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Inaugurata la XXIX edizione
del Salone Internazionale del Libro
Si potrà visitare sino a lunedì 16 maggio al Lingotto

Nella mattinata di giovedì 12 maggio, al Lingotto di Torino, è stata inaugurata la
XXIX edizione del Salone Internazionale del Libro. Si potrà visitare sino a lunedì
16 maggio ed ha come titolo "Visioni", poiché presenta un programma dedicato a
tutti coloro che hanno o hanno avuto la capacità di guardare lontano. La Regione
Piemonte, 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.
All’inaugurazione, oltre al presidente della Regione Piemonte e gli assessori regionali alla Cultura e ai Diritti Civili, è intervenuto il ministro dei Beni Culturali.
Nello Spazio Piemonte, cuore pulsante delle attività regionali, accanto alla programmazione istituzionale, vi saranno alcuni contenuti innovativi: la Regione Piemonte, congiuntamente agli altri partners istituzionali, ha indirizzato parte degli
incontri dell’Arena Piemonte alla tematica dei diritti civili, intesi nella loro massima
estensione e trasversalità, con un focus particolare sui diritti Lgbt.
Grazie alla stretta collaborazione con il Coordinamento Torino Pride, di cui ricorre
quest’anno il decennale, la Regione Piemonte aprirà il proprio spazio ai diritti di
tutti nella convinzione che una comunità più inclusiva possa e debba essere costruita anche attraverso eventi culturali come il Salone.
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 letterario 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.
Altra presenza consolidata della Regione all’interno del Bookstock Village, il progetto Nati per Leggere Piemonte. Presso il Padiglione 5 sarà allestito lo stand che
ospita una serie di incontri con i più amati autori di libri per l’infanzia, oltre ai laboratori di lettura con bambini e famiglie, le cui attività sono coordinate da professionisti dell’universo editoriale e pedagogico, grazie alla collaborazione con le biblioteche civiche e il Centro di cultura per l’arte e la creatività di Iter (Istituzione torinese per una educazione responsabile). Momento clou del programma di Nati per
Leggere sarà la cerimonia di consegna dell’omonimo Premio Nazionale, giunto
alla settima edizione, lunedì 16 maggio alle ore 16,30 all’Arena del Bookstock Village. Nel padiglione 1 verrà riservata un’area dedicata agli editori piemontesi,
concessa dalla Regione Piemonte con l’obiettivo di favorire la diffusione della
ricca produzione editoriale piemontese, attraverso l’esposizione e la vendita
delle opere edite dai piccoli e medi editori.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

Sino a sabato 14 maggio
International
Book Forum

Anche quest'anno la Regione Piemonte è impegnata nel sostegno
alla XV edizione dell’Ibf, International Book Forum, la business area
del Salone dedicata allo scambio di
diritti editoriali per la traduzione. Sino a sabato 14 maggio nel Centro
Congressi del Lingotto sarà protagonista un appuntamento ormai
consolidato nelle agende degli operatori del settore, europei e non.
Confermati, anche per quest'anno, il
supporto e la collaborazione da parte di Ice (Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane), che sostiene
a fianco della Regione la partecipazione degli operatori dall’estero. Oltre 500 gli accreditati, di cui più di
250 sono stranieri, provenienti
quest’anno da 41 Paesi. Sono cresciuti enormemente, quindi, i mercati rappresentati se si pensa che
erano 30 nel 2015 . Le più numerose 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 segnalare anche la delegazione dalla Turchia con ben 8 rappresentanti. L’Ibf
è diventato negli anni un importante
appuntamento per editori e agenti
letterari di tutto il mondo, ma soprattutto è l’occasione, anche per la
piccola editoria indipendente, anche
piemontese, di avere contatti
con operatori internazionali.
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Riunione della Giunta regionale
di lunedì 9 maggio
Caccia,
la proposta
di accorpamento
degli ambiti

Turismo e riforma delle Province sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 9 maggio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal
presidente.
Turismo. Su proposta dell’assessore al Turismo sono stati puntualizzati alcuni
ambiti di intervento degli accordi di programma che si possono stipulare con gli
enti locali per lo sviluppo e la destagionalizzazione del turismo montano. Si tratta
della realizzazione e del potenziamento delle piste ciclabili piemontesi che prevedono un percorso minimo di 50 km, del miglioramento del patrimonio strutturale ed
infrastrutturale esistente nel territorio montano piemontese (musei, rifugi, grotte e
fortificazioni), della qualificazione della funzione turistica dei Comuni piemontesi
dichiarati patrimonio Unesco, del recupero a scopo turistico-ricreativo del patrimonio ferroviario dismesso e in disuso.
Province. Definiti, come proposto dal vicepresidente, gli accordi tra la Regione
Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e del
Verbano-Cusio-Ossola relativi ai beni mobili ed immobili che permetteranno di assicurare l’ottimale esercizio delle funzioni trasferite alla Regione stessa in attuazione della legge nazionale n.56/2014 e della legge regionale n. 23/2015. Sarà così
possibile razionalizzare le sedi adibite ad ufficio pubblico, ridurre i costi di funzionamento connessi all’attuazione della riforma delle Province, garantire ai cittadini
una miglior fruizione dei servizi.
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore ai Trasporti, la regolarizzazione dei titoli di viaggio Carta Tutto Treno emessi nel corso del 2015 e
l’estensione della validità degli abbonamenti mensili Intercity e Frecciabianca ai
treni regionali; su proposta dell’assessore ai Diritti, l’adesione al protocollo d’intesa
per lo sviluppo e la realizzazione del progetto “Rinascita donne” nella cascina Graziella di Moncalvo; su proposta dell’assessore alle Attività produttive,
l’aggiornamento delle linee guida per il recupero ambientale delle cave; su proposta dell’assessore alla Sanità, la proroga per due mesi della distribuzione ai cittadini dei farmaci inclusi nel prontuario ospedale-territorio tramite le farmacie convenzionate, le indicazioni operative per la formazione di tutte le figure previste dalla
normativa vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il nuovo schema di
convenzione per la raccolta di animali morti nelle aziende zootecniche; su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, l’individuazione degli ambiti territoriali,
coincidenti con i distretti sanitari, per l’attuazione delle misure di contrasto alla povertà previste dalla Legge di stabilità 2016; su proposta dell’assessore
all’Urbanistica, la variante di revisione del piano regolatore di Varisella (To) e la
variante generale al piano regolatore di Varallo (Vc).

3

sommario

La manifestazione di circa 150 persone, rappresentanti di alcuni ambiti
di caccia del Torinese, svoltasi giovedì 5 maggio davanti all'assessorato regionale all'Agricoltura contro
la proposta di accorpamento di ambiti di caccia e comprensori alpini
dagli attuali 38 a 20 ha offerto all'assessore l'occasione per ricordare la
sua posizione.
Secondo l'assessore, ben 38 enti di
gestione, con 760 consiglieri, non
sono riusciti nella stragrande maggioranza dei casi a raggiungere gli
obiettivi di gestione della fauna selvatica e la situazione è andata fuori
controllo in molte aree. Per
l’assessore, la realtà è evidente a
chiunque voglia vederla con sguardo obbiettivo e come dimostrano le
continue segnalazioni di danni alle
coltivazioni e di incidenti provocati
dalla fauna selvatica.
L'assessore ritiene pertanto necessaria dunque una svolta, attesa dai
cittadini e dal mondo agricolo, che
razionalizzi gli enti, aiutando le omogeneità territoriali e la coerenza
degli strumenti gestionali, senza alcuna conseguenza concreta sui
cacciatori.

Il Piemonte mantiene gli impegni
su logistica e ferrovie

Aggiornata la base
cartografica regionale

L'assessore ai Trasporti è intervenuto nel corso del Consiglio regionale
straordinario del martedì 10 maggio dedicato agli Stati generali della
logistica del Nord-Ovest per ricordare gli impegni che il Piemonte si è
assunto con Liguria e Lombardia e con il ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti con la firma di un protocollo d'intesa su questi temi, avvenuta il 9 aprile a Novara.
Nell'ambito della logistica gli obiettivi principali perseguiti dalla Regione
sono favorire la crescita e l'occupazione e ridurre le emissioni di anidride carbonica tramite lo spostamento di flussi consistenti di merci dalla
gomma al ferro. Anche il Governo ha definito l'obiettivo di far crescere
del 50% in cinque anni il volume delle merci che viaggiano su rotaia. A
livello occupazionale è ormai accertata la relazione tra investimenti
nella logistica e posti di lavoro. Occorre per questo puntare sullo sviluppo degli interporti, affinché possano crescere all'interno di essi servizi legati alla lavorazione e alla trasformazione delle merci, in grado di
creare posti di lavoro. Secondo l’assessore il mercato può essere affrontato solo se le Regioni del Nord-Ovest, che sono attraversate da
tre corridoi dei trasporti europei, si presentano come un’area economica unica che sostiene la sua industria e guarda alla logistica come a un fatto industriale. Attualmente, invece, produzione industriale ed export sono gravati di costi logistici molto superiori a quelli degli altri Paesi europei.
Successivamente, l’assessore ha dichiarato che verrà sollecitato il Cipe per l'assegnazione dei fondi previsti nella Legge di Stabilità 2016
per il quarto lotto del Terzo Valico dei Giovi, ha confermato la strategicità degli interventi sulla Torino-Lione, ha annunciato che nel breve termine verrà garantito un migliore utilizzo della rete ferroviaria esistente.
In particolare, dovranno essere ridotti i “colli di bottiglia” sulle linee che
collegano Orbassano con i porti liguri e con il corridoio Reno-Alpi, la
linea ferroviaria Torino-Asti-Alessandria dovrà essere adeguata agli
standard europei, il nodo di Torino dovrà essere sviluppato per la gestione del traffico merci.
Gli impegni elencati dovrebbero confluire nel Documento di programmazione pluriennale del Governo in materia di infrastrutture, previsto
per ottobre.
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Uno strumento operativo utile alle
amministrazioni pubbliche così come ai cittadini: è la base cartografica di riferimento regionale del Piemonte, pubblicata sulla pagina del
Geoportale nella sua edizione aggiornata al 2016. Il Geoportale è
una componente dell’infrastruttura
per l’informazione geografica piemontese integrata, intesa come
l’insieme delle tecnologie, delle risorse umane e degli standard necessari
per
l’acquisizione,
l’elaborazione, la distribuzione e il
miglior utilizzo dei dati territoriali. La
Base dati territoriale di riferimento
degli enti (Bdtre) è la base dati geografica del territorio piemontese,
strutturata secondo le specifiche
nazionali di contenuto dei database
geotopografici.
A
stabilirlo
è
l’articolo 10 della legge finanziaria
per l’anno 2014. Per consentirne la
piena fruizione ai molteplici soggetti
interessati, dagli enti della pubblica
amministrazione piemontese, ai
professionisti, agli enti universitari e
di ricerca e ai cittadini, la Bdtre è
disponibile in modalità open, con
licenza Creative Commons - BY
2.5. fra i principali aggiornamenti di
questa nuova edizione ci sono quelli della viabilità e dell’edificato.
L’elenco dettagliato di tutti gli aggiornamenti
e
delle
novità dell’edizione 2016 è disponibile
sul Geoportale.

Il bilancio in breve, nuovo strumento per i cittadini
Sul sito della Regione Piemonte è stato
pubblicato Il bilancio in breve 20162018, a disposizione dei cittadini per
dare trasparenza al bilancio regionale
di previsione, recentemente approvato
dal Consiglio regionale.
Realizzato dalla direzione “Risorse finanziarie e Patrimonio” con la collaborazione degli assessorati e delle direzioni regionali per le parti di rispettiva competenza, questo strumento intende evidenziare le attività che l’amministrazione metterà in campo e le risorse iscritte nella legge di bilancio, per rendicontare in modo semplice e comprensibile le scelte
intraprese e offrire gli elementi necessari per valutare le politiche pubbliche – aggregate per aree omogenee di intervento - che si intendono attuare.
Nel prossimo triennio la Regione proseguirà con gli interventi di razionalizzazione
della spesa e contrazione del debito, con le dismissioni del patrimonio immobiliare
e delle partecipazioni non strategiche, garantendo nel contempo il sostegno alle
politiche sociali, alla cultura, allo studio, all'innovazione e al lavoro per favorire il
rilancio del Piemonte.
Queste scelte saranno sostenute senza ulteriori aumenti tributari a carico delle famiglie e delle imprese, e pur in presenza di un debito che continua a gravare in modo
considerevole in termini di rata annuale dei mutui; il debito, tuttavia, già dal 2016 segnerà un’inversione di tendenza in termini di consistenza complessiva, e gli effetti positivi per le uscite da indebitamento si manifesteranno a partire dal 2018.

Il Piemonte ha partecipato a Cibus 2016 a Parma
Incontra, scopri, degusta il Piemonte.
Questo lo slogan con cui sono stati
accolti i visitatori e gli operatori del settore agroalimentare allo stand istituzionale del Piemonte a Cibus 2016, la più
importante fiera del food made in Italy,
a cadenza biennale, svoltasi a Parma
da lunedì 9 a giovedì 12 maggio. Assopiemonte Dop e Igp, in collaborazione con l’assessorato all’Agricoltura
della Regione Piemonte e con la compartecipazione di Ima Piemonte, del Consorzio Piemonte Land of Perfection e dell’Enoteca Regionale del Barolo, ha promosso le eccellenze piemontesi attraverso un programma di incontri e degustazioni.
Sono presenti i consorzi di tutela con i formaggi Dop Bra, Castelmagno, Murazzano, Raschera, Robiola Roccaverano, Toma Piemontese, con il prosciutto crudo di
Cuneo Dop, il riso di Baraggia Biellese e Vercellese Dop, il salame Piemonte Igp,
la Nocciola Piemonte Igp, la mela rossa Cuneo Igp, la carne della razza bovina
Piemontese.
Un gruppo di cooperative e aziende hanno offerto altri prodotti regionali lattiero caseari come il gorgonzola Dop e altri prodotti agroalimentari tradizionali, i Pat. Tutte
le degustazioni sono state abbinate ai grandi vini piemontesi Doc e Docg.
Il Piemonte è stato inoltre rappresentato da altre 22 aziende, in gran parte piccoli
produttori e artigiani del comparto alimentare, anche nell’area espositiva collettiva
organizzata dalle Camere di Commercio e da Unioncamere Piemonte.
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Il Palio dei quartieri
al via il 27 maggio
a Torino

Si terrà da venerdì 27 maggio a domenica 12 giugno a Torino la sesta
edizione del Palio dei quartieri, che
vede come protagonista il calcio
giovanile. L’iniziativa è stata presentata giovedì 5 maggio a Palazzo
Lascaris, alla presenza del presidente del Consiglio regionale e
dell’assessore regionale allo Sport,
che incoraggiato una manifestazione in linea con i programmi della
Giunta
regionale,
all’insegna
dell’educazione e della formazione.
Sarà un’edizione ricca di novità, con
un ampliamento della formula: vi
saranno 40 società di Torino e provincia con 80 squadre per dar vita a
5 tornei con 4 categorie per esordienti e pulcini. Un grande lavoro di
organizzazione
quello
profuso
dall’associazione sportiva dilettantistica “Palio dei quartieri”, che ha
portato anche ad un evento
nell’evento: in occasione della serata inaugurale del 27 maggio nello
stadio Nebiolo si terrà il trofeo “Dino
Raviola”, quadrangolare con Juventus, Torino e le rappresentative cittadina e provinciale torinese.

Circonomia,
nelle Langhe il festival dell'economia circolare

Nuovi alloggi
Atc ad Asti

Da venerdì 20 a domenica 22 maggio, Alba, Fossano e Novello ospiteranno Circonomia, festival dell’economia circolare e delle energie dei territori. L’iniziativa è
stata presentata lunedì 9 maggio a Torino nella sala stampa della Regione Piemonte, alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente. L’ambizione di Circonomia, festival pensato per un pubblico largo e non solo di “addetti ai lavori”, è
“mettere in mostra” le idee, le discussioni, le economie, le buone pratiche imprenditoriali e amministrative, i cambiamenti sociali e culturali che hanno in comune
l’attenzione al paradigma ecologico, al tema del rapporto tra l’agire umano e la salute degli ecosistemi, e che già stanno trasformando i modi di produrre e di competere nell’economia e gli stili di vita nella società.
Secondo l’assessore regionale all’Ambiente i temi toccati dal festival sono trasversali e riguardano scelte pratiche, come la riduzione dei rifiuti, che devono essere
condivise dai cittadini e dalle pubbliche amministrazioni, nel segno di buone prassi
e rapporti concreti con i territori.
Il Festival sarà aperto venerdì 20, alle ore 10, nel Teatro Sociale di Alba, da una
lectio magistralis di Jean-Paul Fitoussi, economista francese, in sostituzione del
Premio Nobel Amartya Sen, inizialmente previsto e impossibilitato a partecipare
per problemi di salute. La lectio avrà come tema “Economia, benessere, progresso: le priorità di oggi”. Sempre venerdì al Teatro Sociale di Alba, dalle 18, tavola
rotonda che vedrà Fitoussi protagonista, con la partecipazione del presidente della
Regione Piemonte.
Sabato 21, a Fossano, è in programma al mattino (9-13:30) il convegno
“Economia Circolare e sviluppo locale: dove va l’Italia dei Comuni?”, a cui
prenderanno parte politici locali e nazionali, esponenti del mondo industriale e
ambientale.
Nel pomeriggio, dalle 18,30, Circonomia si sposterà a Novello, per una serie di incontri con esponenti del mondo della letteratura, del giornalismo e dell’ambiente a
confrontarsi sui temi dell’economia circolare. Domenica 22 Circonomia troverà casa interamente a Novello: a partire dalle 9,30 sono infatti in programma nel paese
- cuore del territorio patrimonio Unesco - una serie di iniziative rivolte al pubblico,
come “L’Angolo Circolare”, uno spazio dove verranno presentati progetti e iniziative del territorio sulla moda degli Speakers’ Corner di Hyde Park a Londra; i laboratori di riuso creativo dell’alluminio “La parola prende forma”; proiezioni di filmati
ambientali e tavole rotonde, organizzate in collaborazione con la Regione Piemonte e il Comune di Novello. Sono infine previsti eco-banchetti, con mercato dei produttori, cucine di strada a km0 e stand informativi.
Tutti gli eventi di Circonomia sono gratuiti e le modalità di iscrizione sono disponibili online sul sito www.circonomia.it
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L’assessore regionale alle Politiche
sociali è intervenuto giovedì 5 maggio ad Asti alla cerimonia di inaugurazione degli alloggi costruiti
dall’Agenzia territoriali per la casa in
via Ginella 68/72, in zona Piazza
D’Armi. Sono 27 appartamenti di
varie metrature, che verranno assegnati ad altrettante famiglie, w sei
unità commerciali. Si tratta pressoché delle ultime nuove costruzioni
previste, a cui si aggiungerà
l’immobile di via Ungaretti, i cui lavori sono ripresi di recente dopo un
periodo di stallo, che verrà consegnato presumibilmente entro l’anno
prossimo. Successivamente si potrà
disporre solo più degli alloggi di che
sono già stati abitati e di cui l’Atc
rientra in possesso. L’anno scorso
era stato inaugurato un immobile in
via Arno, zona San Fedele, composto da 36 alloggi.

Nuovi percorsi
tra i parchi e le residenze reali attorno a Stupinigi
Sabato 14 maggio
biciclettata inaugurale
del progetto
“Nichelino06”

Un sabato mattina in bicicletta per inaugurare gli interventi di riqualificazione delle
“Rotte di caccia” che si snodano fra i parchi naturali e le residenze reali di sei Comuni dell’area metropolitana torinese fino alla Palazzina di caccia di Stupinigi è
quanto prevede il programma della giornata del 14 maggio per il progetto
“Nichelino06 - Ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e
Chisola attraverso il compendio di Stupinigi” (vedi approfondimento a fianco).
Un evento che rientra in Corona Verde, il progetto regionale per realizzare
un’infrastruttura che metta in relazione la “Corona di delizie” delle residenze reali
incluse dall'Unesco nel Patrimonio mondiale dell’Umanità, che attornia la città di
Torino, con la “Cintura verde” dei parchi naturali, dei fiumi e delle aree rurali ancora poco antropizzate, per riqualificare il territorio dell’area metropolitana torinese e
migliorare la qualità di vita dei suoi abitanti.
Nichelino06. Questa zona è stata teatro di un intervento di riqualificazione
progettato e realizzato grazie ad un ufficio di direzione lavori interno alla Regione Piemonte, cui hanno preso parte le direzioni Ambiente e Patrimonio con
la collaborazione dei Comuni di Beinasco, Candiolo, None, Orbassano, Piossasco e Volvera e il coinvolgimento del territorio del Parco naturale di Stupinigi. Grazie al recupero delle antiche “Rotte di caccia” all’interno del parco e alla
realizzazione di nuovi percorsi negli ambiti rurali intorno, percorribili prevalentemente in bici, oggi sono collegati tra loro i centri abitati e le bellezze naturalistiche e architettoniche di questo ampio territorio. Secondo l’assessore regionale all’Ambiente il progetto è il risultato di un grande lavoro che ha coinvolto
in modo attivo e partecipe comuni e territori, con diversi interventi che permettono di fruire delle bellezze naturali e architettoniche attraverso una mobilità
“dolce”. Il progetto ha fornito anche un contributo al potenziamento ecologico e
ambientale e alla salvaguardia della biodiversità dell’area boscata di Stupinigi,
sito di interesse comunitario, con interventi che hanno interessato 30.000 metri
quadri di parco con 140 nuovi alberi piantati. È stato, inoltre, recuperato e valorizzato un tratto di corridoio fluviale attraverso la sistemazione di un’area di
fruizione naturalistica e realizzato un guado sul torrente Chisola.
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Nella giornata di sabato 14 maggio
si terrà una biciclettata che permetterà a tutti i partecipanti di conoscere i territori dei 6 Comuni coinvolti
dal progetto “Nichelino06 - Ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola
attraverso il compendio di Stupinigi”
e scoprire le Rotte di caccia ripristinate all’interno del Parco. Da ogni
centro coinvolti partiranno gruppi di
ciclisti che attraverso il sistema ripristinato dei percorsi raggiungeranno
l’area di Stupinigi, dove il Parco e la
Palazzina di caccia saranno teatro
di attività ricreative e di intrattenimento, organizzate in collaborazione con gli operatori locali. Partendo
da Piossasco i ciclisti che mano a
mano incontreranno le altre comitive pedaleranno su circa 25 km di
percorsi, costituiti in parte da vere e
proprie piste ciclabili, in parte da
strade interpoderali e in parte da
strade a basso traffico veicolare e
comunque “zone 30”. Alle 12 è previsto un momento di incontro ufficiale all’Info point nei locali dei poderi
per dare formalità all’inaugurazione
dei lavori con la presenza di tutti i
soggetti che hanno contribuito al
lavoro svolto in modo coordinato,
tra cui i Comuni di Beinasco, Candiolo, Nichelino, None, Orbassano,
Piossasco e Volvera, l’associazione
“Stupinigi è”, l’ente Parco e la Regione Piemonte.

La sfida di portare la banda ultra larga
nelle terre alte

La Regione dispone di 290 milioni di euro di finanziamenti pubblici, provenienti dai fondi europei, per vincere la sfida di portare la banda ultra larga
anche nelle zone, come quelle montane, che non ne sono ancora provviste
e che quindi maggiormente soffrono del digital divide. Se n’è parlato nel
corso del convegno “Il cambiamento come opportunità. Innovazione e tecnologia nelle Terre Alte”, svoltosi giovedì 5 maggio nella sede del CsiPiemonte ed organizzato in collaborazione con Uncem e Anci.
E di cambiamento ha parlato in particolare il vicepresidente della Regione,
che ha ricordato come il Piemonte si fosse distinto in passato come soggetto motore dell’innovazione in Italia. Un primato, questo, perso nel corso del
tempo e che porta oggi alla improrogabile necessità di tornare a investire in
infrastrutture informatiche e soprattutto di mettere a punto servizi da veicolare attraverso la fibra a imprese, famiglie, cittadini, per tornare a crescere
e ad essere competitivi.
Il tema è una priorità strategica dell’amministrazione regionale, che entro
maggio stipulerà con il ministero dello Sviluppo economico l’accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga, che consentirà di aprire i
bandi per la costruzione delle infrastrutture per la digitalizzazione.
Un processo in cui, ha sottolineato l’assessore alle Attività produttive, sarà
fondamentale la collaborazione con gli enti locali, chiamati a sottoscrivere
delle convenzioni operative per la copertura dei propri territori. Ad essi la
Regione dedicherà nelle prossime settimane quattro giornate informative,
organizzate nelle diverse province, suddivise per quadrante: Torino e Città
metropolitana; Cuneo; Asti e Alessandria; Novara, Vercelli, Biella e Vco.
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Turismo, nuovi progetti
ricettivi in Piemonte

Il presidente della Regione e
l’assessore regionale al Turismo
sono intervenuti alla presentazione,
svoltasi martedì 10 maggio a Pragelato, dei nuovi progetti che il Club
Méditerranée intende attuare in Piemonte. Come hanno illustrato Henri
Giscard d’Estaing, presidente e direttore generale, ed Eric Georges,
direttore
Sales&Marketing
per
l’Europa meridionale, alla luce del
successo commerciale finora riscontrato, il Club ha deciso di intraprendere dei lavori di rinnovamento
e ampliamento del resort di Pragelato: si tratta della realizzazione di
105 nuove camere, per un totale di
210 posti letto, e dell’ampliamento
delle parti comuni, che si prevede
saranno portati a termine per
l’inverno 2018. Inoltre, il Club sta
studiando il progetto per la costruzione di un resort da 1.000 posti letto al posto della pista da bob utilizzata per i Giochi olimpici invernali
del 2006 ed ormai abbandonata. Il
presidente della Regione ha dichiarato che il successo ottenuto dagli
investimenti già fatti dal Club rende
credibili quelli futuri ed ha espresso
la convinzione che per Cesana non
sia solo una promessa, ma che vi
sia davvero l’opportunità per riqualificare
una
zona
rimasta
un’eccezione nell’ambito del successo ottenuto dal riutilizzo degli
impianti olimpici.

Contest fotografico #IlTeatroVive
Il lancio del concorso fotografico “#IlTeatroVive” da parte del Comune di Alessandria ha lo scopo di coinvolgere gli alessandrini (ma non solo) nel raccontare in prima persona, attraverso le piattaforme digitali, il loro modo di vedere e sentire il
Teatro Comunale, riaperto da poco, scoprire come i più giovani si avvicinino a
questa importante istituzione culturale, che non hanno potuto vivere negli ultimi
anni e che ora si ripresenta alla città, pronta per darci nuove emozioni.
Le modalità di partecipazione sono semplici: scatta una foto o registra un breve
video, pubblicalo du Instagram con “#IlTeatroVive e vinci!” Le immagini saranno
condivise sulla pagina facebook del Comune di Alessandria in un album dedicato
al contest, in cui sarà possibile votarle e condividerle. Chi otterrà il maggior numero di like tra il 21 aprile ed il 30 giugno, vincerà un carnet di 10 ingressi per la stagione teatrale 2016-2017.
http://www.cultural.it/news/articolo.asp?id=646
C'è più gusto... se ne parliamo insieme!
Workshop dedicato all'alimentazione degli alunni e organizzato da Comune di Casale Monferrato, Asl Al e Alessio, in programma per sabato 14 maggio nella Sala
Giumelli della Casa di Riposo, piazza Cesare Battisti 1. Coordinato dall'assessore
alla Pubblica Istruzione, il workshop prenderà il via alle ore 10. Per informazioni:
Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Casale Monferrato, tel. 0142 444 260 444 307, servcitt@comune.casale-monferrato.al.it.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6073
“Una bandiera per un ideale”. Il Mutuo Soccorso attraverso i suoi vessilli
La Bandiera sociale, i vessilli, simboli per eccellenza della solidarietà delle Società
di Mutuo Soccorso, confezionati con tessuti preziosi, e sopravvissuti al trascorrere
del tempo, sono stati oggetto di un restauro accurato per ritrovare il loro antico
splendore in una mostra. Attraverso le immagini riprodotte di questi splendidi manufatti, la mostra ripercorre la storia del Mutuo Soccorso dalle origini fino ai nostri
giorni. Sarà inaugurata sabato 14 maggio, alle ore 18 nel Foyer del Teatro Comunale di Alessandria. L'esposizione resterà aperta dal 18 al 27 maggio nei giorni:
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 15 – 17. Per informazione:
http://www.cultural.it/news/articolo.asp?id=653
Quartieri in festa con “Gironovi” a Novi Ligure
Quartieri in festa prevede sette eventi che coinvolgeranno tutta la città con
musica, spettacoli, iniziative culturali e divertimento per grandi e piccini.
“Giranovi” è una lunga serie di manifestazioni che toccherà i vari quartieri, fino
a ottobre. Appuntamento sabato 14 maggio con la rievocazione storica nel
centro cittadino. Il programma prevede, con la Compagnia della Picca e del
Moschetto, l’accampamento, la sfilata dei figuranti, la dimostrazione di picche
e spade, i laboratori di antichi mestieri, l’apertura straordinaria della Torre e
dei sotterranei del Castello, della Chiesa della Pieve, dell’Oratorio della Maddalena e della Trinità e, infine, la Torre di Carta, fiera del libro e degli illustratori in corso Marengo di Novi Ligure.
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7388
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A Montegrosso d’Asti la barbera abbraccia gli alpini
La tradizionale manifestazione montegrossese, è una buona occasione per conoscere al meglio il “Nuovo” sito Patrimonio dell’Umanità Unesco… il territorio tra
Langa e Monferrato, con i suoi prodotti d’eccellenza, primo fra tutti il vino Barbera.
La festa di Montegrosso quest’anno si svolge a ridosso dell’89° Adunata Nazionale degli Alpini ad Asti, in programma domenica 15 maggio. Il paese ha infatti
l’onore di ospitare gruppi di Alpini provenienti da: Abbiategrasso (Mi), Arcore (Mi),
Carisolo (Tn), Martinengo (Bg), Monte Saccarello (Im), Scanzorosciate (Mi), Fanfara “Congedati dalla Taurinense”, che allieteranno le nostre due giornate precedenti l’Adunata, con concerti, canti e sfilate. La manifestazione a Montegrosso
d’Asti prende il via venerdì 13 maggio alle Ore 18:30.
http://www.comune.montegrossodasti.at.it/servizi/menu/dinamica.aspx?
ID=1112&idCat=
La Casa di Vittorio Alfieri riapre il suo Museo
Ha riaperto, lo scorso 12 maggio, dopo vent'anni, il Museo Alfieriano, Palazzo dichiarato “monumento nazionale” con Regio Decreto del 1922. Grazie ai fondi regionali, statali ed europei del Programma Integrato di Sviluppo Urbano, oltre a
contributi di Fondazioni Bancarie, sono stati realizzati una serie di interventi finalizzati alla riapertura, valorizzazione e fruizione delle sale di Palazzo Alfieri. I locali
che ospitavano la "Casa Natale di Vittorio Alfieri", il Museo Alfieriano, la Biblioteca,
gli archivi, i magazzini ed i depositi, chiusi al pubblico nell'aprile 1996 per problemi
di agibilità e di sicurezza, sono stati oggetto di interventi indispensabili per il riallestimento delle sale a destinazione museale ed espositiva.
http://www.langheroeromonferrato.net/territorio/asti-la-casa-di-vittorio-alfieri-riapreil-suo-museo
Alpini d’Italia a Costigliole d’asti
Anche il paese di Costigliole d’Asti è coinvolto nel programma dei festeggiamenti
per l’89esima grande adunata nazionale degli alpini, che porterà sul territorio migliaia di penne nere da tutta Italia oltre ai tanti visitatori che giungeranno per assistere allo spettacolo delle sfilate. Costigliole d’Asti, imbandierato a festa, dedica
agli alpini l’intera serata di sabato 14 maggio con un programma ricco e ben definito. Il ritrovo per tutti è al Monumento dei Caduti in piazza Medici alle 19.30 dove ci
sarà la commemorazione con la Bandella Alpina del Lago Maggiore; partirà poi la
sfilata del Complesso Bandistico Costigliolese e della Bandella Alpina del Lago
Maggiore. La seconda parte della serata si svolgerà invece al teatro comunale dove alle ore 21 avrà inizio l’esibizione di due corali dopo un breve saluto delle autorità agli ospiti alpini.
http://www.comune.costigliole.at.it/
Ricordi Futuri a Palazzo Mazzetti
Fino al 29 maggio Palazzo Mazzetti di Asti ospiterà la mostra collettiva "Ricordi
Futuri", a cura di Ermanno Tedeschi. L'esposizione, allestita in occasione della
Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio in commemorazione delle vittime dell'Olocausto, è promossa dalla Fondazione Palazzo
Mazzetti e dalla Città di Asti con il Patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Asti. Filo conduttore che collega le opere dei trentaquattro artisti in mostra, l'idea della memoria e del ricordo in diversi ambiti della vita umana e diverse
discipline. Si parte dall'arte figurativa e concettuale, per passare attraverso le percezioni sensoriali di oggetti (giocattoli, libri, scritti, architettura), fino ad arrivare a
suoni, immagini, video interviste, fotografie, sculture e dipinti.
http://www.palazzomazzetti.it/?p=6161
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L’Asl potenzia il servizio di assistenza domiciliare
Dal 9 maggio l’Asl di Biella potenzia il servizio di assistenza infermieristica a domicilio sul territorio biellese, con una gestione ancora più diretta. Il materiale di medicazione, utilizzato per la cura delle ferite croniche, non deve più essere ritirato dai
pazienti in farmacia ma se la prescrizione di medicazione viene eseguita dal medico di famiglia - in caso di medicazioni semplici - il paziente, o chi per lui, deve
consegnare tale prescrizione presso una nelle nove sedi distrettuali;
invece se la prescrizione è redatta da un medico specialista - per una medicazione
complessa - il paziente deve recarsi presso la farmacia dell’ospedale.
http://goo.gl/sb2jm6

Progetto casa rifugio per donne vittime di violenze
Venerdì 13 maggio, a Palazzo La Marmora a Biella Piazzo, alle ore 21 verrà presentato il progetto della casa rifugio per le donne vittime di violenze e i loro figli.. Il
progetto, attivo nel Biellese dal maggio 2013, è sviluppato dalla Rete antiviolenza
del Biellese composta dai Consorzi Socio-assistenziali Iris e Cissabo, dalla Cooperativa Anteo, dalle associazioni di volontariato onlus Underground e Non sei sola, in collaborazione con l’Asl Biella e le Forze dell’ordine.
www.atl.biella.it/

I giardini di Pietro Porcinai
Casa Zegna dedica a Pietro Porcinai (Firenze 1910 - 1986), tra i più grandi architetti paesaggisti italiani, una mostra all’interno dello spazio da lui stesso disegnato
come giardino d’inverno sul tetto del Lanificio Zegna, a Trivero, ora adibito a spazio per mostre temporanee. Fino al 10 luglio la mostra a tema “Giardini e paesaggi tra pubblico e privato” sarà visitabile la domenica dalle 14 alle 18. Informazioni:
Casa Zegna, tel. 015 7591463.
www.casazegna.org

Biella Mountain Fest a Occhieppo Superiore
Dal 19 al 21 maggio per gli appassionati di montagna tre giorni al Rock out, il Biella mountain festival che si tiene a Occhieppo Superiore, all’interno di Villa Mossa.
Intrattenimenti sportivi, incontri culturali e sabato 21 maggio per l’intera giornata si
svolge la Coppa Italia di arrampicata Lead dove si sfidano i migliori atleti italiani.
http://goo.gl/EIhbve
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Partiti i lavori per elettrificare la ferrovia Alba-Bra
I lavori per l’elettrificazione della tratta ferroviaria Alba - Bra sono in corso e porteranno al prolungamento del Servizio Ferroviario Metropolitano Sfm4 fino alla capitale delle Langhe. Da dicembre 2016, infatti, Alba sarà collegata direttamente a
Torino ogni ora attraverso 31 treni al giorno sul percorso. Intanto la linea da Alba a
Bra e viceversa e da Alba a Cavallermaggiore e ritorno è sostituita dagli autobus
fino al 25 settembre. Durante tale periodo, gli autobus rispettano le coincidenze
sia a Bra con i treni del Sfm4 da e per Torino, sia a Cavallermaggiore con i treni
da e per Cuneo e Savona.
www.comune.alba.cn.it
Il Giro nella Granda
La 99ª Corsa Rosa prevede il passaggio sul Colle dell’Agnello (Cima Coppi venerdì 27 maggio) nella tappa da Pinerolo a Risoul, l’arrivo al Santuario
di Sant’Anna di Vinadio (sabato 28 maggio) e la partenza, domenica 29,
dell’ultima tappa da Cuneo a Torino. Tanti gli eventi collaterali con iniziative sportive come la Pedalata in Rosa non competitiva nel Parco Fluviale Stura-Gesso di
Cuneo (21 maggio) e domenica 22 maggio la Randonnée Rosa Cuneo-VinadioCuneo. Ci saranno anche tre Notti Rosa: giovedì 26 a Saluzzo e in Valle Varaita,
venerdì 27 maggio a Vinadio e sabato 28 a Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
A giugno il Mercato Europeo di Alba
Dal 17 al 19 giugno ad Alba la prima edizione del Mercato Europeo, organizzato
dalla Fiva Confcommercio in collaborazione con l'Associazione Commercianti Albesi e con il Comune di Alba. Il Mercato si disporrà tra corso Langhe, viale Vico,
piazza Cristo Re e corso Piave e prevede la partecipazione di circa 100 ambulanti
dei settori food e no food e sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 23. Oltre ai Paesi
europei, sarà presente una selezione di stati extraeuropei con delegazioni provenienti da Grecia, Austria, Spagna, Francia, Germania, Lituania, Olanda, Finlandia,
Belgio, Brasile, Argentina.
www.comune.alba.cn.it
Da Alba tutti al mare!
I Centri Anziani del Comune di Alba organizzano un soggiorno per la terza età a
Riccione da giovedì 19 maggio a giovedì 2 giugno 2016 nell’hotel “Mignon”, con
trasferimento in pullman.
Il soggiorno costa 460 euro a persona per 15 giorni/14 notti con trattamento di
pensione completa, acqua e ¼ di vino ai pasti, sistemazione in camera doppia e
programmi di animazione serale. Il supplemento per la camera singola e di 90 euro. Sono ancora disponibili camere doppie e matrimoniali. Prenotazioni ed informazioni: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alba – via General Govone, 11 – tel.
0173 292272.
www.comune.alba.cn.it
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Ecco Il Giardino Incantato di Villa Tornaforte
Domenica 15 maggio, con apertura dalle 10 alle 19, Il Giardino Incantato di Villa
Tornaforte, mostra di fiori, piante e bonsai, produzioni artigianali ed agricole, artigianato artistico. piante rare, insolite e curiose e del vivaismo in genere, organizzata dal Comune di Cuneo in collaborazione con la Pro-loco di Madonna dell'Olmo. La manifestazione, giunta alla 15ª edizione è allestita all'interno del suggestivo parco di Villa Tornaforte (in via Valle Po - Località Madonna dell'Olmo – Cuneo), una delle più belle ville settecentesche della zona. La rassegna è riservata ai
vivaisti ed hobbisti.
www.comune.cuneo.gov.it
Cuneo vive lo sport 2016
L’Assessorato allo Sport del Comune di Cuneo intende organizzare domenica 18
settembre la 2ª edizione di Cuneo vive lo Sport, manifestazione dedicata ai bambini che nel 2015 hanno avuto la possibilità di provare una disciplina piuttosto che
un’altra scegliendo tra le circa 20 differenti realtà ed associazioni sportive presenti.
Le associazioni interessate a partecipare possono segnalarlo al Comune di Cuneo
entro il 10 giugno con una mail a sport@comune.cuneo.it indicando il nome della
società, il tipo di sport, il referente, i metri quadri di spazio necessari per la propria
pratica sportiva.
www.comune.cuneo.gov.it
Le pecore di Roaschia
Sabato 14 e domenica 15 maggio Mostra Interprovinciale di Ovini di Razza Frabosana Roaschina, un evento tradizionale e consolidato, giunto ormai alla 23ª edizione, che ogni anno richiama centinaia di visitatori nel paese della transumanza. Il
pastore roaschese è infatti molto conosciuto per la tradizionale transumanza con
cui a fine settembre si portavano le pecore dagli alpeggi estivi roaschesi di alta
vallata, alle pianure invernali meno fredde di Asti, Alessandria, Piacenza. La fine
della transumanza avveniva verso metà maggio con il ritorno in paese. Info in Comune allo 0171.758119.
www.comune.roaschia.cn.it
Mauro Corona a Melle
Sabato 14 maggio, alle ore 21, il Comune di Melle organizza un incontro con
l’artista e scrittore Mauro Corona. Aspettando l’evento si potrà passeggiare per le
vie del paesino seguendo un itinerario d’artista alla scoperta delle opere di Mario
Mondino e della mostra fotografica Il Re con Corona a cura di Max Alloi. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, possibilità di partecipare a due workshop degli stessi
artisti. Per i più piccini La Fabbrica dei Suoni, dalle ore 15 alle 17, proporrà il laboratorio Abitare il legno. Dalle 18.30 alle 20.30, in piazza, cose buone da mangiare
e da bere. Info 0175 689629.
www.cuneoholiday.com

13

sommario

“I colori del rock” di Massimo Bonelli in mostra ad Ameno
Fino al 12 giugno, è visitabile presso il Museo Tornielli di Ameno la mostra di quadri e sculture “I colori del rock”, nata da un’idea di Massimo Bonelli, già direttore
generale della Sony Music e con oltre 30 anni di discografia alle spalle.
Dopo il successo della precedente mostra “Una vita tra pop e rock”, Massimo Bonelli si è posto come obiettivo quello di riunire alcuni lavori di pittori, scultori e grafici, che hanno fatto della musica uno dei temi della loro arte. Gli artisti presenti alla
mostra saranno 15, tra cui Mauro Balletti, autore delle principali copertine dei dischi di Mina e Andy Fluon, eclettico pittore e fondatore dei Bluvertigo.
http://www.distrettolaghi.it/it/eventi/ameno-i-colori-del-rock-mostra-di-massimobonelli

Export novarese in crescita del 10,6 % nel quarto quadrimestre 2015
A fine 2015, gli Stati Uniti hanno trainato la ripresa dell’export novarese. Grazie
soprattutto agli Usa, infatti, nel quarto trimestre dello scorso anno le esportazioni
della provincia di Novara sono aumentate del 10,6% rispetto allo stesso periodo
del 2014, mentre a livello nazionale l’incremento è stato del 2,6%. I dati, elaborati
dall’ “Osservatorio sull’export” attivato dalla Fondazione Edison in collaborazione
con l'Associazione Industriali di Novara, segnalano un forte aumento rispetto al
trimestre precedente, che aveva registrato un +1,4%.
http://www.ain.novara.it/comunicatiStampa?ct=1462775945541

Giornate di prevenzione del melanoma al “Maggiore della Carità”
L’Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” di Novara aderisce alle
“Giornate della prevenzione del melanoma”. Il progetto prevede sia attività di informazione, sia l’esecuzione di visite di prevenzione, totalmente gratuite, nei centri
dermatologici partecipanti, volte all’identificazione dei soggetti a maggior rischio.
Venerdì 13 maggio e sabato 14 maggio prossimi, quindi, gli specialisti del reparto
di dermatologia, diretto dal professor Enrico Colombo, al piano terra e seminterrato del padiglione G della sede centrale in corso Mazzini 18 a Novara, metteranno
a disposizione le loro specifiche competenze professionali per offrire visite gratuite agli utenti di età superiore ai 18 anni.
www.maggioreinformazione.it/site/home/articolo8022068.html

A Villa Pichetta di Camera torna “OrTicino”
Il 15 maggio, all’interno dei giardini di Villa Picchetta, già sede del Parco del Ticino
Piemonte, località Cascina Picchetta a Cameri, prenderà vita “OrTicino”, mostra
mercato dedicata al florovivaismo, all'agroalimentare, al giardinaggio e all'ambiente. La manifestazione, nata nel 2008 per festeggiare i 30 anni del parco del Ticino,
si propone di offrire a vivaisti ed agricoltori la possibilità di illustrare il proprio lavoro e presentare i propri prodotti all'interno di un happening in cui grandi e piccini
possono trovare l'occasione di passare una giornata nella natura. Particolare attenzione e spazi appositi sono dedicati ai più piccoli che, nel pomeriggio, potranno
cimentarsi in giochi e laboratori per scoprire la natura.
www.orticino.it
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Nuovo reparto di Terapia Intensiva Neonatale all'ospedale Sant'Anna
É operativo il nuovo Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino. La struttura, dotata di attrezzature all'avanguardia, si estende su una superficie di 750 metri quadrati e può ospitare 28
posti-culla. Il nuovo reparto è articolato in quattro aree: Terapia Intensiva, Terapia
Sub Intensiva, Patologia Neonatale ed Amministrativa. Uno spazio in cui i genitori
potranno stare insieme ai loro piccoli 24 ore su 24 e faranno parte integrante del
percorso di cura. La realizzazione è stata possibile grazie alla raccolta fondi promossa dall'Associazione Crescere Insieme al Sant'Anna Onlus, con il sostegno
della Juventus.
www.cittadellasalute.to.it
Interplay 16, festival di danza contemporanea
In un’Europa che sta cambiando occorre sostenere l’arte, per rafforzare il dialogo
interculturale fra gli artisti. E’ questo il convincimento con cui Interplay 16, dal 18
maggio al 10 giugno, porterà in scena 30 compagnie ospiti, provenienti da 15 paesi stranieri e da molte regioni italiane per offrire il meglio della nuova danza contemporanea. Il festival partirà dal Teatro Astra di Torino (18 e 20 maggio), per spostarsi alle Fonderie Teatrali Limone (23, 27 e 28 maggio), passando alla Lavanderia a Vapore di Collegno (25 e 31 maggio), mentre la sezione dei Blitz Metropolitani prenderà in Piazza Vittorio Veneto (21 maggio) al Mef Museo Ettore Fico (10
giugno) e negli spazi Out di alcuni teatri.
www.mosaicodanza.it
Vinopoli approda a Torino
Dal 13 al 15 maggio Torino accoglie Vinopoli, manifestazione itinerante pensata
per far conoscere al pubblico i migliori vini italiani. Nella cornice di Piazzale Valdo
Fusi, dalle ore 10 alle 23, sarà possibile compiere un giro d’Italia tra sapori, tradizioni, cultura e artisti di strada in 35 stand, ognuno dedicato ad una singola regione italiana, che presenterà le sue eccellenze enogastronomiche: dalla focaccia
genovese al lampredotto toscano alla porchetta d’Ariccia. In piazza 160 tra le migliori etichette di vino e Street Food italiani e stranieri, per degustare prodotti di
eccellenza, accompagnati da spettacoli musicali e animazione.
www.vinopoli.it
Dipinti e stampe giapponesi delle collezioni del Mao
Il Mao (Museo d’Arte Orientale) propone una nuova l’esposizione di stampe e
dipinti giapponesi che, dopo un periodo di riposo di quasi tre anni al riparo dalla luce, sono nuovamente esposti dal pubblico. Gli otto kakemono (dipinti in
formato verticale) in mostra forniscono una panoramica della produzione pittorica giapponese tra il XVIII e il XIX secolo. Tra le opere più interessanti un trittico benaugurale di Maruyama Ōkyo (1733-1795), la pittura a inchiostro su carta Orchidee fiorite su pendio roccioso di Minagawa Kien (1734-1807) e il grande dipinto Tigre tra rocce e pini di Kishi Ganku (1749 o 1756-1838), che chiude
in bellezza la galleria giapponese.
www.maotorino.it
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Mostra su Michela, inventore canavesano della macchina per la stenografia
É stata inaugurata a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte,
la mostra Suoni, segni, parole: Antonio Michela e l'officina del linguaggio. 18152015. L'esposizione, già presentata in Senato nei mesi scorsi, ricorda i duecento
anni dalla nascita dell’illustre inventore di San Giorgio Canavese che brevettò un
sistema meccanico semiautomatico per scrivere velocemente i resosconti delle
sedute del Senato della Repubblica. Oggi lo stesso sistema è utilizzato anche per
trascrivere gli interventi delle sedute del Consiglio regionale.
La prima macchina, costruita da Antonio Michela nell’800 e di proprietà del Comune di San Giorgio Canavese, costituisce il nucleo centrale della mostra.
www.cr.piemonte.it
Corsi di formazione per “tutori”
Sono rivolti ad assistenti sociali, commercialisti, educatori, geometri e infermieri i
corsi di formazione per la tutela e il sostegno delle persone fragili promossi dalla
Città Metropolitana di Torino. Tutori e amministratori di sostegno si trovano a svolgere a volte attività molto tecniche, che possono sollevare dubbi o difficoltà. In
questo contesto la Città Metropolitana vuole promuovere la creazione di un elenco
di tutori e amministratori di sostegno individuati tra alcune professioni, attraverso
uno specifico percorso formativo teorico-pratico. Per informazioni è possibile inviare una mail a: pubblicatutela@cittametropolitana.torino.it o contattare il numero
011.861.2147/2146.
www.cittametropolitana.torino.it
Avigliana rivive l’assedio al Castello
Sabato 14 maggio Avigliana rivivrà l’assedio al Castello del 1691. La rievocazione
storica, in programma, a partire dalle 10,30, in piazza Conte Rosso, porterà gli
spettatori a compiere un suggestivo viaggio indietro nel tempo, ricostruendo la
presa del castello con le armi, i cannoni e le divise dell’epoca. Parteciperanno il
Gruppo storico “Pietro Micca” di Torino, l’associazione storico-culturale “La Cerchia”, i Dragoni Rossi di Revello e della Marmaglia. La manifestazione prevede
anche dimostrazioni di mestieri d’epoca e una cena a tema prima della battaglia
finale, che comincerà alle 22.
www.comune.avigliana.to.it
All’aeroporto di Caselle nuovo volo Torino - Berlino
La compagnia aerea Blue Air ha inaugurato all’aeroporto di Torino Caselle la nuova rotta Torino - Berlino. Il collegamento con la capitale tedesca viene operato tre
volte alla settimana: il lunedì, mercoledì e venerdì. La rotta per Berlino fa parte
delle nuove destinazioni previste dal piano di espansione di Blue Air da Torino.
Dopo il lancio, a fine marzo, delle due rotte internazionali per Madrid e Londra e
l'avvio del collegamento per Berlino, Blue Air inaugurerà nelle prossime settimane
i collegamenti con Alghero, Ibiza, Minorca, Atene, Palma Di Maiorca e, a partire dal 3 ottobre, il volo trisettimanale per Pescara.
www.aeroportoditorino.it e www.blueairweb.com
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El Sabat d’le Erbe in Valchisella
Torna, in Valchiusella, l’appuntamento con El Sabat d’le Erbe, manifestazione organizzata dal Club Amici Valchiusella, per scoprire le erbe selvatiche della valle e
il loro uso in cucina per la preparazione di piatti della tradizione locale. El Sabat
d’le Erbe, che quest’anno compie 26 anni, propone agli appassionati di natura e
cucina una collaudata formula che prevede passeggiate guidate da “Magistre” e
“Magistri” delle erbe, finalizzate alla conoscenza diretta delle erbe selvatiche, seguite da degustazioni e cene. Sabato 14 e sabato 28 maggio si cenerà presso il
ristorante il “Centro” a Vico Canavese, sabato 21 maggio presso “La Tavernetta”
di Inverso.
erbedivalchiusella.it
Cascine aperte a Grugliasco
Da venerdì 13 a domenica 15 maggio alla Cascina Duc di Grugliasco (strada del
portone, 197) torna l’appuntamento con Cascine aperte. Il programma di questa
sedicesima edizione, patrocinata dal Comune di Grugliasco, prevede tanti eventi
benefici, concerti, cabaret, aperitivi ed enogastronomia rigorosamente “a Km0”,
con momenti dedicati agli antichi mestieri, allo spettacolo, allo sport e alla scoperta
dei sapori “autoctoni”. Tutto il ricavato sarà devoluto a tre progetti presenti in Etiopia (Gambo), Mozambico (contributo per la costruzione di un lebbrosario) e in Italia (Nida Onlus - Nazionale Italiana dell'Amicizia, che aiuta i bambini disabili).
www.cascineaperte.it
I giardini delle corti europee a Stupinigi
Domenica 15 maggio i Giardini della Palazzina di Caccia di Stupinigi accoglieranno i visitatori in un itinerario sul tema delle corti ‘en plein air', alla scoperta
dell’evoluzione dello stile e dell’arte di comporre giardini. Il percorso di approfondimento Focus punterà l’attenzione su come è cambiato attraverso i secoli il gusto
per l’allestimento degli spazi verdi delle corti di tutta Europa, intrecciando anche la
storia del Parco naturale di Stupinigi. Organizzata dalla Fondazione Ordine Mauriziano in collaborazione con Artemista, la visita prevede due turni alle 15 e alle 16.30 di 1 ora circa. Per informazioni: Tel. 011/6200634.
www.ordinemauriziano.it
La Romanza del Riccio, concorso letterario a Villar Focchiardo
È on-line il bando di partecipazione alla III edizione del concorso de La Romanza
del Riccio, dedicato a racconti brevi e fumetti e organizzato dal Comune di Villar
Focchiardo nell’ambito della 55° Sagra del Marrone, in collaborazione con: biblioteca comunale “Luigi Martoia”, Periscopio Edizioni di Bussoleno, Libreria Città del
Sole di Bussoleno, Cooperativa Gaia - Cascina Roland, Pro Loco di Villar Focchiardo, associazione il Grande Cortile. Il tema proposto quest'anno è "Eva", ovvero l’acqua nel patois francoprovenzale di Villar, elemento caratteristico del territorio. Ma Eva è anche la prima donna, una donna a nome delle donne.
www.invalsusa.it/romanzadelriccio
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Consigliere o consigliera di parità, riaperti i termini dalla Provincia del Vco
Sono stati riaperti dalla Provincia del Vco i termini per la presentazione di candidature per la nomina di una consigliera o un consigliere di parità provinciale effettiva/
o e di una consigliera o consigliere di parità provinciale supplente. I candidati dovranno recapitare la documentazione alla Provincia del Verbano Cusio Ossola,
Ufficio Pari Opportunità, via dell’Industria, 25 - 28924 Verbania, per mezzo raccomandata a/r o tramite consegna a mano all’ufficio protocollo della Provincia, apponendo sulla busta la scritta “Candidatura per Consigliera/e di Parità provinciale”,
oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert.provincia.verbania.it. La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12 del giorno 27 maggio 2016 (non farà fede il timbro postale). Info: ufficio pari
opportunità della Provincia; tel.0323 4950408).
w w w . p r o v i n c i a . v e r b a n o - c u s i o - o s s o l a . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=2759:2016-05-12-07-40-44&catid=34:comunicatistampa&Itemid=118

Verbania, concerto dedicato a Beppe Fenoglio all’istituto Cobianchi
All’istuto di istruzione superiore Cobianchi di Verbania si studia la figura e l’opera
di Beppe Fenoglio anche con un concerto. Al suonar della campanella
dell’intervallo di sabato mattina, 14 maggio, i ragazzi riceveranno una scossa a
suon di folk-rock langhigiano, per il concerto “Jose e Davide”, ispirato ad una storia del cosiddetto “filone contadino” di Fenoglio. Sarà anche una sorta di gemellaggio tra quelle che furono terre gloriose per la storia della Liberazione, località ricche di fascino storico e paesaggistico. Tutto questo è stato reso possibile grazie
all’interessamento e alla grande passione del prof. Dario Varini e degli altri responsabili del progetto Oriana Abbiati, Maria Grazia Pia e Marco Nifantani.
www.comune.verbania.it/DIARIO/Beppe-Fenoglio-al-Cobianchi-lo-si-studia-anchecon-un-concerto-sabato-14-maggio-a-S.Anna

Rassegna di oggetti creativi, sabato 4 giugno a Domodossola
Per gli appassionati ed amanti degli oggetti artigianali sabato 4 giugno si svolgerà
a Domnodosolla, in piazza Matteotti, la manifestazione “Creativamente”, che vedrà
molti espositori presentare le loro opere creative in piazza Matteotti, dalle ore 9
alle 20. Si tratta di un incontro della manualità con l’arte e la fantasia
dell’artigianato creativo, per chi apprezza il fascino degli oggetti realizzati manualmente. L’appuntamento è aperto a tutti, ad ingresso libero.
www.comune.domodossola.vb.it/

“Giardinidea!” giovedì 2 giugno a Gignese
Seconda edizione della mostra atelier a cielo aperto “Giardinidea” si svolgerà giovedì 2 giugno a Gignese, in piazza Marconi, dalle ore 9 alle 19. Saranno esposte
piante ornamentali e agrarie, florovivaismo, sementi per giardinaggio, orticoltura
amatoriale. Agli stand dedicati al mondo green saranno affiancate dimostrazioni di
decoro con i fiori, degustazioni e laboratori per bambini, come “La Fattoria in Giardino”. Un evento dedicato a tutti gli amanti di giardino, piante e fiori.. La rassegna
sarà anche una splendida occasione per scoprire il territorio circostante ai due Laghi (Maggiore ed Orta). Info: 0323 20787
www.distrettolaghi.it/it/eventi/giardinidea-gignese-il-2-giugno-vi-aspetta-unamostra-atelier-cielo-aperto-dove-scoprire
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Open day di Pediatria a Vercelli e Borgosesia
Sabato 14 maggio ci sarà la giornata di open day nel reparto di Pediatria
dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. A partire dalle ore 9 ai partecipanti verrà illustrata la Banca del latte umano donato a favore dei bimbi in difficoltà. Saranno
presenti gli allievi della Scuola musicale Vallotti che alle ore 11 saranno al quinto
piano per concludere poi con un piccolo concerto nell’aula magna dedicato a
mamme, bambini. Lo stesso open day si terrà sempre il 14 maggio all’ospedale di
Borgosesia.
www.comune.vercelli.it/

A Vercelli arriva Hangar Lab
Giovedì 19 maggio si svolge a Vercelli il laboratorio Hangar Lab, il progetto voluto
da Regione Piemonte e organizzato da Piemonte dal Vivo per rafforzare le capacity building del comparto cultura sul territorio. L’incontro di formazione è infatti rivolto a operatori culturali, associazioni, istituzioni culturali e ha come tema “Il piano
di business di un’organizzazione culturale”. Appuntamento dalle ore 15 alle 18 nella Scuola musicale Vallotti, in via Libertà 200 a Vercelli. Partecipazione gratuita, con obbligo di iscrizione a: info@hangarpiemonte.it. Informazioni: Informagiovani Vercelli, tel. 0161 596 800; Danilo Fiacconi, tel. 0161 596 608 e
340 790 39 64.
http://goo.gl/60IXQi

I concerti di Antiqua Vercelli
É in programma venerdì 13 maggio, alle ore 21, nel salone del Museo Borgogna di
Vercelli il quarto ed ultimo appuntamento di Antiqua Vercelli, inserito nella Stagione della Società del Quartetto. In questa occasione si esibiranno i solisti
dell’Accademia del Ricercare, che propongono musiche del Barocco Italiano e Tedesco tra il 1600 ed il 1700. Filo conduttore dell’intero concerto è il popolare tema
della Follia di Spagna, un basso ostinato di origine spagnola su cui molti famosi
compositori si sono cimentati componendo molteplici variazioni. Gli interpreti sono
Lorenzo Cavasanti e Manuel Staropoli ai flauti, Antonio Fantinuoli al violoncello e
Claudia Ferrero al clavicembalo. Prenotazioni telefoniche e informazioni: Società
del Quartetto, via Monte di Pietà 39, Vercelli, tel. 0161.255.575
http://goo.gl/RwgqUR

Il castello di Desana apre le sue porte
Domenica 15 maggio giornata di porte aperte al castello di Desana con una serie
di iniziative: dalle ore 10:30 presentazione del percorso storico-artistico e culturale
attraverso le sale del castello con visite guidate per tutta la giornata; alle ore 12:30
possibilità di pranzare con grigliata di carne piemontese; alle ore 16,30 degustazione prodotti alla Tenuta Castello. Il castello chiude alle 18:30. Informazioni: Il
Parco del Castello Onlus, tel. 333.6552271.
www.castellodidesana.it
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“Volontariato penitenziario,
binomio di collaborazione o di supplenza?”
convegno all'ex carcere Le Nuove di Torino
“Volontariato e istituzione penitenziaria: binomio di collaborazione o di
supplenza?” è il titolo di un seminario che si svolge nella mattinata di
venerdì 13 maggio, dalle ore 9 alle
13,30, al Teatro dell’ex carcere “Le
Nuove”, in via Paolo Borsellino 3 a
Torino, promosso dalla Crvg, Conferenza regionale volontariato della
giustizia di Piemonte e dal Prap,
Provveditorato
Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta,
con il patrocinio della Regione.
L’obiettivo è di fare il punto della situazione sui primi 18 mesi del Protocollo nazionale sul volontariato, visto
dai due protagonisti principali, i firmatari Luigi Pagano, attuale Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria a Torino ed Elisabettà Laganà, a quell’epoca presidente della
Conferenza nazionale volontariato
della giustizia. Molte le relazioni in
programma.
Alle ore 9 i saluti introduttivi
dell’assessore regionale ai Diritti
Civili. Il seminario, che vede la
partecipazione del Piemonte e la
partecipazione Museo del carcere
"Le Nuove", sarà moderato dal
presidente Crvg di Piemonte e Valle d’Aosta, Renato Dutto. Il criminologo
Antonio
De
Salvia,
dell’esecutivo Crvg di Piemonte e
Valle d’Aosta, parlerà quindi del
“volontariato di servizio alla persona: aspetti formativi ed operativi”. Alle 9:30 il confronto tra Pagano e Laganà
sul primo anno e mezzo del Protocollo nazionale, mentre alle 10 Angela Magnino, dirigente dell’esecuzione penale esterna del Provveditorato Regionale
di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, tratterà di “Volontariato ed esecuzione
penale esterna: proposte e articolazione di interventi”, seguita da Tullia Ardito,
dirigente della Casa Circondariale “Billiemme” di Vercelli, sul tema “Tipologie
di servizio: bisogni del carcere e competenze del volontariato”. Alle 10:30 in
programma l’intervento di Giovanni Battista Alberotanza, comandante di Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di
Torino, su “Interazione tra sicurezza e volontariato, quali sinergie possibili”, seguito da Bruno Mellano, Garante regionale delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale, su “Società, carcere, volontariato: partecipazioni da far interagire”. Il presidente di Antigone-Piemonte, professor Claudio
Sarzotti, alle ore 11 parlerà degli “Stati Generali sulla Giustizia: conferme e
prospettive di servizio del volontariato”. Seguirà la relazione dell’avvocato Donatella Bava, dell’esecutivo Crvg di Piemonte e Valle d’Aosta, su “Il Protocollo
e la formalizzazione di impegni reciproci: aspetti tecnici”. Seguiranno il dibattito
e le conclusioni, affidate alla presidente della Conferenza nazionale volontariato della giustizia, Ornella Favero. Info sul sito www.crvgpiemonteaosta-it.it/ od
al cell. 331-7129540.
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Cortometraggi
in festival
ad Avigliana e Torino

Venerdì 13 e sabato 14 maggio si
svolgerà a Torino la terza edizione
del Festival di Cortometraggi Europeo perCorti di Vita. Per questa edizione il tema prescelto è la Famiglia. La rassegna sarà caratterizzata da una molteplicità di eventi, occasione di incontro e condivisione
per stimolare il dibattito e la riflessione sul tema trattato.
Venerdì 13 maggio, alle 18:30, al
Worcup! di via Montenero 4 ad Avigliana, Silvano Agosti terrà il seminario ‘Dall’impotenza alla creatività’,
dove il regista, facendo ricorso anche ad alcuni spezzoni di suoi film,
guiderà i partecipanti in un percorso
che avrà lo scopo di rendere visibili
le gabbie nelle quali ogni essere
umano è prigioniero.
Sabato 14, dalle ore 14:30,verranno
proiettate le opere finaliste presso
la Sala Polivalente di Via Leoncavallo 17. L’ingresso è gratuito. A
metà pomeriggio è previsto un incontro con Elena Sacco autrice del
libro “Siamo liberi”, il diario di bordo
di una famiglia che molla tutto e in
barca a vela dirige il timone verso il
mondo. Polinesia, Cuba, Panama
e infine, Milano. Dopo sette anni
Elena decide di riportare a casa i
figli imbarcandosi in un’altra avventura, verso la “normalità”, portando il messaggio che mollare
tutto non basta, occorre il coraggio di cambiare.
In serata, verranno premiati i vincitori dei concorsi cinematografico e
letterario.

Il borgo antico di Venaria Reale
ospita la Festa delle Rose,
da venerdì 13 a domenica 15 maggio
La Festa delle Rose di Venaria Reale
prende il via, con un ricco programma di
attività e con l’apertura degli stand nel
Centro Storico, venerdì 13 maggio dalle
ore 15, per concludersi domenica 15
maggio alle ore 19. Giunta alla 14^ edizione, rappresenta per la città della Reggia qualcosa di più che una grande manifestazione dedicata al mondo florovivaistico e delle rose in specifico. È, infatti, divenuto un evento che rappresenta in
modo concreto l’unicum architettonico e
ambientale che unisce Città, Reggia,
Scuola di Restauro e Parco e che fa di
Venaria Reale un luogo speciale e unico
nel panorama dei borghi più belli d’Italia.
Ideata, organizzata e promossa dalla
Città di Venaria Reale e dalla Fondazione Via Maestra, la Festa delle Rose 2016, si caratterizzerà per le molte novità.
Nella Corte d’Onore della Reggia saranno presenti espositori d’eccezione, tra
cui Rose Barni e l’eccellenza delle piante
di agrumi di Sicilia. Nasce la fragranza di Venaria Reale 2016, frutto del gemellaggio con Camerino (Macerata) e la sua manifestazione “Cortili in fiore”, prime città
italiane a realizzare un profumo per l’occasione. La Festa delle Rose 2016 lancerà
una nuova, emozionante e profumata sfida. Il nuovo profumo sarà in vendita nel
punto info della manifestazione, in via Mensa - piazza Don Alberione. Frutto di una
ricerca approfondita, il profumo raccoglie in sé la storia, i sapori ed i profumi della
città e, auspichiamo, sia un simbolo non solo della Festa delle Rose ma di Venaria
Reale tutta.
La maestosità dell’evento si traduce, quindi, anche nella scelta dei luoghi di esposizione, che saranno i palcoscenici della manifestazione: il Centro Storico della
città con via Andrea Mensa, piazza dell’Annunziata, piazza della Repubblica, simbolo dell’espressione architettonica barocca di autori come Filippo Juvarra e Amedeo di Castellamonte. La Cappella di Sant’Uberto per Fragranzia e il percorso olfattivo alla scoperta di segreti e curiosità nel mondo dei profumi. Qui sarà possibile
scoprire il profumo di Venaria Reale. Con queste azioni si sottolinea l’intento unificante tra i diversi protagonisti del territorio, vede la collaborazione dei diversi attori
della vita culturale ed economica della Città.
Da sabato 14 maggio, piazza Martiri della Libertà sarà la location ideale per assaporare specialità enogastronomiche di diverse regioni d’Italia: Piemonte, Liguria,
Toscana, Puglia, Veneto, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Umbria.
Gli eventi proseguiranno nel Centro Storico, e nel Borgo di Altessano con appuntamenti, spettacoli, momenti musicali, appuntamenti culinari legate ai fiori con corsi di cake design.
Il Borgo ospiterà oltre 100 espositori provenienti da diverse regioni d’Italia e si
vestirà di fiori, piante e ricche proposte enogastronomiche. Sarà possibile passeggiare tra le stradine del centro storico e osservare una vera e propria festa
di colori e sapori. La manifestazione, a ingresso gratuito, frequentata ogni anno da più di 20 mila visitatori, quest’anno prevede un ricco programma di animazione delle vie del Centro e laboratori sia per gli adulti che per i bambini.
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“Invito al Firmamento”,
serata astronomica
a Montanaro

Sabato 14 maggio, a Montanaro,
dalle ore 14 alle 24, si svolgerà una
giornata dedicata all’astronomia, dal
titolo “Invito al Firmamento”, promossa dal locale circolo Endas
“Roberto Bellato” con l’Osservatorio
Astronomico di Cerreto d’Asti ed il
Comune di Montanaro. Si tratta di
una serie di osservazioni al telescopio dei corpi celesti (dal sole alla
luna, ai pianeti) che si svolgerà
all’Oasi Bertini, presso le ex scuole
di via Bertini 1. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà posticipata a sabato 21 maggio. Nella serata di giovedì 12 la manifestazione si è aperta con una serata divulgativa sulla
“Missione ExoMars alla conquista di
Marte”, curata da Claudio Casacci,
dell’Osservatorio Astronomico dei
Cerreto d’Asti.

Al via ad Asti per l'Adunata nazionale degli alpini
Domenica 15 maggio
sfileranno centinaia di migliaia di penne nere

Al via ad Asti l’89a edizione dell’Adunata nazionale degli alpini, una vera
“esplosione di umanità” che sta contagiando tutta la città e la provincia e che avrà
il suo clou con la sfilata di domenica 15 maggio. Un avvenimento che sta portando
da tutta Italia centinaia di migliaia di persone, non solo alpini ma anche familiari,
amici e simpatizzanti, per sfilare, festeggiare civilmente e colorare di tricolori italiani la città del Palio e dell’enogastronomia, dell’arte e della cultura.
In piazza San Secondo, alle ore 9 di venerdì 13 maggio, l’alzabandiera darà il via
ufficiale ai tanti appuntamenti dell’Adunata. Il presidente della Regione Piemonte
interverrà venerdì 13, alle ore 19, in piazza San Secondo (all’arrivo dei gonfaloni di
Regione, Provincia e Comune di Asti e degli enti locali astigiani, con i labari ed i
vessilli delle associazioni combattentistiche e d’Arma, oltre al labaro Ana ed alla
bandiera di guerra), sabato 14, alle ore 18, al Teatro Alfieri (per il saluto dell’Ana
alle autorità) e nella giornata di domenica 15, con gli assessori regionali
all’Agricoltura, all’Istruzione ed ai Trasporti.
Piazza Campo del Palio, nel cuore della città, in posizione strategica per il passaggio della sfilata di domenica e per il percorso verso il polo culturale allestito
all’Enofila di corso Felice Cavallotti 45, ospita il Villaggio dell’Adunata, con le aziende partner dell’Adunata, la “grande ristorazione ufficiale”, l’Ana shop e l’Expo
del Territorio.
Tanti dunque gli ingredienti di queste tre giornate che celebrano i 155 anni
dell’Unità d’Italia, il secolo della Grande Guerra ed i 70 della Costituzione della Repubblica italiana. Temi percorsi ed evocati nelle grandi manifestazioni collaterali
organizzate ad Asti, a cominciare dalle mostre ospitate nel palazzo dell’Enofila,
trasformato in un polo culturale. Tra le mostre da non perdere quella intitolata
“Salvare le penne nere”, curata da Dino Aloi e frutto di una ricerca condotta su
giornali satirici del periodo bellico 1914-1918 italiani, inglesi, francesi e tedeschi,
con il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Ricchissimo il calendario dei concerti di cori, bande e fanfare che si esibiranno ad
Asti e provincia. Per conoscere tutti gli appuntamenti esiste un’app, disponibile per
tutti i dispositivi Android e Ios, scaricabile gratuitamente da Google Play e Apple
Store cercando “89a Adunata Alpini Asti”, ma si può anche consultare il sito ufficiale dell'Adunata di Asti 2016, www.asti2016.it
In piazza Campo del Palio, la Brigata alpina Taurinense espone i più moderni
mezzi, armi ed equipaggiamenti in dotazione alle penne nere.
Nel Villaggio dell’Adunata non mancheranno gli spettacoli: sarà allestito anche un
palco, che giovedì 12 maggio è stato dedicato all’esibizione di gruppi giovanili locali di canto, musica e ballo. Molte le attrazioni soprattutto per i più giovani: gli istruttori del Centro Addestramento Alpino di Aosta gestiscono nell’area dedicata
alla montagna, un muro di arrampicata, un ponte tibetano e una pista artificiale di
sci di fondo.
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Ottanta treni
straordinari
per l’Adunata

Saranno ben ottanta i treni straordinari, tra sabato 14 e domenica 15
maggio, sulla direttrice Torino-AstiAlessandria, per 175 collegamenti,
organizzati dalla Direzione regionale di Trenitalia su richiesta della Regione Piemonte e dell’Agenzia della
Mobilità Piemontese. Sulla linea Asti-Acqui Terme, che sarà operativa
anche domenica, i viaggiatori avranno a disposizione 64 treni nei
due giorni. Sarà quindi possibile
raggiungere comodamente la città
di Asti durante entrambe le giornate
dalle prime ore del mattino fino a
tarda sera, senza doversi preoccupare del parcheggio. Sulla linea Torino-Alessandria il servizio ferroviario sarà operativo dalle 5.30 (prima
partenza da Torino Porta Nuova per
Asti) fino all’1.05 (ultimo collegamento di ritorno da Asti per Torino
previsto sabato). Tra Alessandria e
Asti sarà possibile muoversi in treno
dalle 4,12 alle 0,16 (sabato) o alle
23,18 (domenica). Sulla la linea Asti-Acqui Terme saranno a disposizione 36 treni sabato e 28 domenica con collegamenti straordinari di
ritorno sabato fino all’1.12. Nelle
stazioni di Torino Lingotto, Asti e
Alessandria sarà attivo un innovativo servizio di “customer care”, curato da Trenitalia Regionale Piemonte, per accoglienza, informazioni e
assistenza ai passeggeri. Tutti i canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati con la nuova offerta oraria.
Ulteriori informazioni di dettaglio sono consultabili su trenitalia.com, alle
emettitrici automatiche self service,
scaricando l’orario su o rivolgendosi
agli uffici informazioni, assistenza
clienti e biglietterie.

