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In Piemonte circolano 2.947 mezzi, di cui 348 a metano e 22 elettrici o ibridi. L’età media è di 12 anni 

Rinnovo autobus, stanziati 36 milioni 

La Giunta regionale ha 
definito, lunedì 8 mag-
gio, i criteri per 
l’attribuzione di oltre 36 
milioni di euro destinati 
al rinnovo degli auto-
bus utilizzati per il tra-
sporto pubblico locale. 
Il provvedimento, che 
prevede il coofinanzia-
mento della metà della 
spesa totale, consenti-
rà l’acquisto di circa 
3 5 0  n u o v i  b u s 
(compresi quelli già 
acquistati a partire dal 
2015) e la conseguen-
te sostituzione di quelli 
più inquinanti e vetusti. 
Il programma di investi-
menti presentato dall’assessore ai Trasporti sarà re-
alizzato per successivi piani attuativi, finanziati 
con le risorse disponibili sugli appositi capitoli 
del bilancio e facendo ricorso a quanto previ-
sto dalla Legge Finanziaria 2015, ed in partico-
lare con la quota del fondo derivante alla Re-
gione Piemonte dal riparto del decreto intermi-
nisteriale n.345 del 28 ottobre 2016, per un 
ammontare complessivo di 20.600.000 euro, ai 
quali si aggiungeranno 10.450.000 euro per le 
tre annualità 2017-2018-2019 e 5.164.000 euro 
di fondi di competenza regionale. Ulteriori 26 
milioni di risorse regionali, previsti nella Finan-
ziaria 2017, potranno essere utilizzati per gli 
acquisti effettuati tra il 2011 e il 2015. In questo 
modo i busi di nuova generazione finanziati assom-
mano a 650.  
Le risorse saranno assegnate all’Agenzia della mo-
bilità piemontese e ripartite tra i bacini oggetto dei 

contratti di trasporto in misura proporzionale alla 
produzione di servizi ed all’età dei mezzi. 
L’assessore ai Trasporti evidenzia che i nuovi auto-
bus saranno più confortevoli, dotati di apparecchia-
tura per il biglietto integrato, di impianto sollevato-
re, di indicatori luminosi di linea e di percorso, di 
dispositivo audiovisivo di prossima fermata.  
Ci saranno anche dispositivi per il rilevamento della 
posizione durante la corsa, con l'obiettivo di miglio-
rare la qualità del trasporto, incentivarne l’utilizzo e 
rendere i mezzi maggiormente fruibili ai disabili. 
Attualmente il parco piemontese è costituito da 
2.947 autobus idonei alla circolazione stradale, per 
metà da mezzi interurbani e per metà urbani/
suburbani, con un'età media di 12 anni.  
Circa mille registrano invece un'età superiore ai 15 
anni. Sul fronte dell'alimentazione, si annoverano 
348 unità a metano, 22 elettriche o ibride e 2.573 
diesel. (gg) 

Al via il numero unico 112  
anche ad Asti ed Alessandria 

 
Da martedì 9 maggio è operativo an-
che nelle province di Alessandria e 
Asti il numero unico 112, attivo in 
gran parte dei Paesi europei: un solo 
centralino per tutte le emergenze ab-
binato ad un numero semplice da in-
dividuare e ricordare. 
Il servizio è gratuito, multilingue e 
permette la localizzazione immediata 
degli utenti che chiamano. Per i citta-
dini non nessun cambiamento: i nu-
meri tradizionali, il 112 per i carabi-
nieri, il 113 per la Polizia, il 115 per i 
Vigili del fuoco e il 118 per le emer-
genze sanitarie restano in funzione, 
ma tutte le telefonate vengono auto-
maticamente indirizzate al centralino 
unificato di risposta. 
Gli operatori, appositamente formati, 
hanno il compito di acquisire dati utili 
per l’identificazione, la localizzazione 
del chiamante e il relativo bisogno in 
brevissimo tempo ed allertare la strut-
tura competente per la soluzione 
dell’emergenza. 
Dopo le province di Cuneo, Torino e 
Città metropolitana si va verso il com-
pletamento della copertura in tutto il 
Piemonte. Anche la Valle d’Aosta, 
per questo servizio, dipende dalla 
centrale di Grugliasco, una delle due 
operative in Piemonte (l’altra è a Sa-
luzzo). (pm) 

I nuovi autobus daranno più confortevoli e dotati di impianto sollevatore per la fruizione dei disabili 

Per il cofinanziamento, al 50 per cento, di 350 nuovi automezzi, in sostituzione di quelli inquinanti 

 Penultima tappa, gio-
vedì 4 maggio in Re-
gione a Torino, dei 
tavoli tecnici e istitu-
zionali con i quali il 
Governo e le Regioni 
del bacino padano 
vogliono rivedere 
l’accordo di program-
ma per il migliora-
mento della qualità 
dell’aria del 2013 per 
delineare un’azione 
coordinata e congiun-
ta nei settori maggior-
mente responsabili di 
emissioni inquinanti e 
contrastare così l’inquinamento atmosferico. 
Gli assessori all’Ambiente delle Regioni Piemonte, 
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, con il coordi-
namento del ministro dell’Ambiente e la partecipazio-
ne del presidente della Regione Piemonte, si sono 
riuniti per definire le misure operative da approvare 
prima della firma definitiva del testo, che avverrà in 
giugno a Bologna. 

I tecnici prose-
guono nel loro 
lavoro per indivi-
duare misure o-
mogenee in tutta 
l’area padana, 
ponendo limiti al 
trasporto veico-
lare, in particola-
re alla circolazio-
ne dei veicoli 
diesel, al riscal-
damento, e alle 
emissioni in agri-
coltura. Misure 

che diventeranno 
operative dopo la 

firma del nuovo accordo, e saranno tradotte in a-
zioni concrete da mettere in pratica a partire dalla 
prossima stagione invernale. Oltre a queste misure 
permanenti sarà approntato anche un “protocollo 
antismog” unico che si attiverà congiuntamente e 
contemporaneamente in tutte le Regioni del baci-
no. (pdv) 

Qualità dell’aria, riunione delle Regioni del bacino padano 

Si sono riuniti a Torino gli assessori regionali all’Ambiente di Pie-
monte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto 
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“Ti muovi?”  
Quattro incontri sulla sicurezza stradale 

 
Dopo i primi due incontri svoltisi lunedì 8 e giovedì 11 maggio a Vercelli ed Asti sul te-
ma della sicurezza stradale, altri due sono in programma venerdì 12 maggio in piazza 
Castello a Torino e sabato 10 giugno nell’oratorio Don Bosco di Cuneo, nell’ambito del-
le quattro giornate dal titolo “Ti muovi?”, organizzate da Regione Piemonte e Ufficio 
Scolastico regionale. 
Durante questi appuntamenti, che si inseriscono nella Settimana mondiale sulla sicu-
rezza stradale indetta dall’Onu, scuole, forze dell’ordine e istituzioni svolgeranno attività 
di sensibilizzazione verso gli studenti ed i cittadini in genere sul tema della sicurezza e 
della prevenzione dell’incidentalità stradale, con attività dedicate alla promozione dei 
dispositivi di sicurezza, al contrasto alla distrazione nella guida e alla sensibilizzazione 
degli utenti “deboli” della strada (pedoni, ciclisti, motociclisti, anziani). 
La giornata torinese sarà caratterizzata dalla premiazione del concorso Ti Muovi?, 
rivolto alle scuole, indetto da Regione Piemonte e Ufficio Scolastico regionale, che 
ha visto la partecipazione di una quarantina di istituti e la presentazione di oltre 50 
lavori che hanno risposto alla richiesta di promuovere la cultura della sicurezza 
stradale focalizzando l’attenzione sulla prevenzione, le regole della strada, i fattori 
di rischio e i comportamenti da tenere. Nella sede della Regione saranno assegnati 
15 premi suddivisi in varie categorie e forme espressive per un ammontare com-
plessivo di 14.400 euro finanziati dall’assessorato regionale ai Trasporti: 5 per le 
scuole primarie (produzione disegni a mano libera), 5 per le scuole secondarie di 
primo grado (immagini e slogan), 5 per le scuole secondarie di secondo grado 
(realizzazione di un’applicazione per smartphone). 
L’assessore regionale all’Istruzione ricorda che per promuovere la cultura della si-
curezza stradale tra i più giovani è fondamentale per far crescere nei futuri utenti 
della strada la consapevolezza del rischio, l’importanza dei comportamenti corretti e 
del rispetto delle regole, ed è per questo motivo che si è deciso di dedicare partico-
lare attenzione alle scuole. 
Dal canto suo l’assessore ai Trasporti sottolinea che il grande coinvolgimento delle 
scuole testimonia una grande sensibilità su questa tematica ed annuncia che i lavori 
premiati potranno essere utilizzati per campagne di comunicazione rivolte ai ragazzi 
stessi. Infatti, dopo anni la Regione torna ad investire sulla sicurezza stradale e sulla 
prevenzione, con la convinzione che queste iniziative possano contribuire a riprendere 
il trend positivo di riduzione del numero e della gravità degli incidenti stradali, soprattut-
to nelle fasce più giovani. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La riapertura  
della Novara-Varallo  

sarà finanziata  
dalla Regione  

 

L'assessorato regionale ai Trasporti 
comunica che la riapertura della li-
nea ferroviaria Novara-Varallo Se-
sia sarà finanziata dalla Regione e, 
come per tutte quelle sospese dalla 
precedente amministrazione, sarà il 
frutto di un lavoro congiunto con l'A-
genzia della mobilità piemontese, i 
Comuni delle aree interessate, i 
consiglieri regionali e le forze politi-
che del territorio, e certamente non 
solo di chi in questi giorni si sta stru-
mentalmente attribuendo i meriti 
della decisione. Pur rimanendo un 
obiettivo dell’attuale Giunta, l'opera-
zione prevede però tempi che non 
sono affatto definiti, in quanto stret-
tamente legati all’evoluzione della 
procedura di affidamento tramite 
confronto competitivo del servizio 
ferroviario metropolitano e regiona-
le. In particolare, la Novara-Varallo 
rientra nella tipologia di linee la cui 
gestione potrà essere affidata ad 
aziende in grado di realizzare una 
reale integrazione ferro-gomma, 
condizione indispensabile per ga-
rantire la sostenibilità economica 
del servizio. In questo senso anche 
operatori locali operanti prevalente-
mente nel trasporto su gomma han-
no presentato manifestazioni di in-
teresse per la gestione della linea. 
L’ipotesi di prolungare il servizio fi-
no a Milano fa parte di uno studio 
presentato da Trenitalia e oggetto di 
approfondimento da parte 
dell’Agenzia della mobilità piemon-
tese. (gg) 
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Un progetto pilota per il welfare  
 
Un progetto pilota di rinnovamento del welfare 
nascerà dal protocollo d’intesa biennale siglato, 
giovedì 4 maggio a Palazzo Barolo, tra Opera 
Barolo, Regione Piemonte, Città di Torino, 
Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt. 
L’Opera Barolo è considerata un partner ideale 
come potenziale laboratorio per avviare un nuo-
vo welfare fondato su un sistema di alleanze 

istituzionali che consentano di sperimentare modelli di intervento per le persone in si-
tuazione di disagio, basati su principi di efficacia, efficienza e impatto sociale. Il Distret-
to Sociale Barolo è infatti attivo ininterrottamente dal 1823 e garantisce ogni anno servi-
zi fondamentali, diurni o residenziali, a circa 16 mila persone in difficoltà. 
Gli obiettivi dell’intesa sono: sperimentare l’adozione di nuove forme di welfare con go-
vernance pubblico/privato; introdurre un maggiore coordinamento nella progettazione 
degli interventi, per semplificare l’accesso da parte dei cittadini svantaggiati, realizzan-
do sinergie e riducendo la frammentazione; avviare un progetto pilota di welfare che 
vada oltre l’approccio assistenziale e che stimoli la crescita e l’autonomia delle persone 
in difficoltà. 
Per l’assessore regionale alle Politiche Sociali, della Casa e della Famiglia questa 
intesa punta a costruire un nuovo sistema di welfare, in cui la cooperazione tra sog-
getti diversi per il raggiungimento di obiettivi condivisi di benessere sociale e di svi-
luppo umano permetta di superare il settorialismo e la frammentazione e favorire 
l’integrazione dei servizi, al fine di garantire il pieno rispetto della persona, della sua 
dignità e dei suoi bisogni. (lp) 
  
 
 
 
 
 

Nuova area per l'elisoccorso notturno a Roletto  
 

Ė stata inaugurata venerdì 5 maggio a Roletto 
(Torino) una nuova area attrezzata per il volo 
notturno con l'elisoccorso, ubicata nel campo 
sportivo. Sono così diventate 72 le aree di que-
sto genere presenti in Piemonte, in quanto l'eli-
soccorso notturno è una delle componenti fon-
damentali della riorganizzazione della rete o-
spedaliera e del sistema di emergenza territo-
riale 118. L’obiettivo è mettere a disposizione 

della sanità regionale un sistema logistico coordinato tra ospedali e rete territoriale per 
semplificare e accompagnare l’intero percorso di cura del paziente, all’insegna 
dell’integrazione ospedale-territorio. L'inaugurazione ha fornito all’assessore regionale 
alla Sanità l'occasione per mettere in evidenza che l’impegno quotidiano, 365 giorni 
all’anno e 24 ore al giorno, dei professionisti e dei volontari del 118 rappresenta la cer-
tezza che il sistema sanitario piemontese è in grado di dare una risposta efficace e tem-
pestiva ai bisogni dei cittadini. Ha inoltre auspicato che il progetto si possa estendere 
anche alle Regioni confinanti grazie all'integrazione tra siti di emergenza ed uso dei vi-
sori notturni. Nei prossimi mesi è prevista l’estensione dell'elisoccorso notturno ad altre 
zone, mentre negli ultimi mesi sono state rese operative le aree di Bagnolo Piemonte, 
Barge, Cafasse, Casale Monferrato, Cossato, Omegna, Premia, Premosello Chiovenda 
e Usseglio. (gg) 
 

 
 

La riunione  
della Giunta regionale  

di lunedì 8 maggio  

 
Trasporto locale, opere pubbliche 
e Palazzo unico sono stati i princi-
pali argomenti esaminati lunedì 8 
maggio dalla Giunta regionale nel 
corso di una riunione coordinata 
dal presidente. 
Rinnovo autobus. Per continuare il 
rinnovo del parco autobus per il ser-
vizio di trasporto pubblico locale so-
no stati definiti, su proposta 
dell’assessore ai Trasporti, i criteri 
con i quali ripartire 36 milioni di euro 
derivanti da fondi statali. A questa 
somma vanno aggiunti i 26 milioni 
di risorse regionali già inseriti nel 
bilancio. Nel complesso le aziende 
potranno acquistare 650 mezzi. I 
fondi saranno ripartiti fra i quattro 
ambiti ottimali nei quali è stato divi-
so il Piemonte: Torino, Cuneo, baci-
no nord-est, bacino sud-est (vedi in 
prima pagina). 
Opere pubbliche. Predisposti i cri-
teri, presentati dal vicepresidente e 
dall’assessore alle Opere pubbli-
che, per l’utilizzo del fondo di 2-
5,292 milioni inserito nel bilancio di 
previsione 2017 per consentire ai 
Comuni, alle Province, alle Agenzie 
territoriali per la casa e alla Città 
metropolitana di Torino di effettuare 
interventi riguardanti la viabilità co-
munale, l’edilizia scolastica, socio-
assistenziale, municipale e cimite-
riale, l’illuminazione pubblica, la ri-
mozione dell’amianto dagli edifici 
pubblici, la sistemazione idraulica e 
idrogeologica dei corsi d’acqua e 
dei versanti, l’allestimento di sedi 
turistiche e culturali di proprietà co-
munale. Il termine per la presenta-
zione delle domande è stato differi-
to al 14 maggio 2017. 
Palazzo unico. Disposta, su iniziati-
va del vicepresidente, la presa 
d’atto e l’approvazione dello sche-
ma di addendum contrattuale per il 
subentro dell’associazione tempora-
nea di imprese Cmb di Carpi e Idro-
termica Coop nel contratto 
d’appalto per terminare la costruzio-
ne del nuovo Palazzo unico della 
Regione Piemonte mediante loca-
zione finanziaria di opere pubbliche. 
La Giunta ha inoltre approvato, su 
proposta dell’assessore 
all’Urbanistica, le linee guida per la 
redazione dello statuto delle asso-
ciazioni fondiarie.  
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Due candidati  
per il Servizio ferroviario metropolitano  

 
Sono Trenitalia e Gtt-Arriva le aziende candidate per la gestione del Servizio 
ferroviario metropolitano: entro la fine di ottobre 2017 dovranno presentare i 
loro progetti, mentre l’affidamento del servizio avverrà entro la fine di novem-
bre. Intervenuto mercoledì 10 maggio durante la seduta della Commissione 
Urbanistica del Consiglio regionale, l’assessore ai Trasporti ha 
presentato i criteri che le aziende interessate dovranno rispetta-
re nei progetti di gestione del servizio: utilizzo di treni veloci e 
bus sostitutivi, integrazione con le tariffe e gli orari degli altri 
servizi ferroviari piemontesi, predisposizione di un servizio ferro/
gomma che preveda almeno due collegamenti all'ora, servendo 
tutte le stazioni con il treno o con il bus. L’assessore ha parlato 
inoltre dei collegamenti Pinerolo-Torino, della riattivazione di un 
servizio ferro/gomma sulla linea Pinerolo-Torre Pellice e della 
riformulazione dei collegamenti per Bardonecchia e fino a Mo-
dane. Per quanto concerne le risorse, ha specificato che per il 
rinnovo del parco rotabile su gomma (esclusi quindi tram e me-
tropolitana torinese) sono in tutto disponibili 62 milioni di euro tra fondi nazio-
nali e regionali, per il servizio ferroviario sono a disposizione fondi statali ed 
anche europei (che però richiedono un cofinanziamento di circa 40 milioni), 
mentre altri 57 milioni stanziati dal Cipe serviranno per completare la linea 1 
della metropolitana di Torino da piazza Bengasi a Cascine Vica. (gg) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etichettatura in difesa del riso piemontese  
 
L'assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte ribadisce le sue considerazioni 
sulla difesa del riso piemontese. L'etichettatura é fondamentale per qualsiasi set-
tore agroalimentare, per il riso lo é ancora di più per la crisi che vive e per l'immo-
bilismo che lo ha attraversato da molti anni. Quello del riso é un 
settore anonimo, l'industria lo compra dove vuole, e le importazio-
ni sono aumentate, e il consumatore acquista un marchio italiano 
credendo di comprare riso italiano, mentre non è cosi con sicu-
rezza. L'etichettatura non è una norma protezionistica, ma di ga-
ranzia per il consumatore e di tutela anche per il produttore pie-
montese, che vedrebbe così valorizzato il proprio prodotto e resa 
più difficile la speculazione. E' una strada fortemente osteggiata 
dall’industria, che specula su una piccola sovrapproduzione di 
mercato, riducendo i prezzi in maniera ingiustificata, perché que-
sti prezzi non vengono ridotti al consumo. Nel mercato del riso gli 
attori sono pochi e potrebbero anche fare cartello. Secondo 
l’assessore il ritorno dei dazi attraverso la clausola di salvaguardia è una risposta 
giusta all’emergenza, che è stata chiesta e sostenuta, ma l'etichettatura obbligato-
ria, voluta fortemente dalla Regione e chiesta all'Ue dal Governo con un decreto, 
è uno strumento fondamentale per il rilancio del settore. L’opinione dell’assessore 
all’Agricoltura è stata espressa in occasione dell'approvazione all'unanimità da 
parte del Consiglio regionale del Piemonte, il 9 maggio, di cinque atti di indirizzo 
sulla richiesta di etichettatura obbligatoria del riso per garantire l’eccellenza del 
prodotto piemontese. Richiesta già portata al tavolo nazionale del riso dall'asses-
sore all'agricoltura regionale del Piemonte nel mese di aprile 2017. (aq) 
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L’offerta formativa degli Istituti tecnici superiori  
 

 
Sette fondazioni, 600 studenti, 14 percorsi biennali attivati, con perfor-
mance occupazionali medie dell'80 per cento sono i numeri del sistema 
degli Its (Istituti tecnici superiori) in Piemonte, presentato giovedì 4 mag-
gio durante un incontro di orientamento presso la Città Metropolitana di 
Torino, frutto della collaborazione tra l'Ufficio Scolastico regionale e la 
Regione Piemonte, presente con l'assessora all'Istruzione e Formazio-
ne professionale. 
Gli Its sono scuole innovative a elevato contenuto tecnologico che si 
propongono di formare tecnici altamente specializzati in settori strategici 
per lo sviluppo dell'economia piemontese, dall’Ict alla mobilità sostenibi-
le, dal turismo e cultura alla moda, senza tralasciare l’agroalimentare, 
l’efficienza energetica e le biotecnologie. Gestiti da fondazioni che met-
tono insieme enti, università, centri di formazione e imprese, gli Istituti 
tecnici superiori propongono corsi post diploma, della durata di due an-
ni, interamente gratuiti, che permettono di conseguire il diploma di Tec-
nico Superiore, con valore legale riconosciuto sia a livello nazionale, sia 
a livello internazionale. La loro peculiarità risiede nella stretta collabora-
zione tra mondo della formazione, dell’università e delle imprese, dove 
si svolge almeno il 30 per cento delle lezioni e da cui proviene il 50% 
dei docenti. Tutti i corsi, inoltre, prevedono uno stage di almeno 540 ore, 
e alcune Fondazioni offrono la possibilità di svolgere il tirocinio anche 
all’estero con il sostegno delle borse di studio Erasmus+. 
I percorsi Its, come ha sottolineato l’assessore all’Istruzione e Formazio-
ne professionale, non si sovrappongono a quelli universitari ma rappre-
sentano un’opportunità di formazione aggiuntiva, una possibilità di scel-
ta da considerare con attenzione visto che, in un momento storico in cui 
i giovani faticano a inserirsi nel mondo del lavoro, e le aziende lamenta-
no la scarsità di figure specializzate, la formazione tecnica superiore si 
distingue per lo stretto collegamento con il sistema imprenditoriale e 
vanta performance occupazionali molto alte. (ma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I corsi Its  
finanziati dalla Regione 

 
I corsi sono finanziati dalla 
Regione Piemonte che, gra-
zie a una direttiva triennale, 
ha stanziato per l’offerta for-
mativa degli anni 2016/2018, 
2017/2019, 2018/2020 circa 
15 milioni di euro, provenienti 
dal Fondo sociale europeo, a 
cui si aggiunge uno stanzia-
mento annuale da parte del 
ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca. Grazie ai 
buoni risultati raggiunti, inol-
tre, 3 dei 5 percorsi attivati 
nel 2013-2015 sono stati 
premiati dal Ministero con 
risorse aggiuntive.  
A testimoniare l’eccellenza del 
sistema piemontese, l’Its in 
Tecnologie dell’informazione e 
comunicazione si è classificato 
al primo posto nella graduato-
ria nazionale nel suo settore. 
Gli Its attivi in Piemonte sono 
sette. Ai già consolidati Its 
dell’Aerospazio; Ict; Tessile-
Abbigliamento e Agroalimenta-
re per il Piemonte, dal 2016 si 
sono aggiunti i nuovi percorsi 
in Biotecnologie e Nuove 
Scienze della vita; Efficienza 
energetica; Cultura e Turismo. 
Le figure professionali che 
vengono così formate spazia-
no dal Tecnico per il marke-
ting turistico allo sviluppatore 
di App mobile, dal progettista 
di impianti energetici al Manu-
tentore di mezzi di trasporto, 
fino al Mastro birraio, al tecni-
co per la ricerca e lo sviluppo 
di prodotti e processi biotec-
nologici. 
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Libri per tutti.  
Un aiuto alla lettura per i bambini con disabilità 

 

 
Nasce il progetto “Libri per tutti”, promosso da Fondazione Paideia con la 
creazione di una rete di biblioteche in Piemonte, insieme ad Asl Città di To-
rino e Asl Cn1, per favorire l’accesso alla lettura da parte di bambini con 
disabilità e con bisogni comunicativi complessi attraverso la condivisione 
di libri illustrati con il testo tradotto nei simboli della Caa, Comunicazione 
aumentativa e alternativa. 
Al progetto, che si avvale del contributo della Regione Piemonte e del pa-
trocinio di Isaac, Italy, società internazionale per la comunicazione aumen-
tativa e alternativa, hanno finora aderito il Servizio Biblioteche della Città di 
Torino e la biblioteche civiche di Settimo Torinese, Chieri, Cavallermaggio-
re, Fossano, Saluzzo e Savigliano, oltre al servizio di Neuropsichiatria in-
fantile delle Asl Città di Torino e Cn1. 
La Comunicazione aumentativa e alternativa è un sistema flessibile su mi-
sura che compensa disabilità o bisogni comunicativi complessi utilizzando 
tutte le competenze comunicative della persona (vocalizzazioni o linguag-
gio verbale, gesti, segni e comunicazione con ausili e tecnologia avanzata) 
e rappresenta uno strumento efficace che potenzia le possibilità di accesso 
alla comunicazione di tutti. 
I libri modificati con i simboli della Comunicazione Aumentativa e Alter-
nativa sono infatti indicati non solo per lo sviluppo delle competenze co-
municative di bambini e ragazzi con disabilità e bisogni comunicativi 
complessi, ma anche per persone straniere al primo approccio con la lin-
gua locale e in generale per soggetti con fragilità di comunicazione 
(anche temporanee) a tutte le età, per un’esperienza di lettura condivisa 
e partecipata in grado di apportare un contributo significativo in ogni 
contesto di vita quotidiana, tra cui la famiglia, la scuola, i servizi educati-
vi e sanitari e la comunità di appartenenza. 
Nel mese di maggio 2017 il progetto “Libri per tutti” inaugura la presenza 
dello scaffale dei libri modificati in simboli della comunicazione aumentativa 
e alternativa all’interno delle biblioteche della rete piemontese con ad oggi 
44 titoli di libri per bambini, di cui 32 ceduti alla rete dal Sistema biblioteca-
rio di Fossano (che si occupa della traduzione dei libri in simboli dal 2007). I 
testi saranno disponibili al prestito gratuito presso le biblioteche aderenti al 
progetto e saranno inoltre visionabili nell’ambito del Salone Internazionale 
del Libro di Torino 2017 presso lo stand “Nati per leggere”. (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Disturbi dell’apprendimento  
per oltre 13 mila soggetti 

 
Secondo gli ultimi dati a di-
sposizione, i problemi di salu-
te dei bambini che usufruisco-
no dei servizi di Npi, Neurop-
sichiatria infantile, in Piemon-
te sono riconducibili in 764 
casi alla Sindrome di Down, 
3.622 volte a disturbi dello 
spettro autistico, in 9.078 oc-
casioni a problemi del lin-
guaggio e in ben 13.066 si-
tuazioni a disturbi specifici 
dell’apprendimento. Anche al-
la luce di questi numeri, gli 
enti che hanno aderito al pro-
getto intendono consolidare 
nei prossimi mesi le attività di 
traduzione, promozione e dif-
fusione sul territorio di testi 
modificati con i simboli della 
Comunicazione Aumentativa 
e Alternativa. (da) 
L'assessore alla Cultura e al 
Turismo della Regione Pie-
monte sostiene che questo 
progetto ha l'indubbio merito 
di mettere insieme due temi 
fondamentali in ambito cultu-
rale: l'accessibilità e l'inclusio-
ne. Garantire l'accesso alla 
cultura, e in questo caso alla 
lettura, è infatti un obiettivo di 
altissimo valore, che non a 
caso si sviluppa in un territo-
rio da sempre attento a que-
sta tematica. L'iniziativa con-
ferma inoltre quanto la cultura 
sia uno strumento privilegiato 
di inclusione sociale. Impegni, 
questi, che devono coinvolge-
re tutte le istituzioni, e che 
'Libri per tutti' ha saputo met-
tere efficacemente in rete. 
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Beer & Bike Festival 
È per rendere omaggio alla figura di Carlo Michel, pioniere della vocazione per le due 
ruote di Alessandria, ma anche importante imprenditore e produttore di birra e presi-
dente della Camera di Commercio - che, nell’ambito delle attività del progetto Alessan-
dria Città delle Biciclette, è sorta l’ispirazione per il Beer & Bike Festival, che comincerà 
venerdì 12 maggio e proseguirà fino a domenica 14, presso la Cittadella di Alessandria. 
 
 
 
 
StrAlessandria 
Il popolo festoso della StrAlessandria si dà appuntamento nelle strade cittadine il 12 
maggio per dare vita alla grande edizione del suo 22° anno. “Uniamo Le Sponde” è il 
motto di questa edizione, dove luogo di partenza e d’arrivo sarà il nuovo Ponte Meier, 
che unisce la Città alla Cittadella. Il ricavato della corsa servirà a finanziare progetti di 
solidarietà attiva nella comunità cittadina. Un evento sportivo a cui è possibile parteci-
pare sia in modalità competitiva,  che non competitiva. Una manifestazione che unisce 
sport, solidarietà e divertimento. 
 
 
 
 
 
 
Scatola Sonora 
Torna per la XX edizione, “Scatola Sonora”, l’opera e il teatro sotto forma di Festival, 
con un percorso di 10 giornate dedicate all’arte della musica. Sabato 13 maggio, si po-
trà assistere all'Ouverture, in occasione della festa di inaugurazione di questa edizione. 
Il programma del Festival è infatti un invito a mettere a confronto la storia della vocalità 
nella musica colta occidentale. Con degustazione vini a cura della “Cascina Albano”. 
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Info: Conservatorio Vivaldi 0131/051500. 
 
 
 
 
 
 
Sagra dell’Asparago di Valmacca 
Si terrà il 14 maggio a Valmacca il tradizionale appuntamento con la sagra 
dell’asparago. Saranno presenti bancarelle nella centrale Piazza Bisio, stand di distribu-
zione degli asparagi, giochi gonfiabili per bambini e intrattenimento musicale che sarà a 
cura del complesso “Enjoy”. Il programma prevede anche il pranzo che si svolgerà nei 
locali del teatro Comunale. Info: 338/6504476. 
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Usanze a Cisterna d’Asti 
Sabato13 maggio si svolge a Cisterna d’Asti la festa itinerante per le vie del centro sto-
rico e nella corte del castello medioevale, attraverso le postazioni gastronomiche a cura 
dei sei Borghi del paese, e gli stand dei produttori vinicoli. Alle ore 15.30, in piazza 
Maggiore Hope, è possibile partecipare alla passeggiata escursionistica di 9 km sul 
sentiero Tojran-Sant’Anna-Montaron, con arrivo previsto per le ore 19. Nella giornata di 
domenica 14 maggio si svolge mercatino di prodotti locali. Inoltre durante il weekend 
Cisterna d’Asti ospita il raduno internazionale di moto e scooter d’epoca. 
 
Festa del Ruchè e del Barbera 
Fine settimana dedicato agli eno-appassionati con protagonisti due ottimi vini del territo-
rio: Barbera e Ruchè. A Castagnole Monferrato sabato 13 e domenica 14 maggio, nella 
tenuta La Mercantile, si potrà degustare il Ruchè, vino Docg prodotto a Castagnole e 
nei territori limitrofi. Il programma prevede convegno, banchi di assaggio anche con 
prodotti tipici, domenica passeggiata tra i vigneti. Sempre sabato 13 e domenica 14 
maggio a Nizza Monferrato “Nizza è Barbera” rende omaggio alla Barbera d’Asti Supe-
riore Nizza e al vino Barbera Docg. Nel foro Boario di piazza Garibaldi si potranno de-
gustare le migliori etichette di barbera del Piemonte di oltre 50 aziende. Nel centro stori-
co saranno presenti stand con piatti tipici locali e wine bar. A Palazzo Crova degusta-
zioni guidate, musica e spettacoli. 
 
 
Seminario L’agricoltura è una bella impresa 
Si svolgerà sabato 13 maggio ad Asti, all’Istituto agrario Giovanni Penna, il seminario 
“Di quale conoscenza ha bisogno l’innovazione ? L’agricoltura è una bella impresa”. I 
temi della green economy verranno trattati dai relatori: Barbara di Tommaso, formatrice 
dello Studio Aps di Milano, Giovanni Pensabene agronomo dell’Assessorato agricoltura 
della Regione Piemonte, Cinzia Scaffidi vice presidente nazionale di Slow Food, Flami-
nia Ventura agronoma dell’Università di Perugia. Con loro Jacopo Chiara della Direzio-
ne Ambiente di Regione Piemonte, Renato Parisio dirigente dell’Istituto Penna e il gior-
nalista Sergio Miravalle. Il seminario si rivolge a funzionari di enti locali e di altre istitu-
zioni del territorio, imprenditori del sistema agro-alimentare, educatori e formatori, do-
centi di scuole secondarie.  
 
 
 
CorriAma il 20 maggio 
Sabato 20 maggio torna ad Asti la terza edizione di CorriAma, l’evento sportivo benefi-
co e di promozione organizzato dall’associazione Missione autismo, sezione di Asti. La 
corsa è una manifestazione sportiva non agonistica, di 6 km o in alternativa di 1 km, re-
alizzata insieme a Comune di Asti, Asd Monferrato Rugby, Asd Idee in movimento e si 
inserisce all’interno di due importanti progetti di supporto e promozione di attività sporti-
ve con soggetti autistici effettuati con il contributo della Fondazione Social di Alessan-
dria e dalla Compagnia di San Paolo. 
Appuntamento è alle ore 15.30 alla cittadella del Rugby di Asti, in via Cirio - parco del 
Tanaro, per le iscrizioni e alle ore 16.30 ci sarà la partenza. A seguire festa con buffet e 
giochi nello spazio dell’Asti Rugby. Per informazioni: Roberta, tel. 347.8847429. 
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Arte e affini edizione 2017 
Bi Young organizza per il quarto anno consecutivo la festa Arte & Affini. La manifesta-
zione è prevista per sabato 13 maggio 2017 in Piazza Duomo a Biella a partire dal po-
meriggio. La festa avrà inizio alle ore 14, con  diversi  intrattenimenti. Band emergenti 
biellesi saranno ospitate su un palco appositamente allestito e  si alterneranno per 4 
ore circa gruppi musicali formati da ragazzi biellesi, che intratterranno il pubblico con 
pezzi propri e cover. L’associazione sportiva biellese organizzerà attività per i giovani, 
insegnando i valori che caratterizzano il rugby e la passione per questo sport. Con il fi-
ne di promuovere la raccolta alimentare e la solidarietà, saranno presenti in piazza i ra-
gazzi di Share Eat e partecipando alle loro attività sarà possibile donare pacchi di pasta 
ai più bisognosi. Alle ore 21.30 inizierà il concerto degli Urban Strangers, della durata di 
circa un’ora e mezza. Al termine del concerto, previsto per le 23, alcuni dj dei locali biel-
lesi si sfideranno in un contest di musica elettronica che concluderà la serata. 
 
 
Biella: La bolletta rifiuti della città sotto 8,7 milioni di euro 
La bolletta dei rifiuti della città di Biella è arrivata al minimo storico dal 2011 a oggi: il 
conto economico approvato dal consiglio comunale nella seduta di martedì 2 maggio 
fissa il costo per il servizio di raccolta e smaltimento e per la pulizia delle strade in 
8.696.000 euro, il dato migliore degli ultimi sette anni e con un calo ancora più vistoso, 
vicino ai 2 milioni di euro, rispetto a 2013 e 2014, gli anni con la spesa più elevata. 
L'ammontare di questa cifra avrà ripercussioni dirette sulla tariffa rifiuti dei cittadini e 
delle imprese: secondo il nuovo sistema, infatti, il costo andrà coperto per intero dalle 
bollette inviate a famiglie e utenze non domestiche (industrie, artigiani, attività commer-
ciali, uffici, supermarket, strutture sociosanitarie). Quindi inferiore è il prezzo che il Co-
mune corrisponde a Seab, la municipalizzata che gestisce il servizio a Biella, inferiore è 
la cifra totale che sarà necessario chiedere ai cittadini.  
 
 
Dalla Guinea Bissau a Biella per imparare sul campo 
Anche quest'anno si è rinnovata la collaborazione tra l'Asl di Biella e l'Ospedale di 
Cumura, in Guinea Bissau, nell'Africa Occidentale. Nella mattinata di lunedì 8 mag-
gio 2017 sono infatti arrivati all’Ospedale degli Infermi i dottori Nelson Alfonso Nha-
cra e Vanira Epa. De Almada, rispettivamente infettivologo e ginecologa, che ora fre-
quentano il nosocomio  per perfezionare la loro formazione. Prezioso per il progetto, il 
sostegno della Fondazione "Maria Bonino" di Biella, che anche per il 2017 ha scelto di 
farsi carico interamente delle spese di vitto e alloggio presso l'ospedale ed al Cottolen-
go, dove i due medici vengono ospitati durante il soggiorno. 
 
 
Pubblicati i dati sulla demografia delle imprese riferiti al 1° trimestre 2017 
Il sistema imprenditoriale biellese registra un tasso di crescita negativo nel corso del 
primo trimestre del 2017. Il  bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti, pari a –
146 unità.  Il risultato è il saldo delle 269 nuove iscrizioni e delle 415 cessazioni. È im-
portante tuttavia sottolineare come il primo trimestre risenta del numero di cessazioni di 
attività che si concentrano a fine anno, il cui riflesso si registra negli archivi camerali 
nelle prime settimane del nuovo anno. Il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese 
“cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di crescita pari al  -0,80%.  
Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese al 31 
marzo 2017 ammonta a 18.065 unità. 
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La Provincia assiste i Comuni per la pulizia delle strade 
Bordi delle strade, aree di sosta, rive, scarpate e fossi più puliti. É questo lo scopo del 
progetto che la Provincia ha lanciato, in collaborazione con i Comuni, per mantenere e 
difendere l’ambiente e il paesaggio spesso deturpati per incuria e rifiuti abbandonati. 
Non potendo provvedere direttamente alla manutenzione di tutti i siti, la Provincia 
garantirà ai Comuni che lo richiederanno l’assistenza dei cantonieri provinciali per le 
operazioni di segnaletica stradale durante le operazioni affidate al personale comunale 
o ai gruppi di volontari, come già accade in alcune località della Granda.  
 
 
Contro il lancio di oggetti divieto di sosta e fermata lungo i cavalcavia della Granda 
Dai primi di maggio è in vigore l’ordinanza emessa dall’Amministrazione Provinciale di 
Cuneo che, per il rischio di lancio di oggetti dai cavalcavia sulle strade sottostanti, 
prevede il divieto alla sosta e fermata vicino alle rampe di attraversamento autostradale 
sulla Torino-Savona (A6), lungo i vari tronchi delle strade provinciali. Il provvedimento, 
richiesto dalla stessa società autostradale il 6 aprile scorso e che quindi non ha alcun 
riferimento con il recente crollo del viadotto di Fossano, è previsto dal programma di 
sicurezza per l’eliminazione o la riduzione al minimo del rischio. 
 
 
 
 
I nuovi paravalanghe sulla Pianche - Bagni di Vinadio 
La strada provinciale 238 sarà chiusa, tra Pianche e Bagni di Vinadio, fino al 26 maggio 
(esclusi sabati e domeniche) per concludere i lavori sui paravalanghe in località 
Biacera , Boscoscuro e Gurgiun del Sap. Dopo il montaggio dei pilastri che si è svolto 
l’autunno scorso, ora si procede a montare le strutture in cemento prefabbricato di 
copertura. L’ordinanza della Provincia per la chiusura totale al traffico prevede due 
fasce orarie al mattino dalle 8.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 13.30 alle 17. I mezzi 
di soccorso potranno comunque transitare senza alcuna limitazione di orario. 
 
 
 
 
IoLavoro a Cuneo venerdì 26 maggio 
Il 26 maggio avrà luogo a Cuneo dalle ore 9 alle ore 18 l'edizione locale della job fair 
IoLavoro, presso Pensare in Granda (Pingcn), in via Pascal 7. La fiera è promossa 
dalla Regione Piemonte e organizzata dal Comune di Cuneo L’iniziativa si pone 
l’obiettivo di mettere in contatto le imprese di tutti i settori in cerca di personale presenti 
sul territorio cuneese e le persone in cerca di occupazione, velocizzando così i processi 
di ricerca e selezione dei candidati. La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul 
sito per i candidati dal 22 maggio prossimo e per le aziende dall’8 al 20 maggio. 
 

11 

http://www.provincia.cuneo.it�
http://www.provincia.cuneo.it�
http://www.provincia.cuneo.it�
http://www.iolavoro.org�


  
 
 
Sclerosi multipla, ricerca alla svolta con l'Università del Piemonte Orientale 
Scoperto un nuovo gene coinvolto nella Sclerosi multipla e nel Lupus eritematoso 
sistemico. La ricerca è stata condotta da un team internazionale di cui fa parte il gruppo 
dell’Università del Piemonte Orientale. A rivelarlo sul New England Journal of Medicine, 
uno studio di un gruppo internazionale di ricercatori cofinanziato dalla Fondazione 
italiana sclerosi multipla (Fism) nella quale fa parte anche il gruppo di ricercatori 
dell’Università del Piemonte Orientale, coordinato dalla professoressa Sandra 
D’Alfonso, docente di Genetica medica presso il Dipartimento di Scienze della Salute di 
Novara. Secondo D’Alonso «All’origine del rischio vi sarebbe anche una particolare 
forma di Tnfsf13B, un gene che presiede alla sintesi di una proteina con importanti 
funzioni immunologiche: la citochina Baff.» Il gruppo di ricercatori Upo si è occupato di 
coordinare il reclutamento della casistica di pazienti e controlli della popolazione 
dell’Italia continentale per la Sclerosi multipla e la casistica italiana e internazionale dei 
pazienti con lupus eritematoso sistemico. 
 
 
Nati per leggere: gli appuntamenti di maggio e giugno 
“Nati per Leggere” ha l’obiettivo della lettura tra i bambini da 0 a 6 anni attraverso la 
collaborazione fra bibliotecari, pediatri e famiglie nella convinzione che la lettura sia 
un'opportunità fondamentale di sviluppo umano affettivo e cognitivo. Il via ufficiale  
martedì 16 maggio, alle ore 17, con la Fondazione “Montessori” di Novara, che curerà 
tutti i laboratori per i bambini dai 18 ai 36 mesi. Ogni martedì fino al 6 giugno, genitori e  
bambini lavoreranno insieme nelle  attività proposte, alla scoperta delle emozioni, 
attraverso libri e giochi. Tutti i mercoledì a partire dal 17 maggio fino al 7 giugno, dalle 
17.30, sarà invece la volta delle “Rane di Interlinea” che accompagneranno i bambini 
dai 4 ai 6 anni attraverso i libri di Emanuele Luzzati ed Elve Fortis de Hieronymis, 
esplorando emozioni, sentimenti e tecniche artistiche, soprattutto quella del collage. 
Tutte le attività saranno realizzate con il contributo di Compagnia San Paolo. L’ingresso 
è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0321.3702813. L’incontro 
per gli adulti è invece ad accesso libero. 
 
 
Paolo Borsellino. Essendo Stato in scena al Teatro Coccia  
La città di Novara commemorerà le vittime di tutte le mafie nella serata di martedì 23 
maggio, ore 21, per ricordare tutte le vite sacrificate in nome dello Stato Novara con un 
momento speciale: la rappresentazione teatrale “Paolo Borsellino. Essendo Stato”, 
organizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Coccia e il Circolo dei Lettori.  
L’originalità dell’allestimento è la presenza in scena di un gruppo di autentici magistrati 
provenienti dai Tribunali di Milano, Biella e Pavia. L’iniziativa promuove un’interazione 
originale e innovativa tra Magistratura e società civile.L’ingresso è gratuito con obbligo 
di prenotazione presso biglietteria del Teatro Coccia, aperta da martedì a sabato dalle 
10.30 alle 18.30 (www.fondazioneteatrococcia.it). 
 
La Provincia di Novara affitta i locali di corso Cavallotti  
La Provincia di Novara affitta, per una durata di sei anni, un piano dell’edificio di corso 
Cavallotti 29-31 a Novara, lasciato libero dopo il passaggio in Regione di alcune 
funzioni amministrative. Per l’affitto è stimato un costo di 7,625 euro al metro quadro al 
mese. Per visionare i locali è necessario fissare un appuntamento chiamando il Servizio 
Edilizia della Provincia allo 0321/378700. Domanda da consegnare in busta chiusa 
entro e non oltre il 31 maggio  alle ore 12. La busta dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per la locazione di locali siti in corso Cavallotti 29/31 – 1° 
piano – non aprire”. Maggiori informazioni sul sito della Provincia. 
 
Definito il calendario per gli eventi sportivi Novaresi 
I runners della città e della provincia novarese hanno finalmente un calendario che 
definisce, senza sovrapposizioni, le manifestazioni podistiche programmate su tutto il 
territorio. Negli scorsi giorni è stato infatti definita la precisa cadenza degli 
appuntamenti sportivi dal mese di maggio fino a fine anno.  
 
 
Novara, inNOVazione 2017 al via la IV edizione del bando  
È stato pubblicato il bando inNOVazione 2017 promosso dalla Fondazione Novara 
Sviluppo per il sostegno alla creazione di nuove imprese sul territorio provinciale. Le 
domande di candidatura dovranno essere presentate entro il 5 giugno; il bando si 
concluderà il 25 luglio con la presentazione dei progetti. 
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Si corre la Stratorino  
Domenica 14 maggio torna puntuale, per il 41esimo anno consecutivo, l’appuntamento 
con la Stratorino, corsa non competitiva per le vie della città. Partenza e arrivo saranno 
ancora in piazza San Carlo e gli appassionati potranno scegliere tra due percorsi da 5 e 
10 chilometri. Entrambi i tracciati passeranno per piazza Castello, per i Giardini Reali e 
sotto la Mole Antonelliana, lungo via Po e i Murazzi, per poi tornare in piazza Vittorio. 
La 5 km tornerà in piazza San Carlo risalendo via Po, mentre la 10 km proseguirà nel 
parco del Valentino. Musica e intrattenimenti lungo il percorso faranno da cornice 
all’evento, che prenderà il via alle 10.30. 
 
 
Torino Fringe Festival 
Un festival di spettacolo dal vivo e arti performative che prende vita a Torino per dieci 
giorni nel mese di maggio, in teatri, spazi non convenzionali e piazze del centro. Questo 
è il Torino Fringe Festival, protagonista in città dall’11 al 21 maggio. Nato nel 2013 sulla 
scia dei grandi festival “off” europei, il Torino Fringe Festival ha l’obiettivo di invadere la 
città con spettacoli di qualità e di offrire una vetrina alle compagnie teatrali professioni-
ste che vi partecipano. Ogni compagnia replica il proprio spettacolo ogni giorno per tut-
ta la durata del festival, che prevede anche attività formative per artisti e pubblico, con 
conferenze tematiche e laboratori tenuti da esperti del settore. 
 
 
 
Intorno alla cucina medievale  
Un pomeriggio dedicato al tema della cucina nel medioevo e non solo è in programma 
sabato 13 maggio al Borgo Medievale di Torino. In compagnia della naturalista Valeria 
Fossa, si potranno visitare i giardini del Borgo Medievale per conoscere le diverse spe-
cie di piante e fiori e scoprirne e l’impiego in campo alimentare e farmacologico. A se-
guire, l'intervento dello chef Giovanni Allegro affronterà il tema delle abitudini alimentari 
e di come queste siano cambiate dal Medioevo ad oggi, con particolare attenzione al-
le “raccomandazioni” per ridurre al minimo i fattori di rischio oncologici. Seguirà una di-
mostrazione di ricette medievali, grazie al supporto della scuola di Cucina Il Melograno: 
potagio de farro, porrata con noci al forno, insalata medicale con mix di fiori ed erbe. 
 
 
 
 
 
Il Flauto Magico al Regio 
Die Zauberflöte (Il flauto magico) di Wolfgang Amadeus Mozart, Singspiel pieno di ma-
gia e di mistero, va in scena al Teatro Regio dal 16 al 28 maggio nel fiabesco allesti-
mento con la regia di Roberto Andò. Sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio 
salirà il maestro Asher Fisch, direttore israeliano già acclamato dal pubblico del Regio 
per la Carmen del 2016. Nel cast solisti di prim’ordine affronteranno una delle partiture 
più complete e perfette mai scritte: Ekaterina Bakanova, Antonio Poli, Olga Pudova e 
Markus Werba. Maestro del coro è Claudio Fenoglio. 
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La Mostra dell'Artigianato a Bosconero 
Con una media di 20 mila visitatori annuali, la Mostra dell'Artigianato di Bosconero fe-
steggerà la tredicesima edizione domenica 14 maggio, confermandosi come uno degli 
eventi più importanti del Piemonte nel suo settore. Dimostrazioni dal vivo di artigianato, 
spettacoli di strada, banchi di degustazione, mostre di auto e trattori d’epoca, stand e 
bancarelle animeranno l'intera città dalle ore 9 alle 19. L’evento, organizzato con il pa-
trocinio della Regione Piemonte, presenta un programma incentrato sui quattro elemen-
ti (Aria, Terra, Acqua, Fuoco), per cogliere le mille sfumature della creatività artigiana. 
  
 
 
Anteprima Chivasso Jazz Festival 
É un'anteprima che preannuncia un festival di grande spessore artistico, quella di saba-
to 13 maggio a Chivasso: presso la Tenuta “La Mandria”, alle ore 21.15, si terrà l'ap-
puntamento zero del Chivasso Jazz Festival. Protagonista d’eccezione la Monday Or-
chestra, con special guest il grande trombettista Fabrizio Bosso. Lo spettacolo, denomi-
nato Trumpet Evolution costituisce una proposta interamente dedicata alla tromba e ri-
percorre la storia di questo strumento, attraverso alcuni brani tratti dal repertorio dei più 
importanti solisti, tra cui Louis Armstrong, Miles Davis e Dizzy Gillespie. In attesa del 
concerto ci sarà la possibilità di degustare, a pagamento e su prenotazione, i prodotti 
dei Maestri del Gusto di Slow Food. 
  
 
Il Torneo di Maggio a Cuorgné 
Da venerdì 13 a domenica 21 maggio a Cuorgné rivivono il fascino e le atmosfere del 
Medio Evo con la XXIX edizione del Torneo di Maggio alla Corte di Re Arduino. La rie-
vocazione medievale è ispirata alla vicenda storica di Arduino, marchese d’Ivrea e pri-
mo Re d’Italia, che, secondo la tradizione, transitò nel borgo di “Corgnate” (antico nome 
di Cuorgnè) di ritorno dall’assedio vittorioso di Sparone. Un’occasione per fare un tuffo 
nel Medio Evo con tornei, sfilate in costume, balli, spettacoli e grandi libagioni nelle bet-
tole allestite in paese. Sabato 13, dalle 18.30 alle 21.30, il Torneo esordisce nelle vie e 
nelle piazze del centro con un apericena, che precede la presentazione della nuova 
coppia Reale: Re Arduino e la Regina Berta. 
 
 
 
Fiori & Vini a Carignano  
Sabato 13 e domenica 14 maggio a Carignano è di scena Fiori & Vini. Un weekend di 
colori e sapori, per passeggiare tra le vie del paese ammirando ogni tipo di fiore e  de-
gustando le eccellenze vitivinicole del Piemonte e i prodotti tipici locali. La rassegna pri-
maverile, giunta ormai alla 24ma edizione, ha il suo cuore nel Parco Comunale, dove 
verrà allestita un'ampia esposizione di piante da appartamento e da giardino e arredi 
per spazi verdi. Fuori dal Parco i visitatori potranno proseguire il loro percorso artistico 
attraverso le creazioni artigianali di espositori provenienti da tutto il Piemonte. Tra le 
proposte collaterali, domenica 14 maggio (ore 11.15 e 17.30) due degustazioni guidate 
con i Sommelier Ais, mostre di pittura ed eventi culturali. 
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Sagra dell’asparago a Santena 
Torna l'appuntamento ormai collaudato con la Sagra dell’Asparago a Santena, che 
giunge quest'anno all'84 esima edizione. Dieci giorni di iniziative per gustare gli aspara-
gi in un menù “ad hoc” dedicato a questo ortaggio prelibato, spaziando tra risotti, agno-
lotti e involtini. La sagra è l’occasione per valorizzare un prodotto rinomato del territorio, 
senza dimenticare l'intrattenimento con concerti e appuntamenti. Tra gli ospiti che par-
teciperanno alla kermesse in questa edizione, i Mau Mau (venerdì 12), Fiordaliso 
(sabato 13) e gli Abba Dream (domenica 14).  La sagra è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 18 alle 24. Il sabato e la domenica dalle 10 all’una. 
 
 
Verso l’infinito all’istituto Maxwell di Nichelino 
L'istituto Maxwell di Nichelino, promuove l’iniziativa “Verso l’infinito”. Le due classi 
quinte del liceo hanno portato a termine un progetto sul tema dell'abilità e della di-
sabilità, che si è concluso con la realizzazione di un libretto di storie per bambini, 
attraverso il metodo della scrittura di gruppo. Il progetto è realizzato in collaborazio-
ne con l’associazione Art4sport, l’organizzazione (fondata dai genitori della meda-
glia olimpica Beatrice Vio) che si occupa di fornire supporto agli atleti disabili e/o 
amputati. Il programma del progetto prevede anche l’incontro con alcuni atleti di 
questa associazione. Il libro verrà presentato in un evento pubblico il 19 maggio, 
presso la palestra dell'istituto. 
 
 
 
Mercato della Terra e delle Biodiversità a San Giorgio 
Sabato 13 e domenica 14 maggio a San Giorgio Canavese è in programma il Mercato 
della Terra e delle Biodiversità. Un mercato legato alla terra ed al cibo, che vedrà prota-
gonisti produttori canavesani, che rappresentano tutte le eccellenze del territorio e pro-
duttori provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero, in grado di portare con sé, oltre ai 
prodotti tipici, le proprie storie, per uno scambio diretto di esperienze nel segno del gu-
sto e del rispetto della natura. La manifestazione prevede anche laboratori, attività e 
giochi dedicati ai  bambini dedicati per ricreare il legame con le cose semplici, eventi 
musicali e teatrali, attività educative e formative. 
 
 
Parte da San Mauro Torinese la corsa contro il tumore dei bambini 
Il Comitato provinciale della Fidal, con il sostegno della Città Metropolitana di Torino, 
organizza la seconda edizione del Trofeo “Corri per l’UGI”, che propone un calendario 
di corse podistiche il cui ricavato andrà a finanziare le attività  dell’Unione Genitori Italia-
ni contro il tumore dei bambini. Il primo appuntamento è fissato per domenica 14 mag-
gio a San Mauro Torinese, con la Strasanmauro. La partenza della corsa di 9 Km, per 
adulti agonisti e non competitivi, è fissata per le 9.15. L’Ugi è un’associazione di volon-
tariato nata a Torino nel 1980 che promuove progetti per migliorare l’assistenza medica 
e sociale dei bambini affetti da tumore e delle loro famiglie. 
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“Disegna bus, disegna il territorio”. Concorso sul trasporto pubblico locale  
Aprire le porte al trasporto pubblico locale, per mostrare ai piccoli viaggiatori cosa ci sia 
dietro il funzionamento quotidiano di autobus e corriere è la finalità del concorso 
“Disegna bus, Disegna il territorio” giunto alla terza edizione e promosso dal Comune 
Verbania in collaborazione con Vco Trasporti, per le scuole elementari e materne. I di-
segni riguardano l'autobus ideale e la località turistica della Città, o suoi elementi salien-
ti, collegata all'immagine dell'autobus. Gli elaborati migliori saranno premiati, dopo la 
valutazione di una giuria, martedì 16 maggio alle ore 14.30 al centro eventi Il Maggiore. 
Per l’occasione, gli allievi si esibiranno" anche con canzoni scritte per l'occasione e due 
associazioni artistiche, Teatro senza Tempo e Arcademia,  presenteranno due scene 
sul tema del bus. I premi alle classi vincitrici saranno dei servizi gratuiti, sui bus di Vco 
Trasporti, per raggiungere mete di interesse scolastico.  
 
Verbania Intra, sabato 13 maggio concerto del Coro Polifonico San Vittore  
Sabato 13 maggio, alle 21.15, nella Basilica di San Vittore a Verbania Intra, si potrà as-
sistere al concerto inaugurale della stagione musicale del Coro Polifonico San Vittore, 
diretto dal maestro Riccardo Zoja, con il seguente programma: Pietro Ray (1773-1857) 
Le tre ore di agonia di Nostro Signore Gesù Cristo per soli, coro e orchestra; prima ese-
cuzione assoluta in epoca moderna. Si esibiranno Arina Alexeeva (mezzo soprano), 
Vito Martino (tenore), Massimo Pagano (baritono), Alberto Pagano (basso), l’Orchestra 
Ars Musica. 
 
 
Vogogna, l’antico forno di Genestredo acquistato dal Comune 
L'antico forno di Genestredo, situato all'interno del nucleo rurale montano inserito nel 
Parco Nazionale della Valgrande, verrà acquistato dal Comune di Vogogna per essere 
ristrutturato e messo a disposizione per finalità didattiche, turistiche e culturali. Lo ha 
deciso il Consiglio Comunale di Vigogna. Il forno, di proprietà privata, da diversi anni 
era stato messo a disposizione da parte della proprietà ai residenti della frazione di Ge-
nestredo per le attività di panificazione in occasione della festività di San Martino e per 
le visite guidate delle scuole del territorio. L'avvenuto decesso della proprietaria, resi-
dente all'estero, e l'inserimento dell'immobile nell'asse ereditario, rischiava di disperder-
ne il valore storico e culturale, e per questo motivo il Comune di Vigogna ha deciso di 
acquisirlo al patrimonio comunale, sostenendo la spesa di 13 mila euro. 
 
Sabato 27 maggio Volley Day a Premeno 
Sabato 27 maggio, al parco comunale di Villa Bernocchi, in via Marmaglia a Preme-
no, si svolgerà la quindicesima edizione del Volley Day “Giulia e Francesco De 
Giorni”, organizzato dalla Scuola di pallavolo “Città di Verbania”. La manifestazione 
si svolgerà nel pomeriggio, dalle ore 14.45, con la partecipazione di tre categorie: 
S3 White (ex palla rilanciata, per i nati sino tra il 2009 ed il 2011); S3 Green (ex 
minivolley di primo livello, per i nati tra il 2007 ed il 2008) e S3 Red (ex minivolley di 
secondo livello, per i nati tra il 2005 ed il 2006). Per informazioni ed iscrizioni: Mar-
co Calcaterra, cell. 347-9176099; mail info@summervolley.it Vige il limite di iscrizio-
ne di 64 squadre, che giocheranno in ben otto campi. 
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“Abbattere le mura”, arte a Vercelli 
Fino a domenica 14 maggio il progetto “Segnale libero” apre gli spazi dell’ex Padiglione 
18 a Vercelli. L’evento, “Abbattere le mura” è diviso in due tranche nelle quali, oltre agli 
autori della riqualificazione artistica di alcune cabine telefoniche vercellesi, che popole-
ranno il primo piano della struttura, saranno presentati altri artisti “fuoricabina”, con la-
boratori e workshop al piano terra. Informazioni e programma completo: telefono, 338 
396 6051;  info@segnalelibero.it;  Facebook: Segnale Libero. 
 
 
 
 
Ad Asigliano la tradizionale Corsa dei buoi 
Ad Asigliano riparte la tradizionale Corsa dei buoi. Da giovedì 11 maggio la festa del 
patrono del paese vercellese, San Vittore, proporrà una serie di eventi che culmineran-
no nella 581ma edizione della corsa, in programma domenica 14. Fra gli eventi in pro-
gramma, venerdì un’esposizione di autovetture e  una mostra mercato dell’agricoltura 
oltre a concerti, serate danzanti e uno spettacolo teatrale. Per ulteriori informazioni: te-
lefono 3492242783 oppure 3408347527. 
 
 
 
 
Visita guidata ai vetri del museo Leone 
Domenica 14 maggio alle 16 appuntamento al museo Leone di Vercelli con una visita 
guidata alle collezioni dal titolo “I vetri del Leone” che precederà le Giornate di Studio 
sul vetro, che si terranno nei giorni 20 e 21 maggio. Il Leone è stato selezionato per o-
spitare l’evento per la qualità delle sue collezioni di reperti vitrei che spaziano dall’età 
romana fino all’Ottocento. Nel corso della visita guidata sarà possibile ripercorrere la 
storia della lavorazione del vetro partendo dai reperti di età romana. Il costo della visita 
è compreso nel biglietto di ingresso al museo. La prenotazione è consigliata. Per infor-
mazioni: info@museoleone.it. 
 
 
 
 
 
“Il mio fido mi sfida” a Vercelli 
Una passeggiata non competitiva nel centro della città di Vercelli in compagnia del pro-
prio cane: la manifestazione “il mio fido mi sfida”, organizzata per l’ottavo anno dall’ Asd 
non vedenti Torball Club Vercelli onlus, si terrà domenica 14 maggio. Il percorso si sno-
da per 5 chilometri, con partenza e arrivo da corso De Gregari fino ai Cappuccini e ritor-
no. Il ritrovo è nel cortile della palestra Mazzini a partire dalle 7.45. La partenza è previ-
sta per le 9.10. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet 
www.torballclubvc.it, oppure all’ indirizzo e-mail info@torballclubvc.it o al numero di cel-
lulare 3386108290. 
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"Tramanda, dalla tessitura alla Fiber Art" è la 
rassegna tributo alla forte e storica identità tes-
sile della città di Chieri, nota per la sua tessitura 
fin dal Medioevo. Si comincia sabato 13 mag-
gio, ma i molteplici eventi si susseguiranno sino 
a metà giugno, con il patrocinio della Regione 
Piemonte. 
I percorsi artistici, che arricchiranno le vie e le 
location più in vista, sono stati studiati per nar-
rare ai visitatori la tradizione tessile della città e 
la sua evoluzione artistica approdata alla Fiber 
Art, il linguaggio internazionale che prende a 
prestito le tecniche dei tessitori per dare origine 
ad opere di straordinaria bellezza e fascino. 
La Collezione Civica “Trame d'Autore” è un pro-
getto istituzionale che prese vita nel 1998, nel-
l'ambito delle omonime Biennali, organizzate su 
idea dell’artista olandese Martha Nieuwenhuijs, 
e che oggi conta quasi 200 opere di caratura 
internazionale. 
Una collezione che continua ad essere arricchi-
ta grazie allo Young Fiber Contest, concorso 
internazionale di Fiber Art giunto alla sua 
seconda edizione, destinato ai giovani Fiber 
Artists under 35  che, nel loro percorso poetico 
e formale, esprimono lo spirito della “filosofia 
Fiber”. Una competizione resa possibile grazie 
all'offerta del mecenate Giancarlo Sponga, ma-
rito di Marialuisa Sponga, una delle più signifi-
cative esponenti della corrente artistica e autri-
ce di numerose opere della Collezione Civica. 
Intorno alla protagonista assoluta della rasse-
gna Tramanda, lo “Young Fiber Contest - Dialo-
ghi Urbani”, si sviluppano mostre, concerti, per-
formance di street art dando vita a percorsi arti-
stici in cui il filo conduttore sarà il medium tessi-
le coniugato in diverse espressioni alla portata 
del piccolo e grande pubblico 
"Young Fiber Contest - Dialoghi Urbani" è 
una mostra d'arte contemporanea con esposi-
zione delle opere Fiber Art che hanno parteci-
pato al Contest. All'interno, grande tributo a Ma-
rialuisa Sponga e allestimento di due isole te-
matiche dedicate a Lydia Predominato e Sergio 
Agosti, straordinari e raffinati artisti di fama in-
ternazionale. L'inaugurazione, all'Imbiancheria 
del Vajro, in via Imbiancheria 12, avverrà saba-
to 13 maggio, alle ore 16, con l'esibizione 
dell’Orchestra Musica Manens, che eseguirà 
una coinvolgente trasposizione in musica, idea-
ta e creata dal maestro Andrea Damiano Cotti, 
dell’opera dell’artista in concorso Eugenio Per-
ner, “Tensione e Scomposizione”. La mostra si 
potrà visitare da domenica 14 maggio a dome-
nica 18 giugno (di venerdì, dalle ore 15 alle 19; 
e di sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 19) 
Palazzo Opesso, in via San Giorgio 3, ospite-
rà la mostra "Tracciati Urbani", a cura del 

gruppo TraLicci, con 
suggestive letture per-
sonali dei tracciati urba-
ni ad opera di fiber ar-
tists locali e provenienti 
da tutta Italia. Inaugura-
zione sabato 13 mag-
gio, alle ore 18,30 (visite 
sino a domenica 18 giu-
gno, sabato e domeni-
ca, dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 19). 
Alla Biblioteca Civica 
di via Vittorio Emanue-
le II 1 sarà esposta u-
na raccolta di pubbli-
cazioni specialistiche 
donate da Martha 
Nieuwenhuijs, artista di 
formazione internazio-
nale a cui la Città di 
Chieri deve l’ideazione 
della Biennale di Fiber 
Art e la nascita della 
Co l lez ione  Trame 
d’Autore. Visite da lune-
dì 15 maggio a sabato 
17 giugno, dal lunedì al 
venerdì (9-19) ed il sa-
bato (9-12.30). 
Sabato 13 maggio, alle 
ore 21.30, nella Sala 
Conceria, in via della 
Conceria 2, si svolgerà un concerto di musi-
ca classica della giovane orchestra Musi-
ca Manens in omaggio alle iniziative legate 
alla Fiber Art. 
Al Museo del Tessile, in via Demaria 10, si 
svolgerà l' esposizione “Il filo della Storia 
2017” dei lavori didattici delle scuole aderenti ai 
progetti "Orditi e Trame... effetto Pace e Cono-
scere" e "Sperimentare le tecniche del Ricamo 
Bandera", con visita guidata al Museo e 
workshop sul tema "Tessitura creativa e ricamo 
Bandera per bambini". Visite domenica 14 mag-
gio (10,30-12,30 e 15-18) e lunedì 15 maggio 
(9-12,30 e 14-17). Nella centrale via Vittorio E-
nanuele, nei negozi Ottica Rubini e Chieri 
People,  saranno esposti i labori dell'Associa-
zione Amici del Ricamo Bandera, mentre da 
Pepe Arte Contemporanea, presso la Mondado-
ri (da sabato 20 maggio sino a venerdì 30 giu-
gno, dal martedì dal sabato, ore 9,30-19,30) sa-
rà allestita un'esposizione del patrimonio artisti-
co proveniente dalla storica collezione del Vil-
laggio Leumann di Collegno. Da sabato 27 
maggio a domenica 18 giugno, cappella della 

chiesa di San Filippo, in 
via Vittorio Vittorio Ema-
nuele II 61, si potrà visi-
tare "Le scuole San 
C a r l o  s u l  f i l o 
dell’abito…", mostra di 
abiti della Collezione Ilda 
Bianciotto. Sarà esposto 
anche un abito scultura 
dedicato a Tramanda, 
realizzato per l'occasio-
ne con tessuti donati da 
una realtà tessile chiere-
se. Sempre sabato 27 
maggio, alle ore 10, alla 
Biblioteca Civica di via 
Vittorio Emanuele II 1, 
verrà presentato il li-
bro "Le basi della Fi-
ber Art", scritto dai 
Damss, l'acronimo con 
cui gli artisti e designer 
Daniela Arnoldi, inge-
gnere ambientale, e 
Marco Sarzi-Sartori, ar-
chitetto, firmano le loro 
opere. Domenica 28 
maggio, al Giardino del-
la Consolata, in via San 
Giorgio, sarà di scena 
per una sola giornata "Il 
percorso di Zara", e-
sposizione di teli arti-

stici di grande dimensione, a cura di Tegi Can-
fari (visitabile dalle ore 10 alle 18). 
In piazza Cavour 3 verrà collocata, da vener-
dì 2 a domenica 4 giugno, "La grande coper-
ta… a Chieri", installazione collettiva larga 4 
metri e lunga 12, composta da tanti elementi 
che uniti raccontano possibili relazioni e lin-
guaggi espressivi e la valorizzazione del fare 
artistico anche mediante i materiali tessili.  Si 
tratta di un'iniziativa promossa da Le ArtiPossi-
bili di Milano con il contributo di artisti, fiber ar-
tist, maestri d’arte, gruppi appartenenti a conte-
sti differenti.   
Sabato 10 giugno l'ampio programma si 
chiude con l'evento di Art Knitting  "L’arte 
lega la città", in piazza Cavour, a cura della 
Cooperativa Rinascita.  
Nelle domeniche tra il 14 maggio ed il 18 giu-
gno, il Museo del Tessile, in via Demaria 10, 
terrà delle aperture straordinarie, in occasione 
degli eventi legati a Tramanda dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18). 

Renato Dutto  Vi Segnaliamo 18 

 Tramanda, dalla tessitura alla fiber art  
Da sabato 13 maggio a Chieri una rassegna sulla storica identità tessile cittadina 

Un mese di iniziative, tra cui il secondo concorso internazionale “Young Fiber Contest” 

Sotto, "Il filo di Abbas", di Battistina Casula, vincitrice ex aequo del concorso dei Fiber artisti 

“L'armadio” di Gaia Lucrezia Zaffarano, fina-
lista del concorso dei giovani Fiber artist.  
A destra, il logo della rassegna “Tramanda” 
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