Ripartiti i fondi
per la produzione del vino
Fissato dalla Giunta regionale il
riparto dei 19,5 milioni di euro di
fondi comunitari per sostenere la
produzione vitivinicola piemontese
nel 2017-2018.
Tre le misure finanziate: promozione
sui mercati dei Paesi terzi con 10,4
milioni, ristrutturazione dei vigneti con
8,5 milioni, investimenti per 600 mila
euro. Risorse che, secondo l'assessore all'Agricoltura, testimoniano l'attenzione verso una eccellenza che ha
portato il Piemonte in tutto il mondo, e
che solo in export vale quasi un miliardo di euro all'anno. La promozione
sui mercati dei Paesi terzi è infatti una
misura strutturale strategica per l'acquisizione di nuovi opportunità di vendita e il consolidamento di quelle già
esistenti, mentre la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti serve a garantire il processo di adeguamento
delle aree destinate alle produzioni di
qualità a denominazione di origine.
La quota destinata agli investimenti è
inferiore perché rivolta esclusivamente al finanziamento dei punti vendita
extra-aziendali, visto che gli altri investimenti aziendali rientrano tra le misure sostenute dal Programma di sviluppo rurale. (gg)
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Si potrà visitare al Lingotto sino a lunedì 22 maggio. Vasto programma di incontri all’Arena Piemonte

Salone del Libro, la sfida dei 30 anni
Il buono libro per gli studenti, del valore di 15 euro, è una delle proposte più importanti della Regione

singoli giovani visitatori del SaloNella mattinata di giovedì 18 magne, nati negli anni 1999-2000gio è stato inaugurato il 30° Salo2001-2002 e residenti in Piemonne Internazionale del Libro, al Linte. I giovani interessati potranno
gotto di Torino, che si potrà visitaritirare il buono presso il desk del
re sino a lunedì 22. Il presidente
Salone (Galleria Visitatori, di
della Regione Piemonte ha detto
fronte al Pad. 2) presentando il
che vive questa edizione del Salobiglietto di ingresso ridotto (non
ne con uno scatto di orgoglio di
il biglietto scuole) e un docucomunità che ricorda l'anno delle
mento di identità. I 4.000 buoni
Olimpiadi ed un punto fermo della
saranno ripartiti nella misura di
cultura del libro in Italia. D'altron800 al giorno fino a esaurimende, Torino senza il Salone del libro
to disponibilità.
sarebbe come Torino senza Mole.
Nel corso della presentazione
Ha inoltre evidenziato l'iniziativa
delle iniziative organizzate da
del buono libro per gli studenti,
Giunta e Consiglio regionale,
idea scaturita dai rappresentanti
svoltasi il 16 maggio a Palazzo
della comunità piemontese. Alla
Lascaris, l’assessore alla Cultura
cerimonia hanno partecipato il preha affermato che la Regione Piesidente del Senato ed i ministri
monte dal punto di vista culturale
dell'Istruzione e dei Beni culturali.
L’Arena Piemonte al Salone del Libero
è avanzatissima: ha continuato a
Una delle novità più importanti della
Regione per questo trentennale è rappresentata dal investire sul Salone del Libro, e la Giunta ha appena
buono libro: un nuovo strumento, del valore di 15 eu- stanziato un milione e 220 mila euro per questa maro, che sarà a disposizione degli studenti delle scuole nifestazione (200 mila euro in più rispetto all'anno
superiori under 18 e utilizzabile per l’acquisto di un scorso, legati al buono libro). Molti gli elementi
libro negli stand del Salone. Il buono sarà utilizzabile confermati come l’Arena Piemonte, che tornerà ad
presso tutti gli stand degli espositori che hanno di- essere la “casa” delle attività promosse dalla Rechiarato la loro adesione e che esporranno opportu- gione e dal Consiglio regionale all’interno del Padina segnaletica e presso le librerie presenti all’interno glione 3, e che vede la partecipazione a molti indello spazio espositivo del Salone: la Libreria contri dell’assessore alla Cutura. "Diritti senza condell’Arena Piemonte (Pad.3), la Libreria della Piazza fini" è la sezione che la Regione Piemonte, in coldei lettori (Pad. 3), la Libreria a Stelle e Strisce (Pad. laborazione con il Coordinamento Torino Pride,
2), Babel - La libreria internazionale (Pad. 3), la Li- dedica per il secondo anno consecutivo alle temabreria dei ragazzi (Pad. 5), la Libreria dello Spazio tiche Lgbt, e non solo. La Regione ospiterà
gasTrOnomica (Pad. 1). Ottomila buoni sono destina- all’Arena Piemonte uno spazio dedicato ai diritti,
ti alle scuole secondarie di secondo grado del Pie- intesi nella loro accezione più ampia. L’ampio promonte. Quattromila sono invece a disposizione dei gramma su www.salonelibro.it (da)

Albergo diffuso, nuova classificazione degli alberghi
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Come ha precisato
Ė l’albergo diffuso la
l’assessore
alla
nuova categoria di
Cultura e al Turiclassificazione delle
smo, in questo mostrutture ricettive piedo si mira a favorimontesi introdotta da
re l’impresa turistiun regolamento apca, in particolare
provato il 15 maggio
nei borghi di mondalla Giunta regionatagna e collina, per
le: caratterizzato da
aumentare l’offerta
uno stabile principanel campo ricettivo
le, destinato ad ace fornire ulteriori
cogliere i servizi di
uso comune, colleopportunità in contesti finora solo
gato ad una serie di
Nuovo
regolamento
per
le
strutture
ricettive
piemontesi
parzialmente sviluplocali distanti fino a
mille metri che ospitano camere alberghiere, si po- pati. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche
ne l’obiettivo di recuperare e valorizzare il patrimo- e le modalità di gestione delle aziende alberghiere, i
nio edilizio, la cultura e le tradizioni locali dei picco- requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari necessari,
li centri montani e collinari. Il numero minimo di ca- il sistema di classificazione e la simbologia grafica
mere è cinque, rispetto alle sette degli alberghi, e per identificarle, la gestione alberghiera affidata a
nei Comuni o nelle frazioni con meno di 5.000 abi- soggetti esterni, le peculiarità dei “posti tappa” collotanti si può mantenere la destinazione d’uso resi- cati lungo percorsi e itinerari escursionistici riconodenziale, anziché turistico-ricettiva, per le strutture sciuti dalla Regione, l’accessibilità delle strutture da
parte dei portatori di disabilità.
diverse da quella principale.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Exodos, mostra sulle rotte migratorie
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La Regione celebra la Giornata
internazionale contro l'omofobia
Ritorna il Menù del Parco
per promuovere la biodiversità
Ad Alba l'Accademia Bocuse d'Or Italia
“Un mondo di colori”: mostra
per l'Associazione Down di Torino
Lavorare nella cooperazione
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Alessandria
La Giornata del Naso Rosso
Pittura & Salumi
Movie Tellers
AssaggiaTortona e dintorni 2017

Asti
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Le dimore storiche aprono al pubblico
Sagra delle frittelle a Cessole
Coccocheese 2017

Movie Tellers ad Asti

Biella
Giro d'Italia sabato 20 maggio a Biella
Il Lago di Viverone “caso studio”
a Berlino
A Vigliano venerdì 19 "Schegge riunite"
in biblioteca
Festa dello Sport, sabato 20 maggio
a Trivero

Cuneo
Il consuntivo 2016 della Provincia
pareggia a 278 milioni
Cuneo scelta come esempio di buona
prassi per la donazione di organi
Ad Alba si restaura Torre Sineo
La tutela della fauna selvatica
nella Granda
Alluvione novembre 2016: entro il 20
le richieste di intervento
per le aziende agricole
Ad Alba si può parcheggiare nell’area
Inail di piazza Prunotto
Un bosco per la città, 50 alberi nell’area
verde di piazza Vitale Robaldo
Al Mondolè il concerto Rai di Ferragosto
2017

Novara

Narrazioni Jazz a Torino
Open Science, l’Università di Torino
al 30° Salone del Libro
La Croce Verde Torino compie 110 anni
Al Museo dell'Auto la mostra sugli
“incroci” Italia-Usa
I villaggi operai in mostra
a Palazzo Lascaris
Il Raduno Fiat 500 a Rivoli
A Pino Torinese l'arte del '900
sulle copertine di libri e riviste
Dalla tessitura alla Fiber Art a Chieri
Living Circus con il Circo Vertigo
di Grugliasco
Il Maggio Canoro di Tavagnasco
Quale sviluppo per la valle di Susa?
Giornata Europea dei Parchi
a Ceresole Reale

Verbano Cusio Ossola
Gita in Val Cannobina
Settimana europea dei parchi 2017
Festival della filantropia a Verbania
Open day in Val Vigezzo

Vercelli
Il Giro d’Italia a Vercelli
Rinascere dal dolore: opera per il Beato
Puglisi in mostra a Vercelli
Un secolo di figurine Liebig
al museo Leone
La festa di Cascina Ressia a Crescentino

Concluso a Novara il parlamento
dei bambini
Piemontesi nel mondo
Il 20 maggio al Faraggiana l’Ensemble
“Arte essenziale”
XXXVIII Fiera Campionaria di Novara
A Frossasco la festa del Piemonte 2017
Proroga dei lavori della Strada
Fondazione Piemontese per la ricerca
Cortenuova fino a lunedì 22 maggio
sul cancro
Tariffa puntuale verso la sperimentazione
Piano Musa, dal 1° luglio 316 posteggi
tornano gratuiti

Torino

Nella foto: Ricetto di Candelo (Bl)

Riunione della Giunta regionale
su aziende alberghiere ed edilizia sociale

Nelle scuole piemontesi
aumenta la dotazione
organica, di 152 posti

Aziende alberghiere ed edilizia sociale sono stati i principali argomenti esaminati lunedì
15 maggio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente.
Aziende alberghiere. Un regolamento presentato dall’assessore al Turismo fissa le
caratteristiche e le modalità di gestione delle aziende alberghiere ed i requisiti tecnicoedilizi ed igienico-sanitari necessari per tale attività. Tra le varie strutture di aziende
vengono introdotti gli alberghi diffusi: gli elementi caratterizzanti sono soprattutto la fornitura di servizi di ricevimento localizzati in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, ovvero in borghi o nuclei espressioni delle tradizioni e della cultura dei Comuni
montani e collinari che possono essere fruite dal turista nell’ambito del proprio soggiorno. Il regolamento considera come preminenti la qualità dell’offerta, in un’ottica di maggiore competitività sul mercato turistico nazionale e internazionale al fine di migliorarne
l’accoglienza, e la valorizzazione del patrimonio edilizio, della cultura e delle tradizioni
locali nel pieno rispetto del contesto ambientale ed urbano di riferimento. Inoltre, comprende norme per una maggiore fruibilità delle strutture da parte dei portatori di disabilità, la simbologia grafica per la classificazione delle aziende alberghiere ed i loghi identificativi (vedi in prima pagina).
Edilizia sociale. Come proposto dall’assessore alle Politiche sociali e alla Casa, il regolamento sulle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è stato modificato sulla base delle disposizione della legge regionale n. 2/2017 sulla sospensione
della decadenza per morosità incolpevole. Pertanto l’ente gestore, dopo tre mesi di morosità nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, provvede a darne tempestiva informazione al Comune e all’assegnatario. Il Comune dispone gli opportuni accertamenti per verificare l’oggettiva impossibilità a corrispondere quanto dovuto:
in questo caso, l’ente gestore concorda con l’assegnatario l’estinzione della morosità
anche attraverso la sottoscrizione di un apposito piano di rientro sostenibile. Se
l’assegnatario non sana la morosità o non rispetta il puntuale pagamento delle rate,
l’ente gestore procede all’avvio del procedimento di decadenza dall’assegnazione.
La Giunta ha inoltre deliberato: su proposta dell’assessore al Turismo, l’affidamento in
gestione al Consorzio La Venaria Reale della porzione di Borgo Castello della Mandria
attualmente sede degli Appartamenti reali, nonché i criteri per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale; su proposta dell’assessore alle
Politiche sociali, l’autorizzazione all’Atc del Piemonte centrale per l’utilizzo di 220.000
euro per un intervento di manutenzione straordinaria negli immobili di via Ma scagni e
via Tartini a Torino; su proposta dell’assessore ai Trasporti, gli elaborati definitivi del
Piano della mobilità e dei trasporti e la loro trasmissione al Consiglio regionale per
l’approvazione finale; su proposta dell’assessore all’Urbanistica, l’indicazione al Consiglio regionale per procedere con l’approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo, al
quale i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti. (gg)
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Per il nuovo anno scolastico la dotazione organica delle scuole piemontesi aumenterà di 152 posti. La
notizia è arrivata dalla riunione
del tavolo di confronto di mercoledì
17 maggio tra Ufficio scolastico regionale,
assessorato
regionale all'Istruzione e rappresentati sindacali della Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil
Scuola, Snals e Gilda.
L'organico riconosciuto dal Ministero al Piemonte per il 2017-18 ammonta infatti ammonta a 47.730 unità rispetto alle 47.578 del 2016/2017. Una quota consistente della
dotazione complessiva, 546 posti,
viene inoltre stabilizzata nella dotazione organica di diritto.
Per l'assessore regionale all'Istruzione quello arrivato dal Ministero è
un segnale importante, che consentirà di superare le criticità segnalate dai Comuni e dalle autonomie
scolastiche.

In Piemonte verranno istituite 66 Case della Salute

La Giunta regionale avvierà nel corso di quest'anno, con uno primo stanziamento di 4
milioni di euro, 66 progetti di Case della Salute, veri e propri centri attrezzati aperti 12 o
24 ore al giorno che ospitano ambulatori, medici di famiglia, specialisti e infermieri, punti prelievi e servizi assistenziali.
L’assessore alla Sanità lo ha anticipato nel corso della riunione di lunedì 15 maggio,
precisando che l’investimento complessivo per quanto riguarda il 2017 è di 13,3 milioni
di euro, 8 messi a disposizione dalla Regione ed il resto a carico delle Asl. Le risorse
saranno utilizzate principalmente per nuove assunzioni di infermieri e altro personale
sanitario, per incentivi a medici di famiglia e pediatri, per l'informatizzazione di tutti i servizi offerti e per l'acquisto delle attrezzature.
A Torino ci saranno quattro hub da attivare a cui faranno riferimento altri centri definiti
“antenne” (Oftalmico/Valdese con il poliambulatorio di corso Corsica collegato, presidio
Valletta di via Farinelli con antenne in via Monginevro e via Gorizia, Amedeo di Savoia
con antenne in via Pacchiotti, via Del Ridotto e corso Toscana, lungo Dora Savona con
antenne in via Montanaro, via Andorno e via Paisiello).
Nel resto del Piemonte le Case saranno così dislocate: 11 nell'Asl To3 (potenziate o
riconvertite Borgaretto di Beinasco, Torre Pellice, Cumiana, Vigone, Pomaretto, Pianezza, Giaveno, Susa, Avigliana, attivate ex novo Rivoli e Venaria); 6 nell' Asl To4
(potenziate Brandizzo e Castellamonte/Rivarolo, da attivare Leinì, Settimo, Lanzo e Caluso); 7 nell' Asl To5 (Carmagnola, Carignano, Chieri, Moncalieri e Nichelino più il potenziamento di Pino Torinese e La Loggia); 5 nell'Asl di Vercelli (da attivare a Cigliano e
da potenziare a Santhià, Gattinara, Varallo e Coggiola); 4 nell'Asl Bi (da attivare a Cossato/Trivero e Biella, due fra Biella e Cossato); 7 nell'Asl No (potenziamento di Arona, a
cui sono collegate Ghemme e Oleggio, da attivare due strutture a Borgomanero e a
Trecate); 4 nell'Asl Vco (da potenziare Omegna e Cannobio, da attivare Verbania e
Crevoladossola); 4 nell' Asl CN1 (una nuova Boves/Busca e tre da potenziare a Demonte, Saluzzo e Fossano); due nell' Asl Cn2 (da potenziare Bra e Montà d'Alba); 6
nell'Asl At (da potenziare a Nizza Monferrato, Villafranca, Canelli, San Damiano d'Asti,
da attivare Montiglio e Villanova d'Asti); 6 nell'Asl Al (da potenziare il progetto Picasso a
Ovada, Valenza e Castellazzo Bormida, da attivare Arquata Scrivia, Castelnuovo Scrivia e Moncalvo). (gg)
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La Regione propone
la vaccinazione
obbligatoria per asilo
nido e scuola materna

Nel giorno in cui il ministro della Salute ha annunciato un decreto sull'obbligatorietà delle vaccinazioni
per l'accesso alla scuola dell'obbligo, il Piemonte ha avviato in Consiglio regionale una discussione che
intende consentire l'iscrizione ai nidi
e alle materne solo ai bambini che
sono stati vaccinati secondo tutte le
tipologie previste dalla legge.
La proposta, illustrata giovedì 11
maggio durante la riunione congiunta delle Commissioni Sanità e
Cultura dall'assessore alla Sanità,
segue le orme di quanto già fatto
dall'Emilia Romagna per i nidi e
successivamente anche dal Comune di Trieste e dalle Regioni
Friuli Venezia Giulia e Toscana
per le materne.
L'assessore, sulla base anche delle
dichiarazioni della ministra, è convinto che si sia intrapreso un percorso giusto, che in una logica di
prevenzione deve essere sostenuto. I dati dimostrano che alcune patologie, come il morbillo, si stanno
diffondendo nuovamente e le istituzioni hanno il dovere di agire per
evitare epidemie. Molte Regioni si
sono già attivate, e il provvedimento
può quindi contribuire a dare omogeneità su tutto il territorio nazionale. Grazie all'introduzione dei vaccini, ha aggiunto l'assessore, lo scenario epidemiologico delle malattie
infettive è radicalmente mutato in
pochi decenni, portando alla drastica riduzione della letalità di tali patologie e portando risultati eccezionali come l'eradicazione del vaiolo,
e in alcuni Paesi della poliomielite.
L'obbligo di vaccinarsi per poter essere iscritti a scuola decadde in Italia nel 1999, e ora viene lanciato
l'allarme sul calo delle vaccinazioni
sotto la soglia minima del 95% della
popolazione raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità
per evitare rischi. (gg)

Si avvia l’Albo dei fornitori on line della Regione
Da lunedì 22 maggio imprese, cooperative, associazioni e professionisti potranno iscriversi all’Albo dei fornitori on line della Regione Piemonte, iniziativa che intende garantire i principi di trasparenza, economicità e rotazione nell’assegnazione dei contratti
pubblici e rispondere alle indicazioni inserite nel Codice degli
appalti e nelle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Verrà così predisposto un elenco di operatori economici che potranno essere interpellati per gli affidamenti di
importo inferiore ad un milione di euro per i lavori ed a 209.000 euro per i servizi e le forniture, fermi restando gli obblighi di legge di acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso
al mercato elettronico (Mepa) e alle convenzioni Consip, nonché le prescrizioni normative in ordine a tali acquisizioni.
L’Albo sarà operativo dal 1° ottobre 2017. Per le iscrizioni è
attiva una piattaforma web realizzata dal Csi-Piemonte.

Csi, la Regione prende atto del parere di Anac
La Regione Piemonte prende atto con rispetto della conferma da
parte di Anac (Autorità nazionale anticorruzione) del parere tecnico-giuridico secondo il quale se si dovesse concludere l'iter per la
cessione di un ramo d'azienda del Csi-Piemonte il consorzio informatico non potrà più ottenere affidamenti “in house”.
Il presidente e l’assessore alle Società partecipate hanno commentato che la posizione espressa da Anac non risolve però il problema industriale del Csi ed hanno annunciato ulteriori approfondimenti e la disponibilità a valutare altre proposte, se arriveranno dagli altri soci. Ben sapendo tuttavia che, come lo stesso parere di
Anac sottolinea, la strada di massimizzare gli affidamenti, visti gli
obblighi di legge di verificare la congruità degli importi e di ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori, non è percorribile. (gg)

5

Gli studenti interrogano le istituzioni

Tav, risorse confermate
per le opere
compensative

Gli assessori al Lavoro, ai Diritti e allo Sport hanno partecipato, giovedì 11 maggio
nell’aula consiliare di Palazzo Lascaris, al progetto formativo Diritti 70.0.
Ideata dalla consigliera di parità regionale Giulia Maria Cavaletto e dalla consigliera
supplente Chiara Maria Germano, l’iniziativa ha fornito agli studenti degli istituti superiori piemontesi l’occasione per confrontarsi con i rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e della ricerca economico-sociale, ponendo loro quesiti sul tema delle pari
opportunità in famiglia, nei contesti occupazionali, nella società civile, sulle quote e gli
stereotipi di genere, lavoro, maternità e genitorialità, trasformazioni culturali, donne e
sport, carriere e differenze salariali, violenza sulle donne e diseguaglianze a lungo termine. Erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale e numerosi esponenti
del mondo del lavoro e della ricerca.
Il progetto diritti 70.0 prevede una terza fase con il Summer Camp, quando incontreranno presso il Campus Einaudi di Torino rappresentanti del mondo del lavoro che svolgono professioni che contrastano lo stereotipo di genere: mestieri da donne svolti da uomini, mestieri da uomini svolti da donne a dimostrazione concreta, attraverso storie e
interviste, che lo stereotipo può essere superato. La conclusione avverrà in autunno 2017 con il convorso Genere artistico, in cui potranno trovare spazio e sintesi la creatività
degli studenti. (gg)

Innovare la Pubblica Amministrazione
Si è svolto a Torino giovedì 11 maggio il convegno sull'innovazione nella Pubblica Amministrazione, organizzato da Regione Piemonte, Ires Piemonte e l' Aisri, Associazione
italiana di studio delle relazioni industriali, al quale ha partecipato il ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione. Un confronto su come migliorare
l’integrazione e la produttività del sistema amministrativo, superare sprechi e sovrapposizioni, valutare l’innovazione e le performance dell’organizzazione amministrativa.
Il presidente della Regione Piemonte, che è intervenuto a conclusione dei lavori, ha voluto suggerire ai soggetti che hanno preso parte alla tavola rotonda di pensare a modifiche legislative a livello nazionale per poter applicare anche alla Pubblica Amministrazione il World Class Manufacturing (Wcm). Secondo il presidente regionale un tema su
cui riflettere è domandarsi se oltre al giusto equilibrio fra legge e contratto non vi possa
essere un ragionamento di incentivazione motivazionale sull'introduzione, in qualche
procedura, di un meccanismo di partecipazione dei lavoratori e lavoratrici della pubblica
amministrazione a un progetto che aiuti a mettere a confronto e che sia anche di stimolo a quella riorganizzazione che ha portato nella manifattura allo schiacciamento dei livelli intermedi di burocrazia. (aq)
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Entro l'estate una deliberazione del
Cipe (Comitato interministeriale per
la programmazione economica) perfezionerà gli atti relativi alle opere
compensative della linea ferroviaria ad alta capacità Torino-Lione,
che ammontano complessivamente
a 112 milioni di euro.
A darne l'annuncio sono stati il commissari straordinario del Governo
per la nuova ferrovia, Paolo Foietta,
e l'assessore regionale ai Trasporti
dopo aver partecipato martedì 16
maggio alla riunione del Dipe, Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica, presso la presidenza del
Consiglio dei ministri. In sostanza,
viene confermato quanto già dichiarato dal ministro alle Infrastrutture
nell'incontro con i sindaci avuto a
Torino il 27 agosto 2015, e quindi
l'impegno a garantire tutte le risorse
previste e rivolte a opere e misure
compensative. Regione Piemonte e
commissario di Governo proporranno una più efficace modalità di gestione degli interventi e delle misure
complessive, che avranno anche un
carattere sociale e non saranno
pertanto solo opere pubbliche, saranno condivise nell'ambito dell'Osservatorio e avranno come soggetto
attuatore la Regione. (gg)

Exodos, mostra sulle rotte migratorie ad Alessandria

Fornire un punto di vista sulla crisi dei migranti con un reportage collettivo e raccontarne il “volto umano” partendo dalle persone, dagli sguardi e dalle storie, valorizzando
quanto costruito in questi anni nei territori del Piemonte sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione è l'obiettivo della mostra "Exodos. Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione", inaugurata giovedì 11 maggio ad Alessandria, in piazza Fabrizio De André 76, nella sede dell'Associazione Cultura e Sviluppo, alla presenza dell'assessore
regionale all'Immigrazione. Si potrà visitare ad ingresso libero sino a mercoledì 24 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle 15,30 alle 18,30 (al mattino su prenotazione, solo per le
scuole). Info: 0131-222474.
L'esposizione propone le immagini e i video realizzati da dieci fotoreporter (Marco Alpozzi, Mauro Donato, Max Ferrero, Mirko Isaia, Giulio Lapone, Matteo Montaldo, Giorgio Perottino, Andreja Restek, Paolo Siccardi e Stefano Stranges) e due videomaker
indipendenti torinesi (Stefano Bertolino e Cosimo Caridi) tra il 2014 e il 2016 in alcuni
dei momenti e dei luoghi più drammatici dell'emergenza profughi, come le isole di Lesbo e Kos, la frontiera di Idomeni, la giungla di Calais, ma anche i Balzi Rossi vicino a
Ventimiglia o il mare al largo di Lampedusa.
Per l'allestimento è stato scelto un percorso tematico, per guidare il pubblico nei vari
momenti che scandiscono la quotidianità di chi dalla propria terra intraprende il cammino verso un mondo migliore. Nell'itinerario espositivo si è così scelto di individuare e
concentrare l'attenzione sulle fasi salienti di questi viaggi: il “Mare”, trampolino e naufragio verso il miraggio di un nuovo mondo; la “Strada”, attraverso i campi, i fiumi, le lande
desolate delle terre di nessuno; l'arrivo davanti alle “Barriere”, fatte di reti, muri, confini; i
“Campi”, luoghi di attesa, di riposo, di speranza, di paura; “Incontri” tra società, turisti e
migranti.
La mostra, che sta facendo tappa nelle province piemontesi, è stata realizzata dall'associazione Allievi del Master in Giornalismo Giorgio Bocca e dalla Regione Piemonte
ed affronta il tema osservandolo da tre diversi punti di vista: quello dell’esperienza e
della narrazione internazionale, quello dell’esperienza del sistema di accoglienza e
quello degli strumenti di inclusione della Regione Piemonte. (rd)
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La Regione celebra
la Giornata
internazionale
contro l'omofobia

La Regione Piemonte celebra la
Giornata internazionale contro l'omofobia del 17 maggio sostenendo
concretamente le vittime delle discriminazioni ricorrendo al Fondo
per il gratuito patrocinio delle vittime, istituito nel 2016, che fa del
Piemonte la prima Regione italiana
a dotarsi di uno strumento del genere. Come osservato dall'assessore
ai Diritti, è significativo celebrare le
ricorrenze, ma ancor più importante
è un lavoro continuativo che dia soluzioni alle problematiche. La legge
regionale contro le discriminazioni
ha posto in primo piano l'attenzione
al sostegno delle vittime anche dal
punto di vista economico. Ciò si inserisce in un contesto più ampio
che prevede anche un finanziamento di 150 mila euro alle Province e
alla Città metropolitana, sedi di un
Nodo della Rete regionale antidiscriminazione. Inoltre, sono stati
sottoscritti protocolli di intesa con
Unar (l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni del Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio), Oscad (l'Osservatorio sui
crimini di odio del Ministero dell'Interno), con la Consigliera regionale
di parità, e se ne stanno inoltre
chiudendo con tutte le Province piemontesi per la riattivazione dei Nodi
antidiscriminazione. (gg)

Ad Alba l'Accademia
Bocuse d'Or Italia

Ritorna il Menù del Parco
per promuovere la biodiversità

Sono oltre cento i ristoratori piemontesi che da maggio a settembre offrono i prodotti dei
parchi regionali con il solo obiettivo di portare in tavola la ricchezza della biodiversità:
queste le caratteristiche de "Il Menu del Parco", l’iniziativa della Regione Piemonte che
dalla piccola locanda sino al locale elegante accompagna alla scoperta delle eccellenze
gastronomiche in 23 aree protette.
Per questa seconda edizione il numero dei ristoratori aderenti è cresciuto del 25%:
un incremento capace di valorizzare in modo sempre più significativo i prodotti che
sono stati definiti “bandiera”, ossia quelli particolarmente rappresentativi di un territorio. Senza tralasciare quelli di nicchia, rari e preziosi testimoni di una preminenza
agroalimentare.
Come sostiene l’assessore regionale ai Parchi, partecipare all’iniziativa significa mangiare bene in un’area naturale unica, perché protetta, e riscoprire il tesoro di biodiversità gastronomica custodita dalle aree naturali protette del Piemonte.
Tuttavia, per chi lo desidera, l’esperienza può non limitarsi al cibo: molti ristoratori aderenti, in collaborazione con gli enti di gestione delle Aree naturali protette, sono in grado
di offrire pacchetti turistici, escursionistici o culturali che possono completare la visita
permettendo di vivere un’esperienza completa. Per salvaguardare la natura e combattere lo spreco alimentare si può chiedendo ai ristoratori il pratico eco-box
“Avanzo&Mangio”, per gustare a casa quello che eventualmente si lascia nel piatto.
Il “Menu del Parco” rientra nel progetto “Parchi da gustare”, promosso dalla Regione
Piemonte, avviato nel 2015 con un censimento dei prodotti tipici dei parchi piemontesi, i
produttori e i ristoratori, raccolti in una pubblicazione (speciale Piemonte Parchi 2015).
L'anno scorso si è arricchito con lo speciale “Parchi da gustare - Le Ricette”, preziosa
guida che ha saputo documentare in modo suggestivo e puntuale il lavoro dei parchi
nel salvaguardare una ricchezza di saperi e sapori. (gg)
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L'Accademia Bocuse d’Or Italia ha
sede ad Alba, è presieduta dallo
chef Enrico Crippa e diretta da Luciano Tona. La sua missione è formare e preparare la squadra che
gareggerà al Bocuse d'Or, considerato il più importante e impegnativo
concorso gastronomico al mondo,
in vista della selezione europea che
si terrà a Torino nel giugno 2018,
mentre la finale mondiale è in programma nel 2019 a Lione. Alla selezione italiana, che si terrà ad Alba il
prossimo 1° ottobre in apertura della Fiera internazionale del Tartufo
bianco, sono stati ammessi il siciliano Giuseppe Raciti, il piemontese
Paolo Griffa, il pugliese Martino
Ruggieri e, dal Trentino, Roberta
Zulian. Per l'assessore regionale al
Turismo Torino e il Piemonte sono
sempre più un punto di riferimento,
anche a livello internazionale, sui
temi dell'alimentazione e dell'enogastronomia, e le selezioni italiana ed
europea del Bocuse d'Or completano la ricca offerta presente sul territorio, contribuendo al posizionamento del Piemonte ai vertici dell'alta cucina e dell'eccellenza enogastronomica.
In questi mesi i quattro giovani chef
si alleneranno nella preparazione di
due piatti in 5 ore e 35 minuti utilizzando alcuni tra i più tipici prodotti
della gastronomia piemontese: il
gorgonzola, il riso e la carne di fassona. Il vincitore che rappresenterà
l'Italia alla finale europea di Torino
nel 2018 sarà scelto da una giuria
di chef di alto livello nel panorama
culinario nazionale. Dopo la selezione di Alba, l’Accademia ospiterà lo
chef vincitore insieme al suo commis: qui docenti ed esperti della
scienza e della materia culinaria
prepareranno al meglio il team, dal
punto di vista tecnico e tecnologico.

“Un mondo di colori”:
mostra per l'Associazione Down di Torino

Il Palazzo della Regione ospita fino a domenica 28 maggio, tutti i giorni dalle ore 10 alle
ore 18 con ingresso libero, la mostra di Daniela Rossi “Un mondo di colori”, realizzata
per presentare l’Associazione Down Onlus di Torino e il progetto Una casa per volare.
Gli elementi espressivi di Daniela Rossi che si trovano nella sua personale interpretazione di un viaggio in un mondo fatto di colori e di fantasia evidenziano il significato del
progetto Una Casa per Volare, portato avanti dall’Associazione torinese. Nella mostra
fantasia e realtà s’incontrano e ne nasce un risultato importante, dove l’attenzione del
pubblico è catturata dal linguaggio dell’artista e in contemporanea dalla creatività di tutti
gli utenti dell’Associazione Down. I quadri esposti sono in vendita e il ricavato sarà destinato ai progetti dell’Associazione Down.
I punti di contatto tra l’esperienza di Daniela Rossi, pittrice, psicologa, scrittrice e gli intenti dell’Associazione, che è attiva sul territorio piemontese dal 1992, sono stati immediati e li ritroviamo in questa rassegna di dipinti che l’artista in questa occasione ha dedicato all’infanzia. «Ci sono nei miei quadri - spiega - paesaggi da fiaba, arcobaleni,
mari in cui nuotano pesci dalle tinte smaglianti e navigano, su buffe imbarcazioni, elefanti, giraffe, zebre e tigri. Treni che portano in vacanza attraversando colline cosparse
di fiori e alberi da frutta. Cieli azzurri attraversati da aquiloni, mongolfiere o aerei rosso
fuoco pilotati da simpatici animali. Sopra ogni cosa risplende un grande sole. Ė un messaggio di simpatia e positività a sostegno dell’Associazione Down».
Scopo dell’evento, hanno rilevato durante l'inaugurazione gli assessori regionali alle Pari opportunità e al Lavoro, è di voler sensibilizzare i visitatori sulla condizione delle persone con la sindrome di Down, per promuovere la piena inclusione, su una base di uguaglianza con gli altri e in tutti gli aspetti della società. L’integrazione ha fatto molti
passi avanti, ma è sempre importante evidenziare i risultati positivi contrapponendoli a
pregiudizi di epoche fortunatamente passate, tematiche che vedono la Regione Piemonte impegnata in prima linea.
Durante i giorni della mostra si svolgeranno attività didattiche e musicali, in particolare i
giovani dell’Orchestra Internazionale per la Pace Pequenas Huellas saranno presenti
con concerti e lezioni aperte. Domenica 28 maggio, ultimo giorno di apertura della mostra, l’Orchestra si esibirà con i giovani che provengono da tutte le parti del mondo, e in
questa occasione con una folta presenza di ragazze e ragazzi giunti a Torino dalla Corea, in un concerto nella chiesa di San Lorenzo, in piazza Castello alle ore 20. (da)
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Lavorare
nella cooperazione
internazionale

L’intervento svolto nel corso del seminario "Lavorare nella cooperazione", svoltosi il 17 maggio a Torino,
ha fornito all’assessore regionale
alla Cooperazione l’opportunità di
ricordare gli accordi sottoscritti con
la rete delle Ong piemontesi (Cop)
e la rete dei Comuni per la Pace
(Cocopa), collegando anche le politiche della cooperazione a quelle
dell'accoglienza dei richiedenti asilo, difendendo innanzi tutto il buon
operato delle organizzazioni non
governative del proprio territorio.
L'assessore ha poi rimarcato come
questa sia stata l'occasione per evidenziare possibilità concrete di lavoro nell'ambito della cooperazione
internazionale. Il ministero degli Affari esteri ha un ruolo chiaramente
fondamentale, ma il sistema della
Regioni ne può giocare uno centrale costituendo l'anello di congiunzione con le realtà territoriali, istituzionali e della società civile, e lavorando alla cooperazione decentrata,
che nella nuova legge nazionale
viene chiamata “partneriato territoriale".
Al seminario ha partecipato il viceministro alla Cooperazione internazionale, il quale ha sottolineato la
crescita di opportunità di lavoro all'estero per i giovani, che non deve
essere vista come una fuga
dall’Italia ma, quando non diventa
stabile, un’esperienza che nel curriculum di un giovane può fare la differenza. Alcuni esempi sono i campi
di lavoro di tre settimane, gli agenti
temporanei impiegati nell'Unione
Europea con contratti di sei anni e
una retribuzione fino a 5.800 euro,
lo Junior Professional Officen nelle
organizzazioni Onu (40 posti nel
2017). Tutti i dettagli sono su
www.agenziacooperazione.gov.it

La Giornata del Naso Rosso
Si svolgerà domenica 21 maggio la 13° Giornata del Naso Rosso, immancabile appuntamento organizzato da VIP Italia Onlus che vedrà scendere in 57 piazze di tutta
Italia i volontari clown di corsia: oltre 4000 volontari clown che prestano servizio in ospedali e strutture socio-sanitarie in Italia, invaderanno le piazze testimoniando
i valori del Viviamo in Positivo, dedicandosi alla raccolta fondi per sostenere i
progetti nazionali e la formazione dei volontari clown. Ad Alessandria si terrà in
P.zzetta Santo Stefano (nel cuore della festa di Borgo Rovereto) dalle 10 alle
19. Info: info@vipalessandria.it

Pittura & Salumi
La parrocchia Santi Fabiano e Sebastiano di Sarizzola (Costa Vescovato) organizza
domenica 21 maggio, dalle 10 alle 19, la prima edizione di «Pittura & Salumi», estemporanea di pittura e fiera dei prodotti tipici. Nelle vie del paese si potranno ammirare le
opere create sul posto dai pittori e degustare i prodotti tipici esposti. L’evento, patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Comune di Costa Vescovato, ha lo scopo di raccogliere fondi per il restauro della chiesa parrocchiale del paese, decorata dal pittore e
stuccatore Clemente Salsa.

Movie Tellers
Per la rassegna Movie Tellers giovedì 25 maggio alle 18.30, al Kristalli di Alessandria, «Un posto sicuro» di Francesco Ghiaccio (lungometraggio); alle 21 «Lo
Steinway» di Massimo Ottoni (corto); alle 21.30 «Ombre dal fondo» (documentario).

AssaggiaTortona e dintorni 2017
Quest'anno l'evento enogastronomico per eccellenza torna alle date storiche di maggio (dal 19 al 21 maggio) con la bella coincidenza della tappa d'arrivo del Giro d'Italia
2017. Come sempre la conoscenza dei prodotti del territorio avverrà attraverso
l’esposizione e la degustazione di prodotti che il visitatore troverà negli stand dislocati
lungo via Emilia, oppure cucinati secondo le ricette tradizionali locali presso i ristoratori
tortonesi aderenti all'iniziativa Menù a tappe. Gli stand dei prodotti enogastronomici apriranno da venerdì a domenica dalle 10 alle 24. Info: Ufficio Turismo e Manifestazioni:
tel. 0131.864297/233 - email manifestazioni@comune.tortona.al.it.
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Le dimore storiche aprono al pubblico
In occasione della Giornata nazionale promossa dall’Associazione dimore storiche italiane, domenica 21 maggio apriranno al pubblico 21 dimore storiche del Piemonte. Tra
queste nell’Astigiano prendono parte all’iniziativa: il Castello di Montemagno, il Castello
di Robella e Palazzo Gazelli ad Asti. I visitatori potranno accedere gratuitamente in due
fasce orarie: dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14,30 alle 17,30. Per informazioni su visite
guidate e prenotazioni, consultare il sito Adsi Piemonte Valle d’Aosta.

Sagra delle frittelle a Cessole
A Cessole domenica 21 maggio a partire dalle ore 10 si svolgerà la 71° sagra delle tipiche frittelle locali, ovvero salate. Durante la giornata sarà possibile scoprire il centro
storico del borgo della Langa Artigiana, anche con visite guidate, e inoltre saranno presenti sbandieratori, spettacoli per bambini e adulti e mostra con foto d’epoca.

Coccocheese 2017
Sabato 20 maggio dalle ore 17 alle 24 il centro storico di Cocconato ospiterà il banco
d’assaggio di molti artigiani del gusto: in prima linea i formaggi del Piemonte. Un’ampia
selezione a fianco della Robiola di Cocconato. Inoltre ci saranno le degustazioni di vino
a cura delle aziende vinicole locali e di altri prodotti tipici del Monferrato.

Movie Tellers ad Asti
Prosegue ad Asti la rassegna cinematografica Movie Tellers che coinvolge 13 città del
Piemonte e propone la proiezione di 12 film realizzati sul territorio piemontese. Il programma di venerdì 26 maggio al cinema Patrone di Asti: ore 16,30 - Un posto sicuro di
Francesco Ghiaccio (ospite il regista e il protagonista Giorgio Colangeli); ore 18,30 – Lo
Steinway di Massimo Ottoni (ospite il regista e le animatrici Linda Kelvink, Francesca
Quatraro); ore 19 – Ombre dal fondo di Paola Piacenza (ospite il giornalista, protagonista del doc Domenico Quirico). Il programma di mercoledì 31 maggio al cinema Lux di
San Damiano: ore 18,30 – Lo Steinway di Massimo Ottoni (ospite il regista e
l’animatrice Linda Kelvink, il compositore Salvatore Centoducati); ore 19 – Ombre dal
fondo di Paola Piacenza; ore 21 – La vita possibile di Ivano De Matteo.
Durante le serate degustazione dei prodotti locali.
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Giro d'Italia sabato 20 maggio a Biella
Tutto pronto a Biella per la tappa numero 14 del Giro d'Italia del centenario, in programma per sabato 20 maggio. Nella sede Atl di piazza Vittorio Veneto è in distribuzione in
città il pieghevole con il percorso dalla città fino al santuario della Castellania-Oropa. Il
transito sarà vietato alle auto non autorizzate dal Bottalino al Santuario di Oropa fin dalle 9 del mattino di sabato 20. Sulle strade urbane interessate dal passaggio invece la
chiusura scatterà due ore prima dell'arrivo della corsa, intorno alle 14,30. Sarà comunque consentito attraversare il tracciato per casi di assoluta necessità dai varchi che saranno individuati e comunicati dalle forze dell'ordine. Piazza Martiri ospiterà l'Open Village degli sponsor della corsa e qui sarà possibile anche seguire la tappa dal maxischermo. In piazza Martiri è prevista anche la breve sosta in città della carovana del
Giro d'Italia, la tradizionale sfilata di mezzi pubblicitari che distribuiscono gadget ai fans.
A tappa terminata invece la festa si sposterà in piazza Duomo, dov'è in programma la
Notte Rosa. Tre corse speciali della linea Atap Biella-Oropa inoltre partiranno dal centro
commerciale Gli Orsi per facilitare chi vuole raggiungere il traguardo senza avere problemi di parcheggio.
Il Lago di Viverone “caso studio” a Berlino
Il ministero dell’Ambiente ha presentato a Berlino il Lago di Viverone come caso studio
per l’applicazione della Direttiva Quadro sulle Acque (Dir 2000/60/CE), come esempio
di corretta applicazione della direttiva europea, nel corso dei lavori del Gruppo Ecostat,
che effettua periodici report all'Unione Europea nell’ambito dell’ omogenea applicazione
della normativa ambientale comunitaria. Per il Lago di Viverone la Regione Piemonte
ha previsto nel Piano di Gestione del Bacino del Po il raggiungimento dell’obiettivo di
qualità “buono” al 2027, motivando tale tempistica con le particolari condizioni naturali
di scarso ricambio idrico e di lenta risposta del sistema-lago alle misure di recupero.

A Vigliano venerdì 19 "Schegge riunite" in biblioteca
Per il "Maggio dei libri" venerdì 19 maggio, alle ore 18, nella biblioteca di via Largo Stazione 1, si svolgerà un incontro con “Le schegge riunite” (i blogger Edoardo Dantonia,
Samuele Baracani e Francesco Tosi), che presenteranno il libro “Rivolta alla locanda”.
«In un mondo che gira e gira, come una trottola impazzita - dicono i tre blogger - noi ci
vantiamo d'essere decisamente statici. Siamo fissi e immobili in una società in costante
movimento, piccoli Davide coi piedi ben piantati di fronte a un Golia in preda a una danza sfrenata. Perché è solo sulla ferma roccia che cresce il muschio; è solo su fondamenta stabili che si può costituire. In mezzo a mille schegge sparse, noi siamo le
Schegge riunite». L'appuntamento successivo sarà venerdì 26 maggio, alle ore 18, con
Carla Mazzuccotelli, che presenterà il libro “Finalmente a casa”.

Festa dello Sport, sabato 20 maggio a Trivero
Sabato 20 Maggio, alle ore 21, al Palazzetto dello Sport di frazione Ponzone a Trivero,
si svolgerà la prima edizione della Festa dello Sport, con la presentazione delle associazioni sportive e delle loro attività, premiazione degli atleti suddivisi per categoria e
premiazione dell'atleta dell'anno 2017. L'assessorato allo Sport e l’Amministrazione comunale di Trivero invitano tutta la popolazione a partecipare a questa manifestazione di
festeggiamento degli sportivi.
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Il consuntivo 2016 della Provincia pareggia a 278 milioni
Il rendiconto di gestione 2016 della Provincia di Cuneo pareggia a circa 278 milioni di
euro, con risultato utile di poco più di 18 milioni, cifra vincolata in opere pubbliche e lavori stradali già programmati. Circa 13 milioni di euro sono per lavori stradali in corso e
altri sono vincolati sulle vecchie funzioni, ora passate alla Regione. Quindi, a conti fatti,
il vero avanzo di gestione della Provincia è di 2,6 milioni, già impegnati per lavori di manutenzione di scuole e strade. Dalla rinegoziazione dei mutui si andranno a recuperare
2,3 milioni, anche questi già destinati ad asfalti e scuole.

Cuneo scelta come esempio di buona prassi per la donazione di organi
Il Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti ha individuato il Comune di Cuneo come caso di studio per Una scelta in comune, il progetto
che prevede la registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione, come stabilito dalla Legge 98/2013. Dal 22 maggio ricercatori dell’Università di Torino saranno
presenti agli sportelli comunali dell’Anagrafe per distribuire un rapido questionario ai cittadini ai quali sia stata proposta la scelta (indipendentemente dalla risposta fornita). La
ricerca è inserita all’interno del progetto VARIAnDO sulla donazione organi.

Ad Alba si restaura Torre Sineo
Sono iniziati i lavori per il restauro delle trifore all’ultimo piano della Torre Sineo nel centro storico di Alba, un intervento a cura dei proprietari in collaborazione con l’Ufficio
Tecnico del Comune e la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Piemonte. La storica torre di origine medievale che si erge tra via Vittorio Emanuele e via Cavour, di fronte alla Cattedrale di San Lorenzo e al lato del Palazzo comunale, raggiunge i 34,10 metri di altezza. L’intervento è interamente finanziato dalla famiglia Siccardi che sta cercando finanziamenti attraverso sponsorizzazioni private o di fondazioni.

La tutela della fauna selvatica nella Granda
Prosegue l’attività di tutela della fauna selvatica della Provincia di Cuneo. Sono tante le
richieste d’intervento che giungono all’ente (Settore Presidio del territorio) per il recupero di animali selvatici rinvenuti sul territorio della Granda in stato di difficoltà a causa di
incidenti stradali, azioni di caccia, cadute accidentali, malattie varie. La Provincia svolge
il servizio con la collaborazione dell’associazione Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi, in particolare per gli esemplari di avifauna e del Centro Recupero Animali Selvatici
(Cras) di Bernezzo per tutti gli altri animali.
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Alluvione novembre 2016: entro il 20 le richieste di intervento per le aziende agricole
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto di riconoscimento dell’evento piogge alluvionali verificatosi tra il 21 ed il 26 novembre 2016 nel territorio di Alba e delimitato con Dgr della Regione Piemonte, del 20/02/2017, n. 14-4682, pubblicata sul Bur n.10
del 09/03/2017. Le aziende agricole ricadenti nelle zone delimitate potranno presentare
richieste di intervento per i danni alle strutture agricole al Comune entro e non oltre sabato 20 maggio. Per ulteriori informazioni contattare lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune allo 0173 292433 (ufficio Agricoltura).
Ad Alba si può parcheggiare nell’area Inail di piazza Prunotto
A partire da questa settimana e fino a mercoledì 31 maggio è possibile parcheggiare
liberamente nell’area recintata adiacente piazza Prunotto ad Alba, grazie alla gentile
concessione dell’Inail (proprietaria del terreno) al Comune. Considerato il divieto di sosta temporaneo istituito sugli stalli in piazza Sarti ed in piazza Medford occupati dagli
allestimenti per la festa degli oltre 50mila soci di Banca d’Alba fino a mercoledì 31 maggio, il Comune ha chiesto ed ottenuto dall’ente di previdenza la concessione dell’area
per sopperire alla carenza di parcheggi in zona durante questo periodo.

Un bosco per la città, 50 alberi nell’area verde di piazza Vitale Robaldo
Nei giorni scorsi nell’area verde di piazzale Vitale Robaldo (Centro Collaudi, corso Bra
– frazione Mussotto) ad Alba, sono stati piantati 50 alberi per l’iniziativa Un Bosco per la
Città realizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione internazionale UPM,
Un Punto Macrobiotico attraverso la Regione Piemonte. A piantare gli alberi sono stati
gli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo Alba Quartiere Mussotto e Sinistra Tanaro. I ragazzi, muniti di guanti e cazzuole, hanno piantato tigli, carpini, olmi e
querce regalati dal Vivaio della Regione Piemonte Gambarello di Chiusa Pesio.

Al Mondolè il concerto Rai di Ferragosto 2017
Il Concerto di Ferragosto 2017 con l’orchestra “Bruni” di Cuneo sarà nella Conca del
Mondolè. L’evento in alta quota, trasmesso in diretta dalla Rai all’ora di pranzo del 15
agosto, mancava dalle montagne del Monregalese da 25 anni. La notizia, ufficializzata
nei giorni scorsi, lancia in anticipo l’edizione numero 37 e ipotizza come teatro naturale
il lago delle Scalette, un anfiteatro naturale sotto il monte Mondolè raggiungibile soltanto a piedi partendo dalla Balma di Prato Nevoso. Nei prossimi mesi si svolgeranno tutti
gli incontri organizzativi promossi dall’Unione montana del Mondolè.
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Concluso a Novara il parlamento dei bambini
Giovedì 11 maggio, nell’aula consiliare del Municipio, si sono ritrovati i ventidue giovanissimi aspiranti amministratori che frequentano le classi IV e V della Scuola primaria di
undici Scuole novaresi. I bambini hanno presentato ufficialmente il lavoro svolto durante
il biennio 2016-2017, con l’obiettivo le proposte che riguardano le aree verdi pubbliche
(e in particolare il parco “Marcella Balconi”, con idee per la sua sistemazione che vanno
dai giochi per bambini diversamente abili, alla pulizia, alla manutenzione dei esistenti
giochi e della fontana) e la lotta allo spreco alimentare. Tutto il materiale sarà tra l’altro
oggetto di confronto durante la riunione regionale dei Consigli comunali dei ragazzi in
programma a Occimiano, in provincia di Alessandria, il 27 maggio.

Il 20 maggio al Faraggiana l’Ensemble “Arte essenziale”
L’Ensemble è parte di un progetto dei Servizi Sociali che intende utilizzare i linguaggi
dell'arte in percorsi di accessibilità e inclusione. Ne fanno parte circa settanta artisti, riuniti dal desiderio e dal piacere di fare musica e danzare. Si tratta di un'orchestra speciale, dove la partitura si traduce in una esecuzione del tutto nuova, e di un Gruppo di danza che si presenta e si racconta con il corpo, che diventa protagonista assoluto. Lo
spettacolo è reso possibile grazie al generoso contributo di Italgas, che ha voluto così
in modo tangibile sostenere il Progetto condividendone lo spirito e l'alto valore sociale.L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

XXXVIII Fiera Campionaria di Novara
La XXXVIII Fiera Campionaria di Novara inaugurata sabato 13 maggio, prevede per venerdì 19 maggio, dalle 16 alle 23, la presentazione di alcuni progetti legati
all’Educazione stradale e al cyber bullismo da parte dell’assessore alla Sicurezza del
Comune di Novara e degli agenti del Comando della Polizia locale. Sabato 20 maggio,
dalle 11 alle 23, il Dirigente del Servizio Tributi e il personale del Settore saranno a disposizione dei cittadini per rispondere a domande e piccole consulenze in materia di
tributi.

Proroga dei lavori della Strada Cortenuova fino a lunedì 22 maggio
L’Unità segnaletica stradale del Comando di Polizia Locale rende noto che l’avvio dei
lavori della strada della residenza Cortenuova inizieranno alle 8 del 22 maggio e che si
protrarranno presumibilmente per dieci-dodici giorni, con la totale chiusura al traffico
della stessa strada sterrata che conduce al Torrion Quartara da via Generali. Si consigliano pertanto alcuni percorsi alternativi: i veicoli provenienti da via Generali e diretti al
Torrion Quartara dovranno seguire percorso via Generali, via Rizzottaglia, via Adamello, via Mainerio, via Monte San Gabriele fino al Torrion Quartara.I veicoli provenienti dal
Torrion Quartara e diretti in via Generali dovranno percorrere dal Torrion Quartara via
Monte San Gabriele, via Mainerio, via Adamello, via Rizzottaglia, via Generali.

Tariffa puntuale verso la sperimentazione
Prenderà il via dal prossimo giugno per il quartiere di Pernate, preceduta da una specifica campagna di comunicazione e informazione, la rilevazione dei dati necessari per la
sperimentazione dell'applicazione della "Tariffa puntuale" Tassa rifiuti. Una nuova forma
di pagamento «basata sul principio “chi meno inquina, meno paga”. L’obiettivo sarà di
raggiungere contemporaneamente una minore pressione fiscale e un miglioramento dal
punto di vista ecologico». Dal 22 maggio al 5 giugno, in via San Francesco d’Assisi 25,
inizierà la distribuzione dei nuovi sacchetti “taggati” (ne saranno forniti 26 da 90 litri),
insieme ai cassonetti con calotta utilizzabili attraverso un “badge”.
Piano Musa, dal 1° luglio 316 posteggi tornano gratuiti
Con il 1° luglio si avvia l’abolizione della sosta a pagamento per un totale di trecentosedici posteggi di fascia C in due differenti zone della città. Sarà dunque una Novara meno... in blu: la prima zona interessata dal provvedimento è piazza Pasteur, nella quale
saranno restituiti alla sosta libera settantacinque stalli, ai quali si aggiungeranno i ventidue di via Gorizia, i quarantanove di via Legnano, i diciannove di via Pontida, i ventidue
di via Piave e i sei di via Monte san Gabriele, dando così risposta alle sollecitazioni dei
commercianti della zona, sia gli ambulanti del mercatino di piazza Pasteur.
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Narrazioni Jazz a Torino
Narrazioni Jazz è il nuovo format del Torino Jazz Festival che si intreccia con gli eventi
del Salone Internazionale del Libro. In programma, dal 17 al 21 maggio, concerti di richiamo internazionale in orario pomeridiano e serale in luoghi come l’Auditorium del
Lingotto, il Teatro Piccolo Regio, il Conservatorio e la Chiesa di San Filippo Neri. Fra gli
eventi, anche la Torino Jazz Night, la notte bianca del 20 maggio, che porterà il jazz nei
locali del centro, Vanchiglia e Valentino. Grazie alle associazioni di jazz del territorio, la
manifestazione coinvolge tutta la città con numerosi appuntamenti che mescolano musica, teatro, arte e letteratura.

Open Science, l’Università di Torino al 30° Salone del Libro
Dal 18 al 22 maggio nel Padiglione 3 del Lingotto (via Nizza 294, Torino) l'Università
degli Studi di Torino sarà presente con lo spazio espositivo Open Science dedicato ai
temi della scienza e del suo ruolo nelle società contemporanee. Lo spazio sarà articolato in un’area eventi, “Talking About: la scienza per capire il mondo”, e in un’area espositiva, “Science with and for Society”. Con il contributo dei docenti e con la collaborazione degli studenti si palerà del valore della ricerca, e si farà chiarezza sulle problematiche più critiche dell’attualità correggendo le "fake news" e promuovendo una corretta
informazione sui temi scientifici.

La Croce Verde Torino compie 110 anni
La Croce Verde Torino si appresta a celebrare il suo 110° anniversario di fondazione. A
gettare le basi per la sua costituzione fu, nel 1907, lo studioso Cesare Lombroso e il
primo servizio di soccorso sanitario da parte della Croce Verde è datato 13 marzo 1908. Oggi i volontari sono oltre milletrecento, che affiancano gli oltre 70 dipendenti, senza
dimenticare la squadra di montagna, attiva da novant’anni per il soccorso sulle piste da
sci. Per festeggiare i 110 anni di fondazione, la Croce Verde Torino ha in programma
una serie di eventi, che inizieranno con la partecipazione alla 30° edizione del Salone
Internazionale del Libro per culminare ad ottobre al Teatro Carignano di Torino con la
cerimonia ufficiale e la premiazione dei volontari.

Al Museo dell'Auto la mostra sugli “incroci” Italia-Usa
Fino al 25 giugno al Museo dell'Automobile di Torino, è visitabile la mostra Crossroads.
incroci italia-usa dal dopoguerra al boom economico. Al centro dell’esposizione le contaminazioni di stile tra Italia e Usa tra Cadillac e Lancia d'epoca, fotografie e spezzoni di
film, opere d'arte e manifesti pubblicitari. Un confronto tra la società e i costumi degli
Stati Uniti d’America e dell’Italia, che si sofferma sul periodo tra la fine della Seconda
Guerra Mondiale e gli Anni Sessanta. Una sezione apposita è dedicata al “car design”
e alle reciproche influenze tra la scuola di stile italiana e quella americana, in particolare
all’influenza dell’eclettico design italiano sullo stile americano.
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I villaggi operai in mostra a Palazzo Lascaris
A Palazzo Lascaris (via Alfieri 15 a Torino), fino al 23 giugno, è visitabile la mostra Una
casa per tutti. I villaggi operai dal Nord Europa al Piemonte, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte e realizzata dall’Associazione Culturale Kòres. Al centro
dell’esposizione i villaggi per gli operai sorti nell’800 in molte regioni del nord Europa e
in seguito anche nell’Italia settentrionale, in particolare, in Piemonte. Un’intera sezione
della mostra è dedicata alla Borgata Leumann di Collegno, realizzata alle porte di Torino tra il 1875 e il 1907 dall’ingegnere-igienista Fenoglio, per gli operai del vicino cotonificio dello svizzero Napoleone Leumann. Oltre alle immagini d’epoca del villaggio saranno esposti anche alcuni oggetti legati alla sua storia.
Il Raduno Fiat 500 a Rivoli
Domenica 21 maggio torna a Rivoli il Raduno Fiat 500 “Città di Rivoli”, organizzato dal
Fiat 500 Club Italia – Coordinamento della Valle di Susa. La città sarà nuovamente invasa dalle Fiat 500 d’epoca (prodotte dal 1957 al 1977), che raggiungeranno Piazza
Aldo Moro. Dalle 8.30 alle 10.45 si procederà all’iscrizione delle vetture. I cinquecentisti
iscritti riceveranno in omaggio una ricca “welcome bag” e saranno offerti loro il caffè e
la foto ricordo. Alle 11 le vetture partiranno in corteo per le vie cittadine, con destinazione Piazza Mafalda di Savoia per scattare una foto sullo sfondo del Castello di Rivoli.
Per informazioni: tel. 340/1802006. L’evento è patrocinato dalla Regione Piemonte.

A Pino Torinese l'arte del '900 sulle copertine di libri e riviste
La storia dell'arte raccontata attraverso le copertine di libri e riviste. La biblioteca
“Angelo Caselle” di Pino Torinese ospita, dall'11 maggio al 31 ottobre, la mostra L'arte
del Novecento e il Libro 1944-2010, realizzata con le copertine di libri e riviste ideate da
artisti, architetti e designer. Curata dall'architetto Gianfranco Cavaglià, l'esposizione
presenta i risultati della collaborazione di nomi dell'arte del Novecento con riviste
e opere letterarie. La rassegna, che fa parte del Salone Off del Salone del Libro, propone una selezione di libri e riviste provenienti dalla collezione di Leonardo Mosso e Laura Castagno, fondatori a Pino Torinese dell'Istituto “Alvar Aalto”, Museo dell'Architettura
e delle Arti Applicate e Design.

Dalla tessitura alla Fiber Art a Chieri
Percorsi artistici nella Città del tessile a Chieri. Tramanda è la rassegna tributo alla forte e storica identità tessile della Città di Chieri, che la vedrà dal 13 maggio al 18 giugno
– in contemporanea all’apertura di tre mostre di Fiber Art all’Imbiancheria del Vajro, a
Palazzo Opesso, alla Biblioteca Civica - protagonista di un carnet di appuntamenti per
narrare ai visitatori la tradizione tessile chierese e la sua evoluzione artistica, approdata
alla Fiber Art, linguaggio dell’arte contemporanea internazionale. Attraverso mostre,
concerti, performance di street art sarà data vita a percorsi artistici in cui il filo conduttore è il tessile.
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Living Circus con il Circo Vertigo di Grugliasco
Un festival diffuso che porta il circo contemporaneo tra il Piemonte e l’Europa. È Living
Circus, manifestazione giunta alla quarta edizione. Organizzata da Cirko Vertigo, che
ha sede nel Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, la rassegna terrà banco fino al 15
dicembre con circa 60 appuntamenti e oltre 200 artisti internazionali del circo coinvolti.
Si spazierà dal teatrodanza al circo contemporaneo al teatro di strada, con performance
sempre di alto livello. Tra le sedi degli spettacoli, oltre a Torino, Grugliasco, Moncalieri,
Vicoforte, San Giorgio Canavese. In programma anche alcuni eventi fuori dai confini
del Piemonte e all’estero.

Il Maggio Canoro di Tavagnasco
Ha superato brillantemente i trent'anni il Maggio Canoro, uno dei festival ormai più conosciuti nella Penisola dedicato interamente alla musica corale. La rassegna, organizzata dal coro “Rio Fontano”, si svolgerà nelle serate di sabato 20 e sabato 27 maggio
presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita in Piazza del Municipio a Tavagnasco. Il programma spazia dal sacro al profano e dalla musica colta a quella popolare.
Entrambe le serate verranno aperte dal coro organizzatore, il Rio Fontano. Alle ore 21
di sabato 20 maggio si esibirà il coro “UT vocaleconsonante” di Arezzo, mentre sabato
27 maggio, alla stessa ora, toccherà al coro “La Rupe” di Quincinetto.

Quale sviluppo per la valle di Susa?
Venerdì 19 maggio, alle ore 21, presso il Teatro Istituto Suore San Giuseppe di Strada
Statale 24, a Susa, si svolgerà l'ultimo appuntamento del ciclo di incontri, ideato dall'Associazione Culturale “Segno” e dedicato ai cambiamenti degli ultimi 50 anni. Il tema
trattato sarà “Quale sviluppo per la Valle di Susa?”. Interverranno Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di Commercio di Torino, Paolo Peveraro, presidente di Iren S.p.A., Francesco Profumo, presidente della Fondazione San Paolo. L'associazione
è stata costituita a Susa nell’ottobre del 2014 con lo scopo di diffondere e favorire iniziative in ambito culturale e della cooperazione nello sviluppo culturale ed artistico nel
territorio di Susa e della sua valle.

Giornata Europea dei Parchi a Ceresole Reale
In occasione della "Giornata Europea dei Parchi", domenica 21 maggio, il Parco Nazionale del Gran Paradiso propone un appuntamento speciale a base di turismo e attività
ecosostenibili, realizzato in collaborazione con il Comune di Ceresole Reale e l’Hotel
"Casa del Re", per far conoscere l’area protetta, raccontare la sua storia e la sua cultura, ammirare la sua natura e imparare a divertirsi rispettandola. Insieme alle guide del
Parco e agli operatori, i partecipanti potranno cimentarsi con il Nordic Walking, visitare il
Centro Visitatori, che ospita la mostra dedicata al rapporto fra uomo e stambecco e gustare i piatti tipici locali nei luoghi dove amavano soggiornare i Savoia.
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Gita in Val Cannobina
In occasione della “XVII giornata nazionale dei sentieri Cai”, la sezione di Verbania, organizza, in collaborazione con la ProValle Cannobina, domenica 21 maggio, una giornata sui sentieri del pino mugo a Finero, Alpe Piano delle streghe, Monte Torreggia,
Monte Vecchio, Corsolo e Orasso. É il tradizionale appuntamento annuale con la Valle
Cannobina, la sua gente ospitale e generosa, i suoi innumerevoli paesini, i suoi boschi,
il pino mugo, gli alpeggi, i terrazzamenti a secco, le leggende e i misteri del Pian di Strii.
La gita propone anche la cena ad Orasso. L’escursione, alquanto impegnativa con difficoltà Ee, si snoda su un dislivello di metri 900 in salita e 1050 in discesa, con un tempo percorrenza stimato di 6 ore e 30 minuti. La partenza è alle ore 6.30 da Verbania
Intra, piazzale Flaim, successivo ritrovo alle ore 7.30 a Finero.
Info: S. Dresti 335 1327666; P. Zanni 0323 77129; F. Ramoni 0323 587335.
Settimana europea dei parchi 2017
Si festeggia mercoledìè 24 maggio la Giornata Europea dei Parchi con la Federazione
Europea dei Parchi (Europarc) per ricordare il giorno in cui, nell'anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Fra le varie iniziative nel Parco Nazionale Val
Grande e Aree Protette dell'Ossola si ricorda, venerdì 19 maggio, a Vogogna nel castello visconteo, la conferenza “Greenways ed escursionismo come fattori di sviluppo per le
aree protette e il territorio”. Sabato 20 la presentazione della pubblicazione “Prendersi
cura. Manuale per la gestione del recupero e del restauro dei manufatti della devozione
popolare", presso l’Oratorio di Inoca di Cossogno. Lunedì 23 maggio appuntamento con
“Green economy nella regione alpina”, sesta relazione sullo stato delle Alpi, in località
Bagni di Crodo.
Festival della filantropia a Verbania
Sarà a Verbania, sabato 20 maggio, il primo appuntamento del 2017 del Festival della
Filantropia, manifestazione itinerante giunta alla 3° edizione. L’evento è organizzato
dalle Fondazioni Carialo e Comunitaria del Vco, in collaborazione con il Comune di
Verbania. L’obiettivo della festa è far vedere alle persone come operano le Fondazioni
a servizio delle proprie comunità, attraverso un incontro di approfondimento sul tema
della filantropia e attività di vario tipo per grandi e bambini, promosse da realtà associative che operano a livello locale e che hanno beneficiato di contributi della Fondazione
Comunitarie del Vco. In programma un convegno “GenerAzioni di Solidarietà!”, dalle
9.30 alle 12.30, mentre una band girovaga, gli Otto Street Band insieme ai ragazzi dell'Iis Dalla Chiesa-Spinelli, animeranno in allegria le vie della città. Seguiranno laboratori
e concerti al Teatro Il Maggiore. Ingresso libero a tutti gli eventi.
Open day in Val Vigezzo
Domenica 21 maggio la Val Vigezzo vivrà una giornata di vero e proprio “open day” di
una valle alpina, per conoscere o per riscoprire alcuni angoli finora mai esplorati, visitando musei, chiese e oratori che racchiudono veri e propri tesori artistici. In più, la giornata sarà arricchita da visite guidate, degustazioni, esibizioni, attività per bambini, mostre e dimostrazioni pratiche degli antichi mestieri legati alla valle. Un’occasione unica,
voluta da associazioni, parrocchie ed enti locali, con lo scopo di valorizzare e far conoscere il ricco patrimonio materiale e immateriale della Valle Vigezzo, senza dimenticare
le prelibatezze gastronomiche di queste montagne. Tra aperture eccezionali ed eventi
si potranno visitare gli otto Comuni in pietra della valle, otto tesori gelosamente nascosti: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette.
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Il Giro d’Italia a Vercelli
Il Giro d’Italia passerà nel centro di Vercelli sabato 20 maggio, in un orario previsto intorno alle 15.30. Il percorso di sabato prossimo, XIV tappa della corsa rosa, si snoderà
da Castellania, luogo natale di Fausto Coppi, a Biella con arrivo ad Oropa, percorrendo
la salita intitolata a Marco Pantani, in onore della sua memorabile impresa del 1999. Il
percorso di quest'anno arriverà dai Cappuccini, transiterà al limitare di piazza Paietta,
percorrerà viale Garibaldi, piazza Roma, cavalcavia e via in direzione di Biella.

Rinascere dal dolore: opera per il Beato Puglisi in mostra a Vercelli
Il tour attraverso l’Italia di “Rinascere dal dolore”, opera di Claudio Parmiggiani commissionata da Amei (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani) per farne dono alla Casa
Museo del Beato Giuseppe Puglisi di Palermo, sacerdote siciliano vittima della mafia
nel 1993, toccherà anche il Piemonte. L’opera sarà ospitata dal 18 al 25 maggio nel
museo del Tesoro del duomo di Vercelli. Durante il periodo dell’esposizione, il museo
sarà eccezionalmente aperto tutti i giorni (eccetto lunedì 22 maggio) dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18, con visite guidate all’opera (ore 10 e 15), comprese nel costo del biglietto e senza necessità di prenotazione. Inoltre, sono previste visite speciali per scuole di ogni ordine e grado, su prenotazione, anche fuori dagli orari di apertura.

Un secolo di figurine Liebig al museo Leone
Una “borsa” dedicata allo scambio di Figurine Liebig tra collezionisti e appassionati.
Ma anche un modo per illustrare ai curiosi il complesso sistema di immagini ideato
dal chimico tedesco poi diventato barone, Justus von Liebig, su temi vari: dalla natura alla storia, dall’arte alla scienza, dalle religioni al teatro, dalla musica alla botanica. Domenica 28 maggio al museo leone di Vercelli “Un secolo di Figurine Liebig
1872 –1975”, la giornata sarà dedicata a questa “sintesi enciclopedica dello scibile
umano” attraverso le figurine.

La festa di Cascina Ressia a Crescentino
Cascina Ressia a Crescentino, il Centro di Educazione Ambientale (Cea) dell’Ente
di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino, festeggia 10 anni
con un appuntamento con le scuole del territorio il 25 maggio. Nell’ambito della Settimana dei Parchi, quella che comprende la Giornata europea dei Parchi che ricorre
il giorno precedente, insegnanti e studenti si incontreranno per festeggiare la struttura, nata nel 2007 dalla collaborazione tra il Comune di Crescentino e l’EnteParco. Una giornata intensa con varie iniziative tra cui laboratori scientifici, teatrali,
attività creative e divertenti, attività sportive, proiezioni multimediali, giochi interattivi
e molto altro.
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n. 2 -19 maggio 2017
Sabato 20 maggio ricordi musicali del maestro Michele Corino e del giornalista Gianfranco Bianco

A Frossasco la festa del Piemonte 2017
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Fondazione Piemontese
per la ricerca sul cancro
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progetti di ricerca scientifica in ambito oncologico.
Mancava allora in Piemonte una struttura di
eccellenza in grado di integrare efficacemente la ricerca di base con la ricerca e la pratica clinica. Il primo passo concreto per la realizzazione dell'Ircc avvenne nel 1989, con la
l’acquisizione di un'area verde a Candiolo.
Nel 1996 fu avviato l’Istituto con l’apertura
della divisione di Ricerca di Oncologia Molecolare; l’inizio dell’attività clinica nel 1997,
con l’inaugurazione dei primi ambulatori e
servizi e i reparti di radiologia.
Da allora, prosegue l’impegno costante della
Fondazione e continua a crescere l’Istituto di
Candiolo, che oggi è un ente di rilevanza
nazionale ed internazionale, valorizzato dal
ministero della Salute con il prestigioso riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico. La Fondazione ha catalizzato attorno a sé, in questi 30 anni, oltre
300 mila donatori e sostenitori con offerte
piccole e grandi, ma considerate tutte indistintamente importanti.
Una frase che si legge sulle pareti di Candiolo recita: “Questo Istituto esiste e progredisce grazie alla generosità dei Piemontesi”.

ALBERTO BARDELLI

GIACOMO LORENZATO

GIAN LUCA DEMARCO

ENRICO ZOPPI

Nato a Torino
nel 1967, studia
Biologia
all’Università di
Torino dove si
laurea nel 1991 con lode e
m e n z i o n e
d’onore.
Per
oltre un decennio sviluppa la
sua attività di ricerca come genetista
molecolare nel campo delle terapie personalizzate, tra Torino, Londra e Baltimora, in prestigiose istituzioni universitarie, decidendo nel 2004 di rientrare in
Italia presso l’Istituto per la Ricerca e
Cura del Cancro di Candiolo, di cui è
responsabile della ricerca e direttore
del laboratorio di oncologia molecolare.
Si è dedicato allo studio della formazione e dello sviluppo dei tumori a
livello molecolare, nell’ottica di un
rapido trasferimento dei risultati dal
laboratorio alla pratica diagnostica e
terapeutica.
Ė professore ordinario dell’Università
di Torino e presidente della Eacr, European Association for Cancer Research, la più importante associazione
europea di ricercatori nel campo
dell’oncologia, che associa più di 10.000 ricercatori da 101 paesi del
mondo. Con i suoi collaboratori a
Candiolo ha pubblicato più di 150 lavori, tanto che nel 2014 è stato uno

Nato a Saluzzo
nel 1940, compie
gli studi e le
scuole industriali
a
Savigliano.
Inizia
l’attività
tipografica a Torino, per poi tornare nel 1969 a
Savigliano, dove
con alcuni colleghi
fonda
L’Artistica Savigliano, azienda
innovativa e di successo nelle arti grafiche
di qualità. Appassionato di fotografia e arte,
nel 1999 crea, con i soci de L’Artistica Savigliano, il marchio editoriale “L’ Artistica Editrice”, per valorizzare la cultura italiana e
piemontese, recuperando capolavori dimenticati in nuove prestigiose riproduzioni.
Il catalogo comprende oggi circa 150 titoli,
tra cui spiccano l’edizione dei ”Castelli” di
Enrico Gonin, della “Divina Commedia”
illustrata da Gustavo Dorè, e
l’”Ampelografia Universale Storica illustrata”, con 500 litografie raffiguranti vitigni di
tutto il mondo. Nel 2003 la pubblicazione
del libro “Argentina il sogno e la realtà”,
oggetto nel 2015 di una seconda edizione,
“Piemonte – Argentina: andata e ritorno”,
entrambi a cura dell’avvocato Ugo Bertello,
vicepresidente dell’Associazione Piemontesi nel Mondo. Grande il suo amore per il
Piemonte e per la storia di cui è intrisa questa terra, che lui racconta ristampando con
le più moderne tecnologie antichi volumi,
alcuni scoperti per caso, mosso dalla
“necessità di non disperdere un patrimonio
collettivo”.

Nato a Torino
nel 1983, dopo il
liceo tecnologico
di Rivarolo Canavese e la Facoltà di Scienze
Politiche a Torino, ha lavorato
nella ristorazione fin dalla prima giovinezza,
con ruoli di responsabilità
nelle cucine di
vari ristoranti piemontesi. Nel 2013 si diploma presso l’Ifse (Italian Food Style Education) con riconoscimento
dell’Associazione professionale cuochi
italiani e Accademia italiana della cucina.
Nel settembre 2013 è executive chef della
cena di gala per la presidenza della Lituania del Consiglio dell’Unione Europea.
Nella capitale lituana, Vilnius, dal 2014 è
chef e referente del “Culinary Studio”,
scuola di cucina di eccellenza. Nel 2015 è
all'Expo di Milano in rappresentanza della
Lituania.
Per alcuni anni della sua vita si è allontanato dalla cucina ed ha svolto ruoli nel
settore sportivo: nel 2003 team leader
nella Coppa del mondo di Atletica a Torino, nel 2006 assistente della Lituania alle
Olimpiadi invernali di Torino, nel 2007
team leader all'Universiade di Torino; nel
2008-2011 ha fatto parte dei Comitati di
eventi sportivi a Vilnius ed è stato referente della capitale lituana per progetti di promozione sportiva e salute; dal 2009 al
2011 è stato allenatore della Federazione
Lituana di Biathlon.

Nato a Torino nel
1980, diplomato
ragioniere all'Istituto Alberti di Luserna San Giovanni, partito nel
2001 da Torre
Pellice alla volta
dell'Irlanda e delle
sue opportunità.
Ha
cominciato
lavorando in un
hotel a Dublino,
poi in un call
center di una multinazionale a Cork, cui
sono seguite esperienze lavorative in Scozia e in Bretagna.
Nel 2004, tornato a Cork, l'idea vincente: la
creazione di una agenzia di supporto logistico a chi arrivava in Irlanda alla ricerca di
un'opportunità; con una socia irlandese fonda la EazyCork, poi divenuta EazyCity estendendosi ad altre città (Dublino, Londra,
Galway, Edimburgo). Oggi è amministratore
di un'azienda che occupa oltre 40 persone,
ha cinque sedi nelle isole britanniche ed è
stata indicata dall'Enterprise Board, il corrispettivo irlandese della nostra Confindustria, tra le otto candidate al National Enterprise Awards, il premio per la migliore azienda dell'anno, nel 2013. EazyCity fornisce di servizi a chi giunge in Irlanda e nel
Regno Unito per studio, lavoro o per una
vacanza, offrendo alloggi in appartamenti e
case, corsi di lingua, servizi di traduzione
dei curriculum, assistenza nella ricerca di
lavoro, ricerca stage, esperienze alla pari,
pacchetti studio-lavoro. Nel 2016 EazyCity
ha accolto migliaia di persone da oltre 60
diversi paesi nel mondo.
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