano insieme 
si ottengono grandi risultati». 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Tutti gli appuntamenti di Party in Bici 

 
Il Piemonte punta sulle due 
ruote per creare sviluppo 
economico e turistico, oltre 
che per motivi di mobilità 
sostenibile e di sport inteso 
come mezzo per migliorare 
la salute e fare prevenzione. 
In vista della Giornata mon-
diale dell’Ambiente del 5 
giugno è stato messo a pun-
to un programma di iniziati-
ve denominato Party in Bici, 
che dal 30 maggio al 7 giu-
gno vedrà un susseguirsi di 
appuntamenti organizzati da 
Regione Piemonte, Città di 

Torino, ToBike, Sr Miur, Politecnico di Milano, Parco regionale del Po e delle 
colline torinesi, Rotary Distretto 2031, Fiab Torino Bici & Dintorni. 
Ci sono le competizioni agonistiche, il Giro d’Italia e la Torino Vertical Race, 
che celebrano Torino Capitale dello Sport 2015, l’invito del Bike Pride a mo-
strare l’orgoglio di chi sceglie i pedali della bici per una mobilità sostenibile e 
le pedalate più impegnative di VenTo ed Esplorando, che vogliono attirare 
l’attenzione su quelle che saranno le principali direttrici ciclabili del Piemonte, 
creando i presupposti per uno sviluppo economico e turistico soprattutto in 
alcune aree ancora marginali rispetto alle zone ad alta attrattività. L’idea è 
quella di intercettare il settore del turismo a due ruote, che in Paesi come la 
Germania produce un indotto di 9 miliardi con 190mila occupati. 
«La valorizzazione ambientale - ha detto il presidente della Regione, Sergio 
Chiamparino, illustrando il programma con gli assessori Antonella Parigi 
(Turismo), Francesco Balocco (Trasporti), Giovanni Maria Ferraris (Sport), 
Alberto Valmaggia (Ambiente), e con l’assessore all’Ambiente della Città di 
Torino, Enzo Lavolta - è una nostra grande priorità. Il carattere di unicità dei 
nostri ambienti fluviali, unito a ciò che offriamo sotto il profilo culturale, eno-
gastronomico, e climatico, dovrebbe farci svettare sulla concorrenza a nord 
delle Alpi, che attira soprattutto per la forte presenza di infrastrutture». 
La mobilità sostenibile rappresenta infatti una delle priorità della Regione Pie-
monte, che intende investire nella rete ciclabile sperando anche di ottenere 
finanziamenti europei con i progetti già presentati nei primi bandi della pro-
grammazione 2014-2020 e partecipando a quelli di prossima pubblicazione. 
Per questo motivo ha avviato un tavolo interdirezionale per la definizione di 
un progetto di rete ciclabile, perché pedalare di più significa minori immissioni 
di anidride carbonica in atmosfera, più salute, perché è provato che un’attivi-
tà fisica quotidiana non necessariamente intensa previene rischi cardiova-
scolari ed obesità, più sicurezza, in quanto meno veicoli circolanti comporta-
no minori rischi per gli utenti deboli, e tra questi ci sono proprio i ciclisti, svi-
luppo economico per le attività collegate al settore delle due ruote. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tutti-gli-
appuntamenti-di-party-in-bici.html 

Risparmio energetico  
nei distributori  

 
La Regione Piemonte conce-
derà contributi di cofinanzia-
mento a fondo perduto fino a 
3.000 euro per ai gestori di 
punti vendita di carburanti che 
intendono realizzano interventi 
di risparmio energetico. Il ban-
do di concessione rimarrà a-
perto fino al 30 giugno e rap-
presenta un'opportunità per 
quelle imprese che hanno in 
programma progetti di riduzio-
ne dei consumi. Per ottenere il 
contributo bisognerà program-
mare un risparmio energetico 
di almeno il 15 per cento ri-
spetto ai valori rilevati nell'an-
no precedente, tenendo conto 
sia della riduzione del fabbiso-
gno sia dell'autoproduzione. 
Esempi di queste attività pos-
sono essere, ad esempio, la 
copertura di pensiline con 
pannelli fotovoltaici oppure la 
sostituzione di impianti di illu-
minazione che riescano a rea-
lizzare un risparmio consisten-
te sulla bolletta. L’importo del 
contributo concesso coincide 
con la misura massima del 50-
% delle spese ritenute ammis-
sibili, sostenute per la realiz-
zazione dell’intervento. 
Contestualmente la Regione 
ha promosso un concorso di 
idee riservato agli studenti del 
Politecnico per la realizzazio-
ne di un logo identificativo per 
gli impianti di distribuzione 
carburanti che realizzano in-
terventi per l'efficienza ener-
getica. Al primo classificato 
andrà un premio di 1000 euro, 
al secondo di 600 e al terzo di 
400. L'interesse è stato piutto-
sto elevato e studenti hanno 
presentato in questi giorni nu-
merose proposte: i lavori ver-
ranno valutati nel mese di giu-
gno ed a inizio luglio saranno 
illustrati e premiati nel corso di 
un convegno a cui parteciperà 
l'assessore Giuseppina De 
Santis. 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Ad Acqui Terme concerti e matrimoni romani 
Venerdì 29, ore 21, per la "Rassegna Concerti alla sala Santa Maria", con-
certo di musica classica di Giorgio Vercillo al pianoforte, via Barone 3, a cura 
dell’associazione culturale in collaborazione con il Conservatoriodi Alessan-
driaAntithesis. Info: 329.5367708. 
Sabato 30, alle ore 15, la rievocazione storica del "Matrimonio romano ligure 
e benedizione delle acque", a cura dell'associazione IX Regio.Info: Ufficio 
Turismo 0144.770274. Sabato 30 e domenica 31, "Flowers & Food", dalle 10 
alle 24 in  corso Bagni Info: Ufficio Commercio Tel. 0144.770254. 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
Alessandria Green Week 2015, Natura & Dintorni al Giardino Botanico 
Il Giardino Botanico "Dina Bellotti" di Alessandria, in via Giulio Monteverde 
24,  è un "giardino" articolato in diversificate aree espositive e didattiche - 
che fa parte del "Gruppo Orti Botanici Italiani" nelle quali vivere un'esperien-
za a diretto contatto con la Natura in quello che si può chiamare a pieno titolo 
il "cuore verde" della Città. Fino a venerdì 24 maggio sarà possibile per tutto 
il giorno visitare la kermesse "a tutto tondo" per gli studenti, appassionati di 
botanica, amanti della Natura, cultori delle osservazioni astronomiche così 
come quelli della coltivazione delle orchidee, interessati ai temi della salva-
guardia ambientale che sentono forte la correlazione tra alimentazione-salute 
e qualità delle colture agricole, giovani e meno giovani, mamme e nonni, a-
lessandrini e turisti di altre città... tutti avranno la possibilità di trovare, con 
ingresso libero. 
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11364 
 
Per la festa dell'acqua di Novi Ligure, seminario sul gas naturale 
Venerdì 25 maggio seminario su Le gare per il servizio di distribuzione del 
gas naturale: sfide e opportunità per enti locali e imprese",  Parco dell'acque-
dotto Acos – Gestione Acqua, Strada di Cassano 140. 
Un'opportunità per analizzare lo sfruttamento e le economie di scala, la realtà 
del Piemonte e lo stato delle gare per il potenziamento delle reti, degli inve-
stimenti e della qualità, per capire chi sono gli autori delle gare e i poteri di 
controllo e di indirizzo. Il seminario è realizzato da FederUtility, Confservizi, 
Acos e con il patrocinio di Anci Piemonte. É richiesta l'iscrizione e per ogni 
informazione: segreteria@confservizi.piemonte.it 
hwww.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx - 
http://www.acosspa.it/eventi.asp 
 
"Il Monferrato oltre il confine", a Palazzo Monferrato 
Fino all'8 novembre di quest'anno sarà possibile visitare la mostra "Il Monfer-
rato oltre il confine", organizzata dalla Camera di Commercio di Alessandria, 
per il tramite della sua Azienda Speciale Asperia. La rassegna si inserisce a 
pieno titolo nel ricco palinsesto di eventi che che l’Alessandrino e l’Astigiano 
hanno messo in cantiere per accrescere ulteriormente la propria capacità di 
attrazione turistica e per valorizzare la terra straordinaria del Monferrato. 
La mostra sarà visitabile con i seguenti orari: da martedì a venerdì dalle 16 
alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; lunedì chiuso. 
Ingresso libero. Riferimenti della struttura espositiva: tel. 0131 313400 – 
0131 313230 – 0131 313209, e-mail: info@palazzomonferrato.it 
www.palazzomonferrato.it 
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Si è concluso il progetto “Ama…Ti” 
È giunto alla conclusione il progetto “Ama…Ti”, patrocinato dal ministero del-
la Salute  e dalla Provincia di Asti, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale, l’azienda astigiana Saclà, le scuole Dante Alighieri, Brofferio, 
Martiri, Goltieri, Jona, Astesano di Villanova, Bellone di Costigliole, 
Alfieri di San Damiano, Liceo Vercelli, Istituto Giobert, Istituto Penna, 
Casa di Carità Arti e Mestieri, Scuole tecniche San Carlo. Le classi 
coinvolte nel progetto hanno lavorato all’elaborazione di testi e illu-
strazioni, alcune delle quali saranno utilizzate come etichette da ap-
porre sui prodotti Saclà di una speciale linea di alta qualità. Il proget-
to è servito inoltre da spunto per riflettere, con i docenti, sul tema del 
rapporto con il cibo. I prodotti con le speciali etichette potranno esse-
re  acquistati  durante  la  manifestazione “Brinda docg nel territorio 
patrimonio dell’Unesco”, che si terrà ad Asti, nell’androne di Palazzo Civico, 
in piazza San Secondo, da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno e in ogni  
weekend, fino a  domenica 28 giugno, dalle 11 alle 19.  
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-
provincia-di-asti/4137-si-e-concluso-in-provincia-il-progetto-amati 
 
Gran Galà nazionale di pattinaggio artistico “la notte dei campioni”  
Anche per questa dodicesima edizione, la New Asti Skating, sabato 13 giu-
gno a partire dalle 16, aprirà le porte del Pala San Quirico di Asti a tutti coloro 
che vorranno provare l’emozione dei pattini a rotelle con l’iniziativa “Pattina 
con i Campioni”. Si tratta di un progetto appoggiato e sostenuto dalla Fonda-
zione della Cassa di Risparmio di Asti: tutti i bambini avranno la possibilità di 
effettuare una prova di pattinaggio seguiti da istruttori federali per vivere un 
esperienza di gioco e sport, con i campioni del mondo di questa spettacolare 
disciplina. Il progetto sarà quest’anno ampliato anche a tutti i genitori che vor-
ranno provare a pattinare con i propri figli. Seguirà, alle 20:30, il Gran Galà 
nazionale di pattinaggio a cui parteciperanno illustri ospiti del mondo dello 
sport. 
www.comune.asti.it 
  
Asti, sabato 30 maggio camminata per la Giornata senza tabacco  
L’Asl At vuole contribuire alla sensibilizzazione sull’importanza di a-
dottare uno stile di vita sano e senza fumo attraverso l’iniziativa 
“Camminiamoci sopra....” a cura dei conduttori dei Gruppi di cammi-
no che l’Azienda sanitaria ha attivato a partire dall’autunno 2012. 
L’invito è rivolto a tutta la popolazione, ma soprattutto ai fumatori ai 
quali si propone di gustare il piacere di una camminata di circa due 
ore in mezzo alla natura, invece della sigaretta. Il ritrovo è fissato per 
sabato 30 maggio, alle ore 10, nel piazzale della Chiesa della frazio-
ne Casabianca di Asti, per una sana escursione nella zona. La parte-
cipazione è gratuita. L’iniziativa è promossa dall’Asl At in occasione 
della Giornata Mondiale senza tabacco, indetta dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e vuole essere un importante momento di riflessione 
sull’impatto nocivo del fumo sulla salute.Lo slogan di quest'anno, coniato dal-
l’Oms è "Stop al mercato illecito dei prodotti del tabacco".  
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/4B633095A884318BC1257E50002D8420?OpenDocument 
 
Europa in festa ad Asti 
Con questa manifestazione, organizzata dal Comune di Asti in collaborazio-
ne con Confesercenti in programma dal 29 maggio fino al 2 giugno,  la città 
di Asti ospita l'Europa: bancarelle di oltre 10 paesi europei, che ogni sera nel-
le vie del centro storico creano un piatto e un dolce “d'Autore”. Si potranno 
ammirare prodotti tipici della cucina e dell’artigianato di Germania, Austria, 
Portogallo, Ungheria, Grecia, Finlandia, Cecoslovacchia, Olanda, Lituania, 
Francia, Belgio e Inghilterra. A queste si aggiunge una ricca proposta di ec-
cellenze gastronomiche piemontesi disposte in modo da creare piccoli e sug-
gestivi angoli caratteristici dove presentare e far conoscere le loro tipicità, so-
prattutto alimentari. 
www.comune.asti.it/archivio6_eventi-in-agenda_0_1713_16.html 
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Venerdì 29 maggio il Giro d'Italia  nel Biellese 
I corridori della 19° tappa del Giro d’Italia, da Gravellone Toce a Cervinia, 
percorreranno venerdì 29 maggio anche la provincia di Biella, attraversando i 
comuni di Cossato, Valdengo, Biella, Occhieppo Inferiore, Mongrando e Cro-
ce Serra. L’orario di passaggio previsto a Cossato è per le 11:50 e a Croce 
Serra per le 12:30, da cui inizia il Gran Premio della Montagna. Ci saranno 
modifiche alla viabilità.  
www.gazzetta.it/Giroditalia/2015/it/tappa/19/ 
 
 
 
Giovani makers biellesi all’Innovation Day di Trento 
3rd hand è il progetto biellese  selezionato da Innovation day di Trento, il ca-
talizzatore dell’innovazione del Trentino, core partner del network ICT dello 
European Institute of Innovation and Technology.  Il progetto è stato realizza-
to dai ragazzi della classe 3C del Liceo Sella di Biella grazie al supporto del-
l’Ufficio Politiche Giovanili/l’Ufficio Europa della Provincia di Biella in rete con 
l’Associazione Big Picture Learning Italia (proponente), FabLab Biella, Liceo 
Sella e Softime, nell’ambito del bando “Think for Social” promosso dalla Fon-
dazione Vodafone ed è tra i 20 selezionati da “Think for Social”. 
3rd hand ha la finalità di creare un dispositivo artificiale, una mano, concepito 
per supportare situazioni di mobilità limitata nell’utilizzo di dispositivi e oggetti 
di normale uso quotidiano partendo da un’esigenza reale di un partecipante 
al gruppo di progettazione.  
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7627.html 
 
Festa della Repubblica a Biella 
Il Comune di Biella celebra il 69° anniversario della festa della Repubblica 
con la cerimonia ufficiale che si terrà dalle ore 10 al Monumento ai caduti nei 
Giardini Zumaglini. Oltre agli onori militari e agli interventi dei rappresentanti 
delle istituzioni ci sarà la consegna delle onorificenze dell’Ordine al merito 
della Repubblica Italiana. Suonerà la banda Giuseppe Verdi diretta dal mae-
stro Massimo Folli.  
www.atl.biella.it 
 
 
 
Permesso di pesca giornaliero 
La Provincia di Biella ha predisposto un permesso di pesca temporaneo vali-
do per un giorno nelle acque libere biellesi. Il permesso è stato pensato per 
offrire la possibilità all’avvicinamento alla pratica sportiva senza impegno an-
nuale, sia in compagnia di pescatori esperti che per i turisti che decidono di 
passare una giornata sul territorio. Per ottenere il permesso giornaliero è suf-
ficiente versare la quota di 5 euro alla Provincia di Biella secondo le disposi-
zioni che si trovano sul sito.  
Si ricorda che per i ragazzi di età inferiore a 14 anni non è necessario alcun 
permesso. Per informazioni: Servizio Caccia e pesca, tel. 015 8480676. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7614.html 
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Cuneo Montagna Festival 2015 sino a martedì 2 giugno 
Sino a martedì 2 giugno si svolge il “Cuneo Montagna Festival”, con film, 
spettacoli, conferenze, incontri e mostre. “Equilibri” è\ il titolo scelto dal Comu-
ne di Cuneo, dalla Provincia e dall’Uncem, con molte associazioni della Città 
e delle Valli, per l’edizione 2015 del Festival. Vasto il concetto di “equilibri”: 
quelli che ogni giorno chi vive in montagna deve tenere per superare le diffi-
coltà nell’accesso ai servizi di base; oppure gli equilibri degli alpinisti, degli 
scalatori, degli escursionisti, nella continua sfida con la forza di gravità. 
L’inaugurazione è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 28 maggio, con un in-
contro sul tema“Etica della montagna” al quale ha partecipato don Luigi Ciot-
ti, presidente di Libera. 
www.festivaldellamontagna.it/festival 
 
A Boves sino a martedì 2 giugno mostra “Italia in trincea”  
La mostra “Italia in trincea”, in occasione del centenario della prima Guerra 
Mondiale, si può visitare a Boves, da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, 
nella ex Confraternita di Santa Croce, in via Roma. L’esposizione, ad ingres-
so libero, è organizzata dalla Asfao, Associazione Studio Fortificazioni Alpine 
Occidentali. Ad impegnarsi è stato un gruppo di giovani, diretto da Daniele 
Rubero, Fabio Vallauri e Matteo Grosso, che hanno utilizzato l’ampio archivio 
dello scomparso studioso Pier Giorgio Garrone, “padre nobile” dell’iniziativa. 
Info: Cell. 333.4082123 e 348.8859689. 
www.asfao.org 
 
Saluzzo's got talent by Ccr: iscrizioni entro 30 maggio 2015 
Il Consiglio comunale dei ragazzi promuove la manifestazione Saluzzo’s got 
talent by Ccr, nella quale gareggeranno gruppi chiamati ad esibirsi per tre 
minuti, per l'espressione di qualunque talento artistico. I moduli di iscrizione, 
con la quota di 2 euro, dovranno pervenire entro sabato 30 maggio al Museo 
Civico Casa Cavassa, in via San Giovanni 5 (tel. 0175 41455) oppure all'uffi-
cio Servizi alla Persona, in piazza Cavour 12 (tel. 0175 211438). Mercoledì 3 
giugno, dalle 14:30 alle 17, al Teatro Politeama di Saluzzo, si svolgerà un 
incontro di prove e di conoscenza. Il gruppo vincente  si esibirà giovedì 11 
giugno alla serata finale di Wet Cup, manifestazione di fine anno delle scuole 
superiori. 
www.comune.saluzzo.cn.it/content/notiziaculturaturismo/saluzzos-got-
talent-ccr-iscrizioni-entro-30-maggio-2015 
 
 
Fiera delle terre rosse a Ceresole d’Alba 
Da venerdì 12 a domenica 14 giugno a Ceresole d’Alba si svolgerà la terza 
edizione della Fiera delle terre rosse, che presenterà l’eccellenza dei sapori, 
tra i quali spiccano la tinca, gli  asparagi, le carni bovine, le fragole, gli ortaggi 
ed il miele e le produzioni artigianali  della zona del Roero,caratterizzata dal 
colore rosso delle sue terre argillose.  In programma anche una mostra zoo-
tecnica ed una rassegna espositiva dei prodotti delle aziende agricole locali e 
dell’ eccellenza artigiana della Regione Piemonte. L’edizione 2015 della Fie-
ra delle Terre Rosse avrà come tema trainante un incontro tra il territorio di 
Ceresole d’Alba con quello di Ceresole Reale, comune del Parco del Gran 
Paradiso. 
www.comune.ceresoledalba.cn.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?
Id=45444 
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Tre tappe del Giro d’Italia attraversano la provincia di Novara 
Il Novarese sarà attraversato dal 98° Giro d'Italia. Saranno ben tre le tappe 
della più nota competizione ciclistica a transitare sul territorio della Provincia, 
coinvolgendo in tutto diciotto comuni. Il 28 maggio la 18° tappa con partenza 
da Melide, Svizzera, e arrivo a Verbania attraverserà i comuni di Castelletto 
Ticino, Dormelletto, Arona, Meina e Lesa lungo la strada statale 33. Anche la 
tappa immediatamente successiva, la 19° da Gravellona Toce a Cervina, toc-
cherà il territorio provinciale: in particolare il 29 maggio dei 236 chilometri 
percorsi nella giornata il Giro transiterà per poco più di 32 all'interno dei co-
muni di Pettenasco, Miasino, Orta San Giulio, Gozzano, Briga Novarese, 
Borgomanero, Cureggio, Boca, Cavallirio e Romagnano Sesia. L'ultima tap-
pa, prima di lasciare la provincia, sarà la 21°: nel passaggio di 178 km tra To-
rino e Milano la gara procederà anche lungo le strade di Casalino, Novara e 
Trecate, il 31 maggio, per 25 km. 
www.provincia.novara.it 
 
 
Fondazione Novara Sviluppo: torna il bando “Innovazione” 
La Fondazione Novara Sviluppo ha pubblicato la seconda edizione del bando 
'inNOVazione', che si rivolge a chiunque, di età compresa tra i 18 e i 45 anni, 
voglia trasformare in attività imprenditoriale un'idea o interesse particolare e 
creativo. Obiettivo primario dell'iniziativa: incentivare la costituzione di nuove 
imprese. Con questa iniziativa, infatti, la Fondazione supporta la nascita e lo 
sviluppo (il bando è rivolto anche ad aziende neo-costituite) di nuove realtà 
aziendali attraverso la concessione ai candidati selezionati di alcuni benefit, 
quali contributi a fondo perduto (per tre start-up), spazi di lavoro, agevolazio-
ni e servizi.  
www.provincia.novara.it 
 
 
“Alla corte sul lago” a Bolzano Novarese 
Da venerdì 5 a domenica 7 giugno Bolzano Novarese vivrà tre intense gior-
nate a sfondo medievale, con musica, danze, battaglie e molto altro. La rie-
vocazione “Alla corte sul lago” è arrivata all'undicesima edizio-
ne e quest'anno promette di essere ricca di eventi e novità. 
Adulti e bambini potranno cimentarsi in numerose attività, assi-
stendo a spettacoli di giullari, cantastorie e sbandieratori all'in-
terno della prestigiosa location della Villa Borsini-Marietti. Il 6 
giugno nel pomeriggio i cavalieri si sfideranno in un torneo di 
scherma medievale,mentre domenica 7 giugno, un corteo storico dalle ore 11 
sfilerà dalla chiesa fino alla villa.  
www.distrettolaghi.it 
 
 
A Oleggio serata sulla Prima guerra mondiale 
La Biblioteca e il Museo Civico di Oleggio organizzano una serata dedicata 
alla “Grande  Guerra” venerdì 29 maggio, alle ore 21, presso il Museo Civico 
Fanchini, in vicolo Chiesa 1 Oleggio. La conferenza tratterà temi importanti, 
ma poco conosciuti riguardanti il primo conflitto mondiale. All’evento interver-
ranno l’ammiraglio Alessandro Picchio, che parlerà della regia Marina nella 
Grande Guerra, Renzo Fiammetti, che si soffermerà sulla guerra e la sua im-
magine e Giampaolo Morello con le sue “Curiosità dalla Grande Guerra”. 
L’ingresso è libero 
www. comune.oleggio.no.it 
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Il Festival delle colline torinesi compie vent’anni 
E’ dedicata alla donna come vittima dei fondamentalismi, ma anche come 
protagonista dei cambiamenti in  atto, la ventesima edizione del Festival delle 
Colline torinesi, appuntamento collaudato con il grande teatro, in programma 
dall’1 al 20 giugno. 
In cartellone uno spettacolo con Ermanna Montanari sulla Vita agli arresti di 
Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per le sue  battaglie civili, una piéce con 
protagoniste le pensionate greche, paese diventato simbolo della crisi euro-
pea e il violento j'accuse sulle libertà individuali negate nel mondo arabo e 
non solo della performer libanese Lina Saneh. 
www.festivaldellecolline.it 
 
Art Bonus, sgravi fiscali per il mecenatismo culturale 
Contribuire a riqualificare nove luoghi della cultura cittadini, beneficiando di 
detrazioni fiscali. 
Tutto questo è possibile tramite il decreto Art Bonus. Torino è stata tra le pri-
me città italiane ad adottare il progetto di mecenatismo culturale attraverso 
un credito d'imposta al 65%. 
Per gli anni 2015 e 2016 cittadini e imprese potranno effettuate donazioni di-
rette per il restauro di beni culturali e il sostegno dei luoghi della Cultura, otte-
nendo uno sconto fiscale da detrarre, in tre anni, dall'Irpef. 
Sul sito del Comune di Torino è stata predisposta un’apposita sezione web 
con tutte le informazioni. 
www.comune.torino.it/artbonus 
 
Il 2 giugno la Partita del Cuore a Torino 
Si disputerà a Torino, martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, la Partita del 
Cuore tra la Nazionale Cantanti e  il team Campioni della Ricerca. 
Una sfida benefica, in programma allo Juventus Stadium, per raccogliere fon-
di in favore della Fondazione piemontese per la Ricerca sul Cancro e della 
Fondazione Telethon. 
Per i Campioni della Ricerca, saranno in campo fra gli altri l’ex Pallone d’oro 
Pavel Nedved, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e l’ex capitano 
bianconero Alessandro Del Piero. Nella Nazionale Cantanti è confermata la 
presenza di Barbarossa, Belli, Ruggeri, Fabi, Masini, Britti, Moreno, Liam 
Gallagher degli Oasis.  
www.partitadelcuore.it 
 
Canova. la bellezza e la virtù al Polo Reale  
La Biblioteca Reale di Torino ospita la mostra Canova: la bellezza e la virtù. 
Disegni e sculture dalle collezioni di Torino e Bassano del Grappa. 
Il percorso espositivo propone al pubblico un nucleo di opere di Antonio Ca-
nova, fra i massimi esponenti del Neoclassicismo, presentando per la prima 
volta i 5 disegni dell’artista veneto acquisiti da Carlo Alberto nel 1845 insieme 
a disegni, sculture e dipinti provenienti dal Museo civico di Bassano del 
Grappa, dalla Galleria d’Arte Moderna di Torino e da una collezione privata. 
Si aggiunge così un ulteriore tassello al progetto di valorizzazione delle colle-
zioni della Biblioteca e del Polo Reale, prezioso patrimonio  della città. 
www.piemonte.beniculturali.it 
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Il Giro d’Italia al Colle delle Finestre 
Sabato 30 maggio il Giro d’Italia arriva in provincia di Torino, con 
una tappa dal sapore leggendario, la SaintVincent-Sestriere. 
La penultima tappa della corsa rosa,  della lunghezza di 196 chilo-
metri, prevede una frazione di alta montagna, con partenza in Valle 
d'Aosta ed arrivo in Piemonte ai 2.035 metri del Colle del Sestriere, 
il Comune più alto d'Italia. Il percorso prevede la mitica scalata del 
Colle delle Finestre - Cima Coppi (2.178 m),  una delle salite sim-
bolo del Giro. Chi vestirà la maglia rosa sul podio di Sestriere sarà 
il vincitore del Giro d'Italia 2015, che si chiuderà il giorno con la tap-
pa finale da Torino a Milano. 
www.gazzetta.it/Giroditalia/2015 
 
Alla Reggia Venaria torna Potager Royal 
Dal 30 maggio al 2 giugno alla  Reggia di Venaria torna Potager Ro-
yal: quattro giorni dedicati ai frutti della terra declinati in tutti i loro a-
spetti, dall'agricoltura all'innovazione tecnologica alla cucina. 
Il Potager Royal dei Giardini della Reggia di Venaria ospiterà oltre 
150 espositori e 16 chef impegnati in “show cooking”, workshop e 
dibattiti e una scuola di barbecue. Con slogan “Dagli orti Reali, all'or-
to reale... con Gusto!” la splendida dimora juvarriana accoglierà una 
vera e propria rassegna gastronomica degli orti contemporanei. 
www.lavenaria.it 
 
Il mito di Re Arduino al Castello di Masino  
In occasione del millenario della morte di Arduino marchese d’Ivrea 
e Re d’Italia e dell'uscita del film Re Arduino Sans Despartir e del 
libro a lui dedicato, domenica 31 maggio, al Castello di Masino, rivi-
ve il mito di uno dei protagonisti del Medioevo in Piemonte. Il Ca-
stello, che fu residenza della Famiglia Valperga, presunta discen-
dente di Re Arduino, e custodisce le spoglie del Re, ospiterà una 
giornata nella quale sarà presente il cast del film in abito storico e si 
svolgerà una visita molto speciale nelle sale, nelle torri e nelle se-
grete del castello, perché saranno proprio i gruppi storici del Patto 
Arduinico (Gruppo Storico La Motta di Sparone, Rievocando Frut-
tuaria di San Benigno e Speculum Historiae di Torino) a guidare vi-
sitatori. 
www.rearduino.com 
 
Tour di Avigliana medioevale  
Un tour alla scoperta del borgo medioevale di Avigliana, uno dei più 
antichi del Piemonte. Sarà possibile effettuarlo il 31 maggio, il 14 e 
28 giugno, il 26 luglio, il 30 agosto, il 27 settembre e il 25 ottobre. 
Una proposta per visitare il suggestivo borgo, arroccato attorno al 
castello, che sorge su un’altura che domina tutto l’abitato: un susse-
guirsi di piazzette e portici, palazzi nobili, resti di mura e torri merla-
te, testimonianze di un affascinante passato. Il costo del tour è di 6 
euro per gli adulti e 2 euro per i bambini da 6 a 12 anni, con un mi-
nimo di 15 partecipanti. 
www.valsusabooking.it 
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Attivo il Day Service dell’ospedale di Susa 
È attivo il nuovo Centro Diurno Multispecialistico dell’Ospedale di Susa. Si 
tratta di una innovativa sperimentazione di assistenza, incentrata non più sul-
la prestazione sanitaria ma sul problema clinico del paziente. 
Questo modello assistenziale, denominato Day Service, è finalizzato a razio-
nalizzare l’assistenza ospedaliera migliorando l’uso dell’ospedale, rendendo 
possibile il trasferimento di una consistente quota di attività dal regime di ri-
covero, in particolare di day hospital, ad un modello di assistenza ambulato-
riale. 
Il Day Service è al primo piano dell’Ospedale e sarà operativo, nella fase di 
avvio, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  
www.aslto3.piemonte.it 
 
La grande invasione, festival letterario a Ivrea 
Dal 30 maggio al 2 giugno i libri saranno protagonisti assoluti ad Ivrea, teatro 
del festival letterario La grande invasione. 
Ricchissimo il programma della kermesse, che terrà banco in tutta la città, tra 
bar, librerie, musei e luoghi d’interresse storico e culturale. 
In programma incontri con scrittori e personaggi dello spettacolo, presenta-
zioni di libri, letture guidate di giornali e appuntamenti pensati appositamente 
per i ragazzi. Tra gli ospiti attesi, Bjorn Larsson, Neri Marcorè, Ottavia Picco-
lo, Alessandro Baricco. 
www.lagrandeinvasione.it 
 
La Biennale del Piemonte Al Castello di Moncalieri 
Ultimo fine settimana per visitare, presso il Castello di Moncalieri, la sesta 
edizione della BAM Biennale d'Arte Moderna e Contemporanea del Piemonte 
On TouR, con la mostra Il Cuore Sacro dell'Arte : la dimensione spirituale 
nell'arte piemontese contemporanea. 
L’esposizione è aperta fino a domenica 31 maggio, con orario: venerdì 1-
5,30-18; sabato e domenica 10,30-12.30 e 15,30-18. 
In occasione dell’evento, sabato 30 maggio la Famija Moncalereisa organiz-
za una visita guidata nel centro storico di Moncalieri con punto di incontro al 
Giardino delle rose alle ore 15 e prenotazione obbligatoria (tel. 0113740916, 
costo 3 euro); numero minimo 10 partecipanti. 
www.comune.moncalieri.to.it 
 
A Rivoli la decima Fiera del Libro 
Prosegue fino a martedì 3 giugno a Rivoli, la decima Fiera del Libro. Un ap-
puntamento ormai collaudato con il piacere della lettura, ricco di eventi ed 
incontri che offrono l’occasione per scoprire nuove pubblicazioni ad autori, 
con metri di libri per il pubblico di tutte le età. 
Sede della manifestazione piazza Martiri della Libertà, dove la fiera terrà 
banco dalle ore 10 alle 23. 
Sabato 30 maggio, alle ore 21, Gian Carlo Morino e Franco Ossola presente-
ranno “Il grande dizionario del Toro”. Martedì 2 giugno toccherà invece a Bru-
no Gambarotta, che illustrerà al pubblico i sei volumi finalisti del “Premio 
Bancarella”. 
www.comune.rivoli.to.it  
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Uffici postali del Vco: riunione del tavolo di coordinamento 
Dislocazione dei “Centri di distribuzione” della corrispondenza di Domodos-
sola, Verbania e Omegna al  “Centro di Novara”, con la previsione della chiu-
sura dell’ufficio postale di Carciano nel Comune di Stresa e la riduzione del 
servizio in diversi Comuni del Verbano Cusio Ossola: Antrona Schieranco, 
Baveno, Bee, Cossogno, Domodossola, Loreglia,  Macugnaga, Massiola, 
Miazzina, Omegna,  Premeno, Quarna Sopra, Stresa, Verbania e Villadosso-
la. Sono queste le ricadute del piano di razionalizzazione di Poste italiane nel 
Vco, secondo il monitoraggio del “Tavolo tecnico di coordinamento interistitu-
zionale”, cui hanno preso parte il presidente della Provincia del Verbano Cu-
sio Ossola, Stefano Costa, il consigliere provinciale Silvia Tipaldi, il sindaco 
di Bee, Alessandro Borella, l’assessore del Comune di Omegna, Alessandro 
Buzio, unitamente al  Coordinamento Poste delle organizzazioni sindacali 
locali. Il “Tavolo tecnico di coordinamento interistituzionale” sottoporrà a bre-
ve i dati raccolti al “Tavolo regionale”, unitamente ad una proposta di riorga-
nizzazione che terrà conto delle peculiari caratteristiche del territorio della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola e della vocazione turistica dei singoli co-
muni, non attenendosi unicamente ai criteri utilizzati per il piano di riorganiz-
zazione, quali la densità abitativa e la distanza chilometrica tra i diversi uffici 
postali. 
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it 
 
 
 
A Verbania il Voobstock festival 
Sarà la band folk rock “Marta sui tubi” lo special guest del Voobstock Festi-
val, in programma a Verbania sabato 30 maggio nel parco della biblioteca 
Ceretti. Dodici ore consecutive di musica di generi diversi, a partire dalle 1-
4.30. Sul palco si alterneranno gruppi della nuova scena musicale italiana, 
con brani e sperimentazioni. Il concerto dei Marta sui tubi è previsto per le 
22.30. 
www.21marzo.com 
 
 
 
 
Arte al femminile: a Piedimulera inaugurazione del Progetto Artemisia 
Sabato 30 maggio nello spazio LaborART di Piedimulera si inaugurerà il 
“Progetto Artemisia 2015”, con ospite d’onore la scrittrice Emilia Sarogni. Il 
progetto, nato nel 2008, vuole far conoscere l’arte al femminile proponendo 
artiste affermate e sconosciute senza limiti di età e provenienza geografica. 
La manifestazione, della durata di tre settimane, è arricchita da vari eventi, 
presentazioni di libri, letture, performance, il tutto realizzato grazie ai volontari 
dell’associazione. Esporranno Raffaella Baldissone, Angela Betta Casale, 
Chiara Calore, Ivana Casalino, Erminia Gebbia, Elisa Longoni, Gabriella 
Montini, Silvia Perrone, Paca Ronco. 
www.distrettolaghi.it 
 
 
 
 
I giardini in mostra a Gignese 
Al via a Gignese “Giardinidea”, mostra a cielo aperto su verde e giardinaggio. 
Il 2 giugno a piazza Marconi si svolgerà la manifestazione che si propone di 
ristabilire il contatto originario tra l’uomo e la natura, fra piante ornamentali e 
non. Gli stand proporranno prodotti sia per il giardinaggio che per l’orticoltura. 
Non mancheranno incontri a tema, laboratori creativi per bambini, iniziative 
editoriali e degustazioni. A metà strada tra il Mottarone e il Lago Maggiore, 
Gignese vanta una posizione perfetta per visitare sia il Lago Maggiore che il 
Lago D’Orta. 
www.distrettolaghi.it 
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A Vercelli la fiera di Maggio 
Dal 31 maggio al 1 giugno ritorna a Vercelli la tradizionale fiera di Maggio. 
Dalle ore 7:30 fino a tarda sera in viale Rimembranza ci saranno oltre 400 
espositori da tutta Italia che proporranno i loro prodotti di artigianato, abbi-
gliamento e specialità gastronomiche. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
 
 
Visite guidate al Sacro Monte 
Sabato 30 e domenica 31 maggio possibilità di visite guidate al Sacro Monte 
di Varallo alle ore 11 e alle 15. Il complesso monumentale è costituito dalla 
Basilica e da 43 cappelle. Il ritrovo è  presso la Casa delle Guide del Sacro 
Monte e la visita è a pagamento. Il tour delle ore 15 include anche la visita 
alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Informazioni: tel. 377.4654982. 
www.sacromontedivarallo.it/ 
 
 
Rosso di Maggio a Gattinara 
Il 30 e 31 maggio il Comune di Gattinara propone l’annuale appuntamento 
con le iniziative legate alla riscoperta dei vini delle Terre del Nebbiolo del 
Nord Piemonte. Sabato dalle 15.30 alle 18.30 in piazza Italia ci sarà il banco 
d’assaggio dei produttori di vini Gattinaresi e di prodotti tipici, laboratorio Le-
go - Banca del giocattolo, esibizione Gruppo Twirling Gattinara, aperitivo in 
musica; alle 18:30 all’Auditorium Lux si svolgerà il concorso di bellezze Miss 
Rosso di Maggio. Domenica dalle ore 9 ci sarà la mostra dell’artigianato e 
dell’agricoltura, con cantine aperte e visitabili; mostra fossili e minerali e si 
svolgerà il Gattinara street festival con artisti e acrobati di strada, laboratori 
creativi.  
www.comune.gattinara.vc.it 
 
 
 
Concorso Valsesia Musica juniores 
Dal 30 maggio al 2 giugno si terrà a Varallo Sesia il 16° concorso internazio-
nale Valsesia Musica Juniores Premio Monterosa Kawai. Quattro giornate di 
musica al Teatro Civico per ammirare le esibizioni di giovani appartenenti al 
panorama musicale internazionale nelle tre sezioni di pianoforte solistico, 
strumenti ad arco e musica da camera (duo). Il concerto dei vincitori sarà il 2 
giugno alle ore 17. Ingresso libero. Info: Valsesia Musica,tel. 0163.560020. 
www.facebook.com/events/1626461734234688/  
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Meina, mostra “Lago romantico l’ago” per attirare i visitatori Expo 2015 
Martedì 26 maggio è stata presentata in Provincia a Novara la stagione cultu-
rale del Museo di Villa Faraggiana di Meina, che propone un ricco calendario 
di appuntamenti, al via da sabato 13 giugno con la mostra "Lago romantico 
l'ago", dedicata alla moda e al costume tra metà '800 e inizi '900 con expe-
rience multimediali ed eventi per tutta la stagione estiva, pensati per intercet-
tare anche i visitatori di Expo 2015.  L'iniziativa è inserita nel Sistema cultura-
le integrato della provincia di Novara, finanziato da Fondazione Cariplo, e 
inaugurerà gli spazi culturali del Museo di Villa Faraggiana che dopo anni di 
attesa finalmente torneranno pienamente fruibili alla popolazione. 
www.museomeina.it/mostra-lago-romantico-lago 
 
 
Il progetto “Anch’io Vivaio Scuola” per Expo 2015   
Nell’ambito del progetto “Anch'io Vivaio Scuola” per Expo Milano 2015 le 
scuole primarie di San Marzano Oliveto e Nizza Monferrato hanno partecipa-
to ad un laboratorio svoltosi al Parco artistico “Orme su la Court” a Castel-
nuovo Calcea, che comprende un percorso artistico dedicato a Emanuele 
Luzzati di Genova. Luzzati (1921-2007), noto scenografo, animatore ed illu-
stratore. Tema del laboratorio, coordinato da Laura Botto Chiarlo, sono stati i 
disegni di “Lele” Luzzati e le sue coloratissime micro-scenografie, con le quali 
i bambini hanno costruitoelementi scenografici cartonati, che sono stati  usati 
per la narrazione e la drammatizzazione della fiaba “Alì Baba e i Quaranta 
ladroni”. La professoressa Adele Ferraris si è dilettata nella narrazione e 
drammatizzazione della fiaba, mentre i bambini hanno ripetuto il racconto, 
interpretando i vari personaggi. 
www.lacourt.it/index.php?section=luzzati 
 
 
Coldiretti Alessandria di scena ad Expo il 31 maggio e il 2 giugno 
Prosegue la presenza della Coldiretti alessandrina all’Expo 2015, al Palazzo 
Coldiretti (ingresso Cardo Sud). Le aziende alessandrine avranno uno spazio 
tutto per loro dove poter presentare e far assaporare al grande pubblico la 
qualità dei loro prodotti. Degustazioni, anche eventi che sapranno richiamare 
l’attenzione dei visitatori, di grandi e piccoli, dove il rispetto il cibo, la buona 
tavola e la biodiversità incontreranno tradizione, innovazione e qualità.  Da 
segnalare che domenica 31 maggio, alle 10:30, prenderà il via il progetto di-
dattico “Giallo come il miele”, promosso in collaborazione con l’Associazione 
culturale amici ed ex allievi del liceo scientifico di Alessandria, con la finalità 
di riscoprire e salvaguardare i prodotti tipici. 
www.alessandria.coldiretti.it 
 
 
Chivasso presenta il suo territorio in occasione dell’Expo 2015 
Giovedì 28 maggio sono stati presentati, nella biblioteca comunale di Chivas-
so, il progetto “SovraExposizione – Le delizie del chivassese & C.”, che si 
svolgerà sabato 4 e domenica 5 luglio, a cura di Vittorio Castellani (Chef Ku-
malè) e l’iniziativa di Rete Ferroviaria Italiana denominata “Italian Train Expe-
rience”, progettata dall’artista Ugo Nespolo. I due progetti, che si integrano 
nel comune obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio del Chivassese, 
sono inseriti nelle manifestazioni di Expo 2015 e “SovraExposizione”, con il 
patrocinio del Comitato scientifico di Expo 2015. 
www.comune.chivasso.to.it 
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Le Strade della Sindone e le nuove tecnologie 
 per narrare l’arte sacra in Piemonte 

 

Le nuove tecnologie utilizzate per 
narrare l’arte sacra in Piemonte e 
raccontare gli itinerari “Le Strade 
della Sindone”. Si tratta dell’ultima 
evoluzione del progetto “Città e 
cattedrali”, di valorizzazione del 
patrimonio culturale ecclesiastico 
del Piemonte e della Valle d’Aosta. 
La presentazione è avvenuta nella 
mattinata di giovedì 28 maggio nel-
la sala stampa del Palazzo della 
Regione Piemonte, alla presenza 
dell’assessore regionale alla Cultu-
ra e Turismo, Antonella Parigi, del 
vice segretario generale della Fon-
dazione Crt, Annapaola Venezia e 
di monsignor Piergiorgio Debere-
nardi, delegato dei vescovi di Pie-
monte e Valle d’Aosta per i beni 
culturali ecclesiastici. Vengono 
messi a disposizione del pubblico 

strumenti cross mediali all’avanguardia per la migliore comprensione del pa-
trimonio artistico e devozionale del Piemonte: 14 totem nelle cattedrali e nei 
musei diocesani, 1 app audioguida per 17 cattedrali in 3 lingue, ed un’app 
georeferenziata con iBeacon nelle cattedrali. Si tratta di un’applicazione frui-
bile su smartphone e tablet, in versione Ios e Android, in edizioni italiana, 
francese ed inglese, per proporre in sintesi i punti di interesse essenziali del-
le 17 cattedrali, in ambito artistico, architettonico e devozionale.  
Il totem installato nelle cattedrali del Piemonte è illuminato da una luce led 
attraverso un tablet, e offre tre contenuti raccontati in italiano, francese, ingle-
se, che illustrano i Beni Culturali del territorio, il lavoro dei volontari e degli 
addetti ai Beni Culturali delle Curie, e il portale www.cittaecattedrali.it. 
Tutto il progetto è stato realizzato scegliendo le tecnologie più avanzate, fles-
sibili e sicure dal punto di vista della continuità del funzionamento. 
In questo periodo il progetto “Città e Cattedrali” e il Museo della Sindone pro-
pongono inoltre “Le Strade della Sindone”, quattro itinerari di visita in Pie-
monte e in Valle d’Aosta - “La strada di San Carlo”, “La strada per Torino”, 
“La strada delle Alpi”, “La Strada del Mare”, ideati in occasione dell’ostensio-
ne della Sindone, ma non limitati all’evento del 2015. Gli itinerari infatti an-
dranno a costituire un’offerta stabile nel tempo per pellegrini e visitatori. At-
traverso organizzate e dettagliate schede di approfondimento, contenenti tut-
te le informazioni utili (dagli orari di apertura, alle distanze tra un sito e l’altro, 
ai contatti telefonici)  il visitatore può così crearsi un suo itinerario nei territori, 
a partire dalle cattedrali di Aosta, Ivrea, Pinerolo, Susa, Torino, Alba, Cuneo, 
Fossano, Mondovì, Saluzzo, Alessandria, Acqui Terme, Asti, Casale Monfer-
rato, Tortona, Biella, Novara, Vercelli. «Nella messa a sistema, realizzata dal 
progetto Città e Cattedrali, del grande e prezioso patrimonio artistico e archi-
tettonico costituito dagli edifici ecclesiastici del Piemonte – ha spiegato l’as-
sessore Parigi -  si esprime un pregevole esempio della modalità attraverso 
cui è possibile coniugare due ambiti che troppo spesso vengono invece vis-
suti separatamente: quello della tutela e quello della valorizzazione dei nostri 
beni culturali. Una scelta obbligata nella costruzione di quel Piemonte turisti-
co a cui stiamo lavorando e che richiede l’attivazione proprio di modelli come 
questo, in cui esperienze e soggetti diversi si mettono in rete per aumentare 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione promozionale del territorio». 
Monsignor Debernardi  ha sottolineato che «le Diocesi del Piemonte e della 
Valle d'Aosta si riconoscono pienamente in Città e Cattedrali, un sistema in-
novativo di valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici fondato sulle perso-
ne e sulle comunità del territorio». 
www.cittaecattedrali.it 
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Mostra fotografica 
“Il coraggio di vivere” 

Ventitre fotografi e cinquanta 
immagini per raccontare il 
"coraggio di vivere". La mo-
stra, apertasi martedì 26 mag-
gio, si svolge nel colonnato del 
Palazzo del Rettorato, Univer-
sità di Torino, con ingressi da 
via Po 17 e via Verdi 8. Orga-
nizzata dalla Fondazione Isti-
tuto di ricerca per la comunica-
zione della disabilità e del di-
sagio e dall'Università degli 
studi di Torino,è stata curata 
dal professor Liborio Termine 
e dal regista Michelangelo 
Dotta. 
La mostra è nata attorno all’i-
dea del "corpo sindonico", in-
teso come "corpo offeso": u-
mano, sociale, della città, della 
Terra, ma anche un "corpo" 
che si dispone sul versante 
della vita e vuol far emergere 
ciò che immediatamente sem-
bra negarlo: dall'orrore la spe-
ranza, dalla distruzione il futu-
ro, dalla disperazione la gioia, 
d a l l a  m o r t e  l a  v i t a . 
Le immagini sono di autori che 
hanno firmato la storia della 
grande scuola fotografica ita-
liana, associati ad alcuni autori 
più giovani ma già ampiamen-
te accreditati. Tra essi figurano 
Gianni Berengo Gardin, Letizia 
Battaglia, Francesco Cito, Car-
lo Corino, Pepi Merisio, Fran-
co Fontana, Mario Spada. La 
mostra si potrà visitare sino a 
mercoledì 24 giugno dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 19, il sa-
bato dalle 8 alle13. 
w w w . s i n d o n e . o r g /
s a n t a _ s i n d o n e /
news_e_info/00055247_Il_co
raggio_di_vivere__mostra_f
otografica_su_sofferenza_e
_disagio.html  



Convegno sull’impresa criminale  
e le conseguenze della mafia  

Venerdì 29 maggio al Campus Luigi Einaudi di Torino 
“L’impresa criminale: le conseguenze 
della mafia” è il titolo del convegno che 
venerdì 29 maggio, dalle ore 15, si 
svolger nell’aula magna del Campus 
Luigi Einaudi, in Lungodora Siena 100/
a a Torino. Si tratta di un incontro, a-
perto a tutti, con istituzioni, società ci-
vile e mondo accademico sul fenome-
no delle mafie nei processi economici, 
al quale parteciperà anche, tramite un 
intervento videoregistrato, lo scrittore 
Roberto Saviano. 
Il convegno prende spunto della pre-
sentazione del libro “L’impresa crimi-
nale. La metamorfosi aziendale delle 
attività malavitose”, scritto da Giovanni 
Conzo,magistrato della Direzione di-
strettuale antimafia della Procura della 
Repubblica di Napoli (consulente della 
Commissione parlamentare antimafia, 
è stato titolare di importanti inchieste 
che hanno portato alla disarticolazione 

di intere famiglie del potente clan dei Catanesi ed all’arresto ed alla condan-
na di boss e affiliati) e da Roberto Vona, professore ordinario di Economia e 
Gestione delle Imprese all’Università di Batoli Federico II. Il volume contiene 
una prefazione del procuratore nazionale antimafia, Franco Ruberti. 
Organizzato dall’Università degli studi di Torino, dal Dipartimento di Econo-
mia e Statistica Cognetti de Martiis e da Coripe Piemonte (Consorzio per la 
ricerca e l'istruzione permanente in Economia), il convegno è patrocinato dal-
la Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e dalla Città di Torino. 
Dopo i saluti del rettore dell’Università Gianmaria Ajani e del direttore del Di-
partimento Cogn etrti de Martiis, Roberto Marchionatti, la parola andrà ai re-
latori: gli autori del libro Giovanni Conzo e e Roberto Vona, oltre a Pierluigi 
Pasi, procuratore capo federale svizzero della sede di Lugano, e Luigi Vinci-
guerra, comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Torino. 
«L’operatività delle mafie si è trasformata radicalmente, affiancando alle tipi-
che azioni malavitose “militari” nuove forme di comportamenti criminali, per-
vasivi e altrettanto pericolosi, che si basano sulla potenza del denaro, sulla 
capacità di intessere relazioni con ampi settori deviati della politica, dell’im-
prenditoria, delle professioni, delle istituzioni, alimentando un circuito vizioso 
e nefasto di collusioni e corruzioni affaristiche mascherate da apparenze fin-
tamente e artatamente legali – si legge nella quarta di copertina del libro -. 
Tali cambiamenti rendono essenziali gli apporti di competenze specialistiche 
economico-aziendali a sostegno drlle azioni promosse dalla magistratura per 
comprendere la complessità tecnica dei fenomeni mafiosi moderni e disgela-
re le appartenenze insospettabili che alimentano e rafforzano le fondamenta 
economiche delle organizzazioni criminali». 
L’ingresso al convegno è libero, ma è obbligatorio registrarsi su 
www.limpresacriminale.eventbrite.it 
 

Renato Dutto 
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Concorsi per disegni e foto 
della Croce Rossa casalese 
Al via la mostra dei disegno rea-
lizzati dai bambini per il concorso 
“Evviva la Croce Rossa”, promos-
so dal Comitato di Casale Mon-
ferrato della Croce Rossa Italiana  
I lavori sono esposti alla vetrata 
della  sala ex info point del Ca-
stello di Casale Monferrato. Tutta 
la cittadinanza ed i visitatori po-
tranno votare gli elaborati attra-
verso apposite schede, per de-
cretare i disegni che meglio di 
rappresentano l’operato della 
Croce Rossa sul territorio e divul-
gano gli ideali ed i valori di solida-
rietà e volontariato che sono alla 
base dell’azione quotidiana della 
meritoria associazione. 
Hanno partecipato al concorso 
bambini dai 6 ai 14 anni delle va-
rie scuole casalesi, individual-
mente o con lavori di gruppo con 
tecnica e formato liberi. 
La premiazione degli autori dei 
tre disegni più votati si svolgerà 
nel pomeriggio di sabato  4 luglio, 
nel cortile del Castello del Mon-
ferrato.  
In occasione delle celebrazioni 
dei 100 anni dalla nascita, Il Co-
mitato Cri casalese ha inoltre or-
ganizzato, un concorso fotografi-
co  dal titolo “Fotografa i 7 Princi-
pi di Croce Rossa”, per raccoglie-
re  la percezione dell’Associazio-
ne  rispetto alle attività sul territo-
rio  ponendo particolare attenzio-
ne ai sette principi di solidarietà 
che guidano  il suo operato.  
Tra le tante fotografie pervenute, 
due hanno particolarmente colpi-
to la Giuria, che ha nominato vin-
citori ex aequo  Angelo Novarino, 
con la  foto “L’albero  centenario”, 
e Pierpaola Parziale, con la  foto 
“Legàmi”. Sono stati premiati con 
un viaggio premio  con visita al 
Museo Internazionale della Cro-
ce Rossa e Mezzaluna Rossa. 
 

Ren. Dut. 


