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Innovazioni 
per le agenzie  
di promozione  

Turistica 
 
L’organizzazione delle agenzie 
di accoglienza e promozione turi-
stica locale rappresenta uno del-
le innovazioni apportate dalla 
legge quadro messa approvata 
martedì 5 luglio dal Consiglio re-
gionale. Pur mantenendo inva-
riate le finalità e le attività delle 
agenzie di accoglienza e promo-
zione turistica locale, ne vengo-
no ridefinite e uniformate la for-
ma giuridica - diventano ora tutte 
società consortili a responsabili-
tà limitata - così come gli organi 
e le relative scadenze. Soprattut-
to, analogamente al modello 
dell’agenzia regionale, diventa 
fondamentale il ruolo della com-
partecipazione pubblico-privata: 
ad integrazione dei contributi re-
gionali erogati in proporzione al-
le quote possedute, è infatti pre-
vista la compartecipazione di 
soggetti pubblici e privati che o-
perano nell’area di competenza, 
corrispondente alle rispettive 
quote consortili. L’attività di pro-
mozione avverrà inoltre in  forma 
aggregata in sinergia con altre 
agenzie, omogenee per territorio 
o per prodotto turistico. 
 

Alleanza pubblico-privato  
per rilanciare il turismo nella nuova legge quadro  

approvata martedì 5 dal Consiglio regionale 

 
La Regione Piemonte cambia la governance del turismo e apre una stagione nuova, 
nella quale i privati avranno un ruolo più attivo, grazie alla legge quadro messa a pun-
to dall’assessore Antonella Parigi ed approvata martedì 5 luglio dal Consiglio regiona-
le. 
«Con questa riforma - sostiene Parigi - diamo vita ad un modello di gestione che coin-
volge tutti gli attori del sistema, ottimizza il lavoro di promozione e ci permette di es-
sere in linea con le moderne dinamiche del settore. Oggi è necessario sviluppare a-
deguate strategie di marketing, a partire da una più efficace presenza sul web, con 
scelte maggiormente orientate alle caratteristiche della domanda e alle reali esigenze 
e aspettative delle diverse tipologie di turista, caratterizzando e posizionando al con-
tempo il marchio Piemonte sul mercato turistico internazionale». 
Il testo, che modifica un impianto normativo vecchio ormai di 20 anni e che necessita-
va pertanto di una revisione capace di adeguare la competitività turistica piemontese 
agli scenari del mercato contemporaneo, ha come punto focale la creazione di 
un’agenzia per la promozione e lo sviluppo turistico che assorbirà diversi organismi 
preesistenti ed accoglierà al proprio interno, sebbene con quote di minoranza, anche 
i privati: si chiamerà Dmo Turismo Piemonte (Dmo è l’acronimo di Destination 
Management Organization, termine internazionalmente usato in ambito turistico per 
indicare proprio la gestione di tali attività) e si occuperà della formulazione delle azio-
ni strategiche, organizzative e operative alla base dell’offerta turistica. Un soggetto 
che, anche in un’ottica di contenimento dei costi, è frutto della fusione fra le società 
Sviluppo Piemonte Turismo e Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari (Ima 
Piemonte). Aperta alla partecipazione delle Atl, delle Camere di Commercio e di altri 
soggetti pubblici e privati interessati alla promozione e allo sviluppo del turismo in 
Piemonte, la nuova realtà avrà anche il compito di coordinare le Atl e gli altri organi-
smi che operano nel settore. 
«La governance del settore cambia completamente - sottolinea l’assessore -. La Re-
gione manterrà la maggioranza ed entreranno privati qualificati, a partire da Unionca-
mere. Ma ci sono già trattative con Arpiet, Confcommercio e altri. Il loro ingresso è 
fondamentale non solo sotto il profilo delle risorse, ma anche perché portano 
un’importante capacità imprenditoriale. In questo modo ci si coordina meglio e si evita 
la dispersione delle risorse. All'inizio non ci saranno soggetti singoli, ma dopo una 
prima fase anche questi potranno entrare in base ai bandi che saranno emessi». 
Parigi chiarisce anche che «le competenze delle nuova agenzia andranno dalla pro-
mozione sportiva a quella in campo enogastronomico” e che “le Atl diventeranno so-
cietà consortili, ma dovranno occuparsi soprattutto di accoglienza. Il tempo in cui o-
gnuna andava a promuoversi per conto proprio è finito, se vorranno fare marketing 
del territorio dovranno agire insieme». 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 25 dell’8 luglio 2016 
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Riunione della Giunta regionale  
su salariati agricoli, sviluppo rurale e sanità 

 
Agricoltura, sanità, cultura ed opere pubbliche sono stati i principali argomenti esa-
minati il lunedì 4 luglio dalla Giunta regionale, nel corso di una riunione coordinata 
dal presidente Sergio Chiamparino. 
Salariati agricoli stagionali. Definiti, su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, i 
criteri per l’emanazione dei bandi per la concessione dei contributi previsti dalla 
legge regionale n. 12/2016 per la sistemazione temporanea dei salariati stagionali 
nelle aziende agricole. I Comuni e le associazioni ad essi convenzionate potranno 
provvedere, usufruendo di un finanziamento complessivo di 100 mila euro, alla si-
stemazione abitativa dei lavoratori agricoli migranti stagionali che prestano la loro 
opera nei periodi di raccolta della produzione. Potranno così essere realizzati lavo-
ri di adeguamento igienico-sanitario in strutture non residenziali esistenti ed allesti-
ti moduli temporanei prefabbricati per le persone che non sarà possibile alloggiare 
presso le aziende interessate alle loro prestazioni. 
Sviluppo rurale. Deliberata, sempre su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, 
l’emanazione di due bandi del Programma di sviluppo rurale riguardanti la trasfor-
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e finanziati con 38 milioni di 
euro: il primo comprende investimenti per l’acquisto di immobili, la realizzazione di 
opere edili e l’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature con un massimale di 
spesa di 3 milioni; il secondo è destinato al solo acquisti di macchinari ed attrezza-
ture per una spesa massima di 1,5 milioni. 
Sanità. Su iniziativa dell’assessore Antonio Saitta verrà presentato al ministero 
della Salute, che dovrà approvarlo, un progetto (vedi approfondimento a pag. 8)  
per l’erogazione dell’assistenza sanitaria in località caratterizzate da eccezionale 
difficoltà di accesso grazie al ricorso alla telemedicina per i pazienti cronici e debo-
li, all’ospedalizzazione domiciliare con sorveglianza centralizzata per i malati ap-
pena dimessi, all’individuazione nelle zone montane di nuovi siti per l’elisoccorso 
con operatività notturna. Il finanziamento del progetto è previsto con gli oltre 600 
mila euro derivanti da accantonamenti sul Fondo sanitario nazionale 2011-2012-
2013 assegnati alle Regioni proprio conseguire tali obiettivi. Aggiornata 
l’organizzazione del programma di screening oncologici “Prevenzione serena” con 
l’individuazione di sei programmi locali che hanno come capofila le Asl To1, To3, 
To4, Cn1, No ed Al e la costituzione di gruppi di progetto che si occuperanno 
dell’elaborazione dei piani annuali di attività. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributi per beni 
e attività culturali 

e nuovo Prezziario 
delle opere pubbliche 

 
Lunedì 4 giugno, la Giunta regiona-
le, su proposta dell’assessore Anto-
nella Parigi, ha assegnato un contri-
buto complessivo di 17.688.500 eu-
ro, che sarà erogato metà 
quest’anno e metà il prossimo, per 
sostenere il funzionamento e le atti-
vità istituzionali dei numerosi enti 
partecipati dalla Regione Piemonte 
che operano nei settori dei beni e 
delle attività culturali. 
Su proposta dell’assessore France-
sco Balocco è stata adottata 
l’edizione 2016 del Prezzario di rife-
rimento per opere e lavori pubblici 
in Piemonte, che le stazioni appal-
tanti possono assumere come base 
di riferimento per l’elaborazione dei 
documenti progettuali e la conse-
guente definizione dell’importo da 
porre a base d’appalto, nonché per 
la valutazione in ordine all’anomalia 
delle offerte. In questo modo si con-
sente la libera concorrenza degli 
operatori economici e la qualità del 
contratto per le pubbliche ammini-
strazioni. 
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Lo stato dell'ambiente in Piemonte.  
Presentata la relazione 2016 

 

La mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici è una delle grandi sfide delle 
politiche ambientali del nostro secolo. È una delle conclusioni emerse nel corso 
della presentazione della Relazione sullo stato dell’ambiente in Piemonte, svoltasi 
a Palazzo Lascaris giovedì 30 giugno. Si tratta dell’appuntamento annuale per fare 
il punto sui dati e sulle attività di Regione e Arpa Piemonte. 
«La conoscenza dei temi ambientali – ha detto l’assessore all’Ambiente, Alber-
to Valmaggia – deve procedere di pari passo con una corretta informazione, 
che dia indicazioni certe, senza creare allarmismi. Da questa consapevolezza 
scaturiscono le azioni politiche, come i Piani regionali su rifiuti, amianto e sul 
paesaggio, e le buone pratiche seguite dai cittadini». La conoscenza dei temi e 
delle criticità, la programmazione delle azioni da intraprendere e il coordina-
mento nel contrasto ai cambiamenti climatici sono i tre pilastri della politica 
ambientale del Piemonte. 
«Nell’ambito più specifico e maggiormente sentito della qualità dell’aria – ha 
aggiunto Valmaggia - la recente sottoscrizione del protocollo Under 2 Mou per 
la riduzione delle emissioni in atmosfera, l’adozione del protocollo regionale 
antismog, diventato operativo nell’aprile 2016, con la pubblicazione del primo 
report giornaliero sullo stato dell’aria in Piemonte, e il Piano regionale sulla 
qualità dell’aria vanno tutti in un’unica direzione: promuovere delle strategie 
chiare e condivise affinché tutti possano fornire il proprio contributo a vantag-
gio dell’ambiente in cui viviamo». 
Il portale sullo stato dell’ambiente in Piemonte, dove sono consultabili i dati che 
Arpa quotidianamente raccoglie sul territorio ed analizza nei suoi laboratori, 
quest’anno vede accanto alle tre grandi tematiche aria, acqua e territorio anche il 
clima. Il tema del cambiamento climatico è diventato di grande importanza negli 
ultimi anni a causa della sempre più frequente ricorrenza di fenomeni come sicci-
tà, ondate di calore, alluvioni, inverni con scarsità di neve e temperature elevate, 
marcata variabilità e aumento della frequenza dei fenomeni “fuori stagione”. Tutti 
eventi che hanno determinato significativi effetti sia sul territorio e sull’ambiente, 
influenzando interi settori dell’economia regionale, sia sulla percezione collettiva 
del clima e del cambiamento climatico, che assume sempre di più un ruolo di nuo-
vo elemento di pressione ambientale, economica e sociale. 
Le grandi sfide a livello globale sono la mitigazione e la resilienza agli effetti del 
cambiamento climatico, per i quali la Regione Piemonte ha messo a punto una 
strategia che dispiegherà i suoi effetti a medio-lungo termine. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il direttore dell’Arpa: 
«Il 2015 anno più caldo 
degli ultimi sessanta 

in Piemonte» 
 
Alla presentazione della Relazione 
sullo stato dell’ambiente nella no-
stra regione, il direttore generale di 
Arpa Piemonte, Angelo Robotto, ha 
sottolineato che «il 2015 è stato il 
più caldo degli ultimi sessant’anni in 
Piemonte. Il caldo estivo, con tem-
perature ben al di sopra della me-
dia, e la scarsità di precipitazioni 
registrata negli ultimi mesi del 2015 
hanno aumentato i valori di inqui-
nanti come ozono e Pm10 rispetto 
agli anni precedenti. È doveroso 
evidenziare. però, che i trend dei 
valori per questi e altri inquinanti, 
quale ad esempio il biossido di azo-
to, sono in diminuzione, anche se 
non ancora sufficienti a rispettare i 
valori limite indicati dalla normativa 
europea vigente». 
L’anno scorso è stato caratterizzato 
dal verificarsi di eventi la cui fre-
quenza è destinata ad aumentare 
con il cambiamento climatico: 
l’alternanza di periodi di siccità an-
che prolungati, che nell’estate del 
2015 e nell’autunno-inverno 2015-
/2016 ha visto una progressiva ridu-
zione dei deflussi dei corsi d’acqua, 
a eventi pluviometrici eccezionali 
per intensità, con piogge cumulate 
totali fino a 250 mm in pochi giorni 
che hanno provocato effetti al suolo 
significativi, con danni anche ad a-
bitazioni e tratti stradali. 
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Una Fondazione  
per la donazione di organi e trapianti 

 

In Piemonte sarà costituita una Fondazione per la donazione di organi e trapianti 
mirata alla ricerca e alla destinazione di fondi per lo sviluppo di questo ambito del-
la medicina. 
I motivi di questa scelta sono stati illustrati giovedì 30 giugno nel corso della riunio-
ne della Quarta Commissione del Consiglio regionale, alla presenza 
dell’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, e del direttore del Centro re-
gionale Trapianti, Antonio Amoroso: la creazione di una Fondazione, in grado di 
raccogliere fondi da persone e da imprese e di differenziare e moltiplicare le fonti 
di finanziamento, può essere di fondamentale aiuto per sensibilizzare l'opinione 
pubblica piemontese sul valore sociale della donazione e sull’importanza sanitaria 
del trapianti. 
Sono coinvolti nel progetto, oltre alla Regione Piemonte (la Giunta ha varato la de-
libera nelle scorse settimane), la Città della Salute e della Scienza, il Comune, l'U-
niversità e il Politecnico di Torino. Dal punto di vista formale, la Fondazione sarà 
un soggetto di diritto privato rientrante, però, tra gli organismi di diritto pubblico. 
I centri di trapianto dell’azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della 
Scienza di Torino svolgono la maggior parte dell’attività di trapianto: sono sempre 
ai primi posti in termini di volumi di attività e di qualità, secondo le fonti del ministe-
ro della Salute. In Piemonte è presente anche l’azienda ospedaliera universitaria 
Maggiore della Carità di Novara, con il solo programma di trapianti di rene. 
Il primato del Piemonte è frutto di un intenso lavoro che si è sviluppato in questi 
anni sotto la regia del Centro Regionale Trapianti (Crt) e del Coordinamento regio-
nale delle donazioni e prelievi (Crp) (http://www.piemonte.airt.it). A questa rete 
hanno partecipato tutte le aziende sanitarie e gli ospedali del territorio. Lo sforzo 
ha permesso di migliorare l'organizzazione e la qualità della sanità ed ha contribui-
to, in maniera rilevante ad un risparmio complessivo della spesa sanitaria, offren-
do con il trapianto di organi, tessuti e cellule una terapia non solo migliore ma an-
che più economica rispetto alle altre disponibili. Al 31 gennaio 2016 nella Città del-
la Salute e della Scienza di Torino erano stati eseguiti 6735 interventi di trapianto 
d’organo (dei 7844 eseguiti in Piemonte), per un totale di 6840 organi trapiantati. I 
dati regionali sono disponibili sul sito del Crt.  
Come evidenziato nel corso dell’audizione in Commissione, la riduzione dei finan-
ziamenti regionali e nazionali ha avuto ripercussioni sulle attività del sistema tra-
pianti. Uno scenario che rischia di compromettere la stabilità del sistema trapianti, 
portando ad un progressivo smantellamento di un sistema di eccellenza che è ora 
in grado di coordinare e gestire processi complessi all'interno del quale sono coin-
volte tutte le aziende sanitarie regionali. 
Il 2015 è stato un anno difficile per il sistema dei trapianti piemontese. L’area sani-
taria era da tempo in sofferenza e la difficoltà si è palesata nella riduzione del nu-
mero dei donatori segnalati dalle rianimazioni e dei trapianti effettuati. 
La direzione dell’assessorato regionale alla Sanità ha inserito l’incremento delle 
donazioni di organi tra gli obiettivi per i direttori generali delle aziende sanitarie: 
risultati positivi si sono già visti negli ultimi mesi dell’anno 2015 e nel primo trime-
stre 2016. 
Si ricorda anche che nei mesi scorsi è stata lanciata la campagna “Una scelta in 
Comune” per allargare la platea di possibili donatori, in collaborazione con Anci e 
Federsanità. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre decisioni 
della Giunta Regionale 

 
La Giunta regionale riunitasi lunedì 
4 luglio ha approvato anche i se-
guenti provvedimenti: su proposta 
del presidente Sergio Chiamparino 
e dell’assessore Giovanni Maria 
Ferraris, d’intesa con il Consiglio 
regionale, la nomina di Pier Giorgio 
Bedogni come componente 
dell’Organismo indipendente di va-
lutazione con funzioni di presidente; 
su proposta del vicepresidente Aldo 
Reschigna, la costituzione della Re-
gione come parte civile nel procedi-
mento penale avanti il Tribunale di 
Vercelli riguardante i maltrattamenti 
agli anziani ricoverati nella casa di 
riposo La Consolata di Borgo d’Ale; 
su proposta dell’assessore Augusto 
Ferrari, la definizione dei requisiti 
strutturali, gestionali ed organizzati-
vi dei centri di vacanza per minori; 
su proposta dell’assessore Giorgio 
Ferrero, l’avviso di selezione pubbli-
ca per la nomina del direttore 
dell’Arpea, le disposizioni applicati-
ve per il sostegno finanziario alle 
imprese agricole per le polizze assi-
curative inerenti lo smaltimenti dei 
capi morti in allevamento, la modifi-
ca del calendario venatorio riguar-
dante cornacchia grigia, cornacchia 
nera, gazza e ghiandaia; su propo-
sta dell’assessore Antonella Parigi, i 
criteri per l’erogazione alle Atl dei 
contributi per il 2016, ammontanti 
complessivamente a 4.800.000 eu-
ro, nonché la prosecuzione della 
collaborazione tra Regione Piemon-
te, Città ed Università di Torino per 
la gestione e il completamento del 
polo museale del Palazzo degli Isti-
tuti anatomici di Torino. 
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La Corte dei Conti parifica il rendiconto 2015 
 

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2015 della Regione ha ottenuto 
il giudizio di parifica della Corte dei Conti in quanto è stato avviato il percorso 
di recupero e risanamento del bilancio. 
«È il primo rendiconto di cui la Giunta Chiamparino ha la totale responsabilità 
ed è anche il primo di cui la parifica non modifica il dato finanziario finale. Un 
fatto che ci inorgoglisce - ha commentato il vicepresidente e assessore al Bi-
lancio, Aldo Reschigna -. Da tutto ciò emerge la nostra reale situazione patri-
moniale e debitoria, la condizione da cui siamo partiti, tratteggiata con indub-
bia crudezza nella stessa seduta, e le iniziative messe in atto 
dall’amministrazione per superarla e che stanno già dando i loro frutti, come ci 
è stato pubblicamente riconosciuto. La situazione resta grave, e già ora la Re-
gione ha a disposizione rispetto a tante altre Regioni circa 500 milioni in meno 
per dare servizi e sostegno ai cittadini, alle imprese, alle realtà sociali e cultu-
rali. E’ una condizione che si protrarrà ancora per alcuni anni». 
Il disavanzo 2014 (1,264 mld da ripianare in 10 anni) e la ricognizione straordi-
naria dei residui attivi e passivi (-2,152 mld da ripianare in 30 anni) costano già 
ora alle casse regionali 190 milioni all’anno per dieci anni, diventeranno 60 mi-
lioni per altri 20 anni. Lo stock del debito, giunto a 10,043 miliardi, porta con sé 
pesanti rate annue (447 milioni nel 2016, 602 nel 2017, 534 nel 2018) che gra-
vano sulla spesa regionale. A fine legislatura scenderà a 8,8 miliardi. Come ha 
precisato Reschigna, «ciò nonostante continueremo nella nostra azione di con-
tenimento delle spese e di riequilibrio nei conti e nello sforzo per sostenere le 
politiche sociali, lo sviluppo, l’istruzione, la cultura, settori per noi centrali». 
Nel corso dell'udienza, il presidente Sergio Chiamparino ha dichiarato: 
«Stiamo cercando di mettere rimedio a questa situazione, muovendoci fra l'al-
tro in una fase in cui la normativa contabile è in piena evoluzione e si presta a 
interpretazioni diverse». 
 

 
 

 
 
 

Bangladesh, 
Chiamparino: 

«Vicini al dolore  
di persone innocenti» 

 
Il presidente della Regione Piemon-
te, Sergio Chiamparino, ha espres-
so a nome suo e di tutti i piemontesi 
«cordoglio e vicinanza alle famiglie 
e agli amici delle vittime della strage 
di Dacca, e in particolare a quella di 
Claudia D'Antona, nata a Torino, 
volontaria della Croce Verde e im-
pegnata in cause umanitarie a favo-
re della popolazione locale». Ha 
proseguito Chiamparino: «Siamo 
vicini al dolore di tutte le persone 
innocenti colpite da questi atti crimi-
nali di stampo terroristico che devo-
no essere combattuti da tutte le co-
munità». 
 
 
 
 

La Regione alla festa  
di fine Ramadan  

 
L’assessore all'Immigrazione della 
Regione Piemonte, Monica Cerutti, 
ha portato i saluti della Giunta re-
gionale alla comunità musulmana 
che nel Parco Dora di Torino ha ce-
lebrato mercoledì 6 luglio l'Eid al-
Fitr, la festività che mette fine al 
Ramadan. 
«È stato importante che la Regione 
fosse presente alla celebrazione, 
perché è fondamentale allargare il 
dialogo tra le comunità che anima-
no i nostri territori - ha puntualizzato 
Cerutti -. Sono rimasta piacevol-
mente impressionata dalla parteci-
pazione numerosa da parte dei 
nuovi cittadini piemontesi. Ho ap-
prezzato in particolar mondo il ser-
mone dell'Imam Said Ait EL Jide 
che è stato recitato sia in arabo, sia 
in italiano. Credo che le istituzioni 
abbiano il dovere di sottolineare il 
coinvolgimento con il quale la co-
munità musulmana abbia voluto ri-
cordare le vittime di Dacca. L'Imam 
ha usato parole nette quando ha 
definito criminali e terroristi coloro 
che hanno ucciso i nostri connazio-
nali nell'ultimo attentato in Bangla-
desh. Allo stesso modo noi dobbia-
mo essere netti nel proseguire il no-
stro percorso di accoglienza, inclu-
sione e dialogo». 
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Salute a km zero nelle aree disagiate 
 

Come garantire la buona sanità anche nei paesi montani o in quelli che per le ca-
ratteristiche geografiche e per le dimensioni demografiche rischiano l’isolamento? 
La risposta arriva da un progetto elaborato dall'assessorato regionale alla Sanità e 
che sarà presentato al Ministero della Salute per la sua approvazione. 
Il finanziamento di oltre 600 mila euro deriva da accantonamenti sul Fondo sanita-
rio nazionale 2011-2012-2013, assegnati alle Regioni con la deliberazione Cipe 
del 23 dicembre 2015, proprio per la realizzazione di obiettivi di ottimizzazione 
dell’assistenza sanitaria in località caratterizzate da eccezionale difficoltà di acces-
so. L’ammissione sarà soggetta alla valutazione positiva da parte del Comitato 
permanente per la verifica dell’erogazione dei Lea. 
Sostanzialmente il progetto, licenziato lunedì  4 luglio dalla Giunta regionale su 
proposta dell’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, sarà sviluppato su tre ambiti 
che riguarderanno in modo trasversale l’area territoriale, l’emergenza-urgenza e 
l’area ospedaliera-territoriale. 
Per l’area territoriale, punta sugli strumenti di telemedicina per la presa in carico di 
pazienti cronici e deboli (anziani, disabili, donne in gravidanza, pazienti diabetici, 
cardiopatici, con problemi respiratori, oncologici o dializzati) residenti in aree mon-
tane o particolarmente disagiate, come supporto all’attività di monitoraggio e assi-
stenza in condizioni di non autosufficienza e cronicità. 
Per l’emergenza urgenza verranno individuati nuovi siti per il volo con operatività 
notturna in zone disagiate dell’area montana, che saranno dotate di impianto di 
illuminazione secondo i criteri indicati nel Regolamento europeo. Le aree indivi-
duate verranno valutate dalla Commissione tecnica regionale elisoccorso per veri-
ficarne l’idoneità. Saranno utilizzati, dove possibile, campi sportivi di adeguate di-
mensioni. 
Infine, attraverso l'ospedalizzazione domiciliare si intende garantire al paziente, 
alcune prestazioni che normalmente vengono erogate in ospedale. Si prevede 
l’assistenza domiciliare collegata con un ospedale di area disagiata e ci si rivolge 
a malati dimessi dall’ospedale e ad ammalati anziani cronici che, in alternativa alla 
perma-nenza in un reparto ospedaliero in condizioni di grave disagio, possono ri-
tornare in famiglia e usufruire di un piano di assistenza completo. 
L'importanza del progetto deriva dal fatto che il Piemonte è una delle regioni italia-
ne con la più alta polverizzazione amministrativa: i piccoli Comuni con meno di 
5.000 abitanti sono 1070, ovvero l’89% del totale, ed ospitano il 30% della popola-
zione. La situazione è particolarmente evidente in montagna: i Comuni montani 
piemontesi (secondo la classificazione del territorio prevalente) nel 95,1% dei casi 
hanno popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nell’85% hanno meno di 2.500 abi-
tanti, e meno di 1.000 nel 65,4%. Inoltre, il 68,6% dei Comuni piemontesi con me-
no di 500 abitanti sono di montagna. 
 

 
 

Ricapitalizzazione  
di Scr al via 

 
La Giunta regionale ha dato il via 
libera alla ricapitalizzazione di Scr 
Piemonte Spa approvando, nel cor-
so di una seduta tenutasi martedì 5 
luglio a Palazzo Lascaris, un dise-
gno di legge che passa ora 
all’esame del Consiglio. 
Come puntualizza il vicepresidente 
Aldo Reschigna, «l’operazione si è 
resa necessaria per consentire alla 
stessa società di continuare a ope-
rare nell'attuazione delle attività 
strategiche regionali quale centrale 
di committenza, introducendo attivi-
tà legate all'organizzazione di inizia-
tive di procurement pubblico inno-
vativo. Tutto ciò avviene per ade-
guare la normativa regionale alla 
normativa nazionale ed europea in 
materia di centrali uniche di commit-
tenza, consentendo l’iscrizione di 
Scr nell’elenco dei soggetti aggre-
gatori quale centrale di committen-
za regionale». 
Il vicepresidente ha anche aggior-
nato la Giunta sulla situazione di 
bilancio della società: «La perdita 
d'esercizio 2015, di 3.365.190 euro, 
risulta fondamentalmente imputabi-
le alle svalutazioni delle due parte-
cipazioni in Cap Spa e in Villa Mela-
no Spa, che non sono da conside-
rare propriamente nella gestione 
caratteristica di Scr. Per quanto ri-
guarda invece le attività che rientra-
no in questo ambito, il risultato 2015 
risulta in miglioramento rispetto 
all’anno precedente: il valore della 
produzione è aumentato del 2-
4,38% rispetto al 2014, passando 
da 3.334.277 euro a 4.147.157 eu-
ro, maggiore sia della variazione dei 
costi esterni, aumentati del 17,8% 
da 1.470.136 a 1.788.520 euro, sia 
del valore della variazione del costo 
del lavoro, leggermente diminuito 
dello 0,22% passando da 3.412.160 
euro nel 2014 a 3.389.381 euro nel 
2015 con una riduzione di due unità 
dell'organico medio aziendale, pas-
sato da 53 a 51. Anche il margine 
operativo lordo è migliorato, regi-
strando + 33,42%». 
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Diminuiscono i costi della Torino-Lione 
 

Si riducono i costi del progetto italiano della Torino-Lione. Il ministro dei Trasporti, 
Graziano Delrio, ha annunciato venerdì 1° luglio la revisione del progetto, con un 
taglio delle nuove linee ferroviarie da realizzare da 84 a 25 chilometri. E, soprattut-
to, un risparmio di 2,6 miliardi di euro rispetto al progetto preliminare del 2011. 
Sono i contenuti di un documento approvato lo scorso 20 giugno dall'Osservatorio 
per la Torino-Lione presieduto da Paolo Foietta, «che chiude positivamente una 
discussione avviata già molti anni fa - sottolinea il presidente della Regione, Ser-
gio Chiamparino - accelerando e semplificando la realizzazione della linea ad alta 
velocità e permettendo un notevole risparmio senza alterare in alcun modo la fun-
zionalità dell'opera». 
A cambiare sono le opere di adduzione al tunnel, che non subisce invece variazio-
ni, quelle cioè necessarie al funzionamento della nuova linea. Non più un progetto 
unitario, ma singoli interventi ordinari, ognuno con la propria progettazione, da rea-
lizzare entro il 2030, anno di entrata in esercizio della linea internazionale. «Non 
sono arretramenti, sono adeguamenti, e sono un'intelligente rivisitazione dei pro-
getti per fare le opere nei tempi giusti, con i costi minori e che siano davvero utili», 
ha chiarito Delrio. 
Nella prima fase, in particolare, è previsto l'adeguamento della linea storica tra 
Bussoleno e Avigliana, un tunnel in due tronchi sotto la collina morenica di Aviglia-
na-Buttigliera Alta, il riuso dello scalo San Paolo e l'adeguamento del passante di 
Torino. Slitta invece la Gronda merci a Nord di Torino, perché in vista dell'adegua-
mento della Trofarello-Alessandria-Novi i treni che non entreranno nel Passante 
potranno riconnettersi all'alta velocità e al Terzo Valico da Sud. 
Sull'argomento è intervenuto anche l'assessore ai Trasporti, Francesco Baloc-
co, a margine di un convegno svoltosi sabato 2 luglio a Cuneo: «Adesso è indi-
spensabile che il Governo ci metta in condizione di superare le gravi carenze 
infrastrutturali che rendono inefficiente il servizio passeggeri e il sistema logi-
stico in Piemonte. È indispensabile che una parte dei risparmi ottenuti, frutto di 
un anno e mezzo di lavoro congiunto con il commissario Foietta, si traduca in 
investimenti di potenziamento delle linee minori per superare limitazioni infra-
strutturali e tecnologiche: dall'abolizione dei troppi passaggi a livello causa di 
disservizi e inefficienze, all'elettrificazione di alcune tratte, agli interventi ne-
cessari per il recupero di alcune linee oggi sospese. In ottica merci è fonda-
mentale che, agli investimenti relativi alle grandi opere, si accompagni un effi-
cientamento di tutta la rete a servizio della logistica». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Uno stabilimento  
ad emissioni zero  

 
Lunedì 4 luglio presso lo stabilimen-
to “L’Oréal” di Settimo Torinese si è 
svolta alla presenza del ministro 
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, e 
dell’assessore regionale al Lavoro, 
Gianna Pentenero, la cerimonia di 
taglio del nastro per il completa-
mento del progetto “emissioni zero”. 
Da questa data l’insediamento, pri-
mo al mondo per unità prodotte tra i 
44 del Gruppo “L’Oréal”, sarà com-
pletamente carbon neutral, azze-
rando una potenziale emissione an-
nua in ambiente di oltre 9.000 ton-
nellate di Co2, pari all’utilizzo conti-
nuativo di 3000 autovetture a benzi-
na per 365 giorni. 
Il progetto è parte di “Sharing Be-
auty with All”, il piano di sostenibilità 
mondiale “L’Oréal” per il 2020. 
Nell’ambito di questo disegno, lan-
ciato nel 2013, si era prospettata e 
promessa per il 2020 la riduzione 
delle emissioni di anidride carboni-
ca del -60%, una cifra tre volte su-
periore agli accordi di Kyoto. 
L’Oréal Italia è riuscita con quattro 
anni di anticipo a conseguire anche 
questi ambiziosi obiettivi. Il raggiun-
gimento delle "emissioni zero" av-
viene attraverso l'utilizzo di diverse 
fonti rinnovabili combinate: un siste-
ma di teleriscaldamento (e teleraf-
frescamento) presente sul territorio 
di Settimo Torinese, un impianto 
con 14000 pannelli fotovoltaici, una 
centrale energetica a biomassa de-
dicata a “L’Oréal” e biogas per la 
generazione del vapore tecnologico 
necessario ai processi produttivi. 
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Spettacoli a Palazzo tutte le domeniche di luglio 
 

Le domeniche di luglio ricche di spettacoli dei Musei Reali di Torino sono 
state presentate in conferenza stampa alla presenza dell’assessore regio-
nale alla Cultura, Antonella Parigi. 
Dopo il grande successo ottenuto a Pasquetta in occasione della riapertura 
dei Giardini Reali, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in colla-
borazione con Piemonte dal Vivo, torna per 4 domeniche (10, 17, 24, 31 
luglio) nel punto verde del centro di Torino con un programma molto vario, 
pensato per pubblici di tutte le età. Un percorso di musica, fiabe e arte di 
strada, in tre momenti della giornata. Si parte alle ore 12 con Aperitivo in 
musica, un appuntamento dedicato ai generi musicali più diversi, dalla mu-
sica barocca a quella popolare e folk, dal blues al rock; si prosegue alle ore 
15 con Acrobati, giochi e fiabe, pomeriggio dedicato al mondo dell'infanzia 
e delle famiglie: da una parte, le fiabe mitologiche degli scrittori latini e 
quelle della tradizione popolare, animate dagli attori della Fondazione Trg 
Onlus e accompagnate da musica dal vivo, dall’altra l’arte di strada, con gli 
interventi itineranti di giocoleria, clowneria e trampoleria della Scuola di 
Circo Chapitombolo di Milo e Olivia; infine, alle ore 18 Concerto verso il tra-
monto, con ensemble musicali e orchestre prestigiose, come l’Orchestra 
Femminile Italiana e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, per aspetta-
re il tramonto nel suggestivo Cortile d’Onore di Palazzo Reale. 
Spettacoli a Palazzo è organizzato dai Musei Reali di Torino, dalla Fonda-
zione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus e dalla Fondazione Piemonte dal Vi-
vo, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e con il 
sostegno di Manital. La rassegna è inserita nel programma di Palchi Reali, 
il calendario che riunisce tutti gli eventi ospitati quest’estate nelle Residen-
ze Reali del Piemonte. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Stati Generali 
della cultura, 

la tappa  
di Alessandria e Asti  

 
Alessandria e Asti sono state le pro-
tagoniste del secondo appuntamen-
to con gli Stati Generali della Cultu-
ra in Piemonte, il percorso di con-
sultazione e progettazione parteci-
pata che coinvolge l’intero territorio 
regionale per condividere scelte e 
definire priorità all’interno del setto-
re. Giovedì 30 giugno e venerdì  1° 
luglio, al Teatro Comunale di Ales-
sandria, oltre 100 tra operatori della 
cultura, professionisti e amministra-
tori delle due province hanno lavo-
rato intensamente fianco a fianco 
per individuare i punti di forza e di 
debolezza dell’area e per produrre 
le basi di una futura strategia cultu-
rale condivisa. 
Una tavola rotonda, alla presenza 
dell’assessore regionale alla Cultu-
ra e Turismo della Regione Piemon-
te, Antonella Parigi, e della deputa-
ta Cristina Bargero, componente 
della Commissione Attività produtti-
ve della Camera, ha concluso la 
due giorni con l’analisi e il commen-
to delle sintesi di quanto elaborato 
negli 11 tavoli di lavoro riunitisi pre-
cedentemente. Un confronto che ha 
interessato non soltanto il mondo 
della cultura e le sue istituzioni, ma 
che ha offerto anche l’occasione 
per un dialogo aperto con le fonda-
zioni bancarie, con l’Unione indu-
striale, con l’Università e i soggetti 
imprenditoriali più attivi del territorio. 
È emerso un quadro ricco di spunti 
di riflessione, sicuramente con una 
serie di problematiche ma con an-
cor più numerose opportunità da 
sviluppare. Come ad esempio il te-
ma dei beni culturali da valorizzare, 
tra i quali emerge la prospettiva del 
grande investimento di Stato e Re-
gione che interesserà la Cittadella 
di Alessandria nel prossimo futuro. 
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Concerto De Gregori 
Venerdì 8 luglio, alle 21:30, la Cittadella di Alessandria ospita il concerto di Fran-
cesco De Gregori. Sul palco, in un concerto-evento all’interno di uno dei più pre-
stigiosi monumenti europei nell’ambito della fortificazione, il cantautore italiano 
presenterà il suo nuovo album “De Gregori canta Bob Dylan”, nell’atteso “Amore e 
Furto Tour”. De Gregori sarà accompagnato dalla sua band, formata da Guido 
Guglielminetti (basso e contrabbasso), Paolo Giovenchi (chitarre), Lucio Bardi 
(chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Alessandro Arianti 
(hammond e piano), Stefano Parenti (batteria), Elena Cirillo (violino e cori), Gior-
gio Tebaldi (trombone), Giancarlo Romani (tromba) e Stefano Ribeca (sax). 
http://www.fepgroup.it/biglietti/biglietti-amore-e-furto-tour-2016-08-luglio-2016-
cittadella-alessandria-740.html 
 
 
Mostra “La densità del colore” 
Organizzata dall'associazione Libera Mente – Laboratorio di Idee e da Castel Ne-
grino Arte (MB) con il patrocinio dell’Assessorato ai Beni e Politiche Culturali del 
Comune di Alessandria e della Provincia di Alessandria, la mostra collettiva “La 
densità del colore” porta fino al 30 luglio al Museo di Palazzo Cuttica (via Parma 
1, Alessandria) le opere degli artisti contemporanei Pino Pinelli, Sonia Costantini, 
Domenico D’Oora, Elena Modorati e David Gioni Parra. Gli orari d’apertura sono 
da venerdì a domenica, ore 15-19. L’ingresso è gratuito. 
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=160853 
 
 
Ad Acqui Terme ultimo appuntamento con “Archeologia in Monferrato” 
Quarto ed ultimo appuntamento di "Archeologia in Monferrato. Itinerari e recenti 
acquisizioni", organizzato dalla sezione Statiella dell'Istituto Internazionale di Studi 
Liguri. Alle 21.00, presso Palazzo Robellini ad Acqui Terme, Alessandro Quercia 
e Melania Semeraro illustrano il rinvenimento di un insediamento rurale di età ro-
mana a Strevi, località Braida, avvenuto tra il 2007 e il 2009. Nonostante non sia 
stato possibile effettuare uno scavo in estensione, le indagini archeologiche han-
no consentito di individuare un insediamento molto ampio che si sviluppava su 
un’area complessiva di 4000 metri quadrati. Il sito ha restituito numerosi materiali 
(ceramica, strumenti di lavoro in metallo, ornamenti personali, monete) che docu-
mentano la frequentazione dell’insediamento rurale dal I secolo d.C. al V secolo 
d.C. 
http://turismoacquiterme.it/private/wordpress/blog/2016/06/15/archeologia-in-
monferrato/ 
 
Casale Città Aperta 
Ogni secondo week end del mese, apertura straordinaria di chiese e monumenti a 
Casale Monferrato. Il 9 e 10 luglio Casale Città Aperta dà la possibilità di salire gli 
scalini della Torre Civica, ammirare i gessi del grande Leonardo Bistolfi nella Gip-
soteca, soffermarsi di fronte ad una tela del Museo Civico, scoprire la suggestione 
della Biblioteca del Seminario, perdersi tra gli archi del nartece del Duo-
mo, emozionarsi tra i preziosi oggetti del museo Ebraico o ammirare gli affreschi 
delle chiese. Visite guidate gratuite alle ore 15.30, punto di partenza Chiosco In-
formazioni Turistiche, Piazza Castello, a cura dell’Associazione di volontariato 
“Orizzonte Casale. Info: piazza Castello Chiosco Informazioni Turistiche – tel. 01-
42 444249 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/742 
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L’assedio di Incisa 1514 
L’assedio e la conquista di Incisa da parte di Guglielmo IX Paleologo Marchese 
del Monferrato il 24 luglio 1514 viene rivissuto nello storico borgo Villa, cuore di 
Incisa, che dal tardo pomeriggio di sabato 9 luglio torna all’epoca rinascimentale 
con le vie animate di popolani, duelli di spada e scaramucce, mangiafuoco, danze, 
cantine e osterie dove cenare. A partire dalle ore 20 prenderà il via il corteo del 
Marchese Oddone d’Incisa. 
Domenica 10 luglio, alle ore 21, al Santuario Virgo Fidelis, si  terrà la 16° edizione 
del Concerto dei Cori curato dalla Corale polifonica di Incisa Scapaccino. 
Info: www.comune.incisascapaccino.at.it www.incisa1514.wordpress.com 
 
 
Al via la rassegna Paesaggi e oltre 
Dal 9 luglio al 23 agosto si terrà la rassegna di teatro e musica d’estate nelle terre 
dell’Unesco che coinvolgerà i comuni di Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole 
d’Asti, Montegrosso d’Asti, organizzato dalla Comunità delle Colline tra Langa e 
Monferrato e sotto la direzione artistica del Teatro degli Acerbi. In tutto dieci spet-
tacoli, alcuni ad ingresso gratuito, altri al costo di 8 euro al biglietto. Per informa-
zioni: www.teatrodegliacerbi.it 
 
L’Asl promuove il consumo di frutta e verdura 
L’Asl di Asti aderisce ad una campagna del Ministero della salute promuovendo il 
consumo di frutta e verdura: mirtillo, lampone purchè siano blu o viola e  spinaci o 
zucchine purchè siano verdi. La campagna di educazione alimentare del Ministero 
della salute “Mangia a colori” con il contributo scientifico del Servizio di igiene degli 
alimenti (Sian) è riportata su un bugiardino nel quale vengono illustrati i contenuti 
nutrizionali dei diversi prodotti. Al momento la promozione è nei centri Coop ma si 
attende l’adesione di altre aziende commerciali. Gli alimenti del gruppo colore blu/
viola, come appunto il mirtillo e il lampone, hanno un alto contenuto di fibre e con-
tengono sali quali: manganese, potassio, ferro e magnesio e, sono fonte della pre-
ziosa vitamina C.  
http://goo.gl/aMnnnD 
 
 
A San Damiano D’Asti festa patronale sull’accoglienza 
L’Associazione L’Albero della vita in collaborazione con il Comitato festeggiamenti 
San Giacomo e San Grato organizza la festa patronale di San Damiano d’Asti sul 
tema dell’accoglienza. Cinque giorni di festa a partire da giovedì 7 luglio fino all’11 
luglio. Si segnalano: venerdì apertura dei festeggiamenti con i docenti dell’Istituto 
enogastronomico Penna; sabato 9 luglio corsa amatoriale e domenica 10 luglio, 
alle ore 18, il convegno “Accoglienza con l’agricoltura sociale”, con la partecipazio-
ne dell’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte,Giorgio Ferrero. 
Lunedì 11 luglio serata multietnica. 
www.csvastialessandria.it/2016/7/7/8-edizione-della-festa-di-san-giacomo-e-san-
grato 
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Esportazioni: Biella cresce dello 0,7% nel primo trimestre 2016 
Nel I trimestre 2016 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 410 
milioni di euro, registrando un lieve incremento, pari allo 0,7%, rispetto allo stesso 
trimestre del 2015. I dati devono essere letti in un contesto generale che vede l'e-
xport in calo nel primo trimestre dell'anno sia a livello nazionale (media -0,4%), sia 
di ripartizione territoriale (Italia nord-occidentale media  -3,3%) e, soprattutto, re-
gionale, con il Piemonte che registra una flessione del 7,1%. 
A sostenere la crescita dell’export biellese sono stati la meccanica, i prodotti dell'a-
gricoltura, gli altri prodotti manifatturieri e i prodotti tessili. 
h t t p : / / i m a g e s . b i . c a m c o m . i t / f / C o m u n i c a t i S t a m p a /
comunicatistampa2016/71/7195_CCIAABI_2762016.pdf 
 
 
Manuele Cecconello alla “Fabbrica della Ruota” 
Fino al 25 settembre, presso la “Fabbrica della ruota” di Pray, sarà possibile visita-
re la mostra fotografica di Manuele Cecconello dedicata a questo tempio dell'indu-
strialismo tessile biellese. Nell'arco temporale di oltre vent'anni dall'avvio della sua 
seconda vita, la "Fabbrica della ruota" ha visto al lavoro vari fotografi. La visione 
proposta da Manuele Cecconello amplia e integra quelle che l'hanno preceduta. 
Accanto a inediti e suggestivi punti di vista dell'antico lanificio che l'occhio del foto-
grafo ha saputo cogliere e interpretare, altre immagini documentano l'attuale realtà 
della fabbrica. Apertura: la domenica 10 - 13 e 14 - 18. Tutti i giorni su prenotazio-
ne per gruppi: 015.766221 
h t tp : / / cu l tu ra .b ie l la . i t /on- l ine /Welcomepage/Ecomuseode lB ie l lese /
articolo5007858.html 
 
 
“Grigioverde dal telaio alla trincea: le fabbriche biellesi nella Grande Guerra” 
È stata inaugurata la scorsa settimana e rimarrà aperta fino al 25 settembre, pres-
so la “Fabbrica della ruota” di Pray, la  mostra “Grigioverde dal telaio alla trincea: 
le fabbriche biellesi nella Grande Guerra”. L’esposizione è il frutto di una ricerca 
mirata sulle commesse di panno militare che i lanifici biellesi ricevettero ed evase-
ro non senza difficoltà logistiche e in un contesto socio-economico difficile, tra sen-
so del dovere di lavoratori e imprenditori e cospicue opportunità finanziarie. Il rac-
conto di quella esperienza è sviluppato in un percorso che include anche la lunga 
tradizione delle forniture militari biellesi, dalle lance fabbricate in Valsessera nel 
XV secolo alle “camicie rosse” garibaldine. 
http://www.docbi.it/modules/news/article.php?storyid=107 
  
 
Oropa: in scena “Una barca in mezzo al bosco” 
In occasione dell'evento "Ritorno a Oropa dei Piemontesi nel mondo", venerdì 8 
luglio, alle 21, il Santuario di Oropa propone, in collaborazione con l'Associazione 
culturale "Storie di Piazza", la performance teatrale "Una barca in mezzo a un bo-
sco", dell'autore Renato d'Urtica, con Oliviero Cappellini, Massimo Negro, Simona 
Colonna e Ted Martin Consoli. 
La vicenda di un naufragio di emigranti biellesi raffigurato dal relativo quadro per 
grazia ricevuta, sarà rappresentata nella galleria ex voto del Santuario.  
La serata sarà accompagnata dalla lettura di brani, di lettere e dall'incontro con 
l'archivista Danilo Cravaia. . 
http://www.santuariodioropa.it/db/it/santuario-di-oropa/eventi/728-una-barca-in-
mezzo-a-un-bosco 
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Comitato autostrada Asti-Cuneo secondo atto 
A partire da fine luglio verrà riattivato il Comitato di monitoraggio per i lavori 
dell’autostrada Asti-Cuneo. Sarà un tavolo istituzionale per monitorare la situa-
zione e l’iter amministrativo dell’opera ed individuare eventuali soluzioni condi-
vise, garantendo così l’unità di azione delle forze provinciali coinvolte, sotto 
l’egida della Provincia stessa. Come membri permanenti la Provincia, i parla-
mentari ed europarlamentari locali, l’assessore regionale ai Trasporti, i consi-
glieri provinciali e i sindaci dei Comuni di Alba e Bra, i rappresentanti nominati 
dalle associazioni di categoria. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Magnificat sulla cupola più grande del mondo 
Vivi un’esperienza unica con il Magnificat, vale a dire la salita guidata alla cupola 
del Santuario di Vicoforte, la più grande al mondo tra quelle ellittiche in muratura. 
Fino al 31 ottobre si potrà raggiungerne la sommità, ad oltre 70 metri di altezza, 
lungo un percorso appositamente messo in sicurezza, che interessa anche locali 
mai aperti al pubblico, accompagnati da una guida in grado di trasformare la salita 
in un’esperienza culturale irripetibile e di forte impatto emozionale. 
La visita è possibile tutti i giorni (tranne il lunedì). Con prenotazione obbligatoria. 
Prenotazioni al 331.8490074. 
www.cuneoholiday.com 
 
L’arte dentro la città di Cuneo 
L’associazione Art en ciel,  attiva da diversi anni nella promozione dell’arte no pro-
fit continua a costruire iniziative originali che coinvolgono un sempre più numeroso 
gruppo di artisti. L’arte dentro la città- la città  dentro l’arte è il titolo di una mostra-
concorso (nelle sale di Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi a Cuneo), alla qua-
le si è scelto di non dare un tema specifico, per poter lasciare ai partecipanti 
totale libertà espressiva. Inaugurazione sabato 9 luglio alle ore 18. La mostra 
proseguirà fino al 21 luglio con apertura da mercoledì a domenica con orario 
dalle 16 alle 19,30. 
www.artenciel.it 
 
Torna la Fausto Coppi 
Domenica 10 luglio Cuneo sarà invasa dagli amanti del ciclismo che, anche 
quest’anno, parteciperanno alla Granfondo Internazionale dedicata al Campionis-
simo. La lunghezza del tracciato attraverso le valli del Cuneese è di 177 km, con 
un dislivello di oltre 4000 metri. Oltre al percorso di gara il comitato organizzatore 
propone per chi ama le passeggiate un percorso turistico di 45 km, la Fausto Cop-
pi Mangia & Pedala, una escursione non competitiva alla scoperta della bassa 
Valle Pesio e delle sue specialità gastronomiche e culturali, la partenza è prevista 
alle 9,45 da Piazza Galimberti a Cuneo. 
www.faustocoppi.net 
 
 

13 sommario 

http://www.provincia.cuneo.it�
http://www.cuneoholiday.com�
http://www.artenciel.it�
http://www.faustocoppi.net�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Varallo Pombia l'estate si colora con il pop 
Da giovedì 7 a domenica 10 luglio, in via della Festa, Principato di Casci-
netta, l'estate di Varallo Pombia si colora con il pop. Il programma prevede 
per giovedì 7 luglio Acustic Duo, danze a cura dell'Accademia Omkara, ve-
nerdì 8 luglio protagonista Maria Olivero con Le testarde, Phoenix Girl e 
notte rosa. Sabato 9 luglio Sanflies Ska and Dwigt e domenica 10 luglio Fu-
da, Avanzi di Balera. Per informazioni: 
http://www.turismonovara.it/it/eventimanifestazioni 
 
 
 
Quinta edizione di “Incontri” a Grignasco 
Il Comune di Grignasco, in collaborazione con Asthcatre, propone per sa-
bato 9 luglio, alle ore 21, "D'Improvviso", spettacolo di improvvisazione tea-
trale con l'Associazione "Confini liberi", al cortile del Comune Vecchio e, in 
caso di maltempo, al Teatro Società Operaia - Soms. Info:  
http://www.turismonovara.it/it/eventimanifestazioni 
 
 
 
"Son solo 20 anni" a Oleggio 
La Banca del Tempo di Oleggio propone domenica 10 luglio per festeggiare il ven-
tennale un pomeriggio e una serata di festa, con letture di fiabe e giochi per i bam-
bini, il gioco dello scambio, un dono in cambio di una frase, la mostra delle attività 
della banca del tempo e la festa dei Popoli alle 17:30 a cura di Tecneke. In piazza 
con i Sonatura a Jurnata: alle 18:30 impariamo la pizzica; alle 20:30 concerto e 
danze per ricreare l'atmosfera delle feste popolari tipiche del sud Italia. Per infor-
mazioni:  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / b a n c a d e l t e m p o l e g g i o / p h o t o s /
gm.286814988375782/519470604903352/?type=3&theater 
 
 
 
"Confini liberi", una rassegna teatrale a Borgomanero 
Sei spettacoli a ingresso gratuito per grandi e piccini a partire da domenica 10 lu-
glio con lo spettacolo inaugurale delle ore 17, presso la Cantina del Museo, piaz-
zale Chiesa, Santa Cristina di Borgomanero. La rassegna, che si conclude sabato 
30 luglio,  inaugura gli appuntamenti con l'anteprima del nuovo spettacolo dei Con-
fini Liberi, con Maurizio Mora, Stefania Zanetta, Francesco Mora. A seguire aperiti-
vo e chiacchiere in compagnia. 
Info: http://www.confiniliberi.it/  
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Torino Classical Music Festival  
Dal 12 al 17 luglio torna il Torino Classical Music Festival in piazza San Carlo, con 
un omaggio speciale al Giappone, nell'anno del 150° anniversario delle relazioni 
tra Italia e Giappone.  Il pubblico potrà assistere, gratuitamente, ad opere, sinfonie 
e concerti proposti dall'Orchestra e dal Coro del Teatro Regio, dall'Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai e dall'Orchestra Filarmonica di Torino, con la partecipa-
zione di grandi interpreti e solisti. Accanto ai concerti anche gli appuntamenti di 
Musica alle Corti (13-17 luglio) e un omaggio dell'Academia Montis Regalis alle 
Quattro stagioni di Vivaldi (il 15 luglio al Grattacielo Intesa Sanpaolo). 
www.torinoclassicalmusic.it 
 
Spettacoli a Palazzo nelle domeniche di luglio 
La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, in collaborazione con Piemonte 
dal Vivo, torna per 4 domeniche (10, 17, 24, 31 luglio) nel punto verde dei Musei 
Reali di Torino, con un programma molto vario, pensato per pubblici di tutte le età. 
Un percorso di musica, fiabe e arte di strada, in tre momenti della giornata. Si par-
te alle ore 12 con Aperitivo in musica, si prosegue alle 15 con Acrobati, giochi e 
fiabe, pomeriggio dedicato al mondo dell'infanzia e delle famiglie. Infine, alle ore 
18, Concerto verso il tramonto, con ensemble musicali e orchestre prestigiose, co-
me l’Orchestra Femminile Italiana e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. 
www.piemontedalvivo.it 
 
Teatro a corte: due weekend di teatro, danza e circo contemporaneo 
La 16ma edizione del Festival Internazionale Teatro a Corte, va in scena dal 7 al 
17 luglio fra Torino e le dimore sabaude di Aglié, Racconigi, Rivoli, Stupinigi e Ve-
naria Reale. Protagoniste 19 compagnie provenienti da 5 paesi d’Europa (Italia, 
Francia, Spagna, Austria e Gran Bretagna) e da Israele, spaziando tra differenti 
discipline, dalla danza al teatro al circo contemporaneo, dalla performance 
all’installazione, dallo spettacolo pirotecnico alla nuova magia. Due weekend di 
programmazione, che partono dal Teatro Astra di Torino per allargare lo sguardo 
alle dimore sabaude, luogo privilegiato per spettacoli dal forte impatto visivo. 
www.teatroacorte.it 
 
Picasso Parade, danza a Palazzo Madama 
All’interno del programma di Teatro a Corte, Palazzo Madama presenta, dal 7 al 
10 luglio, Picasso Parade, spettacolo di teatro, musica, danza, giocoleria, nuovo 
circo, a cura della Fondazione Teatro Piemonte Europa. Per quattro serate il Gran 
Salone dei Ricevimenti al piano nobile del museo accoglie le coreografie di Paolo 
Mohovich, realizzate in collaborazione con Cristiana Casadio e Stefan Sing. Al 
centro dello spettacolo Arlecchino, personaggio che Pablo Picasso, dal 1901 fino 
agli anni Trenta, ha dipinto svariate volte. 
Giovedì 7 e venerdì 8 luglio lo spettacolo va in scena alle ore 18; sabato 9 e do-
menica 10 luglio, alle ore 19. 
www.fondazionetpe.it 
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Musica d’estate, 30 concerti gratuiti a Bardonecchia 
Dal 12 al 26 luglio, Bardonecchia ospiterà 30 concerti gratuiti di musica classica, 
nell’ambito della rassegna Musica d’Estate. 
Una rara occasione per godere di concerti in quota, a 1.300 metri d'altitudine, là dove 
anche la montagna dà spettacolo. Organizzata da 22 anni dall’Accademia di Musica 
di Pinerolo, tra le più rinomate strutture di alta formazione e perfezionamento del Pa-
ese, la rassegna è ad ingresso gratuito e ad ogni edizione richiama più di 7.000 spet-
tatori. Ad esibirsi i talentuosi studenti dell’Accademia e delle masterclass di pianofor-
te, violino, violoncello, musica da camera e chitarra, tenute da docenti di fama inter-
nazionale che suoneranno nel suggestivo Parco La Trouvaille nel Borgo Vecchio di 
Bardonecchia, al Palazzo delle feste e nella caratteristica chiesa di S. Ippolito. 
www.accademiadimusica.it  
 
Wifi gratuito alla Reggia di Venaria 
La Reggia di Venaria Reale si affida a BBBell, azienda piemontese specializzata 
in telecomunicazione wireless per potenziare il servizio internet wifi.  
Grazie a questa iniziativa sarà possibile navigare gratuitamente all’interno e 
all’esterno della Reggia  
attraverso 40 postazioni Hot Spot. La Reggia, collocata nella “top ten” dei luoghi di 
cultura più visitati nel 2015, con oltre 600 mila ingressi (e un incremento del 6,5% 
rispetto al 2014), offre ai visitatori un servizio veloce e stabile. Sono stati installati 
trenta ripetitori wifi ad alte prestazioni che consentono il collegamento di un nume-
ro elevato di utenti e per collegarsi sarà sufficiente cercare la rete libera “reggia-
wifi” e autenticarsi gratuitamente tramite SMS.  
www.lavenaria.it 
 
Noasca da Re, tra storia e natura 
Tuffo indietro nella storia, al tempo delle cacce reali di Re Vittorio Emanuele II, 
questo fine settimana a Noasca, in valle Orco. La Pro Loco  organizza, sabato 9 e 
domenica 10 luglio, la sesta edizione di Noasca da Re, in collaborazione e con il 
contributo finanziario del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Intenso il program-
ma: si comincia sabato alle ore 19 con l'arrivo del Re a Noasca e la cena 
nell’accampamento con menu dell’epoca. Domenica la festa prosegue con il pran-
zo in borgata Sassa (menù: salame, polenta e spezzatino, formaggio, vino  a 10 
euro), in compagnia del Re e del suo seguito, giochi e spettacoli equestri. 
www.pngp.it 
 
Iscream Festival a Porino 
Dall’8 al 10 luglio, nel Parco dell’Agrigelateria San Pé di Poirino, è di scena 
l’IScream Festival. L’Associazione IScream ripropone per il sesto anno consecuti-
vo una tre giorni a cielo aperto in piena campagna in cui saranno protagonisti mu-
sica, gelati, enogastronomia  di altissimo livello (sotto il patrocinio di Eataly), 
workshop creativi, un market di  artigianato indipendente e mostre artistiche. 
Tornano sui palchi dell’IScream Festival anche grandi artisti provenienti da tutta 
Italia e giovani emergenti. Tra questi, l’unica data estiva in Piemonte di Ghemon, 
The bluebeaters, Bea Zanin e Diego Perrone. L’ingresso è gratuito. 
www.iscreamfestival.it 
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Borgate dal vivo, i libri tornano a scuola in Val Susa  
L’Associazione Revejo, in collaborazione con 13 amministrazioni comunali della 
Valle di Susa, all’interno del progetto Borgate dal vivo, presenta la prima edizione 
del festival letterario I libri tornano a scuola, che si terrà in diverse borgate alpine 
tra luglio e settembre. 
Un progetto di valorizzazione delle borgate alpine e delle loro vecchie scuole, una 
volta luogo di formazione e di cultura e oggi spesso abbandonate, in cui il festival 
porterà autori di fama nazionale. Tra gli ospiti, Giuseppe Culicchia, Cristiano De 
André, Beppe Gandolfo, Luca Mercalli, Margherita Oggero, Gianni Oliva, Alessan-
dro Perissinotto. 
www.revejo.it e  www.innamoratidellacultura.it 
 
Il Festival degli aquiloni a Ceresole Reale  
Domenica 10 luglio decine di aquiloni di ogni forma e colore daranno spettaco-
lo nel cielo di Ceresole Reale, con evoluzioni aeree che affascineranno grandi 
e piccini, nell’ambito  della seconda edizione del Festival degli aquiloni.  
L'inaugurazione è prevista alle ore 10, in località Villa, con la presentazione 
degli ospiti e del programma della giornata e il via alla prime esibizioni di aqui-
loni statici ed acrobatici. I bambini potranno imparare come si costruisce un 
aquilone, partecipando agli appositi laboratori. Dalle  ore 14 alle 17,30 volo li-
bero di aquiloni statici e "danze" di aquiloni acrobatici a tempo di musica con 
corsi di pilotaggio di aquiloni. 
www.comune.ceresolereale.to.it 
 
Alla ricerca della Felicità  tre le erbe della Valchiusella 
Domenica 10 luglio a Vico Canavese, in frazione Inverso, alle 15.30 partirà uno 
speciale percorso Alla ricerca della Felicità. 
“Antica sapienza” è il nome dell’itinerario, che, partendo dalla piazza della chiesa, 
proporrà diverse tappe per scoprire la natura, le tradizioni e i sapori tipici della Val-
chiusella, con una passeggiata tra i  suoi splendidi paesaggi. Sono previsti incontri 
con le “magistre” delle erbe spontanee della valle e con i malgari di una antica ca-
scina, momenti di teatro e danza e punti ristoro per degustare i prodotti locali. Il 
biglietto costa 5 euro (gratuito per i bimbi fino a 8 anni). Per informazioni: tel. 345-
5245702. 
www.facebook.com/associazioneeleyka.it 
 
A piedi tra le nuvole  al colle del Nivolet 
Da domenica 10 luglio torna A piedi tra le nuvole, la manifestazione del Parco Na-
zionale del Gran Paradiso per la promozione della mobilità sostenibile verso il col-
le del Nivolet. 
Tutte le domeniche, dal 10 luglio al 28 agosto e a Ferragosto, gli ultimi sei chilo-
metri della strada che sale dal Serrù al colle del Nivolet (spartiacque fra Piemonte 
e Valle d’Aosta) saranno chiusi al traffico automobilistico privato e percorribili solo 
a piedi, in bici o in navetta.  
Il progetto comprende proposte turistiche di qualità, con un ricchissimo calendario 
di eventi che consentono ai visitatori di scoprire la storia e le immense ricchezze 
del Parco, per metà piemontese.  
www.pngp 
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Quattro appuntamenti con “Ciak si Canta” 
Tutti i giovedì di luglio alle ore 21 Verbania Fondotoce ospiterà la rassegna  “Ciak 
si Canta”, prove libere di coro con la partecipazione di alcune formazioni corali, A 
seguire, alle ore 22.00, proiezione Cinematografiche a cura del CineCircolo Giova-
nile Socio Culturale Don Bosco. 
Si inizia giovedì 7 luglio alle ore 22, presso la sede di Associazione Cori Piemonte-
si (ex scuole elementari di Fondotoce), con “Via dalla pazza folla”, primo grande 
successo letterario di Thomas Hardy. Il riadattamento del film, a cura  del regista 
danese Vinterberg, mette in scena una grande storia d'amore, un classico del no-
stro tempo, restando però fedele al tempo del testo letterario. Inseguendo i tra-
monti e l'arcobaleno, azzardando solo qualche sfilacciata inquadratura più espres-
siva in zona primo piano, curando la pittoricità dei campi lunghi. 
http://www.verbanianotizie.it/n698369-quattro-appuntamenti-con-ciak-si-canta.htm 
 
“Cosa hanno in testa le donne?” 
“Cosa hanno in testa le donne?” è il curioso tema individuato per la nuova rasse-
gna dei classici aperitivi culturali estivi organizzata dal Museo dell’arte del Cappel-
lo di Ghiffa, che si svolgeranno tutti i martedì di luglio alle ore 17.30. I quattro ap-
puntamenti in calendario approfondiscono il tema della moda dei cappelli femminili 
con un focus su un ornamento del costume tradizionale dei paesi di lago, la rag-
giera di spilloni (Sperada) che le donne un tempo portavano in testa.  
La stagione si apre ufficialmente martedì 5 luglio ore 17:30 con l’inaugurazione 
dell’esposizione “Cappelli al femminile”, frutto di nuove donazioni ricevute dal Mu-
seo da parte delle signore Giuliana Alziati e Daniela Battistella. Il calendario degli 
appuntamenti prevede poi martedì 12 luglio ore 17.30 ”Millinery hats & fascination 
hats”; martedì 19 luglio”Cappelli con un’anima”; il  26 luglio “Donne di lago” e, per  
chiudere, il 9 agosto Concerto/incontro con la cantante Cristina Meschia per pre-
sentazione del suo CD “Intra” . 
http://www.verbanianotizie.it/s5-eventi.htm 
 
“Giardini di porpora” a Villa Taranto 
Anche Villa Taranto è nell’itinerario “Giardini di porpora”, il nuovo progetto del 
network Grandi Giardini Italiani che raccoglie 14 importanti giardini che hanno 
scelto di ornare i loro grandi e suggestivi spazi con le cosiddette piante acidofi-
le.Passeggiando nel parco del capitano Neil Mc.Eacharn in queste settimane i visi-
tatori potranno ammirare le fioriture delle azalee, rododendri, ortensie, di 30.000 
Muscari e della maestosa Davidia Involucrata (Albero dei fazzoletti), il nome spie-
ga già tutto di questa curiosità botanica in arrivo dall’oriente, dove ogni infiore-
scenza è quasi nascosta da grandi brattee bianche, simili appunto a fazzoletti. In 
Piemonte solo altri due parchi aderiscono al progetto “Giardini di porpora”, e sono 
il Parco di Palazzo Malingri di Bagnolo (Cn) e l’Oasi Zegna (BI). 
https://www.greenservice.it/blog/2016/06/17/giardini-di-porpora-ville-storiche/ 
 
Ambulanza medicalizzata per 24 ore 
Dallo scorso 23 giugno a partire dalle ore 20, l'ambulanza medicalizzata del 118 è 
stata posizionata in via definitiva presso l'Ospedale Madonna del Popolo di Ome-
gna. La presenza del 118 è continuativa per le 24 ore, in tal modo diventa la sede 
di partenza per il territorio e, in caso di necessità, possono intervenire per stabiliz-
zare e trasportare nelle sedi Dea più adeguate i pazienti che si presentano al Pun-
to di primo intervento durante il giorno oppure al Servizio di continuità assistenzia-
le durante la notte permettendo, in tal modo, una risposta più celere. Lo sposta-
mento della sede dell'ambulanza del 118 è stato reso possibile grazie alcontributo 
e all'impegno dei "Volontari del Soccorso di Omegna", dei dirigenti ed operatori 
dell'Asl Vco e del 118 di Novara. 
http://www.aslvco.it/ComunicatiStampa.asp#c253 
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Al museo Leone di Vercelli iniziative per le mamme 
La cultura a portata di mamma: il museo Leone di Vercelli propone una serie di 
incontri nella sezione archeologica, studiati appositamente per venire incontro alle 
esigenze delle partecipanti. Iniziati il sei luglio con un incontro dedicato all’antico 
Egitto, il prossimo mercoledì 13 luglio sarà la volta de “la donna-mamma tra Gre-
cia e Roma”. Nelle sale del museo è stata allestita una nursery dove cambiare i 
bambini, con personale disponibile per giochi con i bimbi e anche una piccola me-
renda. Per informazioni e prenotazioni: 3483272584 e 0161253204. 
www.museoleone.it/la-cultura-a-portata-di-mamma/ 
 
Miserere: una mostra in due chiese sconsacrate di Vercelli 
Ventotto artisti interpretano le sette opere di misericordia in due chiese sconsacra-
te della città piemontese. Aperta il 7 luglio, la mostra “Miserere” sarà visitabile fino 
al 31 luglio prossimo. Le due location sono l’Arca, nell’ex chiesa di San Marco e la 
Confraternita di San Vittore, che ospita le opere degli artisti emergenti. Miserere è 
realizzata con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comune di 
Vercelli. Il progetto rientra nell'ambito di “Città e Cattedrali” di Fondazione CRT e 
Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte del 2016. 
www.arcidiocesi.vc.it/event/miserere-le-opere-di-misericordia-nellarte-
contemporanea/ 
 
A Santhià la demolizione del vecchio serbatoio pensile 
Il Comune di Santhià fa sapere tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale che lo 
scorso lunedì 4 luglio sono iniziati i lavori per la demolizione del serbatoio pensile 
in piazza a Allende. La piazza, prosegue la nota, è stata transennata in modo che i 
lavori possano essere svolti in sicurezza e nel più breve tempo possibile: la ditta 
incaricata ha preventivato una decina di giorni di lavori. La viabilità viene garantita 
nelle vie Gramsci e Tagliamento, mentre sono interdetti solo alcuni posti-auto in 
piazza Allende, integrati con l’apertura dello spazio in via Tagliamento. 
www.comune.santhià.vc.it 
 
Al via a Varallo la tradizionale Alpàa 
Mostra mercato, concerti, mercatini, arte, cultura, enogastronomia: dall’8 al 17 lu-
glio torna a Varallo la tradizionale “Alpàa”, giunta quest’anno alla quarantesima 
edizione. Il nome della manifestazione richiama il momento di festa in ricordo dei 
pastori che scendevano a valle per dare vita al mercato dei prodotti della monta-
gna. La formula originale propone, oltre alla mostra mercato dislocata per le vie 
del centro storico cittadino, musica, arte, cultura, tradizioni, enogastronomia, sport, 
folklore. Punto di forza ed elemento trainante della manifestazione, i concerti gra-
tuiti che si svolgono nel cuore della Città, Piazza Vittorio Emanuele II. Il program-
ma completo è disponibile sul sito della manifestazione. 
www.alpaa.org/ 
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Festival Teatro & Letteratura  
nella Valle di Susa dal 30 luglio 

 
Festival Teatro & Letteratura, giunge alla sua VII edizione come appuntamento 
ormai consolidato nel panorama dei programmi estivi non solo della Val  di Susa 
ma di tutto il Piemonte. Il Festival, che si concentra a Bardonecchia e nell’Alta Val-
le di Susa dal 30 luglio al 20 agosto, offre al pubblico spettacoli basati sul legame 
tra il mondo della narrativa, della poesia, della musica e del teatro. L’apertura del 
Festival vedrà in scena l’anteprima nazionale de La bambina e il sognatore, tra-
sposizione teatrale della regista Ivana Ferri dell’ultimo romanzo di Dacia Maraini 
edito da Rizzoli. Il giorno seguente la stessa Dacia Maraini, con Maurizio Bonora 
dialogherà, tra ricordi e immagini fotografiche sulla straordinaria figura di Fosco 
Maraini, padre di Dacia etnologo, alpinista, fotografo, scrittore e poeta. Con Vin-
cenzo Jacomuzzi prenderà vita un ciclo di narrazione teatralizzata sull’Orlando Fu-
rioso, a cinquecento anni dalla prima pubblicazione del poema di Ludovico Ario-
sto. Bruno Maria Ferraro tra letteratura e canzone d’autore porterà le sue variazio-
ni sul Cantico dei Cantici in tre Chiese della zona per un percorso di valorizzazio-
ne dei beni architettonici e artistici dell’Alta valle di Susa. Hansel e Gretel della 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, sarà lo spettacolo dedicato ai più piccoli e 
alle loro famiglie. Confessione è invece il titolo di uno dei testi teatrali più particola-
ri della scorsa stagione firmato da Davide Carnevali riproposto nel 2016. Silvia 
Battaglio con  Io amo Helen  affronta il personaggio di Helen Keller diventata sor-
do-cieca all’età di sei anni in una toccante interpretazione. E’ poi di scena il Cirko 
Vertigo con Luisella Tamietto e un trio di musicisti dal vivo a riprodurre il mondo 
delle colonne sonore dei film. Dopo cinque anni ritorna uno spettacolo cult della 
compagnia che ripropone FDA. Bocca di Rosa ed altre storie. E se il legame tra 
canzone e poesia è stato da anni il territorio privilegiato del Festival, sarà la pre-
senza di Francesco De Gregori a ribadirlo con le traduzioni delle canzoni di Bob 
Dylan. Una band di nove musicisti accompagnerà il cantautore in un evento parti-
colarissimo sostenuto dalla Smat e dal Consorzio Turistico di Bardonecchia, 
all’interno del Palazzo delle Feste di Bardonecchia. Il Festival è sostenuto dalla 
Regione Piemonte, dal Ministero dei beni e delle attività culturali insieme alla 
Compagnia di San Paolo. 

Donatella Actis 

20 sommario 

Con gli occhi  
di Cesare Pavese,  

rassegna  
a Santo Stefano Belbo 

 

Nata dalla collaborazione tra il Cir-
colo dei lettori e la Fondazione Ce-
sare Pavese, da venerdì 22 a do-
menica 24 luglio e giovedì 4 agosto 
anche quest’anno la città delle Lan-
ghe si anima di reading, passeggia-
te letterarie, incontri, musica elettro-
nica e contributi video dedicati a 
Pavese. Con il patrocinio di Regio-
ne Piemonte e Comune di Santo 
Stefano Belbo, con il sostegno di 
Compagnia di San Paolo, Fonda-
zione Crt, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cuneo e il partner tecni-
co Relais San Maurizio 1619, anche 
quest’anno riparte questa interes-
sante rassegna a ingresso libero. 
Venerdì 22 luglio l’inaugurazione è 
affidata alla voce dell’attore Vinicio 
Marchioni nel reading Ritratto di un 
uomo. Sabato 23 luglio la passeg-
giata letteraria condotta da Elena 
Varvello è un percorso a piedi che 
dai libri porta alla città e viceversa. 
Prosegue l’incontro Di cibo e di sto-
ria e poi va in scena Nella vigna 
dell’anima, spettacolo teatrale scrit-
to da Carlo Cerrato. Alla sera  il pia-
noforte di Davide “Boosta” Dileo fa-
rà rivivere l’immaginario letterario di 
Paesi tuoi. Domenica 24 la giornata 
inizia con il reading Pavese fra gli 
dei tratto da I dialoghi con Leucò a 
cura di Marcello Fois accompagna-
to dal musicista Gavino Murgia. Alla 
sera alla Cascina delle Rocche 
(località Moncucco), Massimo Zam-
boni rilegge le pagine di L'eco di u-
no sparo. Cantico delle creature e-
miliane. La sera di giovedì 4 agosto  
si conclude con un appuntamento 
dedicato alla tradizione dei falò in 
cui la Pro loco di Santo Stefano Bel-
bo allestisce la consueta cena sotto 
le stelle, seguita dall’accensione dei 
falò sulle colline di Santo Stefano 
Belbo e dal concerto della Filarmo-
nica santostefanese.   
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