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Graduatoria del bando con dotazione finanziaria di 12 milioni di euro 

Nuove risorse per la rete 
escursionistica piemontese 

Sono state 80 le domande presentate da enti pubblici e di gestione delle aree protette regionali 
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Parco della salute di Torino 
Positiva riunione in Regione 

Il progetto per la realizzazione del Par-
co della Salute di Torino non frena ed 
entro luglio ripartirà il tavolo tecnico 
che dovrà occuparsene. È quanto han-
no convenuto, nel corso di un incontro 
svoltosi mercoledì 13 luglio in Regione, 
il presidente Sergio Chiamparino, l'as-
sessore alla Sanità, Antonio Saitta, il 
vicesindaco di Torino, Guido Montana-
ri, e i rappresentanti di Università, Poli-
tecnico, Finpiemonte e Ferrovie dello 
Stato.«È stata condivisa - ha detto 
Chiamparino dopo l'incontro - la ne-
cessità che si realizzi il prima possibi-
le un grande progetto che consenta 
alle eccellenze cliniche di lavorare in 
condizioni ottimali. Tutti hanno conve-
nuto sulla opportunità di non rallenta-
re i tempi del progetto, il primo che 
da 15 anni a questa parte abbia otte-
nuto l'approvazione del Ministero ol-
tre alla prima tranche di finanziamen-
to da 250 milioni». 

Entro luglio ripartirà il tavolo tecnico 

La graduatoria degli enti ammissibili a finan-
ziamento del bando incluso nel Psr regiona-
le 2014-2020 per le infrastrutture turistico-
ricreative e per le informazioni turistiche è 
stata approvata dalla Direzione Opere pub-
bliche, Difesa del suolo e Montagna della 
Regione Piemonte. 
Il bando, aperto lo scorso 2 febbraio e chiu-
so il 29 aprile, ha una dotazione finanziaria 
di 12 milioni di euro. Le domande pervenute 
sono state 80, per un importo totale richie-
sto di 18 milioni e 60 mila euro e un importo 
ammissibile di 17 milioni e 430 mila euro. 
Degli 80 progetti, i primi 55 hanno copertura 
finanziaria, di cui uno solo parziale, e gli ulti-
mi 24 hanno passato la selezione ma resta-
no in attesa di ulteriori risorse per accedere 
alla fase di progettazione definitiva. Solo u-
no è stato dichiarato non ammissibile.  
Le risorse necessarie per completare la gra-
duatoria sono 3 milioni e 690mila euro. Il 
contributo, in conto capitale per la realizza-
zione di investimenti previsti in progettualità 
integrate connesse alla pianificazione 
d’area, è del 90 percento delle spese am-
missibili. Leggi la graduatoria 
Hanno partecipato alla selezione enti pubbli-
ci singoli o associati ed enti di gestione delle 
aree protette regionali.  
Per quanto riguarda le Unioni montane, su 
un totale di 54 solo 6 non hanno partecipato 
al bando: 27 in maniera diretta, 21 attraver-
so altri soggetti capofila, come le Unioni e i 
Parchi. Ad oggi sono finanziati interventi di 
40 unioni su 48, mentre le restanti otto sono 
in graduatoria. 
L’operazione sostiene investimenti di miglio-

ramento delle infrastrutture turistiche e ricre-
ative connesse alla rete del Patrimonio e-
scursionistico regionale: itinerari per e-
scursioni a piedi e in bicicletta, vie ferra-
te e siti di arrampicata, con le relative 
strutture ricettive di servizio, come bi-
vacchi, rifugi e ostelli.  
È previsto anche il potenziamento 
dell’informazione turistica a supporto della 
fruizione sostenibile estiva ed invernale 
delle aree rurali montane e collinari del 
Piemonte. 
«Si tratta – commenta l’assessore 
all’Ambiente della Regione Piemonte, Alber-
to Valmaggia – di progetti di area vasta, 
principalmente per completare e integrare 
operazioni già avviate. Interventi volti a po-
tenziare il sistema regionale outdoor con 
l’obiettivo di diversificare e destagionalizza-
re l’offerta turistica, conservare il paesaggio, 
promuovere le tipicità locali attraverso il 
contatto diretto con i turisti e favorire la cre-
azione di opportunità di lavoro nelle zone 
rurali».  
Chiusa la prima fase, adesso si apre la se-
conda con scadenza il 10 novembre 2016. 
In questi 120 giorni gli enti selezionati devo-
no presentare la programmazione definitiva. 
Successivamente nei quattro mesi seguenti 
gli uffici saranno impegnati per poter arriva-
re a febbraio del 2017 a far partire gli appalti 
per la programmazione outdoor. L’obiettivo 
è completare tutti gli interventi in due stagio-
ni. «La prossima estate – aggiunge Valmag-
gia - si avvieranno i cantieri dei progetti da 
realizzare nei successivi 24 mesi. L’obiettivo 
è concluderli entro l’estate del 2018». (pdv) 
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Un altro passo in avanti  
per uscire dal piano di rientro dal debito sanitario 

 
Ancora un passo avanti verso l'uscita del Piemonte dal piano di rientro dal debito sani-
tario: martedì 12 luglio a Roma il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, e gli 
assessori Aldo Reschigna e Antonio Saitta hanno incontrato i tecnici del Ministero del-
l'Economia in una riunione operativa che è risultata molto utile e positiva. 
«Torneremo a settembre per concludere con gli approfondimenti necessari che oggi il 
ministero ci ha chiesto» ha annunciato Chiamparino. Nella precedente riunione del 20 
aprile scorso del tavolo che monitora l’impegno della Regione Piemonte per uscire dal 
piano di rientro dal debito sanitario i tecnici del Ministero erano giunti a conclusioni posi-
tive, riconoscendo il raggiungimento degli obiettivi per pressoché tutti i programmi ope-
rativi del biennio 2013/2015. L’unico rilievo riguardava il bilancio delle aziende sanitarie 
per il 2015, che sulla base delle previsioni di aprile appariva in disavanzo mentre ora 
risulta in equilibrio: i bilanci delle Asl del 2015 verranno approvati dalla Giunta regionale 
nelle prossime settimane. 
«Dal verbale della seduta di aprile - ha commentato Saitta - si evince la grande mole di 
lavoro che l’assessorato ha compiuto nei primi due anni per rispettare prescrizioni mini-
steriali che erano state trascurate fino all’estate del 2014: viene riconosciuto ad esem-
pio con un giudizio positivo l’impegno che ha portato agli atti per la riorganizzazione 
della rete di assistenza territoriale ed assistenziale e quello sugli erogatori privati, si sot-
tolinea come il Piemonte sia ad oggi ancora l'unica Regione italiana ad aver attuato il 
Patto della salute, a differenza di Regioni che hanno peraltro i conti in ordine come 
Lombardia o Toscana». Manca ancora l’adempimento sul sistema unico di prenotazio-
ne Cup, ma la gara è in corso e l'affidamento avverrà a settembre. 
«L’unico rilievo ancora aperto - ha aggiunto Saitta - riguarda la liquidità del servizio sa-
nitario a seguito di prelievi dal fondo sanitario regionale effettuati fra il 2010 e il 2013 
per esigenze di cassa di settori non sanitari”. Come ha puntualizzato l'assessore Re-
schigna, questa operazione “ha determinato e sta ancora determinando tempi non brevi 
per il pagamento dei fornitori della sanità. Il tavolo di monitoraggio ha chiesto che la Re-
gione ricostituisca quel fondo di cassa per rispettare così la direttiva europea sui tempi 
di pagamento, e siamo pronti ed impegnati per trovare le soluzioni». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un seminario  
sulla riforma  

degli appalti pubblici  
 
«La nuova normativa introduce im-
portanti elementi di semplificazione, 
novità come il dibattito pubblico nel-
la realizzazione di opere di rilevan-
za sociale, una profonda riorganiz-
zazione della committenza e nuove 
forme di controllo sugli appalti nel-
l'ottica della trasparenza e della pre-
venzione dell'illegalità. L'auspicio è 
che possa dare risposte concrete 
ed un impulso all'economia»: è 
quanto ha sostenuto l'assessore 
regionale alle Opere pubbliche, 
Francesco Balocco, al seminario 
sulla riforma degli appalti promosso 
da Itaca e dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome 
e svoltosi il 7 luglio a Torino nel 
centro congressi del Lingotto. 
«Questa radicale riforma - ha ag-
giunto - era attesa da tempo e il 
grande numero di ricorsi che per 
anni hanno bloccato la realizzazio-
ne delle opere è certamente anche 
il frutto di procedure complesse e 
soggette a interpretazioni non uni-
voche». 
Sono stati oltre 860 gli iscritti al se-
minario. La platea di dipendenti 
pubblici, rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria e degli ordini 
professionali che sé confrontata sul 
decreto legislativo 50/2016 entrato 
in vigore il 19 aprile scorso, che 
abroga il d.lgs. 163/2006 e il d.p.r. 
207/2010 oltre ad una serie di altri 
atti normativi, nell'ottica della sem-
plificazione ed accelerazione delle 
procedure e che ha operato un 
riassetto organico del sistema dei 
contratti pubblici su tutti gli attori 
del settore: stazioni appaltanti, 
centrali di committenza, operatori 
economici, organismi di controllo 
e di indirizzo. 
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Riunione della Giunta regionale su sicurezza stradale 
ed apprendistato di alta formazione 

 

Sicurezza stradale ed apprendistato di alta formazione sono stati i principali argomenti 
esaminati lunedì 11 luglio dalla Giunta regionale, nel corso di una riunione coordinata 
dal presidente Sergio Chiamparino. 
Sicurezza stradale. Il programma triennale 2016-2018 sulla sicurezza stradale, pre-
sentato dal presidente Sergio Chiamparino e dagli assessori Francesco Balocco, Gio-
vanni Maria Ferraris, Gianna Pentenero ed Antonio Saitta, individua le azioni che rive-
stono un’importanza prioritaria, come l’attenzione verso gli utenti a rischio (motociclisti, 
ciclisti, pedoni, anziani), la messa in sicurezza dei punti critici della rete extra-urbana, 
iniziative di sensibilizzazione ed educazione per prevenire i comportamenti errati degli 
utenti della strada e per il controllo e la repressione dei comportamenti a rischio, il mo-
nitoraggio dell’incidentalità. In questo ambito è stato definito il programma annuale 201-
6, che stanzia 300.000 euro per la realizzazione di campagne informative ed attività di 
prevenzione, l’organizzazione di iniziative di educazione alla sicurezza stradale nelle 
scuole, il monitoraggio dell’incidentalità. 
Apprendistato. L’atto di indirizzo per la programmazione 2016-2018 della formazione 
dei giovani assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, propo-
sto dalle assessore Gianna Pentenero e Giuseppina De Santis, stanzia 5 milioni di euro 
per favorire la crescita di profili professionali ad elevata qualificazione impiegabili nelle 
attività di ricerca, sviluppo ed innovazione. Verranno finanziate le iniziative proposte da 
atenei, consorzi universitari ed istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e co-
reutica per l’attivazione di lauree triennali e magistrali, diplomi accademici e master di 
primo e secondo livello, dottorato di ricerca e diplomi accademici di formazione alla ri-
cerca.I destinatari sono giovani e adulti tra i 18 e i 29 anni, anche di nazionalità non ita-
liana. Tempi e modalità di realizzazione degli interventi saranno definiti con un avviso 
pubblico (vedi approfondimento a pag. 5). (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serve un patto  
Governo-Regioni  

per il lavoro  
 
«Credo che la prossima legge di 
stabilità dovrebbe essere 
l’occasione per provare a mettere a 
sistema le risorse, europee e non, 
da destinare ad un accesso flessibi-
le ma non penalizzante alla pensio-
ne e al sostegno al reddito legato 
all’accompagnamento al lavoro»: 
portando il saluto della Regione 
all’assemblea dei delegati della 
Fiom, tenutasi lunedì 11 luglio a To-
rino, il presidente Sergio Chiampari-
no ha indicato la strada di un patto 
fra Governo e Regioni per il lavoro, 
più che pensare a singole misure di 
sostegno. 
«Nessuna Regione può farcela da 
sola, e da solo nemmeno il Governo 
- ha sottolineato Chiamparino -. Se 
restiamo il Paese in cui si pagano 
meno tasse sui patrimoni e più tas-
se sul reddito è difficile che ci siano 
le risorse per chi fa investimenti, 
crea crescita e lavoro. E la manifat-
tura industriale è una delle risorse 
centrali che abbiamo per giocare la 
partita internazionale che faccia ri-
saltare il potenziale di Torino e del 
Piemonte». 
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Alta formazione in apprendistato per 600 giovani 
 

Più di 5 milioni di euro, tra risorse del Fse, Fondo sociale europeo, e del Fesr, Fondo 
europeo di sviluppo regionale, per permettere ad oltre 600 giovani di acquisire compe-
tenze per affrontare le sfide del mercato del lavoro e fare quel salto, in termini di specia-
lizzazione, internazionalizzazione e digitalizzazione, indispensabile per competere a 
livello globale, grazie a dottorati di ricerca, Master e percorsi di apprendistato di alta for-
mazione. 
È quanto ha stabilito la Giunta regionale approvando il nuovo Atto di indirizzo per la 
programmazione, nel periodo 2016-2018, di percorsi in Apprendistato di alta formazio-
ne e di ricerca. Il documento trasforma di fatto quelle che, fino a ieri, erano azioni speri-
mentali relative alla formazione di giovani assunti con contratto di apprendistato di alta 
formazione e di ricerca, in prassi consolidate a cui imprese, Atenei e Consorzi universi-
tari del territorio, abilitati al rilascio dei titoli di studio universitari e di alta formazione arti-
stica, musicale e coreutica riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, dovranno attenersi per il prossimo biennio. 
Potranno partecipare ai corsi di Alta formazione tutti i giovani e adulti di età compresa 
tra i 18 e i 29 anni (di età inferiore ai 30 anni al momento dell’assunzione), anche di na-
zionalità non italiana, assunti da datori di lavoro con unità locali sul territorio regionale, 
e in possesso dei titoli di studio previsti per l’ammissione alle diverse tipologie di percor-
si. Sul piano strategico la Regione Piemonte ha da tempo fatto propria l’esigenza di re-
alizzare un efficace coordinamento tra i fondi strutturali e di investimento europei e per 
la prima volta, l’atto di indirizzo lo consente, individuando nell'Apprendistato di alta for-
mazione e di ricerca, lo strumento in grado di avviare forme di integrazione tra le politi-
che a supporto dello sviluppo del sistema produttivo piemontese (finanziate dal Fesr) e 
le politiche per la formazione delle risorse umane (finanziate dal Fse) destinate alla cre-
scita di profili professionali ad elevata qualificazione utilmente impiegabili nelle attività di 
ricerca, sviluppo ed innovazione, in linea con gli obiettivi della nuova Fabbrica 4.0. 
A conferma di quanto la collaborazione tra mondo della formazione, università e im-
prenditoria sia, in Piemonte, avanzata, il bando regionale sulla “Fabbrica Intelligen-
te”, un intervento da 40 milioni di euro, frutto di un accordo tra la Regione e il Mini-
stero dell'Università e Ricerca, volto a sostenere una serie di grandi progetti di ri-
cerca industriale e di sviluppo sperimentale, appartenenti a tutti i settori, purché di 
dimensioni rilevanti e durata pluriennale. Grazie allo strumento dell’alto apprendi-
stato, Fabbrica intelligente saprà integrare le politiche di innovazione e ricerca con 
quelle occupazionali e della formazione. (sdp) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore Pentenero: 
«Università e imprese 

fianco a fianco 
nel sistema formativo» 

 
L’assessore all’Istruzione, Lavoro e 
Formazione professionale, Gianna 
Pentenero, ha dichiarato, in merito 
ai percorsi in Apprendistato di alta 
formazione e di ricerca, che «l’atto 
di indirizzo approvato dalla Giunta è 
la prima applicazione concreta del 
protocollo d’intesa siglato a febbraio 
da Istituzioni, Atenei, sindacati e 
parti sociali sull’apprendistato nel 
sistema duale, che, nel caso speci-
fico, vede università e imprese fian-
co a fianco nel processo formativo. 
L’alto apprendistato, infatti, offre ai 
giovani l’opportunità di imparare as-
sociando la formazione universitaria 
all’apprendimento in azienda, per-
metterà di essere assunti a tempo 
pieno e indeterminato. Un modello 
virtuoso che, nel periodo in cui è 
stato attuato in modo sperimentale, 
ha portato alla creazione in Piemon-
te di 800 posti di lavoro altamente 
qualificati». 
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Agli editori la gestione del Salone del Libro  
 

«Nei prossimi giorni il Comune di To-
rino e la Regione Piemonte presente-
ranno una proposta congiunta per 
affidare ad Aie la gestione delle pros-
sime edizioni del Salone del Libro, 
non escludendo che si possano indi-
viduare anche ulteriori nuovi spazi 
espositivi»: è la dichiarazione con-
giunta rilasciata dal presidente Sergio 
Chiamparino e dalla sindaca Chiara 
Appendino al termine dell'incontro 
con i rappresentanti dell’associazione 
degli editori svoltosi mercoledì 13 lu-
glio in Comune a Torino. 
Dopo aver parlato di «avvio di un 
dialogo positivo e costruttivo”, 
Chiamparino ed Appendino hanno 
annunciato di aver affidato ai propri 

uffici legali “il mandato di verificare, anche a fronte dei recenti eventi e della vendita 
del padiglione 5 del Lingotto, la possibilità di disdire il contratto pluriennale di loca-
zione” e che domani, durante l'assemblea dei soci della Fondazione, “le istituzioni 
proporranno il nome di un presidente che possa avviare questa nuova fase ipotizza-
ta con l'Aie, finalizzata a conservare e rafforzare il Salone del Libro quale patrimo-
nio della Città di Torino e della Regione». 
Il presidente dell’Aie, Federico Motta, ha dal canto suo dichiarato che «il problema non 
è dove si fa, ma che tipo di Salone si fa. Noi abbiamo un progetto e vogliamo capire 
dove ci siano le condizioni e le risposte migliori per realizzarlo. Siamo disponibili a 
valutare e approfondire quanto ci viene proposto in un contesto in cui abbiamo in 
mente un progetto preciso che abbia al centro la promozione della lettura ma so-
prattutto del libro». 
Una delle ipotesi è il ritorno a Torino Esposizioni, dove si sono svolte le prime edizioni. 
«In una logica di affidare la gestione all'Aie, che la garantisca per un certo numero di 
anni - ha sostenuto Chiamparino - troveremo le modalità per garantire i contributi dati 
finora e siamo disposti ad aprire a spazi nuovi. Stiamo definendo i temi concreti di una 
proposta che prenda l'affidamento della gestione fuori dalla Fondazione, che rimarreb-
be operativa per eventi di carattere pubblico legati al territorio». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Continua l’impegno  
per Mercatone Uno  

e Sandretto  
 
Continua l’impegno della Regione 
per risolvere le difficoltà di Mercato-
ne Uno e Sandretto di Pon Canave-
se. L’assessore al Lavoro, Gianna 
Pentenero, dopo l'incontro de mar-
tedì 12 luglio presso il ministero del-
lo Sviluppo economico nel corso del 
quale i commissari straordinari han-
no illustrato i contenuti del bando di 
gara per la vendita dell'intera com-
pagine aziendale pubblicato con 
una base d'asta del valore di 280 
milioni di euro e scadenza il 7 set-
tembre, auspica che «ci possano 
essere manifestazioni di interesse 
da parte di potenziali acquirenti per 
rilevare tutto il perimetro aziendale 
del Mercatone Uno, compresi i punti 
vendita attualmente chiusi in Pie-
monte e nel resto d'Italia" e registra 
“come segnale positivo il fatto che, 
stando al resoconto dei commissari, 
il piano industriale procede secondo 
le aspettative, tanto che non è stato 
necessario accedere al fondo di ga-
ranzia del Mise a disposizione delle 
amministrazioni straordinarie». 
Riguardo alla Sandretto, che impie-
ga 127 dipendenti e nei giorni scorsi 
ha annunciato la messa in liquida-
zione, l’assessore condivide «la 
preoccupazione del sindacato sulla 
sorte dei lavoratori e sul destino 
produttivo del sito, visto che sotto la 
gestione Photonike la ripresa 
dell’attività industriale non si è evi-
dentemente mai realizzata, nono-
stante tutti gli strumenti messi a di-
sposizione dalla Regione». Un tavo-
lo istituzionale è stato fissato per il 
19 luglio in Regione per capire quali 
iniziative possano essere messe in 
campo per scongiurare la chiusura 
e consentire la salvaguardia dei po-
sti di lavoro. 
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Misure per migliorare i pozzi irrigui  
 

Prorogare di cinque anni la scadenza per migliorare o sostituire i vecchi pozzi miscelan-
ti, che mettono in comunicazione la falda superficiale, sempre più in sofferenza in tutto 
il Piemonte, con quella profonda, ancora in buone condizioni. Lo prevede una delibera 
della Giunta regionale sul miglioramento dei pozzi irrigui che propone al Consiglio re-
gionale di modificare il Piano di tutela delle acque. 
Si tratta in pratica di adeguare i pozzi miscelanti, ristrutturandoli in modo da non mette-
re in comunicazione le falde. «È un intervento – ha commentato l’assessore 
all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia - che porterà notevoli benefici 
in termini ambientali, gestionali ed energetici». 
La scadenza, che era fissata al 31 dicembre 2016, al momento ha ricevuto riscontri po-
sitivi per i pozzi industriali, mentre per quelli agricoli si è reso necessario un lasso di 
tempo maggiore. 
Per chi interviene per mettersi a norma sono previste agevolazioni da parte della Dire-
zione Agricoltura. Saranno a breve pubblicati dei bandi per erogare contributi a chi 
“rottama” i pozzi sostituendoli con altri funzionali e a norma, oltre ad agevolazioni per 
chi ne realizza di nuovi associandosi in consorzi. “Una grande opportunità di ammoder-
namento del sistema irriguo piemontese che non deve essere sprecata”, ha aggiunto 
l’assessore all’Agricoltura, Giorgio Ferrero. Alla Direzione Ambiente sarà affidato il com-
pito di individuare le aree ad elevata priorità ambientale di finanziamento, in quei territo-
ri dove i corpi idrici sotterranei profondi sono interessati da un rilevante scadimento 
qualitativo. In parallelo alla Direzione Agricoltura è demandato il compito di procedere 
entro l’anno con i bandi di finanziamento, per i quali sono disponibili 2.250.000 euro de-
rivanti da economie. (pdv) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre decisione 
della Giunta 
Regionale 

 
La Giunta regionale di lunedì 11 lu-
glio ha tra l’altro approvato:su pro-
posta dell’assessore Giorgio Ferre-
ro, i criteri per l’assegnazione di 
contributi per complessivi 87 mila 
euro alle aziende agricole che con-
ducono superfici adibite a prato e 
che hanno subito perdite di produ-
zione e sostenuto costi aggiuntivi a 
causa del parassita Popillia japoni-
ca N; su proposta dell’assessore 
Antonella Parigi, le azioni ritenute 
indispensabili per la promozione 
turistica del Piemonte che la Regio-
ne intende finanziare nel secondo 
semestre 2016 con complessivi 
2.300.000 euro, come la partecipa-
zione a manifestazioni fieristiche ed 
il sostegno ad eventi di grande rilie-
vo, nonché l’assegnazione alla Fon-
dazione Torino Musei di un contri-
buto di 775.000 euro a sostegno 
delle spese occorrenti per la gestio-
ne dell’ente e lo svolgimento delle 
attività istituzionali; su proposta 
dell’assessore Alberto Valmaggia, 
l’adesione al protocollo di intesa per 
la costituzione di un Osservatorio 
permanente sugli utilizzi idrici nel 
distretto del fiume Po. 
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Ad Oropa i piemontesi nel mondo 

 
Venerdì15 luglio si concludono le iniziative organizzate per “Ritorno ad Oropa”, vo-
lute dal Santuario biellese per invitare i piemontesi sparsi nel mondo ad un “ritorno 
a casa” per incontrarsi e condividere racconti, sapori, aneddoti e rivivere, con gli 
occhi del presente, luoghi e storie di un passato che è stato tramandato di genera-
zione in generazione. 
Una sessantina le persone che hanno aderito, provenienti in gran parte dagli altri Paesi 
europei ma anche da Australia, Stati Uniti e Sudafrica. 
La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno della Regione Piemonte, è 
iniziata venerdì 8 luglio con la performance teatrale "Una barca in mezzo a un bosco", 
che narra la vicenda di un naufragio di emigranti biellesi raffigurato dal relativo quadro 
per grazia ricevuta, per poi proseguire con incontri, concerti, degustazioni e testimo-
nianze. Il 9 luglio, nella sala convegni del Santuario ricercatori e studiosi dei fenomeni 
migratori hanno illustrato la storia dell’emigrazione italiana e piemontese, dalle origini ai 
giorni nostri, con un approfondimento sulle origini piemontesi di Papa Francesco. 
Al seminario di sabato 9 luglio è intervenuto il presidente della Regione, Sergio Chiam-
parino: «Tutti i nostri emigranti, dovunque siano andati, hanno contribuito al successo di 
quelle società, spesso raggiungendo posizioni sociali, economiche e professionale di 
prim’ordine». Poi il presidente ha invitato tutti i presenti ad essere «ambasciatori nel 
mondo del vostro Piemonte». Non è mancato un raffronto con l’attualità: «Se i popoli si 
muovono, nessuno li può fermare. Certo, ci vogliono delle regole, ma la migrazione è 
una leva formidabile di cambiamento. La gente abbandona la propria terra perché è 
mossa da una immensa voglia di migliorare». 
In questi giorni i partecipanti al raduno stanno visitando diverse località del Piemonte, in 
particolare i musei che si sono occupati di emigrazione. Tra le varie tappe figurano il 
Museo regionale dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo di Frossasco, il monumen-
to "Ai Piemontesi nel mondo" a San Pietro Val Lemina (To), il Museo dello Spazzacami-
no-Museo regionale dell’Emigrazione vigezzina nel mondo a Santa Maria Maggiore 
(Vb), l’Ecomuseo dell’Alta Valle del Cervo, il Centro di documentazione sull’emigrazione 
di Donato, il Museo dell’Emigrante di Roasio. (gg) 
 

 
 
 
 
 

Giovani, verso  
una nuova legge  

 
Una nuova legge sulle politiche gio-
vanili per creare un rinnovato prota-
gonismo dei giovani in Piemonte è 
l'obiettivo dell'assessore Monica 
Cerutti, che ha dibattuto su questi 
temi con operatori del settore, asso-
ciazioni, amministrazioni provinciali 
e comunali in un incontro tenutosi 
venerdì 8 luglio a Torino. «Il lavoro 
è già partito - ha annunciato Cerutti 
-. La Regione prosegue nell'espe-
rienza dei Piani locali giovani, sta 
lavorando al nuovo sito internet 
dell'Informagiovani e a un percor-
so partecipato che dovrà portare 
alla stesura di una nuova legge 
regionale usando la metodologia 
del dialogo strutturato. Sono già 
stati avviati i laboratori territoriali 
di confronto con i ragazzi e le ra-
gazze piemontesi». 
L'assessore ha poi presentato uno 
studio dell'Ires sui giovani piemon-
tesi tra i 15 e i 29 anni, che sono 
597.000 pari al 13,6% della popola-
zione, molti meno rispetto ad inizio 
anni Novanta. La popolazione stra-
niera, 89.069 persone, rappresenta 
il 15% di questa fascia. Il 72,7% dei 
giovani tra 20 e 29 anni vive ancora 
in famiglia, dato cresciuto con la cri-
si e meno marcato fra le giovani 
straniere. Sul fronte del lavoro, il 
15,8% è inattivo e il dato sale per gli 
stranieri. Quanto all'abbandono sco-
lastico, c'è stato un grande migliora-
mento: nel 2004 i giovani tra i 18-24 
anni che non avevano titoli scolasti-
ci superiori alla licenza media erano 
il 22,4%, nel 2015 il 12,6%. In que-
sto anno scolastico gli iscritti all'Uni-
versità sono stati 86.200, al 59% 
ragazze e al 5% con cittadinanza 
straniera. Sul fronte titolo di studio 
conseguito il 26,5% si ferma alla 
licenza media; l'8,4% ha una qualifi-
ca professionale, il 41,6% ha il di-
ploma, il 23,5% ha un titolo univer-
sitario o un corso post diploma. 
 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/518-ad-oropa-i-piemontesi-nel-mondo.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/512-al-lavoro-per-nuova-legge-sui-giovani.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/512-al-lavoro-per-nuova-legge-sui-giovani.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/512-al-lavoro-per-nuova-legge-sui-giovani.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/512-al-lavoro-per-nuova-legge-sui-giovani.html�


9 

 
 
 
 

 
 

Campionato mondiale master di corsa in montagna  
a Susa, il 27 e 28 agosto 

 
Il Campionato mondiale master di corsa in montagna sarà ospitato sabato 27 e domeni-
ca 28 agosto a Susa. La presentazione della manifestazione è avvenuta nel pomeriggio 
di martedì 12 luglio alla Casa d’Aste Bolaffi di Torino, alla presenza di ben due olimpio-
nici: Livio Berruti, medaglia d’oro nei 200 metri a Roma 1960 e Maurizio Damilano, 
anch’egli oro nella marcia a Mosca 1980. 
L’evento, che comporterà una ricaduta turistica e di promozione del territorio, è soste-
nuto dalla Regione Piemonte, il cui assessore allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, ha 
sottolineato che «si tratta di un esempio di quanto lo sport faccia bene al turismo, so-
prattutto in Piemonte, terra ricca di infrastrutture sportive outdoor e indoor e di strutture 
ricettive e che conserva un territorio come una vera e propria 'palestra a cielo aperto'. 
Sarà una grande occasione per fare vetrina ed offrire la migliore accoglienza ed ospita-
lità ai tanti sportivi che si cimenteranno nella gara». 
Sono attesi un migliaio di masters (atleti dai 35 agli 80 anni) provenienti da almeno una 
trentina di nazioni di almeno tre continenti. Il  World master mountain running Cham-
pionships fa parte del tradizionale appuntamento del Memorial Partigiani Stellina, giunto 
all’edizione numero 28, in onore del comandante Aldo Laghi, alias Giulio Bolaffi, che il 
26 agosto 1944 guidò i partigiani nella battaglia delle Grange Sevine, contro l’invasore 
tedesco, proprio sui sentieri percorsi dagli atleti in gara.  
Per molti anni, Livio Berruti, fraterno amico di Alberto Bolaffi (figlio di Giulio) è stato pre-
sidente del Comitato organizzatore del Memorial Stellina ed ora mantiene la presidenza 
onoraria. Alla presentazione di martedì 12, Berruti ha fatto le veci del padrone di ca-
sa  Alberto Bolaffi. Accanto a lui Damilano, presidente piemontese della Fidal, Federa-
zione italiana atletica leggera. Ospiti speciali della presentazione sono stati i gemelli cu-
neesi Martin e Bernard Matteis, rispettivamente campione e vice campione europei di 
corsa in montagna 2016 ad Arco di Trento (dopo una straordinaria gara che ha visto 
Bernard farsi da parte nel tratto finale per lasciare il titolo continentale al fratello, reduce 
da un periodo complicato sportivamente ed umanamente). Ai gemelli Dematteis, pro-
prio nella mattinata di martedì 12, è stato intitolato un sentiero a Sestriere, da parte del 
Comune. Le iscrizioni alla rassegna iridata si possono effettuare sul sito 
www.stellinarace.it (rd) 
 

 
 
 
 
 

A Susa verrà 
presentata 
la squadra 
Nazionale 

 
In occasione del Campionato mon-
diale di Susa, domenica 28 agosto 
verrà inoltre presentata la squadra 
nazionale assoluta che prenderà 
parte alla rassegna iridata in calen-
dario in Bulgaria, a Sapareva Ban-
ya, domenica 11 settembre. 
Il Memorial Partigiani Stellina è sta-
ta la prima gara di corsa in monta-
gna ufficialmente riconosciuta dalla 
Iaaf, International Association od 
Atletichs Federation. 
Alla conferenza stampa di presenta-
zione, alla quale sono interventi an-
che i sindaci di Susa, Sandro Plano, 
e Mompantero, Piera Favro, hanno 
fatto giungere un saluto Pierre 
Weiss e Bruno Gozzellino, segreta-
rio generale e presidente del World 
Mountain Running Association: 
«Susa e la Valle di Susa sono già 
nella storia della corsa in montagna 
per i numerosi eventi internazionali 
che negli ultimi trent’anni si sono 
svolti su questo monti. La manife-
stazione si svolgerà, per la prima 
volta, in due giornate di gara e que-
sto consentirà di dare maggiore at-
tenzione a tutti i concorrenti, con 
percorsi adatti a tutti i partecipanti». 
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“I Menu raccontano” ad Acqui terme 
Venerdì 15 luglio alle ore 19.30 nella Sala d'Arte di Palazzo Robellini di Acqui Terme 
sarà inaugurata la mostra "Imenù raccontano. Storie in tavola". La mostra, a cura di A-
driano Benzi e Rosalba Dolermo, resterà aperta fino al 4 settembre tutti i giorni dalle 10 
alle 12 e dalle 15.30 alle 19, tranne il lunedì, giorno di chiusura. L'ingresso è gratuito. 
Per info:  tel. 0144/770272 
 
  
 
 
 
Concorso di pittura estemporanea 
L'associazione Amis d'la Curma organizza sabato 16 luglio alla Villa Maria, residenza 
del pittore Angelo Morbelli, in località Colma di Rosignano Monferrato il 12° concorso di 
pittura estemporanea. Il programma prevede alle ore 09.00 l'inizio della timbratura delle 
tele, alle ore 16.30 la consegna delle opere, alle ore 18.00 la premiazione delle opere in 
concorso e alle ore 19.00 il rinfresco e la chiusura della manifestazione. In caso di mal-
tempo la manifestazione si terrà domenica 17 luglio con le stesse modalità. 
 
 
 
Rilevazione movimento turistico 2015 nella provincia di Alessandria 
Per la provincia di Alessandria, nel 2015 si è rilevato un aumento totale degli arrivi dello 
0,75% ed  un aumento totale delle presenze del 2,16% raffrontato al 2014. Per il settore 
alberghiero vi è una diminuzione dell’1,01% degli arrivi e un aumento delle presenze  di 
2,17% circa. Per il settore extralberghiero vi è un aumento del 6,48% degli arrivi e un 
aumento del 2,13% circa delle presenze. Questi dati significano un buon andamento 
nel settore extralberghiero  e nel settore alberghiero si rivela una leggera diminuzione 
degli arrivi. Per i visitatori europei andamento positivo di: Austria, Finlandia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Regno Unito, Spagna, Turchia. In calo 
nell’alberghiero sia gli arrivi e le  presenze dei tedeschi, che comunque  restano sempre 
al primo posto. Per gli extraeuropei, aumentano Argentina, Asia, Canada, Corea, Cina, 
Israele eUsa. 
 
 
 
Castelletto Merli Palcoscenico 
Saranno tre giorni di teatro, con commedie brillanti e divertenti, quelli che animeranno 
la quinta edizione di Castelletto Merli Palcoscenico. Una kermesse che si aprirà venerdì 
15 luglio e si concluderà domenica 17 luglio, a Castelletto Merli appunto. Le compagnie 
teatrali, che si contenderanno il Premio Magnoberta per il Festival del Teatro per Pas-
sione, sono tre. La compagnia Il Teatro della Nebbia, del casalese, aprirà le danze ve-
nerdì portando in scena la commedia “Quando il gatto è via”, con la regia di Fabio Fazi. 
Sabato toccherà invece a “Il Paradiso del Procione”, Massimo Brusasco alla regia, pre-
sentato dalla Compagnia Teatrale Fubinese. A chiudere la quinta edizione sarà, quindi, 
la compagnia astigiana Fuori di Quinta, che porterà sul palco “Se te lo dico, non ci cre-
di!”, per la regia di Valter Contiero. 
 

http://www.mostre-vecchiantico.com�
http://www.amisdlacurma.it�
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=news&fl=singola&id=4187&idbl=55�
http://www.radiogold.it/notizie/8-cultura/81870-premio-magnoberta-tre-giorni-di-passione-per-il-teatro-a-castelletto-merli�
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Asti SoLidalmente 
L’Asl di Asti in collaborazione con il Comune e la Cooperativa Elsa e la Casa di Riposo 
Città di Asti ha avviato il progetto per il recupero delle eccedenze alimentari, fornendo 
gratuitamente i pasti non distribuiti nella mensa dell’Ospedale Cardinal Massaia, ma 
ancora perfettamente utilizzabili e sicuri sotto il profilo igienico sanitario e nutrizionale, a 
favore di soggetti bisognosi di solidarietà sociale. Obiettivi del progetto “Asti SoLidal-
mente” sono quelli di promuovere azioni di contrasto alla povertà e alla marginalità so-
ciale, sostenere comportamenti finalizzati al recupero e a una piena valorizzazione del-
le eccedenze alimentari ancora edibili e valorizzare associazioni onlus che operano 
gratuitamente ai fini di utilità sociale. Il progetto è sostenuto dalla Regione Piemonte. 
 
 
 
I percorsi del gusto a Mombaruzzo 
Sabato 16 e domenica 17 luglio nel centro storico di Mombaruzzo torna l’itinerario eno-
gastronomico tra i palazzi e le chiese sotto la torre civica con degustazione di piatti tipici 
e dei pregiati vini del territorio dell’Alto Monferrato.  Il programma prevede anche i con-
certi di campane alle ore 19 e 24; i concerti di musica jazz, discomusic, animazione per 
i bambini e giochi gonfiabili. 
 
 
 
Monferrato Jazz festival 
Proseguono gli appuntamenti con la rassegna Monferrato Jazz festival, sabato 16 luglio 
a Penago alle ore 21.45 nella chiesa parrocchiale di San Grato con il concerto del Sa-
xea saxphone quartet, quartetto formato da soli sassofonisti che propongono un pro-
gramma musicale dove si coniuga l’allegria della marchin band di stile New Orleans al 
jazz contemporaneo. 
Il 19 luglio l’appuntamento è ad Asti, in piazza Cattedrale con Renzo Arbore e 
l’Orchestra italiana in tour, dalle ore 21,30. Il 31 luglio a Rocca D’Arazzo si esibiscono 
Rachel Gould alla voce e Luigi Tessarolo, tra i migliori chitarristi jazz italiani insieme ad 
Aldo Zunino al contrabbasso e Marco Tolotti alla batteria. 
 
 
 
Sagra del Barbera 
A San Martino Alfieri da venerdì 15 a martedì 19 luglio, nel centro storico sotto le mura 
del castello, si svolge la Sagra del Barbera con stand gastronomico con le specialità 
tipiche locali e il vino del territorio, il Barbera. In programma nelle serate musica e balli 
con orchestra dal vivo, spettacolo conclusivo il 19 luglio. Si segnala domenica 17 luglio 
il raduno regionale dei gemelli. 
 
 
 

http://goo.gl/WILVjk�
http://www.comune.mombaruzzo.at.it�
http://www.filarmonicoastigiano.com/�
http://www.comune.sanmartinoalfieri.at.it/�
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A Biella torna la cena in bianco 
È piazza Duomo la sede scelta per la terza edizione della Cena in bianco a Biel-
la, in programma per sabato 16 luglio. Dopo le serate in piazza Monsignor Rossi 
e in piazza Cisterna al Piazzo, quest'anno si torna in centro, nella piazza che ha 
appena completato il suo restauro. Le regole per partecipare sono semplici: in-
nanzitutto bisogna essere vestiti completamente di bianco, così come devono 
essere bianche tovaglie, tovaglioli e stoviglie, bicchieri e caraffe (ma non di pla-
stica). I commensali dovranno portare da casa sia cibo e bevande sia il tavolo 
(rettangolare: saranno disposti in lunghe file) sia le sedie.  
 
 
 
Gravity Games 2016 a Veglio 
Domenica 17 luglio si festeggeranno i vent'anni del Bungee Center, il viadotto 
che collega Veglio a Mosso. Per l’occasione, il Ponte Colossus verrà chiuso al 
traffico per una giornata di divertimento, emozioni e performance estreme, di-
mostrazioni e giochi gratuiti, aperti a tutti, compresi i bambini. Tra gli spettacoli 
sono previsti i voli turistici in elicottero, il salto bungee con la moto, l’atterraggio 
dei paracadutisti, l’acrojump, il climbstation e il solopattino. Saranno presenti 
anche due punti di ristoro con panini, piatti pronti, gelati, bibite e salamelle. 
 
 
 
A Biella videopoker e slot machines spenti per cinque ore al giorno 
Videopoker e slot machines spenti tra le 12 e le 17 di ogni giorno e orari di a-
pertura limitati dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 23: è questa la principale disposi-
zione dell'ordinanza firmata dal sindaco di Biella, Marco Cavicchioli, che impone 
una limitazione degli orari delle sale giochi, ma anche delle macchine a disposi-
zione dei clienti di bar e circoli privati. Biella diventa così una delle prime città 
del Piemonte – e uno dei primi Comuni della provincia - ad adempiere a una 
delle disposizioni della legge regionale per il contrasto al gioco d'azzardo, vota-
ta il 2 maggio 2016. 
 
 
 
Con l’astrofilo all’Oasi Zegna 
Ogni anno, durante l'estate, nell'Oasi Zegna, sono proposte numerose serate 
dedicate all'astronomia in compagnia di esperti  per ammirare il cielo stellato, 
ben visibile solo in luoghi lontani dalle città. 
Per celebrare la luna nuova, sabato 16 luglio a Bielmonte ci si ritrova al tramon-
to per un'escursione serale nella natura con osservazione del cielo, in compa-
gnia dell'astrofilo. 
Il ritrovo è allo Chalet Bielmonte. Al termine dell'uscita, è proposta una speciale 
degustazione. 
 

http://www.comune.biella.it/web/news/cena-bianco-questanno-%C3%A8-piazza-duomo�
http://www.bungee.it/ventanni�
http://www.comune.biella.it/web/news/videopoker-e-slot-machines-spenti-cinque-ore-al-giorno�
http://www.oasizegna.com/it/eventi/astronomo-e-le-stelle-bielmonte�
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Lavori socialmente utili dei richiedenti asilo presenti a Cuneo 
Sta proseguendo in questi giorni l’attività di lavoro socialmente utile da parte dei 
richiedenti asilo presenti a Cuneo. Dedicano alcune ore lavorative, su base vo-
lontaria, per la manutenzione del verde pubblico e per attività di pulizia delle a-
ree comuni. Due persone (uno del Senegal e l'altro della Guinea), ospiti di una 
comunità gestita dalla Fondazione Orizzonti e Speranza di Cuneo, stanno svol-
gendo degli interventi di pulizia e potatura del roseto nei giardini C. Invernizzi, 
mentre alcune donne ospiti presso la Cooperativa Momo di Confreria svolgono 
analogo lavoro nei giardini di Confreria. 
 
 
Le trotelle ripopolano lo Stura 
Un migliaio di trotelle è stato rilasciato nel fiume Stura a Cuneo, tra il ponte vec-
chio e la pedancola Vassallo nel Parco fluviale Gesso e Stura, nella zona di pe-
sca  no-kill (pesca con obbligo rilascio). Gli esemplari di trota mormorata per-
metteranno il ripopolamento di questo tratto di fiume, favorendo il mantenimento 
di una specie autoctona importante e tutelata che vive solo nell’area della Pia-
nura Padana. L’intervento è avvenuto in collaborazione tra il Servizio di Vigilan-
za faunistico Ambientale della Provincia, l’associazione Pescambiente, il Corpo 
Forestale dello Stato, il Parco fluviale. 
 
Da Caltagirone a Cuneo 
Continua anche per i mesi estivi Le collezioni di noi Cuneesi, le esposizioni dei 
cittadini del capoluogo allestite in uno spazio espressamente dedicato 
all’interno del Museo Civico di Cuneo, fruibili negli orari di apertura e al costo 
del biglietto d’ingresso. Fino a domenica 28 agosto si può ammirare una sele-
zione di vasi in ceramica di Caltalgirone che, negli anni, si è formata grazie alle 
amorevoli cure di una collezionista di origini siciliane, ma residente nel Cunee-
se. Info: 0171.634175 Orario: martedì-domenica 15.30-18.30. Lunedì chiuso. 
Biglietto d’ingresso 3 euro intero, 2 euro ridotto.  
 
La Galleria dei Campioni della Granda 
A Cuneo sotto i portici del Palazzo della Provincia è stata allestita la grande mo-
stra fotografica Galleria dei campioni con gigantografie in bianco e nero di venti 
atleti, grandi sportivi olimpici della Granda, e quattro allenatori cuneesi, tutti 
protagonisti alle Olimpiadi e alfieri della Granda nel mondo. Tra questi Stefa-
niaBelmondo, i fratelli Damilano, Elisa Rigaudo. La Galleria dei campioni, i-
naugurata il 30 giugno, è la seconda edizione di un’iniziativa che intende ac-
compagnare e  informare chi passeggia nel centro del  capoluogo,  in  atte-
sa  delle Olimpiadi di Rio dal 5 al 21 agosto. 
 

http://www.comune.cuneo.gov.it�
http://www.comune.cuneo.gov.it�
http://www.comune.cuneo.gov.it�
http://www.provincia.cuneo.it�


14 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Librinpiscina 
Prosegue con successo di richieste, per il quindicesimo anno consecutivo, Li-
brinpiscina, attività estiva di promozione alla lettura promossa dalla Biblioteca 
Civica di Cuneo, in collaborazione con il Centro Sportivo Roero che gestisce le 
Piscine di Cuneo. Una sezione della Biblioteca si sposterà presso il Lido di Cu-
neo offrendo servizi di prestito e consultazione, proponendo letture animate e 
piccole attività laboratoriali per bambini e ragazzi. Librinpiscina vi aspetta pres-
so il Lido di Cuneo (via Porta di Mondovì, 7) fino a domenica 21 agosto tutti i 
giorni (escluso il lunedì) dalle 12 alle 16.  
 
 
 
Lotta antizanzare ad Alba 
Ad Alba lunedì 18 luglio, nelle ore notturne, verrà effettuato un intervento di di-
sinfestazione da zanzare sul territorio del comune ed in particolare nelle zone di 
Corso Langhe, Corso Cortemilia, Corso Piave, Loc. San Cassiano, Via Ognis-
santi, viale Masera, via XXV Aprile e nella frazione Mussotto. L'intervento consi-
ste nella nebulizzazione di un prodotto insetticida particolarmente indicato nella 
lotta contro gli stadi larvali, che agisce ad azione rapida e duratura, nel rispetto 
dell'uomo e dell'ambiente. Verranno inoltre depositate compresse insetticida-
larvicida nelle caditoie stradali. 
 
 
 
 
Livio Politano espone ad Ormea 
Fino al 31 agosto, nella cittadina dell’Atla Val Tanaro, esposizione di dipinti, pa-
stelli e sculture del maestro Livio Politano, un importante evento culturale che 
riunisce un’ampia rassegna delle sue opere pittoriche fino alle più recenti e sug-
gestive Cittadelle, contestualizzate sulle nuvole o sulle colline delle nostre terre, 
con riferimenti alle strade, alle case e ai paesaggio di Ormea. L’orario della Mo-
stra, che si tiene nelle sale espositive del Palazzo delle Meridiane in via Roma, 
prevede l’apertura quotidiana dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Per 
visite ed informazioni: 0174.392157. 
 
 
 
La Collegiata di Revello 
Fino ad ottobre è possibile visitare i gioielli storici di Revello, l’antica Cappella 
marchionale e la Collegiata, rivolgendosi all’ufficio di promozione turistica ASAR 
(Amici Storia Arte Revello), sito di fronte alla Chiesa della Collegiata, aperto tut-
ti i fine settimana e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le visite guidate 
alla Cappella Marchionale ed alla Chiesa della Collegiata avranno partenze ad 
orari fissi ogni ora (ore 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17) e saranno gestiti 
dall’Associazione DialogART. Per gruppi, possibilità di visite su prenotazione. 
Info e prenotazioni: 0175.273215. 
 

http://www.comune.cuneo.gov.it�
http://www.comune.alba.cn.it�
http://www.comune.ormea.cn.it�
http://www.cuneoholiday.com�
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KaBeBa 2016 
Musica, sport e amicizia, è la rassegna che si tiene a Borgomanero - Rivano 
da giovedì 14 a domenica 17. La manifestazione prenderà il via giovedì 14 
luglio alle ore 20 con l'inizio dei tornei a cui seguiranno due appuntamenti 
musicali. Stesso programma per venerdì e domenica. Si terranno anche pre-
miazioni conclusive e, sabato 16 luglio, alle ore 19, la seconda edizione del-
la Kabeba Crazy Run. 
 
 
 
 
 
 
5° raduno motociclistico a Cavaglio d'Agogna 
Organizzato dalla Pro Loco di Cavaglio d'Agogna, lunedì 18 luglio 5° Raduno 
motociclistico "Memoria Samuele Guggia". Il ritrovo è previsto alle ore 9 presso 
la Pro Loco di via Cavaglietto e la partenza alle ore 10.15, con tappa aperitivo e 
pranzo alle ore 13 presso la Pro Loco. In caso di maltempo la manifestazione 
verrà rimandata al 19 luglio. 
 
 
 
 
Il Palio di Maggiora 
Maggiora è un paese  vivo, pieno di iniziative, di tradizioni sportive motoristiche  
in cui si è inserito il Palio dei Rioni con la ormai tradizionale corsa delle botti. 
Prima solo disputata tra i quattro rioni poi anche come squadra partecipante al 
circuito nazionale di “Città del vino” di cui  si può fregiare per la terza volta con-
secutiva del titolo di Campione di Italia. Il Palio dei Rioni 2016 si svolgerà a 
Maggiora da mercoledì 13 a domenica 17 luglio. 
 
 
 
 
 
Festa patronale di Santa Maria Maddalena 
Da lunedì 18 a sabato 23 luglio Tornanco sarà in festa per Santa Maria Madda-
lena. Dalla corsa podistica alla serata di cabaret di marted' 19, dall'orchestra 
spettacolo di mercoledì 20, al concerto della banda musicale di Villata venerdì 
22 luglio e, infine, torneo di calcio sabato 23 luglio. Ingresso libero a tutte le ma-
nifestazioni. 
 

http://www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?id=7630�
http://www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?id=7622�
http://www.paliodimaggiora.com/news.html�
http://www.comune.tornaco.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=41211&T=E�
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Musica alle Corti nei palazzi torinesi 
In occasione del Classical Music Festival la Città di Torino apre nuovamente al pubblico 
le principali corti dei suoi palazzi barocchi.  
I concerti di Musica alle Corti che, dal 13 al 17 luglio, vanno a completare il cartellone, 
sono dedicate quest’anno alle suggestioni d’oriente. Ad essere coinvolti sono gli inse-
gnanti e gli studenti, stranieri e italiani, dei Conservatori di Torino e del Piemonte. Ap-
puntamenti speciali sono il concerto del violinista Vlad Maistorovici, in collaborazione 
con l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, e il duo nipponico for-
mato da Kazuhito e Koyumi Yamashita a San Pietro in Vincoli in occasione del 150° an-
niversario delle relazioni tra Italia e Giappone. 
 
 
 
La Salute in Comune ai Giardini Reali 
Nella splendida cornice dei Giardini Reali, è protagonista, fino al 24 luglio, la manifesta-
zione La Salute in Comune con eventi, giochi per ragazzi, laboratori artigianali, aperice-
na culturali e “pillole” sul tema del benessere e della salute. 
Un ricco programma di iniziative che, distribuite nel corso della giornata, intendono 
coinvolgere nella persone di età, cultura, genere e interessi diversi, per raccontare la 
salute nell’accezione più ampia del termine. L’evento, aperto a tutti i cittadini, è promos-
so dal Polo cittadino della Salute con il contributo e la collaborazione di associazioni, 
enti e organizzazioni. 
 
 
 
Arte alle Corti, arte contemporanea nei grandi palazzi storici 
Un percorso espositivo di installazioni e sculture di arte contemporanea nelle corti dei 
grandi palazzi storici.  La rassegna Arte alle Corti è un invito a scoprire la città attraver-
so i suoi  luoghi più nascosti, quelle corti custodite all’interno di palazzi cittadini: nove 
cortili e due giardini di una Torino aulica e istituzionale, che raccontano secoli di storia 
torinese chiamati ad ospitare istallazioni di artisti diversi per generazioni, origini e stili. 
In occasione della mostra apre per la prima volta al pubblico Palazzo Asinari di San 
Marzano,  magnifica dimora nobiliare di Torino costruita nel 1684 su progetto di Miche-
langelo Garove, allievo  di Guarino Guarini.  
 
 
 
Le fiabe di Yuko Shimizu alla Reggia di Venaria 
Fino al 19 luglio la Reggia di Venaria ospita, presso la Cappella di Sant’Uberto, la mo-
stra Yuko Shimizu. La vanità e le fiabe tra arte e letteratura, esposizione dedicata ai di-
segni di Yuko Shimizu. Le opere dell’artista giapponese reinterpretano le favole della 
nostra infanzia e Un cigno selvatico del Premio Pulitzer Michael Cunningham in una ve-
ste imprevedibile, tra tradizione e modernità, in cui  non tutti i brutti anatroccoli diventa-
no cigni e non tutti i ranocchi si trasformano in principi. L’allestimento è di Luca Volpatti, 
l’organizzazione di Galleria Ceribelli. La mostra è realizzata in collaborazione con La 
Milanesiana 2016 e Galleria Poggioli e Forconi. 
 

http://www.torinoclassicalmusic.it�
http://www.comune.torino.it�
http://www.arteallecorti.it�
http://www.lavenaria.it�
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La Notte delle Masche a Pont Canavese in bus da Torino 
Sarà dedicata alle “masche”, le leggendarie streghe del folclore piemontese, la 21ma 
edizione del Concert dla Rua, in programma a Pont Canavese, sabato 16 luglio, alle 
ore 21. Un tema suggestivo, che non ispirerà soltanto le musiche del concerto, ma an-
che un intero pomeriggio di eventi, con i Maestri del Gusto e i produttori del Paniere 
della Provincia di Torino uniti nel merca’ dle masche, allestito in paese tra giocolieri e 
artisti di strada e un aperitivo itinerante. In occasione del concerto, il Consorzio operato-
ri turistici Valli del Canavese organizza un viaggio del bus “Erbaluce Express”, con par-
tenza alle ore 14 da Torino Porta Susa (su prenotazione allo 011.9833504 in-
fo@kubabaviaggi.it). 
 
 
 
 
Il tiro con l'arco ad Usseaux 
La Pro Loco 5 borgate di Usseaux promuove la pratica del tiro con l’arco.  L’attività si 
svolge a Balboutet ogni sabato pomeriggio, dalle ore 17 alle 19, ed è rivolta a ragazzi e 
ragazze a partire dai 6 anni di età. Per i ragazzi più piccoli la valutazione sulla capacità 
di usare l’arco è commisurata al livello fisico raggiunto e si potrà verificare nella prima 
giornata. Per partecipare all’attività è indispensabile iscriversi alla Pro Loco per l’anno 
2016 (fino a 18 anni di età il costo è di 5 euro, per gli altri di 10 euro). Chi è in possesso 
di un arco personale è invitato a portarlo. Per informazioni: scrivere a: prolo-
co.usseaux@alpimedia.it; tel. 0121884737. 
 
 
 
 
Stage di volontariato giovanile a Buttugliera Alta 
Il Comune di Buttigliera Alta, nell’ambito del Piano Locale Giovani della Città Metropoli-
tana di Torino, apre il bando per la partecipazione al progetto JoVolontario, percorsi for-
mativi finalizzati all'educazione, alla legalità per il rispetto e la tutela del territorio. 
Il progetto è rivolto a giovani  fra i 15 ed i 17 anni i residenti nei Comuni di Avigliana, 
Almese, Buttigliera Alta, Caprie, Casellette, Chiusa di San Michele, Condove, 
Sant’Ambrogio, Vaie e Villar Dora. I partecipanti saranno coinvolti in interventi di recu-
pero e riqualificazione della durata di 20 ore,  ricevendo in cambio un buono acquisto.  
 
 
 
 
La Festa di Santa Margherita a Tavagnasco 
Si svolgerà dal 14 al 17 luglio a Tavagnasco la Festa di Santa Margherita, inaugurata 
con Corritavagnasco e l’apertura della “Festa della Birra” con stand gastronomico e 
gruppi musicali (Palatenda). 
Tra gli eventi in programma, venerdì 15 luglio, la terza tappa del 53 Giro Ciclistico Inter-
nazionale della Valle D'Aosta Les Savoie – Mont Blanc e alle 18,30 il concerto finale 
della banda filarmonica Vittoria in piazza del Municipio. Alle ore 20 ancora “Festa della 
Birra” al Palatenda, mentre alle 21 si svolgerà la 24 ore di calcetto al campo sportivo. 
 

http://www.comune.pontcanavese.to.it�
http://www.comune.usseaux.to.it�
http://www.comune.buttiglieraalta.to.it�
http://www.comune.tavagnasco.to.it�
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Mostra regionale della Toma ad Usseglio 
Dal 15 al 24 luglio ad Usseglio torna l’appuntamento con la Mostra regionale della To-
ma di Lanzo, una delle più importanti manifestazioni enogastronomiche del Piemonte. 
La Mostra è un’occasione per confrontarsi con espositori e produttori del territorio, nata 
per promuovere ed incentivare la produzione dei formaggi tipici locali e l’artigianato val-
ligiano. La scorsa edizione della manifestazione, che si svolge su un’area di oltre 
1.200 mq coperti e 1.300 mq all’aperto, ha fatto registrare oltre 25.000 visitatori. 
In programma anche spettacoli, percorso del gusto, Borgo dei Margari e fattoria 
didattica. 
 
 
Locana, escursioni nel vallone di Piantonetto 
Da sabato 16 luglio tornano a Locana, in valle Orco, gli appuntamenti per scoprire il val-
lone di Piantonetto, incantevole anfiteatro naturale con pareti di roccia considerate punti 
di eccellenza dell'alpinismo internazionale. Il Parco del Gran Paradiso, con la Pro loco e 
il Comune, propone un ricco programma di attività, che tutti i sabati di luglio e agosto, 
porterà i visitatori in navetta nel vallone per ammirare panorami mozzafiato con escur-
sioni guidate al rifugio Pontese, alla diga e all'incubatoio ittico. La navetta parte alle ore 
8.30 da Locana con rientro alle ore 18. Prenotazione obbligatoria entro il giovedì prece-
dente al nr. 0124.839034 o al numero verde 800666611;e-mail: uffturisticoloca-
na@libero.it. 
 
 
Visite guidate al Castello di Miradolo 
Domenica 17 luglio il Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, propone al pub-
blico diverse attività per scoprire e vivere questo suggestivo maniero. 
Alle 15,30 è prevista la visita guidata alla mostra Pietro Porcinai. Giardino e paesaggio, 
allestita nelle sale del castello. Alle ore 17 seguirà una visita guidata tematica alla sco-
perta delle Ortensie del parco storico del Castello: Eva Boasso Ormezzano, naturalista 
ed ortensiologa, accompagnerà i partecipanti raccontando di questo meraviglioso arbu-
sto. A seguire un aperitivo con l'esperta, nella Caffetteria del Castello (prenotazioni en-
tro venerdì 15, alle ore 12 al numero 0121/502761). 
 
 
La Festa di Sant’Anna a Mombello 
Sport, musica, spettacoli, mostre, passeggiate e buona cucina in un ricco calendario di 
eventi per soddisfare e divertire tutte le fasce d’età. A Mombello di Torino, tra le colline 
del chierese e del basso Monferrato, dal 20 al 26 luglio si svolgerà la festa patronale di 
Sant’Anna, organizzata dal Circolo Animamondo in collaborazione con il Comune. 
Tra gli eventi in programma, la presentazione della nuova rivista quadrimetrale Picchio-
verde, dedicata alla cultura e alla promozione della Collina Chierese, del Pianalto e del 
Basso Monferrato, il Memorial tamburello Bala Club  e il concerto d’arpa della giovane 
musicista Giorgia Gatti. 
 

http://www.eventiusseglio.it�
http://www.pngp.it�
http://www.fondazionecosso.com�
http://www.comune.mombelloditorino.to.it�
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Debutta con la Madama Butterfly l’opera lirica al Maggiore 
L’arena del Maggiore diventerà centro della lirica a Verbania. Si parte, giovedì 14 luglio 
alle 21, con la «Madama Butterfly» di Puccini, un classico che da sempre gira i teatri 
più rinomati. Su Verbania in particolare ha scommesso la direttrice artistica Renata Ra-
petti, «regista» anche del Coccia di Novara. Il valore aggiunto dell’opera a Verbania è la 
possibilità di una scenografia all’aperto con la cornice del lago come sfondo. La regia è 
di Renato Bonajuto, mentre il direttore d’orchestra il quarantenne Matteo Beltrami, gio-
vane talento italiano ammirato a livello internazionale. Prevendite su 
www.ilmaggioreverbania.it o in municipio (a Pallanza e Intra, in via Fratelli Cervi) e 
all’ufficio turistico nel cortile del museo del Paesaggio di Pallanza (via Ruga).  
 
Bando Solidarietà e Sussidiarietà 
Il Centro Solidarietà e Sussidiarietà - Servizi per il territorio, nel perseguire l’obiettivo di 
sostenere e qualificare l’attività di volontariato, ha emanato il bando per la presentazio-
ne di progetti di promozione elaborati da organizzazioni di volontariato della provincia di 
Novara e della provincia del Verbano Cusio Ossola. I progetti finalizzati alla  ricerca di 
nuovi volontari o fondi per l’organizzazioni di volontariato, non devono quindi consistere 
in iniziative ascrivibili agli obiettivi di assistenza, formazione e/o comunicazione e si 
svolgeranno esclusivamente e integralmente sul territorio delle provincie di Novara e 
del Verbano Cusio Ossola e non avranno durata superiore a 12 mesi. Le associazioni 
che si sono candidate al bando di promozione sono state 17, 12 per la provincia di No-
vara e 5 per quella del Vco. La commissione di valutazione ha dichiarato ammissibili 11 
progetti per un contributo totale pari a 10.000 €.  
 
Goletta dei Laghi: lago Maggiore 3 punti inquinati su 9 
Il tour piemontese della Goletta dei Laghi 2016, campagna nazionale di Legambiente a 
tutela dei bacini lacustri italiani - in collaborazione con il Coou (Consorzio Obbligatorio 
Oli Esausti e Novamont - si è concluso lo scorso 9 luglio presso la sede di Meina della 
Lega Navale Italiana, dove l’equipaggio del Cigno Azzurro ha reso noti i dati dei monito-
raggi scientifici sul lago Maggiore. Nelle analisi della Goletta dei laghi vengono prese in 
esame le foci dei fiumi, torrenti, gli scarichi e i piccoli canali che si trovano lungo le rive 
dei laghi, punti spesso segnalati dai cittadini attraverso il servizio Sos Goletta: i  risultati 
dell’edizione 2016 della Goletta dei laghi hanno messo in luce una situazione di pro-
gresso rispetto ai monitoraggi dell’anno passato, in particolare laddove insistevano criti-
cità segnalate da diverso tempo alle amministrazioni locali, come la foce del fiume Toce 
e del torrente San Bernardino a Verbania o il lungolago ad Arona. 
 
Parco avventura nella pineta di Santa Maria Maggiore 
La pineta di Santa Maria, dove si trovano anche piscina, campi da tennis e da golf, ha 
aggiunto un tassello importante per quanto riguarda l’offerta sportiva di valle. Il 
«Praudina Adventure Park». La struttura a basso impatto ambientale, costruita nel bo-
sco, con sette stazioni «aeree» erette tra gli alberi,  è stata inaugurata lo scorso 9 lu-
glio, grazie al Comune e al contributo di 20 mila euro della Regione. Per accedere ogni 
persona deve prima seguire un piccolo briefing formativo che spiega quali siano le nor-
me di sicurezza da rispettare. Il parco rimarrà aperto ogni fine settimana e a luglio an-
che nei pomeriggi di mercoledì e venerdì; mentre per agosto saranno previste altre a-
perture ancora da concordare. Orario di apertura settimanale dalle 15 alle 19; nel 
weekend dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ingresso singolo 8 euro; 13 per le famiglie.  
 

http://www.verbaniamilleventi.org/per-il-maggiore-lesordio-dellopera-con-madama-butterfly/�
http://www.verbanianotizie.it/n700692-bando-centro-solidarieta-e-sussidiarieta-servizi-per-il-territorio.htm�
http://www.verbanianotizie.it/n702834-goletta-dei-laghi-lago-maggiore-3-punti-inquinati-su-9.htm�
http://www.santamariamaggiore.info/parco-avventura-pineta-santa-maria-maggiore�
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L'orto dei bambini a Rima San Giuseppe 
Nuovo appuntamento con l'iniziativa “L’orto dei bambini”, a Rima San Giuseppe 
sabato 16 luglio. Si tratta di una serie di incontri e di laboratori per insegnare ai 
più piccoli a coltivare un orto. L’incontro di sabato si occupa del tema “erbe buo-
ne e erbe cattive: ripulire e mondare l'orto”. Il ritrovo è alle 9.30 presso la piazza 
del paese con inizio attività alle 10. L'iniziativa fa parte di una serie di manife-
stazioni che promuovono le coltivazioni biologiche e i prodotti a filiera corta. Per 
informazioni e prenotazioni: 345.8095160. 
 
 
 
 
Note di mezza estate a Caresana 
Sabato 16 e domenica 17 luglio torna “Note di mezza estate” a Caresana. Nell'area po-
lifunzionale tutt'e due le sere alle 19 si apre lo stand gastronomico e a seguire dalle ore 
21 la serata vira su musica e spettacolo. L'ingresso è libero a offerta. Sabato sera sarà 
di scena l'orchestra lella blu, mentre la domenica sera si terrà lo spettacolo musicale 
della Real Music Orchestra. Ad organizzare l'evento è il Comitato Festeggiamenti Care-
sanesi. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero di telefono 347.2713955. 
 
 
 
 
Vercelli e il cinema: riprese da set in città 
La città di Vercelli ospiterà il set cinematografico di un film realizzato dall’associazione 
culturale vercellese Creative Comics con il sostegno della Film Commission Piemonte e 
Film Commission Lombardia. È quanto si legge sul sito del Comune piemontese. Una 
produzione coordinata da Daniele Statella, fumettista vercellese per Bonelli Editore, co-
prodotto da Michele Trecate con la sceneggiatura e la regia di Alessia Di Giovanni, gio-
vane scrittrice e regista vercellese. Le riprese saranno realizzate sia nei dintorni che 
nelle vie del centro di Vercelli. 
 
 
 
La comunità ebraica vercellese ricorda Elie Wiesel 
Si è svolto giovedì 14 luglio nella sala della Biblioteca ebraica di Vercelli, l'incontro dal 
titolo “Ebbe il coraggio di sopravvivere”, in ricordo di Elie Wiesel, premio Nobel per la 
pace e sopravvissuto alla Shoah. L’evento è organizzato dalla presidente della Comuni-
tà ebraica Rossella Bottini Treves. Fra gli scritti di Wiesel spicca l’autobiografia “La Not-
te” in cui ha raccontato i propri sensi di colpa da sopravvissuto al lager, i propri tormenti 
e le poche risposte trovate sui temi che riguardano il senso della vita di fronte ad una 
strage così grande di cui è stato testimone. 
 

http://www.atlvalsesiavercelli.it�
http://www.caresanainfesta.it�
http://www.comune.vercelli.it�
http://www.comune.vercelli.it�


21 

Gran Tour versione estiva e autunnale, in 
programma dal 23 luglio al 30 ottobre, 
offre numerose occasioni per visitare le 
straordinarie bellezze del Piemonte. Per 
questi nuovi tour sono aperte le prenota-
zioni al numero verde 800329329, o 
presso Infopiemonte-Torino Cultura, in 
piazza Catello 165.  Nei nuovi itinerari 
viene proposta al pubblico una nuova 
chiave di lettura: il patrimonio artistico, 
culturale e  naturalistico narrato nei seco-
li attraverso lo sguardo di scrittori e poeti, 
commediografi e dall'industria cinemato-
grafica. Sono 15 le passeggiate a Torino 
con le quali scoprire il tessuto urbano at-
traverso le parole e la vita di Gobetti, 
Gramsci, De Amicis o farsi guidare nella 
città contemporanea da Giuseppe Culic-
chia. Si può scoprire, per esempio, come 
nasce un quotidiano come La Stampa, 
capire il lavoro della Film Commission 
Torino Piemonte, o ripercorrere la storia 
dei teatri ancora attivi o ormai scomparsi, 
così come quella dei caffè storici.  
Quattro dei 25 itinerari che da Torino par-
tono in direzione del territorio regionale 
sono dedicati ai musei compresi nell'Ab-
bonamento Musei Torino Piemonte: la Pi-
nacoteca di Varallo con un percorso de-
dicato a Gaudenzio Ferrari insieme al 
Sacro Monte, i resti dell'antica Acqui-
Terme romana, i luoghi di Pellizza da Vol-

pedo e un percorso tra Savigliano-
Lagnasco-Saluzzo in occasione dei 200 
anni dalla nascita di Emanuele Tapparelli 
d'Azeglio. I partecipanti saranno accom-
pagnati nelle Langhe nei luoghi di Pave-
se e Fenoglio dalle rispettive Fondazioni, 
ad Agliè sulle tracce di Gozzano, nella 
Novara narrata da Sebastiano Vassalli 
autore de ”La chimera”, nei luoghi di vil-
leggiatura scelti dai letterati di inizio ‘900 
o in quelli diventati lo scenario di film co-
me “Riso amaro” o di recenti produzioni 
televisive. Le storie nascoste di Orta, tra i 
suggestivi paesaggi del lago e del Sacro 
Monte, ispiratori di Nietzsche e Rodari, 
sono la meta di uno degli itinerari, così 
come il borgo di Gattinara immerso nei 
vigneti del Vercellese, narrato dallo scrit-
tore e regista Mario Soldati. Continua in-
fine l'agevolazione per chi possiede 
l’Abbonamento Musei Torino Piemonte 
con la possibilità di usufruire di una tariffa 
scontata in tutti gli itinerari, oltre ad acce-
dere liberamente ai musei aderenti visita-
ti in alcuni appuntamenti. Gran Tour è un 
progetto dell’Associazione Torino Città 
Capitale Europea, realizzato con il soste-
gno e la collaborazione di Regione Pie-
monte, Città di Torino, Fondazione Crt, 
Compagnia di San Paolo.  

Donatella Actis 

 
VI SEGNALIAMO 

Sono 25 gli itinerari che partono da Torino, diretti in tutto il territorio regionale 

Gran Tour con le straordinarie bellezze del Piemonte 
Versione estiva ed autunnale, dal 23 luglio a fine ottobre 

Si è da poco concluso il 1° Forum Interna-
zionale delle donne al governo della politi-
ca e dell’economia di Expo Elette 2016, 
che ha visto Daniela Finocchi,  ideatrice 
del Concorso Lingua Madre, testimoniare 
il grande apporto delle donne migranti in 
campo culturale e dirigenziale. L'evento si 
è concluso con la stesura della Carta di 
Expoelette, che si costituirà in forma di 
Associazione, a cui potranno aderire don-
ne e uomini che ne condividano principi e 
finalità. Una nuova occasione per dialoga-
re con le autrici del Concorso Lingua Ma-
dre, giovedì 14 luglio è stata la tavola ro-
tonda "Connessioni possibili", presieduta 
da Cécile Kashetu Kyenge e organizzata 
nell'ambito di Rights Village (vedi in foto), 
il primo villaggio dei diritti a Torino, in pro-
gramma per tutto il mese di luglio, presso 
Torino Esposizioni. Al dibattito  è collega-
to il Festival Alla tavola delle migranti, che 
si svolgerà sabato 17 settembre nell’aula 
magna della Cavallerizza Reale di Torino: 
arte, letteratura, cibo, cambiamenti clima-
tici e migrazioni, tra dibattiti, concerti mu-
sicali, mostre fotografiche, laboratori di 
disegno, proiezioni di film e documentari. 
Il bando della XII edizione del Concorso 
Lingua Madre e possono partecipare don-
ne sole, in coppia o in gruppo, per immor-
talare e narrare vissuti, esperienze, sguar-
di, tradizioni, culture.  
 

Con una tavola rotonda 

Lingua Madre  
al Rights Village 
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Sabato 16 luglio Rivarolo Canavese 
ospiterà due importanti eventi: 
“Spingi lo Sport” e la sesta tappa del 
Giro d’Italia di Handbike, con il motto 
“l’importante è esserci”. 
“Spingi lo Sport” è la prima corsa in 
Italia, competitiva e non, nella quale 
si può correre insieme ad un disabi-
le. Si tratta di una prova del campio-
nato regionale Fidal e Uisp, con e-
quipaggi composti ai atleti che spin-
geranno disabili fisici, mentali e sen-
soriali. Gli organizzatori consigliano 
la formazione di equipaggi con tre at-
leti per disabile (il percorso è di 4,5 
chilometri, sia nella versione compe-
titiva che non; 9 chilometri invece per 
chi corre singolarmente).  
La corsa si svolgerà dalle ore 17, 
con partenza da Vi l la Val lero 
(iscrizioni di 10 euro per atleta, gra-
tuito per i disabili), e, alla sua conclu-
sione, prevista per le ore 18, prende-
rà il via la tappa di Handbike, valevo-
le come semifinale del Giro d’Italia. 
Vale la pena di rammentare che 
l’handbike è composta da un telaio 
supportato da tre ruote e viene azio-
nata con le mani dal ciclista adagiato 
sul sedile.  
È un modo per andare in bicicletta 
anche senza l’uso delle gambe. 
Un’esperienza non solo per gli sporti-
vi disabili, ma anche per tutti quei 

“normodotati” che vogliono provare 
ad andare in bicicletta pedalando con 
le mani. 
Il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara 
avverrà all’Urban Center, in corso In-
dipendenza 74 a Rivarolo, tra le ore 
9,30 e le 13. Alle 10, nella sede An-
ffas di Rivarolo, si terrà la cerimonia 
inaugurale, denominata “Spingi la 
Star”, cui seguirà un workshop su 
“Sport e disabilità”. 
«Tutto il ricavato dell'evento sarà de-
voluto all'Associazione Piccoli Passi 
Onlus per l'acquisto di 100 carrozzi-
ne per i disabili del lebbrosario di 
Gambo, in Etiopia» precisano Danie-
la Gaido e Michele Stefanelli, del 
gruppo organizzatore rivarolese. 
La giornata di sabato 16 luglio prose-
guirà con le premiazioni dei vincitori 
nella sede Anffas, che ospiterà atleti 
ed accompagnatori ad un “Pasta 
P a r t y ”  ( p r e n o t a z i o n i  a l l ’ a t t o 
dell’iscrizione), mentre in cinque 
piazze di Rivarolo si svolgeranno 
concerti per la “notte rosa”, degna 
conclusione della giornata di festa 
a l l ’ i n s e g n a  d e l l o  s p o r t  e 
dell’integrazione sociale, che gode 
del sostegno di Regione Piemonte, 
Consiglio regionale, Comuni di Riva-
rolo Canavese e Torre Canavese e di 
molti altri enti, oltre a sponsor privati. 

Renato Dutto 

 
 

Dopo la tappa  
del Giro d’Italia 2014, 

la città  
canavesana  
si appresta  

ad ospitare un nuovo 
evento nazionale, 

proprio  
sul circuito  
dove passò  

la carovana rosa   

Giro d’Italia di Handbike a Rivarolo Canavese 
con “Spingi lo Sport”, atleti senza confini 

Sabato 16 luglio importanti eventi con  il motto “l’importante è esserci” 

VI SEGNALIAMO 

 

VI SEGNALIAMO 

Momenti della tappa del Giro d’Italia di Handbike svoltasi domenica 9 luglio a Fossano. In alto a sini-
stra, il logo della manifestazione. In basso, la piantina del circuito cittadino di Rivarolo Canavese 


