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Danni delle gelate, chiesto  
l’intervento del Governo 

Il presidente della Giunta regionale 
del Piemonte e l'assessore all'Agri-
coltura hanno annunciato di volere 
coinvolgere il Governo nazionale, 
data l'eccezionalità del fenomeno, 
di fronte ai gravi danni causati alle 
colture dalle gelate notturne di que-
sti giorni. 
Ancora non è possibile quantifica-
re i danni, ma le segnalazioni che 
si stanno raccogliendo disegnano 
un quadro preoccupante degli ef-
fetti del gelo soprattutto su viti e 
alberi da frutta. 
Il presidente e l’assessore regionale 
all’Agricoltura chiedono a chi ha subi-
to danni di segnalarli immediatamen-
te ai Comuni, in modo da potere av-
viare un censimento preciso degli ef-
fetti delle gelate.  
Al Governo, presidente ed assessore 
chiedono un intervento straordinario 
per fare fronte alle difficoltà di molte 
aziende agricole piemontesi.  

Sarà il complesso monumen-
tale di San Francesco, nel 
centro di Cuneo, a ospitare 
l’edizione numero 18 edizione 
della Biteg, Borsa internazio-
nale del turismo enogastrono-
mico: il più importante evento 
italiano dedicato agli operatori 
del settore torna venerdì 28 e 
sabato 29 aprile e, per la pri-
ma volta dal 2008, anno di 
acquisizione del marchio Bi-
teg da parte della Regione Piemonte, viene ospitata nel 
capitale della Granda. particolarmente adatta ad accoglie-
re la sfida e le opportunità turistiche che l’evento offre. Or-
ganizzata da Olos Group, in co-progettazione con Dmo 
Piemonte Marketing, Biteg coinvolge buyer internazionali 
in arrivo da 17 Paesi e accoglierà più di 100 venditori da 
tutta Italia (tour operator, residenze di charme, consorzi 
turistici, strade l vino, cantine e produttori agroalimentari) e 
si inserisce perfettamente nella strategia di internazionaliz-
zazione turistica del Piemonte, volta alla promozione sui 
mercati esteri e sui segmenti di domanda dalla forte pro-
pensione alla spesa legata ad un patrimonio di eccellenze. 
Come rileva l’assessore regionale alla Cultura e al Turi-
smo, il Piemonte si è affermato in questi anni a livello na-
zionale e internazionale per il turismo enogastronomico. 
Secondo l’assessore, ciò è dimostrato dal rilievo che una 

fiera di settore come Biteg 
ha saputo acquisire, e che 
quest'anno confermerà il 
proprio ruolo come vetrina di 
primo livello per le tante ec-
cellenze del nostro territorio. 
La scelta di Cuneo è par-
ticolarmente strategica, in 
quanto si trova al centro 
delle zone vitivinicole di 
Langhe-Roero e Monfer-
rato, uno dei sistemi più 

avanzati e più apprezzati a livello di offerta turistica. 
L’obiettivo della Regione Piemonte è di garantire la 
crescita e lo sviluppo del turismo evitando gli errori di 
altre Regioni che, pur più avanti di noi nel settore, 
non hanno saputo garantire una piena sostenibilità: 
lo sviluppo di un’offerta slow può invece diventare 
strategico per il Piemonte, e l’enogastronomia può 
certamente costituire un elemento fondamentale di 
questo progetto. L’edizione 2017 sarà animata inoltre 
dal Mercato Enogastronomico, che si svolgerà saba-
to 29 sotto la tettoia di piazza Virginio: una grande 
vetrina aperta al pubblico, dove 40 aziende e 15 
consorzi da tutta Italia presenteranno i loro prodotti 
agroalimentari di punta. Più che un classico merca-
to, un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche 
italiane uniche e autentiche. (gg) 

In Cuneo ospita il Biteg 2017, venerdì 28 e sabato 29 aprile 

La Regione conferma il sostegno alla lettura, con Arena Piemonte ed un ricco calendario di eventi  

Trent’anni di Salone Internazionale del Libro  
La rassegna in scena al Lingotto da giovedì 18 a lunedì 22 maggio  

Per l'importante 
anniversario del 
trentennale della 
rassegna è stato 
previsto un nume-
ro maggiore di e-
spositori, 424 ri-
spetto ai 338 del 
2016, disposti su 11 
mila metri quadrati, 
il 10% in più del 20-
16. La presenza della Regione Piemonte, ente socio 
fondatore, si caratterizzerà ancora una volta per i 
contenuti proposti, pur con una serie di profondi ele-
menti di rinnovamento. Dai temi dell’attualità ai diritti, 
dagli appuntamenti dedicati a settori inesplorati 
dell’editoria a un rinnovato e più forte impegno a so-
stegno della lettura e della filiera del libro. 
Una delle novità più importanti è rappresentata dal 
Buono libro: un nuovo strumento, del valore di 15 
euro, che sarà a disposizione degli studenti delle 
scuole superiori under 18 e utilizzabile per l’acquisto 
di un libro negli stand del Salone del Libro.  
Inedito anche il programma che la Regione Piemon-
te, insieme alla Fondazione per il Libro e a Villaggio 
Globale International, ha deciso di dedicare al setto-
re dei libri d’arte. “L'arte racchiusa in un libro. Il va-
riegato mondo dell'editoria museale” sarà infatti un 
appuntamento dal respiro internazionale dedicato al 
lavoro di studio, ricerca ed informazione svolto dalle 
grandi istituzioni museali: a confrontarsi, in una gior-
nata di lavoro che si svolgerà lunedì 22 maggio 
presso Palazzo Chiablese, saranno direttori e con-
servatori di importanti musei, dall’Ermitage di San 
Pietroburgo al Museo Archeologico Nazionale di Na-
poli. Al termine della giornata gli esiti della discussio-
ne saranno presentati al pubblico del Salone alle ore 
17,30 di lunedì 22 maggio presso la Sala Incontri. 
Tra gli elementi confermati vi è invece l’Arena Pie-

monte, che tornerà 
ad essere la “casa” 
delle attività promos-
se dalla Regione Pie-
monte e dal Consiglio 
regionale, all’interno 
del Padiglione 3. Qui, 
accanto alla program-

mazione istituzionale, 
prosegue la collabora-
zione con il Coordina-

mento Torino Pride: una parte degli incontri sarà in-
fatti dedicata alla tematica dei diritti civili, intesi nella 
loro massima estensione e trasversalità, con una 
sezione dal titolo “Diritti senza confini. Cultura, so-
cietà, integrazione”. Ogni giorno scrittori, giornali-
sti, filosofi, studiosi e attivisti animeranno l’Arena 
con un ricco calendario di iniziative: i libri e le pre-
sentazioni saranno così il veicolo verso una mag-
gior consapevolezza e attenzione ai diritti di tutte 
e di tutti, per diffondere il valore dell’inclusione e 
contrastare ogni forma di discriminazione. Una 
parte della programmazione sarà poi dedicata alle 
migrazioni, con la sezione “Oltre i confini: storie di 
accoglienza e inclusione”: incontri, narrazioni di 
buone pratiche che possono diventare buone poli-
tiche e testimonianze di chi ci è riuscito e oggi ac-
compagna chi è appena arrivato. 
Non manca il sostegno della Regione al ricco ca-
lendario di eventi che animeranno Torino prima e 
durante la kermesse: in particolare, l’assessorato 
alla Cultura ha promosso, con il Salone Interna-
zionale del Libro e il Festival Collisioni, il grande 
concerto di Patti Smith che animerà l'Auditorium 
Rai Arturo Toscanini sabato 6 maggio. Un appun-
tamento di grande richiamo per aprire con una fe-
sta in musica il grande traguardo che trenta edi-
zioni rappresentano per questa importante mani-
festazione. (da) 

Oltre il confine è il tema scelto dalla Fondazione per il Libro, la Musica  
e la Cultura per il trentennale  
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Riunione della Giunta regionale su innovazione,  
lavoro, oratori e sanità 

 

Innovazione, lavoro, oratori e sanità sono stati i principali argomenti esaminati giovedì 
20 aprile dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Ser-
gio Chiamparino. 
Agenda digitale. Come proposto dagli assessori alle Attività produttive ed alla Sanità, 
sono state deliberate le prime quattro misure che saranno i cardini dell’Agenda digitale 
piemontese: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Polo regionale dei pagamenti 
(PagoPa), Fascicolo sanitario elettronico, supporto alle amministrazioni pubbliche ade-
renti al Polo regionale del pagamenti per l’armonizzazione e diffusione delle procedure 
verso cittadini e imprese. Lo stanziamento complessivo, inserito nel programma opera-
tivo del Fondo europeo di sviluppo regionale, ammonta a 23,9 milioni di euro 
(approfondimento a pag. 4) 
Lavoro. Continua l’utilizzo di lavoratori in mobilità per attività socialmente utili da svol-
gere negli uffici regionali. Dal mese di giugno, come proposto dall’assessore al Lavoro, 
l’iniziativa riguarderà 55 persone ultracinquantenni, che saranno selezionate 
dall’Agenzia Piemonte Lavoro sulla base degli elenchi forniti dai Centri per l’impiego. 
Sarà data priorità alle situazioni reddituali familiari più disagiate. L’adesione è volontaria 
e ha una durata di sei mesi, eventualmente prorogabili una sola volta di altri sei. 
Oratori. Definiti, su iniziativa dell’assessore alle Politiche sociali, i criteri per sostenere 
le attività educative, aggregative e sociali svolte negli oratori piemontesi tra il 1° giugno 
2016 e il 30 giugno 2017. Le richieste di contributo andranno presentate entro il 10 
maggio prossimo e potranno contare su un primo stanziamento di 330.000 euro. 
Ospedale di Verduno. Come proposto dall’assessore alla Sanità, è stato disposta 
un’assegnazione di 25,8 milioni di euro per l’ultimazione dei lavori dell’ospedale di Ver-
duno. La somma costituisce l’anticipazione all’Asl Cn2 dei proventi della vendita degli 
immobili che ospitano oggi gli ospedali di Alba e Bra. Sarà così possibile concludere 
entro i tempi previsti (ottobre 2018) i lavori ripresi nelle scorse settimane grazie 
all’accordo raggiunto tra l’Asl e la società concessionaria. L’operazione è stata concor-
data ed autorizzata dal Tavolo tecnico ministeriale in occasione del via libera all’uscita 
dal piano di rientro dal debito sanitario, ufficializzata lo scorso 21 marzo. 
La Giunta ha inoltre approvato:la strategia di area interna riguardante le Unioni monta-
ne Valle Grana e Maira (Cuneo); lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la 
nomina del commissario straordinario della Fondazione Ermanno Medana onlus di In-
vorio (No); 
il programma degli interventi 2017 per la piccola editoria piemontese ed i criteri per 
l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di valorizzazione e promozione del 
patrimonio linguistico e culturale; uno stanziamento di 480.000 euro per l’erogazione 
delle indennità per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, che comporta il ricono-
scimento di 24 euro per ogni pianta riconosciuta di capacità tartufigena. (gg) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Condizioni migliori  
per i lavoratori stagionali  

 
Gli assessori regionali all’Agricoltura 
e all’Immigrazione sono intervenuti 
martedì 18 aprile in Consiglio regio-
nale al convegno “Lavoratori stagio-
nali in agricoltura: dati e prospettive 
in Piemonte”. 
L’assessore all’Agricoltura ha an-
nunciato che è imminente il nuovo 
bando previsto dalla legge regio-
nale 12/2016, che prevede contri-
buti ai Comuni per la sistemazione 
temporanea di salariati e potrà co-
prire anche quattro interventi in 
Piemonte per la raccolta di frutta, 
uva compresa. 
L’assessore all’Immigrazione ha e-
videnziato i passi in avanti che il 
Piemonte ha fatto in materia di lavo-
ratori stagionali in agricoltura. Spes-
so la manodopera in questione è 
composta da lavoratori stranieri che 
devono sostenere condizioni a dir 
poco difficili. Quello che l'Ammini-
strazione regionale sta facendo è 
cercare di costruire percorsi legisla-
tivi che conducano alla costituzione 
di politiche strutturali abbandonan-
do l'approccio emergenziale al feno-
meno. L’assessore ha aggiunto 
che non bisogna dimenticare il la-
voro culturale da attuare, poiché 
nessuna politica potrà avere effet-
to se non ci sarà un cambiamento 
nella mentalità della popolazione. 
Ha infine sostenuto che l'immigra-
zione deve essere vista come u-
n'opportunità, non meramente co-
me un problema.  
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Le prime misure dell’Agenda digitale del Piemonte 
 

Sono l’identità unica Spid, il polo regionale dei pagamenti, il fascicolo sanitario elettroni-
co e i progetti di supporto alle amministrazioni piemontesi per l'armonizzazione delle 
procedure a favore dei cittadini i primi quattro provvedimenti cardine su cui si basa 
l’Agenda digitale piemontese. 
Per sviluppare e incentivare queste azioni, inserite nel programma operativo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale, la Giunta ha deliberato giovedì 20 aprile uno stanzia-
mento di 23,9 milioni di euro accogliendo una proposta degli assessori alle Attività pro-
duttive ed alla Sanità. Ulteriori 20 milioni verranno stanziati prossimamente per l'intero-
perabilità delle banche dati pubbliche. 
L’assessore alle Attività Produttive ha parlato di una sfida appena cominciata, dalla 
quale dipende la semplificazione della vita di cittadini e imprese. Utilizzare la leva delle 
tecnologie dell’informazione comporta innanzitutto un processo di maturazione all'inter-
no della Pubblica amministrazione piemontese, cui spetta il compito di offrire infrastrut-
ture e piattaforme abilitanti, diffondendo allo stesso tempo una nuova cultura digitale 
presso la cittadinanza a beneficio di un rapporto spesso tormentato quale è quello con 
la burocrazia. Una strategia in divenire, da realizzare rafforzando le competenze esi-
stenti. Ciò a cominciare dal Csi-Piemonte, al quale, ha proseguito l’assessore, previa 
verifica delle condizioni di legge e della qualità delle offerte, potranno essere affidati 
parte dei servizi. 
Utilizzando Spid, che realizza un sistema unico di identità digitale, il cittadino può otte-
nere servizi dalla Pubblica amministrazione: con un’unica credenziale, rilasciata da uno 
dei gestori certificati a livello nazionale, si potrà identificarlo e fornirgli di conseguenza i 
servizi di cui ha bisogno, semplificando di parecchio il suo rapporto con l'amministrazio-
ne. La Regione Piemonte ha partecipato sin dall’avvio, collaborando attivamente alla 
fase pilota insieme ad altre Regioni italiane. 
Una vera semplificazione per cittadini e imprese dipende anche dai sistemi di paga-
mento: il Piemonte intende creare una nuova modalità di interazione tra i vari enti, rea-
lizzando un'infrastruttura tecnologica per comunicare e trasmettere i dati dei pagamenti 
al nodo centrale nazionale di PagoPa. Inoltre, sosterrà progetti di supporto alle ammini-
strazioni aderenti al Polo regionale dei pagamenti Piemonte Pay, affinché armonizzino 
e diffondano le procedure a favore di cittadini e imprese. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fascicolo  
sanitario elettronico 

 
La quota più significativa dei finan-
ziamenti (17,9 milioni) dell’Agenda 
digitale piemontese è concentrata 
sulla piattaforma integrata dei servi-
zi digitali sanitari, che potrà essere 
fruibile da dispositivi mobili e dalle 
pagine web cui ci si identifica attra-
verso Spid e che consentirà la rea-
lizzazione del fascicolo sanitario e-
lettronico completo: un “cassetto” 
sempre accessibile per i pazienti e 
a disposizione degli operatori sani-
tari, consultabile anche da telefonini 
e tablet, contenente tutta la docu-
mentazione clinica personale 
(referti medici, verbali di pronto soc-
corso e lettere di dimissioni, medici-
nali consumati, vaccinazioni effet-
tuate, consenso o diniego alla do-
nazione di organi e tessuti), infor-
mazioni sulle strutture sanitarie e la 
possibilità di accedere a servizi co-
me il cambio del medico di famiglia 
o la prenotazione di una visita. In 
questa prima fase la priorità degli 
interventi riguarderà soprattutto i 
cittadini che fanno un ricorso più 
elevato alle prestazioni sanitarie e 
ai farmaci, a cominciare dai malati 
cronici.  Occorrerà mettere in rete 
4,6 milioni di assistiti, 66 milioni di 
prestazioni ed esami erogati, 42 
milioni di prescrizioni farmacologi-
che, oltre 3.500 fra medici di me-
dicina generale e pediatri e 8.600 
specialisti. 
L’assessore regionale alla Sanità 
sottolinea che il fascicolo rappre-
senta un’innovazione fondamen-
tale perché permetterà di miglio-
rare l’efficacia e l’appropriatezza 
delle cure. 
Dal punto di vista formale, la piatta-
forma sarà disponibile entro il 2019 
sul canale Sanità del sito istituzio-
nale della Giunta, ma si prevede la 
possibilità di costituire delle app mi-
rate per smartphone e tablet. Già 
entro il 2017 partirà invece la fase 
sperimentale per il nuovo pagamen-
to on line del ticket in tutte le azien-
de sanitarie.  
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Regione e Conferenza Espiscopale insieme  
per un’indagine sul lavoro giovanile 

 

Regione Piemonte e Conferenza Episcopale Piemontese realizzeranno congiuntamen-
te l’indagine “Chi offre e crea lavoro in Piemonte“, per delineare il quadro d’insieme del 
lavoro giovanile ed analizzare i profili professionali che le imprese offrono e valutare il 
rilievo assunto dal lavoro autonomo. 
Il primo passo è stato compiuto martedì 18 aprile dal presidente della Regione e dal 
l’arcivescovo Cesare Nosiglia con la firma dell’accordo che definisce i rapporti tra i due 
organismi. Presente alla cerimonia anche l’assessore regionale al Lavoro. 
L’indagine si propone di raggiungere precisi obiettivi: raccogliere le informazioni offerte 
dalle fonti disponibili ed analizzarle per costruire una base dati attendibile utile per defi-
nire gli approfondimenti territoriali; realizzare per ciascun ambito territoriale ricerche 
puntuali per definire le tendenze legate all’evoluzione del contesto economico-sociale, 
considerando vari aspetti tra cui gli effetti della crisi, l’evoluzione tecnologica, la disponi-
bilità di risorse/servizi, la strutturazione del sistema formativo, i fabbisogni delle impre-
se, con un’attenzione particolare agli sviluppi delle nuove professionalità ed 
all’evoluzione dell’Industria 4.0; valutare, nei vari ambiti, le ricadute occupazionali per i 
giovani anche attraverso l’esemplificazione di percorsi professionali, anche di lavoro 
autonomo o creazione d’impresa, e la definizione di profili inerenti ai fabbisogni rilevati. 
I risultati saranno trasferiti all’Osservatorio sul mercato del lavoro della Regione Pie-
monte e dovranno evidenziare i comparti dell’economia piemontese nei quali sono 
maggiori le opportunità di impiego per i giovani, la profilazione delle figure professionali 
emergenti e innovative rilevate, l’individuazione delle figure tradizionali da valorizzare 
aggiornando il quadro delle competenze professionali richieste, le iniziative più diffuse e 
di maggior successo nel campo delle di start up e lavoro autonomo maggiormente av-
viate dai giovani. 
Si concretizza così, ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, un impe-
gno definito durante l’Agorà per il Sociale del novembre scorso, che dovrà conclu-
dersi con l’individuazione degli sbocchi lavorativi maggiormente indicati per i giova-
ni e contribuire a creare una cultura del lavoro, intesa come comprensione del valo-
re che il lavoro ha nella nostra società. I dati occupazionali attuali non lasciano dor-
mire sonni tranquilli a nessuno.  
Sul tema del lavoro domenicale Nosiglia si è detto pienamente solidale con i sindacati. 
Fatti salvi i servizi essenziali come gli ospedali e i treni, la domenica e nei giorni di festa 
importanti, in cui si esprimono forti valori familiari, non è necessario andare a fare la 
spesa. Il problema, ha concluso l’arcivescovo, è il primato dei soldi sui valori non eco-
nomici, quelli umani, familiari e sociali. (gg)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esenzione del pedaggio 
autostradale da Cuneo  

a Marene 
 

La richiesta di esenzione dal paga-
mento del pedaggio per i pendolari 
e i mezzi pesanti nella tratta Cuneo-
Massimini-Marene, sulle autostrade 
Torino-Savona e Asti-Cuneo, in se-
guito al crollo del ponte della tan-
genziale di Fossano è stata concor-
data durante un incontro svoltosi il 
26 aprile nella Provincia di Cuneo 
tra il ministro per gli Affari regionali, 
l’assessore ai Trasporti della Regio-
ne Piemonte, il presidente della 
Provincia e sindaco di Cuneo ed i 
rappresentanti dei Comuni di Fos-
sano e Bra. 
La motivazione va ricercata nel fatto 
che il crollo del viadotto della tan-
genziale di Fossano ha determinato 
la chiusura di tutta l'arteria, provo-
cando gravi disagi alla circolazione 
dei mezzi leggeri e pesanti, costretti 
a lunghe deviazioni. L’unica viabilità 
alternativa, soprattutto per i mezzi 
pesanti che sottende la tratta inter-
rotta, è costituita dal tracciato auto-
stradale tra i caselli di Marene, Fos-
sano e Cuneo. La situazione è ag-
gravata dalla contestuale chiusura 
del collegamento da Fossano all'au-
tostrada Torino-Savona per manu-
tenzioni strutturali alle opere in via-
dotto, lavori i cui tempi di completa-
mento sono previsti non prima del 
prossimo mese di luglio 2017. 
Il ministro ha assicurato il suo im-
pegno per seguire una richiesta 
che in altre situazioni analoghe è 
stata accettata.  
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A Chivasso intesa per reclutare personale  
per la grande distribuzione 

 

La gestione dei servizi di accompagnamento al lavoro, in previsione del prossimo inse-
diamento di due nuovi punti della grande distribuzione, sono l’oggetto del protocollo 
d’intesa firmato giovedì 20 aprile da Agenzia Piemonte Lavoro, ente regionale che coor-
dina i Centri per l’impiego, Città di Chivasso e le aziende Bennet spa e Eridano srl. 
All’incontro hanno partecipato l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Claudio 
Spadon, direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro, sindaco ed assessore al Lavoro di 
Chivasso. 
Il protocollo consentirà di mettere a disposizione delle imprese un servizio gratuito di 
reclutamento del personale e di garantire criteri di trasparenza e tracciabilità dell’intero 
processo selettivo aperto a tutti i cittadini. Il servizio “Alte professionalità e Grandi reclu-
tamenti” di Agenzia Piemonte Lavoro supporterà il Centro per l’impiego di Chivasso nel-
la ricerca e selezione del personale, garantendo la massima accessibilità all’offerta. 
Le modalità saranno pubblicate dal 1° settembre su www.agenziapiemontelavoro.gov.it 
nella sezione “Grandi reclutamenti” e attraverso i canali istituzionali del Comune di Chi-
vasso. La Bennet avvierà la raccolta delle candidature dal 4 settembre, attivando anche 
i propri canali di ricerca e selezione. 
Protocolli come questo, ha osservato l’assessore regionale al Lavoro, sono utili stru-
menti al servizio delle imprese e dello sviluppo dei territori in cui si insediano. Bennet e 
Eridano potranno infatti avvalersi del canale pubblico per la ricerca e la selezione del 
personale, con la garanzia, per i cittadini, di trasparenza dell’intero processo selettivo e 
di massima accessibilità alle offerte di lavoro. La scelta finale delle assunzioni spetterà, 
naturalmente, alle aziende, ha concluso l’assessore, ma il lavoro di pre-selezione svolto 
dall’Agenzia Piemonte Lavoro è estremamente importante. (ma) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperta a Cuneo  
la Casa del Turismo  

 
Il presidente della Regione Piemon-
te e l'assessore regionale alla Cul-
tura e al Turismo, sono intervenuti 
sabato 22 aprile a Cuneo all'apertu-
ra della Casa del Turismo. Quella 
che sarà la nuova sede dell’Atl del 
Cuneese e dell’Ufficio turistico citta-
dino si trova in via Pascal 7, edificio 
dell'ex Infermeria della Caserma 
Cantore che si affaccia sulla piazza 
pedonale dell'ex Foro Boario. Nel 
suo saluto, il presidente della Re-
gione Piemonte ha voluto mettere 
l'accento sul fatto che il turismo na-
turalistico e culturale rappresenta 
una delle risorse principali del Pie-
monte. (gg) 
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L'Atelier del Camouflage inizia da La Morra 

 
La prima installazione ambientale del progetto “Atelier del camouflage”, ideato 
dall’artista Hilario Isola, è stata inaugurata domenica 23 aprile a La Morra (Cuneo): inti-
tolata “Il quarto paesaggio”, copre un muro di cemento armato che si estende a ridosso 
degli antichi Bastioni del Belvedere su una superficie di 200 metri quadrati con un tes-
suto sul quale è riprodotta e ingigantita una porzione di soli quaranta centimetri di un 
paesaggio rurale che fa parte de “Lo specchio della vita (E ciò che l’una fa, le altre fan-
no)" del pittore piemontese Pellizza da Volpedo e che è stata acquisita ad altissima de-
finizione grazie a una sofisticata tecnologia di analisi microscopica messa a disposizio-
ne dal Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”. 
Realizzata in collaborazione con il Comune di La Morra nell’ambito dell’azione Nuovi 
Committenti, curata con il sostegno della Fondation de France e dell’assessorato alla 
Cultura e al Turismo della Regione Piemonte nell'ambito del progetto “Dopo l’Unesco, 
Agisco!”, si pone come un’opera ambientale che invita alla scoperta del paesaggio e 
che sollecita, attraverso l’arte contemporanea, uno sguardo inedito sui luoghi Patrimo-
nio mondiale dell'umanità per tenere viva l’attenzione verso di essi e il modo di farne 
esperienza, prendendosi cura dei centri storici, delle borgate e dei percorsi turistici. 
Alla cerimonia era presente l'assessore regionale alla Cultura e Turismo. Questo pro-
getto, ha sottolineato l’assessore, ed i tanti attori del territorio che hanno contribuito alla 
sua realizzazione testimoniano quanto il riconoscimento Unesco sia stato importante 
nella crescita culturale sui temi della qualità del paesaggio. Un tema che emerge con 
particolare forza grazie a questa prima applicazione di La Morra, e che rappresenta un 
segno tangibile del percorso che la Regione Piemonte sta portando avanti sui temi 
dell’arte e del suo contributo alla salvaguardia del paesaggio. 
In collaborazione con i laboratori di ricerca e sviluppo di importanti aziende del territorio, 
il progetto Atelier del Camouflage è partito dalle possibilità di utilizzo di questa arte del 
mimetizzare per mettere a punto di un nuovo tessuto ecosostenibile per esterni in grado 
di contrastare e mitigare l’impatto visivo di fabbricati, capannoni o altri manufatti invasivi 
nel paesaggio: un materiale ad alta prestazione estetica capace di ridisegnarne forme e 
colori e di alterarne la percezione visiva, mimetizzandosi con il territorio circostante. Il 
tessuto è un nuovo materiale tecnologico prodotto e ingegnerizzato dalle aziende Subli-
tex, divisione di Miroglio Textile, Ferrino&C e Sinterama, con il supporto di Tessitura 
Oreste Mariani e GPlast Technology. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incendi boschivi,  
revocato lo stato  

di massima pericolosità 

 
In considerazione delle mutate con-
dizioni meteorologiche attuali e pre-
viste nei prossimi giorni che deter-
minano l’abbassamento del livello di 
pericolo incendi boschivi, emerse 
dalle  previsioni del Centro funzio-
nale Arpa Piemonte, la Regione 
Piemonte ha revocato lo stato di 
massima pericolosità incendi bo-
schivi su tutto il territorio regionale a 
partire dal giorno 28 aprile 2017. 
Il Sistema antincendi boschivi della 
Regione Piemonte, che ha visto la 
collaborazione operativa tra le com-
ponenti istituzionali di vigili del fuo-
co e carabinieri forestali e quella 
volontaria del Corpo Aib del Pie-
monte, è stato duramente messo 
alla prova da un'importante emer-
genza incendi, fortemente condizio-
nata dalle condizioni meteorologi-
che, che hanno visto il prolungarsi 
di temperature elevate ed assenza 
di precipitazioni. Anche per le ope-
razioni di spegnimento avvenute in 
questo periodo, la consueta profes-
sionalità con cui collaborano le 
componenti istituzionali e volontarie 
del Sistema regionale antincendi 
boschivi ha consentito la risoluzione 
dell'emergenza operando con effi-
cienza ed efficacia, in osservanza 
delle procedure di sicurezza (vp).  
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Parte il crowdfunding per i progetti culturali 
 

Una nuova iniziativa per sostenere i progetti culturali del territorio è partita dalla Regio-
ne Piemonte grazie alla collaborazione con Eppela, la principale piattaforma italiana di 
crowdfunding based reward, che, attraverso una propria area sul portale, potrà promuo-
vere progetti di particolare interesse che potranno essere proposti da operatori, enti e 
associazioni del territorio regionale. 
Una sperimentazione con cui la Regione Piemonte vuole fare proprie le potenzialità del-
la formula innovativa che permette di reperire finanziamenti e allo stesso tempo di crea-
re una comunità intorno a un progetto. 
Durante la presentazione tenutasi venerdì 21 aprile nel Circolo dei Lettori di Torino, 
l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte,  ha affermato che la cul-
tura ha bisogno, oggi più che mai, di innovazione. Per questo la Regione ha voluto in-
vestire nello sviluppo di una piattaforma di crowdfunding, insieme a Eppela, che coin-
volga le comunità sui progetti culturali. Un’iniziativa che conferma ancora una volta la 
volontà dell’assessorato alla Cultura di essere un ente al servizio degli operatori, per 
sostenere con mezzi innovativi la crescita della cultura e favorire le ricadute economi-
che, sociali, ambientali, che è in grado di generare. 
Mercoledì 26 aprile è stata aperta, sul sito di Eppela, la call di selezione dei progetti 
che, tra i requisiti, dovranno svolgersi sul territorio piemontese e riguardare ambiti cultu-
rali o interventi strutturali di recupero o di conservazione di edifici sede di attività cultu-
rali. Tra i progetti presentati, i più significativi saranno selezionali e caricati sulla piatta-
forma per 40 giorni, durante i quali potranno essere finanziati e sostenuti dalla 
community on line. Un banco di prova che vedrà la Regione al fianco dei progetti, che 
potranno contare sul supporto dell’ente, in particolare sul fronte della comunicazione. In 
una fase successiva, la Regione ha intenzione di intervenire per sostenere i progetti 
che avranno riscontrato maggior riscontro finanziario da parte della rete. 
La Regione Piemonte, grazie alla collaborazione con Eppela, potrà promuovere, attra-
verso la propria area, i progetti che rispondono alle linee strategiche regionali e che 
possono contribuire allo sviluppo della cultura in Piemonte. Durante i 40 giorni di per-
manenza sulla piattaforma dovrà essere raggiunta o superata l’intera cifra posta a tra-
guardo, secondo la formula all or nothing. Ciascun supporter riceverà una ricompensa 
per il proprio sostegno, come prevede il modello reward, il più diffuso in Italia. Ogni 
campagna avrà un valore minimo di 20.000 euro e le somme raccolte saranno erogate 
con un anticipo del 80%, e il restante 20% al completamento del progetto, a garanzia 
dei sostenitori e della buona riuscita dell’iniziativa. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovi defibrillatori a 19 
comandi di Polizia locale  

 
La Regione Piemonte continua a 
dotare di defibrillatori i comandi di 
Polizia locale del Piemonte. Altre 19 
apparecchiature sono state conse-
gnate dagli assessori alla Polizia 
locale ee alla Sanità, nel corso di 
una cerimonia tenutasi venerdì 21 
aprile a Torino nella Sala Mostre del 
Palazzo della Regione. A ricevere i 
defibrillatori sono stati sindaci, am-
ministratori e comandanti delle Poli-
zie locali di Carmagnola, Chieri, 
Collegno, Ivrea, Leinì, Alessandria, 
Cartosio, Casteluovo Don Bosco, 
Mottalciata, Occhieppo Inferiore, 
Strona, Cervasca, Unione Comunità 
collinare Langhe e Barolo, San Da-
miano Macra, Vercelli, Caresana, 
Pezzana, Quarona e Domodossola. 
L’assessore alla Polizia locale ha 
rimarcato che continua così la diffu-
sione di uno strumento essenziale 
per salvare vite umane in caso di 
arresto cardiocircolatorio e prose-
gue l’impegno per garantire sempre 
maggiore sicurezza ai cittadini da 
parte di operatori che spesso inter-
vengono in caso di emergenza pri-
ma di ogni altro ente. 
L’assessore alla Sanità ha aggiunto 
che la consegna dei defibrillatori va 
di pari passo con l’estensione a re-
altà piccole e grandi dei voli notturni 
del 118. Come Regione lavoriamo 
per estendere il più possibile la si-
curezza e la prevenzione in tutto il 
Piemonte. (gg) 
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Torino, Langhe e Roero insieme per il turismo 

 
Ĕ stato firmato mercoledì 19 aprile, al Palazzo Civico di Torino, un protocollo d'intesa 
tra la Regione Piemonte, le Città di Torino, Alba e Bra e le Atl Torino, Atl Alba, Bra, 
Langhe e Roero. Obiettivo comune è sviluppare e combinare le capacità attrattive dei 
territori interessati: la staordinaria ricchezza storica e culturale di Torino unitamente al-
l'offerta enogastronomica e paesaggistica di Langhe e Roero, patrimonio mondiale del-
l'Unesco. 
Per la Regione Piemonte l'intesa è stata firmata dall'assessore alla Cultura e al Turi-
smo, che ha sottolineato come questo protocollo istituisca un'importante sinergia e met-
ta in collegamento due dei poli più attrattivi per il turismo della nostra regione, con lo 
scopo di favorire lo sviluppo di reti e di accrescere i flussi turistici tra Torino e le Lan-
ghe, e viceversa. Ĕ intenzione della Regione Piemonte favorire accordi simili anche con 
altri territori, in particolare con le montagne e i laghi. 
Gli enti firmatari si impegnano a svolgere attività di promozione congiunta, nazionale ed 
internazionale, attraverso un lavoro di sinergia per la pianificazione delle iniziative allo 
scopo di incrementare i flussi turistici. Il protocollo prevede anche lo scambio di espe-
rienze reciproche, la pianificazione di attività di comunicazione congiunta, le attività di 
co-marketing, la promozione attraverso la rete di trasporti (ferroviaria ed area), la pre-
senza delle Atl durante i grandi eventi come la Fiera del Tartufo e il Salone del Libro e 
la programmazione di pacchetti turistici integrati. Saranno inoltre pianificate specifiche 
proposte di escursioni da Torino verso Langhe e Roero e viceversa ed è prevista la col-
laborazione con i prestigiosi eventi internazionali del "Bocuse d'Or", che vedono coin-
volte Alba per la selezione italiana e Torino per la selezione europea. 
Il protocollo sottoscritto con i sindaci di Torino ed il sindaco di Bra, con il vicesindaco di 
Bra, il presidente Atl Turismo Torino e provincia, il presidente dell'Atl Alba, Bra, Langhe 
e Roero ed ha validità fino al 31 dicembre 2021, con la possibilità di estendere l'intesa 
per i successivi tre anni. (st) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesto ad Anas  
di verificare la sicurezza 

dei viadotti  
 

Dopo il crollo del viadotto della tan-
genziale di Fossano il presidente 
della Regione e l’assessore ai Tra-
sporti hanno chiesto ad Anas di ve-
rificare la sicurezza di tutte le strut-
ture del Piemonte costruite con ca-
ratteristiche simili. 
La motivazione deriva dal fatto che 
non viene considerato assoluta-
mente accettabile che costruzioni 
che hanno poco più di 25 anni pos-
sano esporre aquesti rischi la popo-
lazione. Solo per un puro caso che 
non si sono infatti registrate vittime 
o feriti, ma fortunatamente solo 
danni materiali. 
All’Anas viene chiesto di fornire una 
ragionevole certezza che tali episo-
di non possano verificarsi di nuovo, 
magari con esiti che potrebbero es-
sere tragici. (gg) 
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A Venaria mostra con cento abiti ispirati agli animali  

 
Con la mostra “Jungle. L'immaginario animale nella moda”, aperta fino a domenica 3 
settembre nelle Sale delle Arti, la Reggia di Venaria si veste di animalier e ospita un 
centinaio di abiti, vere opere d'arte, ideati dai più grandi stilisti al mondo, che hanno 
scelto di ispirarsi alla natura e ai suoi colori più azzardati, e agli animali nelle loro decli-
nazioni, le loro pelli e parti dei loro occhi, unghie, zampe, code, musi. Dalle farfalle a 
leopardi e tigri, dagli insetti agli elefanti, dai coleotteri ai serpenti, ai cavalli, si approda 
subito in un percorso all'insegna dell'eleganza e della creatività, che si apre presentan-
do il primo abito in animalier che si conosca, 'Jungle' di Christian Dior, esposto a Parigi 
nel 1947. Il primo stampato a pantera nella storia della moda, a cui ne seguiranno mol-
tissimi altri. 
Per l’assessore regionale alla Cultura, questa mostra così particolare, trasversale, ca-
pace di intercettare i pubblici più diversi dimostra la potenzialità della Reggia di Venaria, 
aspetto colto anche dagli imprenditori sempre più interessati. L’assessore ha inoltre af-
fermato che la Reggia racconta una storia non così comune e scontata e che la capaci-
tà delle amministrazioni pubbliche è quella di guardare lontano prima del privato. Ora è 
il privato che cerca il pubblico per fare business. 
L’assessore ricorda come questa mostra, dedicata a raccontare il rapporto tra gli 
stilisti e la natura, gli animali, i colori, fosse in animo dell'amministrazione da tempo 
finchè è stato chiaro che era perfetta la Reggia, un contenitore di per sé immerso 
nella natura, e nella storia. I numeri da record raggiunti in questi ultimi mesi da que-
sto sito, molto amato anche dagli stranieri, dicono che qui è possibile ideare, pro-
gettare mostre, eventi particolari. 
L'ideatrice Ludovica Gallo Orsi spiega che negli anni ’50 cominciò un percorso creativo 
della moda nell'immaginario 'selvaggio' e ribelle evocato dalla natura che va dall'imita-
zione dei mantelli animali più amati, come quelli del ghepardo, della tigre, della zebra, 
per arrivare a figure geometriche, astratte, ma comunque sempre imitanti le forme infi-
nite della natura, degli alberi, dei fiori.  
Nell'esposizione una parete ricoperta di preziosissimi foulard creati dai big della moda 
dell'ultimo secolo: Hermes, Valentino, Ferragamo, Krizia, Givenchy, Ken Scott, Thierry 
Mugler, Jean Paul Gaultier, Cavalli. Il visitatore poi passa in una 'giungla' di legno mo-
nocroma, fatta da meravigliosi abiti con l’allestimento dello scenografo Pietro Ruffo che 
attirerà pubblici diversi. Tutti gli organizzatori sono pronti a commerci. (da) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Premio alla carriera 
per Uto Ughi 

  
Il grande violinista Uto Ughi ha rice-
vuto dalla Regione Piemonte un 
premio per una carriera che lo ha 
fatto diventare un protagonista di 
primo piano della musica, dell’arte e 
della cultura nel mondo. 
I presidenti del Consiglio e della 
Giunta regionale gli hanno conse-
gnato, mercoledì 26 aprile, nel cor-
so di una cerimonia tenutasi nell'au-
la di Palazzo Lascaris, un attestato 
per "l'instancabile attività" svolta a 
favore del Piemonte e, in particola-
re, della provincia di Cuneo median-
te l'Associazione culturale Arturo 
Toscanini di Savigliano e l'Anfiteatro 
dell'Anima di Cervere. 
Ughi ha deliziato i presenti con un 
frammento di una sinfonia di Ciaiko-
vskij eseguita sia con lo Stradivari, 
«il cui suono è chiaro, simile a voce 
di contralto», sia con il Guarnieri del 
Gesù, «le cui sonorità ricordano 
quelle di un baritono o di un mezzo-
soprano». Con quest'ultimo ha an-
che suonato il Capriccio n. 24 di Pa-
ganini. 
Sollecitato dalle domande di Laus e 
Chiamparino, Ughi ha dichiarato 
che per contribuire a sviluppare il 
sistema musicale piemontese per le 
giovani generazioni è necessario 
potenziare lo studio della musica 
nelle scuole e provvedere a un'alfa-
betizzazione di base attraverso un 
approccio alla musica classica ca-
pace di creare interesse e curiosità. 
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Arriva Movie Tellers, il cinema a Km0  
 

Con Movie Tellers arriva il cinema a chilometro zero. Dal 4 al 31 maggio, tredici città del 
Piemonte propongono la proiezione di 12 film realizzati sul territorio piemontese, per un 
cartellone complessivo di 28 giornate di programmazione. Movie Tellers – Narrazioni 
cinematografiche è la prima “prova sul campo” del progetto Piemonte Cinema Network, 
un’iniziativa curata dall'Associazione Piemonte Movie e promossa da Regione Piemon-
te, Film Commission Torino Piemonte, Fip Film Investimenti Piemonte, Museo Naziona-
le del Cinema e dal Torino Film Festival per consolidare il circuito dei presìdi cinemato-
grafici locali e creare una rassegna cinematografica diffusa sul territorio. 
L’assessore regionale alla Cultura ha spiegato che con questo progetto si  voluto voluto 
rispondere ad alcune necessità emerse dagli operatori del settore cinematografico, 
dandoci due obiettivi: da una parte promuovere le pellicole prodotte sul territorio pie-
montese e che, per questioni legate alla distribuzione, non sono valorizzate a sufficien-
za; dall'altra riattivare i presìdi cinematografici diffusi sul territorio, stimolando la creazio-
ne di un circuito sempre più forte e autonomo. Movie Tellers rappresenta per la Regio-
ne un'iniziativa importante, che dimostra ancora una volta la grande capacità di fare re-
te del sistema legato al cinema. 
Il programma dell’edizione 2017 di Movie Tellers prevede una selezione di 12 titoli 
(quattro lungometraggi, quattro documentari e quattro corti) che restituiscono 
un’immagine fedele della produzione cinematografica locale, accompagnati da incontri 
e presentazioni con autori e produttori. Le 13 sale cinematografiche che aderiscono 
all’iniziativa sono state individuate in collaborazione con Agis-Anec Piemonte e Valle 
d’Aosta in quattro capoluoghi e nove comuni del territorio piemontese (rispettivamente 
Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli, Acqui Terme, Candelo, Cherasco, Chieri, Ivrea, O-
mega, Pinerolo e San Damiano). Per ogni film, il calendario prevede sette passaggi in 
sala, con un format che prevede un lungometraggio, un doc e un corto in un unico ap-
puntamento, al costo di un unico ingresso da cinque euro (ridotto tre euro). 
«Per noi – ha sottolineato Alessandro Gaido, direttore artistico di Movie Tellers – si 
chiude un cerchio aperto nel 2010, quando inaugurammo i primi presidi cinemato-
grafici locali sul territorio regionale, e lavoreremo affinché questo evento possa tra-
sformarsi in un circuito “protetto” che permetta ai film a bassa distribuzione di farsi 
conoscere dal pubblico nel corso di tutto l’anno». Soddisfatti, alla presentazione, 
anche Paolo Damilano, presidente di Film Commission, e Paolo Tenna, ad di Film 
Investimenti Piemonte. (mv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

In Valsesia tornano  
I treni storici a vapore  

 
L'assessore regionale al Turismo 
ha partecipato, venerdì 21 aprile 
al primo viaggio dell’anno sui 
treni storici che porteranno i visi-
tatori in Valsesia partendo da Mi-
lano e da Novara. 
Le prossime corse, tutte con treni a 
vapore, sono state programmate 
per domenica 30 aprile e domenica 
10 dicembre con partenza da Mila-
no Centrale, per domenica 21 mag-
gio, domenica 18 giugno, domenica 
3 settembre e venerdì 10 novem-
bre. con partenza da Novara (per 
orari, tariffe e prenotazioni 
www.museoferroviariovalsesiano.it). 
All’arrivo nella stazione di Varallo 
sarà possibile farsi accompagnare 
dalle guide turistiche abilitate a visi-
tare la città, il Sacro Monte e i suoi 
monumenti principali. Le visite gui-
date sono comprese nel costo del 
biglietto. 
 

11 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/cultura/1132-arriva-movie-tellers-il-cinema-a-km0.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/turismo/1138-in-valsesia-tornano-i-treni-storici-a-vapore.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/turismo/1138-in-valsesia-tornano-i-treni-storici-a-vapore.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/turismo/1138-in-valsesia-tornano-i-treni-storici-a-vapore.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/turismo/1138-in-valsesia-tornano-i-treni-storici-a-vapore.html�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invasioni Digitali a Voltaggio 
In occasione della festività del primo maggio riapre la Pinacoteca Cappuccina di Voltag-
gio aderendo per la prima volta alle Invasioni Digitali, progetto per la valorizzazione del 
patrimonio culturale attraverso i media digitali. Alle ore 16 è prevista una visita guidata 
con ingresso libero ad offerta per la manutenzione del convento. Si andrà alla scoperta 
delle opere che vanno dal XV al XVIII secolo di autori liguri, piemontesi e lombardi quali 
Luca Cambiaso, Domenico Fiasella, Sinibaldo Scorza, Bernardo Strozzi, Agostino 
Bombelli, Paolo Pagani. L’invasione digitale alla Pinacoteca di Voltaggio sarà un viag-
gio nell’arte che inaugura le aperture 2017 della Pinacoteca. Gradita prenotazio-
ne: 347/4608672. 
 
 
 
 
Festival Pop della Resistenza 
Venerdì 28 aprile, ore 9.30, ad Alessandria, al Teatro Ambra in viale Brigata Ravenna 
8, si terrà un’importante tributo alle donne partigiane dal titolo “Ragazze Coraggio”, a 
cura di Gian Piero Alloisio. Da undici anni in Liguria e da sei anni in Piemonte, 
l’Associazione Teatro Italiano del Disagio diretta da Gian Piero Alloisio organizza il Fe-
stival Pop della Resistenza. Lo scopo dell’iniziativa è quello di coinvolgere attivamen-
te  le nuove generazioni, attraverso uno stretto rapporto con gli istituti scolastici del ter-
ritorio e le scuole di musica e teatro, su storia, valori ed eredità della lotta di Liberazio-
ne. Info: 380/4522189 
 
 
 
 
 
 
Festival Echos 
Primo appuntamento del 2017 con il Festival Echos, organizzato dall’associazione On-
da Sonora con la direzione artistica di Sergio Marchegiani: l’edizione si aprirà sabato 29 
aprile al Teatro Sociale di Valenza con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino e Ser-
gej Galaktionov violino solista. In programma le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi in-
sieme alle «Cuatro Estaciones Porteñas» di Astor Piazzolla. Il biglietto costa 10 euro, 
posto unico. Incasso in beneficenza all’Uspidalì di Valenza. Per info e prenotazioni: in-
fo@festivalechos.it. 
 
 
Anteprima Sagre 
Piatti tipici, cordialità campagnola, clima di amicizia e di festa: è questa Anteprima Sa-
gre, la Super Sagra di Alessandria che ritorna alla caserma Valfré e aumenta, visto 
l’interesse suscitato per la prima edizione. Quest’anno sono tre i giorni di festa, 29 e 30 
aprile e il primo maggio, sempre nel comodo e ampio spazio nel centro di Alessandria. 
Prima che inizi il ‘boom’ estivo delle sagre di paese è un modo ghiotto di fare un ‘tour’ 
tra le Pro Loco di Asti e Alessandria che offriranno le loro specialità, alla scoperta di cu-
riosità gastronomiche e piatti tipici irresistibili. 
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Festeggiamenti patronali di San Secondo ad Asti 
Dal 29 aprile al 3 maggio si svolgono ad Asti i tradizionali festeggiamenti in onore del 
Patrono, san Secondo. La data del suo festeggiamento che si tiene ogni anno il primo 
martedì di maggio è stata definita attraverso una bolla papale del Pontefice Pio VII nel 
1818. Tra gli eventi si segnalano: sabato 29 aprile il corteo in notturna; il 1° maggio 
spettacolo pirotecnico sull’acqua Lungotanaro, alle ore 21.15; il 2 maggio festa del san-
to patrono e il 3 maggio fiera carolingia. 
 
 
 
 
A Tonco l’antica giostra del pitu 
Dal 2015 Comune e Pro loco di Tonco ripropongono l’evento tradizionale della giostra 
equestre, antico rito popolare, in cui oggi il tacchino vero viene sostituito con uno in 
stoffa. L’appuntamento è per domenica 30 aprile con la partenza della sfilata storica al-
le ore 14,45, alla quale segue il processo e la condanna del “pitu” e alle ore 16.30 si 
svolge la giostra. La giornata si apre al mattino alle ore 12 con la distribuzione della trip-
pa, paninii e i classici biscotti tipici, i Tunchin. 
 
 
 
 
 
Fiori in fiera a Isola d’Asti 
Domenica 30 aprile, dalle ore 9 il centro storico di Isola d’Asti verrà invaso dagli stand 
di fiori e piante di florovivaisti e hobbisti. La giornata sarà intervallata da diversi eventi: 
alle ore 10 nello stand Biblioteca letture per i bambini; laboratorio per bambini di cake 
design al mattino e al pomeriggio; alle 16.30 esibizione del gruppo storico di sbandiera-
tori e musici di Isola d’Asti; alle ore 17.30 concerto del Coro di Santa Caterina. Inoltre 
street food per l’intera giornata. Ingresso libero. In caso di mal tempo la manifestazione 
si svolgerà nel centro congressi, in via Reperto 45. 
 
 
 
A Fontanile il Festival della fisarmonica 
Il 30 aprile a Fontanile per il festival internazionale di fisarmonica Guido Bogliolo, si esi-
bisce il gruppo dei fisarmonicista evergreens Aarau, provenienti dai Cantoni svizzeri A-
arau, Basilea, Solothurn, Ginevra, Canton Ticino, Zurich. Appuntamento alle ore 17.30 
nella Chiesa San Giovanni Battista. Nel pomeriggio visita alla panchina artistica di Chris 
Bangle alla Cascina del Farmacista e a seguire degustazione del Moscato Dop alla 
Cantina sociale di Fontanile. 
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Un nuovo restauro per il Museo del Territorio Biellese 
Sabato 29 aprile, alle ore 17, il Museo del Territorio Biellese, presenterà al pubblico il 
restauro dell’opera “Modella” di Francesco Menzio. Questa nuova iniziativa del Museo 
permette così di proseguire il percorso di valorizzazione delle proprie collezioni perma-
nenti, come già avvenuto nel giugno scorso con il nuovo allestimento della sezione sto-
rico-artistica e con le recenti mostre “La pittura divisa” e “Neb ankh – l’Egitto funerario di 
E. Schiaparelli”. Tale restauro è stato possibile grazie al prestito delle opere di Cesare 
Maggi e di Silvio Allason che il Museo ha prestato per la mostra Giovanni Segantini e i 
pittori della montagna inaugurata lo scorso 7 aprile al Museo archeologico regionale di 
Aosta. L’opera di Menzio è un olio su compensato dei primi anni quaranta del Novecen-
to ed è giunta in Museo come dono di Sergio Colongo, proprietario dell’omonima Galle-
ria, attivissima in città nei decenni successivi al dopoguerra. 
 
Giro d'Italia, primo maggio con la Baby Rosa a Rosa 
Sarà un circuito simile a quello delle cosiddette kermesse che hanno fatto la storia 
del ciclismo, specie nell'Europa del Nord. Sulle strade del centro di Biella, invece 
dei professionisti, correranno i più giovani: è questo il programma della Baby Rosa 
di lunedì primo maggio, una delle manifestazioni inserite nel calendario degli eventi 
collaterali all'arrivo del Giro d'Italia a Biella. In attesa della tappa Castellania-Oropa 
del 20 maggio, l'Ucab, Unione ciclo alpina bielles,e quasi centenaria società ciclisti-
ca della città, è in cabina di regia per questa gara che è alla sua prima edizione. 
L'obiettivo è di avvicinare il ciclismo alla gente e farlo attraverso le nuove genera-
zioni.  La Baby Rosa avrà la partenza alle 14.30 e l'arrivo alle 17 sempre in via Ita-
lia, angolo via Gustavo di Valdengo. 
 
 
Cossato, serata a teatro per la Festa della Mamma 
Festa della Mamma a Cossato, venerdì 5 maggio, alle ore 20.45, al teatro comunale, su 
iniziativa del Fondo di Solidarietà Sociale "Maria Bianco", in collaborazione con l'asso-
ciazione Cossatoshop 2015 e con il patrocinio dell'assessorato Servizi Sociali del Co-
mune di Cossato. Si esibiranno le allieve della scuola di danza Art'è di Cossato, gli allie-
vi dell'indirizzo strumentale ed il coro dell'Istituto comprensivo di Cossato, oltre al coro 
Giovani ed al corso Spe della parrocchia di Gesù Nostra Speranza. Non mancheranno 
clownerie e giocoleria a a cura di Teo. L'ingresso sarà libero. 
 
 
 
 
Viverone, soggiornano marino per anziani ad Alassio 
Dal lago di Viverone al mar ligure. Sino a 20 maggio è possibile iscriversi al soggiorno 
marino per anziani organizzato dal Comune di Viverone ad Alassio, dal primo al 15 set-
tembre prossimi, presso l'Hotel West End (tre stelle a pochi metri dal mare). Le iscrizio-
ni potranno avvenire presso gli uffici comunali dalle ore 9.30 alle 12.30 dal lunedì al sa-
bato. Il supplemento per la camera singola è di 10 euro al giorno. 
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I 18 alloggi del Palazzo degli Uffici Finanziari passano al Comune di Cuneo 
Firmato in Comune a Cuneo il verbale di consegna, dal Demanio al Comune di Cuneo, 
di una palazzina con 18 alloggi del Palazzo degli Uffici Finanziari, a cui seguirà a breve 
il rogito per il passaggio ufficiale di proprietà. I 18 alloggi, terminati nel 2001 e mai utiliz-
zati, entreranno quindi a breve nella piena disponibilità del Comune, che intende utiliz-
zarli per progetti di social housing.  A firmare il documento il sindaco di Cuneo ed il di-
rettore generale del Demanio.  
 
Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio il Cuneo Bike Festival 
Si svolgerà a Cuneo, il Cuneo Bike Festival, dedicato alla mobilità ciclistica: 
un’occasione di riflessione sulla mobilità urbana a bordo delle due ruote, per una vita in 
città più sostenibile e salutare. Organizzato, con la collaborazione e il patrocinio del Co-
mune di Cuneo, dall’associazione Più Eventi, che nel 2012 diede il via a questa ambi-
ziosa esperienza con la 1ª edizione mai organizzata in provincia del Bike to Work, il fe-
stival si svolgerà venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio. Si parte venerdì alle 6.30 
con la Race to Work, competizione amatoriale in tenuta da lavoro su bici con ruote non 
superiori ai 20 pollici, su un percorso lungo le piste del Parco fluviale. Poi, come tradi-
zione, dalle 7 il Bike to Work in via Roma, con la colazione gratuita a chi va al lavoro in 
bicicletta. Dalle 8 alle 11, sempre in via Roma, Ricicletta, il mercatino per comprare, 
vendere e scambiare bici e accessori, e dalle 9 alle 13 al Cinema Monviso “Un mondo a 
due ruote”, evento per le scuole che chiude il progetto didattico realizzato nell’ambito 
del progetto europeo Alcotra “Reval”, a cura dell’Ufficio Biciclette del Comune di Cuneo, 
del Parco fluviale Gesso e Stura e La Fabbrica dei Suoni.  
 
Sino al 31 maggio, mostra dedicata al pittore Gino Sferruzza a Cuneo  
«La mia tavolozza ricerca l'anima delle cose» è la chiave di lettura delle opere, ha di-
chiarato l'artista Gino Sferruzza, in mostra  nel salone al primo piano Biblioteca civica di 
Cuneo, in via Cacciatori delle Alpi 9, ad ingresso libero. Nato nel 1935, fin dalla tenera 
età è attratto dalla pittura e nel 1946, sotto la guida del pittore torinese Romolo Garro-
ne, accresce la sua arte figurativa applicandosi nelle diverse tecniche di pittura: matita, 
acquerello, olio.  Sferrazza è stato rapito dalla pittura, attraverso cui ha voluto trasmet-
tere sensazioni palpabili: i cinque sensi vengono trasferiti ai colori e alle forme per far 
rivivere a chi osserva il quadro, le stesse intensità ed emozioni che hanno ispirato l'arti-
sta. La mostra è visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca.  Info: bibliote-
ca@comune.cuneo.it - 0171.444640. 
 
Destinazione 5 per mille dell'Irpef a favore del Comune di Cuneo 
Per l'anno 2017 è stata confermata la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per 
mille delle trattenute Irpef per finanziare le attività sociali svolte dal Comune di residen-
za.  Il Comune di Cuneo, in continuità con quanto fatto negli ultimi 6 anni, ha stabilito 
che le somme raccolte con il 5 per mille saranno destinate all’attività di contrasto alla 
violenza contro le donne, in particolare per il sostegno alla Rete Antiviolenza Cuneo 
(per maggiori informazioni su cos’è la Rete: http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-
promozionali-e-produttive/pari-opportunita/violenza-contro-le-donne/rete-antiviolenza-
cuneo.html), a cui si affianca, come già negli ultimi 3 anni,  il supporto al progetto 
“Spesa” (Sostegno Per Equa Spesa Alimentare), per il sostegno e la distribuzione alle 
famiglie in difficoltà economica di buoni acquisto da utilizzare per la spesa alimentare 
negli esercizi commerciali convenzionati.  Le somme raccolte saranno quindi suddivise 
al 50% tra i due progetti.  
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Aggiornamento dell’Enciclopedia della donna  
Giovedì 4 maggio, alle ore 21, al Circolo del Lettori di Novara, verrà presentato il libro di 
e con Valeria Parrella edito da Einaudi con Erica Bertinotti, giornalista. L’Enciclopedia 
della donna degli anni Sessanta esponeva ciò che una signora era tenuta a sapere. 
Mancava un solo tema: il sesso.  Dando voce ad Amanda, stimata docente cinquanten-
ne di Architettura di Napoli, l’autrice di Lo spazio bianco (Einaudi) costruisce un raccon-
to sfrontato e gioioso sull’arte più antica del mondo, una dichiarazione di libertà per le 
donne (e chi le ama). Evento in collaborazione con Scuola di musica Dedalo. 
 
 
47° edizione della Mostra Mercato Vino Ghemme docg 
Fino al 7 maggio, tre appuntamenti per la Mostra mercato vino Ghemme docg; sabato 
29 aprile, 1° maggio e 6 maggio e, dal 4 al 7 maggio, weekend di solidarietà. Sabato 29 
aprile, serata a numero chiuso e su prenotazione dedicata alle famiglie. Alle ore 20, 
presso il cortiletto della Barciocca le cantine saranno aperte esclusivamente per le fami-
glie con bambini di Gemme. 
 
 
 
Il Dolce e il Salato a Invorio 
A Invorio, a Casa Curioni, domenica 30 aprile, alle 16, II Edizione del concorso "Il Dolce 
e il Salato”. I partecipanti (dai 6 ai 99 anni) potranno concorrere con deliziosi manicaret-
ti dolci e salati. Una giuria tecnica valuterà il sapore e l'estetica delle pietanze e per i 
vincitori saranno messi a disposizione numerosi premi. Al termine della premiazione 
sarà possibile degustare i dolci e i salati. Il ricavato sarà devoluto al ripristino del salone 
dell'ex asilo. I piatti andranno consegnati in Casa Curioni alle 15 di domenica 30 aprile. 
Sarà necessario allegare l'elenco degli ingredienti per eventuali allergie. Per partecipare 
e info: tel 3393355050 MariaGrazia Baglietti – tel 3275948439 Lidia Longhi. 
 
Borghi, chiese e cascine tra Roggia Busca e Sesia 
Nel pomeriggio del 1° maggio tra chiese e castelli a Sillavengo, Mandello Vitta, Vicolun-
go e Landiona. Escursione in auto con mezzi propri. Ritrovo alle 14.30 a Carpignano 
Sesia in piazzale Europa e visita di: Sillavengo - Santa Maria Vetere, Mandello - Il bor-
go e la chiesa di San Lorenzo, Vicolungo - Madonna dei Palazzi, Landiona - Madonna 
dei Campi. Alle 17.30 all’azienda agricola La Maddalena degustazione di prodotti tipici. 
Quota di partecipazione €  5,00. Info: amicidelsanpietro@gmail.com. 
 

16 

http://www.circololettori.it/enciclopedia-della-donna-aggiornamento-2/�
https://www.facebook.com/Mostra-del-vino-667793989966488/?fref=ts�
http://www.comune.invorio.no.it�
http://www.amicidelsanpietro.info/�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gold Master 2017, internazionale della danza a Torino 
Torna a Torino, il  30 aprile e il 1° maggio al PalaRuffini il Gold Master 2017 -
Internazionale della Danza, valevole per la Ranking List a punteggio Mondiale Wdsf. Un 
appuntamento annuale di alto livello agonistico nazionale ed internazionale per le dan-
ze  latino americane, standard  e caraibiche, dove atleti amatori e professionisti si ci-
menteranno nelle più sorprendenti discipline sul parquet del PalaRuffini. L’evento, che 
si avvale del patrocinio della Regione Piemonte, per gli amanti della danza e del ballo di 
coppia rappresenta uno spettacolo imperdibile, in cui vedere ballare contemporanea-
mente le migliori coppie italiane e del mondo.  
 
 
 
Il Pasta Festival al Lingotto 
Dal 28 aprile al 1° maggio al Lingotto Fiere (piazzale di via Nizza 294) di Torino si svol-
ge il Pasta Festival, un evento totalmente dedicato alla pasta e ai suoi derivati, con in-
gresso gratuito. Sono ospiti 25 pastifici da tutta Italia, con aree dedicate: la zona di ri-
vendita prodotti, la zona beverage con birrificio e vineria, l'area “C'era una volta” (la pa-
sta come la preparavano le nostre nonne...), laboratori pratici per grandi e piccini, il 
food experience, la zona “amici della pasta” (prodotti gustosi per accompagnare i piatti) 
e spettacoli dal vivo. Tra gli opinion leader e testimonial che valorizzano la prima edizio-
ne di questo evento, spicca il nome del noto critico gastronomico Edoardo Raspelli. 
 
 
Il Campionato di Barbecue fa tappa a Torino 
Sabato 29 e domenica 30 aprile  a Torino, in strada comunale da Bertolla all'Abbadia di 
Stura 176, si svolgerà la prima tappa del National Bbq Championship, “Augusta Tauri-
norum Fumus Bellum”, con inaugurazione del Grill Different Bbq Store, in cui si posso-
no trovare tutte le attrezzature professionali per grigliare. Il National Barbecue Cham-
pionship è il più grande campionato nazionale di Brabecue in Europa, sanzionato da 
Wbqa Italia. Possono iscriversi Team professionisti e amatori e l'iscrizione può esser 
effettuata al campionato o solo a una o due delle quattro gare in programma. I piatti 
preparati vengono assaggiati e giudicati da giudici internazionali certificati Wbqa secon-
do parametri gusto/aroma, struttura/tenerezza e creatività. 
 
La mostra di Ottavio Mazzonis alla Sacra di San Michele 
Presso l’abbazia della Sacra di San Michele è visitabile, fino al 14 maggio, la mostra Le 
donne del Vangelo – la dignità della carità di Ottavio Mazzonis. In esposizione oltre cin-
quanta capolavori (tele e sculture) del maestro torinese Ottavio Mazzonis (1921-2010) 
raffiguranti le donne nel Vangelo. Il percorso procede dai racconti della Genesi sino a 
quelli della morte e resurrezione di Cristo, rendendo sempre centrale la grazia della fi-
gura femminile La mostra, patrocinata dalla Regione Piemonte, dal Consiglio Regionale 
e dai Comuni di Giaveno e Sant’Ambrogio, dalla Fondazione Cavallini Sgarbi e dal 
Lions Club, è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione Magnetto e della 
Fondazione Ottavio Mazzonis. 
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La Nuova Fiera del Canavese a Rivarolo 
Fino al 1° maggio è protagonista a Rivarolo Canavese la Nuova Fiera del Canavese.  
Dopo il successo dell’edizione 2016, la Fiera si ripresenta al pubblico, ancora più gran-
de e ricca di contenuti e con nuova collocazione, in piazza Mulinet. Lo spazio espositivo 
prevede, oltre ai numerosi stand commerciali di aziende, enti e associazioni del territo-
rio canavesano, un’area spettacoli inserita nella sezione espositiva, con una sezione di 
street food e specialità gastronomiche. Gli spazi espositivi saranno ricavati in parte an-
che all’interno del Castello di Malgrà, che sarà il cuore pulsante della manifestazione 
con un ricco programma di iniziative collaterali.  
 
La Fiera di Primavera a Druento 
La Pro Loco Druento, con il patrocinio del Comune, organizza la Fiera di Primavera 2017, 
che terrà banco in paese  sabato 29 e domenica 30 aprile. Sabato 29 è in programma la 
cena di inaugurazione presso la tensostruttura della Pro Loco, in piazza Oropa, mentre do-
menica 30 si svolgerà la fiera commerciale e artigianale lungo via Roma e via Torino, 
con oltre un centinaio di espositori provenienti da tutto il Piemonte. Saranno presenti 
bancarelle di aziende agricole con prodotti “doc” del territorio, artigiani e hobbisti, street 
food. In piazza XII Martiri  si terranno anche alcuni laboratori di pittura dal vivo per i 
bambini. 
 
Passito Reis, caccia al tesoro automobilistica a Caluso 
Domenica 30 aprile, la Pro Loco di Caluso, in collaborazione con altre 11 Pro Loco del 
Canavese, organizza una caccia al tesoro automobilistica alla scoperta del territorio ca-
navesano. Una giornata dedicata al divertimento e alla conquista del tesoro, accompa-
gnata da una serata enogastronomica allietata da buona musica. Da mattina a sera la 
caccia al tesoro vedrà impegnate le Pro Loco di Barone, Candia, Cuceglio, Foglizzo, 
Mazzè, Montalenghe, Orio, Romano, San Giorgio,  Strambino, Vische e Caluso. I vari 
equipaggi (composti da un massimo di 5  persone) dovranno risolvere prove e indizi per 
arrivare al tesoro. Al termine premi per tutti, con un premio di 100 € al terzo arrivato, 
200 € al secondo e ben 300 € al vincitore.  
 
 
 
 
Ivrea, Polo Culturale di piazza Ottinetti: avviato il cantiere delle idee 
La Città di Ivrea, in collaborazione con la Fondazione Guelpa, ha promosso due incontri 
pubblici presso il Museo Garda per la creazione di un Polo Culturale di nuova concezio-
ne. Si è parlato in particolare di nuove esigenze e prospettive per le biblioteche e degli 
approcci per coinvolgere il pubblico. L’obiettivo futuro dell’amministrazione è  dare vita 
ad un luogo aperto alla cittadinanza, attraverso la riconfigurazione degli spazi del Muse-
o e della Biblioteca, con un’ipotesi di ampliamento e integrazione delle funzioni. Le ini-
ziative costituiscono il lavoro preliminare al Convegno “Creazione del Polo Culturale di 
Piazza Ottinetti: il Cantiere delle Idee”, che si terrà a Ivrea nel mese di giugno. 

 

18 

http://www.rivarolocanavese.it�
http://www.comune.druento.to.it�
http://prolococaluso.altervista.org�
http://www.comune.ivrea.to.it�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ridere nel cinema d’autore 
La Biblioteca civica di Baveno propone dal 28 aprile un ciclo di 5 lezioni dedicate al ci-
nema comico. “Il genio comico, ridere nel cinema d’autore” è un’analisi della funzione 
sociale del cinema comico che introdurrà il genio comico” di Woody Allen, cui si deve 
anche la manifestazione del complesso di inferiorità dei comici rispetto agli autori dram-
matici, nel primo appuntamento. Seguirà  il “Made in Italy , Sordi & C.” il cinema italia-
no, quasi antropologicamente votato al comico, oltreché alla deformazione grottesca,  
“Etere e lettere” il far ridere nei libri e in tv,  “Cult turisti”, la coazione a ripetere parodie e 
cult-movie, Hollywood party, insieme ad altri cult movie comici tra cui quelli celeberrimi 
di Mel Brooks. Infine “Senza parole” Chaplin, Keaton, Tati, incontro dedicato  ai grandi 
comici del muto che ancora oggi sono spunto, con  la straniante componente degli ef-
fetti sonori, della comicità dei film parlati. Le lezioni si terranno dalle 21, in piazza della 
Chiesa 8. 
 
Sicilia in festa: grande mercato di prodotti tipici e artigianato siciliano ad Intra 
Da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio, sul lungolago di Intra si respirerà aria di Sicilia. 
Torna infatti "Sicilia Viva in festa", la manifestazione dedicata interamente all'enogastro-
nomia e all'artigianato siciliano. Ceramiche, marionette dell’Opera dei Pupi che narra le 
gesta e le pazzie d’amore di antichi cavalieri come Orlando, mostra di antichi carretti 
siciliani tutti decorati e dipinti a mano, questo ed altro faranno da cornice ad una mani-
festazione unica, ricca di colori e sapori. Lunedì 1° maggio, isono da non perdere, dalle 
ore 16, i canti e le danze dello spettacolo folkloristico del gruppo "Sicilia Nostra". 

 
 
 
Festa del Primo Maggio: la Vita tra Leponti e Walser a Ornavasso 
La nuova Associazione commercianti di Ornavasso organizza, in collaborazione con 
l'Amministrazione comunale e gli enti locali, due giornate di festa a partire da domenica 
30 fino a lunedì 1 maggio, presso la piazza XXIV Maggio. Inizio alle ore 18 di domenica 
con l’accampamento e cena celtica, gruppo musicale celtico e balli a tema. Lunedì, al 
via fin dal mattino la tradizionale manifestaizone "La vita tra Leponti e Walser", passeg-
giata enogastronomica per le vie del paese. Per l'accesso a tutti i cortili ed ai punti risto-
ro è obbligatoria l' iscrizione dalle ore 9.30 alle 15.30 in piazza Bianchetti e piazza XXIV 
Maggio. A tutti gli iscritti sarà fornito un bicchiere, un porta-bicchiere in stoffa e la pianti-
na del percorso. 
 
La ciclicità delle stagioni è ciclicità e anche benessere dell’uomo 
Il Cai di Verbania propone venerdì 25 maggio, nella sua sede in Vicolo del Moretto 7,  
una serata dedicata alla naturopatia:“Spunti e riflessioni sulle similitudini fra uomo e na-
tura” saranno l’oggetto di meditazione condotta da Rosella Tolini, alle 21, per promuo-
vere lo scambio di conoscenze sul vivere in sintonia con i ritmi della natura. Sarà mo-
strato durante l’incontro  il prezioso scambio  uomo ambiente  e l’energia vitale che per-
vade ogni forma di vita e lega il microcosmo, essere vivente, e il macrocosmo, univer-
so, per favorire uno stato di benessere a tutti. 
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La “Spagna nel cuore” a Vercelli 
La mostra “La Spagna nel cuore. La guerra civile 1936-1939”  al Foyer del Salone Du-
gentesco di Vercelli è stata inaugurata con interventi di Bruno Figlioli dell’Università de-
gli Studi di Pavia, con la relazione “La guerra civile spagnola e la memoria tardiva della 
Spagna democratica”, e di Italo Poma, con l’introduzione al web documentario “La lun-
ga resistenza. Gli antifascisti italiani dalla guerra di Spagna alla Resistenza”, per la re-
gia di Luciano D’Onofrio. La mostra sarà aperta fino al 3 maggio, da lunedì a venerdì, 
dalle 16 alle 18; sabato e festivi dalle 15 alle 18. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto 
per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercelle-
se e in Valsesia in collaborazione con l’Associazione italiana combattenti volontari anti-
fascisti di Spagna (Aicvas), Anpi Massa Lombarda e Ravenna, Anpi e Anppia di Vercelli 
e con il patrocinio della Città di Vercelli. Ingresso gratuito. Per informazioni, telefono 01-
61596333. 
 
 
 
Scatti di montagna per il concorso fotografico del Cai di Vercelli 
“I volti della montagna: la montagna, natura e uomini” è il titolo del concorso, rivolto a 
tutti i soci, indetto dal Cai di Vercelli. La partecipazione è gratuita e si possono inviare 
fino ad un massimo di 4 foto in bianco e nero e/o a colori, che rappresentino il tema as-
segnato. In palio 3 premi e uno speciale per gli under 21. Le foto ammesse e le foto vin-
citrici saranno rese note a partire dal 25 luglio. La premiazione finale si terrà sabato 14 
ottobre. Informazioni e regolamento completo: info@caivercelli.it; Tel. 0161.250207. 
 
 
 
Il 5x1000 per un ambulatorio medico e infermieristico 
Il settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli rivolge un appello riferito alla destina-
zione del 5x1000 sulla prossima denuncia dei redditi. Lo fa per poter destinare il contri-
buto all’allestimento di un ambulatorio medico infermieristico che erogherà prestazioni 
sanitarie specialistiche gratuite a favore delle fasce deboli della popolazione. La scelta 
di devolvere a tale scopo il 5x1000 potrà essere determinante per consentire ai soggetti 
più deboli di curarsi e quindi migliorare la qualità della loro vita. Della destinazione delle 
somme, il Comune redigerà entro un anno dalla ricezione di queste, un apposito rendi-
conto, accompagnato da una relazione illustrativa. 
 
 
"ScambiaLibri" torna sabato 6 maggio al Museo Leone 
Sabato 6 maggio, al Museo Leone di via Verdi 20 a Vercelli, ritorna lo “ScambiaLibri”, 
manifestazione ormai collaudata e di successo, ideata e organizzata dall’associazione 
culturale Libriamoci a Vercelli e le Edizioni Effedì. L’idea è semplice e vincente, anche 
se richiede un’organizzazione complessa che si è affinata negli anni. Alla base la con-
vinzione che ogni libro dimenticato è un libro che sta cercando un lettore. Gli organizza-
tori sono convinti che il baratto culturale, lo scambio di conoscenza, possono avvenire 
in modo gratuito e diretto, senza mettere mano al portafoglio. Lo “ScambiaLibri” serve a 
questo: uscire di casa con una borsa di libri ormai inutili per il proprietario (ma appetibili 
per altri lettori), e rientrare con nuovi sogni, nuove suggestione da assaporare. 
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