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Capacità operativa  
del sistema e ruolo 

del volontariato 

 
Dopo aver rimarcato la grande ca-
pacità operativa del sistema e il fon-
damentale apporto del volontariato, 
il presidente della Regione Piemon-
te ha espresso la volontà di proce-
dere all’unificazione presso una so-
la sede della Sala operativa della 
Protezione civile, della centrale o-
perativa del 118 e del Centro fun-
zionale dell’Arpa.  
Il Capo Dipartimento della Protezio-
ne civile, Fabrizio Curcio, ha defini-
to l’esercitazione un’occasione im-
portante perché il sistema è effi-
ciente ma va continuamente testato 
per migliorarlo sempre più. Ha inol-
tre definito la Protezione civile del 
Piemonte un’eccellenza a livello na-
zionale, avendo saputo svilupparsi 
con la gestione delle situazioni di 
emergenza verificatesi dal 1994 in 
poi. Anche l’assessore regionale 
alla Protezione civile ha posto 
l’accento sulla grande capacità or-
ganizzativa dimostrata dall’intero 
apparato. 
 

Esercitazione “Magnitudo 5.5”  
su un terremoto nel Pinerolese  

 

Con la notizia di un terremoto registrato alle ore 8 di martedì 14 giugno nel Pi-
nerolese, è iniziata l’esercitazione nazionale di Protezione civile "Magnitudo 
5.5", durata due giornate e svoltasi a Pinerolo, Perosa Argentina e Luserna 
San Giovanni, Comuni classificati secondo l’attuale normativa in zona S3 e 
che hanno aperto il Coc, Centro operativo comunale. Sono state aperte le Sa-
le operative regionale e provinciale della Protezione civile, mentre il Diparti-
mento nazionale ha attivato il Comitato operativo a Roma. La Prefettura di To-
rino ha aperto il Cca, Centro coordinamento soccorsi, ed è stato attivato il mo-
dulo sanitario del 118. È stato possibile seguire l’esercitazione in tempo reale, 
sul sito www.regione.piemonte.it/protezionecivile/.  
Organizzata dal settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi della 
Regione in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, 
l’esercitazione ha testato la funzionalità dei sistemi regionale e nazionale nella 
zona a maggior rischio sismico del Piemonte, con al predisposizione 
dell’ospitalità di circa 2.200 persone nei campi di accoglienza, nelle strutture al 
coperto (scuole, palestre e caserme) e negli alberghi, con l’allestimento di po-
sti medici avanzati di primo e secondo livello per il soccorso dei feriti lievi, oltre 
alle verifiche statiche degli edifici per la perimetrazione delle cosiddette “zone 
rosse”. All’esercitazione hanno partecipato oltre 700 uomini e donne, tra vo-
lontari delle colonne mobili delle Regioni, delle Province autonome e delle or-
ganizzazioni nazionali, operatori ed esperti della Protezione civile, vigili del 
fuoco, personale delle forze armate e dell’ordine e delle altre strutture operati-
ve e territoriali. Le operazioni sono state programmate e controllate da una ca-
bina di regia, denominata “Excon”, composta da rappresentanti dei vari enti e 
soggetti coinvolti, con il coordinamento del settore Protezione civile e Sistema 
antincendi boschivi della Regione Piemonte.  Un gruppo di valutazione ha se-
guito gli eventi, partecipando alle attività di de-briefing. 
L’importanza di Magnitudo 5.5, l’esercitazione nazionale che simula le conse-
guenze di una violenta scossa di terremoto nel Pinerolese, è stata confermata, 
nel pomeriggio di mercoledì 15, dalla presenza del Capo Dipartimento della 
Protezione civile, Fabrizio Curcio, e del presidente della Regione Piemonte 
nella sede della Protezione civile regionale di corso Marche 79 a Torino per 
visitare la sala operativa e la direzione comando e controllo nazionale. Curcio 
e l’assessore regionale alla Protezione civile hanno poi effettuato un sopralluo-
go nelle strutture temporanee di accoglienza allestite nelle zone interessate.  
L’esercitazione si è chiusa giovedì 16, con una riunione operativa svoltasi a 
Pinerolo e dedicata alla valutazione delle attività svolte. 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 22 del 17 giugno 2016 
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Intesa Regione-sindacati sugli appalti pubblici 

 
Sono il miglioramento 
della qualità dei servizi 
erogati, la garanzia 
dell’occupazione, il ri-
spetto della trasparen-
za nelle procedure di 
gara, il contrasto ai fe-
nomeni di illegalità e di 
concorrenza sleale a 
salvaguardia delle im-
prese che operano nel 
rispetto dei contratti di 
lavoro e della legge gli 

obiettivi che si pone il protocollo di intesa firmato venerdì 10 giugno dal presidente 
ed dal vicepresidente della Regione Piemonte e dai segretari generali regionali di 
Cgil, Cisl e Uil. 
Primo in Italia nel suo genere, il documento perfeziona alcune parti del nuovo 
Codice degli appalti e dovrà essere applicato dalle aziende sanitarie, dagli enti 
strumenti e dalle agenzie della Regione. I suoi punti più significativi sono: la 
stazione appaltante assume come esclusivo per l’aggiudicazione dei lavori il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto più coerente ed 
adeguato nella valutazione dei progetti secondo i punti di vista qualitativo, or-
ganizzativo ed ambientale; il costo del lavoro e della sicurezza non può essere 
oggetto di ribasso d’asta; l’azienda subentrante ha l’obbligo di assumere il per-
sonale precedentemente impiegato (clausola sociale) nel pieno rispetto delle 
condizioni normative e contributive; quando l’appalto è vinto da una cooperati-
va, i lavoratori assunti non hanno l’obbligo di associarsi; si istituisce e si rego-
lamenta la “contrattazione di anticipo” a tutela dei lavoratori coinvolti negli ap-
palti, prima della pubblicazione dei bandi di gara; si garantisce ai lavoratori 
l’applicazione del contratto nazionale e territoriale di miglior favore, senza pos-
sibilità di deroghe, e la stazione appaltante ha l’obbligo di verificare prima del 
saldo definitivo la regolarità dei pagamenti di stipendi e contributi da parte 
dell’appaltatore e dei subappaltatori; nei bandi di gara diventa obbligatorio pre-
sentare una terna di subappaltatori; il Documento unico di regolarità contributi-
va (Durc) deve essere redatto con la data più recente possibile e rilasciato 
sempre dalla Cassa edile; la mancata comunicazione dell’appaltatore alla sta-
zione appaltante di tentativi di pressione criminale può causare la risoluzione 
del contratto; la ditta vincitrice di un appalto non può affidare lavori in subap-
palto ad imprese che hanno partecipato alla gara; il rating di legalità non può 
avere un peso inferiore al 10% nel punteggio complessivo di aggiudicazione 
degli appalti. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Piemonte “stop”  
al lavoro povero 

 
Il presidente della Regione ha evi-
denziato l’importanza di un accordo 
che applica un atto di indirizzo del 
Consiglio e che il Piemonte dice in-
somma “stop” al lavoro povero, in 
quanto l'offerta economicamente 
più vantaggiosa non significa la me-
no costosa, bensì quella che al prez-
zo minore garantisce la migliore qua-
lità. Per i servizi socio-sanitari per e-
sempio, il punteggio attribuito al prez-
zo non potrà superare il 20%. Il vice-
presidente ha posto l’accento sulla 
strategia di riduzione delle stazioni 
appaltanti, che consente di rendere 
più facili i controlli. 
Soddisfazione è stata espressa an-
che da Massimo Pozzi (Cgil), Alessio 
Ferraris (Cisl) e Gianni Cortese (Uil), 
che hanno rimarcato un risultato rag-
giunto grazie ad una positiva unità di 
intenti e che diventerà un punto di 
riferimento a livello nazionale. 
 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/457-intesa-regione-sindacati-sugli-appalti-pubblici.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/457-intesa-regione-sindacati-sugli-appalti-pubblici.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/457-intesa-regione-sindacati-sugli-appalti-pubblici.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/457-intesa-regione-sindacati-sugli-appalti-pubblici.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/457-intesa-regione-sindacati-sugli-appalti-pubblici.html�


4 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato il protocollo sui fitosanitari nelle risaie 

 
Promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree a vocazione risi-
cola del Piemonte, coinvolgendo in modo sinergico operatori economici, ammini-
strazioni pubbliche, istituti di ricerca, esperti in materia, per aumentare la consape-
volezza della necessità di adottare modalità gestionali sostenibili sia dal punto di 
vista ambientale che economico. Sono solo alcuni degli obiettivi del protocollo 
d’intesa sulla riduzione dell’utilizzo dei fitosanitari nelle risaie, siglato martedì 14 
giugno a Torino fra assessori all’Agricoltura e all’Ambiente della Regione Piemon-
te, Autorità di Bacino del Fiume Po, Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Piemonte, Ente Nazionale Risi, Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, Federazione Interregionale degli 
Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d'Aosta, Federazione 
Regionale Coltivatori Diretti del Piemonte, Confederazione Italiana Agricoltori del 
Piemonte, Confagricoltura del Piemonte, Agrofarma- Federchimica. 
Il documento, inoltre, si pone la finalità di favorire la conoscenza e la diffusione dei 
dati sulla qualità ambientale delle risorse idriche in area a vocazione risicola, mi-
gliorare e coordinare, in base alle misure previste dal Programma di sviluppo rura-
le, il sistema di formazione ed informazione degli utilizzatori professionali, i distri-
butori, i consulenti, sensibilizzando quanti più operatori possibile sull’importanza di 
adottare le buone pratiche agricole di riferimento come veicolo di miglioramento, 
sia per le attività d’impresa che per l’ambiente. 
Fra gli obiettivi si annovera anche la tutela e la valorizzazione degli elementi di 
biodiversità presenti in area risicola. A tal fine saranno individuati dei siti dimostra-
tivi in cui siano state già adottate con successo modalità di gestione sostenibili dal 
punto di vista ambientale. 
Non sarà trascurata la ricerca scientifica per individuare soluzioni tecniche e ge-
stionali innovative in merito ad emissioni, salubrità del prodotto, utilizzo razionale 
dell’acqua. 
Attraverso il monitoraggio ambientale delle acque, i dati rilevati saranno interpreta-
ti come indicatori a medio-lungo termine dell’ efficacia delle misure attuate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Giunta regionale 
di lunedì 13 giugno 

 

La Giunta regionale si è riunita lu-
nedì13 giugno per esaminare i punti 
all’ordine del giorno. Nel corso della 
seduta, coordinata dal presidente, 
sono stati approvati: su proposta 
degli assessori alle Attività produtti-
ve e alla Finanze, l’autorizzazione 
all’acquisto dal Comune di Torino 
del 10% del capitale della Società 
Riscossioni Spa (Soris), in quanto 
in un’ottica di rafforzamento della 
riscossione delle entrate tributarie si 
rende indispensabile affidare ad un 
soggetto esperto e già operante in 
materia lo svolgimento di un servi-
zio di interesse generale; su propo-
sta dell’assessore alla Cultura, la 
definizione in 4 milioni di euro degli 
stanziamenti del 2016 per contribui-
re alla realizzazione di spettacoli dal 
vivo, attività cinematografiche, mo-
stre e iniziative di rilievo regionale, 
alla promozione della lettura ed alla 
valorizzazione del patrimonio cultu-
rale, sulla base di specifici bandi 
che verranno emessi nelle prossime 
settimane. 
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Calendario venatorio,  
puntualizzazioni di presidente ed assessore 

 
Il presidente della Regione e 
l’assessore all’Agricoltura hanno 
voluto precisare la posizione 
dell’ente dopo che alcune centi-
naia di aderenti a Federcaccia 
hanno manifestato venerdì 10 giu-
gno a Torino, davanti al Palazzo 
della Regione, contro il calendario 
venatorio e il divieto di caccia alla 
pernice bianca, alla lepre variabile 

e all’allodola deciso dal Consiglio regionale. 
Secondo presidente e assessore la Giunta è profondamente rispettosa dei diritti 
dei cacciatori, così come lo è nei confronti degli altri cittadini, e lo è anche verso il 
Consiglio regionale, che a stragrande maggioranza con provvedimento legislativo 
ha vietato la caccia di specie come la pernice bianca, in passato cacciabile in solo 
85 esemplari in tutto il Piemonte, considerata “vulnerabile” dall’Ispra, che si occu-
pa della protezione della fauna selvatica, e protetta in molte parti dell’arco alpino 
europeo. 
È anche rispettosa nei confronti degli agricoltori e del loro diritto a non vedere i lo-
ro campi invasi da cinghiali e caprioli, che continuano a proliferare per una eviden-
te errata gestione della caccia, che sembra tesa più a conservarne il numero per 
poterli agevolmente cacciare che a limitarlo. Una gestione errata anche per la ple-
tora di ambiti territoriali (38) e di amministratori (quasi 800) che evidentemente co-
stituiscono un meccanismo farraginoso e poco razionale, su cui intendiamo inter-
venire per semplificarli e renderli più funzionali. Analogo rispetto viene rivolto 
all’ambiente, al diritto di tutti i cittadini di potersi muovere liberamente sul territorio 
regionale senza correre rischi continui di gravi incidenti stradali, ed alle specie ani-
mali, che sono un patrimonio di tutti, non solo di Federcaccia. 
Presidente e assessore puntualizzano infine che forse Federcaccia confonde il ri-
spetto verso i circa 20 mila cacciatori piemontesi con l’adesione acritica a ogni sua 
richiesta e che loro non intendono abdicare al diritto-dovere di governare anche la 
caccia in modo da rispettare i diritti di tutti. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisioni 
della Giunta 
Regionale 

 
Nella Giunta regionale di lunedì 13 
giugno, oltre ai provvedimenti di cui 
a pag. 4, sono state assunte le se-
guenti decisioni: su proposta 
dell’assessore al Lavoro, 
l’attivazione dell’elenco regionale di 
soggetti specializzati nella realizza-
zione dei servizi a sostegno della 
creazione d’impresa e del lavoro 
autonomo, formato da imprese o 
loro consorzi, associazioni, fonda-
zioni, ordini e collegi professionali 
dotati di capacità amministrativa e 
finanziaria nel supportare gli aspi-
ranti imprenditori; su proposta 
dell’assessore all’Ambiente, le nuo-
ve indicazioni tecnico-
metodologiche per la redazione dei 
piani forestali aziendali, la proroga 
al 31 dicembre 2016 della validità 
dell’accordo di programma tra Re-
gione Piemonte e Provincia di No-
vara sul sistema integrato di gestio-
ne dei rifiuti anche a fini energetici, 
nonché il nuovo piano regolatore 
generale unionale dell’Unione Co-
ser Bassa Vercellese. 
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La Regione stanzia un milione per il turismo locale  

 
È di un milione di euro lo stanziamento complessivo disposto in questi giorni 
dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte a sostegno del-
lo sviluppo turistico del territorio regionale. Il finanziamento sarà diviso tra i 32 pro-
getti presentati da Comuni singoli e associati, Province, Atl, enti e associazioni di 
promozione.  
È questo infatti il risultato della graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento 
in base alla legge 4/2000, grazie al bando finalizzato a sostenere la realizzazione 
di studi di fattibilità per interventi di valenza turistica. Con le somme erogate gli enti 
beneficiari avranno inoltre l’opportunità di creare le condizioni per avere accesso a 
possibili fondi europei riservati al comparto, nonché di dare attuazione a program-
mi di collaborazione capaci di rendere più competitiva l’offerta territoriale. 
Esaminando le proposte, si riscontra un’attenzione al cicloturismo, con iniziative 
che toccano gran parte delle aree provinciali, talvolta interessando più tratte dei 
medesimi percorsi. Fra queste la ciclo-pedonalizzazione della sponda piemontese 
del Lago Maggiore, le Vie ciclistiche del Mare e del Monviso, il tracciato Eurovelo 
8, il percorso ciclabile dei paesaggi vitivinicoli Monferrini e il collegato sistema ci-
cloturistico di Langhe-Roero, lo sviluppo di percorsi nel Novarese e 
nell’Alessandrino, la bike area in Valle di Susa. 
Numerosi interventi sono invece rivolti alla realizzazione di progetti di carattere 
culturale, con interventi che vanno dal polo d’arte contemporanea di Fossano alla 
fabbrica culturale e creativa di Biella, dalla valorizzazione delle torri di Langhe e 
Roero a quella delle pievi e dei castelli del Monferrato. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un blog per scrivere  
la nuova legge  

sulle politiche giovanili  

 
È online regaliamociunidea.it, il blog 
realizzato dalla Regione con Rep 
(Rete Europa Piemonte) per racco-
gliere i suggerimenti dei giovani per 
scrivere insieme a loro una nuo-
va legge regionale che li riguardi. 
L'iniziativa è dell'assessorato regio-
nale alle Politiche giovanili, che ri-
tiene necessario usare il metodo del 
dialogo organizzando laboratori in 
tutte le province. Non ci sono son-
daggi o proposte preconfezionate, 
ed i ragazzi hanno l'opportunità di 
condividere esperienze e fare pro-
poste. I temi spaziano dall'ambiente 
alla cittadinanza, dal cohousing alla 
cultura al lavoro. In questo modo la 
cittadinanza attiva diventa uno stru-
mento per creare un rapporto diret-
to tra istituzioni e cittadini/e e cre-
scere in modo più consapevole ri-
spetto ai bisogni e anche ai diritti 
che ognuno ha. 
Il blog sarà seguito da una serie di 
appuntamenti laboratoriali che si 
svolgeranno sui territori provinciali, 
il primo incontro si terrà sabato 18 
giugno a Novara, e da un incontro 
seminariale conclusivo aperto a 300 
giovani, che si terrà a fine anno. 
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L’Abbonamento Musei  
festeggia il suo primo anno in Lombardia 

 

Festeggia il primo anno dalla sua introduzione nel territorio lombardo 
l’Abbonamento Musei, la tessera che permette di accedere liberamente e ogni vol-
ta che lo si desidera, per 365 giorni dalla data di acquisto, ai siti culturali della Re-
gione aderenti al progetto (musei, siti archeologici, ville, giardini e castelli, collezio-
ni permanenti e mostre temporanee). 
La Regione Piemonte e la Regione Lombardia hanno deciso di rinnovare per il 
prossimo triennio il protocollo di collaborazione che ha permesso l’anno scorso di 
realizzare anche sul territorio lombardo l’Abbonamento Musei, un vero e proprio 
strumento di welfare culturale in grado di portare numerosi vantaggi per diversi 
soggetti: residenti, cittadini, musei ed enti pubblici territoriali. Le due istituzioni, 
nell’ambito di una conferenza stampa che si è svolta mercoledì 15 giugno a Mila-
no, hanno anche definito ulteriori obiettivi della collaborazione, illustrando la volon-
tà di incentivare il turismo di prossimità attraverso la creazione di un’unica tessera 
che possa unire i due circuiti museali e i relativi abbonati. L’integrazione tra i due 
abbonamenti (Lombardia e Piemonte) è prevista per dicembre 2016. L’accordo, 
esteso ai Comuni di Milano e Torino, delinea questa volontà di sviluppare politiche 
comuni e sinergiche in un’ottica macro-regionale in grado di estendere il bacino 
degli utenti e aumentare l’offerta culturale tra le due realtà. 
La tessera, già disponibile in Piemonte da 20 anni, ha riscosso subito un grande 
successo, confermato dai numeri a giugno 2016: 102 istituzioni culturali aderenti al 
progetto (29 a Milano e 73 distribuiti nelle altre province), oltre 14.000 card vendu-
te che hanno generato oltre 30.000 ingressi con una media di 2,5 visite per ogni 
tessera. L’Abbonamento Musei si è confermato anche in Lombardia un’idea regalo 
molto apprezzata, come si evince dal picco di vendite del mese di dicembre. I tre 
musei più visitati grazie all’utilizzo dell’Abbonamento Musei sono stati le Gallerie 
d’Italia di Piazza Scala a Milano, il Museo Poldi Pezzoli e la Triennale di Milano. Il 
progetto ha recentemente accolto l’adesione di altre istituzioni molto prestigiose: la 
Pinacoteca di Brera, il Museo teatrale alla Scala, Leonardo3 Museum, Muba Mu-
seo dei Bambini Milano, Museo Mondo Milan, UniCredit Pavilion a Milano; il MuSa 
di Salò; il Museo Tazio Nuvolari a Mantova; i Musei Civici "L.Barni" Museo della 
Calzatura, Museo dell'Imprenditoria Vigevanese, Pinacoteca Civica "C.Ottone" a 
Vigevano; il Museo Castiglioni a Varese e il Museo della Ceramica Giuseppe Gia-
netti a Saronno. L’Abbonamento Musei Lombardia Milano varca inoltre i confini 
nazionali grazie all'accordo con due musei ticinesi, il Masi di Lugano e la Pinacote-
ca Züst di Rancate, nei quali si potrà entrare a tariffa scontata esibendo la propria 
tessera. Di recente la Fondazione Cariplo è diventata partner del progetto, dimo-
strando interesse nei confronti di uno strumento che contribuisce a rendere sem-
pre più accessibile il patrimonio museale lombardo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una collaborazione  
che funziona 

e potrà estendersi 
 
Il presidente della Regione Piemon-
te sottolinea che un nuovo passo 
del percorso, iniziato a fine 2015 
con la firma della lettera di intenti 
sulla promozione turistica fra Pie-
monte Lombardia e anche Liguria, è 
stato segnato con i risultati 
dell’Abbonamento Musei. Non sa-
ranno infatti posti limiti alle possibili-
tà di collaborazione fra queste re-
gioni, perché solo ragionando 
sull’area vasta si potranno elabora-
re politiche competitive sul piano 
del turismo internazionale. Sotto 
questo aspetto tutto il Nord-Ovest 
ha moltissimi margini di crescita, 
come risulta dall’innegabile succes-
so di ogni iniziativa tesa a mettere 
insieme le forze. 
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Stati Generali della Cultura in Piemonte 
Da giugno a novembre 2016, la Regione Piemonte organizza cinque incontri su 
tutto il territorio regionale rivolti alle istituzioni, alle associazioni, ai professionisti, 
agli operatori culturali e alle amministrazioni locali, per definire insieme una visio-
ne di lungo periodo sul ruolo strategico della cultura in Piemonte. L'incontro che 
riguarda i territori di Asti e Alessandria avrà luogo giovedì 30 giugno e venerdì 1° 
luglio ad Alessandria, presso il Teatro Comunale. Venerdì 1 luglio una tavola ro-
tonda aperta al pubblico dibatterà i risultati della prima giornata riservata agli ope-
ratori. Per l'iscrizione ed ulteriori informazioni: 
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/stati-generali-della-cultura.html 
 
 
Fantasy Circus Festival e Casale Comics&Games 
Tre giorni, di spettacoli dal vivo di circo contemporaneo, al mercato Pavia, da ve-
nerdì 17 a domenica 19 giugno a Casale Monferrato. Gli spettacoli saranno all'a-
perto e all'interno del Fantasy Circus Festival sarà presente un'area dedicata al 
mondo dell'artigianato e alle installazioni artistiche, la mostra tra acquarello e for-
me astratte di Marina Mezzogiorno e laboratori per bambini, adolescenti e adulti. 
Sabato 18 e domenica 19 giugno è la volta di Casale Comics&Games 2016 al Pa-
lafiere di piazza d'Armi, con orario continuato 9:30 - 20, con cosplay, tornei, con-
certi, eventi, softair, giochi, videogames, negozi, autori. All'interno del Co-
mics&Games anche la terza edizione di Casale Diabolika, che comprenderà alcu-
ne importanti mostre dedicate a Diabolik e al suo universo narrativo. Domenica 
dal mattino ci sarà un incontro col pubblico, una tavola rotonda di autori. Ingresso 
a pagamento: € 7,00 intero - riduzioni under 12 e over 65 -  abbonamento due 
giorni € 10,00. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6131  - http://www.m-on.info/ 
 
Acqui in Palcoscenico 
Acqui in Palcoscenico” è giunta alla trentatreesima edizione, e sarà un mese all'in-
segna della danza e delle bellezze del territorio, dal 3 luglio al 3 agosto. Il festival, 
diretto da Loredana Furno, allarga l'offerta con spettacoli non solo nella cittadina 
termale, al Teatro Aperto Giuseppe Verdi, ma anche ad Alessandria e in alcuni 
centri della provincia alessandrina e astigiana. In cartellone formazioni provenienti 
da regioni diverse, ma accomunate da un interesse comune per la danza e per le 
sue varie espressioni volte a tracciare un panorama della danza nazionale sem-
pre più in continuo mutamento. Il Festival è sostenuto dalla Regione Piemonte. 
http://comune.acquiterme.al.it/cultura-spettacolo/acqui-in-palcoscenico-946380 
 
 
Cinema sotto le stelle 2016 
Al cortile di Palazzo Cuttica “Cinema sotto le stelle” con suggestioni settecente-
sche. La programmazione spazia da film di animazione per famiglie e bambini, 
commedie per un pubblico eterogeneo e un buon numero di film d'autore, dal me-
se di giugno al mese di agosto. Quest’anno i film saranno 25 con la seguente 
scansione settimanale: giugno martedì e domenica, luglio venerdì e domenica e 
agosto venerdì e domenica. Il costo del biglietto sarà di 4,50 euro, il film inizierà 
alle ore 21:30. 
http://www.cultural.it/eventi/articolo.asp?id=393 
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VolontariaMente 2016, iscrizioni entro il 20 giugno 
Anche per il 2016 si ripropone VolontariaMente, stage estivi di volontariato per 
l’orientamento e l’avvicinamento alla solidarietà, rivolto a ragazzi tra i 14 e i 25 an-
ni. A promuovere l’iniziativa, il Centro Servizi del Volontariato di Asti e Alessandria, 
il Forum del Volontariato e l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Asti 
attraverso l’Informagiovani. A partire dal termine delle scuole e per tutto il periodo 
estivo, i ragazzi avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo del volontariato, sce-
gliendo all’interno di un catalogo delle associazioni aderenti al progetto, quella che 
più cattura l’interesse personale. Le associazioni che hanno dato la disponibilità 
ad accogliere volontari sono di diversa natura, dal socioassistenziale al culturale, 
dall’educazione alla tutela di animali e dell’ambiente. per le esperienze superiori ai 
15 giorni i ragazzi avranno diritto a ricevere il certificato per il riconoscimento di 
crediti formativi validi per l’esame di maturità. Tutte le informazioni sono reperibili 
sui siti degli enti organizzatori 
www.informagiovaniasti.it 
 
Porta la Sporta a giugno 2016 
Giunge alla quinta edizione l’iniziativa civica e solidale di raccolta alimenti  e altri 
prodotti, Porta la Sporta, in programma sabato 25 giugno ad Asti. Visti gli ottimi 
risultati dell’edizione di ottobre, l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di 
Asti (in collaborazione con Cna Pensionati, Coordinamento dei Centri d’Ascolto 
cittadini, Associazioni Carabinieri, Alpini, Bersaglieri, Protezione Civile dei Geome-
tri di Asti ed il sostegno del Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria), ha  orga-
nizzto una nuova edizione dell'iniziativa, che si svolgerà con le stesse modalità 
delle edizioni precedenti, analoghe a quelle della Colletta Alimentare che organiz-
za annualmente il Banco Alimentare. Data la forte valenza sociale dell’iniziativa, 
anche quest'anno si chiede la collaborazione delle associazioni del territorio, il 
coinvolgimento di decine di volontari e la collaborazione di numerosi esercizi com-
merciali della città.  
http://www.informagiovaniasti.it/partecipazione/1475-porta-la-sporta-sabato-25-
giugno-2016 
 
Domenica sera Jazz con il Laboratorio di Musica d’Insieme dell’Istituto Verdi 
Tutta la capacità attrattiva del jazz doveva prima o poi trovare casa e quando al 
Civico Istituto di Musica, direttore il prof. Fulvio Schiavonetti, la docenza della cat-
tedra di tromba è stata affidata a Felice Reggio è maturata l’idea di creare un pro-
getto dedicato ai giovani per avvicinarli a questo linguaggio e stile di musica. 
Ad aprile è partito il Laboratorio Sperimentale di Musica d’Insieme Jazz, in collabo-
razione con l’Associazione Musikè e il prof. Matteo Ravizza. Si è svolto in 8 incon-
tri con cadenza settimanale della durata di 2 ore per lezione, ed è stato proposto a 
musicisti di ogni livello ed età e a chi sta muovendo i primi passi verso la musica 
jazz. Si trattava di insegnare ai ragazzi questo “stile” musicale con un suo linguag-
gio, battute e pause, abilità di “insieme” da affinare, capacità di improvvisazione e 
tanto ascolto.Un primo saggio di questo lavoro appena avviato sarà offerto dome-
nica 19 giugno alle ore 21, presso la sala dell’Istituto G. Verdi di via Natta 22. Una 
serata di buona musica e di incoraggiamento a continuare girando con le note in-
torno alla domanda “Cos’è il Jazz? Amico, se lo devi chiedere, non lo saprai mai 
“(Louis Armstrong). 
www.comune.asti.it 
  
FuoriLuogo Festival diventa residenza d’arte e cultura 
Tre giornate. Tre volumi. Tre esperienze diverse. E tre momenti per conoscere fi-
gure di culto come lo scrittore Geoff Dyer, quello di «Natura morta con custodia di 
sax». Quel che per quattro anni è stato conosciuto come «FuoriLuogo Festival» si 
trasforma in FuoriLuogo Culture&Art Residence, prima residenza d’arte e cultura 
in Asti città (nell’ex palestra Muti, piazzale G. Pasta). Il percorso si intitola «Urban 
Tellers», una trilogia che il 18 giugno, il 27 luglio e il 1° ottobre si muoverà tra lette-
ratura, musica e arte sul tema specifico delle Americhe e delle loro realtà urbane 
raccontate dallo sguardo terzo di chi in quei luoghi non è nato ma ne ha subito il 
fascino. Si inizia Sabato 18 giugno con il volume « La rivoluzione sarà dal vivo»,  
una giornata dedicata alla street culture e al poeta e musicista Gil Scott-Heron, 
uno dei più importanti intellettuali afroamericani del XX Secolo, scomparso nel 20-
11 e considerato il padre ispiratore dell’intero movimento Hip Hop. Si prosegue poi 
il 27 luglio con il volume 2: «Natura morta in custodia di sax (25° anniversario)» . 
la rassegna si concluderà sabato 1° ottobre con il volume “Un Mondo Raro”. 
http://atnews.it/cultura/7050-con-il-progetto-fuoriluogo-ad-asti-arriva-un-nuovo-
spazio-dedicato-alla-cultura.html 
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Sordevolo Estate 2016 
Tutto pronto per l’edizione 2016 di Sordevolo Estate: tra gli appuntamenti di 
quest’anno i big della musica italiana, da De Gregori a Concato, il Balletto di Mila-
no, la comicità di Baz e l’Holi Color Festival. Prossimo appuntamento martedì 21 
giugno con Concato, Fabrizio Bosso e Julian Mazzarello, con l’orchestra Filarmo-
nica Arturo Toscanini diretta da Stefano Toscanini. Informazioni: Il Contato del Ca-
navese, tel. 0125 641161. 
www.ilcontato.it  
 
 
Estate nel cuore di Biella 
Una serie di appuntamenti per coinvolgere i cittadini di Biella: sabato 18 giugno, 
dalle ore 11 alle 24, a Biella street basket in piazza del Monte, alle ore 19 si svolge 
la corsa podistica Mola Nen Run, in rione Riva e a seguire pasta party e live 
music. Alle 21 al Chiostro di S. Sebastiano il Circolo culturale sardo Su Nuraghe 
presenta lo spettacolo folkloristico di danza sarda. Mentre nella Chiesa di S. Filip-
po, sempre alle ore 21 si svolge il Festival corale Città di Biella con la partecipa-
zione dei cori popolari. Per l’intera giornata ai Giardini Zumaglini la Caritas Biella 
celebra la giornata mondiale del rifugiato.  
www.facebook.com/Città di Biella  
 
 
Camminata lungo il sentiero che unisce 
A Campiglia Cervo sabato 18 giugno 2016 la Pro Loco in collaborazione con 
Legambiente organizza la passeggiata guidata sul percorso banda veja e ban-
da soulia, detto il sentiero che unisce. Partenza alle ore 9 da Campiglia, dal 
ponte per Oretto lungo un percorso di 3 ore circa. Per informazioni: tel. 331 85-
31069 o 3356474545. 
www.casamuseo-altavalledelcervo.it  
 
 
Collaborazione tra Università di Torino e Asl Biella 
Un gruppo di docenti dell’Università di Torino che opera presso l’Aou Azienda O-
spedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ha incontrato il 
7 giugno alcuni medici dell’Asl Biella per un confronto multidisciplinare orientato a 
definire politiche di sviluppo e di crescita comuni sia sul fronte clinico assistenzia-
le, sia sul piano della ricerca scientifica.  
http://goo.gl/itGDCh 
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Il bando per lo sgombero neve delle strade provinciali 
Sarà di circa 6,5 milioni di euro all’anno l’appalto neve della Provincia di Cunoe 
(calcolato su una stagione con precipitazioni ordinarie) da assegnare alle ditte per 
il servizio di manutenzione invernale lungo tutte le strade provinciali. Da 
quest’anno l’affidamento del servizio, che è in scadenza, sarà esclusivamente 
a  misura”, cioè calcolato sulla base dei chilometri effettivamente  percorsi e il con-
tratto durerà tre anni. Tutte le istruzioni operative sono sul sito della Provincia.  Per 
informazioni, unicamente relative alle modalità tecniche di svolgimento del servi-
zio, 0171-445351. 
www.provincia.cuneo.it  
 
Incontro all’Informagiovani di Cuneo sul bando per il Servizio Civile 
L’Informagiovani di Cuneo organizza martedì 21 giugno, dalle ore 17, presso la 
propria sede in via Bongioanni 20, un incontro informativo in cui i referenti dei pro-
getti saranno a disposizione per rispondere alle domande dei ragazzi e delle ra-
gazze che intendono candidarsi. Saranno illustrati nel dettaglio i progetti proposti 
dalle realtà del territorio, quali sono i requisiti per partecipare ai bandi, come si 
compilano le domande, come si svolgono le selezioni e soprattutto come si 
sceglie il progetto e la sede più adatti alle proprie inclinazioni e aspirazioni. 
Per informazioni: 0171 444421/ 504. Il Servizio Civile prevede un impegno di 
dodici mesi, ed è un’opportunità offerta a ragazzi e ragazze tra i 18 e 28 anni 
per partecipare attivamente alla vita sociale e civile della comunità attraverso 
l’impegno concreto in progetti di particolare rilevanza sociale e rappresenta 
un’opportunità unica di crescita personale e di acquisizione di conoscenze e 
competenze utili per la futura vita lavorativa. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Giovanni Cerri alla Fondazione Peano fino al 17 luglio 
Da sabato 18 giugno a domenica 17 luglio la Fondazione Peano, in Corso Francia 
42 a Cuneo, ospiterà una mostra dedicata a Giovanni Cerri, con diversi quadri di 
grande dimensione incentrati sui temi dell’archeologia dimenticata, istoriata dalle 
scritte di rivendicazione sociale, in cui si allude agli avvenimenti più attuali e ur-
genti della nostra epoca. Slogan e graffiti abbozzati su teste e volti della memoria 
greco-romana, a sottolineare la crisi del nostro Occidente, oggi intaccato da scot-
tanti problemi come quello dei migranti e dei profughi. Orari: giovedì, venerdì, sa-
bato e domenica ore 16-19. 
www.fondazionepeano.it 
 
I crousét a Vinadio 
Sabato 19 e domenica 20 giugno Sagra dei Crousét a Vinadio. La manifestazione 
sarà l’occasione per degustare nei ristoranti di Vinadio i crousét, la pasta caratteri-
stica servita con vari sughi della tradizione locale. Ci si potrà inoltre cimentare nel-
la loro preparazione durante i laboratori proposti dalle massaie. Le due giornate 
prevedono inoltre il mercato dei prodotti locali, le visite guidate al Forte Albertino, 
concerti di musica occitana, divertimenti per bambini oltre alla cerimonia per il ge-
mellaggio col comune francese di Isola. Orari: sabato 14-24, domenica 9-20. Info 
0171.959143. 
www.comune.vinadio.cn.it 
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Artisti da strada per le vie di Castelletto Ticino 
In occasione della Festa dello Sport, sabato 18 giugno si terrà una grande esibi-
zione di artisti da strada lungo le vie di Castelletto Ticino. Saranno molti i protago-
nisti, alcuni di fama internazionale, a intrattenere il pubblico dalle 15 alle 19: dal 
teatro circense di Mike Rollinz al duo di hand pan Almas calientes, dai Dueper-
Duo, giocolieri erranti e teatranti, al Rubik Fire Show. Questa iniziativa fa parte del 
progetto “Quando si sta insieme è bello giocare”, che vuole incentivare 
l’aggregazione giovanile e propone appuntamenti culturali che dureranno fino a 
marzo 2017. 
http://www.novaracultura.it/2016/06/10/artisti-da-strada-per-le-vie-di-castelletto/ 
 
 
Festa della musica a Borgomanero 
Il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, si celebra in tutta Europa la Festa della 
musica. Per il quarto anno anche Borgomanero partecipa all'iniziativa, che ha vo-
luto chiamare “Città della musica”, con 21 tra band, cori, filarmoniche, associazio-
ni, orchestre, tangueros che animeranno le vie del centro. Gli eventi spazieranno 
dal canto alla musica orchestrale a diversi laboratori di ogni genere legati in qual-
che modo alla musica. L’appuntamento è per sabato 18 giugno. 
www.festadellamusicaborgomanero.it 
 
 
“Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”: mostra fotografica al Broletto 
Fino al 3 luglio, nel Salone dell'Accademia del Complesso monumentale del Bro-
letto, è possibile visitare la mostra fotografica “Tanti per tutti. Viaggio nel volonta-
riato italiano”. Autori degli scatti sono  i soci della Società Fotografica Novarese.  
Si tratta del primo progetto di documentazione del mondo del volontariato in Italia 
attraverso la fotografia, che racconta la vita delle associazioni, mostrando le inizia-
tive, i luoghi di incontro e le attività promosse dai milioni di volontari attivi nel no-
stro paese. Orari: da martedì a venerdì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 19; saba-
to e domenica, dalle 10 alle 19. 
www.societafotograficanovarese.org 
 
 
A Oleggio Castello torna la Festa della Birra 
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna ad Oleggio Castello la Festa del-
la birra. L’iniziativa, organizzata dalla locale Pro Loco, si terrà da venerdì 17 a do-
menica 19 giugno e da venerdì 24 a domenica 26 giugno, in via Monte Oleggiasco 
18. Saranno due week-end di puro divertimento, con band che intratterranno il 
pubblico con musica dal vivo, ottima cucina e naturalmente tanta birra ghiacciata. 
Si tratterà anche di un momento importante di aggregazione dei giovani, motivo 
per cui è nata la festa. L’entrata è libera. 
www.prooleggiocastello.it 
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La Festa della musica nel cuore di Torino 
Oltre 900 musicisti, 200 concerti, distribuiti in 20 punti spettacolo allestiti in strade, 
piazze e cortili,  7 ore di musica no-stop nelle più belle piazze del centro città. 
Sono i numeri della Festa della Musica di Torino, giunta alla sua quinta edizione, 
che rinnova l’appuntamento per tutti gli appassionati delle sette note il 17, 18, 19 e 
21 giugno nel suggestivo scenario del Quadrilatero Romano. 
Un progetto artistico e culturale che si propone di portare musica dal vivo di qualità 
nelle strade, libera e gratuita, garantendo la partecipazione aperta a tutti, per pro-
muovere e favorire la pratica dell’arte musicale ad ogni livello. 
www.festadellamusicatorino.it 
 
Il Festival Pirandello a Torino e Coazze 
Fino al 14 luglio torna, a Torino e Coazze, il Festival Nazionale Luigi Pirandello, 
giunto quest’anno con successo alla sua decima edizione. L’edizione 2016 del Fe-
stival, diretto da Giulio Graglia, coincide con le celebrazioni per gli ottant’anni dalla 
morte dello scrittore ed è dedicata al tema “Il gioco del doppio”. La rassegna co-
niuga la tradizione del grande teatro di prosa con l’attualità, proponendo un cartel-
lone di spettacoli teatrali, dibattiti, reading, sport e incontri culturali. Tanti appunta-
menti legati alla figura di Pirandello, in programma tra Torino e Coazze, dove il 
drammaturgo villeggiò nel 1901, ospite della sorella Lina, lasciando un indelebile 
ricordo. 
www.linguadoc.it 
 
Mostra sullo storico Piero Pieri alla Biblioteca Nazionale Universitaria 
Fino al 16 luglio la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (Piazza Carlo Al-
berto, 3) presenta la mostra Piero Pieri: le guerre, lo storico, i libri. Un omaggio 
all’insigne storico del ‘900 e caposcuola della storia militare italiana che ha 
l’intento di valorizzare il ricco fondo bibliografico donato dalla famiglia alla Bibliote-
ca Nazionale e promuoverne la  consultazione e lo studio. 
L’evento è organizzato dalla Biblioteca in collaborazione con la Fondazione Filippo 
Burzio e l’associazione Abnut, con il sostegno della Compagnia di San Paolo. 
L’iniziativa rientra nel progetto “500 giovani per la cultura”, promosso dal Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
www.bnto.librari.beniculturali.it 
 
Il Palio dei Borghi ad Avigliana 
Tutto è pronto ad Avigliana, dove, nella suggestiva Piazza Conte Rosso, andranno 
in scena questo fine settimana la rievocazione storica delle gesta di Amedeo VI di 
Savoia, detto il Conte Verde e il 35° Palio dei Borghi.  
La rievocazione si terrà sabato 18 giugno e vedrà protagonisti il Gruppo Storico 
“La Corte del Conte Rosso” con il Gruppo Storico di Verres e l’associazione “Nella 
Terra dei Cavalli”. 
Domenica 19 giugno si disputerà invece il Palio dei Borghi, con inizio della sfilata 
verso il campo del Palio alle ore 16. Tra le prove in cui si sfideranno i borghi avi-
glianesi, il tiro con l’arco, il tiro alla fune e la corsa con i cavalli. 
www.comune.avigliana.to.it 
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Collegno Folk Festival e Notte Bianca 
Alla Certosa Reale di Collegno si chiude questo fine settimana il Collegno Folk Fe-
stival- Festa dei popoli, che vede in scena ogni sera i migliori gruppi folk con esibi-
zioni dal vivo. Il festival è anche un’occasione per sperimentare l’unione nella di-
versità di culture e tradizioni. Tutti le sere sono aperti il ristorante, il bar e la birreria 
ed è presente anche un forno a legna utilizzato per produrre ogni giorno il pane 
con lievito madre.Sono ospiti della manifestazione i produttori artigianali lucani ed 
è possibile assistere alla produzione di mozzarelle e formaggi a pasta filata e visi-
tare una mostra su Matera, Capitale Europea della Cultura. Sabato 18 giugno Col-
legno vivrà anche la sua Notte Bianca. 
www.comune.collegno.gov.it 
 
Cavalli e carrozze da fiaba alla Reggia di Venaria 
Sabato 18 e domenica 19 giugno l’estate alla Reggia di Venaria si apre con un 
grande appuntamento: la terza edizione del Concorso Internazionale di Attacchi di 
Tradizione. Due giornate durante le quali sarà possibile ammirare più di 40 carroz-
ze d’epoca attaccate a circa 100 cavalli, impegnati in una kermesse che richiede 
abilità di guida, perfezione, eleganza ed un pizzico di spirito competiti-
vo.  Organizzato dal Consorzio La Venaria Reale e dal Gruppo Italiano Attacchi in 
collaborazione con il Parco La Mandria, l’evento offrirà una cornice incomparabile 
per l’assegnazione del 3° Trofeo "La Venaria  Reale” e del “Trofeo Internazionale 
delle Nazioni 2016". 
www.lavenaria.it  
 
Lunathica 2016 a Ciriè, Mathi, Nole e San Maurizio 
Prosegue la rassegna Lunathica 2016, in programma a Ciriè, Mathi, Nole e San 
Maurizio Canavese. Giunto alla XVma edizione, il festival internazionale di teatro 
di strada, che si avvale della direzione artistica di Cristiano Falcomer,  propone un 
programma di altissimo livello qualitativo, con artisti provenienti da tutto il mondo. 
Un calendario divertente, insolito e unico, che trasforma vie, piazze e cortili in pal-
coscenici a cielo aperto, facendoli diventare luoghi magici. In cartellone: clown, 
acrobatica aerea, danza urbana, circo contemporaneo, mimo, teatro di figura . 
Il 17 e 18 giugno l’appuntamento è a Nole, dal 23 al 25 giugno a Cirié. 
www.lunathica.it 
 
Stramandriamo, corsa podistica alla Mandria di Chivasso 
L’Associazione “Pro Mandria”, in collaborazione con il Gs Chivassesi e con il pa-
trocinio del Comune di Chivasso, organizza domenica 19 giugno, presso la frazio-
ne La Mandria di Chivasso la seconda edizione della Stramandriamo, corsa podi-
stica non competitiva libera a tutti, con un percorso sulle strade sterrate nella cam-
pagna della Tenuta Sabauda. L’iscrizione costa  10  euro e si può effettuare, fino 
al 17 giugno, on-line o direttamente in piazza (zona partenza) il giorno della gara 
dalle 7:30 alle 9. Ai primi 500 iscritti sarà dato un  pacco gara con maglia tecnica, 
buono birra/coca-cola, gadgets e buono sconto di €10 Decathlon, spendibile nel 
negozio di Settimo Torinese. 
www.stramandriamo.it 
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I trent’anni della Corale Carignanese 
La Corale Carignanese quest'anno festeggia il trentacinquesimo anniversario di 
fondazione con un programma di concerti che coprirà tutto il 2016, per una festa 
che coinvolgerà tante altre corali, ospiti della città di Carignano per portare il loro 
tributo ai padroni di casa. Venerdì 17 giugno alle ore 21 presso la Chiesa dei Bat-
tuti Neri (piazza Liberazione, Carignano) si terrà il concerto del “Coro da Camera 
del Conservatorio di Torino” diretto da Dario Tabbia. 
Il Coro da Camera del Conservatorio "G. Verdi" di Torino nasce su iniziativa del 
suo direttore Dario Tabbia ed è formato da allievi delle varie scuole di strumento, 
composizione e canto. 
www.coralecarignanese.it 
 
A Moncrivello con il bus Erbaluce  
Sabato 25 e domenica 26 giugno il Consorzio operatori turistici Valli del Canavese 
propone due giornate alla scoperta di Moncrivello e della Sagra del Mirtillo con il 
bus Erbaluce Express da Torino, a soli 10 euro, inclusa una degustazione di Pas-
sito di Caluso Docg. Sabato la partenza da Torino Porta Susa è prevista alle ore 
14,30 con visite al Santuario Mariano del Trombone, ad un’azienda agricola e alla 
Sagra del Mirtillo e ritorno a Torino entro le ore 23. Domenica 26 viene proposta 
invece la partenza alle ore 9, con visita guidata al Castello della Duchessa Jolan-
da, visita in azienda agricola e alla Sagra del Mirtillo e rientro a Torino per le 19,30 
circa. Prenotazioni entro il 23 giugno allo 011.9833504 o  info@kubabaviaggi.it. 
www.turismoincanavese.it  
 
I 20 anni dei Volontari del Soccorso di Ceresole Reale e Noasca 
Vent’anni al servizio della comunità dell’alta Valle Orco. Domenica 12 giugno i Vo-
lontari del Soccorso di Ceresole Reale e Noasca (associati alla Pubblica Assisten-
za Anpas) hanno festeggiato il ventennale dalla fondazione. 
Nell’occasione sono stati premiati i volontari fondatori con all’attivo vent’anni di 
servizio continuativo: Franca Querio, Graziano Bellanzon, Donato Circio, Angelo 
Conta, Mario Roscio, Alberto Riva, Mario Nigretti, Massimo Guglielmetti, Paolo 
Bellanzon. Una bella occasione di festa per ripercorrere le tappe della vita del so-
dalizio e ricordare l’importanza del suo operato sul territorio dal 1996 ad oggi. 
www.anpas.piemonte.it 
 
Il costume femminile valdese in mostra a Torre Pellice 
Il costume femminile valdese sarà il tema su cui si concentrerà, domenica 19 giu-
gno, la “Giornata a porte aperte” alla Fondazione Centro Culturale Valdese di Tor-
re Pellice. La mostra Un patrimonio femminile: abiti e costumi al Museo valdese 
tra documenti e immagini  illustrerà stoffe utilizzate per i vari componenti del costu-
me valdese, i suoi ornamenti e le tecniche di cucitura, ma entrerà forzatamente 
anche nel ricco e variegato mondo dell'educazione femminile, della tradizione ora-
le e del patrimonio trasmessi da madre a figlia 
La mostra, allestita nella Sala Paschetto, sarà inaugurata alle ore 15, rimanendo 
visitabile fino al 31 agosto. 
www.fondazionevaldese.org 
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Completato lo sviluppo software dell’Asl Vco 
L’Azienda Sanitaria del Verbano Cusio Ossola ha completato l’attività di sviluppo 
di integrazione di tutti i software aziendali con i software della tesoreria dell’Asl e 
con il Sistemapiemonte. Lo si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa dell’Asl 
Vco. Il pagamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di laboratorio 
analisi nelle diverse modalità Punti Gialli – sportelli Banco Popolare – on line con 
carta di credito sono oggi possibili in modo semplificato e più agevole, prosegue la 
nota. Inoltre è possibile pagare nelle diverse modalità anche i codici bianchi del 
Dea. Dal 1 luglio 2016, conclude la nota, saranno integrati anche i pagamenti per 
le prestazioni di radiodiagnostica per immagini. 
www.aslvco.it 
 
Festa patronale di Baveno 
Baveno festeggia i santi patroni Gervaso e Protaso, con le tradizionali celebrazioni 
che animeranno le strade della cittadina sul Lago Maggiore sabato 18 e domenica 
19 giugno.  Nel pomeriggio di sabato 18 e nella mattinata di domenica 19 sotto i 
portici della Via Crucis sarà in vendita il dolce della festa, la caratteristica 
“Fugascina da Baven”. Domenica alle ore 11 la santa messa solenne sarà presie-
duta da don Brunello Floriani, parroco di Gravellona Toce, e a seguire si terrà un 
aperitivo sul sagrato della Chiesa con accompagnamento del Corpo Musicale di 
Baveno. 
www.comune.baveno.vb.it 
 
“Gialli sui laghi”, come partecipare al concorso letterario 
Aperte le iscrizioni per partecipare all’edizione 2016 del concorso letterario “Gialli 
sui laghi” per racconti inediti di genere giallo ambientati in una località di lago ben 
identificata e redatti in lingua italiana. Organizzato da Giallostresa e Ewwa  
(European Writing Women Association) con il Giallo Mondadori, e con la collabo-
razione del Distretto Turistico dei Laghi, degli Amici di Piero Chiara, delle Associa-
zioni Turistiche Pro Loco di Stresa, Pro Loco Baveno e Pro Loco Azzate il concor-
so è aperto a tutti i maggiori di 18 anni ed è riservato a racconti inediti. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito del Premio Gialli sui Laghi su giallostresa.jimdo.com 
oppure contattare la segreteria a: e-mail: giallostresa@gmail.com. 
www.distrettolaghi.it 
  
Il ricordo dei martiri di Baveno e Fondotoce 
Si terranno da giovedì 16 giugno fino a domenica 19 giugno, con la manifestazio-
ne conclusiva a Fondotoce, le commemorazioni del 72° anniversario dell’eccidio 
dei 17 martiri di Baveno e dei 42 martiri di Fondotoce. Le commemorazioni sono 
organizzate dai Comuni di Verbania e Baveno, dall'Anpi, dalla Casa della Resi-
stenza, dalla Provincia del Vco, dalla Regione Piemonte, dalla Prefettura del Vco. 
Inoltre da venerdì 17 a sabato 18 giugno si terrà la XVIIIª edizione de “Il sentiero 
Chiovini”, camminata a tappe lungo i sentieri dei partigiani in Valgrande nel giugno 
‘44 organizzata dalla Cooperativa Valgrande. 
www.comune.verbania.it 
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Gaudete Festival 
Appuntamento a Vercelli con il Gaudete Festival, interamente dedicato alla musica 
antica per riscoprire i contenuti culturali di esperienze artistiche passate. Venerdì 
17 giugno alle ore 21 nella Chiesa di San Lorenzo ci sarà “Recital di Violoncello e 
Fortepiano” con Christophe Coin e Mario Stefano Tonda. Sabato 18 giugno alle 
ore 21 presso la Chiesa di San Lorenzo concerto di Andrea Bogazzi, vincitore as-
soluto della Sezione internazionale di Fortepiano del 28° Concorso pianistico Città 
di Albenga. Ingresso a pagamento. Informazioni: tel. 348.8209119 - 349.7903316. 
 www.gaudetefestival.com  
 
 
Palio dei Rioni a Serravalle Sesia 
Il 18 e 19 giugno torna il tradizionale appuntamento a Serravalle Sesia con il Palio 
dei Rioni. Sabato alle ore 20,30 il corteo storico con gli 8 rioni della città sfilerà lun-
go le vie del paese fino in piazza Libertà, a seguire ci saranno lo spettacolo degli 
sbandieratori e la performance di artisti di strada, bancarelle di artigianato medie-
vale e punti ristoro. Domenica alle ore 14,30 benedizione dei rioni nella chiesa 
parrocchiale e a seguire corteo fino al campo sportivo dove alle ore 16,30 si terrà 
la corsa degli asini. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
  
Al Museo Leone omaggio a Marcello Marchesi 
Il 18 e il 19 giugno al Museo Leone di Vercelli, alle ore 17,30, l’associazione Il Por-
to presenta lo spettacolo teatrale “Anche le formiche nel loro piccolo...Omaggio a 
Marcello Marchesi”. Su prenotazione. Informazioni, costi e prenotazione: Museo 
Leone, tel. 0161.253204 - 348.3272584. 
www.museoleone.it/omaggio-a-marchesi/ 
 
 
Weekend al Museo del Tesoro del Duomo 
Il Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli ha organizzato una serie di eventi cultu-
rali il 18 e 19 giugno. Sabato alle ore 15,30 ci sarà la visita guidata al Museo a te-
ma “La cura del corpo. Spiritualità medievale e medicina moderna”. Costo ingres-
so 5 euro. Domenica, dalle ore 15 alle 18, si svolgerà invece il tour tematico Arte 
ebraica e arte cristiana. Cromie reali e suggestioni della natura ideato insieme alla 
Comunità Ebraica di Vercelli che aprirà, per l’occasione, il Cimitero israelitico. Co-
sto del tour: 10 euro. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro venerdì 
17 giugno. Maggiori informazioni contattando il n. 0161-51650. 
www.tesorodelduomovc.it/ 
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Fame di lavoro, storie di gastronomie operaie 
Sino al 22 luglio una mostra  

da non perdere a Palazzo Lascaris 
 
“Fame di lavoro. Storie 
di gastronomie operaie” 
è il titolo 
dell’interessante mostra 
che si può  visitare a 
Palazzo Lascaris, in via 
Alfieri 15, sino al 22 lu-
glio. 
Una vecchia bicicletta 
con i freni a bacchetta e 
una borsa montata sulla 
canna accoglie i visita-
tori davanti alla grande 
immagine degli operai 
Fiat in mensa, nel 1972. 
Sotto il titolo “Il pasto 
senza posto” operai in 
mensa, con il 
“barachin” (il leggenda-
rio contenitore di allu-
minio per conservare il 
cibo, vedi nel box a 
fianco) preparato da 
mamme e mogli 
all’alba, tute blu e 
sguardi affamati, ma 
anche operai senza un 
posto preciso dove 
mangiare, donne che 
preparano la minestra 
nelle cucine della fab-

brica e un bambino degli anni Cinquanta all’ospizio dei poveri che mostra la sua 
gavetta vuota. 
«Una mostra che ridona dignità anche culturale al cibo degli operai - ha spiegato 
Carlin Petrini, presidente Slow Food, intervenuto all’inaugurazione - perchè non 
esiste soltanto la cucina dei grandi chef. Mi ricordo che a Bra, ai tempi d'oro, più di 
duemila 'Barachin' partivano ogni mattina per andare a lavorare».  
Il rettore Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Piercarlo 
Grimaldi, ha sottolineato che  «la mostra è il risultato di un lungo e meticoloso la-
voro di ricerca, che ha raccordato l'Università con il vissuto delle persone che ci 
hanno raccontato le loro vite e i loro pranzi in fabbrica». La mostra è stata realiz-
zata in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e 
l’Associazione culturale Kores. «Non parliamo di ristoranti di lusso - ha sottolineato 
Alba Zanini, presidente Associazione Culturale Kòres -, ma della tavola degli ope-
rai, del lavoro delle persone e degli affetti che il cibo si porta dietro». 
Nella sezione centrale della mostra i volti dei dodici operai che hanno raccontato 
le loro storie di cibo in fabbrica. Le testimonianze si possono ascoltare attraverso il 
QRCode accanto alla foto, che rimanda al sito “Granai della Memoria”, oppure sul 
video che completa l’esposizione. Il catalogo della mostra, elegante e ricco di foto-
grafie e saggi sul tema, è curato da Gianpaolo Fassino e Davide Porporato 
(entrambi nella foto sopra, con Carlin Petrini ed il rettore Piercarlo Grimaldi) 
In cinque vetrine sono esposti gli oggetti tipici del mondo operaio degli anni tra i 
Cinquanta ed i Settanta: il barachin, la gavetta, la pietanziera, il portouovo in allu-
minio, ma anche la zucca per tenere in fresco il vino, le bottiglietta di vetro, le po-
sate ed un tovagliolo. La mostra si può visitare dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 
alle 18, ad ingresso gratuito. 
Per visite guidate di gruppo: infokores@gmail.com 

Renato Dutto 
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Il “barachin”, il vino e le 

lotte per la mensa  

 
Una delle sezioni della mostra 
è “Il Barachin e la mensa”. Le 
fotografie mostrano anche 
quegli operai che non avevano 
a disposizione il locale mensa 
e lo rivendicavano con manife-
stazioni e cartelli di prote-
sta. Ci sono anche immagini 
degli operai dell'Atm in strada, 
delle cucine interne allo stabili-
mento di Mirafiori e dei cortei 
per ottenere la mensa. 
Come si legge nel catalogo 
della mostra, il barachin è un 
contenitore pratico e resisten-
te, una gavetta di metallo, uti-
lizzati soprattutto per portarsi il 
cibo in fabbrica e mangiare. I 
primi erano d’alluminio, ma ca-
pitava che per l’usura si bu-
cassero e così l’acqua dello 
scaldavivande penetrasse 
all’interno, nella pasta o nella 
minestra. A partire dagli anni 
Cinquanta nel Novecento si 
diffuse il barachin realizzato in 
acciaio inossidabile, resistente 
agli urti e che non arrugginiva. 
Lo si portava al lavoro, in una 
borsa di finta pelle scura, ac-
compagnato da un pezzo di 
pane, talvolta un frutto, un fia-
schetto di vino e con le posate 
avvolte in un tovagliolo. 
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