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Avvicendamenti 
e corsi di cultura 

della legalità 
 
Nel corso della presentazione dei 
piani di prevenzione della corruzio-
ne e per la trasparenza, il vicepre-
sidente Aldo Reschigna ha annun-
ciato che per arrivare a questa 
classificazione «sono stati sottopo-
sti a valutazione 1725 procedimenti 
e 432 processi amministrativi e so-
no stati definiti critici quei settori 
che gestiscono risorse o effettuano 
attività negoziali e di controllo» ed 
ha puntualizzato che «il Piano 
comprende anche azioni facoltati-
ve, come l’estensione alle società 
controllate ed agli enti strumentali 
della Regione, l’avvicendamento 
entro ottobre anche di tutti i dipen-
denti addetti ad attività ispettive e 
di controllo, corsi di formazione sul-
la cultura della legalità».  
Il contributo di tutti i direttori regio-
nali ha permesso di assegnare ai 
93 nuovi settori nei quali saranno 
articolate le varie direzioni dal 3 
agosto, ed i cui bandi saranno pub-
blicati nella giornata di venerdì 5 
giugno sul Bollettino ufficiale della 
Regione, una valutazione del ri-
schio bassa, media, elevata o criti-
ca. A quest’ultima categoria appar-
tengono 31 settori, nei quali sarà 
applicata la rotazione obbligatoria. 
 

 
 
 
 

Approvati i piani di prevenzione  
della corruzione e per la trasparenza 

 
 

La Giunta regionale si è riunita, nel-
la mattinata di giovedì 4 giugno a 
Palazzo Lascaris, al termine dei la-
vori del Consiglio regionale per ap-
provare il Piano triennale di preven-
zione della corruzione e il Piano per 
la trasparenza per il triennio 2015-
2017.  
Gli obiettivi strategici del primo do-
cumento sono la riduzione della 
possibilità che si manifestino casi di 
corruzione, l’aumento della capaci-
tà di far emergere gli eventuali casi 
di corruzione, la creazione di un 

contesto sfavorevole alla corruzione, la promozione della cultura della 
legalità e dell’etica pubblica. Il secondo definisce invece le modalità di 
pubblicazione sul sito web della Regione di tutti i provvedimenti adottati 
dalla Giunta.  
Illustrando i due testi agli organi di informazione, il presidente Sergio 
Chiamparino ha voluto mettere in evidenza che «il Piemonte è la pri-
ma Regione italiana a predisporre un Piano di prevenzione della 
corruzione ai sensi della nuova normativa. Inoltre, vengono intro-
dotte misure come la rotazione degli incarichi dirigenziali legata al 
rischio potenziale di corruzione, secondo la quale non si può diri-
gere un settore per più di dieci anni. Sia chiaro che non si apre 
una caccia alle streghe, in quanto si costruiscono strumenti di 
prevenzione e la rotazione va intesa per i dirigenti come una valo-
rizzazione delle loro competenze ed uno stimolo per rendere più 
efficiente ed efficace la macchina regionale».  
L’assessore al Personale, Giovanni Maria Ferraris, ha precisato che «il 
piano triennale approvato nasce dalla volontà della Giunta di porre 
in atto tutte le misure necessarie per prevenire la corruttela e rien-
tra nel più ampio percorso di riorganizzazione già avviato mesi fa, 
per il quale la rotazione dei responsabili di settore è un tassello 
importante, non solo per rispondere alle criticità di rischio eviden-
ziate in alcuni settori, ma soprattutto come opportunità di crescita 
e stimolo per valorizzare e motivare le nostre risorse umane. Il te-
sto va però ben oltre le necessità riorganizzative e si pone 
l’obiettivo di permeare il lavoro dell’Amministrazione per i prossimi 
tre anni, aumentandone l’omogeneità, l’efficienza nei processi, il 
controllo ed il coordinamento interno». 
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Riunione della Giunta regionale su servizi residenziali 
della psichiatria,  piano di prevenzione delle malattie 

ed interventi per il turismo 
 

Riordino dei servizi residenziali della 
psichiatria, piano di prevenzione delle 
malattie ed interventi per il turismo 
sono stati i principali argomenti esa-
minati nella mattinata di mercoledì 3 
giugno dalla Giunta regionale,nel cor-
so di una riunione coordinata dal pre-
sidente Sergio Chiamparino. 
Servizi psichiatrici. Come proposto 
dagli assessori Antonio Saitta ed Au-
gusto Ferrari, dal 1° gennaio 2016 en-
trerà in vigore una nuova formulazio-

ne della rete dei servizi residenziali della psichiatria, che terrà 
conto di criteri di accesso, tariffari e di controllo omogenei per 
tutto il Piemonte, e non più frammentati a livello di singola azien-
da sanitaria. Le strutture che attualmente forniscono questi servi-
zi dovranno riaccreditarsi nel rispetto di precisi parametri. Per i 
gruppi appartamento verrà avviato un confronto con i Comu-
ni e gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per fis-
sare le modalità di compartecipazione finanziaria (vedi ap-
profondimento a pag. 5). 
Prevenzione. Il Piano regionale di prevenzione 2015-2018 pre-
sentato dall’assessore Antonio Saitta per la prima volta coinvolge 
nella sua attuazione tutta la Giunta, con l’ambizione di agire sulla 
cultura dei cittadini per aiutarli a scegliere una vita più sana ed 
adottare cautele e protezioni che non richiedono grandi sforzi ma 
che possono allungare la vita e migliorarne la qualità. L’efficacia 
degli interventi potrà infatti essere influenzata da politiche avviate 
in altri ambiti, quali alimentazione, ambiente, commercio, educa-
zione, industria, lavoro e trasporti. Per promuovere e tutelare la 
salute dei piemontesi il Piano si prefigge diversi obiettivi priorita-
ri, come ridurre la mortalità prematura da malattie croniche non 
trasmissibili, gli incidenti e le malattie professionali, investire sul 
benessere dei bambini e dei giovani, contrastare le disuguaglian-
ze nell’accesso ai servizi. 
Turismo. Il programma 2015 degli interventi da attuare con il fon-
do rotativo per il turismo prevede, come proposto dall’assessore 
Antonella Parigi, uno stanziamento di 14.700.000 euro al quale 
possono accedere le piccole e medie imprese che gestiscono 
strutture alberghiere ed extra-alberghiere, campeggi, villaggi turi-
stici ed impianti di risalita che intendono migliorare il patrimonio 
ricettivo, riqualificare le attrezzature, realizzare servizi comple-
mentari all’attività ricettiva e turistica (centri benessere o sportivi, 
piscine, parcheggi), adeguare gli impianti a fune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per 1074 aziende 
agricole arrivano 
6 milioni di euro  

 
Oltre 6 milio-
ni di euro 
giungeranno 
presto nelle 
casse di 10-
74 aziende 
agricole piemontesi, in 
quanto Arpea, l'agenzia per 
le erogazioni in agricoltura 
ha emanato un decreto di 
pagamento sui fondi del 
Piano di sviluppo rurale. Nel 
decreto sono state incluse 
un considerevole numero di 
aziende che in questo ulti-
mo anno e mezzo non ave-
vano più potuto accedere ai 
contributi comunitari per ef-
fetti dell’operazione Bonifi-
ca, volta ad individuare a 
livello nazionale una serie di 
irregolarità nelle richieste di 
contributi comunitari. Il de-
creto ministeriale 1922 pub-
blicato sabato 16 maggio, 
fortemente voluto dalla Re-
gione Piemonte e da Arpea, 
ha fornito i mezzi giuridici 
per verificare con maggior 
puntualità e precisione la 
posizione delle imprese, 
permettendo di individuare 
quelle estranee a comporta-
menti illeciti e riammetterle 
ai benefici comunitari. «Con 
questa operazione - com-
menta l’assessore regionale 
all'Agricoltura, Giorgio Fer-
rero -. Arpea immette nel 
sistema agricolo piemonte-
se una sostanziosa iniezio-
ne di liquidità, particolar-
mente importante in un mo-
mento difficile come quello 
che viviamo». 
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Entro luglio saranno pagati i debiti del Piemonte 
 

Entro il mese di luglio la Regio-
ne inietterà nel sistema econo-
mico piemontese liquidità per 
oltre un miliardo e 700 milioni di 
euro, che serviranno per onora-
re i debiti commerciali maturati 
prima del 2013. I particolari 
dell’operazione sono stati illu-
strati il 29 maggio dal presiden-
te Sergio Chiamparino con il vi-
cepresidente e assessore al Bi-
lancio, Aldo Reschigna. «Si 
tratta - ha sottolineato Chiam-
parino - di una iniezione di fidu-

cia per i Comuni e i fornitori della Regione e di una iniezione di 
liquidità in un sistema che ne ha estremo bisogno. Compiere que-
ste operazioni non è stato facile, ma così torniamo ad essere cre-
dibili ed a camminare a testa alta sulle nostre gambe Adesso ab-
biamo bisogno di idee e progetti per guardare avanti». Ha annun-
ciato Reschigna: «Questa mattina sono stati sottoscritti a Roma 
due contratti grazie ai quali arriveranno in Piemonte intorno al 15 
giugno 900 milioni di euro destinati alla sanità e 488 milioni per 
gli altri settori. E per altri 373 milioni contiamo di chiudere il con-
tratto entro giugno. Queste operazioni sono finanziate accenden-
do un mutuo a tasso fisso dello 0,893% per trent'anni». 
L’operazione rientra nell’ambito del decreto legge n. 35 del 2013, 
che ha permesso la nomina di Chiamparino quale commissario 
straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti 
pregressi della Regione Piemonte. A beneficiarne saranno so-
prattutto gli enti locali (oltre 168 milioni), FinPiemonte (oltre 111 
milioni), i settori delle opere pubbliche, dell’agricoltura, 
dell’università, della cultura e dei trasporti. «Comuni vuol dire o-
pere pubbliche, spesso legate alle passate alluvioni, fino al 1994 
- ha commentato Reschigna -. FinPiemonte significa finanziamen-
ti alla ricerca e all’innovazione e più in generale al sistema pro-
duttivo. Sono risorse importanti in un momento economico ancora 
difficile».  
Reschigna ha anche ricordato l’operazione di rinegoziazione dei 
mutui in corso con la Cassa Depositi e Prestiti, che per 12 con-
tratti trasformerà i mutui da tasso variabile a tasso fisso: 
«Guardiamo non all’interesse immediato di chi amministra, ma 
all’interesse generale e al futuro dei cittadini». Ha concluso 
Chiamparino: «La situazione del passato, di una Regione che 
continuava a spendere creando debiti, non era più sostenibile. 
Stiamo mettendo al riparo i conti della Regione e l’economia pie-
montese per gli anni a venire». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I provvedimenti 
della Giunta regionale 
di mercoledì 3 giugno 

 
La Giunta regionale di merco-
ledì 3 giugno ha approvato i 
seguenti provvedimenti: su 
proposta dell’assessore Fran-
cesco Balocco, la favorevole 
volontà di intesa per la realiz-
zazione nel territorio di Borgo 
Ticino dei lavori di adegua-
mento della strada statale 32 
Ticinese e la presa d’atto che 
il progetto dell’Anas non è pe-
rò conforme agli strumenti ur-
banistici adottati dal Comune; 
su proposta degli assessori 
Francesco Balocco ed Anto-
nella Parigi, lo schema di pro-
tocollo di intesa tra Regione 
Piemonte, Province di Ales-
sandria e Vercelli, Politecnico 
di Milano, Aipo, Ente di gestio-
ne delle aree protette del Po 
vercellese-alessandrino e del 
Bosco delle Sorti della Parteci-
panza di Trino, Comuni di Tri-
no, Crescentino, Fontanetto 
Po, Palazzolo Vercellese, Ca-
mino, Frassineto Po e Casale 
Monferrato per la progettazione 
e realizzazione dell’itinerario 
VenTo (collegamento dei per-
corsi locali per formare una 
grande rete cicloturistica); su 
proposta dell’assessore Gio-
vanni Maria Ferraris, la desti-
nazione al Comune di Torino 
di un importo massimo di 6-
0.000 euro per la copertura 
parziale del costo del contin-
gente di polizia locale sovraco-
munale che verrà istituito in 
occasione della visita del Papa 
a Torino del 21 e 22 giugno; 
su proposta dell’assessore 
Giorgio Ferrero, la presen-
tazione di nuove domande 
di contributo per le tecni-
che di produzione integra-
ta e biologica. 
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Riforma dell’assistenza ai pazienti psichiatrici 
 

La Regione vara la riforma dei servi-
zi psichiatrici. Una delibera approva-
ta mercoledì 3 giugno su proposta 
degli assessori alla Sanità, Antonio 
Saitta, e alle Politiche sociali, Augu-
sto Ferrari, prevede che dal 1° gen-
naio 2016 il settore, per cui ora si 
spendono ogni anno 220 milioni, sa-
rà censito e uniformato e che ora si 
apra una fase provvisoria che si 
chiuderà alla fine dell 'anno. 

Oggi in Piemonte sono operativi 355 gruppi appartamento 
con 1.365 posti letto, 21 comunità alloggio con 208 posti let-
to e 64 comunità protette con 1.263 posti letto. Ciascun sog-
getto ha finora gestito in modo autonomo con la propria Asl 
accreditamento e costi, che sono molto difformi fra di essi. 
Quando la riforma sarà operativa, i criteri per 
l ’accreditamento, i l l ivello dei servizi e i costi saranno invece 
uniformi in tutto il Piemonte. 
Il nuovo quadro configurato dalla delibera prevede tre tipi di 
strutture residenziali psichiatriche: a carattere intensivo, a 
carattere estensivo, a carattere socio-riabilitativo. La Regio-
ne rimborserà 143 euro al giorno per paziente in quelle del 
primo tipo, 120 o 110 euro al giorno (a seconda del l ivello 
dei servizi offerti) in quelle del secondo, mentre per le strut-
ture del terzo tipo sono previsti tre livell i, con rimborsi pari a 
92 euro se l’assistenza è di 24 ore al giorno, 84 euro per 12 
ore e 56 euro per fasce orarie più contenute. Dato per que-
ste ultime strutture è prevista una compartecipazione alla 
spesa dei Comuni e dei gestori dei servizi socio-
assistenziali, i termini saranno stabilit i separatamente e di-
venteranno oggetto di una delibera apposita. Le comunità 
protette di tipo A e B conflu iranno nel le pr ime due t ipolo-
gie,  i  gruppi  appartamento e le comunità al loggio nel la 
terza. Per le comuni tà protet te,  inol t re,  v iene r iv is to i l  s i -
stema di  c lassi f icazione del l ’utenza, adeguandolo ai  nuovi  
bisogni mediante un s istema che prevede tre l ivel l i  d i  in-
tensi tà assistenziale e terapeut ico r iabi l i tat iva necessar i .  
Coerentemente, vengono aggiornat i  i  requis i t i  d i  accredi-
tamento e le tar i f fe.  Nel  caso dei  gruppi  appartamento, in-
vece, vengono def in i t i  i  s is temi autor izzat iv i  e di  accredi-
tamento f ino ad oggi  mancant i  e le tar i f fe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli assessori  
Saitta e Ferrari: 

«Riforma doverosa» 
 
In Piemonte, spiegano gli as-
sessori alla Sanità, Antonio 
Saitta, e alle Politiche sociali, 
Augusto Ferrari, ci sono più 
posti letto psichiatrici che nel 
resto d'Italia. Fare un censi-
mento della situazione sarà 
utile anche per dimostrare che 
non si tratta di una anomalia, 
ma del frutto di una storia e di 
una sensibilità particolare del 
territorio. 
«Un impegno irrinunciabile - 
commenta Saitta - sia perchè 
rientra nei programmi operativi 
imposti dal tavolo ex Massicci, 
sia perché da troppo tempo in 
Piemonte non si riusciva a di-
sciplinare l’intera filiera dei 
servizi residenziali psichiatrici 
presenti sul territorio, definen-
done i requisiti autorizzativi e 
di accreditamento, i criteri di 
accesso, il regime tariffario e 
la funzione di vigilanza e con-
trollo. Non pensiamo di rispar-
miare, ma di spendere meglio 
i soldi pubblici. Su questo set-
tore c’è una forte attenzione 
da parte della Conte dei Conti e 
la Giunta Chiamparino si era 
impegnata fin dall’insediamento 
a fare chiarezza e rimettere or-
dine». Conclude Ferrari: 
«Questa riforma era necessa-
ria e doverosa. Contiene un 
processo di accompagnamen-
to proprio grazie alla fase tran-
sitoria fino a tutto il 2015, so-
prattutto per consentire ai 
gruppi di appartamento di ac-
creditarsi continuando a lavo-
rare alle attuali condizioni. 
Nessuna mannaia quindi, ma 
nuove regole certe e chiare 
dal prossimo anno, dopo il ne-
cessario confronto con i Co-
muni e gli enti gestori dei servi-
zi socio-assistenziali». 
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Potenziata l’offerta di treni per il mare 
 

Oltre ai treni aggiuntivi già previsti nel 
contratto di servizio per martedì 2 giu-
gno e nei festivi dal 25 aprile al 30 a-
gosto, consultabili sull’orario ufficiale, 
la Regione Piemonte ha chiesto a 
Trenitalia di effettuare ulteriori servizi 
per fronteggiare l’incremento dei flus-
si di passeggeri previsto nei fine setti-
mana del periodo estivo ed in alcune 
occasioni particolari. 
Per i nove sabati compresi tra il 6 giu-

gno ed il 1° agosto una coppia di treni: supplementari sulla To-
rino-Savona-Albenga (un’andata da Porta Nuova alle ore 7:15 
ed un ritorno con partenza da Albenga alle ore 18:04). Per do-
menica 21 giugno, in occasione della visita del Papa a Torino, 
il cadenziamento orario e non biorario delle linee del Servizio 
ferroviario metropolitano Sfm1, Sfm2, Sfm4, Sfm7 ed Sfma ed 
una coppia di treni supplementari sulla Cuneo-Torino 
(un’andata da Cuneo in partenza alle ore 6:54 con arrivo a To-
rino Porta Nuova alle ore 8:05 ed un ritorno da Torino Porta 
Nuova alle 17:50). Per il 24 giugno, festa patronale a Torino, 
una coppia di treni supplementari sulla Torino-Savona-Albenga 
(andata da Porta Nuova alle ore 7:15 e ritorno con partenza da 
Albenga alle ore 19:28). 
Per quanto concerne la Cuneo-Ventimiglia, non è stato al mo-
mento possibile inserire coppie aggiuntive di treni nel fine set-
timana. Il cambiamento di orario effettuato dal gestore france-
se Sncf sulla linea Nizza-Breil-Tenda avrebbe comportato, se-
condo la traccia proposta da Trenitalia, tempi di percorrenza 
inaccettabili, prossimi alle tre ore a causa delle pesanti tempi-
stiche di attesa per incroci e precedenze. «Abbiamo formal-
mente chiesto ai francesi - commenta l’assessore regionale ai 
Trasporti, Francesco Balocco - di rivedere l’orario per consen-
tire la compatibilità con una coppia aggiuntiva nel weekend, 
ma non abbiamo ancora ricevuto risposte. Questo fatto confer-
ma ancora una volta come sia urgente risolvere le carenze in-
frastrutturali della linea ed in particolare le limitazioni di veloci-
tà imposte, senza le quali un potenziamento dell’offerta risulta 
estremamente difficile». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grattacielo, Regione  
in  Tribunale  

contro Fuksas  
 

La Regione Piemonte si è ri-
volta al Tribunale per vedersi 
riconoscere da Massimiliano 
Fuksas, progettista del nuovo 
grattacielo che ospiterà gli uffi-
ci dell'ente, 14 milioni di euro 
dovuti per «errori di progetta-
zione» e per «una diversa in-
terpretazione della parcella» di 
20 milioni presentata dall'ar-
chitetto. La citazione è stata 
decisa a fronte di quella pre-
sentata in precedenza da Fu-
ksas, che ha chiesto al Tribu-
nale di vedersi riconoscere 
circa quattro milioni. Un'udien-
za per cercare di dirimere la 
questione è già fissata nel me-
se di giugno. 
«Non c'è da parte nostra alcu-
na intenzione di trascinare la 
polemica - rimarcano il presi-
dente Chiamparino e il vice-
presidente Reschigna -, ma 
Fuksas chiedeva ulteriori pa-
gamenti, ed è chiaro che la 
Regione dovesse difendersi. 
La questione a questo punto 
non può chiudersi con una 
stretta di mano. Riconosciamo 
il valore professionale di Fu-
ksas, e ci auguriamo che il 
giudice stabilisca che lui non 
ha diritto ai quattro milioni, ma 
che non deve neppure sbor-
sarne 14 alla Regione. Però lo 
deve dire un giudice. Il nostro 
primo dovere è tutelare gli in-
teressi patrimoniali dell'ente 
che amministriamo, non vo-
gliamo un domani essere chia-
mati a risponderne dalla Corte 
dei Conti». 
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IoLavoro ad Alessandria da mercoledì 10 a giovedì 11 giugno 
IoLavorto, la manifestazione che mette in contatto imprese e persone in cer-
ca di lavoro e offre numerose opportunità per orientarsi ed informarsi, appro-
da mercoledì 10 e giovedì 11 giugno 2015 ad Alessandria. Alla due giorni 
partecipano con le loro offerte di lavoro e formative importanti aziende, agen-
zie per il lavoro ed enti di formazione del territorio. Chi intende partecipare 
deve registrarsi sul sito: www.iolavoro.org - scegliendo la manifestazione: 10 
- 11 Giugno Alessandria. Un'occasione importante per chi cerca e offre lavo-
ro in Provincia. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/5185 
 
Ad Acqui Terme fine settimana ricco di eventi 
Sabato 6 giugno, dalle ore 9 alle ore 12,  "Mercatino Biologico" in piazza Fo-
ro Boario. Al Centro Congressi, dalle ore 16 alle ore 02, "Fiera della Birra", 
organizzata dalla Betula et Carat - info@fieradellabirra.it. Alle ore 17, in zo-
na Bagni lo spettacolo "Geronimp Stilton", organizzato dalla Libreria Ter-
me, tel. 0144.324580 libreria-terme@libero.it. In piazza e corso Italia 
"Festa del turista", organizzata dai commercianti del centro, con bancarelle e 
giochi gonfiabili. Info: Confesercenti tel. 0144.322774. Infine, alle ore 21, 
"Serata anni 60/70", al Chiostro di San Francesco, piazza Don Dolermo, con-
certo a cura della Scuola di Musica.  
Info: Corale Città di Acqui Terme info@coraleacquiterme.it 
http://comune.acquiterme.al.it/ 
 
“Liberamente” e  focus sportivo sabato 6 giugno a Novi Ligure 
Liberamente” sarà una festa di tutte le associazioni novesi di volontariato, 
sociale e sportivo, la tre giorni che si terrà dal 12 al 14 giugno a Novi Ligure 
nella piazza intitolata al Gruppo Alpini, zona stadio comunale. Un programma 
estremamente ricco con all’interno una serie di spettacoli, eventi e dimostra-
zioni  sportive, dibattiti, stand, musica, cucina e tanto altro. L’iniziativa, orga-
nizzata dal Comune di Novi Ligure e curata dall’assessorato allo Sport, Vo-
lontariato e Politiche Giovanili, vedrà la collaborazione di diversi soggetti co-
me il Presidio di Novi Ligure di Libera, l’Associazione contro le mafie di Don 
Luigi Ciotti, il Comitato Sport in Novi, il Gruppo Alpini di Novi Ligure, la Con-
sulta Comunale del Volontariato, il servizio Punto Giovani ed il supporto del 
Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria. La tre giorni del volontariato, 
inoltre, è inserita nel programma della Festa dell’Acqua, Ambiente e della So-
lidarietà, organizzata dal Gruppo Acos.L’assessorato agli Affari Sociali e il 
Focus Group disabili presentano Focusport, la giornata dello sport integrato, 
che si terrà sabato 6 giugno in diverse palestre cittadine con  l’obiettivo di 
coinvolgere tutte le associazioni di volontariato e sportive e informare le per-
sone disabili sulle varie proposte legate allo sport presenti in città.  
Info Liberamente: http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/
notizie_fase02.aspx?ID=6462 
Info Focusport:   
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=6461 
 
I Gioielli di Valenza e la tradizione orafa 
Si aprirà venerdì 12 giugno a Valenza, negli spazi di Villa Scalcabarozzi, via 
Mazzini 42, la mostra “Valenza e l’arte del gioiello. Damiani e la tradizione 
orafa. Gioielli d’artista a cura di Vittorio Sgarbi”.  La mostra, organizzata dal 
Comune di Valenza in stretta collaborazione con la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria, rimarrà aperta fino a domenica 2 agosto, dal giovedì 
alla domenica, con i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, sabato 
e domenica dalle 11 alle 19. Questa nuova esposizione dedicata all’arte ora-
fa valenzana, ai 90 anni della ditta Damiani (la sua ditta più conosciuta nel 
mondo) e ai gioielli d’artista scelti da Vittorio Sgarbi sarà un’occasione, per la 
città, di aprirsi anche ai visitatori della vicina Expo di Milano. Info programma: 
http://www.fondazionecralessandria.it/Comunicazione/Comunicatistampa/
Comunicati2015/Comunicato201528.aspx  
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Festa di Valle a Monastero Bormida 
Come tutte le cose buone, torna sabato 6 giugno a Monastero Bormida la 
Festa di Masca in Langa. Un'occasione unica per scoprire il territorio della 
Valle Bormida e i suoi tanti tesori artistici, enogastronomici e storici, per go-
dere di un sabato all'insegna della bellezza del Castello medievale in un pae-
sino delizioso attraverso un ricco programma di appuntamenti fatto di musi-
ca, teatro, circo. La sesta edizione della festa di valle si riconferma una vera 
e propria vetrina per l'intero territorio della Valle Bormida: accanto al classico 
- ma sempre rinnovato - programma artistico e di intrattenimento i nuovi pro-
tagonisti saranno proprio le Associazioni, i produttori, gli artigiani e gli artisti 
che animano la Valle e che sono il paesaggio umano di un territorio splendi-
do e ancora troppo sconosciuto. 
www.mascainlanga.it 
 
"Non spazzare il pavimento! Il fascino dell'arte del mosaico” 
Domenica 7 giugno alle ore 15:30 a Palazzo Mazzetti si terrà una speciale 
edizione di “Alle origini del gusto For Kids” con l’iniziativa “Non spazzare il 
pavimento!Il fascino dell’arte del mosaico”. Un’occasione per i più piccoli per 
armarsi di tessere vitree e colla e realizzare fantastici quadretti  e un moder-
nissimo pavimento utilizzando fantasia e materiali diversi.  
Per prenotazioni tel. 0141 530403. 
www.palazzomazzetti.it 
 
Gustadom 2015 
Il Rione Cattedrale del Palio di Asti, ogni anno dal 2001, organizza, il primo 
fine settimana di giugno, il Gustadom. L’evento, giunto alla sua XV edizione, 
è tra le manifestazioni culturali ed enogastonomiche più seguite sul territorio 
regionale, ormai conosciuta e frequentata da migliaia di persone. È una pas-
seggiata enogastronomica nei giardini storici, le vie e gli angoli più suggestivi 
del Rione Cattedrale, occasione unica per vedere scorci magici intorno alla 
splendida Cattedrale di Asti. La ricerca dei piatti, delle materie prime migliori 
e l’unicità delle ambientazioni fanno del Gustadom una manifestazione unica, 
il connubio perfetto tra le massime espressioni culturali e quelle enogastrono-
miche del nostro territorio. Il Gustadom 2015 si svolgerà dunque venerdì 5 e 
sabato 6 Giugno dalle 20, domenica 7 Giugno a partire dalle 12. Parte dell'in-
casso verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana. 
www.gustadom.it 
 
Festa del Belbo con 900 alunni 
La Segreteria tecnica del Contratto di Fiume Belbo, in collaborazione con gli 
Istituti comprensivi di Canelli, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Santo 
Stefano Belbo e il supporto della Protezione Civile di Canelli, organizza la 
seconda edizione della Festa del Belbo. Martedì 9 giugno arriveranno a Ca-
nelli, circa 900 alunni delle scuole primarie e medie della Valle Belbo. Sul pe-
rimetro delle casse e all’interno del cortile della Protezione Civile, verranno 
allestiti 20 laboratori a carattere ambientale, sportivo, naturalistico e artistico.. 
I laboratori, condotti da associazioni sportive, culturali, ambientali e dagli Enti 
Parco presenti sul territorio, saranno attivi dalle 9 alle 12. Al buon funziona-
mento della festa collaborerà la scuola per “Tecnico dei Servizi Socio-
Sanitari” dell’Istituto Scolastico Ipsia “A. Castigliano” di Asti.  
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-
provincia-di-asti/4150-festa-del-belbo-iid-edizione#ixzz3c0GMqDjM  
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Al via la rappresentazione della Passione di Sordevolo 
Torna a Sordevolo la rappresentazione della Passione di Cristo che 
quest’anno compie 200 anni. Il più grande spettacolo corale d’Italia si 
svolgerà  nei fine settimana dal 6 giugno al 27 settembre per 40 repli-
che in tutto. Ogni volta ci saranno 400 persone tra attori e comparse ad 
interpretare le 29 scene e il prologo. Il primo appuntamento è per saba-
to 6 giugno. I biglietti si possono acquistare anche nella sede dell’Atl di 
Biella, in piazza Vittorio Veneto 3. 
www.passionedicristo.org  
 
Rievocazioni storiche a Candelo  
Il 6-7 e 13-14 giugno il Medioevo sarà protagonista al ricetto di Cande-
lo con rievocazioni storiche, teatro di strada, musica e sapori tipici in 
compagnia di menestrelli, dame e cavalieri. Sabato 6 giugno l’evento si 
svolgerà dalle ore 14 alle 23 e domenica 7 giugno dalle 10 alle 19.  
Informazioni: Pro Loco di Candelo, tel. 015 2536728. 
www.candeloeventi.it 
 
I concerti dell’Accademia Perosi 
Per la stagione de I concerti dell’Accademia, domenica 7 giugno alle 
ore 11 a Gifflenga, nella chiesa si San Martino si esibirà l’Orchestra 
giovanile del Perosi: musica Alumni. 
Sono complessivamente  25 i concerti in cartellone fino a giugno 2015 
con grandi solisti di fama internazionale: Sestetto Stadler, Verdi Opera 
Project, Alexander Lonquich, Ramin Bahrami, Francesca Dego e Do-
menico Nordio, Anna Serova, Davide Formisano e Luisa Prandina. E 
ancora i migliori allievi delle classi di Rizzi, Chumachenco, Serova, Ci-
goli; Quartetto e Quintetto del Perosi, Coro da camera del Conservato-
rio di Alessandria e Perosiensemble. 
Ingresso libero e gratuito. Prenotazioni ammesse entro il giorno prece-
dente la data del concerto. Informazioni: Accademia Perosi, tel. 015 
29040 da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 18:30. 
www.accademiaperosi.org 
 
Euromeeting di aeromodelli all’Oasi Zegna 
Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 9:30, a Bielmonte ci sarà il radu-
no internazionale non competitivo Trofeo Oasi Zegna Memorial Piero 
Ciocchetti, con alianti radiocomandati di varie epoche, dagli anni Tren-
ta ad oggi.  L’evento, che si svolgerà su un pendio a quota 1450 metri, 
è organizzato dal gruppo Amici aeromodellisti Biellesi. 
www.oasizegna.com  
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La Provincia vende un rimorchio 
Secondo avviso per la vendita di un rimorchio per trasporto cose di proprietà 
della Provincia. Il prezzo a base di gara è sceso a 3mila euro. Il mezzo, for-
mato da pianale con rampe di carico modello De Filippi Dfc 20 R, ha una por-
tata di 13.500 kg (immatricolato 1979), è perfettamente funzionante ed è sta-
to revisionato nel 2012. L’offerta dovrà pervenire alla Provincia di Cuneo – 
Ufficio Gestione Patrimonio – corso Nizza 21 – Cuneo, a mezzo posta racco-
mandata, o a mezzo corriere privato, oppure mediante consegna a mano 
all’Ufficio Protocollo della Provincia di Cuneo entro le ore 12 del 30 giugno. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Gavatorta e le sue ombre nere 
La Sala Mostre della Provincia di Cuneo ospita dall’8 al 18 giugno la mostra 
Black Shadows del pittore saviglianese Fabrizio Gavatorta. L’inaugurazione è 
prevista per lunedì 8 alle 18, mentre sabato 13 alle 18 ci sarà un approfondi-
mento artistico con un critico d’arte a cui seguirà un vernissage. Gavatorta è 
nato a Torino nel 1970 e nel mondo dell’arte è conosciuto come il pittore del-
le ombre. Nel 1996 esegue presso la città di Savigliano la sua prima perso-
nale. Fra alcuni mesi l’artista esporrà le sue opere presso il Moma di New 
York in un grande evento che sarà fortemente pubblicizzato. 
www.provincia.cuneo.it 
  
Sabato 13 a Cuneo la Festa dei Vicini di Casa 
Il Comune di Cuneo,sempre più consapevole del valore dei legami sociali, 
dell’incontro fra le generazioni e fra le culture, ha istituito la Festa dei Vicini di 
Casa giunta alla sua decima edizione. La festa, programmata per sabato 13 
giugno, ha lo scopo di promuovere i rapporti di buon vicinato tra le persone, 
incoraggiando, per un giorno, gli abitanti di Cuneo ad unirsi intorno ad un ap-
puntamento comune, quale occasione per credere in una città più solidale. 
Non c’è un orario prestabilito, ognuno potrà organizzare la sua festa nell’arco 
della giornata. Informazioni sul sito del Comune. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Bando per designare rappresentanti comunali 
Il Sindaco di Cuneo rende noto che deve essere effettuata la nomina di 1 
rappresentante del Comune nel Consiglio di amministrazione dell’A.C.D.A., 
l’Azienda Cinese Dell’Acqua. Le domande di candidatura, indirizzate al Sin-
daco, devono pervenire al Comune entro le ore 12 del 15 giugno esclusivamente 
a mezzo posta, con consegna a mano oppure mediante posta elettronica certifi-
cata all’indirizzo: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it Le domande pervenute 
dopo tale data non potranno essere prese in considerazione. E’ possibile 
consultare le schede informative sui requisiti previsti sul sito del Comune. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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La mostra “Capolavori del Barocco” si aprirà il 19 giugno 
Venerdì 5 giugno, alle 12:15, nella sala consiliare della Provincia di Novara, 
in piazza Matteotti 1, viene presentata la mostra “Capolavori del Barocco. Il 
trionfo della pittura nelle terre Novaresi”, in programma dal 19 giugno al 27 
settembre. Curata da Francesco Gonzales e Annamaria Bava, la mostra sarà 
disposta in due sedi espositive: l’Arengo del Broletto e la Sala Casorati di No-
vara (che verrà inaugurata dopo i restauri proprio in occasione dell’apertura) 
ed in una sorta di museo diffuso che toccherà una quindicina di Comuni del 
Novarese. La mostra è promossa da Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, 
Diocesi,Provincia, genzia Turistica Locale, con Regione, Comune di Novara; 
Fondazione Cariplo; Fondazione Sir Denis Mahon Charitable Trust; Fonda-
zione Crt, Camera di Commercio di Novara. 
www.novaracultura.it/notizie 
 
Presentazione del nuovo accordo Anci-Conai in Consiglio provinciale 
Lunedì 8 giugno, alle ore 9:30, la Provincia di Novara e la Regione Piemonte 
presentano il nuovo accordo Anci-Conai 2014-2019 nella sala del Consiglio 
provinciale, in piazza Matteotti 1 a Novara, nel corso di un incontro tecnico 
rivolto a Comuni, Consorzi di Bnacino, Ato, alle aziende ed agli operatori in-
teressati dall’accordo, che regola l’entità dei corrispettivi da riconoscere ai 
Comuni convenzionati per i “maggiori oneri” della raccolta differenziata dei 
rifiuti di imballaggio e stabilisce le modalità di raccolta di tali rifiuti in relazione 
alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero. 
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=980 
 
A Novara torna Streetgames: nove giorni di sport ed eventi  
Ritorna a Novara da sabato 20 a domenica 28 giugno Streetgames, la fortu-
nata manifestazione che da nove anni offre uno spettacolo unico con lo sport 
protagonista assoluto, ma anche con diversi momenti culturali. A primeggiare 
sarà  come sempre lo sport in tutte le sue sfaccettature: sarà riproposto il for-
tunato sodalizio fra basket, volley e calcio, ma la partecipazione di numerose 
società sportive amplierà l’offerta di attività praticabili nel centro città. Il tutto 
condito con spettacoli, animazioni e musica dal vivo. Momento focale della 
manifestazione sarà la festa di apertura di sabato 20 giugno in piazza Martiri: 
oltre ai tornei, a “scaldare” la piazza ci penseranno uno spettacolo fatto di co-
lori e luci, un’esibizione di freestyle e, in chiusura, un dj-set. 
www.comune.novara.i t /comune/comunicati /viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2015/cs20150527_646869 
 
Incontro sul servizio civile e le istruzioni per l’uso, venerdì 12 giugno a Novara 
Un incontro su “Servizio civile, istruzioni per l’uso” si terrà venerdì 12 giugno, 
nella sala consiliare della Provincia di Novara, in piazza Matteotti 1. Interver-
ranno l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Augusto Ferrari, il presiden-
te dell’Anci Piemonte, Andrea Ballare, e Matteo Besozzi, presidente della 
Provincia di Novara. Si parlerà della storia del servizio civile, del suo funzio-
namento e dei metodi di accreditamento, del ruolo della provincia , delle e-
sperienze e dei consigli utili dea parte dei Comuni. Interverranno ragazzi e 
ragazze che hanno appena terminato l’esperienza del servizio civile e che 
potranno fornire testimonianze diretta ai giovani interessati. 
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=981 
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La Cattedra di Papa Francesco esposta in piazza Castello 
Fino 19 giugno, presso il Bookshop ufficiale dell’Ostensione della Sindone, 
ospitato in piazza Castello a Torino, nel Palazzo della Regione Piemonte, è 
esposta la Cattedra Papale su cui Papa Francesco siederà per la celebrazio-
ne della Santa Messa del 20 giugno in piazza Vittorio. 
Preziosa opera di artigianato, realizzata a cura del Distretto della Sedia del 
Friuli, la Cattedra è visibile al  primo  piano  del  Bookshop  ed è già stata e-
sposta presso la Sala Mostre della Regione. 
La sedia fu costruita nel 2010 per la visita di Benedetto XVI a Torino, in occa-
sione della precedente esposizione del Telo ed è stata custodita presso 
l’Abbazia di Rosazzo a Manzano (Udine). 
www.sindone.org 
 
Bike Days e Bike Pride sotto la Mole 
Sabato 6 e domenica 7 giugno a Torino approdano i Bike Days, organizza-
ti dalle associazioni Bike Pride Fiab Torino e da Verticalife, con il patrocinio 
del Comune, nell’ambito di “Torino Capitale europea dello sport 2015”. 
I Bike Days sono un festival interamente dedicato al mondo delle bici, tra 
sport, mobilità e cicloturismo. Per due giorni la città accoglierà stand informa-
tivi di produttori e rivenditori di bici e accessori, con associazioni cittadine, 
appuntamenti gastronomici ed intrattenimenti musicali. 
Domenica 7 giugno in mattinata si svolgerà la Torino Vertical Bike, gara di 
Mountain bike, mentre dalle 15.30 sarà di scena la sesta edizione della para-
ta di biciclette (aperta a tutti) Bike Pride. 
www.bikedays.net 
 
Street Food Parade al Parco Dora 
Dal 4 al 7 giugno  a Torino, presso il Parco Dora, va in scena la prima edizio-
ne dell'International Street Food Parade. 
L’evento propone specialità gastronomiche di qualità, dall'Italia e, per la pri-
ma volta, anche da tutto il mondo, cucinate a regola d'arte e offerte al pubbli-
co a prezzi moderati. La manifestazione sarà accompagnata da un ricco pro-
gramma culturale, artistico e d'intrattenimento: spettacoli di strada ed esibi-
zioni, approfondimenti sul tema street food, dj set di Fargetta e Prezioso, 
cabaret dei comici di Colorado, intrattenimento dello Zoo di 105 e un maxi-
schermo per non perdere la finale di Champions League tra Juventus e Bar-
cellona. 
www.tobusinessagency.it 
  
Museo della Montagna, l’archivio Cai è on line 
L’intero patrimonio del Club Alpino Italiano e del Museo della Montagna va in 
rete. Libri, fotografie, disegni, dipinti, manifesti, film, cataloghi e tanto altro 
prezioso materiale appartenente alla Biblioteca Nazionale del Cai e delle bi-
blioteche di sezione saranno presto consultabili on line. Il progetto pilota è 
partito dal Museo Nazionale della Montagna al Monte dei Cappuccini di Tori-
no e si estenderà a tutte le biblioteche del Cai. 
Per accedere all’archivio attraverso la piattaforma del Museo della Montagna 
basterà collegarsi all’apposito sito. 
www.mnmt.comperio.it  
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Le Ferie Medievali a Pavone Canavese 
Questo fine settimana tornano protagoniste nell’antico borgo all’ombra del 
Castello e nei ricetti di Pavone Canavese le Ferie Medievali, rievocazione 
storica di grande effetto e richiamo internazionale, con duelli storici, spetta-
coli, laboratori, workshop, mostre e concerti. 
Cavalieri, armi, danze, giochi, antichi sapori da gustare nelle tipiche taverne: 
non mancherà niente per costruire uno straordinario affresco del Medioevo e  
commemorare gli eventi di quel lontano 7 giugno 1327, in cui  la Comunità di 
Pavone visse una giornata storica con il giuramento di fedeltà del Console e 
dei suoi uomini a Palaynus de Advocatis, Vescovo e Conte di Ivrea. 
Domenica 7 è in programma anche il Torneo Nazionale del Duello Storico. 
www.feriemedievali.com 
 
”Percorso del gusto” e spazzacamini a Noasca 
Fine settimana di festa a Noasca, in Valle Orco, tra sapori della tradizione e 
antichi mestieri. Sabato 6 giugno, con partenza alle ore 18:30 dalla piazza, 
prenderà il via il Percorso del gusto tra le vie del paese. Tra i piatti previsti: 
tomini fritti e giardiniera, ravioli di cinghiale e capriolo al burro e salvia, po-
lenta e cinghiale. Il costo è di € 23 (bevande incluse). A seguire, spettacolo 
col fuoco a cura del Gruppo “FireandHorse” e dolci a volontà offerti dalla 
Pro-loco. Domenica 7 giugno toccherà al mercatino dell’artigianato, con la 
partecipazione dell’associazione degli Spazzacamini e dimostrazioni di anti-
chi mestieri per le vie.  
Per informazioni e prenotazioni: 348.7422491/340.6862651. 
www.comune.noasca.to.it 
 
Alla Sacra di San Michele in Navetta 
Fino a domenica 12 luglio, ogni sabato e domenica, sarà possibile raggiun-
gere uno dei monumenti simbolo del Piemonte, la Sacra di San Michele, u-
sufruendo di una speciale navetta da 20 posti che collega la stazione ferro-
viaria di Avigliana con il complesso monumentale. 
Il costo del servizio è di 2 euro (ridotto 1 euro) andata e ritorno e presentan-
do il biglietto del treno si avrà diritto ad una riduzione sul biglietto d’ingresso 
al sito culturale. Sono previste una corsa al mattino e tre al pomeriggio, con 
fermate intermedie. Per chi lo desidera ci sarà la possibilità di scendere a 
piedi dalla Sacra sulla mulattiera. 
www.turismoavigliana.it 
 
Nuovo Museo della plastica a Pont Canavese 
Domenica 7 giugno, alle  ore 15:30, a Pont Canavese, sarà inaugurato il 
nuovo Polo Museale della plastica all’interno dello stabilimento dell’ex mani-
fattura Sandretto. Il Polo riunirà in un unico complesso espositivo il Museo 
della Plastica, che testimonia la storia della lavorazione di questo materiale 
con tanti manufatti d’epoca, la collezione del Cavalier Modesto Sandretto di 
antiche macchine utensili e il “Museo della Manifattura”, con una raccolta di 
frammenti della vecchia filanda di Pont. Il percorso museale è articolato in 
tre edifici d’epoca e costituisce un polo unico in tutto il territorio, per far cono-
scere il passato industriale del paese. 
www.comune.pontcanavese.to.it 
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Questionario on-line sulla balneabilità del Lago Maggiore 
Quanto è importante la possibilità di poter fare il bagno nel Lago Maggiore? 
È solo uno dei quesiti del questionario on-line realizzato da Arpa Piemonte e 
dal Dipartimento di Economia e statistica dell’Università di Torino per una ri-
cerca sulla balneabilità del lago. Trentadue quesiti che richiedono al massi-
mo 5 minuti, aperti a tutti, turisti reali o potenziali, per fornire informazioni utili 
alla tutela della qualifica di balneabilità dello specchio d’acqua a cavallo fra 
Piemonte, Lombardia e Svizzera. 
www.uniquest.unito.it/limesurvey/index.php?sid=52479&lang=it 
 
Il Museo etnografico e della spazzola inaugura la stagione estiva 
Le videointerviste dedicate a “I fabbrichit dello Spazzolificio Verbania” aprono 
il programma estivo del Museo etnografico e della spazzola di Cannero Ri-
viera. L’appuntamento è per domenica 7 giugno alle ore 17 nella sala 
“P. Carmine”, in zona Lido, con la presentazione del lavoro della regi-
sta Matilde Zanni e dell’operatore Stefano Pedroni. Il tema, documen-
tato anche da un apposito spazio nel Museo, sarà occasione per ricorda-
te tecniche e organizzazione del lavoro nella fabbrica delle spazzole, ma an-
che alcune “chicche” come le spazzole di design firmate da Max Bill per lo 
spazzolificio “Verbania”, che ottennero nel 1956 il prestigioso premio 
“Compasso d’oro”. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Verbania tutto pronto per la “Maratona della Valle Intrasca” 
Tre giorni di festa a Verbania per aspettare la “Maratona della Valle Intrasca”. 
Gli appuntamenti hanno inizio venerdì 5 giugno, con la “Festa della monta-
gna al lago”. Dalle 19 la cena con il Cai e alle 20:30 l’inaugurazione con la 
conferenza stampa e la presentazione della maratona. Sabato 6 il pranzo 
con il Cai e la “Sgambettata dei bambini in gamba”, la corsa dei bambini delle 
scuole di Verbania. Dalle 18:30 la musica sarà protagonista: prima con un 
concerto dell’Orchestra Giovani Musicisti Ossolani e dalle 21 con l’esibizione 
del gruppo Folkamiseria. Domenica 7 parte la maratona. La gara è una corsa 
non competitiva in montagna a squadre di due atleti. Il percorso è molto im-
pegnativo e copre una distanza di 35 km con un dislivello di 1634 metri tra il 
Lago Maggiore e il Rifugio Cai Verbano al Pian Cavallone. 
www.maratonavalleintrasca.it 
 
Tappa a Verbania-Intra per Organalia 
Organalia, la rassegna organistica nata nel 2002 quale progetto della Provin-
cia di Torino, oggi Città Metropolitana, arriverà venerdì 12 giugno a Verbania-
Intra dove, nella Basilica di San Vittore, si terrà un concerto d’organo, con 
inizio alle 21. Alla consolle dello strumento costruito nel 1932 da Mascioni, 
dotato di tre tastiere, appena restaurato nel 2014, siederà l’organista lom-
bardo Alessandro Bianchi. Il programma, interamente dedicato al 
compositore canavesano, naturalizzato americano, Pietro Alessan-
dro Yon, conclude l’ascolto dell’opera omnia dell’autore, vissuto a 
cavallo tra il XIX e il XX secolo. 
www.distrettolaghi.it 
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Musei in strada a Vercelli 
Domenica 7 giugno festa d’estate a Vercelli con le sezioni educative dei Mu-
sei Borgogna e Leone,   per bambini dai 5 agli 11 anni con le famiglie. Ci 
sarà lo spettacolo itinerante a tappe con partenza alle ore 14:30 da piaz-
za Cavour (a seconda della prenotazione), e con il coinvolgimento attivo 
dei bambini in spazi esterni. L’arrivo del percorso sarà all’Arca nella Basi-
lica San marco dove è prevista la merenda offerta a tutti i partecipanti. 
L’evento è gratuito e su prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 
Museo Borgogna, tel. 0161.252764 - Museo Leone, tel. 348.3272584. 
Www.comune.vercelli.it 
 
Polittico di Bianzè ancora esposto  
Vista la grande richiesta da parte del pubblico l’Arcidiocesi di Vercelli, il Co-
mune e la Parrocchia di Bianzè hanno deciso di prolungare stato prolungato 
il prestito delle quattro ante del polittico di Bianzè in mostra al Museo Borgo-
gna di Vercelli, in via Borgogna 4. I visitatori potranno ammirare la grande 
macchina d'altare nella sua completezza fino a domenica 29 novembre. 
www.museoborgogna.it/ 
 
 
La strada per corti e cascine 
Riso, cibo, musica, storia, cultura, sport e animazione, sono gli ingredienti 
presenti negli open day delle aziende agricole e nelle escursioni nella cam-
pagna vercellese, organizzati da Strada del riso vercellese di qualità e Pro-
vincia di Vercelli. Dal mese di giugno e fino a settembre si svolgeranno una 
serie di eventi per immergersi nel mondo del riso, dalle visite nelle riserie ai 
safari tra le risaie, dalle escursioni di nordic walking a quelle in mountain 
bike, dai laboratori sulla carta di riso all’apicoltura.  
Il programma completo sul sito: 
www.stradadelrisovercellese.it 
 
 
Sagra della panissa a Caresanablot 
Dal 5 all’8 giugno a Caresanablot nell’area dei giardini pubblici si svolgerà la 
sagra della panissa. Tutte le sere a partire dalle ore 19:30 apertura ristorante 
con servizio al tavolo, bar caraibico e luna park per i più piccoli. Specialità 
della cena sarà la panissa ed anche fritto misto piemontese il venerdì; sabato 
grigliata di carne, domenica stinco e lunedì menù a base di pesce. Ingresso 
gratuito. Per informazioni: tel. 335.7354045 - 349.4765965 
https://goo.gl/LxJeeJ 
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La vita e le opere dei “santi ottocenteschi” 
nella Sala Mostre della Regione Piemonte,  

sino al 24 giugno 
Verrà inaugurata lunedì 8 giugno,  
alle ore 18, ma si può già visitare 

 
 
I “santi ottocenteschi” di Torino e 
del Piemonte sono protagonisti, 
al Palazzo della Regione Pie-
monte, in piazza Castello 165, 
della mostra “Un’Amicizia 
all’Opera. La santità piemontese 
nella Torino dell’Unità”. Realiz-
zata dal Centro culturale Pier 
Giorgio Frassati  in occasione 
del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, intende offrire un contri-
buto di conoscenza e di appro-
fondimento della straordinaria 
vicenda storica di molte perso-
nalità cattoliche torinesi e pie-
montesi le cui azioni ed idee ri-
sultano di notevole interesse, 
non solo all’interno di una storia 
ecclesiastica e della religiosità, 
bensì in un orizzonte storico più 
vasto. 
Cinque le sezioni della mostra, 
che vuole testimoniare l’incisività 
dei “santi ottocenteschi” nella 
Torino e nel Piemonte non solo 
come singoli individui che hanno 
affrontato problemi di natura so-
ciale ma, soprattutto, come par-
te di un’amicizia operativa nata 
dalla fede, capace di affrontare i 
problemi della realtà in modo 
originale ed efficace. La prima 
sezione,” Verso la santità: le A-
micizie cristiane ed il cattolicesi-
mo “restaurato” intende avvici-
nare ad un periodo poco esplo-
rato della storia della Chiesa (e 

non solo), ma che – comunque – vede il sorgere di alcune esperienze che 
perdureranno negli anni successivi, nei quali operano i sette santi protagoni-
sti della mostra (San Giuseppe Benedetto Cottolengo, San Giovanni Bosco, i 
marchesi Giulia e Tancredi Falletti di Barolo, San Giuseppe Cafasso, Beato 
Faa di Bruno, San Leonardo Murialdo). Dalla sezione “Una Trama di Rappor-
ti: Un’amicizia…” emerge che i sette santi protagonisti della mostra, nella loro 
vita, hanno collaborato, discusso, a volte litigato. Si sono aiutati e vicendevol-
mente ispirati. Rispettati e stimati. È una trama di rapporti nella quale il singo-
lo non è annullato ma trova espressione perfetta. In questo groviglio di imma-
gini, voci, suoni e luci si diversificano le brevi e sintetiche biografie. La sezio-
ne “…all’opera: i sette” si articola in sette percorsi, vicini e talvolta coincidenti, 
che aiutano a conoscere il carisma e la sensibilità dei protagonisti. La sezio-
ne “Come orizzonte il mondo” si sofferma sulla sovrabbondanza di passione 
per la realtà che non si limita ai confini di un neo nato stato, ma senza paura 
valica i confini talvolta europei. La Marchesa di Barolo e i suoi ripetuti viaggi 
all’estero, l’interesse di Tocqueville per  la riforma delle carceri, l’esperienza 
comune a Saint Sulpice, le Missioni di don Bosco in America Latina, lo studio 
del cinese da parte di Faà di Bruno sono alcuni degli esempi di un viaggio 
verso terre lontane e sconosciute che il visitatore potrà compiere con i sette 
protagonisti. L’ultima sezione della mostra, Una storia dentro la storia, è dedi-
cata ai giornali dell’epoca ed ai politici che parlarono dei santi e delle loro o-
pere. Attraverso la raccolta di immagini di giornali, viene messa in evidenza 
la presenza dei sette protagonisti nella realtà dell’epoca. 

Renato Dutto 
Pasquale De Vita 
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La Torino dell’800 
e le opere frutto 

della fede 
 
La Torino Ottocentesca vide 
l’incisiva presenza di un signi-
ficativo numero di cattolici che, 
a partire dalla loro esperienza 
di fede, si immersero nei 
drammatici problemi sociali del 
tempo elaborando soluzioni e 
risposte che risultarono inno-
vative ed efficaci tanto da aver 
dato vita ad opere ed istituzio-
ni ancor oggi assai importanti 
per la  nostra città. 
Sono innumerevoli le opere, le 
congregazioni e le confraterni-
te fondate nell’arco di meno di 
cento anni. Nella città di Tori-
no, protagonista del processo 
di unificazione nazionale, sor-
sero chiese, ospedali, asili vo-
luti da laici o consacrati che 
spesero la loro vita per rispon-
dere alla loro vocazione di cri-
stiani. Il frutto della loro fede fu 
un’intelligenza acuta della re-
altà che portò, spesso, a pro-
muovere riforme anticipatrici 
dei tempi, partendo dal ricono-
scimento dell’assoluta dignità 
di qualsiasi individuo.  
L’inaugurazione della mo-
stra (già visitabile da giovedì 
4 giugno) si svolgerà lunedì 
8 giugno, alle ore 18. 
L’orario di visita, al primo 
piano della Sala Mostre del 
Palazzo della Regione, in 
piazza Castello 165, è dalle 9 
alle 20, tutti i giorni sino a 
mercoledì 24 giugno, ad in-
gresso libero. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinfonia Eucaristica alla Basilica di Maria Ausiliatrice 
Lunedì 15 giugno, alle ore 21 

 
Lunedì 15 giugno, alle ore 21, 
la Basilica di Maria Ausiliatrice 
di Torino ospiterà la Sinfonia 
Eucaristica “Voci per un canto 
universale”, per soli, flauto, 
coro e orchestra d’archi di pa-
dre Armando Pierucci (oridne 
frati minori), con il Coro 
dell’associazione Cantabile 
Onlus, gli allievi del 
“Magnificat” di Gerusalemme 
e l’Orchestra Internazionale 
per la pace “Pequenas Huel-
las”, con Federico Altare al 
flauto ed il baritono Fulvio 
Bussano, per la direzione di 
Giorgio Guiot. 
La Sinfonia Eucaristica, com-
posta da padre Pierucci al 
Magnificat di Gerusalemme, 
straordinaria terra di incroci di 
lingue, culture e tradizioni, è 
costituita da dodici melodie 
sacre, proprie delle diverse 
confessioni cristiane. Cantico 
complesso e mirabile, riunisce 
liturgie dei primi secoli cristia-
ni, esaltando il carattere pro-

fondamente sinfonico delle Scritture. L’esecuzione sinfonico-corale torinese 
avviene ad opera di giovani e giovanissimi di diverse appartenenze, nel con-
testo dell’Ostensione della Sindone e nel Bicentenario della nascita di San 
Giovanni Bosco. 
Per ciascuno dei dodici brani è previsto l’intervento cantato di un solista, che 
intona il canto nella sua versione liturgica: traduzione concreta dell’anelito 
ecumenico della composizione, che presenta temi e melodie ricchi e vari, ac-
costati nella ricerca della varietà nell’unità.  
Dopo questa presentazione del canto, segue l’elaborazione sinfonico-corale 
di Armando Pierucci. I brani della suite si succedono in modo da costituire 
una ideale Liturgia interconfessionale: si va dal Kyrie e il Gloria, dal Credo e 
al Sanctus, per concludere con un Inno di Comunione e con un brano dedi-
cato alle Antifone Mariane. Sono quindi le dodici religioni, introdotte dalla reli-
gione “dei padri”, a dialogare e ad interagire “in Sinfonia”. 
La composizione risale al 2012 e conclude un lungo percorso compiuto da 
padre Pierucci a Gerusalemme, dove per circa 25 anni è stato organista della 
chiesa del Santo Sepolcro. 
L’Orchestra Internazionale per la pace “Pequenas Huellas”, fondata da Sabi-
na Colonna Preti, sarà per l’occasione impreziosita da un gruppo di giovani 
strumentisti venezuelani. 

Renato Dutto 

17 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad Albano Vercellese  
"Il bosco degli inganni" 

 
Domenica 7 giugno, alle 
16:30, nel Parco Lame Se-
sia, ad Albano Vercellese, 
in via XX Settembre 12, si 
svolgerà la passeggiata, fra 
teatro e natura, “Il bosco degli 
inganni”. Si tratta di spettacolo 
itinerante che porterà il pubbli-
co a scoprire luoghi naturali 
camminando; narrazioni di im-
bonitori, montimbanchi, ciarla-
tani e falsi ciceroni accompa-
gnano in piazze verdi e vie sil-
vestri per visitare in modo ine-
dito il parco: i racconti si riem-
piranno delle suggestioni che 
la natura vorrà offrire ai parte-
cipanti. Seguiranno la visita 
alla collezione ornitologica del 
Museo Naturalistico e la degu-
stazione di un bicchiere di tisa-
na, di succo di frutta o di vino. 
A pagamento, prenotazione 
consigliata. In caso di mal-
tempo l’attività sarà rinviata 
a data da definirsi. Info: Tam 
Tam Teatro 347 3591753 - 
www.tamtamteatro.com. 
L’iniziativa fa parte del pro-
getto Habitata Sesia, che 
Tam Tam Teatro di Vercelli 
organizza in collaborazione 
con Ente Gestione Riserve 
Pedemontane, Terre d’Acqua 
e Comuni del territorio. 
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