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Treni straordinari  
per il mare nei fine  

settimana estivi  
 

La direzione regionale di Trenitalia, 
su richiesta della Regione Piemonte 
e dell’Agenzia della mobilità pie-
montese, ha programmato alcuni 
treni straordinari per garantire gli 
spostamenti nelle giornate in cui è 
prevedibile un incremento dei flussi 
di viaggiatori verso le località marit-
time della Liguria. Così tutti i sabati 
dal 4 giugno al 30 luglio sulla linea 
Torino-Savona-Albenga sarà ag-
giunta una coppia di treni (andata 
da Torino Porta Nuova alle ore 7:15 
con arrivo ad Albenga alle 10:35, 
ritorno con partenza da Albenga al-
le 18.05 ed arrivo a Porta Nuova 
alle 21:05). Tutti i sabati e ed i festi-
vi dal 9 luglio al 28 agosto sulla lii-
nea Cuneo-Ventimiglia si potrà usu-
fruire anche della corsa in partenza 
da Torino Porta Nuova alle ore 
5:25, prendere la coincidenza a Cu-
neo alle 6:41 ed arrivare a Ventimi-
glia alle 9:09 e ad Imperia Oneglia 
alle 10. Al ritorno si partirà da Impe-
ria alle 16.48 per arrivare a Torino 
alle 21:20. Il 24 giugno, festa patro-
nale di San Giovanni a Torino, sarà 
aggiunto un treno in partenza da 
Torino Porta Nuova alle 7:15 con 
arrivo ad Albenga alle 10:35, con 
ritorno alle ore 19:30 ed arrivo a To-
rino alle 22:40. 
Questa offerta si aggiunge ai colle-
gamenti previsti dal contratto di ser-
vizio, e già consultabili sull’orario 
ferroviario, che potenziano l’offerta 
nelle giornate festive dal 24 aprile al 
4 settembre, compreso il 2 giugno. 
 

Riunione della Giunta regionale  
su trasporto ferroviario,  

sport invernali e lotta alle zanzare  

 
Trasporto ferroviario, sport invernali e lotta alle zanzare sono stati i principali argo-
menti trattati lunedì 23 maggio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordi-
nata dal presidente. 
Trasporto ferroviario. Su proposta dell’assessore ai Trasporti, sulla base delle valuta-
zioni effettuate dalla Regione e dall’Agenzia per la mobilità piemontese sono stati ri-
dotti da tre a due i lotti per l’affidamento del servizio ferroviario di trasporto pubblico. 
Così, il lotto A comprenderà tutti i treni classificati come Servizio ferroviario metropoli-
tano (Sfm), il lotto B includerà tutti gli altri treni regionali e sarà suddiviso in tre ambiti: 
i treni regionali veloci più quelli effettuati sulle linee Chivasso-Ivrea e Santhià-Biella 
(B1); treni che organizzativamente possono essere più efficaci se trasferiti nei con-
tratti delle Regioni vicine mediante accordi (B2); treni regionali non inclusi nei due 
ambiti precedenti e che possono trovare maggiore efficienza in una gestione integrata 
nei bacini definiti per i servizi su gomma (B3). É stato anche deciso di affidare 
all’Agenzia per la mobilità piemontese la predisposizione del progetto di servizio 
sulla base dei lotti individuati e la valutazione di eventuali proposte di affidamenti 
diretti pervenute da imprese ferroviarie certificate, in modo da indirizzare la scelta 
verso l’affidamento diretto o la gara ad evidenza pubblica. Questa fase si dovrà 
concludere entro il 15 luglio 2016, in tempo utile per affidare il nuovo servizio en-
tro il 31 dicembre 2016. 
Sport invernali. Un disegno di legge presentato dall’assessora al Turismo, e che pas-
sa ora all’esame del Consiglio, si propone di rivedere la disciplina sulla sicurezza nel-
la pratica degli sport invernali modificando alcuni articoli della l.r. n.2/2009. In partico-
lare: si migliora la distinzione tra piccole e grandi stazioni sciistiche, si prevedono ap-
positi programmi triennali di finanziamento contenenti criteri per ottimizzare 
l’erogazione dei contributi, si riordina il quadro normativo per le aree sciabili per con-
sentire attività ludico-ricreative e sportive nei periodi estivi, si introduce tra gli obblighi 
del gestore la comunicazione agli utenti del possesso della copertura assicurativa per 
possibili danni a terzi, si disciplina l’attività del volo alpino (eliski) con misure che con-
temperano interessi privati e pubblici nel rispetto dell’ambiente naturale e 
dell’inquinamento acustico e che sanzionano eventuali condotte illecite. 
Zanzare. Via libera, come proposto dall’assessore alla Sanità, al programma di lotta 
alle zanzare per il 2016, che prevede per la Regione una spesa complessiva di 1,5 
milioni di euro per sostenere i progetti urbani presentati dagli enti locali (Comuni 
dell’area metropolitana torinese, di Torino, dell’Alessandrino, di Casale Monferrato, 
Castello di Annone, Montalto Dora, Novara, Pinerolo, San Mauro, Torrazza Piemonte, 
Verbania, Veruno e Vercelli, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie) ed il 
progetto unitario di informazione e contrasto alla diffusione dei vettori di patologie u-
mane ed animali veicolati dalle zanzare. L’Ipla si occuperà del coordinamento e della 
gestione delle varie iniziative. 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 19 del 27 maggio 2016 
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Sono 140 le assunzioni  
con i finanziamenti di Midcap  

 

Sono decisamente posit ivi i r isultat i ottenuti con Midcap, strumento 
f inanziato dalla Regione attraverso fondi Bei con 20 mil ioni di euro 
per sostenere le imprese con oltre 250 dipendenti att ive e produttive 
in Piemonte per progetti di investimento e sviluppo in grado di garan-
tire maggiore qualif icazione ed incrementi occupazionali: le sei azien-
de partecipanti produrranno investimenti per 30,4 mil ioni di ed assu-
meranno 140 persone. 
Queste le aziende finanziate: Cecomp di Piobesi Torinese per la ri-
strutturazione dell ’ immobile stabil imento e investimenti produttivi per 
la costruzione di scocche in alluminio uti l izzando l ’automazione del 
ciclo di produzione e macchinari innovativi ( investimento di 7 mil ioni, 
4,9 f inanziati,  previste 53 nuove assunzioni); Sparco di Volpiano e 
Leini per la riconversione di spazi produttivi per la produzione di 
componenti in carbonio e sedil i  ( investimento di 3,2 mil ioni, 2,3 f inan-
ziati,  previste 20 nuove assunzioni di cui 10 stabil izzazioni); Olsa, 
per i l  r innovo della sede di Moncalieri con impianti tecnici e ridisegno 
del layout di processo e delle aree dove si sviluppa, l ’apertura di un 
nuovo sito produttivo a Santena in cui incentrare la produzione delle 
“small l ighting”, la sistemazione dell ’area dello stabil imento di Rivoli 
per un principale cl iente, creazione di un prototipo di saldatrice laser 
per la plastica e di nuovi material i  con caratteristiche termo-
conduttive (investimento di 7,3 mil ioni, 5 f inanziati, previste 6 nuove 
assunzioni); Guala Closures di Alessandria per l ’acquisto di una l inea 
produttiva per una nuova chiusura modulare per la Tequila 
(investimento di 3,5 mil ioni, 1,7 f inanziati, previste 5 nuove assunzio-
ni); Plastic Legno di Castellamonte per ampliare e rinnovamento lo 
stabil imento e riorganizzare i l  processo produttivo con modifiche agli 
impianti e acquisto di nuovi macchinari ( investimento di 3,3 mil ioni, 
2,1 f inanziati,  previste 3 nuove assunzioni); Damiani di Valenza Po 
per la l ’ampliamento e i l  trasferimento dei laboratori e degli uff ici di 
produzione e logistica del gruppo (investimento di 6, di cui 4,2 f inan-
ziati, previste 50 nuove assunzioni). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regione e Unioncamere, 
gioco di squadra  

 

Fare gioco di squadra per realizzare 
progetti capaci di influire concretamen-
te sullo sviluppo del Piemonte, con par-
ticolare riguardo all’internazionalizzazione, 
all’innovazione, al turismo e 
all’enogastronomia, all’alternanza scuola-
lavoro e agli sportelli unici per le im-
prese, sono gli obiettivi che si sono 
posti la Giunta regionale e Unionca-
mere nel corso di un incontro svol-
tosi lunedì 23 maggio a Torino. Per 
il presidente della Regione si è trat-
tato di una riunione importante so-
prattutto sul piano del metodo, alla 
luce dei processi di riforma che ri-
guarderanno entrambi gli enti, men-
tre il presidente di Unioncamere ha 
evidenziato come il sistema intenda 
svolgere un ruolo sempre più siner-
gico con le scelte strategiche della 
Regione. Ad esempio, le due dele-
gazioni hanno convenuto 
sull’opportunità che Ceipiemonte 
diventi anche uno strumento di at-
trazione di investimenti dall’estero 
e che Finpiemonte assuma sem-
pre più il ruolo di soggetto che aiu-
ta gli imprenditori nell’accesso al 
credito e dà sostanza ai progetti 
Regione e Unioncamere hanno 
infine definito i contenuti di un pro-
tocollo di intesa per il rilancio dello 
sviluppo economico e della com-
petitività territoriale. 
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Con la Sfm5 dal San Luigi  
a Porta Susa in 15 minuti 

 
Verrà progettata entro 
l’anno, con avvio dei lavori 
previsto ad inizio 2017, la 
nuova linea Sfm5 del siste-
ma ferroviario metropolita-
no. Nel 2020, con la sua 
entrata in esercizio, sarà 
così possibile andare in 
quindici minuti dall’ospedale 
San Luigi di Orbassano alla 
stazione di Torino Porta Su-
sa fermando a Quaglia-Le 

Gru di Grugliasco, San Paolo. A queste si aggiungerà la fermata Ferriera di Butti-
gliera Alta sulla linea Sfm3 con i medesimi tempi. 
Tutte le fermate avranno soluzioni architettoniche unitarie, per gli imbocchi dei 
tunnel, i fabbricati e le opere d’arte, permettendo di conseguire un’identità ar-
chitettonica comune. Consentiranno inoltre: un’efficiente interconnessione tra 
le reti di trasporto facilitando l’interscambio con autobus rispetto a linee esi-
stenti del trasporto pubblico locale per le fermate passanti di San Paolo e Qua-
glia-Le Gru, e con stalli dedicati per le soluzioni di San Luigi-Orbassano e Fer-
riera; parcheggi di attestamento per 400 auto per San Luigi-Orbassano, utiliz-
zabile anche dagli utenti dell’ospedale, e in numero adeguato per le altre fer-
mate; una completa connessione al sistema ciclo-pedonale in corso di realiz-
zazione sul quadrante Sud-Ovest della conurbazione metropolitana di Torino 
(Torino, Orbassano, Beinasco, Rivalta). Tali soluzioni permettono inoltre la si-
curezza idraulica dell’area San Luigi e riducono l’uso di suolo libero, in quanto 
comprese sotto il rilevato ferroviario esistente. 
Il costo complessivo è di 71 milioni di euro e trova copertura in due strumenti: il 
contratto di programma Ministero dei Trasporti-Rfi, che ne finanzia la progettazio-
ne definitiva e la conseguente realizzazione, conforme al progetto della Nuova Li-
nea Torino Lione e comprensiva di attrezzaggio della linea, banchine, segnala-
mento e realizzazione del nuovo cavalcaferrovia sulla provinciale San Luigi-
Beinasco) e della stazione ipogea di San Luigi-Orbassano (comprensiva di movi-
centro e parcheggi di attestamento), oltre alla fermata ipogea di Ferriera a Buttil-
gliera Alta, per un totale di 52,5 milioni; la modifica dell’accordo di programma per 
l’attuazione delle opere infrastrutturali necessarie all’attivazione della futura linea 
del sistema ferroviario metropolitano Sfm5 Orbassano-Torino Stura-Chivasso, sot-
toscritto il 12 febbraio 2014 da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comuni di 
Grugliasco ed Orbassano, Agenzia per la Mobilità metropolitana, Rfi e Trm e ap-
provato nella conferenza dei servizi di mercoledì 18 maggio 2016. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piemonte  
Luxury&Design  

 
Tessile, moda, gioielleria, design, 
arredo ed edilizia sono i settori di 
attività delle 51 imprese piemontesi 
che sino a venerdì 27 maggio parte-
cipano a Piemonte Luxury& Design, 
l’evento di networking con operatori 
internazionali che Torino ospita nel 
Basic Village da giovedì 26 mag-
gio.. L'iniziativa è realizzata nell'am-
bito dei progetti integrati di filiera e 
mercato gestiti dal Centro Estero 
per  l ' In te rnaz iona l izzaz ione 
(Ceipiemonte) su incarico di Regio-
ne Piemonte, Unioncamere Pie-
monte, Camere di commercio di 
Piemonte e Valle d'Aosta e cofinan-
ziati con il Fondo di sviluppo e coe-
sione. In programma oltre 200 ap-
puntamenti b2b tra le imprese pie-
montesi e 14 operatori di alto livello 
(showroom, concepì store, chain 
store, mall, agenti, distributori, ar-
chitetti, interior designer, project de-
veloper ecc.) provenienti da Euro-
pa, Libano, Russia, Kazakistan, 
Giappone, Cina. 
A Piemonte Luxury&Design le a-
ziende locali inoltre presenteranno 
i propri prodotti in un percorso e-
spositivo, all'interno di un'area di 
circa 200 mq, dove sarà creato 
uno showroom in cui i compratori 
potranno muoversi e apprezzare 
la qualità e l'atmosfera del made 
in Italy. 
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Decisioni della Giunta regionale 
 

Lunedì 23 maggio la Giunta regionale, oltre alle decisioni di cui a pag. 1, ha appro-
vato i seguenti provvedimenti: su proposta dell’assessore all’Agricoltura, la con-
cessione al consorzio di secondo grado Valli di Lanzo di un contributo non supe-
riore alla metà della spesa ammissibile e comunque fino ad un massimo di 25-
0.000 euro per la realizzazione del secondo lotto della nuova opera di presa del 
canale di Ciriè e del canale di collegamento di Villanova Canadese, nonché le pro-
cedure per l’assegnazione di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in pre-
senza di anomalie territoriali in termini di superficie e ripartizione delle colture; su 
proposta dell’assessore all’Immigrazione, la candidatura del Piano regionale multi-
azione per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi al finanziamento previsto dal 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-20 dello Stato; su proposta degli 
assessori alle Politiche sociali e alla Sanità, la proroga al 31 dicembre 2017 
del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non 
autosufficienti e l’avvio di uno studio di fattibilità per la revisione del modello 
fissato nel 2012, nonché la proroga al 30 giugno 2017 della sperimentazione 
dei centri diurni socio-riabilitativi per minori con patologie psichiatriche; su propo-
sta degli assessori alle Opere pubbliche e alla Protezione civile, le linee guida per 
la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica per il controllo della vegeta-
zione con l’impiego del volontariato di Protezione civile e l’organizzazione di eser-
citazioni; su proposta dell’assessore alla Sanità, lo schema di protocollo di intesa 
tra ministero dell’Interno, Regioni Piemonte e Valle d’Aosta per l’attuazione del nu-
mero unico di emergenza europeo 112, nonché la presa d’atto dell’accordo con i 
sindacati del 13 maggio scorso per l’assunzione con procedura di mobilità del per-
sonale della Croce rossa italiana che svolgerà funzioni di operatore per i numeri 
unici 112 e 116117; su proposta dell’assessore allo Sport, l’elenco dei grandi e-
venti sportivi del 2016 che riceveranno dalla Regione un contributo di 1.774.000 
euro in quanto, in virtù della loro rilevanza, determinano una partecipazione di 
atleti, tecnici e pubblico tale da aumentare il valore dell’offerta turistica e cau-
sare positive ricadute sulle presenze alberghiere, sull’offerta enogastronomica, 
sull’artigianato e sul commercio piemontesi; su proposta dell’assessore al Turi-
smo, le linee di indirizzo per lo sviluppo dei progetti di eccellenza da sottoporre 
all’approvazione dei Ministero dei Beni culturali e del Turismo, nonché la sotto-
scrizione di un accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Comune di 
Exilles per la conduzione del Forte di Exilles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad Ivrea  
Coppa del Mondo  
di canoa slalom  

 

Tornano in Italia dopo oltre 
vent’anni le gare di Coppa del Mon-
do di canoa slalom: dal 3 al 5 giu-
gno Ivrea ospita infatti la prima delle 
cinque prove della manifestazione, 
organizzata dall’Ifc, International 
Canoe Federation e presentata il 25 
maggio a Torino in una conferenza 
stampa dall’assessore regionale 
allo Sport, dal sindaco e 
dall’assessore allo Sport della Città 
di Ivrea e dal presidente 
dell’Hosting Organizing Committee. 
Nel rinnovato impianto dello Stadio 
della Canoa Città di Ivrea, inaugura-
to lo scorso aprile dopo importanti 
interventi di rimodellamento, si con-
fronteranno oltre 250 atleti di 38 na-
zioni nelle cinque categorie della 
canoa slalom moderna: Kayak ma-
schile, Kayak femminile, Canadese 
monoposto maschile, Canadese 
femminile e Canadese biposto ma-
schile. Da quest’anno inoltre il pro-
gramma prevede il nuovo e spetta-
colare slalom cross, prova ad elimi-
nazione sulle rapide. L'assessore 
regionale allo Sport, evidenziando 
l'importanza dell'evento, ha sottoli-
neato che il nuovo impianto renderà 
Ivrea capitale della canoa per lunghi 
anni. L'assessore ha poi aggiunto 
che la Città si è meritatamente ag-
giudicata l'organizzazione della 
prima prova della Coppa del Mon-
do, un'importante occasione an-
che per il Canavese, e che molte 
potranno essere le ricadute eco-
nomiche sul territorio. 
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I risultati del questionario sulla qualità dell’aria 
 

Consapevolezza e preoccupazione 
per l ’ inquinamento atmosferico, ma 
anche una grande volontà di contri-
buire a risolvere i l problema metten-
do in atto comportamenti virtuosi, 
che insieme a polit iche adeguate 
possono consentire di r idurre le e-
missioni, è i l  quadro che emerge dai 
r isultati del questionario online sulla 
qualità dell 'aria lanciato dalla Regio-
ne nel periodo compreso fra l ’11 
maggio e i l  31 agosto 2015, che ha 
raccolto 1847 adesioni. Secondo 
l ’assessore regionale all ’Ambiente i l  
test ha fornito indicazioni uti l i  di cui 

si terrà conto nella realizzazione del Piano regionale sulla qualità 
dell ’aria. La maggior parte dei cittadini che ha preso parte al sondag-
gio ha una percezione molto grave del l ivello di inquinamento ed è 
consapevole che la situazione sia ancora più crit ica nel bacino pada-
no rispetto ad altre zone d’Ital ia anche per la sua influenza su salute 
e spesa sanitaria. I partecipanti hanno individuato traff ico veicolare 
privato, traff ico da trasporto merci e riscaldamento civi le come le tre 
principali cause dell ’ inquinamento dell ’aria. Molt i  sanno che ci sono 
strumenti di monitoraggio e di controllo della qualità dell ’aria, consul-
tando dati e informazioni, in primis attraverso tv, radio e quotidiani. 
Fra i comportamenti r itenuti più adeguati per contribuire al migliora-
mento delle condizioni dell ’atmosfera i partecipanti hanno indicato al 
primo posto l ’uso dei mezzi di trasporto pubblici, seguit i  dalla bici e 
dall ’acquisto di auto ecologiche. Eppure solo i l  37% usa i mezzi pub-
blici per gli  spostamenti quotidiani, mentre l ’automobile privata è 
sempre più gettonata, mentre le auto elettr iche sono considerate 
troppo costose. Chi usa auto e moto private in esclusiva non conside-
ra favorevolmente i l  car sharing. Gli utenti chiedono l ’aumento delle 
corse di autobus, tram e treni e l ’ampliamento della rete di piste ci-
clabil i .  Per chi si sposta in treno, di grande importanza è la qualità 
del viaggio, da chi predil ige la bici le richieste riguardano più piste e 
maggiore sicurezza. Al di là dei comportamenti dei singoli, i  cittadini 
che hanno preso parte al test sostengono in maggioranza che gli at-
tori i l  cui impegno è fondamentale per migliorare la qualità dell ’aria 
sono le amministrazioni pubbliche. Tre i comportamenti virtuosi mag-
giormente considerati: la riduzione delle perdite di calore, un maggio-
re uso dei mezzi pubblici e un incremento dell ’uti l izzo dei mezzi sen-
za motore.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trentasei le domande 
poste ai cittadini 

 
I cittadini che hanno risposto al que-
stionario online sulla qualità dell'aria 
sostengono che la Regione debba 
finanziare il miglioramento del tra-
sporto pubblico (60%) e che si deb-
bano dare incentivi per la riqualifica-
zione energetica degli edifici privati 
(38 %). I piemontesi hanno potuto 
esprimere la loro opinione in manie-
ra anonima a 36 domande organiz-
zate in otto sezioni: introduttive ana-
grafiche, opinione su inquinamento 
atmosferico, inquinamento e salute 
dei cittadini, fonti di inquinamento 
ed emissioni, informazioni sulla 
qualità dell’aria, trasporti e inquina-
mento, efficientamento energetico e 
azioni della pubblica amministrazio-
ne. Va sottolineato che il periodo di 
indagine ha preceduto, e quindi non 
è stato influenzato, dall’effetto 
sull’opinione pubblica di eventi co-
me lo scandalo “Diesel Gate”, la 
conferenza internazionale sul clima 
di Parigi e l’emergenza smog in Pia-
nura Padana. 
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Un assaggio di natura con “Il Menu del parco”  
 

Per la Giornata europe-
a dei parchi del 24 
maggio arriva in tavola 
la biodiversità: le aree 
naturali protette del 
Piemonte la festegge-
ranno invitando a degu-
stare i prodotti del ter-
ritorio cucinati per 
l ’occasione dai r istora-
tori locali.  
È quanto prevede “I l  
Menu del parco”, inizia-
t iva promossa dalla Re-
gione Piemonte ed in 
calendario nella sett i-
mana che va dal 21 al 
29 maggio alla quale 
hanno aderito 85 risto-
ratori ed agriturismi se-
gnalati nella guida Par-
chi da gustare e che 

propongono prelibatezze come tome sott ’ol io, polenta saracena, ca-
stagne con crema pasticcera, cinghiale al civet, f lan di verdure, trota 
alle erbe di montagna, t iramisù al profumo di menta, ravioli di borrag-
gine.  
Una manifestazione che l ’assessore regionale ai Parchi r i t iene si in-
serisca in un programma di valorizzazione dei prodotti locali, sani e 
tracciabil i,  che consente uno sviluppo da abbinare alla tutela e alla 
protezione ambientale. Per questi motivi costituisce un tassello im-
portante per promuovere un’economia sostenibile nelle aree protette 
del Piemonte, r icche di fascino, natura e cultura.Chi si troverà in un 
parco e gusterà uno dei piatt i  proposti è invitato a scattare una foto-
grafia e condividerla su uno dei canali social di Piemonte Parchi su 
Istagram, Facebook o Twitter @piemonteparchi. 
“I l  Menu del parco” rientra in nel più ampio progetto della Regione 
Piemonte denominato “Parchi da gustare", cominciato nel 2015, che 
punta a promuovere un'economia sostenibile basata sui legami vir-
tuosi esistenti tra enti parco ed imprenditori locali e divulgare la bio-
diversità dei prodotti al imentari colt ivati e/o al levati in un’area natura-
le protetta. Da questo progetto sono già derivati la pubblicazione o-
monima ed un numero speciale della rivista Piemonte Parchi che ha 
raccontato un patrimonio di sapori e saperi di ben 34 parchi e segna-
lato i produttori e i r istoratori che collaborano con le aree protette 
piemontesi, per far conoscere l 'esperienza di un gusto non omologa-
to, frutto di un faticoso lavoro di tutela e di collaborazione. In pro-
gramma anche un database con la raccolta di prodotti, produttori e 
ristoratori delle aree naturali del Piemonte, una App per usufruire del 
censimento anche in mobile,  un decalogo di buone pratiche per i 
produttori e ristoratori che vorranno dotarsi di un boll ino di r iconosci-
mento che la Regione Piemonte assegnerà a coloro che vorranno di-
stinguersi per l 'adozione di sistemi produttivi sostenibil i  e rispettosi 
dell 'ambiente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Piemonte  
Regione d’onore  

Niaf del 2016  

 
Nei prossimi mesi il Piemonte avrà 
un canale di dialogo privilegiato con 
gli Stati Uniti. La Niaf, National Ita-
lian American Foundation, che rap-
presenta i cittadini italo-americani, 
ha infatti designato il Piemonte 
“Regione d’onore 2016”. Annual-
mente la Fondazione coinvolge in-
fatti una Regione italiana quale pro-
tagonista del proprio calendario di 
attività, che nel 2016 saranno dedi-
cate al territorio subalpino, in virtù di 
un accordo siglato a seguito dei 
rapporti sviluppati durante Expo Mi-
lano fra l’assessorato alla Cultura e 
al Turismo delle Regione Piemonte 
e la Niaf. Paolo Catafamo, presi-
dente di Niaf Italia, ha spiegato, nel 
corso di una conferenza stampa, 
insieme al presidente e 
all’assessore alla Cultura e al Turi-
smo della Regione Piemonte, che 
questo riconoscimento è il frutto de-
gli investimenti che le aziende pie-
montesi hanno negli anni intrapreso 
negli Stati Uniti e dal riconoscimen-
to di area d’eccellenza da parte de-
gli investitori americani. L’assessore 
ha sostenuto che il mercato ameri-
cano, in questo momento di contra-
zione dei mercati dei Paesi emer-
genti e della Cina, è molto impor-
tante per l'Italia e per il Piemonte e 
che si dovrà quindi saper cogliere al 
massimo questa opportunità, anche 
per cercare di cambiare l'immagine 
che gli americani, e gli italo-
americani, hanno dell'Italia. Che 
non è più, o solo, il Paese del Neo-
realismo, ma è un Paese moderno, 
leader nella ricerca e nell'innovazio-
ne, capace di offrire un turismo di 
altissima qualità. 
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"Spettacolo di evasione" 
I carcerati della Casa Circondariale Don Soria di Alessandria saranno interpreti di 
uno spettacolo teatrale con monologhi comici, sketch e musica presentato 
dall’attore iraniano Omid Maleknia dal titolo "Spettacolo di evasione", progetto pre-
sentato dall'associazione culturale Bailò "Evadiamo dentro (...la scuola)". Sul pal-
co tutto il disagio e la durezza del carcere ma, anche, la comicità come canale di 
comunicazione. Lo spettacolo, già rappresentato il 18 giugno dello scorso anno 
nel teatro sito all’interno del carcere, davanti ad un pubblico di carcerati, giornali-
sti, rappresentanti di associazioni e autorità, ha riscosso un grandissimo successo 
sia per la performance che per i contenuti e lasciando gli spettatori sopraffatti dai 
sentimenti. Per la prima volta è stato concesso il permesso per portare i detenuti 
in strutture esterne (scuole e teatri) e portare in scena lo spettacolo. Venerdì 27 
Maggio, Teatro Comunale, Sala Ferrero, ore 21. Info: info@assobailo.it, tel. 3475-
420960, posto unico 5 euro. 
http://www.cultural.it/news/articolo.asp?id=643 
 
In mostra le novità librarie della Biblioteca Ragazzi 
Fino a sabato 28 maggio, sono in esposizione nei locali del Castello le novità li-
brarie acquistate dalla Biblioteca E. Luzzati per l'anno in corso. La mostra sarà 
visitabile dalle ore 15 alle ore 17:30 da martedì a venerdì e, sabato mattino, dalle 
9 alle 12. Gli insegnanti possono partecipare all'esposizione portando i libri realiz-
zati dagli alunni. I nuovi acquisti andranno ad arricchire il patrimonio librario, che 
consta attualmente di circa 23 mila volumi e che rende la Biblioteca una delle più 
fornite e aggiornate del territorio. Non mancheranno inoltre le continuazioni delle 
collane più amate e storielle brevi rivolte ai bambini di 1-2-3 anni.  
Info: tel 0142-444308. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6078 
 
Il made in Alessandria sulla Tv cinese  
La Rai, in partneship con una rete nazionale cinese e in convenzione con la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Alessandria, promuove il territorio alessandrino. 
Attraverso il programma indica ai telespettatori cinesi i luoghi da visitare all’estero, 
evidenziandone eccellenze e qualità. 25 miloni di telespettatori a puntata. Le ripre-
se partiranno dal ricco patrimonio di castelli, passando per l’eccellenza orafa e la 
gioielleria valenzana, dall’artigianato, alle cantine e realtà commerciali, dalle spe-
cialità dell’enogastronomia ai campi da golf e attività sportiva all’aria aperta. I so-
pralluoghi si sono tenuti a settembre e le riprese della troupe televisiva cinese si 
concluderanno venerdì 27 maggio.  
http://www.fondazionecralessandria.it/  
 
Ottava edizione del Premio “Chiave a stella” 
Al via il bando dedicato alle eccellenze imprenditoriali del Piemonte. Il bando per 
l’edizione 2016 del  Premio “Chiave a Stella”, è aperto alle aziende di tutto il Pie-
monte. Plafond Unicredit da 40 milioni di euro per le  imprese che partecipano. 
Per partecipare al Premio occorre compilare un questionario. La candidatura do-
vrà pervenire entro e non oltre giovedì 30 giugno 2016. Ulteriori informazioni pos-
sono essere reperite contattando l’Ufficio Studi di Api-Torino all’indirizzo stu-
di@apito.it e al numero 011 4513337.  
http://www.apito.it/NewsView.aspx?lng=IT&azn=V&cnw=12204&cod=080.003 
 
Cantieri di lavoro 2016 
È stato pubblicato il bando dei cantieri di lavoro per disoccupati ultra 45enni pres-
so il Comune di Novi Ligure.  Saranno impiegate 12 persone per 94 giornate lavo-
rative presso i servizi Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali e Turi-
smo. Domande entro il 21 giugno 2016. Info: 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?
ID=1217 
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RiciclArte 
Gli assessorati Istruzione e Ambiente del Comune di Asti, propongono sabato 28 
maggio 2016 dalle 10.30 alle 19, sotto i portici Anfossi di piazza Alfieri e piazza 
Italia, la 14^ edizione di RiciclArte, la vivace manifestazione che tratta di ecologia 
attraverso l’arte. L’iniziativa, nata nel 2003, coinvolge le scuole dell’infanzia, prima-
rie e secondarie di 1° e 2° grado di Asti e provincia, con l’obiettivo di incoraggiare 
in primo luogo i ragazzi, ma non solo,  verso comportamenti consapevoli e rispet-
tosi dell’ambiente. Le scuole aderenti al progetto hanno prodotto, attraverso lo 
svolgimento di attività laboratoriali con giovani in Servizio civile, strumenti musicali 
realizzati interamente con materiali di recupero. Essi verranno “mostrati” dai bam-
bini durante l’animata inaugurazione della giornata ed esposti in uno spazio-
mostra dedicato. Da una scatola di cartone nasce una chitarra, da tappi di bottiglia 
allegre nacchere e sonagli, da una lattina una maracas, da un bidone un tamburo 
e da vecchie padelle una batteria. 
http://www.comune.asti.it/archivio6_eventi-in-agenda_0_2242_16.html 
 
Giornata per la donazione organi 
Il prossimo 29 maggio si celebra la giornata della donazione organi. Un’iniziativa 
con la quale si vuole sensibilizzare la cittadinanza sulla possibilità di donare orga-
ni, cornee o tessuti. L’Asl di Asti intende promuovere l’iniziativa il prossimo 26 e 27 
maggio con la predisposizione di un banchetto informativo presso il quale è anche 
possibile firmare per dichiarare la propria volontà alla donazione.  
La campagna, realizzata dal Ministero della Salute, in collaborazione con il Centro 
Nazionale Trapianti e le Associazioni nazionali di settore mira a sensibilizzare sul-
l'importanza di dichiarare in vita la propria volontà sulla donazione di organi e tes-
suti. Per decidere in modo consapevole è utile conoscere, sapere e capire che il 
sistema italiano è tra i più garantisti al mondo. il principio del silenzio-assenso non 
è in vigore, per questo è importante esprimersi in vita.  
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 /
A381DEB5B2EBEECFC1257FBC0047ADED?OpenDocument 
 
Campeggio di Roccaverano open day il 5 giugno  
L’apertura ufficiale del Campeggio di Roccaverano è prevista  tra meno di un me-
se: i bambini iscritti ai nove turni settimanali potranno raggiungere il bellissimo pa-
esino della Langa astigiana per vivere un’avventura estiva, immersi nella natura e 
dedicandosi ai laboratori prescelti e gestiti da personale esperto. L’ufficio Politiche 
Giovanili della Provincia di Asti rende noto che vi sono ancora alcuni posti, quindi 
invita le famiglie ad informarsi ulteriormente per scoprire quali iniziative propone 
quest’estate il campeggio di proprietà della Provincia di Asti e gestito dalla Coope-
rativa Esserci onlus. Uno stand del Campeggio di Roccaverano sarà presente sa-
bato 28 maggio sotto i portici Alfieri.  Il  5 giugno, in occasione della tradizionale 
manifestazione “Il Polentone”,  il campeggio di Roccaverano aprirà le porte per 
l’Open Day dedicato a genitori e ragazzi che potranno visitare la struttura, vedere i 
luoghi, scoprire tutte le sorprese che il paesino della Langa astigiana riserverà ai 
ragazzi in estate. 
www.astinternational.it 
 
Romanico monferrato 
Martedì 31 maggio, presso la sala consigliare, piazza Umberto, a Montiglio Mon-
ferrato, è in programma un workshop in cui acquisire strumenti innovativi per far 
crescere la propria attività nel settore turistico culturale, avviarne una nuova, diffe-
renziarsi sul mercato, rendendo memorabili le esperienze dei  visitatori. Un 
workshop pratico e coinvolgente durante il quale Federica Emanuel, architetto e 
coordinatrice del progetto di valorizzazione “Romanico Monferrato”, insegnerà co-
me analizzare l’evoluzione del mercato turistico;  sperimentare in prima persona 
un metodo replicabile per generare soluzioni innovative in grado di rispondere ai 
desideri del turista, a partire dalle vocazioni del territorio o di un’azienda turistica; 
raccogliere stimoli e idee per sviluppare nuove esperienze turistiche, migliorare 
prodotti esistenti, aumentare il successo della propria attività. Il workshop si rivolge 
a operatori turistici (gestori di agriturismi, tour operator, guide turistiche, etc.), po-
tenziali imprenditori, operatori culturali, giovani.  
www.romanicomonferrato.it 
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Il Filo d’Arianna cerca volontari 
Il Filo d’Arianna è lo sportello per gli anziani attivo da 15 anni nel Biellese Occiden-
tale, è gestito dal gruppo di volontariato Vincenziano “San Giuseppe” onlus per il 
consorzio intercomunale Iris ed è integrato nello sportello unico socio sanitario del 
Distretto 1 dell’Asl Biella. Ha come scopo la crescita della cultura della domiciliari-
tà e tende a valorizzare l’apporto dei volontari e in particolare delle persone anzia-
ne, come risorse del territorio. I volontari del Filo d’Arianna con il comune di Biella 
rivolgono un appello a tutti i cittadini, in particolare ai pensionati che hanno dei mo-
menti liberi, perché vengano allo sportello a sentire cosa viene fatto e magari si 
rendano disponibili a collaborare. Il Filo d’Arianna si trova a Biella in via Belletti 
Bona n. 20, ed è aperto il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 11 e il martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18. Numero di telefono: 800545455. 
http://goo.gl/nzJknY 
 
 
Transumando all’Oasi Zegna 
Come ogni anno nel mese di maggio si svolge Transumando all’Oasi Zegna, il 28 
e 29 maggio e si festeggia il ritorno della mandria all’alpeggio lungo l’antica strada 
dell’alpe, da Camandona al Bocchetto Sessera. Sabato 28 maggio partenza alle 8 
da Camandona per la passeggiata con la mandria, possibilità di pranzare e tra-
scorrere il pomeriggio all’Alpe Moncerchio con degustazioni e laboratori di prepa-
razione del formaggio. Il programma è analogo per il pomeriggio di domenica.  
www.oasizegna.com 
 
 
Sicurezza stradale per i bambini 
Dal 27 al 28 maggio, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, al centro commerciale 
I Giardini a Biella, ci saranno due giorni dedicati alla sicurezza rivolto ai bambini, 
organizzato dal Comune di Biella e dall’associazione no-profit Vita Sicura. Un per-
corso stradale con le macchinine elettriche, tanti giochi e una patente personaliz-
zata per tutti i bambini. Informazioni: assessorato alla Cultura Città di Biella, tel. 
015 2529345. 
 www.atl.biella.it/eventi 
 
 
Organalia a Viverone 
Venerdì 27 maggio alle ore 21, a Viverone, nella chiesa parrocchiale di Santa Ma-
ria Assunta, in via Lucca 10 per la rassegna Organalia 2016 si terrà il concerto che 
vede protagonisti l’organista Stefano Pellini e il sassofonista Pietro Tagliaferri. 
Concerto con musiche di Händel, Clerambault, Guilain, Bach, Corelli, Domenico 
Scarlatti, Zipoli e Vivaldi-Bach. Sarà utilizzato l’organo costruito dai Fratelli Serassi 
nel 1818 (op. 359).  
www.organalia.org  
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Fiera di primavera, domenica 29 maggio a Busca 
Domenica 29 maggio sarà di scena a Busca la Fiera di Primavera, appuntamento 
dedicato alle migliori produzioni artigianali ed agricole.  Nelle vie del centro storico, 
dalle ore 9 alle 19, la Fiera di maggio offre un’ampia esposizione e vendita di pro-
dotti tipici alimentari e artigiani di aziende provenienti da tutto il Piemonte e dalla 
Liguria. I visitatori avranno la possibilità di pranzare presso diversi punti ristoro 
spaziando tra dodici proposte, dall’antipasto al dolce, a prezzi decisamente conte-
nuti. La fiera è organizzata da Assoimprese Busca, con il patrocinio del Comune. 
Info: Tel. 0171.948611. 
www.visitmove.it/calendario-eventi/fiera-di-primavera-a-busca/?lang=de 
 
 
Infiorata del Corpus Domini ad Ormea 
Sabato 28 e domenica 29 maggio festa del Corpus Domini infiorerà Ormea. Per 
l'occasione gli abitanti di via Roma (el bulgu) e dei vicoli (i trevi) in cui passerà la 
processione, confezioneranno le tradizionali ghirlande di fiori, soprattutto fiori di 
maggiociondolo (anbulnu), sospesi fra le case da una parte all'altra delle strade, 
costituiscono insieme a luci variopinte, tappeti, tovaglie ricamate appese ai balco-
ni, frasche di alberi che coprono i piccoli portici per l'accesso ai cortili interni (el 
culte), vasi di fiori, petali disposti in terra a mo' di croce od altri disegni. Nel pome-
riggio varie manifestazioni nelle vie del centro storico, con chiusura dei festeggia-
menti, alle ore 22, sanciti da uno spettacolo pirotecnico.  
www.comune.ormea.cn.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=49783&T=E 
 
 
A Cuneo chiusure dei strade per Notte Rosa e Giro d'Italia 
Nel fine settimana la Città di Cuneo sarà interessata dal passaggio della carovana 
rosa del Giro d’Italia. Sabato 28 maggio sono in programma alcune manifestazioni 
collaterali che culmineranno nella Notte Rosa, preludio della partenza dell’ultima 
tappa del Giro, la Cuneo – Torino, che domenica 29 maggio chiuderà la corsa. In 
considerazione degli allestimenti necessari per i numerosi eventi che animeranno 
l’altipiano, a partire dalla mattinata di sabato 28 saranno operative alcune limita-
zioni al transito e alla sosta su alcune strade cittadine, Sabato 28 maggio l'ascen-
sore inclinato osserverà un orario di apertura prolungato fino alle ore 24. L'elenco 
di tutti i divieti di transito e sosta al link sottostante. 
www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2016/05/25/chiusure-strade-per-
notte-rosa-e-giro-ditalia.html 
 
 
A Mondovì torna il Festival Bredolese. Iscrizioni sino al 31 maggio 
Dopo le prime due fortunate edizioni, l'Associazione La Coccinella e il Gufo, insie-
me con la Consulta giovanile del Comune di Mondovì e le Cucine Musicali, ripro-
pongono il Festival Bredolese. Il Festival, nato come una manifestazione canora 
parrocchiale, ha conquistato negli anni la prestigiosa piazza Santi Pietro e Paolo. 
Bambini e adulti si sfidano a colpi di note, stonature, risa e delusioni all'ombra del 
campanile del Moro di Mondovì. Info:  Associazione La Coccinella e il Gufo, trami-
te mail (info.coccigufo@gmail.com) o telefonicamente (328-5659433 - 333-
8391259) oppure presso la Consulta giovanile del Comune di Mondovì (377-
1511933) 
www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/dipartimento-istruzione-cultura-sport-
assistenza-tempo-libero/news/show/482 
 

11 sommario 

http://www.visitmove.it/calendario-eventi/fiera-di-primavera-a-busca/?lang=de�
http://www.comune.ormea.cn.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=49783&T=E�
http://www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2016/05/25/chiusure-strade-per-notte-rosa-e-giro-ditalia.html�
http://www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2016/05/25/chiusure-strade-per-notte-rosa-e-giro-ditalia.html�
http://www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2016/05/25/chiusure-strade-per-notte-rosa-e-giro-ditalia.html�
http://www.comune.cuneo.gov.it/news/dettaglio/periodo/2016/05/25/chiusure-strade-per-notte-rosa-e-giro-ditalia.html�
http://www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/dipartimento-istruzione-cultura-sport-assistenza-tempo-libero/news/show/482�
http://www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/dipartimento-istruzione-cultura-sport-assistenza-tempo-libero/news/show/482�
http://www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/dipartimento-istruzione-cultura-sport-assistenza-tempo-libero/news/show/482�
http://www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/dipartimento-istruzione-cultura-sport-assistenza-tempo-libero/news/show/482�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Novara torna la Fiera Campionaria 
Dopo il successo dello scorso anno con 50 mila visitatori, torna  a Novara la Fiera 
campionaria, che si preannuncia già da record con quasi 200 espositori.  La 37^ 
edizione prenderà il via sabato 28 maggio, alle 15:30, in viale Kennedy. Più di 400 
gli stand che saranno allestiti, per regalare una passeggiata fra le eccellenze no-
varesi, ma non solo. Fra gli espositori, infatti, figurano tante attività provenienti an-
che da fuori regione, le associazioni di volontariato del territorio e persino alcuni 
istituti scolastici, che hanno scelto di mettersi in vetrina per raccontare le proprie 
attività. La Fiera sarà visitabile fino al 5 giugno, nei seguenti orari: festivo dalle ore 
14:30 alle ore 23 e feriale dalle ore 16:30 alle ore 23. Ingresso gratuito. 
www.campionarianovara.it 
 
“My Sweet Moon Deena”, Novara in swing & boogie 
Sabato 28 e domenica 29 maggio, al Broletto di Novara, ritorna anche quest’anno 
“My Sweet Moon Deena”, lo swing and boogie festival, due giorni dedicati alla mu-
sica, al ballo, alla moda, allo stile e alla cultura dagli anni ’20 ai ’50. 
Tra i tanti concerti proposti ci sarà sabato sera quello della SwingTime Big Band, 
ben 22 elementi che presenteranno le varie età ed evoluzioni del jazz, arricchite 
dalla presenza del grande sassofonista e clarinettista Paolo Tomelleri. Oltre ai live, 
eccellenza di quest’anno saranno gli stage di ballo e tante attività legate al territo-
rio: uno show culinario dedicato al riso, una sfilata di moda con le creazioni di An-
na Ganadu, un’esposizione di auto d’epoca e stand gastronomici. 
www.novaracultura.it/2016/05/23/my-sweet-moon-deena-novara-in-swing-boogie 
 
“Menta e Rosmarino”: evento green a Miasino 
Domenica 29 maggio, nel giardino di Villa Nigra  a Miasino, torna “Menta e Ro-
smarino”, evento multidisciplinare dedicato al green, con esposizione di  fiori, pian-
te aromatiche, piante da frutto, ortaggi, piante ornamentali e tutto il necessario per 
rendere il giardino e il proprio orto un luogo accogliente. Un fitto calendario di in-
contri e laboratori farà da cornice a questa giornata dedicata alla natura e alla ri-
scoperta di antiche tradizioni, per riappropriarsi di una dimensione più vicina alla 
propria “terra”. Tra le iniziative in programma la mostra fotografica “Repubblica 
016. Spazi pubblici e condivisi”. Per i più piccoli, invece, ci saranno dei labora-
tori di apicoltura, di intreccio e di tornitura. 
www.novaracultura.it/2016/05/11/mentarosmarino-evento-green-a-miasino 
 
Avvio d’anno positivo per l’industria manifatturiera novarese 
Apertura d’anno positiva per l’industria manifatturiera novarese, che tra gennaio e 
marzo 2016 evidenzia un aumento della produzione, cresciuta del +1,3% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento tendenziale anche 
del fatturato, in ascesa del +1,5%.  
La 178^ “Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera” vede Novara posizio-
narsi al penultimo posto, a pari merito con Torino, nella classifica delle performan-
ce provinciali, che risulta guidata dal Verbano-Cusio-Ossola (+8,4%) e che eviden-
zia risultati positivi per tutti i territori, ad eccezione di Asti (-0,5%), con una media 
regionale pari al +2,2%.  
http://images.no.camcom.gov.it/f/ComunicatiStampa/11/11824_CCIAANO_2352016.pdf 
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A Torino l’arrivo del Giro d’Italia 
Torino si veste di rosa per accogliere l’arrivo del Giro d’Italia. Per la 41ma volta la 
corsa ciclistica si concluderà sotto la Mole, dove, domenica 29 maggio, è fissato il 
traguardo dell’ultima tappa, la Cuneo-Torino. 
Per il gran finale si prepara una “due giorni” di festa. Sabato 28 maggio la carova-
na del Giro arriverà in piazza Vittorio, con oltre 2 mila persone tra organizzazione, 
sponsor, personalità, media da tutto il mondo. In serata è previsto un grande spet-
tacolo dal vivo. Domenica la passerella conclusiva nel circuito del Valentino e 
l’arrivo della tappa in corso Casale, mentre il palco per le premiazioni sarà allestito 
sul ponte Vittorio Emanuele I. 
www.giroditalia.it 
 
Supernova, il Festival dell’Innovazione  
L'innovazione e la creatività messe al servizio dell'ambiente sono protagoniste di 
Supernova, il festival dell’innovazione in programma a Torino dal 27 al 29 maggio. 
Sono previsti 15 appuntamenti tematici e 40 workshop, a cui aggiungeranno sette 
eventi speciali tra cui uno spettacolo teatrale e un torneo di calcetto. 
Sette le location, che spaziano dal nuovo grattacielo di Intesa San Paolo alle piaz-
ze del centro. Domenica 29 è in programma anche un focus per i più piccoli, con 
laboratori per imparare a programmare un videogioco, creare un'app e visitare am-
bienti virtuali. L'iniziativa è sostenta da Regione Piemonte e Città di Torino.    
www.festivalsupernova.it 
 
Un bando per il muralismo artistico 
La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la provincia di Torino 
ha proposto, nell’ambito del Piano nazionale per l'Arte contemporanea, Porte ad 
Arte: un bando internazionale per creativi under 40 sul tema delle porte della città, 
individuando due aree della periferia Nord di Torino con due edifici pubblici che 
rappresentavano gli accessi alla città, in piazza Conti di Rebaudengo e in via Ve-
naria 100. Gli artisti vincitori dovranno esprimere soluzioni creative di muralismo 
artistico che interpretino il valore simbolico delle porte della città e garantiscano la 
partecipazione diretta dei bambini. Il testo del bando è disponibile sul sito della 
Fondazione Contrada Torino Onlus. 
www.contradatorino.org 
 
L'Opera incanta, la nuova stagione del Teatro Regio 
E’ stata presentata nei giorni scorsi la nuova Stagione d'Opera e di Balletto 2016-
2017 del Teatro Regio di Torino. Dieci titoli per un anno di grandi capolavori: otto 
opere, di cui cinque nuovi allestimenti coprodotti con importanti teatri; il più celebre 
musical di Leonard Bernstein, West Side Story; e per la grande danza, lo Staa-
tsballett Berlin, per la prima volta in Italia, con La bella addormentata di Čajkovskij 
nella versione di Nacho Duato.  Un cartellone armonioso ed equilibrato, che spa-
zia da Vivaldi a Bernstein, con cinque titoli del repertorio italiano e cinque del re-
pertorio internazionale. 
www.teatroregio.torino.it 
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A Perosa Argentina un convegno su risparmio energetico e sviluppo sostenibile 
È possibile ridurre i costi del funzionamento della macchina comunale senza dimi-
nuire la qualità dei servizi ai cittadini? I cittadini possono ottenere risparmi e signifi-
cative diminuzioni delle bollette energetiche? Sono alcuni degli argomenti che sa-
ranno affrontati  nel convegno Perosa #ValliSmart, che il Comune di Perosa Ar-
gentina ha organizzato con la collaborazione di Uncem Piemonte, Network Casa 
Clima Piemonte e Valle d'Aosta e Menowatt Ge Spa  L’Appuntamento è fissato 
per la mattina di sabato 28 maggio presso i locali della Biblioteca Comunale di Pe-
rosa Argentina. 
www.comune.perosaargentina.to.it 
 
Avigliana Boogie Woogie 2016 
Dal 27 al 29 maggio in Piazza del Popolo ad Avigliana  torna l’appuntamento con 
Avigliana Boogie Woogie 2016, viaggio nel glamour degli anni ’50, fra pin-up, mo-
tori, musica e sapori. La terza edizione dell’evento è organizzata dall’associazione 
culturale “Tutti in Piazza” con il patrocinio di Comune di Avigliana e Regione Pie-
monte e la collaborazione della Pro loco . Il Boogie Woogie, nato nel contesto jazz 
degli anni Venti, ispirerà una festa per tutti, con musica, streetfood, spettacoli dal 
vivo, concorsi e artisti di strada. Nel corso delle tre giornate si potrà assistere alle 
esibizioni dell'Accademia di Danza "Carma" di Torino e partecipare ai suoi 
workshop di balli. 
www.tuttiinpiazza-eventi.com 
 
1° Trail Sentieri partigiani a Bussoleno 
Domenica 29 maggio si svolgerà a Bussoleno il 1° Trail Sentieri partigiani, corsa e 
camminata podistica organizzata dalla Podistica Bussoleno, in collaborazione con 
l'ANPI ed il Valsusa Filmfest, sui sentieri montani della Resistenza, ai confini e al-
l'interno del Parco Orsiera Rocciavrè. Un percorso ad anello di 17 Km, con 1.000 
metri di dislivello per riscoprire le vecchie vie di risalita dei partigiani, tra le 
montagne della Valle di Susa che, nei mesi successivi all’armistizio dell’8 set-
tembre 1943, offrirono naturale rifugio a tutte quelle persone che si trovarono 
travolte dal tumultuoso evolversi della situazione politica e militare. 
www.podisticabussoleno.wix.com/runner 
 
Cumiana, accordo tra Zoom e Trenitalia 
Trenitalia e il Bioparco Zoom di Cumiana hanno raggiunto un accordo che prevede 
uno sconto di sei euro sul prezzo del biglietto d'ingresso intero al bioparco e di due 
euro sul biglietto ridotto. Sarà sufficiente presentarsi alla biglietteria del Bioparco 
con il biglietto del treno convalidato il giorno stesso oppure con l'abbonamento re-
gionale Piemonte, annuale, mensile o settimanale. Inoltre, per incentivare l'uso del 
treno, più ecosostenibile e conveniente rispetto all'automobile, Zoom Torino ha 
predisposto una navetta gratuita dalla stazione ferroviaria di Piscina al bioparco e 
viceversa, disponibile tutti i fine settimana e festivi fino al 1 novembre e giornal-
mente dall'11 giugno all'11 settembre. 
www.zoomtorino.it 
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Castelli aperti in Pinerolese, Canavese, collina torinese e valle di Susa  
Promuovere il patrimonio storico-culturale di castelli e dimore storiche della Città 
Metropolitana di Torino è l’obiettivo del progetto Castelli e Dimore Storiche, realiz-
zato da Turismo Torino e Città Metropolitana e giunto alla sua quarta edizione. 
Da domenica 29 maggio, ben 22 dimore e castelli nel territorio del Canavese, Pi-
nerolese, Collina Torinese e Valle di Susa, apriranno le loro porte e i loro giardini a 
curiosi ed appassionati con iniziative particolari. Le aperture sono previste da 
maggio a settembre, le ultime 5 domeniche del mese ovvero: 29 maggio, 26 giu-
gno, 31 luglio, 28 agosto e 25 settembre. 
www.turismotorino.org/it/weekendneicastelli 
 
Cantieri di lavoro nelle Valli Orco e Soana 
Il 30 maggio presso il Comune di Ronco Canavese e il 31 maggio a Locana, pres-
so l’Unione Montana Gran Paradiso, avranno luogo le chiamate pubbliche per i 
cantieri di lavoro promossi dall’Unione montana Gran Paradiso e dal Comune di 
Ronco. I lavoratori, che devono essere disoccupati, avere più di 45 anni e un bas-
so livello di istruzione, saranno destinati ad attività di manutenzione ambientale e 
opere di pubblica utilità. Per il cantiere di Ronco verranno selezionate 4 persone 
per i Comuni di Ronco Canavese (1), Frassinetto (1), Noasca (1), Pont Canavese 
(1). Per il cantiere dell’Unione Montana Gran Paradiso verranno selezionate 5 per-
sone per i Comuni di Alpette (2), Sparone (2) e Ribordone (1). I 5 ulteriori lavorato-
ri da destinarsi al Comune di Locana saranno invece individuati dal Comune trami-
te Servizi Sociali e con chiamata diretta nominativa. 
www.unionemontana-granparadiso.to.it 
 
Festa di primavera a Villarbasse 
Dal 27 al 29 maggio a Villarbasse è protagonista la Festa di primavera, organizza-
ta da Comune, Pro Loco, Parrocchia e associazioni del territorio. 
Un week end che propone tanti momenti culturali e occasioni di divertimento ed 
intrattenimento gastronomico. Il programma della festa prevede la visita a diverse 
mostre, allestite nei Palazzi Antichi, presso la Chiesa Parrocchiale e il Torrazzo, 
ma anche musica, bancarelle, esibizioni di majorettes, apricena e cene, spettacoli 
di magia per bambini e Street Food. 
www.comune.viallarbasse.to.it 
 
Brike Rosa  e Pinareulvin si veste di...Bianco a Bricherasio 
Venerdì 27 maggio, a Bricherasio, in occasione del passaggio del 99° Giro d'I-
talia l’Associazione Commercianti, artigiani e aziende agricole, in collaborazio-
ne con la Pro Loco e il Comune, organizza Brike Rosa - spaghetti in piazza, 
con spaghettata e coperto a € 5 e, a scelta, affettati bevande e gelati. Prenota-
z i o n i :  t e l .  3 4 0 . 9 0 6 4 8 0 3  -  0 1 2 1 . 5 9 7 7 4  o  a s s o c i a z i o -
ne.commerciantibriche@hotmail.com. Mercoledì 1° giugno, alle ore 20:45, Co-
mune e Sloow Food propongono invece, nel salone polivalente, Pinareulvin si 
veste di...Bianco con degustazione dei migliori bianchi della DOC Pinerolese, 
dei produttori dell'Erbaluce di Caluso e del consorzio saluzzese. Prenotazioni: 
tel. 334-1490076 o all'indirizzo slowfoodpinerolese@libero.it. 
www.comune.bricherasio.to.it 
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Settimana europea dei parchi in Val Grande 
Il Parco nazionale della Val Grande festeggia la “Giornata europea dei parchi” con 
due iniziative. Si inizia venerdì 27 maggio al circolo di Cambiasca con la presenta-
zione del libro “Giacomo Bove un Esploratore e un sentiero tra Verbano e Ossola” 
con l’autore Pietro Pisano. Si prosegue poi con la passeggiata “Camminar man-
giando” del Cai Verbano, novità collegata alla Maratona della valle Intasca, che si 
correrà il 5 giugno. Domenica 29 maggio la passeggiata si svolgerà tra la cappella 
Fina di Miazzina e il  pian Cavallone, con tappe tra aneddoti e degustazioni fino 
alla polentata finale con concerto. 
www.parcovalgrande.it 
 
Incontro fra Aree protette dell’Ossola e parco svizzero della Valle del Binn 
Si sono incontrati mercoledì 25 maggio alla Casa del Cappellano di Trasquera i 
rappresentanti delle Aree protette dell’Ossola e del Landschaftpark Binntal (Parco 
paesaggistico della valle di Binn) per l’incontro annuale previsto dall’accordo di 
collaborazione transfrontaliero enti siglato fra i due nel 2013. L’accordo prevede 
iniziative comuni a favore dell’ambiente alpino, della ricerca scientifica e dello svi-
luppo sostenibile delle comunità alpine. Dopo l’incontro, la delegazione ha prose-
guito per Bugliaga a visitare le fioriture dei rari tulipani alpini (Tulipa australis). La 
visita è stata guidata dal botanico svizzero Aldo Antonietti che ha illustrato i pregi 
floristici dei tulipani delle Alpi. 
www.areeprotetteossola.it 
 
Lampi sul loggione festeggia 30 anni a Villa Giulia di Verbania 
La kermesse teatrale “Lampi sul loggione” di Verbania celebra i trent’anni di 
attività con una festa in programma sabato 28 maggio alle 21 a Villa Giulia. 
Saranno presenti interpreti e artisti degli spettacoli andati in scena nella rasse-
gna e verrà presentato e proiettato un video sui trent’anni di teatro, realizzato 
raccogliendo immagini, interviste, brani delle varie rappresentazioni.  Il video 
sarà distribuito ai partecipanti alla serata e altre copie saranno poi disponibili 
presso la Biblioteca Ceretti.  
www.comune.verbania.it 
 
Ultimi giorni per iscriversi al concorso “Comuni fioriti” di Asproflor 
È fissato al 31 maggio prossimo il termine per l’iscrizione delle amministrazioni in-
teressate al concorso Comuni fioriti promosso da Asproflor, l’associazione dei pro-
duttori florovivaisti in collaborazione con l’Atl Distretto Turistico dei Laghi. Il circuito 
“Comuni Fioriti”, promosso inizialmente nel solo ambito piemontese e divenuto na-
zionale nel 2007, offre a tutte le amministrazioni comunali d’Italia la possibilità ̀ di 
iscriversi e di tradurre in realtà̀ il proposito di “fiorire” il proprio territorio per render-
lo più accogliente e vivibile. E-mail: info@comunifioriti.it.  
www.comunifioriti.com  
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Mostra cent'anni di sport a Vercelli 1850 - 1950 
Pionieri, atleti, campioni. Fino all’11 settembre 2016 al Museo Leone di Vercelli è 
in mostra un secolo di sport vercellese, nel Corridoio delle Cinquecentine. Visitabi-
le negli orari di apertura del Museo: da martedì a venerdì 15 – 17,30, sabato e do-
menica 10 – 12 e 15 - 18. Ingresso incluso nel costo del biglietto d’ingresso. In 
programma visite guidate Informazioni: Museo Tel. 0161.253204. 
www.museoleone.it 
 
 
Fiera delle Pietre Gemelle 
Si svolgerà domenica 29 maggio a Riva Valdobbia, in località Sesietta, il radu-
no delle mandrie che durerà l’intera giornata. Ci saranno inoltre il mercatino 
degli hobbisti e il mercatino con prodotti tipici locali. Informazioni: Comune, tel. 
0163.91022. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
 
 
Alexander Bernstein ospite della Società del Quartetto 
Venerdì 27 maggio, alle ore 21 al Museo Borgogna di Vercelli, per i concerti della 
Società del Quartetto si esibirà Alexander Bernstein, pianista nato a San Franci-
sco e recente vincitore del 66esimo Concorso Viotti di Pianoforte (2015). Il pro-
gramma del concerto prevede nella prima parte la Sonata in do maggiore di 
Haydn, la Ballata n. 2 di Chopin e Winnsboro Cotton Mill Blues di Frederic Rze-
wski e nella seconda parte la Sonata in Si minore di Franz Liszt. 
http://www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/27-maggio-societ-del-
quartetto-alexander-bernstein-in-concerto.html?Itemid=2 
 
 
 
Fiera di Maggio a Vercelli 
Il 28 e 29 maggio a Vercelli, in viale Rimembranza, dalle 7,30 e fino a sera torna 
l’appuntamento con la Fiera di Maggio, con oltre 400 espositori da tutta Italia, che 
proporranno prodotti di artigianato, abbigliamento e altre specialità. Info: Confeser-
centi, tel. 0161.501595. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
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