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Vietata la pubblicità  
delle nuove aperture 
delle sale da gioco 

 
La nuova legge regionale legge 
per prevenire i danni del gioco 
d'azzardo vieta  qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa all’apertura o 
all’esercizio delle sale da gioco, 
d e l l e  s a l e  s c o m m e s s e  o 
all’installazione degli apparecchi 
per il gioco presso gli esercizi 
pubblici e commerciali, i circoli pri-
vati e i locali pubblici. La Regione 
promuoverà accordi con gli enti di 
esercizio del trasporto pubblico 
locale per l'adozione di un codice 
di autoregolamentazione che vieti 
la concessione di spazi pubblicita-
ri relativi al gioco. 
L'assessore regionale alla Sanità 
ha sottolineato l'impegno della sa-
nità pubblica in tutte le Asl del 
Piemonte, grazie al lavoro dei Di-
partimenti contro le dipendenze, 
per curare già centinaia di pazienti 
affetti dai danni del gioco compul-
sivo e ha ribadito l’impegno rinno-
vato verso la prevenzione attra-
verso azioni di informazione su 
tutto il territorio. L'assessore 
all ’Istruzione ha evidenziato 
l’importanza del coinvolgimento 
delle scuole nel sensibilizzare gli 
alunni sull’esigenza di contrastare 
un fenomeno purtroppo molto dif-
fuso ed ha dichiarato come sia 
fondamentale creare una rete che 
possa diffondere la conoscenza 
del problema e al tempo stesso 
fornire strumenti utili per prevenir-
lo, partendo dai progetti sperimen-
tali già avviati in questi anni. 
 

Una legge per prevenire i danni  
del gioco d'azzardo 

 
Anche il Piemonte ha una legge contro la ludopatia e per prevenire i danni, 
spesso devastanti, che il gioco d'azzardo compulsivo provoca su fasce di po-
polazione poco difese, come giovani e anziani. 
Il testo. approvato martedì 26 aprile dal Consiglio regionale, era stato presen-
tato nell'estate 2014 dagli assessori regionali alla Sanità e all’Istruzione e For-
mazione come uno dei primi atti della Giunta e quindi arricchito dal lavoro nel-
le Commissioni Sanità e Istruzione/Formazione. punta sulla prevenzione, ma 
anche sul sostegno alle amministrazioni comunali in quella che a volte si tra-
sforma in una battaglia per impedire il proliferare di sale giochi nelle vicinanze 
di luoghi particolarmente sensibili, come ad esempio le scuole e le parrocchie. 
Tra le novità più rilevanti, la previsione di un piano triennale integrato che il 
Consiglio regionale dovrà approvare, su proposta della Giunta, entro tre mesi 
dall'entrata in vigore della legge e che dovrà promuovere interventi per au-
mentare la consapevolezza sulla dipendenza correlata al gioco per i giocatori 
e le loro famiglie. favorire un approccio consapevole, critico e misurato al gio-
co, informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti 
pubblici e del terzo settore far conoscere ai genitori i programmi di filtraggio e 
blocco dei giochi on line. prevedere interventi di formazione e di aggiornamen-
to, obbligatori ai fini della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale 
delle sale da gioco e delle sale scommesse, pianificare campagne annuali 
d'informazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco. 
Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili è vie-
tata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una di-
stanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 300 
metri per i Comuni fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i Comu-
ni oltre i 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di for-
mazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, struttu-
re residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, 
strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed 
oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di og-
getti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie. 
Toccherà ai Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubbli-
ca, disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite slot machine 
per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, 
all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e 
commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico. 
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Al via il concorso Start Cup Piemonte  
e Valle d'Aosta 

 
È stata presentata giovedì 21 aprile, all’assessorato al Lavoro della Regione, la XII 
edizione di Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta, un concorso l’obiettivo di sostene-
re la nascita di startup innovative ad alto contenuto di conoscenza e promuovere 
lo sviluppo economico del territorio, offrendo ai partecipanti l'opportunità di con-
frontarsi con idee e persone già coinvolte nel mondo produttivo. 
Forte del successo ottenuto nel 2015, quando ha visto la partecipazione di quasi 
480 proponenti (+26% rispetto al 2014) che hanno presentato per la fase finale 
ben 189 progetti contro i 158 del 2014 (+20%), Start Cup è organizzata dagli incu-
batori universitari I3P del Politecnico di Torino, 2i3T dell'Università di Torino, En-
ne3 dell'Università del Piemonte Orientale e Pépinière d’Entreprises Espace Ao-
sta, si articola in tappe intermedie e prevede formazione, assistenza e premi in de-
naro per un montepremi complessivo di 52.500 euro. Nel complesso, in undici edi-
zioni sono stati coinvolti più di 7000 aspiranti imprenditori che hanno presentato 
oltre 2400 idee e oltre 1000 progetti. 
La competizione, a partecipazione gratuita, è articolata in due fasi operative. La 
prima è il Concorso delle Idee, che premia le migliori idee imprenditoriali con servi-
zi come attività di tutoraggio e partecipazione gratuita alle attività di pre-
incubazione sviluppate dagli organizzatori del concorso, con iniziative di formazio-
ne finalizzate a fornire gli strumenti operativi per la predisposizione di un business 
plan. A questo sarà aggiunta la visibilità che sarà data attraverso un evento aperto 
al pubblico, che avverrà il prossimo giugno, nel quale alcune delle idee seleziona-
te dagli incubatori degli Atenei promotori avranno l’opportunità di presentare il loro 
progetto. Le idee degli aspiranti imprenditori, che possono partecipare singolar-
mente o in gruppo, dovranno essere consegnate entro il 27 maggio.  La seconda 
fase del concorso scade invece il 22 luglio e riguarda i business plan: possono 
prendervi parte persone fisiche, singolarmente o in gruppo, e anche i  titolari di im-
prese la cui data di costituzione sia posteriore al 1° gennaio 2016. In palio c'è un 
montepremi complessivo di 52.500 euro: al primo classificato verranno corrisposti 
10.000 euro, al secondo 7.500 e al terzo 5.000. I premi assegnati ai tre progetti 
vincitori saranno finalizzati alla nascita di nuove startup negli incubatori universitari 
degli Atenei promotori, mentre gli ulteriori quattro premi speciali dal valore di 7.500 
euro ciascuno saranno corrisposti ai migliori business plan che insedino nuove at-
tività imprenditoriali a Cuneo, Novara e Valle d’Aosta e in tema di “Internet-of-
Things e assicurazione”.  Infine, i primi 6 classificati acquisiranno il diritto di parte-
cipare al concorso Pni, Premio Nazionale per l’Innovazione 2016, che si terrà a 
Modena il 1° e 2 dicembre prossimi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otto milioni e mezzo 
per la creazione 

di imprese innovative 
 
L’assessore regionale al Lavoro ha 
dichiarato come l’ente abbia avuto 
un ruolo importante nella nascita di 
start up innovative sul territorio, so-
stenendo, grazie a fondi europei, 
l’intera filiera che dalla ricerca porta 
alla creazione di nuove iniziative 
imprenditoriali. 
Con la programmazione del Piano 
operativo regionale del Fondo so-
ciale europeo 2014/2020 la Giunta 
ha infatti stanziato 8 milioni e mez-
zo di euro per finanziare i percorsi 
per la creazione di imprese innova-
tive spin off della ricerca pubblica, 
gestiti dagli incubatori universitari 
pubblici piemontesi, insieme a Fin-
piemonte Spa. Con questa azione, 
a proporre progetti innovativi e co-
stituire team  imprenditoriali posso-
no essere, per la prima volta, non 
solo ricercatori di provenienza acca-
demica,  ma anche giovani (tra i 18 
ed i 40 anni) e soggetti disoccupati. 
Un modo, dunque, per favorire, ol-
tre che l’innovazione, anche la crea-
zione di nuovi posti di lavoro. Pro-
prio oggi Finpiemonte Spa pubbli-
cherà gli avvisi ad evidenza pubbli-
ca per l’accesso ai servizi di consu-
lenza ad aspiranti imprenditori. 
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La Liberazione celebrata a Varallo Sesia 

 

Il presidente della Regione ha presenziato a Varallo Sesia alla cerimonia 
per il 71° anniversario della Liberazione, con ospite d'eccezione il Presi-
dente della Repubblica. 
Nel discorso letto nel Teatro Civico, il Capo dello Stato ha sostenuto che sul 25 
Aprile che si fonda anzitutto la Repubblica ed ha ricordato che proprio sulle monta-
gne della Valsesia si è creata la prima “zona libera”, anello di quelle Repubbliche 
partigiane che hanno segnato la volontà di riscatto del popolo italiano; vere e pro-
prie radici della scelta che il voto del 2 giugno 1946 avrebbe sancito seguendo un 
filo che segna il legame tra la Resistenza e il nuovo carattere dell'Italia democrati-
ca (in foto: un gruppo di partigiani della Divisione Alpina Mario Flamin - Brigata 
Valgrande) 
Il Presidente della Repubblica ha quindi voluto mettere in evidenza che, in un'Italia 
che aveva perso l'unità, aveva visto sfumare la propria indipendenza e che era de-
vastata dalla guerra nelle sue macerie materiali e sfregiata da vent'anni di dittatura 
fascista, si levarono le coscienze limpide del Paese, i patrioti antifascisti da cui 
convinzioni e dai cui comportamenti nacque la Repubblica. Per questo motivo, ha 
concluso il Presidente, il 25 Aprile è motivo di festa per la rifondata identità italiana 
ed europea, per fare memoria della insurrezione generale proclamata dal Comita-
to nazionale di Liberazione Alta Italia, che portò a scacciare il nemico dalle princi-
pali città del Nord. Una storia che conferma che è possibile dire no alla sopraffa-
zione, alla violenza della guerra e del conflitto e che ancora oggi deve insegnare ai 
giovani che esistono grandi ideali e sogni da realizzare per cui vale la pena batter-
si e che vi sono buone cause da far trionfare.  Il presidente della Regione ha poi 
accompagnato il capo dello Stato a Rassa, per rendere omaggio alla lapide 
che ricorda 18 partigiani fucilati dai nazisti nel cimitero del paese. Al termine si è 
detto affettuosamente grato al capo dello Stato ed orgoglioso che egli abbia voluto 
essere in Piemonte per festeggiare questo 25 aprile. Inoltre è rimasto affascinato 
dalla bellezza di Rassa e dalla capacità di accoglienza della sua gente, tanto da 
giudicarlo un esempio da tenere presente come esperienza per l'orientamento po-
litico del recupero dei tanti borghi alpini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giunta regionale 
di martedì 26 aprile 

 

La formazione tecnica superiore è 
stato il principale argomento esami-
nato martedì 26 aprile dalla Giunta 
regionale nel corso di una riunione 
coordinata dal presidente.  
Su proposta dell’assessore 
all’Istruzione, è stata approvata la 
direttiva sulla programmazione inte-
gratadell’offerta formativa del siste-
ma di Istruzione e formazione tecni-
ca superiore per il periodo 2016-
2019, che comporta una spesa 
complessiva di 19,5 milioni di euro 
finanziata con il Fondo sociale euro-
peo. Lo scopo è favorire il passag-
gio dall’istruzione al mondo del la-
voro innalzando i livelli di compe-
tenze, partecipazione e successo 
formativo nell’istruzione post-
secondaria. Per raggiungerlo verran-
no sostenute iniziative per contrasta-
re la dispersione scolastica e la di-
soccupazione giovanile, innalzare il 
tasso di scolarizzazione superiore, 
sostenere un canale altamente pro-
fessionalizzante di formazione tecni-
ca di alto livello che sappia corrispon-
dere ai reali fabbisogni delle singole 
filiere e dei settori strategici del tessu-
to produttivo piemontese, nella con-
sapevolezza che le prospettive di 
crescita e sviluppo della competitività 
sono in modo significativo collegate 
all’innalzamento dei livelli di scolariz-
zazione e alla disponibilità di compe-
tenze specialistiche. 
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Lotta ai cybercrime ed alle truffe affettive 
 

Il web può essere un luogo pericolo-
so, dentro la cui rete si può rimane-
re pericolosamente incagliati. Le 
truffe online possono essere sottili e 
fare leva su emozioni e sentimenti 
per estorcere ingenti cifre di denaro, 
colpendo persone non necessaria-
mente “deboli”. La Regione Piemon-
te si rende quindi promotrice di ini-
ziative volte alla sensibilizzazione e 
al contrasto del cosiddetto cybercri-
me e organizzerà in autunno un se-
minario internazionale, che è stato 
annunciato nel corso di una confe-
renza stampa svoltasi il 21 aprile. 
Per l'assessora regionale alle Pari 
Opportunità occorre mettere in cam-
po gli strumenti necessari per con-

trastare chi si rende protagonista delle truffe affettive. La Regione Piemonte ha 
voluto mettere in campo un progetto concreto, istituendo un tavolo di lavoro regio-
nale di "Lotta al cybercrime truffe affettive Italia", che si costituisce in associazione 
dando vita ad Acta (Associazione contro le truffe affettive). 
Scopo delle iniziative contro il cybercrime è: promuovere la conoscenza e la ricer-
ca sulle truffe affettive e non, perpetrate via web; organizzare iniziative per la pre-
venzione e il contrasto del fenomeno; promuovere attività per contrastare stereoti-
pi e pregiudizi connessi a questo tipo di frodi; promuovere attività per sviluppare la 
cooperazione internazionale contro le truffe affettive; promuovere attività di acco-
glienza, assistenza e consulenza rivolte alle vittime, compresa l’assistenza legale 
e la costituzione in giudizio. 
La presidente di Acta Jolanda Bonino, che da due anni opera contro le truffe affet-
tive, ha affermato: «In questi anni si è lavorato intensamente con le persone in-
trappolate nei vari raggiri informatici in Internet, creando un vero e proprio movi-
mento, nato in Piemonte, ma che ha coinvolto anche persone residenti in altre re-
gioni italiane e in Svizzera». Ha proseguito Bonino: «Siamo soprattutto donne che, 
come me, vittima di una vicenda sentimentale finalizzata ad estorcermi denaro, 
considerano fondamentale denunciare pubblicamente le truffe, affinché altre per-
sone non si trovino nella medesima fregatura». Conclude la vicepresidente di Ac-
ta, Simona Manis Algisi: «Abbiamo raccolto tante testimonianze e abbiamo tra-
scritto le vicende sul nostro profilo Facebook “Acta Lotta Cybercrime Cvcpi Italia”, 
sottolineando di volta in volta stereotipi e pregiudizi che rendono spesso difficile e 
doloroso il percorso che porta alla denuncia di queste truffe». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisioni della Giunta 
su semplificazione  

e pascoli permanenti 
 
La Giunta regionale svoltasi martedì 
26 aprile (oltre ai provvedimenti di 
cui a pag. 4) ha approvato: su pro-
posta del vicepresidente, un dise-
gno di legge che definisce ed ag-
giorna alcuni aspetti legati al riordi-
no ed al la sempli f icazione 
dell’ordinamento, adeguando i profi-
li formali di diverse leggi regionali 
alle norme che sono nel frattempo 
intervenute, e, su proposta 
dell’assessore all’Agricoltura, la ri-
determinazione del carico minimo di 
bestiame per ettaro di pascolo per-
manente, in modo da permettere a 
tutte le aziende pastorali di entrare 
entro il 2018 nei limiti stabiliti dalla 
normativa europea. 
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Verso le Unioni montane 
 

Con 46 Unioni montane operative su 54, 240 dipendenti ricollocati su 250 e i 
“liquidatori regionali” all’opera, il processo di liquidazione dei vecchi enti montani 
della Regione Piemonte è in dirittura d’arrivo. Entro il 30 giugno potranno così par-
tire, con l’operatività delle ultime otto, tutte le Unioni montane previste dalla nor-
mativa che dispone il riordino degli enti locali. 
La Giunta regionale nei giorni scorsi ha nominato nuovi “liquidatori regionali” nelle 
prime 10 Comunità montane per le quali a dicembre erano stati approvati i piani di 
riparto, come previsto dalla legge regionale del 2012 in materia di enti locali.  Si 
tratta di dirigenti regionali, che avranno il compito di portare a conclusione le ope-
razioni di chiusura delle Comunità montane intraprese dai commissari esterni. La 
scelta operata è in linea con le necessità connesse alla riduzione della spesa pub-
blica, in quanto avviene senza che si determino oneri aggiuntivi per la Regione.  
Delle diciannove Comunità montane sono undici quelle ormai in fase di liquidazio-
ne: la Giunta ha approvato l’undicesimo piano di riparto e dato corso alla liquida-
zione della Comunità montana Valle Susa e Val Sangone. Due sono i comuni pie-
montesi, su 524, che non hanno optato ancora tra convenzione e unione: Castel-
delfino e Rifreddo. La Giunta ha pertanto provveduto a diffidare le amministrazioni 
a provvedere entro 60 giorni a ottemperare ai disposti di legge, decorsi i quali un 
commissario ad acta provvederà in loro sostituzione. 
Sul fronte del personale delle ex Comunità montane, dei 250 dipendenti 240 sono 
stati ricollocati. L’assessore allo Sviluppo della Montagna della Regione Piemonte 
ha assicurato che saranno collocati presso una delle unioni ricadenti nel territorio 
delle rispettive Comunità montane secondo i criteri deliberati dalla Giunta regiona-
le condivisi con le organizzazioni sindacali e che nessuno perderà il posto di lavo-
ro.  Nelle prossime settimane saranno approvati altri piani di riparto e l’intero pro-
cesso dovrebbe concludersi entro il 30 giugno. 
Secondo l’assessore si sta concretizzando un grande lavoro per dare una nuova 
governance ai territori delle terre alte. L’assessore si è detto convinto che, supera-
te le Comunità montane, le nuove Unioni saranno enti più snelli, meno costosi e 
pronti a svolgere le funzioni comunali e a cogliere le opportunità dei fondi europei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidatura  
Terre del Boca  

a paesaggi  
rurali storici   

 

 
É stato presentato martedì 27 aprile 
a Prato Sesia (No) il progetto di 
candidatura delle “Terre del Boca” 
nel registro dei Paesaggi rurali stori-
ci, istituito presso il ministero per le 
Politiche agricole allo scopo di con-
servare e gestire i paesaggi rurali di 
maggior pregio, valenza storica e 
culturale. Presenti gli assessori 
all’Agricoltura e alle Politiche sociali 
della Regione Piemonte, i sindaci 
dei Comuni coinvolti, i rappresen-
tanti del club Unesco e 
dell’Università di Torino. Le Terre 
del Boca comprendono cinque Co-
muni dell’Alto Novarese (Boca, Ca-
vallirio, Grignasco, Maggiora e Pra-
to Sesia), che rappresentano il pae-
saggio legato alla coltivazione della 
vite, con tecniche tradizionali come 
la maggiorina, dalla quale nasce il 
vino rosso doc Boca. Come ha sot-
tolineato l’assessore regionale 
all’Agricoltura, si tratta di un pae-
saggio di grande rilievo storico e 
culturale, con un forte valore econo-
mico e morale, da valorizzare an-
che sul piano turistico, pertanto la 
candidatura delle Terre del Boca al 
registro dei Paesaggi rurali storici 
merita apprezzamento e sostegno. 
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L'edilizia sanitaria in Piemonte 
 

L’assessore alla Sanità, su richiesta delle opposizioni, durante la seduta del Con-
siglio regionale di martedì 26 aprile ha svolto una comunicazione sugli investimenti 
in edilizia sanitaria in Piemonte. 
Premesso che il fondo sanitario nazionale di 8 miliardi all’anno deve finanziare non 
solo il funzionamento della sanità pubblica ma anche gli investimenti in edilizia sa-
nitaria e in tecnologia, l'assessore ha ricordato che sono stati adottati strumenti 
per una gestione più efficiente che, senza penalizzare i servizi, liberasse fondi da 
investire, come la manovra di contenimento della spesa farmaceutica attraverso la 
concorrenza tra aziende, la centralizzazione delle gare e la riorganizzazione delle 
strutture ospedaliere. 
È un tema che va affrontato con scelte coraggiose, in quanto il Piemonte ha un 
patrimonio molto vecchio e molti ospedali sono in forte deficit, con strutture vec-
chie e antiquate e spese di gestione molto elevate. A questo si aggiunge un decre-
to del governo che prevede il rientro per tutti gli ospedali in deficit. 
L’assessore ha poi tracciato un quadro dei principali investimenti in atto. Per la Cit-
tà della Salute di Novara è stata sbloccata una situazione ferma da anni, in quanto 
il nucleo di valutazione nazionale ha dato parere favorevole, è stato ridefinito il 
quadro economico (320 milioni e 290.000 euro il costo previsto, finanziato in parte 
attraverso il partenariato pubblico privato), firmato l’accordo di programma con la 
Città e l’Asl, completate le procedure di variante e si possono avviare le procedure 
per la gara d’appalto. 
Per il Parco della Salute di Torino si è provveduto a compiere lo studio di fattibilità 
economico, frutto di un lavoro interno e preliminare ad utilizzare le risorse statali 
che nessuno ha mai chiesto, con l’ambizione di organizzare in quella sede le com-
plessità esistenti a Torino per realizzare un polo autorevole internazionale (anche 
in questo caso il progetto, di circa 500 milioni di euro, sarà finanziato con la formu-
la del partenariato pubblico-privato, e l’intervento dei privati, che ammonta a circa 
220-230 milioni verrà finanziato attraverso i migliori costi gestionali, se si pensa 
che il canone stimato, intorno ai 26 milioni di euro all’anno, può essere rimborsato 
dalle economie delle spese di riscaldamento, gestione e manutenzione). 
Per la localizzazione del nuovo ospedale dell’Asl 5, dove l’indicazione per 
un unico presidio è emersa localmente dalle amministrazioni comunali. sarà 
decisa nei prossimi mesi partendo dai collegamenti e dalla fattibilità econo-
mica.Per l’ospedale unico del Verbano-Cusio-Ossola, dove le Ammnistra-
zioni hanno indicato Ornavasso, la scelta sarà compiuta dopo uno studio 
commissionato ad Arpa; L’assessore ha infine ricordato due questioni ancora 
aperte, quella dell’ospedale di Verduno, su cui la Regione conferma i suoi impe-
gni, e quella della struttura della Valle Belbo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parco della Salute  
di Torino, approvato  
lo studio di fattibilità 

 
Notizie positive in arrivo da Roma 
per il progetto del Parco della salu-
te, della ricerca e dell’innovazione 
di Torino. Mercoledì 27 aprile, il nu-
cleo di valutazione del ministero 
della Salute ha esaminato lo studio 
di fattibilità presentato dalla Regio-
ne Piemonte, e lo ha approvato con 
il relativo stanziamento ministeriale 
per la Regione Piemonte di 250 mi-
lioni di euro. Soddisfatto l’assessore 
regionale alla Sanità, che ha sottoli-
neato come sia stata particolarmen-
te apprezzata la concretezza del 
progetto e la sua compatibilità con 
la rete ospedaliera del Piemonte. 
L’approvazione dello studio di fatti-
bilità è un passo concreto verso la 
realizzazione del Parco della Salu-
te, un piano che potrà rappresenta-
re un vero rilancio per Torino, dal 
punto di vista sanitario ma anche 
imprenditoriale e della ricerca. 
Anche il fatto che il Piemonte abbia 
completato il percorso di risana-
mento dei bilanci delle azienda sa-
nitarie, ha precisato il direttore ge-
nerale della sanità regionale, ha da-
to al Piemonte un ulteriore vantag-
gio, perché il Ministero ha saputo di 
poter contare su una amministrazio-
ne seria e su bilanci credibili. 
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Salone del Libro:  
i diritti di tutti nello Spazio Piemonte 

 
La XXIX edizione del Salone Internazionale del Libro,al Lingotto di Torino dal 12 al 
16 maggio, illustrata nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 26 aprile alla 
Fondazione Mertz, s'intitola "Visioni" e presenta un programma dedicato a tutti co-
loro che hanno o hanno avuto la capacità di guardare lontano. La Regione Pie-
monte, tra gli enti fondatori del Salone, ritorna alla sua originaria collocazione nel 
Padiglione 2 di Lingotto Fiere, nell’area inter-istituzionale condivisa con il Consiglio 
regionale del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e la Città di Torino. Nello 
Spazio Piemonte, cuore pulsante delle attività regionali, accanto alla programma-
zione istituzionale, a debuttare saranno alcuni contenuti innovativi: la Regione Pie-
monte, congiuntamente agli altri partners istituzionali, ha indirizzato, quest’anno, 
parte degli incontri che avranno luogo presso l’Arena Piemonte, alla tematica dei 
diritti civili intesi nella loro massima estensione e trasversalità, con un focus parti-
colare sui diritti Lgbt. 
Grazie alla stretta collaborazione con il Coordinamento Torino Pride, la Regione 
Piemonte aprirà il proprio spazio ai diritti di tutti nella convinzione che una comuni-
tà più inclusiva possa e debba essere costruita anche attraverso eventi cultura-
li  come il Salone. Per cinque giorni, scrittori, giornalisti, filosofi, studiosi e attivisti 
animeranno un ricco calendario di iniziative. Libri e cultura saranno così il veicolo 
verso una maggior consapevolezza e attenzione ai diritti di tutte le persone, nell'ot-
tica di contrastare qualunque forma di discriminazione.  
L’ Arena dei diritti sarà inaugurata giovedì 12 maggio, alla presenza dei presidenti 
della Regione e del Consiglio regionale, del sindaco della Città di Torino, del coor-
dinatore del Torino Pride Alessandro Battaglia e di Silvia Stagnini. Ogni giorno due 
eventi saranno dedicati a questa tematica. Venerdì 13 maggio si parlerà di fami-
glie alla presenza della sociologa Chiara Saraceno, mentre la giornata di domeni-
ca 15 vedrà la presenza dello scrittore e regista Ivan Cotroneo che, partendo dalla 
sua recente esperienza cinematografica, affronterà il tema del mondo Lgbt 
dall’adolescenza alla maturità. 
Ospite fisso dello Spazio Piemonte, sarà Lingua Madre, con il collaudato format 
degli appuntamenti internazionali e la collaborazione con il FolkClub. 
Forte del sempre maggior interesse da parte del pubblico, ci sarà il Concorso let-
terario nazionale Lingua Madre, destinato alle donne straniere residenti in Italia, 
con una sezione per le donne italiane.Da segnalare l’appuntamento di lunedì 16 
maggio alle ore 14 con la premiazione delle vincitrici 2016. 
Nel padiglione 1 verrà riservata un’area dedicata agli editori piemontesi, concessa 
dalla Regione Piemonte con l’obiettivo di favorire la diffusione della ricca produzio-
ne editoriale piemontese, attraverso l’esposizione e la vendita delle opere edite dai 
piccoli e medi editori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostegno regionale 
all’International 

Book Forum 
 
Anche quest'anno la Regione Pie-
monte è impegnata nel sostegno 
alla 15°edizione dell’Ibf, Internatio-
nal Book Forum, la business area 
del Salone dedicata allo scambio di 
diritti editoriali per la traduzione. Da 
giovedì 12 a sabato 14 maggio nel 
Centro Congressi del Lingotto sarà 
protagonista un appuntamento or-
mai consolidato nelle agende degli 
operatori del settore, europei e non. 
Confermati, anche per quest'anno, il 
supporto e la collaborazione da par-
te di Ice-Agenzia che ha manifesta-
to il proprio impegno a fianco della 
Regione nel sostegno alla parteci-
pazione degli operatori dall’estero. 
Oltre 500 gli accreditati, di cui più di 
250 sono stranieri, provenienti 
quest’anno da 41 Paesi. Sono cre-
sciuti enormemente, quindi, i mer-
cati rappresentati se si pensa che 
erano 30 nel 2015 . Le più numero-
se  sono le delegazioni di Francia, 
Spagna e Germania. Stessi risultati 
sono venuti dalla nutrita adesione 
dell’editoria araba, cui quest’anno 
viene dedicato un Focus. Da segna-
lare anche la delegazione dalla Tur-
chia con ben 8 rappresentanti. L’Ibf 
è diventato negli anni un importante 
appuntamento per editori e agenti 
letterari di tutto il mondo, ma soprat-
tutto è  l’occasione, anche per la 
piccola editoria indipendente, anche 
piemontese, di avere contatti 
con  operatori internazionali. 
Nell’ambito della attività proposte 
dal sistema bibliotecario ragionale, 
da segnalare che dai padiglioni del 
Lingotto Fiere per tutto il periodo del 
Salone andranno in onda le tra-
smissioni di Radio Archimede, web 
radio dell’omonima biblioteca multi-
mediale di Settimo Torinese.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linea verde Rai Uno: quattro giorni di riprese nell'Alessandrino 
Da martedì 26 aprile a venerdì 29, riprenderanno le riprese in provincia di Ales-
sandria della troupe Linea Verde, lo storico programma di Raiuno dedicato 
all’agricoltura, all’ambiente e al paesaggio. É il risultato della convenzione che la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha rinnovato con la Rai, anche per 
il 2016, grazie ai positivi positivi registrati dalle trasmissioni precedenti. Le teleca-
mere di Linea Verde spazieranno in tutta la provincia da Tortona a Gavi (26 apri-
le), da Villanova Monferrato e Balzola (27 aprile), da Novi Ligure a Bistagno (28 
aprile), da Camino a Casale Monferrato (29 aprile). Filo conduttore: energia rinno-
vabile, green economy, biologico e biodinamico in agricoltura e nelle trasformazio-
ni. La trasmissione andrà in onda domenica 15 maggio dalle ore 12:20 alle 13:30. 
http://www.fondazionecralessandria.it/ 
 
Bookacasalecrossing a Casale Monferrato 
Sabato 30 aprile, a partire dalle ore 10, si rinnova l'appuntamento con il Bookasa-
lecrossing a piazza Mazzini, l'iniziativa di scambio libero di libri promossa dalla 
Biblioteca "G. Canna". Quest'anno, tutti coloro che vorranno proporre una lettura 
meritevole di essere ascoltata, potranno farlo nelle ultime due ore del bookcros-
sing, dalle 17 alle 19. Per partecipare ed essere contattati, basta compilare il form 
disponibile sul sito del Comune, inviando una mail all'indirizzo: biblio-
te@comune.casale-monferrato.al.it. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6034 
 
Festa dei Lovarotori a Novi Ligure 
Domenica 1° maggio Festa dei Lavoratori a Novi Ligure con il consueto corteo per 
le vie cittadine: ritrovo in piazza Falcone e Borsellino alle ore 10:30 e termine del 
corteo presso i Giardini Pubblici, davanti al monumento ai Caduti sul lavoro. 
L’intervento in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali sarà affidato alla 
Segreteria Cisl di Alessandria. La festa proseguirà nel pomeriggio sempre nei 
Giardini Pubblici con l’esibizione di gruppi musicali, bancarelle di piccolo artigiana-
to e hobbistica (a cura del Puntogiovani in collaborazione con l'Associazione Fan-
tomatica). 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 
 
Crescere in Digitale 
Unioncamere e Google collaborano al progetto “Crescere in Digitale” promosso 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'interno dei Programma di Ga-
ranzia Giovani. Il progetto punta a formare giovani in cerca di occupazione attra-
verso sia un training online, sia mediante seminari sul territorio sui temi del digita-
le. I giovani dovranno seguire un percorso formativo on line di almeno 50 ore, ero-
gato su una piattaforma offerta da Google sul tema della digitalizzazione, al termi-
ne del quale è previsto un test che, se superato, permetterà loro di partecipare a 
dei laboratori territoriali tenuti presso le Camere di Commercio ed ai quali saranno 
invitate anche le imprese interessate ad ospitarli in tirocinio. Maggiori informazioni 
per presentare la candidatura come giovane in cerca di occupazione o come im-
presa ospitante sono disponibili sul sito: 
www.crescereindigitale.it. 
 
14° edizione “Geometrie Sonore 2016”  
Sono aperte le iscrizioni a “Geometrie Sonore 2016”, concorso per band emer-
genti, Premio Speciale Matteo Palmieri, in programma dal 22 al 24 giugno nel-
la Repubblica di San Marino. Organizzato dall’Associazione Musicale Blue-
smobile in collaborazione con la Giunta di Castello di Domagnano e con il Cir-
colo Ricreativo Don Elviro, patrocinato dalla Segreteria di Stato Turismo e Po-
litiche Giovanili, con il contributo dell’Ente Cassa di Faetano – Fondazione 
Banca di San Marino. Geometrie Sonore è alla sua 14° edizione. Il concorso, 
che si svolge in piazza Filippo da Sterpeto nel cuore del Castello di Domagna-
no (San Marino) nell’ambito della Festa del Castello, proseguirà anche nei 
giorni di sabato 25 e domenica 26 giugno. 
http://www.informagiovani.al.it/senza-categoria/geometrie-sonore-2016-14-
edizione/  
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Il Castello di Costigliole d’Asti si presenta al pubblico 
Venerdì 29 aprile, alle ore 11, il Castello di Costigliole d’Asti si presenta al pubbli-
co come luogo  storico delle Colline Astigiane, riconosciute dall’Unesco 
“Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, e luogo dell’arte, della cucina e 
dell’accoglienza italiane. Sono occorsi cinque anni di lavori per riportare al merita-
to splendore il maniero, simbolo di un paese immerso tra le colline di Langhe e 
Monferrato, già sede dell’Enoteca Regionale, dell’Asta Internazionale della Barbe-
ra e delle prime storiche edizioni della Douja d’Or. 
Le sale ricche di fascino sono state ristrutturate e rese di nuovo fruibili per la co-
munità locale e per il territorio. 
www.comune.costigliole.at.it 
 
La Provincia di Asti  alla Fiera Carolingia  
Il Campeggio di Roccaverano, fiore all’occhiello della Provincia di Asti, sarà pre-
sente alla  Fiera Carolingia di Asti, in occasione dei  festeggiamenti patronali di 
San Secondo. Mercoledì 4 maggio, quando il centro della città verrà invaso da 
banchetti di ogni genere, anche il Campeggio di Roccaverano avrà il suo stand, 
posizionato sotto i portici di piazza Alfieri (lato Provincia di Asti). Alcuni degli ani-
matori che quest’estate accoglieranno i ragazzi nella struttura, che si trova nella 
Langa astigiana, faranno giocare i bambini e forniranno informazioni sulle attività 
estive e sulle modalità di iscrizione. Ad oggi sono già 250 i ragazzi iscritti ai  turni 
previsti da giugno ad agosto. 
www.provincia.asti.gov.it 
 
Piea, VII edizione de "Il Narciso Incantato" fino al primo maggio 2016 
Sino a domenica primo maggio si svolge al Castello di Piea la settima edizione 
della rassegna "Il Narciso Incantato", con oltre 40 mila bulbose in fiore (dai narcisi 
ai tulipani ed giacinti). Domenica 1° maggio pièce teatrale "I Fantasmi del Castel-
lo", seminario dal titolo "Le voci delle Anime" con relatrice Linda Macaluso e mer-
catino di prodotti locali. Il castello è entrato ufficialmente nell'elenco delle dimore 
storiche d'eccellenza d'Italia, per la grande ricchezza artistica dei suoi interni, dalle 
sale affrescate ed impreziosite da magnifici lampadari di Murano agli arredi d'epo-
ca, con collezioni d'arte antica. Info: 0141-901641; 3926194165 - Orario: dal lune-
dì al venerdì dalle 14:30 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10:30 alle 19. 
www.castellodipiea.com 
 
Asti, canti alpini in ospedale venerdì 13 maggio 
In occasione dell’adunata nazionale degli alpini ad Asti, venerdi 13 maggio, alle 
ore 15, l’ospedale Cardinal Massaia ospiterà il coro degli alpini Ana (Associazione 
nazionale alpini) Valle Belbo, diretto dal maestro Sergio Ivaldi. In programma al-
cuni famosi canti alpini, affiancati da canti popolari della tradizione italiana. Gli 
alpini astigiani sono di casa in ospedale, in quanto da anni volontariamente e 
con grande passione collaborano con l’azienda sanitaria. Settanta iscritti 
all’associazione, infatti, tra cui quattro donne che aderiscono alla sezione di 
Protezione civile, affiancano gli operatori dell’Asl At nell’orientamento dei citta-
dini al “Cardinal Massaia”. 
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f / w e b _ V _ n e w s /
B352FD143B65E2A5C1257FA3002F7EFC?OpenDocument 
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Cori di voci bianche a Biella 
Si svolgerà sabato 30 aprile il festival corale Città di Biella, alla seconda edizione, 
che vede protagonisti i cori giovanili di voci bianche che si esibiranno dalle ore 2-
0,30 nella cattedrale cittadina di Santo Stefano. Sotto la regia del coro Monte Mu-
crone, si esibiranno i cori: Arcobaleno di Voci, Cuorincoro, Voci e note, Voci in mu-
sica, Coro giovanile del Vco, Progetto Musica. 
La serata è benefica a favore della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori. 
www.pietromicca.it/appuntamenti/detail/id/230 
 
 
 
Riapertura del giardino botanico di Oropa 
Domenica 1° maggio riapre al pubblico il giardino botanico di Oropa, con il nuovo 
allestimento temporaneo dedicato alle bulbose fiorite. Alle ore 15 possibilità di visi-
ta guidata gratuita, inclusa nel biglietto di ingresso. Alle ore 16 appuntamento con 
l’assaggio di tisane, in collaborazione con l’Erboristeria del Santuario di Oropa. Gli 
orari di apertura per il mese di maggio sono: dal martedì al venerdì dalle ore 13 
alle 18. Sabato e festivi dalle ore 10 alle 18 (lunedì chiuso o aperto per i gruppi su 
prenotazione). Informazioni: Giardino Botanico di Oropa, tel. 015 2523058 o 3311-
025960. 
 www.gboropa.it  
 
 
 
Fiori al castello di Graglia 
Fino al 1° maggio sotto la torre del castello di Graglia e negli angoli acaratteristici 
di piazza Astrusa si svolgerà la mostra floreale benefica a favore della Chiesa del-
la Confraternita. Alcune fioriere sono state coltivate dagli alunno delle scuole ele-
mentari. Domenica 1° maggio dopo la messa cantata nella chiesa di Santa Croce, 
nella piazza antistante la chiesa verrà offerto un omaggio floreale alle mamme e 
dalle ore 11:30 ci sarà la distribuzione della panissa.  
www.confraternita-graglia.it  
 
 
 
Mostra fotografica di Henri Cartiere Bresson 
Fino al 15 maggio a Biella Piazzo, a Palazzo Gromo Losa, in corso del Piazzo 24, 
è possibile vedere la collezione di fotografie in bianco e nero di Henri Cartier-
Bresson, proveniente da collezioni private. Una raccolta di 226 stampe ai sali 
d’argento donate dal grande fotografo all’artista suo amico Sam Szafran. Il costo 
del biglietto è di 5 euro, sono previste riduzioni. Lo stesso biglietto dà accesso alla 
mostra «Biella pioniera della fotografia» allestita al Museo del Territorio Biellese. 
Informazioni: Palazzo Gromo Losa, tel. 015 0991868  
www.fondazionecrbiella.it  
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Ritorna Comuni Fioriti 
É rivolto ai Comuni e alle amministrazioni pubbliche il concorso nazionale Co-
muni fioriti organizzato da Asproflor con il patrocinio dell’Uncem Piemonte, che 
premia i Comuni che migliorano il decoro urbano, l’accoglienza e il turismo con 
addobbi floreali. Lo scorso anno è stato assegnato un riconoscimento speciale 
alla Provincia di Cuneo per il maggior numero dei Comuni iscritti al concorso. 
Per il 2016 le iscrizioni devono pervenire entro il 31 maggio alla segreteria Co-
muni Fioriti c/o Distretto Turistico dei Laghi di Verbania oppure alla 
mail info@comunifioriti.it o fax 0323 934335. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Una lotteria per il Giro 
Un’auto e altri 199 premi, tra cui viaggi, elettronica, buoni spesa, abbonamenti sta-
gionali per lo sci, una bicicletta e materiali per ciclisti. Sono i premi della lotteria La 
Granda s’illumina di rosa in occasione del Giro d’Italia 2016 che, a fine maggio, 
raggiungerà la provincia di Cuneo con tre tappe: venerdì 27 maggio lungo la valle 
Varaita, sabato 28 fino al santuario di Sant’Anna di Vinadio e domenica 29 mag-
gio, ultima tappa, da Cuneo a Torino. I biglietti fino al 4 giugno (2,5 euro) presso 
gli Urp dei Comuni di Cuneo e Vinadio, all’Atl e all’Ufficio turistico di Borgo San 
Dalmazzo. 
www.girogranda.com 
 
Antonio Caprarica racconta Elisabetta 
Le anteprime di scrittorincittà continuano con il giornalista e scrittore Antonio Ca-
prarica che presenta il suo nuovo libro Intramontabile Elisabetta, frutto del suo la-
voro di corrispondente Rai da Londra. Antonio Caprarica ha accumulato la sua va-
sta esperienza internazionale in trent’anni di reportage dall’estero. Ha lavorato per 
L’Iunità e Paese Sera. Per la Rai è stato inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, 
corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi e, appunto, Londra. Inol-
tre è stato il direttore dei Giornali Radio. Venerdì 6 maggio, ore 18, Cinema Monvi-
so. Ingresso libero. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
A Vernante il bosco si fa conoscere 
Al Centro visita di Vernante (SS. 20 n. 12), la mostra Il richiamo delle foreste, a 
cura del Parco delle Alpi Marittime e del Parc National du Mercantour. Rimarrà a-
perta fino alla fine dell’estate prossima. L’esposizione è ricca di contenuti informa-
tivi, di belle immagini, di giochi. L’allestimento è originale, profuma di legno e rac-
conta il mondo del bosco. Il percorso di visita si sviluppa tra ambientazioni a tema 
e una successione di pannelli che illustrano le foreste delle valli dei parchi del Mer-
cantour e delle Alpi Marittime. Info e prenotazioni: Parco Naturale Alpi Marittime 
tel. 0171.97397 
www.cuneoholiday.com 
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Domenica 8 maggio Bimbimbici 
Un’ allegra pedalata in sicurezza lungo le vie della città di Cuneo, rivolta principal-
mente ai bambini fino agli 11 anni, ma aperta a tutti, adulti compresi. La manifesta-
zione si svolge in contemporanea in 200 città italiane. Bimbimbici è una campagna 
nazionale ideata e promossa da Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), 
volta ad incentivare la mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra i 
giovani e giovanissimi, organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione comuna-
le. Si parte alle 9 da piazza Galimberti. Il percorso, 6 chilometri, sarà ridotto per i 
più piccini. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Degustibus 2016 
Da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio in Corso Nizza e Piazza Galimberti a 
Cuneo si terrà la manifestazione enogastronomica Degustibus 2016, quest’anno 
alla sua settima edizione, organizzata dall’Associazione All 4u e da Confcommer-
cio, in collaborazione con Associazione Commercianti Cuneo Centro, Le Terre del 
Piemonte, Coldiretti, Confartigianato, Cna di Cuneo, Atl del Cuneese e la Coni-
tours, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cu-
neo. La mostra mercato si sta affermando come una delle più caratteristiche ras-
segne gastronomiche piemontesi, vetrina unica delle tradizioni del territorio. 
www.degustibus.cuneo.it 
 
Gli spaventapasseri a Castellar 
A Castellar, dal 30 aprile al’8 maggio, la tradizionale Festa degli Spaventapasseri, 
organizzata dall’Associazione Culturale Spaventapasseri e dal Comune di Castel-
lar. Un grande museo a cielo aperto, dove ogni orto, prato e giardino ospita una 
colorata sentinella dei campi, realizzata con i materiali più disparati e con il contri-
buto di tutta la comunità. Saranno ospiti della festa gli Spaventapasseri del Parco 
del Monviso, con una novità: sarà possibile fotografarsi nelle vesti di uno spaven-
tapasseri e condividere la propria immagine, utilizzando gli hashtag 
#ParcoMonviso e #MonvisoUnesco. 
www.parcomonviso.eu 
 
Il Trovarobe a Cuneo 
Sabato 30 aprile, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di piazza Euro-
pa e corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del 
modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. 
Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una 
vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia 
che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna. E anche se 
non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, spe-
rando che il tempo sia clemente… 
www.comune.cuneo.gov.it 
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A Novara arriva “Il grande viaggio Conad” 
Questo fine settimana farà tappa a Novara, in piazza Martiri, “Il grande viaggio 
Conad”, iniziativa itinerante organizzata dalla catena di supermercati per in-
contrare le persone a casa loro e per raccontare l’Italia dei mille comuni e dei 
mille campanili. Il programma prevede per sabato 30 aprile, alle 18:30, 
un’apertura musicale con i Solisti del Sesto Armonico diretti dal maestro Peppe 
Vessicchio e a seguire un’intervista a Mauro Berruto e Nando Pagnoncelli su 
“Gli italiani fanno squadra?”. Domenica, invece, alle 19, il comico e conduttore 
televisivo Gene Gnocchi, in un talk tra il serio e il faceto, dialogherà con Danie-
le Massaro, Angelica Savrayuk, Paolo Milanoli e Giovanni Corbetta. 
www.comune.novara.it 
 
Ad Ameno ultimi appuntamenti con la “Settimana del Quadrifoglio” 
Continua fino a domenica 1° maggio ad Ameno la “Settimana del Quadrifoglio”, 
iniziativa organizzata dal Comune per lanciare la stagione turistica. Dopo il conferi-
mento della cittadinanza onorario a Riccardo Carnovalini e la camminata letteraria 
con l’attore Giuseppe Cederna, sabato 30 aprile, dalle 17 alle 23, si imparerà a 
scrivere “green” con un workshop, sempre in cammino, tenuto da Duccio Deme-
trio. Il 1° maggio, invece, a partire dalle 9:30, è in programma un laboratorio mattu-
tino sulla poesia, cui seguirà il pranzo e una passeggiata da Ameno alla frazione 
di Vacciago, con lettura di alcuni testi da parte del poeta Stefano Raimondi sul sa-
grato di Sant’Antonio Abate. 
http://www.comune.ameno.novara.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=52478 
 
A Novara torna “La Scuola in piazza”  dal 6 all’8 maggio 
Prenderà il via il prossimo 6 maggio la quarta edizione di "Scuola in piazza", mani-
festazione a cielo aperto promossa dal Comune, che tornerà ad occupare la zona 
della città compresa, come da tradizione, tra la Sala Borsa di piazza dei Martiri, via 
Rosselli, il Piccolo Coccia e via Puccini. Il tema di quest’anno sarà quello dei diritti 
dei bambini, che verranno richiamati direttamente e indirettamente nelle iniziative 
previste. Molti gli appuntamenti in calendario, tra cui sabato 7, alle 21, al Teatro 
Coccia, la messa in scena di “Lorenzo, il musical”, ispirato alla vita e alle opere di 
don Milani, curato dalla compagnia teatrale Tavolo69. 
www.comune.novara.it 
 
Alla (Ri)scoperta di Arona con il Gasma 
Secondo appuntamento sabato 30 aprile ad Arona con le visite guidate del Ga-
sma, il Gruppo archeologico storico mineralogico aronese. 
In programma il giro della Città murata, nel suo tratto a lago, a partire da corso Ca-
vour 1. Giovanni Di Bella condurrà i visitatori alla scoperta della città antica, foca-
lizzando l'attenzione sul ritrovamento delle fondamenta quattrocentesche delle 
mura Borromee. Per tutti gli interessati il ritrovo è in corso Cavour 1 alle ore 15. 
http://www.distrettolaghi.it/it/eventi/arona-alla-scoperta-di-arona-la-citt%C3%A0-
murata-il-tratto-lago  
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Passione cioccolato al Valentino 
Dal 29 aprile al 1° maggio al Borgo medievale di Torino è di scena Passione Cioc-
colato. Un lungo week-end interamente dedicato al cioccolato d’eccellenza e alle 
sue dolcezze. Un viaggio nella cultura del cacao e dei migliori cioccolati artigianali, 
tra dimostrazioni, degustazioni guidate, abbinamenti e assaggi. La Sicilia sarà la 
regione ospite di questa edizione e il percorso di delizie sarà completato dai 
“Maestri del Gusto” della Provincia di Torino, che proporranno tante golosità da 
abbinare al cioccolato: gelati artigianali, piccola pasticceria, cibi da passeggio & 
birre. In cartellone anche dimostrazioni con i migliori Maestri Cioccolatieri e spetta-
coli itineranti. 
www.passionecioccolato.it   
 
Chapiteau Flic, il circo a Torino 
Il circo torna protagonista sotto la Mole. La Reale Società Ginnastica di Torino e 
Flic Scuola di Circo presentano Chapiteau Flic: tredici appuntamenti di circo con-
temporaneo con spettacoli sotto un tendone da circo a Torino nei week-end  dal 
29 aprile fino a metà giugno. La rassegna chiuderà la seconda stagione di 
“Prospettiva Circo”, progetto artistico triennale sostenuto dal Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali e del Turismo ed ideato per promuovere lo spettacolo dal vivo 
attraverso l’arte circense contemporanea. Gli appuntamenti sono in programma 
presso gli spazi del Bunker centro culturale in cui coesistono arte, orticoltura urba-
na, sport, clubbing e concerti. 
www.flicscuolacirco.it 
  
Torino, record di turisti per il ponte del 25 aprile 
Affluenza di visitatori a Torino per il ponte del 25 aprile. A confermare 
l’eccezionale risultato dei quattrogiorni di ponte – 22/25 aprile – sia i dati relativi 
alla partecipazione di tantissime persone alla straordinaria offerta culturale del si-
stema museale torinese sia i numeri di presenze ai primi giorni del Torino Jazz Fe-
stival 2016. Qualche dato: il Museo Egizio ha staccato 24mila 654 biglietti; 
il Museo Nazionale del Cinema ha registrato 17mila 500 visitatori.; in 10mila han-
no ammirato mostre e sale di Palazzo Madama, mentre Gam, Mao e Rocca del 
Borgo Medievale hanno venduto oltre 6mila 500 biglietti e i Musei Reali hanno 
hanno incontrato l’interesse di oltre 8mila 600 persone. 
www.comune.torino.it 
 
Save our flowers a Palazzo Madama 
In occasione dell’Ifla 2016, Congresso Mondiale degli architetti di Paesaggio a To-
rino, fino al 29 maggio, Palazzo Madama fiorisce con Save our Flowers, la nuova 
installazione dell’artista toscano Massimo Barzagli. Un unico grande lavoro, com-
posto con dodici lastre in ceramica realizzate nella storica bottega  Gatti di Faen-
za, che creano un enorme tappeto rosa di fiori. 
Con Save our Flowers continua la collaborazione tra la Fondazione Torino Musei 
e la Fondazione Medicina a Misura di Donna per l’Ospedale Sant’Anna. L’opera 
sarà infatti donata alla Fondazione  per il nuovo reparto maternità dell’Ospedale. 
www.palazzomadamatorino.it 
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Sikh, fede e valore nella Grande Guerra al Mao 
Fino al 15 maggio, il Museo d’Arte Orientale di Torino presenta una serie di ripro-
duzioni di fotografie storiche di grande intensità e pregio artistico che documenta-
no il grande contributo dei Sikh nell’esercito britannico durante la Prima Guerra 
Mondiale. Un focus su una delle vicende meno conosciute della Prima Guerra 
Mondiale, che costituisce un omaggio alla comunità Sikh italiana, la più numerosa 
in Europa dopo quella inglese, mettendone in risalto il valore ed il sacrificio. 
L’esposizione documenta la lealtà e il coraggio dei soldati indiani, ma anche le sof-
ferenze dei combattenti e delle loro famiglie. 
www.maotorino.it 
 
Tavagnasco Rock con Edoardo Bennato 
Dal 29 aprile al 7 maggio si accendono i riflettori su Tavagnasco Rock, il festival 
musicale che offre a giovani gruppi emergenti provenienti da tutta Italia un palco 
per presentarsi all'attenzione del vasto pubblico, che da 27 anni decreta il succes-
so di questa manifestazione. Ricchissimo anche quest’anno il cartellone dei con-
certi, con artisti di caratura nazionale e internazionale. Ospite d'onore di questa 
edizione sarà Edoardo Bennato. Tra le altre stelle che calcheranno il palcoscenico 
del festival, Sud Sound System, Gue Pequeno, Mau Mau, L'Orage, Deskardena, 
Sfera Ebbasta & Charlie Charles, Alchimie Mediterranee. 
www.tavagnascorock.com 

 
San Giorgio Canavese, al mercato della terra con Erbaluce Express 
Erbaluce Express, il bus che promuove l’Erbaluce e il Canavese, terra di vini e ca-
stelli propone un viaggio speciale a San Giorgio Canavese, il 7 e 8 maggio, per la 
2° Mercato della terra e delle biodiversità. L’iniziativa, organizzata dal Consorzio 
operatori turistici Valli del Canavese, in collaborazione con il comune di San Gior-
gio Canavese e l’associazione Piattella di Cortereggio, prevede il trasporto con il 
bus Erbaluce Express A\R da Torino Porta Susa. Il costo è di 12 Euro a persona, 
minimo 25 persone. Prenotazioni entro il 29 aprile presso Kubaba Viaggi 011 983-
3504 info@kubabaviaggi.it 
www.turismoincanavese.it 
 
Susa, i diari partigiani di Aldo Laghi 
Venerdì 29 aprile, alle ore 20.45, presso la Sala Consiliare del Comune di Susa, 
avrà luogo la presentazione del libro Partigiani in Val di Susa - I nove diari di Aldo 
Laghi di Giulio Bolaffi e a cura di Chiara Colombini (Edizioni Franco Angeli). Una 
testimonianza importante sulla Resistenza in Val di Susa, raccontata da uno dei 
suoi protagonisti. L'evento è patrocinato dal Consiglio Regionale del Piemonte, dai 
Comuni di Susa e Mompantero, dal Comitato Resistenza e Costituzione Regione 
Piemonte e dall'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. 
www.cittadisusa.it 
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Incontro con l'assessore regionale all’Agricoltura 
Agricoltura di Montagna, sviluppo e impegno della Regione è il tema dell'incontro 
con l'assessore regionale all'Agricoltura, in programma sabato 30 aprile, alle ore 
10:30, presso la sala consiliare del Comune di Locana. L'appuntamento, organiz-
zato dall'Unione Montana Gran Paradiso e dal Comune di Locana, in collaborazio-
ne con il Consorzio Irriguo Valle Orco, vedrà anche l’intervento del presidente di 
Coldiretti Torino e del presidente dell’Unione Montana Gran Paradiso. 
Seguirà, alle 12:30, l'inaugurazione dell’Impianto di Irrigazione a pioggia Rosone - 
Pratolungo, realizzata dal Consorzio Irriguo Valle Orco con il finanziamento della 
Regione Piemonte. 
www.comune.locana.to.it 
 
Usseaux, festa  e benedizione del pane a Fraisse 
Appuntamento speciale per festeggiare il 1° maggio con le tradizioni del territorio, 
domenica prossima ad Usseaux, uno dei borghi più belli del Piemonte e d’Italia. La 
Pro Loco 5 borgate organizza la festa patronale in borgata Fraisse. Il programma 
prevede, alle ore 10, la celebrazione della Santa Messa nella chiesa dei Santi Fi-
lippo e Giacomo, caratterizzata dalla cerimonia della benedizione del pane. Al ter-
mine della funzione religiosa, si terrà la distribuzione a tutti i partecipanti del pane 
benedetto cotto nell’antico forno della borgata, seguita da un aperitivo con i pro-
dotti locali. 
www.comune.usseaux.to.it 
 
Accordo tra la Palazzina di Stupinigi e la Fondazione Merz 
Gemellaggio fra arte antica e contemporanea tra la Fondazione Merz e la Fonda-
zione Ordine Mauriziano, a cui fa capo la Palazzina di Stupinigi. Una nuova con-
venzione, attiva a partire dal 1° Maggio 2016, permetterà ai possessori del bigliet-
to di uno dei due musei di entrare nell’altro con tariffa ridotta. Alla Palazzina di 
caccia di Stupinigi si entrerà dunque con 8 € dopo essere stati alla Fondazione 
Merz. Viceversa i visitatori che si recheranno in Via Limone 24 con il biglietto d'in-
gresso della Palazzina avranno accesso con 3,50 €. 
www.ordinemauriziano.it e www.fondazionemerz.org 
 
La Tre giorni per il giardino al Castello di Masino 
Venerdì 29, sabato 30 aprile e domenica 1° maggio torna, al Castello di Masino, 
l'appuntamento con la Tre giorni per il giardino, una delle più importanti manifesta-
zioni internazionali di florovivaismo, che quest'anno taglia il traguardo dei 25 anni. 
La manifestazione, organizzata dal FAI con la regia dell'architettoPaolo Pejrone, 
fondatore e presidente dell'Accademia Piemontese del Giardino propone una pre-
stigiosa mostra e mercato di fiori e piante insolite e rare, attrezzi e arredi per il 
giardino, con la presenza nel parco del Castello oltre 160 vivaisti, italiani e stranie-
ri, accuratamente selezionati. 
www.fondoambiente.it 
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“Montmartre” in valle Vigezzo 
Dopo il successo della prima edizione, torna domenica 1° maggio a Santa Maria 
Maggiore “Montmartre in valle Vigezzo – Artisti a cielo aperto”, un evento volto a 
celebrare e valorizzare la pittura vigezzina. Una manifestazione che vuole rendere 
omaggio alla tradizione artistica di una valle che è sempre stata conosciuta come 
“valle dei pittori”. Decine di artisti dipingeranno “en plen air” ed esporranno nelle 
vie e nelle piazze della cittadina vigezzina. La kermesse è organizzata da Pro loco 
e Comune di Santa Maria Maggiore. Gli atelier all’aperto saranno aperti dalle 11. 
www.santamariamaggiore.info 
 
“La vita tra Leponti e Walser” a Ornavasso 
Le tradizioni dei popoli alpini, leponti e walser, tornano protagoniste domenica 1 
maggio a Ornavasso. Torna “La vita tra leponti e walser”, nella cittadina che aprirà 
al pubblico i suoi cortili e farà conoscere al pubblico antichi mestieri e prodotti tipi-
ci, attraverso una passeggiata guidata. Per partecipare è obbligatorio iscriversi 
dalle 7 9.30 alle 15.30 in piazza Bianchetti e piazza XXIV maggio. Infine, in piazza 
XXIV Maggio dalle 7 alle 19, sarà presente il mercatino “Svojacantin”, di antiqua-
riato minore, modernariato, collezionismo e usato vintage. 
www.distrettolaghi.it 
 
Escursioni con Slow tourism Piemonte 
Nata a inizio aprile, l’associazione Slow tourism Piemonte parte con la prima attivi-
taà del 2016, patrocinata dal Distretto turistico dei laghi. In collaborazione con le 
guide di Geoexplora, Itinerantes e Visita Ossola e Lago maggiore, propone una 
serie di escursioni alla scoperta del territorio piemontese nei suoi angoli più nasco-
sti, tra paesaggi, storia, arte e antiche tradizioni. 
Facili itinerari, da fruire in modo slow, alla portata di tutti. Quest’estate si parte dal 
Piemonte nord-orientale, dal Lago Maggiore e dal Lago d’Orta, per addentrarsi 
nelle valli dell’Ossola e in Valsesia. 
www.facebook.com/Slow-Tourism-Piemonte-1649133701996386/info/?
tab=overview 
 
A Verbania il galà dello sport 
Gran Galà dello Sport e dello Spettacolo 2016. Sabato 30 aprile alle ore 20.45 
presso il palazzetto dello sport di Verbania. Gli organizzatori, la Pro Loco di Verba-
nia in collaborazione con il Gruppo Sportivo San Anna e con il patrocinio del Co-
mune di Verbania e Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) anche quest’anno 
presentano un programma che coinvolge associazioni e scuole. Sul parquet del 
palasport si alterneranno dai più giovani alunni di discipline come hip-hop, ginna-
stica, twirling a chi con l’età non ha perso la passione per balli come il tango e il 
flamenco. 
www.comune.verbania.it 
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Invasioni Digitali 2016 a Vercelli 
Il Museo Borgogna, il Museo Leone, il Museo del Tesoro del Duomo e il Mac – 
Museo Archeologico della Città di Vercelli  partecipano anche quest’anno a Inva-
sioni Digitali, iniziativa che si svolge in tutta Italia fino all’8 maggio, per promuovere 
il patrimonio culturale attraverso il web e i social media. L’appuntamento è per il 1° 
maggio alle ore 14,45 davanti al Museo del Tesoro del Duomo in piazza D'Angen-
nes, a Vercelli. Il percorso nei musei prevede il pagamento di un biglietto comples-
sivo di 4 euro. Occorre portare con sé i propri smartphone, tablet e macchine foto-
grafiche: gli hashtag con cui invadere il web saranno #invasionidigitali 
#invasionipiemontesi #invasionivercelli. Le foto più belle saranno pubblicate nei 
profili social dei musei. Per iscriversi sarà predisposto un apposito form all’interno 
del sito www.invasionidigitali.it 
 
 
Maratona del riso a Santhià 
Torna a Santhià per il terzo anno consecutivo la maratona del riso e in una nuova 
veste. Il 1° maggio si svolgerà la maratona lungo il percorso di gara che si snoda 
prima attraverso la città e poi tra i territori del riso e delle acque vercellesi, con par-
tenza alle ore 9 in piazza Aldo Moro. Ci saranno inoltre la mezza maratona, con 
17 km sullo stesso percorso della maratona e la 10 km Gp Città di Santhià. Oltre 
le tre gare ci sarà la StraSanthià di 7,5 Km, aperta a tutti, giovani e meno giovani, 
che possono partecipare anche accompagnati dai quattro zampe.  
www.santhiaturismo.it/territorio/del-riso-la-maratona 
 
 
Fiera del bestiame a Borgosesia 
Il 1° maggio tradizionale appuntamento a Borgosesia, in frazione Isolella, dalle ore 
9 alle 18 con la fiera del bestiame in cui si radunano mandrie di bovini, ovini e ca-
prini. Durante la fiera possibilità di gustare i prodotti tipici locali, dai formaggi alle 
miacce e di ammirare i prodotti dell’artigianato locale. Info: Comunità Montana Val-
sesia, tel. 0163.51555.  
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
 
Sagra dell’asparago e mostra mercato di libri a Cigliano 
Il 1° maggio a Cigliano doppio appuntamento nel centro città con la mostra merca-
to di libri, giornali, riviste, stampe, fumetti, manifesti, santini, fotografie, cartoline, 
tutto quello che la carta può raccontare. Inoltre si svolgerà l’8 edizione della sagra 
dell’asparago ciglianese, con vendita asparagi e degustazione nei ristoranti 
www.cigliano.net 
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Un Anfiteatro dell’Anima a Cervere  
per la musica, il teatro e l’arte 

In luglio si esibiranno Malika Ayane, Alex Britti, Nino 
Frassica, Luca Carboni ed altri artisti 

 
Tutto pronto per la stagione estiva dell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere, nel Cune-
ese, un grande e suggestivo spazio all’aperto che riprende il modello dei teatri del-
la Grecia classica. Ad inaugurare il vasto programma sarà, venerdì primo luglio, 
un concerto di Malika Ayane, prima data del suo tour. 
Abbracciato dalla cerchia delle Alpi con il Monviso da un lato e le colline delle Lan-
ghe dall'altro, l’Anfiteatro dell’Anima, in frazione Grinzano di Cervere, è nato da un 
progetto dei fratelli Natascia e Ivan Chiarlo, musicisti e ideatori di eventi culturali, 
tra i quali “La Santità Sconosciuta – Piemonte Terra di Santi”, che vede la codire-
zione artistica del maestro Uto Ughi. 
Si tratta di un originale palcoscenico,  a contatto con il cielo e con la platea realiz-
zata su un declivio erboso, dai piccoli terrazzamenti digradanti, fino a uno spec-
chio d'acqua che separa il pubblico dalla scena. 
«Abbiamo voluto creare un luogo spirituale dove l’arte, la musica, il teatro, la dan-
za si possano coniugare con la natura – spiegano i fratelli Chiarlo -. Il primo luglio, 
concerto dell’eclettica artista milanese darà il via a una serie di eventi caratterizzati 
da musica e teatro, che si protrarranno per tutto il mese, regalando agli spettatori 
momenti ricchi di emozione». 
Aggiungono i fratelli Chiarlo: «È uno spazio introspettivo e fuori dal tempo, chiuso 
alle spalle da quinte composte da grandi blocchi di pietra da scogliera, massi di 
recupero che danno alla costruzione un senso arcaico di solidità. Al centro del pal-
co domina la scultura Anima: una grande maschera di sette metri, dell'artista sa-
luzzese Germana Eucalipto. L'opera vuole esprimere il significato del progetto: un 
luogo dedicato alla musica, al teatro ed all'arte». 
Sul palco dell’Anfiteatro dell’Anima si alterneranno grandi nomi della musica italia-
na e dello spettacolo, che metteranno in scena i propri live nella bellissima cornice 
dell’anfiteatro. Sarà un luglio molto intenso: dopo il concerto di apertura della Aya-
ne toccherà ad Alex Britti (domenica 3), Paolo Rossi (martedì 5), Clementino 
(venerdì 8), Marco Travaglio (lunedì 11), Nino Frassica (sabato 16) e Luca Carbo-
ni (sabato 23), con chiusura affidata allo spettacolo “Igor Ribaldi in un Dio oltre Dio 
– Dionisio” (venerdì 29 luglio), tutte serate con inizio alle ore 21 e biglietto 
d’ingresso (costi sul sito che riportiamo sotto). 
Sono ad ingresso gratuito, ma previa prenotazione nelle modalità indicate sul sito, 
“La Notte della Taranta” di venerdì 15 luglio e lo spettacolo “Igor Ribaldi in Pinoc-
chio e la Qabbalah” di venerdì 22 luglio, sempre dalle 21. 
La rassegna è sostenuto dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo e dai 
Comuni di Cervere, Fossano, Revello e Savigliano, con il contributo di Fondazioni 
ed istituti bancari e da vari sponsor. Info: www.anfiteatrodellanima.it 

 
Renato Dutto  
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Prevenzione 
cardiovascolare 

a Giaveno 
 
Una giornata dedicata alla preven-
zione cardiovascolare si svolgerà 
sabato 7 maggio, dalle ore 9 alle 12 
e dalle 14:30 alle 18:30, al secondo 
piano del poliambulatorio della 
struttura sanitaria di Giaveno, con 
visite gratuite per tutti i cittadini sen-
za malattia cardiovascolare di età 
compresa tra i 35 ed i 50 anni dei 
Comuni della Val Sanfone (Coazze, 
Giaveno, Reano, Sangano, Trana e 
Valgioie). Un’iniziativa promossa 
dall’associazone Onlus Progetto 
Valsangone e realizzata grazie alla 
collaborazione dei cardiologi, del 
personale infermieristico, di un me-
dico di medicina generale e dei vo-
lontari del Comitato Cri. I cittadini 
verranno sottoposti a elettrocardio-
gramma, prova glicemica, controllo 
della presisone arteriosa, peso cro-
preo e circonferenza vita. Per acce-
dere ai controlli è necessaria la pre-
notazione al numero 2338-1661344. 
Il servizio non comporta costi e non 
necessita dell’impegnativa del medi-
co di base.  


