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Il ministro Delrio:  
«Il nord-ovest diventa  
esempio per il paese» 

 

Alla seconda giornata degli Stati 
Generali della Logistica di Novara, 
sabato 9 aprile,  è intervenuto il mi-
nistro delle Infrastrutture, Graziano 
Delrio, il quale ha sottolineato che 
con l’intesa sottoscritta dalle Regio-
ni Piemonte, Lombaria e Liguria  «il 
nord-ovest diventa un esempio per 
il Paese. Per questo saluto con fa-
vore il coraggio di questi tre presi-
denti. Lo proporrò anche all'area del 
nord-est e alle cinque aree logisti-
che del Mezzogiorno. L'inefficienza 
costa all'Italia tra i 40 e i 50 miliardi 
di euro. Fare sistema significa inve-
ce costituire l'elemento chiave per 
un vero sviluppo e oggi da qui viene 
un segnale molto forte per tutto il 
Paese. L'Italia può essere il pontile 
dell'Europa. Piemonte, Lombardia e 
Liguria dimostrano nei fatti che alle-
anze tra istituzioni e imprese sono 
possibili». 
Chiamparino, Maroni e Toti hanno 
inoltre firmato un altro protocollo 
che condivide il dossier tecnico del-
la prima fase di lavoro del gruppo 
interregionale sulla logistica del 
Nord-Ovest e contiene la sintesi de-
gli interventi necessari per il poten-
ziamento della rete ferroviaria, con 
particolare riferimento alla circola-
zione delle merci. Il documento ver-
rà sottoposto all’attenzione del mini-
stro Delrio per avviare una concer-
tazione finalizzata ad individuare un 
piano di opere da inserire nella pro-
grammazione infrastrutturale del 
Governo (a pag. 4, servizio sulla 
prima giornata degli Stati Generali 
della Logistica). 
 

A Novara siglata intesa sulla logistica  
tra le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria 

 
Venerdì 8 e sabato 9 
aprile si sono svolti a 
Novara gli Stati Gene-
rali della logistica del 
Nord-Ovest, organiz-
zati dalle Regioni Pie-
monte, Lombardia e 
Liguria:è stato  presen-
tato un sistema inte-
grato ed unitario in 
grado di competere 
con quelli dell’Europa 
settentrionale. Firmato 
un protocollo d’intesa 
per l’attuazione delle 
iniziative che i tre enti 

ritengono strategiche per lo sviluppo del comparto. 
Con la sigla del documento il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, i 
presidenti Sergio Chiamparino (Piemonte), Roberto Maroni (Lombardia) e Gio-
vanni Toti (Liguria) esprimono il comune intendimento, in linea con la program-
mazione nazionale contenuta nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e 
della Logistica in corso di approvazione definitiva, per la promozione della ma-
croarea logistica del Nord- Ovest italiano lungo gli assi multimodali europei di 
interconnessione Est-Ovest (Corridoio mediterraneo) e Nord-Sud (Corridoio 
Reno–Alpi e Scandinavo-Mediterraneo) e con lo sbocco al mare mediante la 
portualità ligure ed i porti fluviali di Cremona e Mantova.  
Il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, ha definito il protocollo «una 
collaborazione tra istituzioni che deve diventare la chiave di volta per rendere 
forte e credibile fin da subito un progetto fondamentale per favorire lo sviluppo 
economico dei nostri territori e dell’Italia intera e sulla quale intendiamo inve-
stire e dare continuità, magari estendendola ad altri campi e progetti condivi-
si». Chiamparino ha poi voluto puntualizzare che «il fattore tempo è fonda-
mentle per vincere la scommessa di far diventare il Nord-Ovest una piattafor-
ma logistica competitiva con quelle dell’Europa settentrionale. E per non vede-
re aumentare, ma anzi far diminuire, l’attuale distacco con il Nord Europa, in 
attesa che diventino operativi i grandi corridoi ferroviari come la nuova Torino-
Lione e il Terzo Valico bisogna far funzionare al meglio i collegamenti esisten-
ti, individuando con esattezza i porti liguri che possono meglio intercettare i 
flussi delle merci e gli interporti piemontesi e lombardi che hanno le maggiori 
capacità di movimentarle». 
Il presidente Maroni: «Facciamo tutto questo perchè crediamo nella macrore-
gione del nord-ovest. La Lombardia ha una concentrazione fortissima nell'area 
della logistica e necessita un piano di sviluppo che permetta di affacciarsi sul 
mare. Non dimentichiamo che la quasi totalità delle nostre merci passano da 
Rotterdam e non da Genova. Bisogna invertire questa tendenza e per questo 
motivo Lombardia, Liguria e Piemonte sono pronte ad andare al di là dei confi-
ni regionali». Per il presidente Toti, «sulla logistica siamo il fronte del porto in 
Italia.  decenni quest'area ha una responsabilità in più, è la locomotiva di Italia. 
Oggi intendiamo rafforzare la nostra collaborazione in termini pragmatici. Per-
chè il mondo non aspetta: a Genova ieri è entrata in porto la prima nave pro-
veniente dell'Iran dopo la fine dell'embargo, non possiamo aspettare che di-
ventino operativi il Terzo Valico o la Torino-Lione. Bisogna partire subito con 
ciò che si può fare insieme, prevedendo tappe intermedie». 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 13 del 15 aprile 2016 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/324-logistica.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/324-logistica.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/324-logistica.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/324-logistica.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/324-logistica.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/324-logistica.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/324-logistica.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/324-logistica.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/324-logistica.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/324-logistica.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/324-logistica.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/324-logistica.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/324-logistica.html�


■ Dalla Regione 
 
A Novara siglata intesa sulla logistica  
tra le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria 
 

Il ministro Delrio: «Il nord-ovest  diventa  
esempio per il paese» 
 

Riunione della Giunta regionale su  
Castello di Miasino, formazione  
per occupati e Salone del Libro 
 

Il Presidente Mattarella allo stand  
del Piemonte a Vinitaly di Verona   
 

Stati Generali della Logistica, intesa  
per lo sviluppo degli interporti piemontesi 
 

L’assessore Balocco: «Messe a sistema  
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Parco della Salute di Torino, ospedale 
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19 defibrillatori per le Polizie locali 
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■ Alessandria 
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Lions Day Alessandria 2016 
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un convegno di Confagricoltura Donna 
a Palazzo Monferrato  
 

Creativamente senza alcol,  
le premiazioni il 20 aprile 
 
■ Asti 
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La festa delle cose buone  
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■ Novara 
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A Trecate, il “Il Comune scende  
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Compostaggio domestico, a Domodossola  
controlli con l’aiuto degli studenti 
 

Fabbrica di Carta, dal 21 aprile  
al primo maggio a Villadossola 
 

"Profumo d'Autore", da sabato 16 aprile  
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Domenica 17 aprile “Zoo Run”, corsa  
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Rassegna Antiqua Vercelli  
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Concorso internazionale di danza  
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Riunione della Giunta regionale  
su Castello di Miasino, 

formazione per occupati e Salone del Libro 

 
Utilizzo del Castello di Miasino (in foto), formazione per occupati e Salone del Li-
bro sono i principali argomenti esaminati lunedì 11 aprile dalla Giunta regionale, 
nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino. 
Castello di Miasino. Come proposto dal vicepresidente Aldo Reschigna e dagli 
assessori Augusto Ferrari ed Antonella Parigi, sono stati definiti gli obiettivi di pub-
blico interesse che dovranno essere perseguiti per l’utilizzo del Castello di Miasino 
e nella procedura di selezione per la concessione in uso. La Regione intende uti-
lizzare la struttura per lo svolgimento di attività sociali al servizio del territorio ca-
paci di dimostrare che la cultura della legalità è in grado di generare per la comu-
nità locale vantaggi superiori alla gestione precedente, nonché di creare opportu-
nità di sviluppo e di lavoro. Il riuso sociale del Castello dedicherà un’attenzione 
particolare all’inserimento lavorativo di giovani, disoccupate e persone svantaggia-
te in attività diverse (agricole, commerciali, turistiche, culturali o di servizi) alle mi-
gliori condizioni economiche, sociali e professionali. Pertanto nella selezione pub-
blica del concessionario, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati 
e confiscati alla criminalità organizzata, dovranno essere inseriti eventi e manife-
stazioni culturali, servizi di ristorazione e catering, attività ricettive extralberghiere 
in residenze artistico-culturali, laboratori di gastronomia e pasticceria a chilometro 
zero, realizzazione di aree verdi, inziative didattiche e ludico-ricreative per raffor-
zare la cultura della legalità e il contrasto al crimine, sviluppo di percorsi di cittadi-
nanza attiva. 
Formazione per occupati. La direttiva per la formazione continua e permanente 
dei lavoratori occupati presentata dall’assessora Gianna Pentenero stanzia 35 mi-
lioni di euro per il periodo 2016-18 per offrire alle imprese e ai lavoratori strumenti 
di pianificazione adeguati a rispondere alle esigenze di aggiornamento, riconver-
sione e riqualificazione, in modo da fronteggiare situazioni di crisi, promuovere 
l’innovazione, mantenere e migliorare i livelli occupazionali in situazioni contingenti 
ed in relazione a futuri scenari di sviluppo, incrementare le competenze e la mobi-
lità dei lavoratori favorendo l’accesso ad un’offerta formativa qualificata e persona-
lizzabile in base ai percorsi individuali di crescita professionale.  
Salone del Libro. Via libera, su proposta dell’assessore alla Cultura, Antonella 
Parigi, allo schema di protocollo di intesa con il quale i soci fondatori del Salone 
del Libro (Regione Piemonte, Città metropolitana e Comune di Torino) ampliano la 
platea dei partners pubblici all’interno dell’assemblea dei soci della Fondazione 
per il libro, la musica e cultura con l’ingresso dei Ministeri dell’Istruzione e dei Beni 
e attività culturali con l’obiettivo di definire quel percorso di rinnovamento e rilancio 
indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività negli anni futuri in modo 
ordinato e finanziariamente equilibrato. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente Mattarella  
allo stand del Piemonte  

a Vinitaly di Verona   
 

Il presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, ha visitato lo stand 
della Regione Piemonte al Vinitaly 
di Verona subito dopo l'inaugurazio-
ne della kermesse, avvenuta dome-
nica 10 aprile a Verona. «Il fatto che 
il presidente Mattarella abbia scelto 
lo stand del Piemonte tra le tre Re-
gioni che ha visitato è un fatto che 
ci riempie di orgoglio e inorgoglisce 
tutti i vitivinicoltori piemontesi» ha 
commentato l'assessore regionale 
all'Agricoltura, Giorgio Ferrero. «La 
visita del capo dello Stato - ha ag-
giunto - è per noi un riconoscimento 
del grande lavoro che c'è dietro o-
gni bottiglia e del ruolo prestigioso 
che il vino piemontese ricopre in 
tutto il mondo». 
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Stati Generali della Logistica,  
intesa per lo sviluppo degli interporti piemontesi 

 
La prima giornata degli Stati generali della logistica del nord-ovest, svoltasi vener-
dì 8 aprile a Novara, è stata contraddistinta anche dalla firma di un memorandum 
d’intesa per lo sviluppo e la promozione degli interporti piemontesi. 
Il documento sottoscritto dall’assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione 
Piemonte, Francesco Balocco, dai presidenti di Sito Spa, Giovanni Battista Quiri-
co, e Cim Spa, Maurizio Comoli, e dal vicepresidente di Rivalta Terminal Europa, 
Dirk Verwimp, intende cogliere le grandi opportunità offerte dai cambiamenti in at-
to nel sistema logistico (prossima apertura del Gottardo e del Ceneri, avvio dei la-
vori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-
Lione, adeguamento dei grandi vettori marittimi verso l’utilizzo di navi di grandi di-
mensioni) per perseguire una serie di obiettivi: sviluppare una progettualità condi-
visa e articolata sulla base della quale realizzare contratti di rete in tema di promo-
zione e marketing, interventi di corridoio doganale, integrazione e standardizzazio-
ne dell’Ict; mettere a sistema il ruolo e le specificità di ciascun componente del si-
stema logistico piemontese; fornire alle imprese manifatturiere del territorio servizi 
e strutture più competitivi; valutare e proporre le priorità di interventi infrastrutturali 
per interventi di ultimo miglio ferroviario e stradale ponendosi come autorevole in-
terlocutore delle società di gestione delle reti; favorire le potenzialità del territorio 
aumentandone la capacità attrattiva verso nuovi insediamenti sostenendo cosi an-
che lo sviluppo occupazionale; mettere a disposizione dei decisori regionali tutti gli 
elementi operativi e di mercato utili a determinare le nuove linee di sviluppo per la 
pianificazione del settore; rappresentare un tavolo comune per meglio definire le 
azioni e le relazioni con il sistema ferroviario nazionale; studio di una forma di coe-
sione societaria a livello regionale aperta a tutti gli operatori interessati. 
Per conseguire tali obiettivi verrà costituito un gruppo di lavoro che concentrerà la 
propria attività su temi di interesse comune come il marketing territoriale per la lo-
gistica, la ricerca di fonti di finanziamento e l’elaborazione in forma congiunta delle 
proposte, la retroportualità, la gestione dei terminal ferroviari, i collegamenti italo-
francesi e italo-svizzeri, l’ammodernamento delle infrastrutture terrestri stradali e 
ferroviarie e l’eliminazione delle strozzature esistenti, il sostegno dell’intermodalità, 
lo sviluppo dei servizi interportuali, i rapporti con il mondo dei grandi player logisti-
ci, la logistica sanitaria, la City logistics, l’efficientamento energetico, la banda lar-
ga, i servizi telematici di connessione di reti e nodi interagendo con Uirnet (il sog-
getto attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione della logistica na-
zionale del ministero delle infrastrutture). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore Balocco: 
«Messe a sistema 
le partecipazioni 

regionali 
nel settore logistica» 

 
L’assessore ai Trasporti e Infrastrut-
ture della Regione Piemonte, Fran-
cesco Balocco, ha rilevato che 
«questo è un impegno assunto con 
il presidente Chiamparino per met-
tere a sistema le nostre partecipa-
zioni societarie nella logistica pie-
montese. Vengono indicati obiettivi 
comuni e si apre la strada per una 
maggiore integrazione anche socie-
taria ed aperta ad altri operatori del 
settore».  
Il presidente Cim Spa, Maurizio Co-
moli, ha parlato di «momento impor-
tante, in quanto alle proposizioni 
cominciano a seguire passi concreti 
verso la definizione di un sistema 
piemontese della logistica che con-
senta maggiori capacità di interlo-
cuazione verso le istituzioni nazio-
nali ed internazionali che dispongo-
no di fondi da stanziare per lo svi-
luppo dell’intermodalità», mentre 
per il presidente di Sito Spa, Gio-
vanni Battista Quirico «si tratta di un 
primo tassello per la piena collabo-
razione tra gli interporti piemontesi 
e per avviare un progetto di inter-
venti infrastrutturali capace di coniu-
gare le specificità di ognuno in un 
ambito che consenta di amplificare 
le potenzialità complessive del si-
stema». 
Il vicepresidente di Rivalta Terminal 
Europa, Dirk Verwimp, ha infine sot-
tolineato: «Finalmente si è capito 
che i tre interporti piemontesi sono 
complementari e non concorrenziali 
tra di essi, in quanto ognuno ha un 
proprio territorio di riferimento ed 
una missione specifica. In Piemonte 
non c’è bisogno di altri interporti, 
ma di un aiuto delle istituzioni per 
dotare quelli esistenti delle neces-
sarie infrastrutture». 
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Decisioni della Giunta regionale di lunedì 11 aprile 
 

La Giunta regionale di lunedì 11 aprile, oltre 
ai provvedimenti su Castello di Miasino, for-
mazione per occupati e Salone del Libro 
(vedi a pag. 3) ha assunto le seguenti deci-
sioni: su proposta del presidente Sergio 
Chiamparino e dell’assessore Giovanni Ma-
ria Ferraris, l’affidamento a Michele Petrelli 
dell’incarico di direttore-segretario generale 
della direzione Segretariato generale della 
Giunta regionale; su proposta del presiden-
te Sergio Chiamparino e dell’assessore Giu-
seppina De Santis, le linee guida per il con-
trollo analogo sugli organismi partecipati 
della Regione operanti in regime di “in 
house providing” strumentale; su proposta 
del vicepresidente Aldo Reschigna, lo sche-

ma di garanzia fideiussoria relativa al contratto di mutuo euroazienda chirografario 
di 3.500.000 euro tra la Fondazione Stadio Filadelfia e il Credito Valtellinese; su 
proposta del vicepresidente Aldo Reschigna e dell’assessore Antonio Saitta, le 
condizioni transattive tra Regione Piemonte e Fondazione Ordine Mauriziano ri-
guardanti i presidi ospedalieri di Lanzo e Valenza Po; su proposta dell’asssessore 
Antonella Parigi, lo schema di Atto di intesa tra il Segretariato Generale del Mini-
stero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, la Regione Piemonte, la Città 
Metropolitana di Torino, il Comune di Ivrea, il Comune di Banchette, la Fondazione 
Adriano Olivetti, la Fondazione Guelpa diretto a confermare e garantire il coordina-
mento e la reciproca collaborazione per l’attuazione e l’aggiornamento del piano di 
gestione del Unesco “Ivrea, città industriale del XX secolo”; su proposta 
dell’assessore Giorgio Ferrero, il calendario venatorio 2016-2017, nonché le di-
sposizioni per attuare l’operazione del Programma di sviluppo rurale per la preven-
zione dei danni da calamità naturali di tipo biotico, che stanzia 350.000 euro per la 
posa di reti anti-insetto, teli pacciamanti ed altri tipi di investimenti necessari per 
prevenire i danni da fitopatie o da organismi nocivi suscettibili di causare calamità; 
su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia, la nomina per la conclusione delle 
procedure di liquidazione delle Comunità montane di commissari scelti tra i diri-
genti regionali e che svolgeranno l’incarico in attività di servizio e senza compensi 
aggiuntivi (Massimo Caniggia per la Cm Alta Langa e la Cm Valli di Lanzo Ceron-
da e Casternone, Ezio Elia per la Cm Valli Grana e Maira e la Cm Alto Tanaro Ce-
bano Monregalese, Roberto Moriondo per la Cm del Pinerolese, Raffaella Musso 
per la Cm Valle Stura e la Cm Valli del Monviso, Patrizia Quattrone per la Cm Val 
Tessera, Valle Mosso e Prealpi biellesi, la Cm del Verbano e la Cm Due Laghi, 
Cusio Mottarone e Val Strona). 
 

 
 

 
 
 
 

Parco della Salute  
di Torino, ospedale 
“totalmente nuovo”   

 
L'intervento ad un convegno sul fu-
turo della ricerca nella sanità, pro-
mosso lunedì 11 aprile a Torino dal-
la Fondazione Molinette con l'Asso-
ciazione Italiana Fundraiser (Assif), 
ha offerto al presidente della Regio-
ne, Sergio Chiamparino, l'occasione 
per ribadire la sua posizione sul 
Parco della Salute e della Scienza 
che si vuole realizzare nel capoluo-
go piemontese: «Noi non dobbiamo 
fare un nuovo ospedale, ma un o-
spedale totalmente “nuovo” e per 
farlo abbiamo davanti due passag-
gi, il Nucleo di valutazione del Mini-
stero e la creazione di un'operazio-
ne di sistema fra Regione, Città, U-
niversità, Politecnico e finanza. Le 
nostre due fondazioni bancarie do-
vranno essere il veicolo di un inve-
stimento strutturale, sul modello di 
quanto fatto per il rinnovamento del 
sistema dei beni culturali piemonte-
si. Solo con un progetto davvero 
innovativo che non abbia eguali in 
Italia si potrà anche stare dentro 
alla sfida dello human technopoint e 
dialogare con quello che sarà, se ci 
sarà, a Milano. Dobbiamo essere 
orgogliosi della qualità delle nostre 
eccellenze e ambiziosi. Su questo 
progetto questa amministrazione 
regionale si gioca la faccia». 
L'assessore alla Sanità, Antonio 
Saitta, ha sostenuto che «a chi par-
la di “alternativa zero” rispetto al 
progetto rispondo che sarebbe una 
scelta irrazionale e un dramma eco-
nomico per il sistema pubblico. La-
sciare la soluzione attuale di Moli-
nette e Città della Salute costereb-
be 366 milioni di euro in adegua-
menti strutturali e 20 milioni all'anno 
per la manutenzione dei vecchi edi-
fici. Il Parco della salute per la Re-
gione Piemonte non è una speran-
za, ma un'operazione credibile e 
possibile per la quale stiamo racco-
gliendo molto interesse da parte de-
gli operatori». 
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Consegnati dall’assessore Ferraris  
19 defibrillatori per le Polizie locali 

 

Nuovo tassello della campagna di sensibilizzazione della Regione Piemonte per la 
diffusione dei defibrillatori sul territorio, per il primo soccorso in situazioni di emer-
genza. Venerdì 8 aprile, l’assessore alla Polizia locale, Giovanni Maria Ferraris, ha 
infatti consegnato 19 defibrillatori ad altrettanti sindaci dei seguenti Comuni: Ba-
langero, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Ceres, Fiano, Forno Canavese, 
Front, Frossasco, Germagnano, Oulx, Poirino, Rivara, Rocca Canavese, Sanga-
no, San Secondo di Pinerolo, Santena, Sparone, Viù. 
Nel corso di questa prima cerimonia di consegna, nella Sala Multimediale regiona-
le di via Amedeo Avogadro 30 a Torino, l’assessore Ferraris ha ricordato che 
«l'arresto cardiaco è una causa di morte frequente. In Italia tra le 60 mila e le 70 
mila persone sono colpite ogni anno da questo evento imprevedibile ed attualmen-
te la defibrillazione precoce è il sistema più efficace per garantire le maggiori per-
centuali di sopravvivenza, in caso di arresto cardiocircolatorio. L'assessorato alla 
Polizia Locale, con l'ausilio dell'assessorato alla Sanità (e per il quale ringrazio 
l'assessore Saitta) ha ritenuto importante attivare le necessarie iniziative, per ga-
rantire ai cittadini prevenzione, efficacia e diffusione di utilizzo del defibrillatore da 
parte degli operatori di Polizia Locale, che intervengono spesso prima di ogni altro 
ente, fornendo agli stessi anche l’adeguata formazione. Proprio per questo, nei 
prossimi mesi ne verranno consegnati altri 144 in tutta la regione». 
In attesa dell’arrivo dei soccorsi, chi è testimone di un arresto cardiaco può inter-
venire con strumenti adeguati. L’arresto cardiaco è infatti un evento imprevedibile 
e spesso causato da aritmia ventricolare, che può essere interrotta con uno shock 
elettrico. Dopo due minuti si ha ancora l’80 per cento di possibilità di salvarsi. Do-
po otto minuti le possibilità si riducono al solo 20 per cento. Secondo la letteratura 
scientifica, le manovre salvavita e la defibrillazione precoce possono arrivare a tri-
plicare la sopravvivenza degli infortunati. In sostanza, l’incremento dei defibrillatori 
consentirà di salvare più vite umane. 
Nel corso della cerimonia, l’assessore Ferraris ha inoltre consegnato ai sindaci dei 
kit di etilotest monouso per le Polizie Locali, da utilizzare a scopo di prevenzione 
degli incidenti stradali legati alla guida in stato di ebbrezza. Le dosi di etilotest so-
no state consegnate ai 19 Comuni di cui sopra e ad altri 8: Alpette, Locana e Ri-
bordone (appartenenti all’Unione Montana Gran Paradiso);  Barbania, Rivarossa e 
Vauda Canavese (Unione Collinare Canavesana); Levone e Pratiglione (Unione 
Montana Alto Canavese). «La nostra iniziativa si colloca sul solco della campagna 
regionale di sensibilizzazione “Guido Sobrio” - ha concluso Ferraris -, orientata ad 
aumentare la consapevolezza dei rischi che si corrono al volante dopo aver bevu-
to alcolici e finalizzata alla prevenzione degli incidenti stradali che ne sono la diret-
ta conseguenza». 
 

 
 

 
 
 

L’assessore Saitta: 
«In Piemonte già mille  
i defibrillatori pubblici» 

 

L’assessore regionale alla Sanità, 
Antonio Saitta, in occasione della 
consegna dei 19 defibrillatori ha ri-
levato che «come Regione credia-
mo nell’importanza di diffondere il 
numero dei defibrillatori ed il nume-
ro delle persone capaci di utilizzarli 
e da alcuni anni l’amministrazione 
regionale porta avanti progetti di 
diffusione (circa 300 i defibrillatori 
acquistati e destinati a Comuni, luo-
ghi di interesse culturale, associa-
zioni di volontariato, forze 
dell’ordine, vigili del fuoco) e di for-
mazione rivolti in particolare alle 
scuole». In Piemonte, ha ricordato 
l’assessore, oggi sono circa mille i 
defibrillatori pubblici e 30 mila le 
persone formate all’utilizzo. «Con la 
consegna dei defibrillatori a 19 Co-
mandi di Polizia locale, è stato com-
piuto un ulteriore importante passo 
per rendere il Piemonte una Regio-
ne cardioprotetta – ha concluso 
Saitta -. Iniziative come questa han-
no anche una valenza simbolica. 
Servono a far crescere la sensibilità 
nei cittadini ed anche nelle diverse 
istituzioni. Negli ultimi anni, anche 
grazie al contributo di associazioni 
di volontariato e di soggetti privati, 
sono stati raggiunti traguardi impor-
tanti, basti pensare che oggi la me-
tropolitana di Torino è integralmente 
cardioprotetta. Con il 118 stiamo 
inoltre lavorando alla realizzazione 
di una app salvavita, scaricabile sul 
cellulare, che segnalerà il punto in 
cui si verifica l’emergenza e il primo 
apparecchio defibrillatore disponibi-
le nelle vicinanze».  
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Italian-German High Level Dialogue  
con Mattarella e Gauck 

 
I presidenti della Repubblica ital ia-
na, Sergio Mattarella, e della Re-
pubblica tedesca, Joachim Gauck, 
hanno chiuso, mercoledì 13 apri le 
nel Teatro Regio di Torino, la se-
conda edizione dell ’ I tal ian-German 
High Level Dialogue. I due capi di 
Stato dopo i l  Regio hanno visitato 
Palazzo Madama. 

La conferenza, organizzata dalla Presidenza della Repubblica italiana 
e dalla Repubblica Federale di Germania con i l  patrocinio dei Mini-
steri degli Affari Esteri dei due Paesi e i l  coordinamento da parte ita-
l iana dell ’ Ispi, Ist ituto per gli Studi di Polit ica Internazionale, si è i-
naugurata nel pomeriggio con tre sessioni a porte chiuse cui hanno 
partecipato, tra gli altr i,  da parte ital iana, i l  sottosegretario agli Affari 
Esteri ed alla Cooperazione Internazionale, Benedetto Della Vedova, 
ed i l  presidente dell ’ Ispi, Giancarlo Aragona. Da parte tedesca erano 
presenti tra gli  altr i ,  i l  ministro per l ’Europa, Michael Roth, i l  presi-
dente del Comitato per gli  Affari Esteri del Bundestag, Norbert Röt-
tgen, e l ’ambasciatore tedesco in Ital ia, Susanne Wasum-Reiner. 
Al Teatro Regio, in una sessione aperta alla stampa, i l  sindaco di To-
rino ha portato i l  saluto di benvenuto della Città ai due presidenti e 
ha dato la parola ai relatori delle sessioni a porte chiuse che hanno 
presentato i r isultati dei lavori pr ima dell ’ intervento di Mattarella e 
Gauck. Ital ia e Germania si sono confrontate su migrazioni e “digital 
economy”, oltre che sulle crescenti e pesanti minacce alla sicurezza 
causate dai confl i t t i  al le porte dell ’Europa e della diff icoltà nel trovare 
una comune posizione. All 'evento ha presenziato anche i l  presidente 
della Regione, Sergio Chiamparino.  
L’Ital ian-German High Level Dialogue, sponsorizzata da All ianz, Deu-
tsche Bank e Unicredit, mira a rafforzare i rapporti i talo-tedeschi, che 
si contraddistinguono per la condivisione di tradizioni storico-
culturali, per la complementarietà dei sistemi economici, nonché per 
la comune appartenenza all ’Unione europea. L’iniziativa intende, i-
noltre, favorire i l  dialogo fra personalità particolarmente rappresenta-
tive di entrambi i Paesi su questioni di interesse bilaterale, con i l  
coinvolgimento di soggetti privati e con i l  contributo dei media e del 
mondo della cultura. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

“!Wow! World.  
Orchestra. Wonderful”, 

a scuola di sinfonia  
 

Studenti e insegnanti a scuola di 
opera e musica sinfonica per diven-
tare protagonisti sul palco e in pla-
tea. Sono 930 gli studenti di 42 
classi di 11 scuole elementari e me-
die torinesi che partecipano al pro-
getto “!Wow! World. Orchestra. 
Wonderful”, che vede insieme 
Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai, Ufficio Scolastico Re-
gionale per il Piemonte e Fonda-
zione per la Scuola della Com-
pagnia di San Paolo. 
Da sabato 16 aprile avranno luogo 
le audizioni motivazionali per la se-
lezione dei 40 alunni che calcheran-
no il palco come veri attori, in occa-
sione dell’evento finale, dopo aver 
ricevuto una formazione specifica. 
La Compagnia Venti Lucenti cura 
la formazione degli studenti, e dei 
loro docenti, per farli diventare 
spettatori attivi. I ragazzi saranno 
selezionati per calcare il palcosce-
nico nello spettacolo conclusivo 
del progetto, l'opera 'Il Mago di 
Oz', il 20 e 21 novembre per la 
Giornata Internazionale dei diritti 
dell'Infanzia e Adolescenza. 
Per la prima volta un progetto dalle 
finalità educative vede coinvolta u-
n'orchestra sinfonica. I professori 
dell'Orchestra Rai saranno infatti 
protagonisti dell'esecuzione musica-
le e parteciperanno alla costruzione 
della colonna sonora. Dalla fase di 
progettazione sino alla realizzazio-
ne dello spettacolo sarà inoltre coin-
volto il Centro di produzione tv Rai 
di Torino, che metterà in campo le 
proprie competenze specifiche per 
le necessità riguardanti le sceno-
grafie, i costumi, le luci e il trucco. 
Info: www.osn.rai.it 
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A Torino mille architetti del paesaggio  
per Ifla 2016 

 
Da mercoledì 20 a venerdì 22 aprile Torino 
ospiterà il 53° Congresso mondiale Ifla, In-
ternational Federation of Landscape Archi-
tects. Tutta la regione è ormai pronta ad 
ospitare oltre mille architetti del paesaggio, 
professionisti e studiosi della disciplina pro-
venienti da tutto il mondo. Il titolo del Con-
gresso, “Tasting the Landscape”, invita a 
considerare il progetto di paesaggio come 
espressione di una maggiore consapevo-
lezza dei processi di trasformazione, come 
opportunità di miglioramento degli spazi di 
vita delle popolazioni. Inoltre, l’espressione 

Tasting, nel suo significato di assaporare, gustare, provare, applicata al paesag-
gio, coincide con il concept comunicativo di “Piemontexperience”, scelto per se-
gnalare il Piemonte come esperienza da vivere nella promozione nazionale ed in-
ternazionale del Piemonte. La Regione Piemonte ospiterà i delegati al “Piemonte 
welcome party”, mercoledì 20 aprile nella prestigiosa cornice della Reggia di Ve-
naria. creando l’occasione per comunicare ai congressisti gli interventi regionali in 
tema di paesaggio, facendo anche vivere  l’esperienza immersiva nei giardini e 
nella Reggia. L’allestimento tecnico nella Galleria di Diana (14 monitor di grande 
formato) e gli strumenti di comunicazione trasmetteranno agli ospiti internazionali 
suggestioni visive sui paesaggi del Piemonte. 
«Il tema per noi altamente significativo – ha dichiarato l’assessore regionale alla 
Cultura e al Turismo Antonella Parigi nel corso della conferenza stampa – è rimar-
care, davanti ad una platea di opinion leader estremamente competenti sul tema, 
che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano cultura-
le, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività 
economica, ed è inoltre un elemento importante della qualità della vita delle popo-
lazioni, nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di 
grande qualità». I rappresentanti della Regione Piemonte focalizzeranno i loro in-
terventi sugli aspetti del Piano Paesaggistico Regionale, sulle Linee Guida per la 
Tutela dei siti Unesco, sul presidio della tutela e della valorizzazione, in particolare 
dei Parchi e del Patrimonio Unesco e sulle strategie politiche per il Paesaggio. Sa-
rà inoltre data attenzione alle opportunità di fruizione del paesaggio per finalità cul-
turali e turistiche, in particolare dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monfer-
rato recentemente inseriti nel Patrimonio Unesco, delle Residenze Sabaude, dei 
Sacri Monti e degli altri paesaggi suggestivi del Piemonte e delle iniziative di coin-
volgimento delle comunità locali nella valorizzazione dei territori. 
Tutti gli argomenti che verranno trattati sono condivisi e presenti nei documenti 
programmatici regionali, coordinati dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 
Territorio, dal Settore Territorio e Paesaggio, dal Settore Progettazione Strategica 
e Green Economy, ma anche nelle azioni di promozione internazionale, grazie alla 
diffusione capillare sui territori di una cultura condivisa del Paesaggio, promosse 
dalla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dalla Direzione Agricoltu-
ra, in collaborazione con il Settore Relazioni Esterne e Comunicazione della Re-
gione Piemonte.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo bando  
per i giovani  
agricoltori   

 
La Regione ha aperto il nuovo 
bando del Programma di sviluppo 
rurale per l'insediamento dei gio-
vani agricoltori. Le domande po-
tranno essere presentate fino al 
30 giugno. 
A disposizione ci sono 30 milioni 
di euro, che permetteranno di con-
cedere un sostegno (35.000 euro, 
45.000 per le zone di montagna) 
ai giovani dai 18 anni fino ai 40 
anni non compiuti per l'avviamen-
to di imprese, l'insediamento ini-
ziale e l'adeguamento strutturale 
delle aziende. 
È stata intanto prorogata al 30 giu-
gno la scadenza del bando già a-
perto che riguarda i giovani agricol-
tori per gli investimenti nelle loro 
aziende. Per quanto riguarda il ban-
do sugli investimenti nelle aziende 
agricole, chiuso il 4 aprile scorso, 
sono stata presentate 2041 doman-
de con i requisiti minimi, per una 
richiesta totale di contributi di 111 
milioni, più del doppio dei 50 stan-
ziati. Oltre il 53% delle domande 
riguarda grandi aziende, che copro-
no il 63% dei contributi richiesti e 
più della metà delle domande viene 
dal Cuneese. 
«Con l'avvio del nuovo bando sul-
l'insediamento dei giovani agricol-
tori e con gli ottimi risultati conse-
guiti dal primo bando pubblicato - 
commenta l'assessore regionale 
all'Agricoltura, Giorgio Ferrero - 
l'attuazione del nuovo Psr è entra-
ta ormai a regime e prosegue ad 
un ritmo consistente». 
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"Fare memoria per progettare il futuro", un convegno a Casale Monferrato 
Martedì 19, nell’Aula Magna del Liceo “Balbo” di Casale Monferrato, si terrà un 
convegno dibattito per ricordare il drammatico evento dell’inquinamento 
dell’acquedotto cittadino di cui ricorre il 30mo anniversario. 
L’associazione Paolo Ferraris, in collaborazione con Legambiente e Medicina De-
mocratica e col patrocinio del Comune di Casale Monferrato, vuole “fare memoria” 
di quel drammatico evento e sollecitare una nuova presa di coscienza volta a pro-
gettare per Casale un futuro in cui l’ambiente sia rispettato e l’economia, oggi pe-
ricolosamente stagnante, trovi nuovo slancio. 
Il convegno sarà preceduto alle ore 17 dall’inaugurazione della mostra documen-
taria sull’inquinamento, che resterà aperta fino a sabato 23 aprile. 
http://www.casalenews.it/ 
 
Nasce il Consorzio Colline del Monferrato casalese 
É stato firmato, martedì 13 aprile, nella sede della Cia di Casale Monferrato, l'atto 
costitutivo che sancisce la nascita del Consorzio Colline del Monferrato casalese, 
che tutela le denominazioni più tipiche del Monferrato casalese: Barbera del Mon-
ferrato superiore, Grignolino del Monferrato casalese, Rubino di Cantavenna e 
Gabiano. Il progetto è stato promosso dalle tre organizzazioni professionali agri-
cole di categoria. Il Consorzio ha per obiettivi e finalità la valorizzazione, la tutela 
e la protezione delle denominazioni Dop menzionate del Casalese. 
La sede operativa, al momento, è stata collocata nella Cantina Sociale Colli di 
Crea a Serralunga di Crea. 
http://www.confagricolturalessandria.it/comunicazione/inbreve2.asp?
id=5201641424101624 
 
Si torna, si parte, sipario ad Alessandria 
Grazie alla collaborazione con la Regione Piemonte, sabato 16 aprile, riapre la 
sala Ferrero del Teatro di Alessandria, con protagonista il Teatro Regio di Torino, 
cui seguiranno altri due spettacoli, "Gl'innamorati" di Carlo Goldoni e "Vergine Ma-
dre". Tre spettacoli che daranno il via a una rassegna locale e nazionale con l'o-
biettivo di rendere nuovamente agibile il Teatro di Alessandria. 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/12236 
 
Lions Day Alessandria 2016 
Il Lions Day, che si organizza ogni anno in una città diversa per trovare momenti 
di incontro, di partecipazione ad eventi sportivi, di controllo della salute, di rifles-
sione, di concreta solidarietà, ha scelto per il 2016 Alessandria. Il programma, che 
ha avuto inizio sabato 9 aprile, si protrae fino a domenica 17, e comprende  mol-
tissimi eventi tutti legati all'amicizia e alla solidarietà. Il "Lions Day 2016" ad Ales-
sandria sarà anche festa, sport, visite guidate ai palazzi, pasticcerie e tanto altro 
ancora. Per il programma dettagliato: 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/12232 
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Golosaria 2016 al Castello del Monferrato 
Ritorna la grande rassegna itinerante all’insegna del gusto promossa dal Club di 
Papillon, che celebra le migliori specialità enogastronomiche locali selezionate dal 
giornalista Paolo Massobrio. Il Castello di Casale Monferrato sarà il cuore 
dell’evento con l’iniziativa “Stupùjtime”, con degustazioni ed iniziative in program-
ma anche in molte altre suggestive località della zona, tra borghi, castelli ed infer-
not. Sabato 16 e domenica 17 aprile appuntamento nel Monferrato, per una gran-
de rassegna itinerante: al centro del percorso, il Castello di Casale Monferrato con 
i produttori de ilGolosario e lo street food, e il castello di Uviglie, con Barbe-
ra&Champagne. Per informazioni: 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6003 
 
 
Apre il Museo dell'apicoltura a Maglietti, frazione Marella 
Sorgerà al Maglietto, frazione Marella, il primo Museo dell’apicoltura del Piemon-
te. L’inaugurazione è fissata alle ore 10 di mercoledì 20 aprile e l’esposizione po-
trà essere visitata liberamente per tutto il giorno, fino alle 18:30. Si tratta di una 
collezione unica nel suo genere che comprende arnie, bugni villici, nutritori, smie-
latori, torchi, sculture in cera, riviste di apicoltura, francobolli dedicati alle api e 
tanto altro materiale raccolto nel corso degli anni dalla famiglia Bisio. Per informa-
zioni e prenotazioni visite: Antonio Capuccilli (presidente associazione Maglietto) 
tel. 0143772347; cell.  3346725160.  
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7505 
 
L’agricoltura terapeutica, un convegno a Palazzo Monferrato 
Giovedì 21 aprile alle ore 17, a Palazzo Monferrato di Alessandria, si svolgerà il 
convegno “La terra per lo sviluppo e il recupero delle facoltà dell’individuo”, orga-
nizzato da Confagricoltura Donna Alessandria. Introdurrà la serata la presidente di 
Confagricoltura Donna Alessandria, Maria Teresa Taverna. 
Gli argomenti trattati riguarderanno sia l’ambito medico (il recupero delle funzioni 
del malato tramite l’agricoltura indoor e outdoor) sia l’ambito pedagogico (lo svi-
luppo delle facoltà del bambino attraverso la cura dell’orto). 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria organizzativa pres-
so la sede sociale di Confagricoltura Donna telefonando allo 0131 43151. 
http://www.confagricolturalessandria.it  
 
 
Creativamente senza alcol, le premiazioni il 20 aprile 
Creativamente senza alcol festeggia la 10° edizione. Il progetto contro l’alcolismo 
giovanile promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dai 
Club Lions della provincia, in collaborazione con l’Ssl di Alessandria e l’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Alessandria, è l’iniziativa, rivolta agli studenti della secon-
da classe delle Scuole Secondarie di primo grado  del capoluogo e dei sei centri 
zona della provincia di Alessandria, e che ha coinvolto,  34 le scuole che hanno 
dato adesione al progetto e 91 le classi che hanno partecipato per un totale di 
1.840 alunni. La premiazione mercoledì 20 aprile, ore 10, al Teatro Alessandrino. 
http://www.fondazionecralessandria.it/ 
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Annullo filatelico speciale per il Congresso Eucaristico Diocesano 
In occasione del «Congresso Eucaristico Diocesano» venerdì 15 aprile, ad Asti, 
Poste Italiane allestirà uno sportello filatelico temporaneo presso il quale sarà pos-
sibile ottenere uno speciale annullo filatelico. Lo sportello temporaneo sarà dislo-
cato presso il polo universitario Uni-Astiss (piazzale De Andrè) e opererà nella 
giornata di venerdì 15, dalle 17 alle 20. Con l’annullo speciale, sarà timbrata tutta 
la corrispondenza in partenza e regolarmente affrancata, presentata direttamente 
allo sportello temporaneo. Non mancheranno cartoline o biglietti celebrativi emessi 
in ricordo della giornata e regolarmente affrancati. Presso gli stand di Poste Italia-
ne saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli che la clientela potrà 
acquistare insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubbli-
cazioni filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti. 
http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_13894.html 
 
Un anno sull’Altipiano, ultimo spettacolo di “Aspettando l’Adunata” 
«Un anno sull’Altipiano» è l’ultimo spettacolo del calendario di “Aspettando 
l’Adunata” eventi che accompagnano verso il grande evento da mercoledì 13 a 
domenica 15 maggio ad Asti. Un recital musico-teatrale in programma venerdì 15 
aprile alle 21, al Teatro Alfieri. L’attore Daniele Monachella porta in scena l’anno 
vissuto sull’Altipiano di Asiago, tra il giugno 1916 e il luglio 1917, raccontato da 
Emilio Lussu nel suo libro di memorie, oggi considerato una delle più importanti 
opere letterarie sulla Prima Guerra Mondiale. Altro appuntamento invece domeni-
ca 17 aprile: la penne nere di Asti organizzano un pranzo benefico alla Casa degli 
Alpini al parco Rio Crosio ad Asti. Gli alpini hanno già raccolto oltre 5 mila euro in 
una serata benefica al Teatro Alfieri.  
www.asti2016.it 
 
Il sigillo della città di Asti a Flavio Gulinelli in partenza per le olimpiadi di Rio 
Il sindaco Fabrizio Brignolo ha consegnato «a nome degli Astigiani orgogliosi e 
grati», il sigillo della Città a Flavio Gulinelli, l’astigiano allenatore di pallavolo, che 
guiderà la nazionale dell’Egitto alle Olimpiadi di Rio. Questa la motivazione scritta 
sulla pergamena: “per aver raggiunto importanti traguardi sportivi, onorando il no-
me della nostra Città grazie alla passione, alla dedizione e al rispetto dei valori o-
limpici che lo sport rappresenta”. Due anni fa il sigillo era stato attribuito anche ad 
un altro protagonista della pallavolo astigiana: Matteo Piano che sarà invece alle 
Olimpiadi con la nazionale italiana. 
http://www.gazzettadasti.it/index.php/primo-piano/attualita/il-sigillo-della-citta-di-
asti-a-flavio-gulinelli-in-partenza-per-le-olimpiadi-di-rio 
 
Dalla terra alla Luna, progetto di educazione alla mobilità 
Arriva nelle scuole di Asti «Dalla terra alla Luna», il progetto di educazione alla 
mobilità promosso dalla Michelin Italiana con l’obiettivo di stimolare la curiosità e 
la voglia di innovazione degli studenti per renderli protagonisti di viaggi più sicuri e 
sostenibili. Il progetto offrirà alle scuole un sistema completo di risorse didattiche 
per supportare gli insegnanti nella formazione di cittadini sempre più attenti a vive-
re la mobilità in modo intelligente e responsabile. Circa 2.000 classi delle scuole 
elementari e medie italiane riceveranno un kit didattico gratuito con una guida 
per il docente, ricca di spunti multidisciplinari, un magazine interattivo dedicato 
a studenti e famiglie e materiali per tutta la classe tra cui le carte Michelin Italia 
ed Europa. Per partecipare al concorso le classi potranno presentare elaborati 
sotto qualsiasi forma – dal plastico al fumetto, dal disegno al power point – per 
aggiudicarsi il primo premio: una biblioteca di testi sul tema del viaggio del va-
lore di 1.000 euro e un contributo ai viaggi di istruzione o uscite didattiche del 
valore di 800 euro. 
www.michelinfascuola.it  
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Osservazione del cielo con l’Unione biellese astrofili 
L’Unione biellese astofili organizza per sabato 16 aprile, a Occhieppo Inferiore nel 
Centro polifunzionale Cascina San Clemente, una serata di osservazione del cie-
lo. A partire dalle ore 18 si potrà osservare il sole con telescopio e filtro, alle ore 19 
possibilità di cena con grigliata e alle ore 21 osservazione del cielo notturno tra le 
costellazioni. In caso di cattivo tempo il cielo verrà osservato in digitale. Per infor-
mazioni: u.b.a@katamail.com. 
www.atl.biella.it/ 
 
 
Visita al monastero di Castelletto Cervo 
Domenica 17 aprile, dalle ore 15 alle 17, possibilità di visita guidata al monastero 
cluniacense Santi Pietro e Paolo situato in frazione Garella a Castelletto Cervo. Si 
tratta di un’impotente struttura monumentale appartenuta ad una delle più ricche e 
potenti fondazioni monastiche del medioevo subalpino, e oggi è inserito nel gran-
de itinerario culturale europeo dei siti cluniacensi. 
Per informazioni: tel. 0161 859116. 
www.monasterodicastelletto.it  
 
 
Conoscere i fossili giocando 
Al Museo del Territorio Biellese a Biella, in via Quintino Sella 54/B, appuntamento 
con il laboratorio Conoscere i fossili giocando, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. 
Elena Ferrero, dell’Università degli Studi di Torino, guiderà i bambini alla scoperta 
di alcuni resti fossili, provenienti dal territorio bielellese e risalenti a milioni di anni 
fa, che potranno essere maneggiati ed esaminati. Ogni partecipante, ciascuno con 
le proprie competenze, potrà contribuire alla scoperta del significato di questi anti-
chi testimoni della vita del passato. Costo di partecipazione: 5 euro a bambino. 
Prenotazione obbligatoria, al tel. 015 2529345 o 329 9029036. 
http://museo.comune.biella.it/2016/03/23/appuntamento-al-museo-4/ 
 
 
Adar per erbe all’Oasi Zegna 
Domenica 17 aprile l’agriturismo Oro di Berta organizza a Castagnea di Portula 
una giornata dedicata a riconoscere, raccogliere e gustare le erbe spontanee di 
montagna. Muniti di un cestino e di un coltellino si andrà a scoprire quali sono le 
loro proprietà e i vari modi d’impiego anche a livello gastronomico. Informazioni: 
tel. 015 756501. Per il programma consultare la pagina:  
www.oasizegna.com/it/eventi/andar-per-erbe-trivero 
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Move Up 2015/2016 
Un incontro su rispetto della diversità, prevenzione della violenza e uso consape-
vole delle nuove tecnologie si terrà martedì 19 aprile alle ore 17:30 nella sala Vit-
torio Riolfo (ex Sala Beppe Fenoglio) in via Vittorio Emanuele II, 19 (Cortile della 
Maddalena). Il progetto Move up 2015-2016 destinazioni alternative è un’iniziativa, 
organizzata da Regione Piemonte e Comune di Alba, rivolta a tutte le scuole. 
L’evento si aprirà con i saluti di Monica Cerutti, assessore regionale alle Politiche 
giovanili, Diritto allo studio universitario e Pari Opportunità, e del sindaco di Alba 
Maurizio Marello.  
www.comune.alba.cn.it 
 
Forum Giovani di Alba 
Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni del Forum Giovani, organo consultivo 
del Comune di Alba. Durante la riunione sono stati eletti il presidente Eleonora Ra-
munno ed il vice Carola Gavarino. Per  l’Ufficio di presidenza sono stati nominati: 
Margherita Caldiero, Elisabetta Protto e Gabriele Mollo. Membri del Forum anche 
l’Assessore Anna Chiara Cavallotto, il consigliere di maggioranza Elena Negro, il 
consigliere di minoranza Ivano Martinetti e 39 giovani tra i 18 ed i 25 anni che col-
laborano alla progettazione, alla promozione ed all'organizzazione di iniziative ed 
eventi per i giovani. 
www.comune.alba.cn.it 
  
La Resistenza delle donne 
L’Ufficio della Pace, insieme all’Associazione Donne in Nero contro la guerra e 
all’Anp: sezione di Alba, con la collaborazione della Libreria La Torre, ha program-
mato una serie di incontri pubblici, fino al 13 maggio, sulla resistenza delle donne: 
per approfondire le tematiche della giustizia, contro la violenza, per un mondo di-
verso. Prossimo appuntamento, Io partigiana, la mia Resistenza, martedì 19 apri-
le, alle 21, in sala Vittorio Riolfo (ex sala Beppe Fenoglio) con Lidia Menapace, 
partigiana, pacifista e femminista, in dialogo con Chiara Colombini, dell’Istituto 
Storico della Resistenza. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Mercato Europeo ad Alba 
Il 17, 18 e 19 giugno ad Alba si terrà la prima edizione del Mercato Europeo, orga-
nizzato dalla Fiva Confcommercio in collaborazione con l'Associazione Commer-
cianti Albesi e con il Comune di Alba. Con 15 anni di storia alle spalle i Mercati Eu-
ropei di Fiva Confcommercio rappresentano un collaudato format già replicato in 
moltissime città. Ci saranno banchi provenienti da tutto il continente, ma non man-
cheranno gli operatori delle regioni italiane e del territorio. Il mercato si snoderà 
tra corso Langhe, viale Vico, piazza Cristo Re e corso Piave con circa 100 ambu-
lanti dei settori food e no food. 
www.comune.alba.cn.it 
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In cielo c’è sempre una stella per me 
Venerdì 15 aprile alle 17.30, presso il Museo Casa Galimberti di Cuneo, le curatri-
ci Maria Silvia Caffari e Margherita Zucchi presentano il volume di Giorgio Buridan 
In cielo c’è sempre una stella per me: Diario di guerra partigiana (Tararà, 2014). Il 
racconto prende avvio nell’estate del ’44 e narra meticolosamente del fondatore 
della Divisione Valtoce Alfredo Di Dio, giovanissimo comandante che, durante la 
Resistenza, riuscì a tenere unite le tre anime della divisione: quella monarchica, 
quella cattolica e quella liberal-socialista di ispirazione mazziniana, sotto il motto 
La vita per l’Italia. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Festa del Po a Faule 
Sabato 16 e domenica 17 aprile 19ª Festa del Po a Faule L’inaugurazione sarà 
sabato 16 aprile alle 18:30. Alle cena self-service a base di pesce ed altri prodotti 
tipici locali. Alle 21 serata danzante. Domenica 17 aprile dalle 8 per le vie del pae-
se scambio, baratto e prodotti tipici. Alle 9 raduno di moto d’epoca. Alle 15 pas-
seggiata naturalistica nella riserva naturale Fontane. A seguire cena e serata dan-
zante. Per tutto il fine settimana animazioni e giochi per grandi e piccini. La mani-
festazione si svolgerà in locali chiusi e riscaldati anche in caso di maltempo. Info: 
tel. 011.974113. 
www.comune.faule.cn.it 
 
Cuneo in Fiore e Biofotovoltaico 
Domenica 17 aprile a Cuneo edizione 2016 di Cuneo in Fiore e Biofotovoltaico, la 
rassegna per chi si diletta col pollice verde e vuole approfondire le su conoscenze 
sulla produzione di energia da fonti rinnovabili. In piazza Galimberti saranno pre-
senti una selezione dei migliori banchi mercatali piemontesi di prodotti non alimen-
tari. In via Roma fiorai bulbi sementi. A seguire Energie Alternative, una selezione 
di artigiani artistici e antiquariato e una di prodotti alimentari tipici regionali da tutta 
Italia. In Corso Nizza esposizione di autoveicoli, prioritariamente ibridi ad energia 
elettrica. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
La festa delle cose buone a Pontechianale 
Si chiama Festa delle buone cose e si tratta di una 3 giorni ad ingresso libero, da 
venerdì 15 a domenica 17 aprile, di laboratori di autoproduzione e conferenze, in-
centrate sul tema della decrescita e sulla valorizzazione della bontà delle piccole 
cose. La festa si terrà presso il rifugio Alevé di Pontechianale. Sarà un'occasione 
per riscoprire alcuni degli aspetti di quella quotidianità scomparsa e scandita da 
ritmi più fisiologici, vissuta in contesti più solidali, di una quotidianità che fino a po-
che generazioni fa faceva dell'autoproduzione il fulcro della propria esistenza. Info: 
tel. 347.7672234. 
www.cuneoholiday.com 
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A Oleggio Castello torna “Natura in festa”   
Nella meravigliosa cornice del Castello Dal Pozzo, antico edificio di stile Tudor cir-
condato da un ampio parco che si affaccia con uno splendido belvedere sul Lago 
Maggiore, domenica 17 aprile a Oleggio Castello torna “Natura in Festa”, una gior-
nata, dedicata alle famiglie, in cui si celebra la natura, con tante iniziative per co-
noscere l'ambiente e il territorio, passeggiare tra i mercatini, assistere a concerti, 
partecipare alla camminata, giocare e fare sport con esperti animatori. 
“Natura in festa”, un'iniziativa promossa dal Comune di Oleggio Castello con la 
collaborazione del Castello Dal Pozzo e della Associazione Pro Oleggio Castello, 
offre un ricco programma di eventi che si svolgeranno nell'arco della giornata, dal-
le ore 10 sino al tramonto. 
www.distrettolaghi.it 
 
 
A Trecate, il “Il Comune scende in piazza” per ascoltare i cittadini 
Torna a Trecate “Il Comune scende in piazza”, l'iniziativa dell'Amministrazione co-
munale per un filo diretto con i cittadini, che giunge così alla quarta edizione. 
A partire dal 20 aprile, tutti i mercoledì, dalle 10 alle 12, sarà allestito in piazza Ca-
vour un gazebo, dove sindaco, assessori e consiglieri delegati raccoglieranno le 
necessità e i suggerimenti dei trecatesi e potranno rispondere in tempo reale alle 
diverse osservazioni che perverranno. Un'occasione per valutare e approfondire 
anche i risultati della customer satisfaction, relativa alle attività dei vari uffici e 
sportelli, per cui sono stati raccolti circa 1000 questionari, attualmente in fase di 
elaborazione. 
http://www.comune.trecate.no.it/news2003/2016aprile.asp#aprile082 
 
 
Più ottimismo nell’industria novarese 
Buone prospettive, quantomeno nel breve termine, per l'industria novarese. 
Secondo le previsioni congiunturali elaborate dall’Associazione Industriali di 
Novara per il secondo trimestre del 2016, il saldo tra gli imprenditori che si di-
chiarano ottimisti e quelli che sono pessimisti sull’incremento della produzione 
registra una forte crescita (a 20,9 punti, rispetto ai 6,9 del primo trimestre 
dell’anno) attestandosi a un livello superiore alla media piemontese (10,4 pun-
ti) e raggiungendo i valori più alti dell'ultimo decennio. Vicini ai massimi del 20-
07 sono anche i saldi tra ottimisti e pessimisti relativi alle aspettative di ordini 
totali (a 14,2 punti, rispetto ai precedenti 6,9) ed esteri (18,1 punti, contro i pre-
cedenti 19,5 e i 12,3 della media regionale). 
http://www.ain.novara.it/comunicatiStampa?ct=1460374026155 
 
 
Emanuela Mezzadri espone le sue opere a Borgomanero 
C’è ancora tempo fino al 23 aprile per visitare a Borgomanero la mostra, 
“L'equilibrio in uno stagno”, personale che Borgo Arte ha voluto dedicare nella sua 
galleria a Emanuela Mezzadri, esponente del Mai (Movimento arte intessente). Le 
opere esposte sono di una raffinata tecnica mista nella quale l’artista usa diversi 
materiali, come inchiostri ed impasti ceramici su carta, lino e pile, per costruisce 
un paesaggio equilibrato, un’ecologia pittorica in cui ogni componente svolge un 
ruolo preciso. 
http://www.comune.borgomanero.no.it/pagina.aspx?IDpagina=1488&IDarea=115  
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Torino che legge, settimana della lettura 
Dal centro alla periferia, centinaia di iniziative dedicate alla lettura. Da lunedì 18 a 
domenica 24 aprile torna Torino che legge, manifestazione organizzata dalla Città 
di Torino con le Circoscrizioni e Biblioteche civiche e dal Forum del Libro, in colla-
borazione con la Fondazione per la Cultura Torino e con il sostegno di Lancia- Fiat 
Crysler Automobiles e Intesa Sanpaolo. 
In programma reading, incontri con l'autore, dibattiti, conferenze e iniziative dedi-
cate al libro e alla lettura, con appuntamenti in 21 biblioteche, 52 librerie, 60 scuo-
le, case del quartiere e 40 fra enti, fondazioni, associazioni e circoli, metropolitane, 
tram, piazze e giardini. 
www.torinochelegge.it 
 
Mezza Maratona di Torino, di corsa per la ricerca 
Domenica 17 aprile è in programma l’appuntamento con la seconda edizione di 
Santander Mezza Maratona Citta’ Di Torino 2016 – Corri per la ricerca, la gara di 
corsa che si snoda nel cuore di Torino, con partenza e arrivo in piazza San Carlo. 
Oltre al percorso sulla distanza classica di 21 Km, sarà possibile scegliere il per-
corso più breve di 10 km. All’evento sportivo di domenica si associa anche 
un’iniziativa benefica: la camminata non competitiva 3km per la ricerca di sabato 
16 aprile, il cui ricavato dalle quote di iscrizione sarà interamente devoluto alla 
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus. 
www.lamezzaditorino.it 
 
In cordata al Cinema Massimo 
Prosegue In cordata, la rassegna dedicata alla montagna, frutto della collaborazio-
ne tra il Festival CinemAmbiente, il Circolo dei lettori e Compagnia di San Paolo 
con il supporto dell’associazione Dislivelli. 
Il secondo appuntamento è fissato per lunedì 18 aprile, alle ore 21, al Cinema 
Massimo, con la proiezione del film Verso dove, che sarà seguita da un incontro 
con il protagonista, il celebre alpinista Kurt Diemberger, moderato dallo storico 
dell’alpinismo Enrico Camanni. Nel corso della serata verrà proiettato anche il vi-
deo Parola di Kurt, in cui il giornalista Roberto Mantovani ripercorre le imprese di 
Diemberger. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
www.cinemambiente.it 
 
Musica: a Torino il Festival Casella 
Fino al 24 aprile Torino accoglie un festival dedicato ad Alfredo Casella, importan-
te compositore, pianista, direttore d'orchestra, nato sotto la Mole nel 1883. 
L’evento coinvolge molte istituzioni culturali torinesi, in primis il Teatro Regio, a cui 
si uniscono l’Orchestra Filarmonica, Stabile, Rai, Unione Musicale, Museo del Ci-
nema, Accademia Stefano Tempia.    
Numerosi gli appuntamenti, tra cui, al Teatro Regio, la mostra fotografica Casella 
intimo, l'opera La donna serpente, diretta da Gianandrea Noseda, un concerto e il 
balletto Pirandello Suite. 
www.teatroregio.torino.it 
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Dopo l’infarto: open day sabato a Torino  
Ogni anno in Italia si registrano oltre 135.000 infarti acuti, dei quali circa un terzo 
risultano fatali. Dopo un primo evento coronarico è molto elevata la probabilità di 
svilupparne un secondo. Per questo Anmco, Fondazione “per il Tuo cuore” e Co-
nacuore onlus, con il supporto di Msd Italia, promuovono il progetto educazionale 
Amico del cuore - Dopo l’infarto il colesterolo conta, che prevede, sabato 16 aprile, 
un grande evento nazionale di informazione in 14 città collegate via satellite, fra 
cui Torino. Alle 11.30, all’Nh Torino Lingotto Tech,  gli specialisti incontreranno pa-
zienti e familiari per rispondere alle domande su livello di colesterolo Ldl, esami e 
controlli, alimentazione, attività fisica, terapie. 
www.amicodelcuore.it 
 
Festa del Libro di Orbassano 
Dal 14 al 17 aprile, torna l’appuntamento con la Festa del Libro di Orbassano, 
organizzata dal Comune di Orbassano, in collaborazione con numerose asso-
ciazioni. La diciottesima edizione della manifestazione, ospitata presso il Pala-
tenda “E. Macario” di via Torino, prevede tanti eventi dedicati al mondo della 
lettura. Tra i numerosi ospiti attesi, le protagoniste di DonnAvventura, il pre-
sentatore di Voyager, Roberto Giacobbo, la scrittrice di fantasy, Silvana De 
Mari, l’inviato de La Stampa, Domenico Quirico. Torna anche l'ormai tradizio-
nale concorso "Vieni alla Festa del Libro e vinci!", con in palio per i visitatori 
buoni-libro da 50 euro ciascuno. 
www.comune.orbassano.to.it 
 
Aglié, convegno per il centenario di Guido Gozzano 
Sabato 16 aprile, alle ore 15,30, presso il salone Alladium, la Pro Loco e il Comu-
ne di Aglié organizzano il convegno Guido Gozzano e il dolce paese che  non di-
co. Interverranno le docenti Chiara Borelli e Maria Domenica Ferrero, Lilita Conrie-
ri (curatrice di Villa Meleto) lo storico Giorgio Guabello, lo sceneggiatore Corrado 
Trione, Patrick Worsnip (Giornalista e Corrispondente delle Nazioni Unite) e il can-
tastorie Claudio Zanotto Contino.  
Il convegno è inserito nel calendario di eventi organizzati per celebrare il centena-
rio della morte di Guido Gozzano  e  rende omaggio all’opera del poeta alladiese, 
tra i più amati e tradotti al mondo. 
www.comune.aglie.to.it 
 
Chivasso celebra i 150 anni del Canale Cavour 
La Città di Chivasso celebra con un ricco calendario di appuntamenti i 150 anni 
del Canale Cavour. Un omaggio ai 14 mila uomini che, dal 1863 al 1866, hanno 
portato a termine lo scavo di 86 chilometri e le opere sussidiarie del Canale, realiz-
zato all’alba dell’Unità d’Italia e intitolato a Camillo Cavour, che fu tra i suoi promo-
tori. Un’opera che portò beneficio immediato alle  popolazioni rurali e creò una del-
le più importanti aree agricole d’Europa.  
Fra gli eventi, in programma fino al 5 giugno, la mostra fotografica di Irene Cabiati 
Il Canale Cavour - 150 di benessere, visitabile a Palazzo Einaudi, organizzata dal 
Museo regionale di Scienze Naturali con la Città di Chivasso. 
www.comune.chivasso.to.it 
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Vigoflor a Vigone 
Torna a Vigone, questo fine settimana, l’appuntamento con Vigoflor, rassegna flo-
rovivaistica con un ricco cartellone di eventi collaterali. 
La manifestazione si terrà il 16 e 17 aprile tra le vie e le piazze di Vigone e 
all’esposizione di piante e prodotti per l’orto e il giardino (con ingresso libero), uni-
rà mostre, laboratori didattici, visite guidate e spettacoli per grandi e piccoli. Dome-
nica alla visita alla mostra mercato regionale sarà possibile abbinare anche un 
tour gratuito in bus panoramico per scoprire il territorio, con sosta a Santa Maria 
de Hortis a Vigone, Cappella Missione a Villafranca Piemonte, Cappella 
Sant’Anna a Cercenasco. 
www.comune.vigone.to.it 
 
Viaggio nel passato a Stupinigi 
Domenica 17 Aprile alla Palazzina di Caccia di Stupinigi torna l’appuntamento con 
Life, istantanee di vita di corte: dalle ore 14 alle 18.30 personaggi in costume stori-
co riproporranno le atmosfere delle giornate primaverili nelle residenze sabaude 
tra Settecento e Ottocento. 
Tema della rievocazione sarà il “loisir” nei giardini con tableaux-vivants e anima-
zioni che daranno l’opportunità ai visitatori di fare un viaggio a ritroso nel tempo ed 
immergersi nelle abitudini della corte. I personaggi in costume circoleranno nei 
giardini e in alcune sale della Palazzina, ricreando scenari tipici di quadri e affre-
schi tuttora visibili all'interno del gioiello Juvarriano. 
www.ordinemauriziano.it 
 
Valchiusella, Slow Food in festa 
Per festeggiare i 30 anni di Slow Food, ad Alice Superiore, Slow Food Valchiusella 
organizza un doppio appuntamento. Sabato 16 aprile (Sede Unione Comuni di 
Valchiusella, ore 15) si comincia con il convegno La filiera dell’erba in Valchiusella. 
Orientamenti e opportunità per l’agricoltura familiare sostenibile in Valchiusella, 
tenuto dalle Custodi della Biodiversità, donne e madri che portano avanti l’arte ca-
searia in cascina, allevando, producendo e vendendo direttamente i loro prodotti, 
con docenti e ricercatori dell’Università di Torino.  
Domenica 17 (stessa sede, ore 10) si degusteranno invece prodotti locali e si par-
lerà dei menù delle mense scolastiche con Slow Food e Asl To4.  
www.slowfood.it 
 
Migranti 2.0 tra confini e transiti 
Venerdì 15 aprile, dalle ore 10 alle 12:30, presso l’Auditorium dell’Istituto tecnico 
industriale “Ettore Majorana” di Grugliasco (via Francesco Baracca 80),  si terrà  
l’incontro Migranti 2.0 tra confini e transiti. Si tratta di un confronto con gli studenti 
per riflettere sulla condizione del migrante e il fenomeno storico delle migrazioni, 
con la proiezioni di immagini. 
Interverranno il vicepresidente del Consiglio regionale, con delega al Comitato Re-
sistenza e Costituzione, il presidente del Comitato Resistenza Colle del Lys, do-
centi, studiosi della materia e testimoni delle migrazioni che attraversano i territori 
europei. 
www.cr.piemonte.it 
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Compostaggio domestico, a Domodossola controlli con l’aiuto degli studenti 
Il Comune di Domodossola ha siglato una convenzione con l’istituto agrario Fobelli 
di Crodo per la formazione e il monitoraggio dell'attività di compostaggio domestic. 
Sin da 2015, come ha spiegato l’assessore all’ambiente Salvo Iacopino, il Comune 
di Domodossola attivò ed incentivò il compostaggio domestico, riconoscendo al 
cittadino che provvede a smaltire la frazione organica dei rifiuti attraverso il com-
postaggio, una riduzione sulla tariffa. L'istituto Fobelli fornirà la sua professionalità 
per la formazione e, con i propri studenti, svolgerà anche il monitoraggio dell'attivi-
tà, supportando il Comune di Domodossola nei controlli a campione del compost 
prodotto dai cittadini. 
www.comune.domodossola.vb.it 
 
Fabbrica di Carta, dal 21 aprile al primo maggio a Villadossola 
Il rapporto tra l'uomo e gli amici a quattro zampe è il tema della 19° edizione di La 
Fabbrica di Carta, il salone del libro e degli autori del Verbano Cusio Ossola in 
programma al Centro culturale La Fabbrica di Villadossola da giovedì 21 aprile a 
domenica primo maggio ed organizzato dall’Associazione Libriamoci. «Gli animali 
domestici sono ormai parte integrante della vita di ciascuno di noi e quindi il salo-
ne punta i suoi riflettori su questa realtà» ha spiegato il presidente della provincia, 
Stefano Costa, presentendo la kermesse. Nei dieci giorni della manifestazione, 55 
autori locali presenteranno i loro ultimi lavori. 
www.teatrolafabbrica.com/it/news/168/137/Aprono-le-iscrizioni-alla-XIX-edizione-
de-La-Fabbrica-di-Carta-Il-Salone-del-libro-degli-autori-ed-editori-del-Verbano-
Cusio-Ossola.html 
 
"Profumo d'Autore", da sabato 16 aprile a Piedimulera 
Da sabato 16 a sabato  30 aprile, a Pideimulera, LaborArt, con il patrocinio comu-
nale, proporrà la mostra collettiva "Profumo d'Autore", con le opere di 26 pittori. Si 
tratta di una mostra di falsi d'autore o di copie d'autore, ma si potrà anche leggere 
un’accurata scelta di citazioni ed interpretazioni. La gran parte degli artisti prota-
gonisti della mostra hanno omaggiato Caravaggio, ma ci sono anche Michelan-
gelo, Vermeer, Leonardo, Raffaello ed i più recenti Gauguin, Monet, Van 
Gogh, Bouguereau, Pellizza da Volpedo, Picasso, De Chirico, Tamara De 
Lempicka, i contemporanei Ettore Fico, Arsen Kurbanov e gli scultori ancora 
Michelangelo e Bernini. Inaugurazione sabato 16, alle ore 17, con l’intervento 
del professor Claudia Barna. 
www.premioceleste.it/ita_artista_news/idu:47391/idn:35771/ 
 
Domenica 17 aprile “Zoo Run”, corsa non competitiva a Villa Pallavicino di Stresa 
Domenica 17 aprile si svolgerà a Stresa la prima edizione della corsa podistica 
non competitiva “Zoo Run”, aperta a tutti, su un percorso di 6 chilometri, tutti 
all’interno del parco zoologico della Villa Pallavicino. Il ritrovo è fissato per le ore 
9,30, con partenza alle ore 10,30. Saranno garantiti un  ricco pacco gara, materia-
le tecnico e premi. L’iscrizione è di 15 euro (per il minigiro, 5 euro per bambini e 
accompagnatori e partenza alle 10). Parte del ricavato della manifestazione ver-
rà evoluto all’Associazione Famiglie Fanciulli Down del Verbano Cusio Ossola 
ed alla Croce Rossa Italiana di Stresa. Info presso l’ufficio turistico della Città 
di Stresa: tel. 0323-31308. Nel pomeriggio, caccia al tesorio organizzata dalla 
Croce Rossa Italiana ed esibizione del campione del mondo Bicycle Motocros, 
Alessandro Barbero. 
www.stresaturismo.it/zoorun2016.pdf 
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Rassegna Antiqua Vercelli della Società del Quartetto 
 Il Museo Borgogna di Vercelli ospita sabato 16 aprile il concerto Consort Music 
del XVII secolo, con l’orchestra Accademia del Ricercare. L’evento si inserisce 
all’interno della rassegna di concerti Antiqua Vercelli della Società del Quartetto. 
Sabato l’appuntamento è alle ore 21 per ascoltare il repertorio dedicato al noto 
compositore tedesco Michael Praetorius (1571-1621) abbinato alle figure tuttora 
meno conosciute di Johann Hermann Schein (1586-1630) e dell’italiano Carlo Fa-
rina (ca 1600-1640). Informazioni e prenotazioni: tel. 0161.255575 
http://goo.gl/ihXzRk 
 
 
Concorso internazionale di danza a Borgosesia 
Domenica 17 aprile, il Teatro Pro Loco di Borgosesia ospita Prox de Danse Valse-
sia, concorso internazionale di danza. Dalle ore 14 si terranno le competizioni di 
danza classica, moderna, contemporanea e hip hop. Sarà presente la giuria 
d’eccellenza composta da Cristina Perotti, Roberto Altamura, Francesco Frola, 
Sabrina Bosco, Riccardo Genovese e Nicolò Noto. Madrina dell’evento sarà Carla 
Perotti. Durante il concorso si esibiranno Nicolò Noto e i ballerini di Professione 
Danza Parma. Ingresso libero.  
www.danzartescuola.it 
 
 
Marcia a Borgo Vercelli ed ecomaratonina a Carisio 
Due appuntamenti, domenica 17 aprile, per gli appassionati della camminata e i 
professionisti della corsa. A Borgo Vercelli si terrà la manifestazione podistica a 
passo libero aperta a tutti, con partenza libera dalle ore 8 alle 9,15 e ritrovo dalle 
ore 7,30 in piazza Brunetta per le iscrizioni. Diversi i percorsi: 7, 10 e 15 km. Pos-
sono partecipare anche i quattro zampe. Informazioni: Gruppo Podistico di Borgo 
Vercelli, tel. 338.7339222 - 335.5752379, www.gruppopodisticoborgovercelli.com 
A Carisio ci sarà l’ecomaratonica sulle vie dell’oro, corsa su strada competitiva e 
non competitiva sulla distanza di 21 km. Iscrizioni a pagamento.  Per informazioni: 
tel. 335.5950181 - 388.0546864,  www.facebook.com/ecomaratoninacarisio 
 
 
Musica a Villa Durio 
Per la rassegna Musica a Villa Durio a Varallo Sesia, domenica 17 aprile sarà pro-
tagonista il compositore cagliaritano Antonello Salis, celebre in Italia e all’estero 
per il suo particolarissimo stile esecutivo nei festival di musica jazz. Alle ore 17.30 
il musicista eclettico si esibirà al piano e alla fisarmonica in un recital jazzistico. 
Ingresso a pagamento, gratis per i bambini fino a 12 anni. Informazioni: 
www.musicavilladurio.com  
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Bushi, la magia e l’estetica del guerriero giapponese 
in una mostra al Museo d’Arte Orientale  

voluta dall’associazione culturale Yoshin Riu 
 

Un’avventura alla scoperta dei Bushi, i leggendari guerrieri giapponesi, fra magia e 
raffinata estetica. Un percorso a ritroso nella storia racconta l’attuale presenza dei 
Samurai e dei Ninja nell’immaginario collettivo, partendo dai fumetti Manga e dai 
cartoni animati Anime, per estendersi alla cinematografia e alle grandi produzioni 
americane come la saga di Star Wars e dei supereroi Marvel. 
Si tratta della mostra “Bushi – Ninja e Samurai, la magia e l’estetica del guerriero 
giapponese, dal manga alle guerre stellari”, che si apre sabato 16 aprile al Museo 
d’Arte Orientale di via San Domenico 11 a Torino,  
La mostra, che si potrà visitare sino a domenica 29 maggio, oscilla tra arte e pop 
con action figure, raccolte di manga, disegni, cels, art book, fotografie originali del 
Giappone degli Otaku, lavori di studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti e del 
Liceo Artistico Statale Cottini, armi e corredi antichi. 
Un progetto espositivo voluto dall’associazione Yoshin Ryu, presente sul territorio 
piemontese dal 1978, con proposte motorie, sportive e formative, conferenze a 
convegni. La scommessa culturale di Yoshin Ryu è di puntare sulla capacità 
dell’uomo di colloquiare con se stesso e, grazie alla condivisione di esperienze ar-
tistiche e corporee, con “l’altro fuori di sé”, per scoprire autentici stimoli di cono-
scenza, comprensione e reciproco rispetto. 
La mostra “Bushi – Ninja e Samurai”,  propone anche un video racconto e un ac-
compagnamento musicale, per favorire l’incontro con il mito dei guerrieri di ieri e di 
oggi. Il fenomeno Bushi parte dal Giappone e si estende ovunque rendendo attuali 
e valorizzando antichi concetti spirituali, metodologie marziali, strumenti guerrieri, 
manufatti artistici e costumi in grado di conquistare la fantasia di sceneggiatori, 
registi, costumisti e che influenza il mondo della moda e del design. 
Per l’intera durata della mostra saranno esposti i lavori realizzati sul tema da gio-
vani studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Torino in collaborazione con Anoni-
ma Fumetti e  dagli  studenti del Liceo Artistico Cottini, in collaborazione con pro-
fessor Andrea Venturino. 
La mostra è resa possibile con il contributo di Regione Piemonte, Città di Torino,  
Fondazione Crt, nell’ambito del 150° anniversario dei rapporti diplomatici tra Italia 
e Giappone; con il patrocinio dell’Ambasciata del Giappone in Italia, del Consolato 
Generale del Giappone a Milano e dell’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, ol-
tre a Città Metropolitana di Torino, Circoscrizione 7 della Città di Torino, e grazie 
alla collaborazione di Fondazione Torino Musei, Museo d’Arte Orientale di Torino, 
Anonima Fumetti, Torino, Torino Comics, Associazione Leiji Matsumoto, Piemonte 
Movie, Fabrizio Modina, Anime Robot, Collegno, Pub Bel Sugnè, Avigliana, Mon-
diversi, Cospa Family, Fabiola Palmeri, Androniki Christodoulou, Alessandro Ber-
taccini, Luca Mussio - Servizi Informatici, Hic ad Hoc.  Gli orari di visita sono dalle 
11 alle 19 di sabato e domenica e dalle 10 alle 18 dal martedì al venerdì (la bigliet-
teria chiude un’ora prima). Biglietto: 5 euro (ridotto 3 euro). Il biglietto integrato, 
mostra Bushi e Museo d’Arte Orientale, è di 13 euro (11 euro ridotto).  
 

Renato Dutto  
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Conferenze, sfilata 
di Cosplayer e rassegna 

cinematografica 
 

 
Varie le attività parallele alla mostra 
“Bushi”. Sabato 16 aprile, alle ore 
17, conferenza con Giacomo Calo-
rio (“I guerrieri del nuovo cinema 
giapponese”) e  Anna Specchio (“La 
figura di Hijikata Toshizō nei 
manga”). Sabato 30 aprile, sempre 
alle 17, Gianfranco Goria terrà una 
relazione su “I tre Samurai”, mentre 
sabato 7 maggio, alle 16, si svolge-
rà la premiazione dei lavori svolti 
dagli studenti dell’Accademia delle 
Belle Arti, con giuria composta da 
Vittorio Pavesio fumettista e diretto-
re creativo di Torino Comics; Nico 
Vassallo, sceneggiatore e vice pre-
sidente di Anonima Fumetti, e Gian-
franco Goria, fumettista, sceneggia-
tore e direttore di afNews.info. Do-
menica 8 maggio, alle 15, in pro-
gramma un workshop di “studio e 
montaggio action figure robot” a cu-
ra di Nicola Boccardo e Animerobot. 
Altre conferenze domenica 15 mag-
gio, alle 17, con Massimo Barbera e 
Arianna Baratelli (“Storia del Co-
splay”) e Fabiola Palmeri (“Otaku”) 
e giovedì 19 maggio, alle 18, con 
Fabrizio Modina (“Super Robot Fi-
les: the Movie”). 
Domenica 22 maggio, dalle ore 
15, si svolgerà una sfilata di Co-
splayer, a cura dell’Associazione 
Cospa Family. Da segnalare che, 
nelle serate da mercoledì 25 a do-
menica 29 maggio, alla Sala 
Movie dela sede di Film Commis-
sion Torino Piemonte, di via Ca-
gliari 42, sarà di scena per gli ap-
passionati del genere una rasse-
gna cinematografica, con cinque 
film classici di animazione giappo-
nesi e riproposizioni live movie di 
personaggi da parte di produzioni 
americane, in collaborazione con 
Piemonte Movie e Film Commis-
sion e con il patrocinio della Circo-
scrizione 7.  
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