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Le risorse verranno assegnate agli enti gestori delle politiche sociali ed anche tramite bando  

“Dopo di noi”, stanziati 6,5 milioni 

Ammonta a quasi 6,5 milioni di euro la cifra 
stanziata dalla Giunta regionale per il pro-
gramma attuativo della normativa nazionale 
“Dopo di noi”, che disciplina le misure di assi-
stenza, cura e protezione delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare a 
causa della mancanza di entrambi i genitori 
oppure a seguito dell'impossibilità degli stessi 
di fornire loro l'adeguato sostegno, nonché in 
vista del venir meno dell'aiuto familiare attra-
verso la progressiva presa in carico della per-
sona interessata già durante l'esistenza in vi-
ta dei genitori. Le risorse verranno in parte 
ripartite direttamente agli enti gestori territo-
riali delle politiche sociali, l'altra parte sarà 
messa a bando. La definizione e 
l’articolazione dei progetti sono finalizzati al-
l'accrescimento della consapevolezza, all'abi-
litazione e allo sviluppo delle competenze per 
la gestione della vita quotidiana e per il rag-
giungimento del maggior livello di autonomia 
possibile. Si intende così favorire il protagoni-
smo e l’autodeterminazione delle persone con 
disabilità o di chi le 
rappresenta per la 
realizzazione del pro-
prio progetto di vita 
adulta, per esempio 
t r a m i t e 
un ’o rgan izzaz ione 
abitativa autonoma in 
alloggi con un massi-
mo di 5 posti, agevo-
lare la costruzione di 
percorsi partecipati 
con le famiglie e le 
associazioni che le 
rappresentano attra-

verso l’accoglienza in housing sociale o in co-
housing, sostenere percorsi di accompagna-
mento dei genitori al “durante noi per il dopo 
di noi”, promuovere un lavoro di comunità per 
favorire l’inclusione sociale. 
Secondo l'assessore alle Politiche sociali 
questo programma operativo ha due elementi 
chiave: stabilisce che una quota del finanzia-
mento nazionale per il Piemonte sarà dedica-

ta all'attivazione di 
progetti misurati per 
le persone e per le 
famiglie, aiutando co-
sì le persone con di-
sabilità gravi a vivere 
con il massimo del-
l'autonomia possibile; 
fare in modo che tale 
progettualità aiuti 
queste persone a vi-
vere in maniera attiva 
e ad essere parte del 
tessuto sociale. (gg) 

Al via a Casale Monferrato 
il tour “Città Amianto zero” 

 
È iniziato a Casale Monferrato il 
“Tour delle buone pratiche - Città A-
mianto Zero”, promosso da Anci, Ar-
pa Piemonte e Snpa. Nel Castello dei 
Paleologi, venerdì 28 aprile, in occa-
sione della Giornata mondiale della 
lotta all’amianto, tecnici, amministra-
tori pubblici ed esperti giuristi hanno 
illustrato le tematiche legate alla ge-
stione della presenza di amianto, in-
quadrando i temi della responsabilità 
civile e penale dei sindaci e fornendo 
un repertorio di buone pratiche, al fi-
ne di proporne un adattamento alle 
singole realtà locali.  
Un’occasione per fare il punto della 
situazione in Piemonte, a partire pro-
prio dall’esempio virtuoso di Casale 
Monferrato. 
P resen te  a l l ’ i ncon t ro  anche 
l’assessore all’Ambiente della Regio-
ne Piemonte, che, insieme al respon-
sabile della direzione Ambiente, go-
verno e tutela del territorio ha illustra-
to i punti salienti del Piano regionale 
Amianto, approvato nel marzo 2016. 
Il viaggio nasce dalla cosapevolezza 
che per liberare i territori dall'amianto 
è necessaria una corretta informazio-
ne, il coinvolgimento dei cittadini, l'in-
dividuazione delle competenze di Asl 
e Arpa. (pdv) 

Il progetto di vita adulta potrà realizzarsi anche con una soluzione 
abitativa autonoma sino a 5 posti 

Per progetti di assistenza, cura e  protezione di persone disabili prive di sostegno familiare  

 

Via libera della Giunta regio-
nale al calendario scolastico 
2017-18: dopo le vacanze e-
stive gli studenti piemontesi 
torneranno sui banchi di scuo-
la lunedì 11 settembre, mentre 
l’ultima campanella suonerà 
sabato 9 giugno per le scuole 
primarie e secondarie e saba-
to 30 giugno per le scuole 
dell’infanzia. Il documento, che aveva il parere della Con-
ferenza permanente per il Diritto allo studio, garantisce 
206 giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria 
di 1° e 2° grado e 224 per la scuola dell’infanzia.  
Le vacanze di Natale andranno da lunedì 25 dicembre 
2017 a sabato 6 gennaio 2018, mentre in occasione della 
festa dell’Immacolata Concezione le scuole chiuderanno 
anche sabato 9 dicembre. Gli studenti saranno poi a ca-
sa da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile per le vacanze 
di Pasqua, nella giornata del Santo Patrono se questa 
cade in un giorno di lezioni, e lunedì 30 aprile. 
Per dare continuità alla sperimentazione avviata 
quest’anno, si mantiene la giornata di vacanza aggiun-

tiva a Carnevale (con le scuole 
chiuse da sabato 10 a merco-
ledì 14 febbraio) e l’invito alle 
istituzioni scolastiche, nel ri-
spetto della rispettiva autono-
mia, a concentrare nelle gior-
nate del 15, 16 e 17 febbraio 
le attività formative integrative 
in materia di sport e benesse-
re.  

Si conferma così la Settimana dello Sport, che nello 
scorso febbraio è stata realizzata in collaborazione 
tra gli assessorati regionali all’Istruzione, al Turismo 
e allo Sport, gli enti regionali di promozione sportiva 
riconosciuti dal Coni e l’Arpiet (associazione regio-
nale piemontese delle imprese esercenti trasporto a 
fune in concessione) con l’obiettivo di promuovere il 
turismo invernale e le attività, teoriche e pratiche, 
legate allo sport e al benessere. Una sperimentazio-
ne, ricorda l’assessorE all’Istruzione, che ha per-
messo a molti ragazzi che non avevano mai sciato 
prima di trascorrere una giornata sulle piste da sci o 
di praticare altri sport a scuola. 

Varato il calendario scolastico piemontese 2017-2018  

Regionali 2014, respinto il ricorso 
 
Il presidente della Regione Piemonte ha accolto con 
soddisfazione e rispetto la sentenza con la quale il Tar 
del Piemonte, dopo una lunga camera di consiglio, ha 
respinto il ricorso sulle presunte irregolarità riguardanti 
la presentazione della lista del Pd di Torino in occasione 
delle elezioni regionali del 2014 ed attende l’esito della 
causa civile sulla querela di falso inerente le autentica-
zioni poste in calce ai moduli per la raccolta delle firme. 
Ha quindi precisato che la Giunta regionale continuerà a 
lavorare come sempre fatto, senza lasciarsi distogliere 
dalle incertezze provocate dai pur legittimi ricorsi pre-
sentati da alcuni esponenti dell’opposizione, ed ha rin-
graziato gli avvocati che hanno seguito con grande pro-
fessionalità l'intera vicenda.  
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Riunione della Giunta regionale 

 
Istruzione, ricerca sanitaria, artigianato, assistenza, turismo e cartografia sono stati i 
principali argomenti esaminati martedì 2 maggio dalla Giunta regionale nel corso di una 
riunione coordinata dal presidente. 
Istruzione. Come proposto dall’assessore all’Istruzione, è stato definito il calendario 
scolastico 2017-2018: inizio delle lezioni l’11 settembre e termine il 9 giugno, sospen-
sione delle attività didattiche il 9 dicembre, dal 25 dicembre al 6 gennaio (vacanze nata-
lizie), dal 10 al 14 febbraio (vacanze di Carnevale), dal 29 marzo al 3 aprile (vacanze 
pasquali), il 30 aprile, il giorno della festa del Santo patrono. Nella settimana del Carne-
vale verranno concentrate le attività formative integrative riguardanti lo sport e il benes-
sere (ampio articolo in prima pagina) 
Deliberati, su proposta dell’assessore al Diritto allo studio, i criteri per la pubblicazione 
da parte di Edisu dei bandi di concorso per l’erogazione delle borse di studio e di altri 
benefici agli studenti universitari per l’anno accademico 2017-18, ai quali saranno desti-
nati 18 milioni stanziati dalla Regione e 12,7 milioni del Fondo integrativo statale. Asse-
gnati anche 700.000 euro per sostenere i progetti di miglioramento e sviluppo delle 
strutture residenziali universitarie (approfondimento a pag. 5). 
Ricerca sanitaria. Per la realizzazione di progetti complessi di ricerca e sviluppo previ-
sti dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 sono stati individuati, su propo-
sta degli assessori all’Innovazione e alla Sanità, gli ambiti nei quali dovranno concen-
trarsi le attività riguardanti la piattaforma tecnologica della salute e del benessere: bioin-
formatica, diagnostica avanzata, biotecnologie per lo sviluppo farmaceutico, bioinge-
gneria, robotica chirurgica e riabilitativa, soluzioni medicali riguardanti l’oncologia, i tra-
pianti, la medicina rigenerativa, le soluzioni per l’invecchiamento attivo e l’assistenza 
domiciliare, le neuroscienze, le malattie cardiovascolari, metaboliche, reumatiche e 
quelle rare. Il contributo assegnato è di 15 milioni di euro (approfondimento a pag. 4). 
Artigianato. Il progetto Bottega scuola, come proposto dall’assessor4 alle Attività pro-
duttive, proseguirà anche nel 2017 e consentirà di selezionare 210 giovani disoccupati 
tra i 18 ed i 35 anni ed abbinarli per sei mesi ad imprese operanti nei settori manifattu-
riero ed alimentare in possesso del marchio Eccellenza artigiana. Lo stanziamento di 
1,4 milioni di euro consentirà di erogare borse lavoro ai giovani e contributi alle imprese 
per i sei mesi del tirocinio formativo. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisioni su assistenza, 
turismo e urbanistica 

 
Nella Giunta regionale svoltasi mar-
tedì 2 maggio sono state assunte 
decisioni anche in tema di artigiana-
to, turismo e cartografia. 
Assistenza. Il programma attuativo 
per l’assistenza delle persone con 
disabilità grave prive di sostegno 
familiare presentato dall’assessore 
alle Politiche sociali prevede la defi-
nizione di progetti personalizzati 
comprendenti gli obiettivi di autono-
mia  e  inc lus ione  soc ia le , 
l’indicazione dei servizi necessari, 
le risorse umane e strumentali per 
l’attuazione, Gli interventi saranno 
finanziati con i 6,5 milioni di euro 
assegnati al Piemonte dallo Stato 
con la legge n.112/2016, comune-
mente denominata “Dopo di 
noi” (ampio servizio in prima pagi-
na). 
Turismo. Via libera, su proposta 
dell’assessore al Turismo, per il re-
golamento che stabilisce le caratte-
ristiche tecniche e le modalità di ge-
stione delle strutture destinate alla 
pratica del turismo naturista, come 
previsto dalla legge regionale 
n.21/2015. L’attività dovrà essere 
svolte all’interno di aree pubbliche e 
private nel rispetto di norme com-
portamentali che assicurano un 
comportamento sociale mirato al 
rispetto reciproco della persona, al 
buon costume e alla privacy. 
Cartografia. Un disegno di legge 
p r e s e n t a t o  d a l l ’ a s s e s s o r e 
all’Urbanistica e che passa ora 
all’esame del Consiglio regionale 
prevede che vengano adeguate le 
attuali norme sulla cartografia 
all’evoluzione degli strumenti tecnici 
con i quali si acquisiscono e si ren-
dono fruibili le informazioni geogra-
fiche mediante la loro rappresenta-
zione. Inoltre, si intende far conflui-
re in una infrastruttura di informazio-
ne tutti i dati delle Pubbliche ammi-
nistrazioni piemontesi aventi un 
contenuto geografico. 
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Un bando per applicare la tecnologia alla sanità 

 
Entro fine mese. nell’ambito delle piattaforme tecnologiche finanziate con il Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, verrà pubblicato il bando relativo a salute e benessere. 
La delibera con le linee guida approvata il 2 maggio dalla Giunta regionale e firmata 
dagli assessori alle Attività produttive e alla Sanità prevede uno stanziamento di 15 mi-
lioni di euro per cofinanziare il 30% del costo di progetti di ricerca e sviluppo applicati a 
cura dei tumori, trapianti e medicina rigenerativa, malattie cardiovascolari, metaboliche 
e neuroscienze, malattie reumatiche e protesiche, malattie rare, medicina predittiva e 
personalizzata, misure per l’invecchiamento attivo e assistenza domiciliare. I destinatari 
sono raggruppamenti di imprese e centri di ricerca che potranno nell’occasione asso-
ciarsi con le aziende ospedaliere pubbliche (a cominciare dal nuovo Parco della Salute 
o dalla Città della Salute di Novara) o con presidi ospedalieri privati, a cui spetterà il 
compito di sperimentare e verificare le tecnologie innovative sviluppate. 
Quattro gli ambiti tecnologici previsti: applicazione della tecnologia nel campo della sa-
lute (dalla telemedicina al trattamento delle informazioni); diagnostica per immagini e 
mini-invasiva; biotecnologie per sviluppare nuovi farmaci e vaccini; bioingegneria, robo-
tica chirurgica e riabilitativa. 
In questo modo la Regione intende favorire lo sviluppo e la competitività delle im-
prese migliorando la prevenzione in ambito sanitario, aumentando l’autonomia e 
l’indipendenza dei pazienti nelle fasi di convalescenza e riabilitazione, facilitando 
l’assistenza da parte di familiari e personale sanitario, snellendo la gestione dei da-
ti, riducendo i tempi di cura e degenza e contestualmente i costi a carico del siste-
ma pubblico. 
I progetti potranno concentrarsi liberamente su uno o su più settori. La graduatoria defi-
nitiva, considerati i tempi per la pubblicazione del bando, la presentazione delle candi-
dature e la valutazione delle proposte, sarà pronta entro la fine del 2017. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Parchi della Salute:  
semaforo verde  

per Torino e Novara  

 
Parere favorevole del nucleo di va-
lutazione del Ministero della Salute 
sui dossier relativi al Parco della 
Salute di Torino e alla Città della 
Salute di Novara, presentati merco-
ledì 3 maggio a Roma da alcuni diri-
genti della Regione Piemonte e dai 
vertici delle aziende ospedaliere u-
niversitarie. Il via libera ai rispettivi 
piani finanziari e all’articolazione 
degli interventi era condizione ne-
cessaria per la concessione dei fi-
nanziamenti previsti per la realizza-
zione delle due strutture. Il prossi-
mo passo verso l’avvio effettivo 
dei lavori sarà ora la sottoscrizio-
ne dell’accordo di programma tra 
la Regione Piemonte e il ministero 
dell’Economia e delle Finanze, 
previsto entro l’anno. Nel frattem-
po a Torino potrà già essere av-
viato il percorso amministrativo 
per completare la bonifica 
dell’area Avio-Oval, sulla quale 
verrà costruito il Parco della Salu-
te. Prevista una gara d’appalto 
specifica, che anticiperà quella 
per l’individuazione del soggetto 
privato che si occuperà della co-
struzione e della gestione della 
parte non sanitaria del complesso. 
 

4 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/innovazione/1157-un-bando-per-applicare-la-tecnologia-alla-sanita.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1164-parchi-della-salute-semaforo-verde-per-torino-e-novara.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1164-parchi-della-salute-semaforo-verde-per-torino-e-novara.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1164-parchi-della-salute-semaforo-verde-per-torino-e-novara.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1164-parchi-della-salute-semaforo-verde-per-torino-e-novara.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1164-parchi-della-salute-semaforo-verde-per-torino-e-novara.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1164-parchi-della-salute-semaforo-verde-per-torino-e-novara.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1164-parchi-della-salute-semaforo-verde-per-torino-e-novara.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1164-parchi-della-salute-semaforo-verde-per-torino-e-novara.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1164-parchi-della-salute-semaforo-verde-per-torino-e-novara.html�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I criteri per le borse di studio 2017-18 
 

I criteri per le borse di studio universitarie per l'anno accademico 21017-18 approvati il 
2 maggio dalla Giunta regionale introducono alcune modifiche, come la tariffa per il pa-
sto completo in mensa a 2,50 euro, la soluzione alle criticità dell'annualità di erogazione 
agli studenti delle Scuole di specializzazione, che hanno tempistiche di iscrizione diffe-
renti, la corresponsione dell'importo in denaro del valore del servizio abitativo agli stu-
denti extra Unione Europea condizionato all'esistenza di un contratto di lo-
cazione. A queste misure saranno destinati 18 milioni di euro stanziati dalla 
Regione e 12,7 milioni del Fondo integrativo statale. 
Inoltre, per favorire la partecipazione degli atenei al bando del Ministero per 
l'Istruzione, che fissa un cofinanziamento del 50% del preventivo totale, la 
Regione prevede un intervento di supporto di 700.000 euro da suddividere 
secondo un piano che concede un massimo di 100.000 mila a progetto per 
un massimo di due progetti. 
Per far fronte al fabbisogno di residenzialità universitaria in un territorio in 
cui si stima che quasi 3.500 iscritti abbiano bisogno di un posto letto mentre 
a Torino sono 29.000 i fuori sede, sono in campo alcune ipotesi progettuali, 
come l'ampliamento del Campus universitario di Novara, il progetto del 
piazzale Aldo Moro, la ristrutturazione degli edifici di via Cercenasco, via Lombroso, via 
delle Rosine e della residenza Crocetta a Torino, la sistemazione di un edificio a Savi-
gliano. (gg) 
 
 

Lavoro, la situazione in Piemonte resta complessa 
 
 

In occasione del Primo Maggio, l'assessore regionale al Lavoro ha voluto fare il punto 
sulla situazione occupazionale in Piemonte, che è ancora complicata: presenta senza 
dubbio segnali incoraggianti, a cominciare dal generale trend di miglioramento dei dati 
iniziato nella seconda metà del 2014, ma anche elementi di preoccupazione, come un 
tasso di disoccupazione giovanile ancora troppo elevato. 
Se la riduzione degli sgravi contributivi alle assunzioni ha determinato nel 
2016 un rallentamento rispetto alla performance molto positiva del 2015, i 
primi due mesi del 2017 mostrano nuovamente un aumento delle assunzio-
ni in Piemonte, sebbene ancora inferiore rispetto ai livelli raggiunti due anni 
fa. Incremento che si concentra nell'apprendistato, stabilizzato dal punto di 
vista normativo grazie al nuovo testo unico regionale, per cui gli avviamenti 
al lavoro sono cresciuti del 10%. Tra gli aspetti positivi c'è anche la scelta di 
alcune grandi aziende di investire in Piemonte: Amazon in autunno aprirà a 
Vercelli il suo nuovo polo logistico e assumerà nei prossimi tre anni circa 
600 persone. 
I problemi però non mancano, come testimoniano le numerose crisi di cui la 
Regione si è occupata in questo periodo e di cui dovrà ancora occuparsi nelle prossime 
settimane.  
L'assessore ritiene però che, pur in un quadro difficile, il territorio ha le energie e le ca-
pacità per reagire e ricorda a chi un posto ce l'ha e a chi faticosamente lo cerca che la 
Regione Piemonte è al suo fianco, consapevole dell'importanza di tenere alta la guardia 
sul tema fondamentale del lavoro. 
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Un regolamento per il turismo naturista 
 

Favorire lo sviluppo del turismo naturista garantendone la legalità e la regolarizzazione 
tramite la realizzazione e gestione di strutture ricettive è l’obiettivo che si prefigge il re-
golamento approvato il 2 maggio dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. 21/2015. 
L’attività sarà praticabile in zone pubbliche e private: per le prime è previsto 
l’allestimento solamente delle cosiddette “aree naturistiche proprie”, dedicate quindi al 
turismo naturista senza promiscuità; in quelle private si distinguerà tra strutture già esi-
stenti o di nuova costruzione (alberghi, agriturismi, residenze, campeggi, bed and 
breakfast), in cui vengono dedicate zone apposite, e ambienti all’aperto, la cui apertura 
è consentita unicamente durante il giorno e quindi senza possibilità di pernottamento. 
Il regolamento comprende inoltre disposizioni per garantire il rispetto della persona, del 
buon costume e della privacy, richiede l’utilizzo di specifiche denominazioni (“area natu-
rista” se all’aperto, l’aggiunta della dicitura “naturista” nel caso di altre strutture), stabili-
sce l’utilizzo di specifici loghi distintivi e di segnalazione. Per le aree pubbliche tocca ai 
Comuni individuare i siti per la pratica del turismo naturista e, tramite bando pubblico, i 
concessionari per la gestione. 
L’assessora alla Cultura e al Turismo ritiene che questa decisione mira a dare nuovi 
strumenti per lo sviluppo del turismo sul territorio e guarda in particolare ad un settore 
che rappresenta un target interessante e in crescita, e che quindi un’opportunità per gli 
operatori locali. Inoltre, il turismo naturista si inserisce all’interno dell’offerta legata al 
cosiddetto “turismo slow”, sulla cui crescita la Regione è fortemente impegnata in quan-
to può costituire un asset strategico. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Decisioni  
della Giunta regionale  
di martedì 2 maggio 

 
La Giunta regionale di martedì 2 
maggio ha approvato, su proposta 
del vicepresidente, lo schema di ac-
cordo di collaborazione con la Pre-
fettura di Vercelli per lo svolgimento 
del referendum consultivo per 
l’istituzione del Comune di Alto Ser-
menza tramite fusione dei Comuni 
di Rimasco e Rima San Giuseppe; 
su proposta dell’assessore 
all’Agricoltura, un anticipo di 30-
0.000 per garantire la ripresa pro-
duttiva delle aziende agricole che 
hanno subito danni alle serre 
dall’alluvione del novembre 2016, 
nonché la richiesta al Ministero del-
le Politiche agricole e forestali della 
declaratoria del carattere di ecce-
zionalità dei venti impetuosi che 6 
marzo scorso hanno danneggiato le 
aziende agricole di Boves, Cerva-
sca, Chiusa di Pesio e Peveragno 
(Cuneo); su proposta dell’assessore 
alla Cultura e Turismo, lo schema di 
protocollo d’intesa con la Città di 
Alessandria per la valorizzazione 
del patrimonio e delle attività cultu-
rali per il biennio 2017-18, che stan-
zia 245.000 euro per il nuovo alle-
stimento del Museo Borsalino, la 
rievocazione della Battaglia di Ma-
rengo e una mostra del Marengo 
Museum; su proposta 
dell’assessore alla Sanità, 
l’istituzione del Punto di contatto 
regionale per la mobilità sanitaria 
transfrontaliera, che avrà il compito 
di fornire informazioni a chi deside-
ra ricevere cure mediche in un altro 
Stato dell’Unione Europea.  
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Convegno sugli alberi monumentali in Piemonte 

 
Un momento pubblico di informazione e un’occasione per lanciare la nuova campa-
gna di raccolta di segnalazioni di piante da inserire nell’elenco regionale. Il conve-
gno “Gli alberi monumentali del Piemonte”, organizzato dalla Regione e svoltosi il 3 
maggio a Torino, ha fatto il punto sulle attività di censimento delle piante, a due an-
ni dal loro inizio. 
A partire dalla primavera del 2015 la Regione ha realizzato una cospicua attività di rac-
colta e verifica delle segnalazioni, valutazione e classificazione. Il censimento, svolto 
dal Settore Foreste nel 2015 con il supporto tecnico dell’Ipla, si è concretizzato in due 
elenchi regionali: il primo con 82 alberi classificati, il secondo con 118 alberi monumen-
tali in tutto, approvato nel giugno 2016 a seguito dell’inserimento di 36 dei 39 alberi già 
classificati nel decennio scorso. Un elenco che potrebbe essere ulteriormente arricchito 
con il contributo di nuove segnalazioni. 
Ad aprire il convegno, gli assessori all’Ambiente della Regione Piemonte e della Città di 
Torino. L’assessore regionale all’Ambiente ha sottolineato il grande lavoro svolto dagli 
uffici regionali per censire gli alberi monumentali, che ha definito opere d’arte da salva-
guardare e da curare con grande rispetto. Un lavoro che si inserisce nel disegno più 
ampio del Piano paesaggistico regionale e nelle misure volte a tutelare il patrimonio 
storico-naturalistico del Piemonte. Anche l’assessore all’Ambiente della Città di Torino 
ha evidenziato l’importanza dell’impegno profuso a tutela degli alberi monumentali nel 
territorio comunale. 
Nel corso del convegno si sono succeduti gli interventi a cura di Società italiana di arbo-
ricoltura, Regione Piemonte, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Mini-
stero politiche agricole e forestali, Ipla, carabinieri forestali, Disafa - Università di Torino 
e Città di Torino, che hanno affrontato temi come l’attuazione della legge regionale che 
ha portato all’approvazione del primo elenco degli alberi monumentali in Piemonte e i 
criteri di monumentalità legati ai parchi storici, al paesaggio e alle architetture. Le rela-
zioni si sono poi soffermate sull’attuazione del censimento degli alberi e sulle schede di 
identificazione con l’attività di verifica e la valutazione delle piante svolta dall’Ipla a sup-
porto della Regione e dei Comuni, oltre all’attività dei carabinieri forestali. Si è poi af-
frontato il tema delle malattie e dei criteri di cura delle piante e dell'uso degli alberi mo-
numentali come elementi di promozione e fruizione del territorio. A conclusione 
dell’incontro, dopo il lancio della campagna per la raccolta di nuove segnalazioni, si è 
svolta una visita guidata agli alberi monumentali presenti nel Parco del Valentino a Tori-
no: tre platani, un gruppo di farnia e una farnia singola e un bagolaro, sei dei tredici al-
beri monumentali presenti nella città. La visita ha suscitato l'interesse di un pubblico e-
terogeneo, fra cui studenti universitari di scienze agrarie e forestali, funzionari di diverse 
amministrazioni, tecnici liberi professionisti. 
Ulteriori informazioni e le presentazioni dei relatori saranno a breve disponibili sulla pa-
gina del Settore Foreste regionale. (pdv) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un atlante  
su oltre  850 giardini 

 
Un archivio contenente oltre 850 
giardini selezionati, recensiti e 
raccontati attraverso schede det-
tagliate: queste le caratteristiche 
dell'Atlante dei giardini del Pie-
monte, volume edito da Libreria 
Geografica, curato da Renata Lo-
dari e collocato all’interno di un 
programma di lavoro per la salva-
guardia e la valorizzazione di aree 
di interesse botanico promosso e 
sostenuto dall'Assessorato alla 
Cultura e al Turismo della Regio-
ne e coordinato dall’associazione 
AbbonamentoMusei.it . 
Vi sono incluse le aree verdi pubbli-
che e private attribuite ad autore 
certo, quelle private anche 
non aperte al pubblico se annesse 
a dimore storiche di interesse rile-
vante, i giardini inseriti nel World 
Heritage List Unesco, e quelli delle 
dimore sabaude o abitate da fami-
glie reali. Ma è anche un racconto 
visivo del complesso patrimonio bo-
tanico del territorio, narrato attraver-
so i 250 scatti realizzati dal fotogra-
fo Giorgio Olivero. 
Intervenendo alla presentazione del 
volume, tenutasi il 3 maggio a Tori-
no a Villa della Regina, l'assessora 
regionale alla Cultura e al Turismo 
ha definito questo censimento un 
passo importante per la valorizza-
zione dei giardini piemontesi, che è 
appena iniziata in quanto i giardini 
sono un gioiello da tutelare, far co-
noscere e sfruttare. (gg) 
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Il successo del primo anno del latte Piemunto 
 

I consumatori premiano i prodotti che vengono dal territorio: la conferma arriva dal suc-
cesso del primo anno del progetto Piemunto, promosso dalla Regio-
ne Piemonte per promuovere il latte piemontese e i suoi derivati: nei 
100 punti vendita piemontesi Carrefour, primo gruppo che ha aderi-
to all'iniziativa seguito poi da Coop, Crai e Bennet, i 170 prodotti a 
marchio Piemunto hanno registro un incremento di vendite del 10% 
con picchi del 46%. Nel corso della presentazione dei risultati, svol-
tasi venerdì 28 aprile nella Fattoria del gelato di Pianezza, l'asses-
sore regionale all'Agricoltura ha sostenuto che si tratta di cifre che 
potrebbero sembrare non altissime ma che rappresentano un'inver-
sione di marcia per un settore in crisi da anni, tanto che si sta valu-
tando di adottare lo stesso sistema anche per un altro prodotto in 
difficoltà come il riso". Ha poi sottolineato che Piemunto, al quale si 
stanno avvicinando altri gruppi e altri venditori, ha di fatto 
anticipato la legge appena approvata dal Governo sull'etichettatura 
dei prodotti caseari. All'inizio la Regione ha avuto qualche difficoltà per far capire ai di-
stributori e agli stessi produttori la validità del progetto, avviato a livello sperimentale, 
ma alla fine vi hanno aderito quasi tutti i 2.000 produttori piemontesi. (gg) 
 

 
 
 
 

Ricordo dei giornalisti vittime di mafia e terrorismo 
 

Il ricordo dell'agguato mortale delle Brigate Rosse al vicedirettore de La Stampa Carlo 
Casalegno, avvenuto il 16 novembre di 40 anni fa, ha aperto mercoledì 3 maggio a To-
rino la decima Giornata della memoria dei giornalisti uccisi da mafia 
e terrorismo. 
Alla manifestazione ha partecipato il presidente della Regione, che 
ha dichiarato che la violenza va sempre condannata senza mezzi 
termini e che se è vero che non sempre la violenza è terrorismo è 
altrettanto vero che la violenza è un brodo di coltura in cui tutto può 
annegarsi e svilupparsi nelle sue forme peggiori. 
Il presidente ha poi voluto affermare che c’è una differenza tra ricor-
do e memoria: il ricordo è rendere onore a un sacrificio, la memoria 
è ricordare per capire il valore che hanno oggi le azioni di ieri, è ri-
flessione e attualizzazione. In questo senso adesso si guarda ai fatti 
di quel periodo buio per la Repubblica, che non fu capito allora da troppe persone. 
 

 
 
 
 
 
 

8 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/agricoltura/1151-il-successo-del-primo-anno-del-latte-piemunto.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/1163-ricordo-dei-giornalisti-vittime-di-mafia-e-terrorismo.html�


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Balon Mundial, accoglienza e inclusione  
con Football Communities 

 
In cinque domeniche, tra il 30 aprile e il 28 maggio l’impianto sportivo Regaldi di Torino, 
gestito dalla Circoscrizione 6, sta ospitando il “Balon Mundial Football Communities”, 
torneo di calcio per 400 giocatori rifugiati e richiedenti asilo che rappresentano 16 pro-
getti di accoglienza sviluppati a Torino, nel Canavese e in Valsangone. 
Un’iniziativa che la Regione Piemonte ha accolto con grande interesse, tan-
to da concedere il patrocinio: l’assessore all’Immigrazione sostiene che e-
sperienze come questa indicano come stia mutando il territorio e come si 
stiano formando nuove comunità. Inoltre, evidenzia che nei processi di in-
clusione lo sport ricopre un ruolo fondamentale, in quanto occasione di in-
contro e relazione, ed evidenzia che occasioni di questo tipo possono esse-
re anche uno strumento per raccontare i progetti di buona accoglienza, so-
prattutto in un periodo storico in cui il lavoro svolto dagli operatori viene 
messo in discussione. 
Le 16 squadre hanno iniziato la preparazione al torneo nel mese di gen-
naio. E la preparazione significa riunioni, allenamenti obbligatori, selezione dei giocato-
ri, ma sopratutto apertura e creazione di nuove relazioni tra progetti e territorio per cer-
care campi da calcio, allenatori, materiali sportivi. La formazione vincitrice di Football 
Communities sarà automaticamente qualificata a Balon Mundial 2017, la coppa del 
mondo delle comunità migranti che avrà inizio sabato 10 giugno. 
 

 
 
 

Inaugurato il velodromo di San Francesco al Campo 
 

Inaugurato venerdì 28 aprile il Centro polisportivo comunale “Francone” di San France-
sco al Campo (To). Al taglio del nastro, insieme ai rappresentanti degli enti 
locali e delle associazioni del territorio, l’assessore regionale allo Sport, che 
ha posto l'accento sull'importante evento di manutenzione straordinaria che 
ha caratterizzato la struttura ed ha evidenziato quanto sia fondamentale, in 
questo periodo di crisi, dare il giusto valore a ciò che è stato realizzato con 
fondi pubblici. L’assessore ha poi precisato che, in ambito ciclistico, il velo-
dromo è il fiore all’occhiello dell’impiantistica piemontese, fucina di sportivi 
e di grandi campioni, ed ha ricordato i numerosi appuntamenti ciclistici di 
rilievo che il Piemonte ospiterà quest'anno: tre tappe del centesimo Giro 
d’Italia, i campionati italiani di tutte le categorie fino ad arrivare alla “Sei 
giorni di Torino” proprio a San Francesco al Campo. Tutti eventi che confer-
mano il volto sportivo di un territorio in cui si è fatta la storia del ciclismo e dove sono 
nati e cresciuti tanti grandi atleti. (gg) 
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"Dreams", in mostra scatti internazionali di Elena Givone  
a bambini in situazioni difficili nella Sala Mostre  

del Palazzo della Giunta regionale 

 
La mostra fotografica "Dreams" di Elena Givone, inaugurata mercoledì 3 maggio, alla 
presenza dell'assessore regionale alle Politiche sociali, del presidente del Consiglio re-
gionale e dello scrittore Farhad Bitani, è ospitata nella Sala Mostre del Palazzo della 
Regione Piemonte, in piazza Castello 165 a Torino.  
Sono esposte immagini scattate a bambini e ragazzi in situazioni difficili. Dalle disperate 
favelas di Florianopolis al carcere minorile di Salvador de Bahia, in Brasile, dal Mali, do-
ve l’acqua scarseggia, agli orfanotrofi di Mandalay (Myanmar, ex Birmania), alle zone 
povere nello Sri Lanka, all'Ucraina, sino ai bambini di Aleppo sfuggiti alla distruzione 
della loro città. L'esposizione è organizzata dall'associazione Legal@arte. Invece di rac-
contare “il dolore degli altri”, l'autrice della mostra invita queste persone ad immaginare 
un mondo migliore affinché ognuno di loro possa trovare una via aperta alla speranza.  
In questa mostra si fondono reportage, arte e solidarietà. «I sogni nascono con noi, sin 
dal primo vagito - afferma la curatrice della mostra, Tiziana Bonomo, che con il progetto 
ArtPhotò, nato nel 2014, propone eventi legati al mondo della fotografia -. La vita è so-
gno: come non potrebbe esserlo? È il germe della nostra creatività, è la scala che ci 
consente di salire verso l’azzurro del cielo e liberare le nostre fantasie, rincorrere i 
desideri più nascosti o anche quelli più semplici che spesso ci sembrano impossibili 
da avvicinare. II sogno è il suono magico del flautista che ci ipnotizza e ci fa muo-
vere verso la meta». 
Nei Paesi dove sono state scattate le fotografie in mostra, spesso sognare è un lusso 
dovuto all’impossibilità di pensare, di ragionare per far fronte al terribile quotidiano che 
esiste e soffoca, talvolta uccide.  
Durante la mostra "Dreams" ogni visitatore avrà la possibilità di lasciare scritto il suo 
sogno e poterlo condividere attraverso i social ed un hashtag appositamente creato 
#keepyourdreamsalive in modo tale da realizzare un vero e proprio "muro dei sogni". 
Commentano Givone e Bonomo: "In un momento storico dove si parla di creare muri, 
noi li abbattiamo con le ali della fantasia, condividendo i nostri sogni". 
L'associazione Legal@rte nasce dalla volontà di un gruppo di donne appartenenti alla 
Polizia di Stato, con lo scopo di “fare cultura” come strumento di costruzione di nuove 
socialità e aggregazione intorno ai valori della legalità. L’obiettivo è di organizzare ini-
ziative culturali ed eventi artistici e sociali e di realizzare percorsi educativi con allievi e 
docenti delle scuole, svolgendo anche attività formativa e informativa verso gli adul-
ti,  per lo sviluppo e la promozione della legalità. 
Sabato 13 maggio, dalle ore 17.30 alle 19.30, Elena Givone illustrerà nella sede della 
mostra il suo percorso fotografico e la nascita dei suoi progetti.  Domenica 14 maggio, 
dalle ore 10,30 alle 16,30, workshop rivolto a fotografi o appassionati, che desiderano 
sperimentare la tecnica del ritratto ambientato nella splendida cornice del centro della 
città di Torino (info: info@elenagivone.com ; info@tizianabonomo.it ; cell. 335-7815940) 
La mostra si può visitare da giovedì 4 a domenica 14 maggio, dal lunedì alla domenica, 
tra le ore 10 e le 18, ad ingresso libero. (rd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniziata la stagione  
della Banda musicale 

giovanile 
  

Gli assessori regionali al Lavoro e 
alle Politiche giovanili hanno assisti-
to, domenica 23 aprile nel teatro Il 
Maggiore di Verbania, ad un con-
certo con il quale la Banda musicale 
giovanile del Piemonte ha inaugura-
to la nuova stagione. Si tratta di una 
formazione composta da 100 giova-
ni in età compresa tra i 13 e i 27 an-
ni provenienti dalle bande di tutto il 
Piemonte, creata nel 2010 sulla ba-
se di un progetto sostenuto dalla 
Fondazione Crt e nel 2011 adottata 
dal Consiglio regionale quale ele-
mento di rappresentanza. Tre anni 
fa la Banda ha assunto il ruolo di 
“ambasciatore” del manifesto contro 
lo sfruttamento del lavoro minorile, 
lanciato da Claudio Abbado insieme 
ad altri autorevoli personaggi della 
musica e dello spettacolo e che è 
promosso e sostenuto 
dall’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro dell’Onu. 
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Riso & Rose 
Torna Riso & Rose e sboccia la primavera di eventi in Monferrato. Un territorio dalle 
mille sfaccettature, unito nel promuovere un maggio dai tanti appuntamenti inseriti in un 
unico grande contenitore che celebra questa terra antica compresa fra la pianura del 
Po nel Vercellese e nella Lomellina fino alle colline Unesco situate fra il Casalese e 
l’Astigiano.  Sono i numeri a descrivere la portata di una kermesse che si sviluppa con 
la sua formula “diffusa” attraverso oltre trenta località e quattro province (Alessandria, 
Pavia, Vercelli e Asti) e una girandola di decine di eventi che offriranno tante ottime ra-
gioni per visitare il Monferrato fra il 5 e il 28 maggio. 
 
 
 
Vivere in Campagna 
24° edizione di Vivere in Campagna il 6 e 7 maggio. La mostra mercato è realizzata per 
valorizzare le piante da fiore e da frutto del territorio monferrino e i suoi prodotti tipici. In 
programma anche il pranzo servito dalla Pro loco di Terruggia. Menù: Friciulin, Salumi e 
formaggi, Agnolotti , Hamburger e patatine fritte, Sorbetto, Crostata. Per info e contatti: 
prolocoterruggia@yahoo.com, 339.7489360/340.9742017/331.6515943. 
 
 
 
 
Quattro passi nel Medioevo 
Nell’antico borgo di Castelletto d’Orba si potranno rivivere due autentici giorni di Medio-
evo. Il 6 maggio, dalle ore 16, accampamento con combattenti, arcieri, giochi e tanto 
altro. Domenica 7 maggio si svolgerà “Quattro Passi nel Medioevo”, si tratta della mani-
festazione di rievocazione storica ed enogastronomica, organizzata con il patrocinio del 
Comune e la collaborazione del circolo Endas. Terra di confine e nei secoli passati og-
getto di conquiste, Castelletto è uno dei borghi più antichi della Valle dell’Orba. Forte 
del suo valore storico e artistico il Comune si prepara a fare un salto indietro nel tempo, 
riportando fra le vie, strade, e negozi l’aria incantata che si annovera negli scritti dei glo-
riosi giorni d’oro del feudo. Info: fratelli.arme@gmail.com. 
 
Movie Tellers ad Alessandria 
Per la rassegna Movie tellers alle 18.30 alla Sala Ferrero di Alessandria verrà proiettato il 
corto «Neve rosso sangue» di Daniel Dacquino, storia partigiana che rievoca una vicenda 
accaduta nel marzo 1945 in Val Varaita, seguito, alle 19.15, dal documentario «Nome di 
battaglia donna» di Daniele Segre, che racconta le vicissitudini travagliate e coraggiose 
delle appartenenti ai «Gruppi di difesa della donna per l’assistenza ai combattenti per la 
libertà». Alle alle 21.15 sarà proposto il film «La vita possibile» di Ivano De Matteo con Mar-
gherita Buy e Valeria Golino; è una storia di violenza sulle donne, concentrandosi sulla dif-
ficoltà di dover cambiare la propria esistenza come atto di sopraffazione. 
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Vigne e dintorni a Costigliole d’Asti 
Costigliole d’Asti propone per domenica 7 maggio l’evento “Vigne & Dintorni”, offrendo 
l’occasione per una particolare passeggiata immersi nello splendido paesaggio collinare 
riconosciuto Patrimonio Unesco, accompagnati da esperti per conoscere e capire lo 
scenario rurale che caratterizza questo territorio. Il ritrovo è alle ore 14,30 in piazza Um-
berto I a Costigliole d’Asti con partenza alle ore 15 per la camminata che prevede alcu-
ne soste in cui un geologo e un naturalista illustreranno la composizione e i segni 
dell’ambiente, di superficie e di sottosuolo. Si scoprirà così la natura e la storia dei ter-
reni. Entro le ore 19,30 la camminata si concluderà con una chiacchierata finale. 
L’evento è organizzato dal Comune insieme alle associazioni US Costigliole e Costiglio-
le Cultura. Info: Mariuccia Cirio tel. 348.7231717, Filippo Romagnolo tel. 348.1387521. 
 
 
Paolo Coltro presenta Oltre Gomorra, i rifiuti d’Italia 
Nel Castello di Cisterna d’Asti venerdì 5 maggio alle ore 21 si svolge l’incontro con il 
giornalista Paolo Coltro, autore del libro “Oltre Gomorra, i rifiuti d’Italia”, edizione Cento-
Autori. Tra il giugno del 1992 e l’aprile dell'anno successivo Nunzio Perrella, esponente 
di spicco dell’omonimo clan camorristico attivo nella periferia occidentale di Napoli, sve-
la tutto ciò che c'è da sapere sul traffico di rifiuti in Italia. A conferma del suo incredibile 
racconto fornisce anche un lungo elenco di nomi, circostanze, località e metodi di smal-
timento (legali e illeciti) di milioni di tonnellate di scarti industriali altamente pericolosi. 
Magistratura e forze dell’ordine hanno a disposizione un quadro ben preciso. ma per 
più di vent'anni non succede praticamente nulla. 
 
 
 
Movie Tellers ad Asti  
Il 5 maggio arriva ad Asti la rassegna Movie Tellers, cinema a km0 che propone la 
proiezione di 12 film realizzati sul territorio piemontese. L’iniziativa è curata 
dall’Associazione Piemonte Movie e promossa da Regione Piemonte, Film Commission 
Torino Piemonte, Fip Film Investimenti Piemonte, Museo Nazionale del Cinema e dal 
Torino Film Festival per consolidare il circuito dei presìdi cinematografici locali e creare 
una rassegna cinematografica diffusa sul territorio. Le proiezioni saranno venerdì 5 
maggio al Cinema Pastrone a partire dalle ore 16,30 con Neve rosso sangue, di Daniel 
Daquino (ospite il regista); ore 17, Nome di battaglia donna, di Daniele Segre (ospite il 
regista); ore 18.30. La vita possibile, di Ivano De Matteo. Durante la rassegna degusta-
zione di prodotti locali a cura della condotta Slow Food Colline Astigiane - Tullio Mussa. 
Interviene Anna Gagliardi, giornalista e responsabile Comunicazione di Confagricoltura 
Torino. 
 
 
Vinissage ad Asti 
Sabato e domenica 6 e 7 maggio a Palazzo Ottolenghi ad Asti, torna Vinissage, 
l’evento organizzato dal Comune in collaborazione con Officina Enoica Milano, dedicato 
ai vini biologici e biodinamici. Nelle due giornate presenti oltre 100 produttori e vignaioli 
italiani, con degustazioni di vini e prodotti, dibattiti, incontri, musica. Orari apertura: sa-
bato dalle 15 alle 20.30; domenica dalle 10.30 alle 19. 
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Quattro opere di Stefano Bruzzi dalla collezione Guagno-Poma  
All’interno del progetto Selvatica-Natura in festival, giunto  alla sesta edizione, il Museo 
del Territorio Biellese, al Chiostro di San Sebastiano, in via Quintino Sella 54/b a Biella, 
organizza l’esposizione “Stefano Bruzzi: 4 opere dalla  collezione Guagno-Poma” che 
vede la presenza di tre dipinti  del pittore piacentino e una stampa acquerellata che ne  
riproduce una delle opere più conosciute. Entrate a far parte delle collezioni civiche nel 
1956, queste opere appartennero ad Enrico Guagno e Maria Poma, raffinati collezioni-
sti biellesi. L’esposizione dedicata a Bruzzi, insieme alle due mostre al piano terreno, 
“Be Natural, Be Wild” con le opere finaliste del concorso nazionale di pittura per giovani 
artisti, e “Nord Ovest Naturae Photo Contest”, si inaugurerà venerdì 5 maggio alle ore 
15 e proseguirà fino al 2 luglio. 
 
 
 
 
Soggiorno marino del Comune di Benna, nell’estate a Bellaria 
Per i residenti in Benna il costo del viaggio andata/ritorno  in bus Benna/Bellaria sarà di 
30 euro, mentre per i non residenti l'importo ammonterà a 60 euro, da versare tramite 
bollettino postale  c/c 15798135 - Comune di Benna Servizio Tesoreria. I costi del sog-
giorno ammontano a 620 euro per gli adulti (con supplemento di 150 euro per la came-
ra singola) e sconti per il terzo o quarto letto. Le prenotazioni devono essere effettuate 
entro sabato 6 maggio. Il saldo andrà versato entro il 3 giugno. 
 
 
 
 
Biella, le opere dell'artista Caterina Talon nella mostra "We are our dream" 
Una mostra che racconta un'arte mutuata dal passato, fondata su una creatività tipica-
mente femminile, che parla di donne ed è  intimamente legata al territorio di Biella.  L'e-
sposizione sarà allestita nello spazio del Cantinone della  Provincia di Biella, sabato 13 
e domenica 14 maggio e si potrà visitare dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19. L'in-
gresso è libero. 
 
 
 
 
 
Domenica 14 maggio la corsa in salita “Mosso Vertical Mille” 
Domenica 14 maggio andrà in scena la seconda edizione di “Mosso Vertical Mille”, 
gara di corsa in salita competitiva e non competitiva. 1000 metri di dislivello su 6,2km, 
dal centro di Mosso (613 m.) alla Rocca d'Argimonia (1613 m.). Il percorso, di 6,2 km di 
salita, copre un dislivello esatto di mille metri, partendo dalla piazzetta del centro storico 
di Mosso, per arrivare alla vetta della Rocca d’Argimonia, elevazione maggiore del terri-
torio comunale. Passa attraverso le borgate mossesi seguendo le strade e le mulattiere 
storiche, tocca cascine e pascoli e raggiunge la Panoramica Zegna al Bocchetto Luve-
ra. La spettacolare parte finale, sul filo della cresta e in vista del Monte Rosa, porta alla 
vetta dell’Argimonia. Info: www.mossoverticalmille.it e su www.facebook.com/
mossoverticalmille/?ref=aymt_homepage_panel. 
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Nuove disposizioni per gli allevamenti intensivi di polli e maiali 
La Provincia comunica che, in base a una recente decisione dell’Ue, sono state aggior-
nate le disposizioni relative alle tecniche agli allevamenti intensivi di pollami o di suini, 
soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (disciplina 
Ippc). I sistemi previsti mirano ad attuare interventi e procedure per ridurre o eliminare 
le emissioni inquinanti. Per agevolare lo svolgimento delle procedure autorizzative, la 
Provincia – attraverso il Settore Tutela del territorio – ha predisposto l’apposita moduli-
stica disponibile sul proprio sito nella sezione Servizi on line. 
 
 
La Provincia cede alla Confartigianato l’ex caserma CC di via IV novembre 
La Provincia ha aggiudicato, in via provvisoria, all’associazione Confartigianato di Cu-
neo l’edificio adibito ad alloggi degli ufficiali dei Carabinieri di corso IV Novembre 
(angolo via Vittorio Amedeo II), di sua proprietà, a Cuneo. Si tratta di un fabbricato resi-
denziale storico (risalente agli anni Venti) con autorimesse e cortile all’interno del quale 
sono ricavati cinque appartamenti utilizzati dagli alti ufficiali dell’Arma dei Carabinieri 
(affitti in scadenza nel giugno 2017). Dopo quattro esperimenti di vendita la Confartigia-
nato si è aggiudicata il bene alla cifra di 1.470.000 euro.  
 
 
I 18 alloggi del Palazzo degli Uffici Finanziari passano al Comune di Cuneo 
Nei giorni scorsi, in Municipio, è stato firmato il verbale di consegna, dal Demanio al 
Comune di Cuneo, della 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 utilizzati, entreranno quindi a breve nella piena disponibilità del Comu-
ne, che intende utilizzarli per progetti di social housing per i quali il Comune di Cuneo 
ha ottenuto e stanziato apposite risorse nel piano per le periferie approvato dal Gover-
no. Le prime cinque unità saranno assegnate a famiglie di Carabinieri. 
 
 
Il 5 per 1000 al Comune di Cuneo per le attività sociali 
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 ha stabilito che le somme raccolte saranno destinate all’attività 
di contrasto alla violenza contro le donne, in particolare per il sostegno alla Rete Anti-
violenza Cuneo, e per il il supporto al progetto S.p.e.s.a., per il sostegno e la distribu-
zione alle famiglie in difficoltà economica di buoni acquisto da utilizzare per la spesa 
alimentare negli esercizi commerciali convenzionati.  
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Dal 29 aprile al 30 luglio l'Arco di Palmira trionfa ad Arona 
In piazza San Graziano ad Arona, il 29 aprile, è stata inaugurato l’Arco di Palmira con 
un’emozionante cerimonia a cui hanno partecipato il tenore Giorgio Casciarri, il soprano 
Sara Cervasio, il Maestro Paolo Beretta e la cantautrice Matilde Mirotti con un emozionan-
te spettacolo di luci e musica ideato dallo scenografo Sebastiano Romano, che sarà poi 
ripetuto fino al 30 luglio. Dopo essere stata esposta a Londra, New York, Dubai e Firenze 
in occasione del G7 culturale la riproduzione 3D dell’Arco di Palmira trionferà nella piazza 
San Graziano di Arona fino al 30 luglio 2017. La struttura originale situata nel sito archeolo-
gico di Palmira, e dedicata all’imperatore romano Settimio Severo quasi 2 mila anni fa, è 
stata distrutta nell’ottobre 2015 da un gruppo jihadista ed è stata ricostruita in scala utiliz-
zando la stampa in 3D dall’Ida, Institute for Digital Archaeology di Oxford e realizzata con il 
supporto di Torart, un’azienda di Carrara. La permanenza sarà animata da numerose ini-
ziative tra cui la possibilità di accedere gratuitamente a una mostra di approfondimento al-
lestita nell’adiacente Civico Museo Archeologico intitolato a Khaled al-Asaad, l’archeologo 
siriano custode del sito di Palmira motivo per cui Ida ha scelto proprio Arona per la tappa 
italiana” conclude Gusmeroli.  
 
Sentieri di luce. In cammino con Morbelli e Nunes Vais al Broletto di Novara 
Dal 6 maggio al 25 settembre quaranta capolavori appartenenti alle collezioni di Fondazio-
ne Cariplo e dei Musei Civici-Galleria Giannoni racconteranno la storia, i luoghi, i monu-
menti e l’impegno sociale della Novara Ottocentesca attraverso la mostra Sentieri di luce 
che sarà ospitata nell’Arengo del Broletto. Curato dalla storica dell'arte Susanna Borlandelli 
e promosso da Fcn e Fondazione Cariplo, con il patrocinio del Comune di Novara e di altre 
istituzioni del territorio, l'evento si inserisce nel programma Open, l'iniziativa attraverso la 
quale, in tre anni, l'ente milanese porterà, attraverso il Progetto Artgate, il proprio patrimo-
nio artistico nei territori delle quindici Fondazioni di Comunità sorte nelle province della 
Lombardia, di Novara e del Vco. Il percorso espositivo si articolerà in tre sezioni, che per-
metteranno di sbirciare oltre le pareti domestiche e rievocare i luoghi e i modi di un tempo 
passato in cui affondano le radici della comunità novarese. Il percorso di visita proseguirà 
anche al di fuori della sala dell’Arengo, aprendosi al territorio attraverso un calendario di 
eventi (visite guidate, conferenze, itinerari verso altri monumenti e musei) reso possibile 
anche grazie al coinvolgimento degli studenti di alcuni istituti scolastici che, attraverso pro-
getti di alternanza scuola lavoro, oltre a poter sperimentare nuovi percorsi di apprendimen-
to, potranno farsi ambasciatori dell’arte tra i loro coetanei. 
 
Les étoiles della danza si raccontano a Novara. Ospite Lorella Cuccarini 
Dopo le oltre 750 persone che hanno affollato la sala dell’Arengo, il 20 maggio chiude in 
bellezza il “Novara Dance Experience” per il 2017 con una punta di diamante dello spetta-
colo e della televisione italiana: Lorella Cuccarini, in sala Borsa, va Ravizza 8. L’intervista 
alla Signora Cuccarini, rappresenterà poi l’occasione per presentare la biografia dell’artista 
uscita lo scorso dicembre e già in classifica tra i libri più venduti: “Ogni giorno il sole”. Pres-
so la sala Borsa inoltre sarà possibile acquistare una copia del libro. Il “Novara Dance E-
xperience” prevede la seconda serie di eventi: da ottobre a giugno 2018. Info: Costo del 
biglietto 12,00 euro. Prenotazioni: 348/8138366 oppure 349/8409542. Biglietterie: - Il Bro-
letto Food and Drink, via Fratelli Rosselli 20 Novara - Lilt Novara onlus, via Pietro Micca 55 
Novara. 
 
 

Silent party e Musica a impatto zero tornano a Novara 
Torna nella serata del 13 maggio, lungo l’allea San Luca, Parco Allea San Luca, un 
nuovo “Silent party”, promosso e patrocinato dall’assessorato per le Politiche giovanili 
del Comune di Novara. L’orario di svolgimento della manifestazione è dalle 20 alle 0.30. 
A organizzare la manifestazione è l’associazione di promozione sociale “Vivicittà”, con 
sede in provincia di Padova. I partecipanti potranno usufruire di un paio di cuffie con le 
quali ascoltare musica commerciale, rock e italiana selezionate da tre dj. La partecipa-
zione è aperta a tutti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.the-silent-party. 
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Dal Duomo di Vercelli al Duomo di Novara 
Il 7 maggio In occasione della IX Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni, gli Amici 
della via Francigena di Vercelli e dall'Associaizone Novarese Amici di Santiago propon-
gono a coloro che camminano come pellegrini, di dedicare una giornata alla conoscen-
za di un percorso storico tra Vercelli e Novara. Il cammino prevede il percorso tra sen-
tieri che offrono la visione affascinante della pianura con località di grande interesse 
troppo spesso dimenticate. Il cammino è di 31 km e prevede due percorsi: 1^ par-
te  Vercelli – Ponzana dal Duomo di Vercelli alle ore 8; 2^ parte  Ponzana – Novara al-
le  ore  13.30. Per chi non potesse o volesse percorrere tutto il percorso è possibile rag-
giungere il gruppo presso Casa Shalom alle 12.30. Info: oppure telefonare ad Enrico Za-
ninetti 329-2705003. Il pranzo è offerto dalla Comunità Shalom previa prenotazione. 
 
 
Convegno a Novara sulle calamità naturali  
Si parlerà di calamità naturali a Novara durante il convegno organizzato dalla società 
Utilia.org srl, società di consulenza aziendale di Novara e Cineas, Consorzio universita-
rio no profit, fondato dal Politecnico di Milano, che avrà luogo lunedì 8 maggio dalle ore 
14 presso l'aula magna dell'Università del Piemonte Orientale, via Perrone, Novara. La 
proposta che vuole emergere dall'incontro organizzato raccogliendo l'invito dell'ordine 
avvocati di Novara è quella di un approccio innovativo alla  problematica dell'indennizzo 
dei danni da calamità naturali. Il convegno ha vocazione multidisciplinare e vede 
coinvolti gli ordini professionali operanti sul territorio che lo hanno accreditato ai fini 
formativi (oltre all'ordine degli avvocati, quello degli ingegneri, degli architetti, dei 
geometri e periti industriali) gli enti territoriali (in particolare il Comune di Novara) 
Cineas ed Ania che affronteranno i profili assicurativi e analizzate le problematiche 
collegate ai soccorsi emergenziali necessari in costanza di eventi catastrofali. Info: 
La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione. Per contatti servizio 
segreteria presso Utilia.Org srl - Tel: 345 5254833 - info@utilia.org. 
 
 
 
Fiera Agricola - Sapori di Casa Nostra a San Nazzaro Sesia 
Convegni, mostre, concerti, degustazioni, esposizioni, storie e visite guidate alla sco-
perta dell'arte del Riso da sabato 6 maggio a lunedì 8 maggio a San Nazzaro Sesia. 
 
 
 
 
Il coraggio della libertà 
Martedì 9 maggio alle ore 17.30, al Circolo del Lettori di Novara, verrà presenta-
to il libro di e con Blessing Okoedion con Anna Pozzi edito da Edizioni Paoline. 
Il libro-testimoninza su una donna, l’autrice, uscita dall’inferno della tratta, gra-
zie soprattutto a Suor Rita Giaretta, responsabile di Casa Rut a Caserta, vuole 
dare speranza ad altre che trovino la forza e il coraggio di spezzare le catene 
della schiavitù e dello sfruttamento.  
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Patti Smith in concerto 
Sabato 6 maggio a Torino, presso l’Auditorium Rai, straordinaria anteprima del Salone 
del Libro 2017 (in programma dal 18 al 22 maggio) con il concerto di Patti Smith, icona 
della musica mondiale. A distanza di cinque anni, Collisioni – per la sua prima uscita uffi-
ciale nel capoluogo piemontese - ospita nuovamente la grande sacerdotessa del Rock, 
in un concerto intitolato “Grateful”, organizzato in collaborazione con Regione Piemonte, 
Salone Internazionale del Libro di Torino e Banca D’alba. L’appuntamento è presso 
l’Auditorium Rai di via Rossini, alle ore 21. Patti Smith suonerà accompagnata sul palco 
dai figli e dal bassista, chitarrista e direttore musicale Tony Shanahan. 
 
Screening degli Aneurismi dell’Aorta a Torino 
Al via la campagna per la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovasco-
lari “Screening degli Aneurismi dell’Aorta”, promossa da Cardioteam Foundation Onlus. 
A Torino, all’interno del CardioVan della Fondazione viene allestito uno studio medico 
itinerante per verificare lo stato di salute del cuore e dell’aorta. Lo screening si svolge dal 
3 al 9 maggio in Piazza Vittorio Veneto e dal 10 al 17 maggio in Piazza Castello, dalle 
ore 9,30 alle 17,30. Destinatari dell’iniziativa sono tutti i cittadini di età compresa fra i 55 
ed i 75 anni, che possono effettuare ecocardiogrammi gratuiti, purché non abbiano pre-
gresse patologie cardiache e non abbiamo già effettuato l’esame negli ultimi tre anni. 
 
Concerto del Coro Valdese 
Sabato 6 maggio, alle ore 21, presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, il Coro Valde-
se organizza il concerto 1517-2017 Cinquecento anni di Riforma in Musica. Cinque se-
coli fa la Riforma Luterana portò ad un profondo rinnovamento culturale e spirituale in 
tutta Europa, anche nei paesi a maggioranza cattolica. La liturgia mutò, venne recitata in 
tedesco e non più in latino perché i fedeli comprendessero meglio e sentissero più vicina 
la parola di Dio. Anche nella musica fiorì un cambiamento che fece nascere opere di in-
comparabile bellezza. Il concerto propone un percorso corale lungo 500 anni: dai cono-
sciuti maestri come Schütz, Buxtehude, Pachelbel, Praetorius, Bach, Mendehlsson, 
Brahms fino ad autori vicini come Distler, Schweizer e F.Gatti.  
  
La vie en rose, workshop di acquerello botanico a Palazzo Madama 
Sabato 6 e domenica 7 maggio, appuntamento a Palazzo Madama, per un weekend de-
dicato all’acquerello botanico in compagnia di Angela Petrini. Maggio è infatti  il mese 
ideale per osservare la grande varietà di rose presenti nel giardino del Palazzo: la rosa 
gallica, la rosa alba, la rosa damascena.  Il corso è aperto a tutti: i principianti riceveran-
no un’impostazione di base, mentre i più esperti potranno esercitarsi 
nell’approfondimento della tecnica per rappresentare dettagli botanici particolarmente 
impegnativi. La durata  è di 12 ore (sabato 6 maggio dalle ore 10 alle 18 e domenica 7 
maggio dalle ore 10 alle 16) e il corso è accreditato per l’aggiornamento degli insegnanti. 
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Ecokids con il Festival CinemAmbiente: aperte le iscrzioni 
Il Festival CinemAmbiente (a Torino dal 31 maggio al 5 giugno 2017) compie 20 anni e 
vuole festeggiare la ricorrenza non solo con un’edizione particolarmente significativa, 
ma anche con l’ampliamento dell’offerta didattica. Ecokids, il programma speciale dedi-
cato alle scuole, viene infatti esteso per un mese intero, con un cartellone che contem-
pla, dal 4 maggio al 5 giugno, numerose iniziative, differenziate per ordine e grado sco-
lastico (scuole Primarie e Secondarie), per le quali sono già aperte le iscrizioni. Ecokids 
propone proiezioni di film, accompagnate da incontri con esperti, che affrontano e ana-
lizzano il tema ambientale sotto vari punti di vista. 
 
 
Cinquemila nuovi alberi a Chieri 
Cinquemila nuovi alberi sono stati piantumati a Chieri per ridurre le emissioni di Co2, 
nell’ambito del progetto Boschi E.On per i condomini Anaci, che prevede la messa a 
dimora di cinque alberi per ognuno dei condomini aderenti all’Associazione nazionale 
amministratori condominiali immobiliari che sottoscriveranno le offerte E.On AttivaGas 
Verde e E.On SicuraGas Verde per la fornitura di gas naturale. A Chieri è stata piantu-
mata un’area di circa tre ettari in via dell’Industria, con giovani alberi, tra cui il frassino 
maggiore, il pioppo bianco, la quercia e il salice. L’obiettivo è ridurre le emissioni di CO-
2 derivanti dal consumo di gas a uso domestico. A coordinare l’intervento, la Città Me-
tropolitana di Torino. 
 
 
Le Idi di Maggio ad Oglianico  
Si rinnova ad Oglianico l’appuntamento con le atmosfere medievali de Le Idi di Maggio. 
Giunta alla 37ma edizione, la Rievocazione Storica propone anche quest’anno tanti e-
venti e novità. Da non perdere la Cena Medievale, alla tavola del Console, venerdì 5 
maggio (prenotazioni cell. 3480719794, e-mail info@prolocooglianico.it). Sabato 6, dal-
le ore 19, si prosegue con Maggiando: convivio di festa al suono della musica tradizio-
nale folk occitana de “Li Barmenk”. Sabato 13 maggio sarà riproposto Receptum: un 
vero e proprio viaggio nel tempo alla luce delle fiaccole, tra le musiche e i profumi delle 
taverne. Domenica 14 gran finale con le Idi di Maggio, la sagra medievale che per tutta 
la giornata trasformerà le vie del paese in un borgo antico. 
 
 
La “Battaglia delle Reines” a Locana 
Domenica 7 maggio, ritorna a Locana un appuntamento molto sentito dagli allevatori 
canavesani: la Fiera della Pezzata Rossa Valdostana, pregiata razza bovina locale.  La 
fiera primaverile si svolgerà presso l’area attrezzata comunale di località Nusiglie e rap-
presenta da sempre un’occasione di incontro e di valorizzazione della tradizione agrico-
la e rurale legata all’allevamento bovino, attività ancora vitale nel territorio dell’Alto Ca-
navese. Il programma prevede, alle ore 11, la valutazione dei capi, alle 12,30 il pranzo 
per gli allevatori e gli espositori; alle 14 la “Battaglia delle Reinese” e, alle ore 17, la pre-
miazione ufficiale dei capi partecipanti e l’estrazione della lotteria. 
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Record di visitatori alla Reggia di Venaria il Primo Maggio 
Nuovo record di visitatori per la Reggia di Venaria, che si conferma per l'ennesima 
volta una delle mete preferite dai turisti. Nel week-end del ponte del Primo Maggio, 
alla biglietteria del complesso juvarriano sono stati venduti infatti circa 28.500 bi-
glietti d'ingresso: 14.984 solo nella giornata di domenica, quella di maggior afflus-
so. Un grande successo di pubblico per la residenza sabauda alle porte di Torino 
che proprio nel 2017, festeggia i dieci anni dalla riapertura, dopo un importante in-
tervento di restauro e che da poco si è aggiudicata la terza stella della nuova Gui-
da Verde Michelin. 
 
 

Serate d'autore a Nole  
Doppio appuntamento a Nole con la rassegna culturale Serate d'autore. Venerdì 5 
maggio si terrà un incontro con Toni Farina per la presentazione del libro "Cicloturismo 
nella natura in Piemonte". Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 26 maggio 
con la conferenza “Il Castello della Mandria”,  scoperta e riscoperta della residenza più 
amata da Vittorio Emanuele II di Savoia. Il relatore è Luca Avataneo, storico 
dell’arte che si occupa degli appartamenti reali del castello della Mandria. Entrambe le 
serate si terranno alle ore 20.45 presso la sala incontri di via Torino 127 (Casa delle 
Associazioni “Teologo Michelangelo Chiaretta”). 
 
Bussolegno ...di tornio, di sgorbia e non solo! 
Domenica 7 maggio torna l’appuntamento con  Bussolegno ...di tornio, di sgorbia e non 
solo!, rassegna dell'artigianato del legno, organizzata dall'Associazione Culturale Scuo-
la Intaglio "Ferruccio Croce", in collaborazione con il Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata. La 13ma edizione della manifestazione è dedicata ai 110 anni del 
Toro e alla rinascita dello stadio Filadelfia. In programma un concorso di scultura, dove 
gli scultori potranno interpretare a loro piacimento il tema su tavola in cirmolo o tronco. 
Fra gli eventi collaterali, sarà proposto il “Gioco del Barro”, antica sfida in costume rivi-
sitata e organizzata dall’associazione Centro Storico. 
 
Pianofortissimo a Rivoli 
L’Istituto Comprensivo “P. Gobetti” di Rivoli organizza Pianofortissimo a casa tua. In 
occasione della terza edizione di Pianofortissimo, maratona musicale che si svolgerà 
sabato 13 e domenica 14 maggio presso il teatro parrocchiale di Santa Maria della 
Stella, l’I.C. “P. Gobetti” offre gratuitamente dei concerti da realizzare presso case pri-
vate che possiedano un pianoforte accordato, a Rivoli. A tenere i concerti sono gli allie-
vi del corso ad orientamento musicale che proporranno l’esecuzione dal vivo di celebri 
brani di musica classica. Se interessati è possibile contattate la scuola al nr. 01195879-
69 lasciando il proprio recapito oppure scrivere a vicepreside.gobetti@gmail.com. Il 
concerto, privato, sarà riservato agli invitati. 
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Omegna, al Centro per l’impiego del Vco sperimentazione delle prenotazioni  
Prenotare per evitare le code, con il nuovo modo di accesso ai servizi che il Centro per 
l’Impiego del Vco propone ai suoi utenti. Presso la sede centrale sita in Omega, a parti-
re dal 2015 sono state riunite tutte le principali attività del Centro (coordinamento, servi-
zio alle aziende, ufficio tirocini e collocamento mirato dei disabili). Da martedì 2  mag-
gio, per sei mesi, si svolge la sperimentazione dell’accesso ai servizi previo appunta-
mento. Telefonando tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13 (ed il lunedì an-
che di pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30), allo 0323-61527, oppure inviando una mail a 
centroimpiego@provincia.verbania.it, sarà possibile fissare l’ora e il giorno di accesso 
al servizio desiderato. 
 
“Geppetto e Geppetto” in scena sabato 13 maggio a Verbania 
Al centro evento Il Maggiore di via San Bernardino 49 a Verbania andrà in scena, saba-
to 13 maggio, dalle ore 21, l’ultimo dei quattro spettacoli del cartellone “Lampi sul Log-
gione”. Sarà rappresentata una produzione di Teatro Stabile di Genova, Festival delle 
Colline e Proxima Res, “Geppetto e Geppetto”, per la regia di Tindaro Granata, con A-
lessia Bellotto, Angelo Di Genio, Tindaro Granata, Carlo Guasconi, Paolo Li Volsi, Lucia 
Rea e Roberta Rosignoli. Biglietto d’ingresso 15 euro. Info: Urp Comune di Verbania e 
Iat, Informazione e accoglienza turistica, tel. 0323-503249. 
 
Domodossola, elezioni della Consulta di frazione Vagna 
Sino a domenica 7 maggio i cittadini di Domodossola residenti nelle borgate Bace-
no, Zoncalina, Campei, Premone, Motto, Croppo, Asparedo, Maggianigo, Sala, Ta-
gliaroli, Prata, Andosso, Vallesone, Alpe Lusentino;  Ronchetto e Castanedo po-
tranno votare per eleggere la Consulta della frazione Vagna. Lo rende noto un avvi-
so del sindaco Lucio Pizzo. Venerdì 5 maggio, dalle 9 alle 12, è possibile votare in 
municipio, nella segreteria comunale (così coem già martedì 2, mercoledì 3 e giove-
dì 4), mentre domenica 7 il seggio sarà allestito nell’ex scuola di Vagna con un ora-
rio più esteso, dalle ore 10 alle 18. Tredici i candidati.  Le operazioni di scrutinio, 
aperte al pubblico, verranno effettuate lunedì 8 maggio, alle ore 10.30, nella sala 
storica del palazzo municipale di Domodossola. 
 
Festa di San Giuseppe a Pedemonte, frazione di Gravellona Toce 
Prosegue sino a martedì 9 maggio la festa di San Giuseppe a Pedemonte, garzone di 
Gravellona Toce. Sabato 6 maggio, dalle ore 14,30, interttenimenti e giochi per bambini 
al parco giochi della Cappelletta, con il mago Henry e, alle 18, concerto del Corpo Musi-
cale Santa Cecilia. Alle ore 20 convivio di San Giuseppe al circolo Arci Nova Stella Alpi-
na, con karaoke. Domenica 7 maggio, alle ore 190,15, tradizionale processione con la 
priora Michela Di Nisio nel parci di Villa Lagostina-Moroni, con il Corpo Musicale Santa 
Cecilia e, alle 14, mercatino organizzato dai bambini. Lunedì 8 maggio, alle ore 20, 
camminata non competitiva di 6 chilometri e minigiro di due chilometri con partenza dal 
circolo Arci e martedì 9 maggio, alle ore 19, “Numa a spas ensema”, camminata alla 
scoperta di Pedemonte, cui seguirà, a achiusura della festa, una cena al circolo Arci.  
 

20 

http://www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/archivio-notizie/prenota-e-accedi-centro-per-l-impiego/�
http://www.comune.verbania.it/HOT-EVENTS/31-Edizione-della-rassegna-teatrale-Lampi-sul-Loggione�
http://www.comune.domodossola.vb.it�
http://www.comune.gravellonatoce.vb.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=57403�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberi Monumentali a Vercelli, Museo Borgogna e Parco delle Lame 
Domenica 7 maggio una giornata nel vercellese per affrontare, da diversi punti di vista, 
il rapporto che da sempre lega gli uomini e gli alberi. A Vercelli si ammireranno i glicini 
di Palazzo Tartara (tra i più grandi d’Italia), gli imponenti liquidambar (alberi monumen-
tali) che da oltre 200 anni fanno da sfondo al Duomo e, al Museo Borgogna, alcuni 
grandi alberi dipinti nelle opere delle sue collezioni. Si terminerà con un’escursione al 
Parco delle Lame del Sesia, importante fascia boschiva e scrigno di biodiversità. Iscri-
zione obbligatoria. A pagamento. Info, orarie ritrovo Tel. 800.329.329. 
 
 
Chi legge non è mai fuorilegge, Vivian Lamarque al Piccolo Studio 
Martedì 9 maggio, alle ore 17, al Piccolo Studio prosegue l’iniziativa ideata e condotta 
dall’ Assessorato alla Cultura e dall’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, 
che ha per titolo “Chi legge non è mai fuorilegge”. Dopo Giovanni Tesio, Maurizio Cro-
setti, Alessandro Barbero, questa sarà la volta di Vivian Lamarque, poetessa milanese 
di grande notorietà, che dialogherà proprio con Tesio intorno alla parola poetica, alla 
sua resistenza o sopravvivenza, alla sua necessità. “Perché scrivere poesie o poesia?” 
sarà dunque il tema conduttore dell’incontro, durante il quale Vivian Lamarque leggerà 
testi suoi, dai più prossimi ai più remoti. 
 
 
Dal 6 al 27 maggio la mostra di Colombotto Rosso a Vercelli 
Organizzata dalla Galleria Nelson Cornici, la nostra si tiene presso la Galleria d'Arte 
Nleson Cornici, via Walter Manzone, 55 Vercelli. Enrico Colombotto Rosso (Torino 192-
5 – Camino 2013)  nasce a Torin,  da madre toscana e padre ligure. La sua scuola è 
stata la vita. Maestro ineguagliabile di un surrealismo onirico, visionario e drammatico 
in grado di condurre l’osservatore verso l’ignoto; pittore dell’anima, anticonformista, 
« ...Il più visionario, il più turbinoso,  … estraneo a ogni 
contaminazione con la realtà, in nome di un aristocratico distacco di una pittura dell'ani-
ma nella quale, come spiegava Bataille, c'è spazio anche per il male, per gli abissi dove 
l'uomo rischia di perdersi senza possibilità di riscatto». 
 
 
Animali d’Egitto: ieri e oggi alle Officine Museo Leone 
Domenica 7 maggio, ore 15, al Museo Leone di Vercelli tornano gli appuntamenti della 
rassegna Officine Museo Leone, una serie di eventi che nel corso dell’anno cercano di 
mettere alla prova grandi e bambini attraverso speciali attività dedicate al mondo delle 
arti, delle tecniche e delle scienze, per imparare a lavorare “con la mente e con le mani” 
guidati da artisti, artigiani e scienziati che conoscono e tramandano i loro segreti. Il 
prossimo appuntamento è per Domenica 7 Maggio alle ore 15 con Animali d’Egitto: ieri 
e oggi, un’attività per tutti, grandi, bambini e famiglie. Al termine dell’attività “Bio-
merenda” per tutti i partecipanti. Laboratorio per adulti e ragazzi a partire dai 6 anni. 
Prenotazione obbligatoria ai numeri 0161253204 e 3483272584. Per info: didatti-
ca@museoleone.it 
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