Al via il festival Circonomia

Dopo l’approvazione della Giunta regionale di martedì 23, nei prossimi sei mesi bandi sulle singole misure

Innovazione sociale, stanziati 20 milioni
Con il piano sperimentale Wecare - Welfare cantiere regionale, per migliorare i servizi e la governance

Si apre giovedì 25 maggio a Novara, con
una lectio magistralis dell’economista
francese Jacques Attali “Circonomia”, il
festival dell’economia circolare e delle
energie del territorio che, dopo la prima
edizione del 2016, anche quest’anno si
svolgerà principalmente nelle Langhe. Le
tappe successive si svolgono infatti ad
Alba e Pollenzo il 26 maggio, a Novello
sabato 27 e a Bra domenica 28. Il festival, organizzato da Gmi (Greening Marketing Italia), Cooperativa Erica, Aica
(Associazione internazionale per la comunicazione ambientale) e dal Gruppo
Egea, in collaborazione tra gli altri con
Regione Piemonte, Legambiente, Università del Piemonte Orientale, Università
delle Scienze Gastronomiche, Fondazione Europa Ecologia, propone un programma ricco di dibattiti e incontri sui temi dell’economia sostenibile, legata allo
sviluppo dei territori, della mobilità dolce
e della globalizzazione.
Un confronto tra cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche che credono
nell’economia circolare come risposta
virtuosa ai problemi e ai rischi ambientali,
come terreno privilegiato di innovazione
tecnologica e di capacità competitiva, come presidio di coesione sociale. (pdv)
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servizi
innovativi,
Un piano sperimentale
spingere la crescita di
per l'innovazione sociainiziative imprenditole. La strategia "Wecare
riali, sostenere inizia- Welfare Cantiere Retive di welfare aziengionale”, varata dalla
dale. Una quinta miRegione Piemonte, presura di accompagnavede lo stanziamento di
mento è destinata a
oltre 20 milioni di euro,
sostenere, come aattraverso il Fondo Sozione di sistema, le
ciale Europeo ed il Foniniziative di sperimendo Europeo di Sviluppo
tazione.
Regionale, coniugando
Per l'assessore alle
misure diverse finalizza- Quattro gli assessorati regionali coinvolti dal piano sperimentale
Politiche sociali, con
te
a
promuovere
l’innovazione nell'ambito della rete dei servizi sociali, questo piano la Regione Piemonte si pone come
migliorare la governance locale, stimolare la collabo- protagonista in ambito nazionale delle politiche di
razione tra soggetti pubblici, enti del terzo settore ed innovazione sociale, per rispondere a nuovi bisogni
imprese, sostenere lo sviluppo di progetti di impren- sociali che gli strumenti tradizionali del nostro sisteditorialità a vocazione sociale e di welfare aziendale. ma di welfare non sono più in grado di intercettare.
Il piano è stato illustrato martedì 23 maggio, al Pa- Per l'assessorr alle Attività produttive, questa delibelazzo della Regione, dai quattro assessori regionali razione è un'iniziativa che consentirà il rafforzamento
coinvolti: alle Politiche Sociali, della Famiglia e della delle esperienze di sperimentazione esistenti nel terCasa, ai Diritti Civili e Pari Opportunità, alle Attività ritorio regionale, cercando di stimolare, attraverso il
produttive e all'Istruzione, Lavoro e Formazione Pro- Por Fesr, progettualità di grandi dimensioni e di finanziare anche progetti più contenuti, compresi
fessionale.
Alla delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta quelli di start up. L’assessorr al Lavoro e Formazione
regionale seguiranno, nei prossimi mesi, una serie di Professionale ha voluto invece sottolineare
bandi sulle singole misure, a cui potranno partecipa- l’importanza della nuova strategia regionale nel rafre, in base alla tipologia, enti gestori delle politiche forzare la sinergia tra consorzi socio-assistenziali,
sociali, Comuni, imprese, organizzazioni del terzo centri per l'impiego e agenzie per il lavoro accreditasettore e associazioni di volontariato. Tutte le azioni te per favorire l’inclusione lavorativa di persone con
dovranno essere volte a stimolare progetti sui territo- fragilità e contrastare il disagio sociale. L'assessorr
ri, che dimostrino sostenibilità e replicabilità per pro- alle Pari Opportunità ha rimarcato lo stanziamento
muovere coesione e inclusione sociale.La strategia di ben 4 milioni di euro per il welfare aziendale,
"Wecare - Welfare Cantiere Regionale” è il primo ed che potranno essere investiti, ad esempio, per le
unico esempio a livello nazionale in questo settore e politiche di condivisione dei tempi di vita e lavoro,
si articola in quattro principali misure individuate che le pari opportunità, il sostegno al diritto allo studio,
avranno i seguenti obiettivi: stimolare processi colla- i servizi di cura per i familiari anziani o non autoborativi sui territori, facilitare la sperimentazione di sufficienti. (lp)
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Sono Giordano Manfredi e Adne. Un'iniziativa, come sottolineato dall’assessore renan Ridaoui, studenti
gionale alla Cultura, che
dell’Istituto tecnico superiore
intende valorizzare il patriper
le
tecnologie
monio delle centinaia di
dell’informazione e della comunicazione di Torino, i vincitori
piccole e medie librerie
presenti in tutto il Piemonte
del concorso per l'ideazione del
in termini di bibliodiversità,
logo che identificherà le Librecapacità di innovazione e
rie d’eccellenza del Piemonte,
valorizzazione della profesun marchio di qualità che verrà
sionalità dei librai. Insieme
assegnato alle migliori librerie
ai quali è in fase di svilupindipendenti.
po una seconda fase
A partecipare al progetto, prodell’iniziativa e verranno fismosso dall’assessorato alla Cul- Si sono riuniti a Torino gli assessori
sati i requisiti d’eccellenza
tura della Regione in collaborazione con la Fondazione Its per l’Ict, è stata un’intera per definire e premiare le librerie indipendenti. Al
classe dell’Its, i cui studenti hanno elaborato 13 pro- Salone sono anche stati consegnati i premi agli
poste: oltre alla prima classificata, giovedì 20 maggio studenti coinvolti in due ulteriori progetti sviluppati
nell’Arena Piemonte del Salone internazionale del insieme all’assessorato alla Cultura della Regione:
Libro sono state premiate anche le grafiche di Gaia uno per la realizzazione di riprese video e di un viBrusasco, Giacomo Piasentini e Christian Lonardo deo conclusivo durante gli Stati generali della Cul(secondo posto) e di Piersimone Santin e Simone tura, un secondo per l’elaborazione di un piano di
Brunello (terzo posto). La commissione giudicatrice comunicazione per il sito facciamoculturismo.it (gg)
era composta da librai e rappresentanti della Regio-
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del Libro 2017
Femminicidi, rendere capillare
la rete territoriale antiviolenza

Alessandria
Qua– Quattordio Urban Art
Stracasale 2017
Flowers & Food
Motor Show Alessandria

Asti
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Dal muro al murales
Wine street tasting ad Asti
Pane al pane
Passeggiata delle rose

Campo Scuola della Protezione Civile
a Vaie
Cirié, la finale di Senza Etichetta
Iniziano i lavori per la funicolare
con Mogol
del Piazzo
Grande successo per la “Notte dei musei” Libro libero in viaggio, Festa del Libro
a Piobesi Torinese
di sabato 20 maggio
Concerto a Bardonecchia
Translation Music all’Oasi Zegna
Ultimo atto per Rivoli a Teatro
Soft Life-avvolti nelle fibre naturali

Biella

Cuneo

Verbano Cusio Ossola

Cuneo scelta come esempio di “buona
prassi” per “Una scelta in comune”
Saranno riaperti ad inizio giugno i colli
alpini dell’Agnello e della Lombarda
Venerdì 26 maggio IoLavoro fa tappa
a Cuneo
Salone del libro al femminile, sabato 27
e domenica 28 maggio a Mondovì

Seconda settimana europea
dei Parchi 2017
Premio letterario “Della Resistenza“
Città di Omegna
Sentiero Chiovini 2017
Note verso il sole: dalla primavera
all'estate in musica

Novara
Nomina del Cda dell’Istituto musicale
Brera
Al via la XIV edizione di NovaraJazz
Festival 2017
Progetto Young, conferenza stampa
alla scuola Rigutini di Novara
Sindaco e giunta insieme per ripulire
il parco
TEDxNovara, Venerdì 26 maggio
il Salon dedicato alle Start-up

Torino
Università: a Torino cresce numero
dei laureati
Baby Pit Stop al Museo del Cinema
Il Gelato Festival a Torino
Flavio De Marco. Sui generi ai Musei
Reali
Sculture moderne alla Venaria Reale
Alpette, Polo Astronomico e Liceo “G.
Bruno” insieme per fotografare gli astri
Il Giardino delle Delizie al Castello
di Moncalieri

Vercelli
“Settant’anni fa la Costituente”,
un convegno a Fontanetto Po
Ecosistema risaia, mostra e concorso
fotografico a Livorno Ferraris
Extra, arte e design a Vercelli
Valsesia musica, orchestra e violino
a Varallo

Vi segnaliamo
Castelli e dimore storiche
nel Torinese. Sino a settembre, l’ultima
domenica del mese. Iniziativa voluta
da Turismo Torino e Provincia
Agrisummer a Portacomaro
per bambini dai 6 ai 14 anni

Nella foto: Castello di Masino (To)

Riunione della Giunta regionale
di lunedì 22 maggio su edilizia sociale e cultura

Edilizia sociale e cultura sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 22 maggio
dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal vicepresidente.
Edilizia sociale. Definiti, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali e alla Casa, gli
obiettivi annuali e pluriennali che dovranno essere raggiunti dai presidenti delle Agenzie
territoriali per la casa. Particolare riguardo viene riservato alla realizzazione e rendicontazione degli interventi già assegnati e all'incremento della capacità di incasso, necessaria per rafforzare gli equilibri di bilancio.
Cultura. Proseguiranno per tutto il 2017, come proposto dall'assessora alla Cultura,
le attività avviate in continuità con gli Stati generali della Cultura. Si potranno così
approfondire, in coordinamento con il progetto “Hangar-Reinventare il futuro” le tematiche dell'impresa culturale e delle diverse forme contrattuali oggi esistenti per
chi lavora nel settore.
La Giunta ha inoltre deliberato: su proposta dell'assessore all'Agricoltura, la deroga al
periodo di pascolamento minimo per le aziende che applicano la transumanza breve in
aree non limitrofe; su proposta degli assessori all'Agricoltura e alla Sanità, il programma
di eradicazione e di profilassi della rinotracheite infettiva bovina per il triennio 2017-19;
su proposta dell'assessore all'Istruzione, lo schema di protocollo di intesa tra Regione
Piemonte, Ufficio scolastico regionale e Città metropolitana di Torino per la promozione
e realizzazione di iniziative comuni per la formazione dei docenti e il miglioramento dell'attività didattica; su proposta degli assessori all’Urbanistica e all'Innovazione, lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Struttura del Commissario di Governo per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 2016 per continuare l'utilizzo dell'applicativo informatico Mude Piemonte (Modello unico digitale che
costituisce un sistema unificato e condiviso per l'inoltro delle pratiche edilizie alla Pubblica Amministrazione). (gg)
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Terzo Valico:
intesa per 11 progetti
di sviluppo

È stato firmato lunedì 22 maggio ad
Alessandria, l'addendum al protocollo di intesa che anticiperà 11 milioni di euro dei 60 previsti nel piano
condiviso di sviluppo per dei territori
attraversati dal Terzo Valico. L'intesa è stata siglata alla presenza dell'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, del commissario per il
Terzo Valico e del direttore Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana. I
sindaci dei Comuni interessati hanno proposto gli 11 progetti dal valore di un milione di euro ciascuno
elaborati sulla base delle esigenze
che le amministrazioni hanno ritenuto prioritarie. Fissata anche la
prossima tappa: entro 30 giorni saranno definiti gli interventi per la trasmissione al Cipe. Secondo i firmatari, il documento rientra nel percorso per la valorizzazione di sinergie
che consentono di coniugare le caratteristiche progettuali e realizzative del Terzo valico con le opportunità e gli interessi del territorio nell'obiettivo del progetto condiviso di
sviluppo. Insomma, un buon lavoro,
specialmente per il metodo, che
conferma ancora una volta la strategicità del Terzo Valico non solo per
la rete di corridoi europei in cui l'opera è inserita, ma anche per le zone attraversate, che potranno così
fruire di ricadute positive.

Logistica: più concreta
la piattaforma del Nord-Ovest
Per i vaccini obbligatori
importante il ruolo
delle Regioni

Riguardano le ferrovie, le opere a mare, il Ferrobonus, l'efficientamento complessivo
del sistema gli accordi che il ministro delle Infrastrutture e i presidenti delle Regioni Piemonte, Liguria e Lombardia hanno firmato il 22 maggio a Genova in occasione della
nuova riunione degli Stati generali della Logistica del Nord-Ovest. All'incontro era presente, tra gli altri, anche l'assessore regionale al Trasporti del Piemonte. Come ha
commentato il presidente del Piemonte, si è data più concretezza a questa piattaforma
centrata sui porti liguri, sui grandi assi del Terzo Valico, del collegamento del Frejus, dei
vari tunnel verso la Svizzera, con il sistema degli interporti che già ci sono. E’ stato
quindi compiuto un passo in avanti su una strada che può portare lavoro, crescita della
ricchezza per i tre territori e per tutto il Paese, perché risulta che i cinesi abbiano richiesto dei porti di riferimento per i loro traffici intercontinentali e la Liguria può esserne la
destinataria naturale, mentre Piemonte e Lombardia sono il naturale retroterra. Al Governo viene chiesto di lavorare per rendere più efficienti tutti i canali di trasferimento
delle merci verso l'entroterra e verso i mercati dell'Europa, ma anche le opere a mare
già deliberate dal rinnovo delle concessioni portuali di Genova. Inoltre, si esprime la comune volontà di concorrere al Fondo nazionale per l’incentivazione del trasporto ferroviario delle merci, coordinandosi sull’attuazione delle misure al fine di potenziare
l’utilizzo delle relazioni su rotaia per lo scambio delle merci tra i porti liguri e la retroportualità piemontese e lombarda.
Nei prossimi mesi tali strumenti saranno affinati, anche a fronte di verifiche tecniche
in termini di fabbisogno finanziario, ma sin da ora le tre Regioni confermano la comune intenzione di sostenere lo sviluppo degli scambi, la crescita del comparto logistico, il potenziamento di traffico sostenibile su rotaia, la focalizzazione su itinerari
che riducano la distrazione di carico che oggi si muove tra il mercato padano e i
porti del Nord Europa. (gg)
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Giudizio positivo dell'assessore regionale alla Sanità sul decreto del
Consiglio dei ministri che reintroduce
dal
prossimo
settembre
l’obbligatorietà delle vaccinazioni
per l’iscrizione a scuola dall'asilo
nido alla scuola media, mentre per i
primi due anni delle superiori solo
previste sanzioni pecuniarie molto
ingenti. Secondo l'assessore, anche
se si poteva sicuramente fare di più,
in ogni caso è un grande passo avanti, perché ci si è assunti la responsabilità di rendere omogenee
la vaccinazioni su tutto il territorio
nazionale a tutela della salute della
popolazione. Le Regioni hanno esercitato in questi mesi un ruolo importante per arrivare a questo risultato, collaborando strettamente con
il Ministero della Salute per un piano vaccinale applicabile in modo
omogeneo, e sono state le Regioni
a chiedere l'intervento del Governo
sulla obbligatorietà delle vaccinazioni. Il modello adottato per tutta Italia
è poi quello che applicato in Piemonte, a riprova della correttezza
dell'impostazione. (gg)

Verso il Consorzio delle residenze reali sabaude
Riprende il BiblioTour

La Regione Piemonte ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale, che permette di ampliare il raggio di attività non più solo alla
Reggia di Venaria e alle sue pertinenze ma anche alle Residenze reali che vorranno
aderirvi. Quando sarà approvato dall'assemblea dei soci fondatori, l’ente assumerà la
denominazione di Consorzio delle residenze reali sabaude.
Si sono quindi poste le basi per avviare e sviluppare un vero e proprio circuito, fornendo strumenti per la sua gestione e, in prospettiva, per la valorizzazione e integrazione delle diverse sedi ed esperienze culturali. In qualità di sito patrimonio mondiale, lo
statuto prevede inoltre la predisposizione di un piano strategico di sviluppo e attività a
supporto della pianificazione paesaggistica, come previsto per i beni Unesco, in capo
agli enti competenti.
La sede del Consorzio continuerà ad essere la Reggia di Venaria, che si candida
quindi a diventare capofila di un sistema di eccellenze storiche, architettoniche e
paesaggistiche proprio a 20 anni dall'inserimento del sito seriale delle Residenze
reali sabaude nel Patrimonio Unesco. Si tratta di un percorso fortemente voluto dalla Giunta regionale per mettere a sistema non solo il patrimonio storico e architettonico delle dimore sabaude, ma anche le iniziative che, negli ultimi anni, hanno già
contribuito creare una progettualità condivisa tra le diverse sedi. Come dichiara
l’assessora alla Cultura e al Turismo, è l’inizio di un cammino che rafforzerà il sistema delle residenze, sia sul piano dei costi, ma soprattutto per la valorizzazione culturale e la promozione turistica, a livello nazionale e internazionale, del territorio. Il
nuovo statuto raccoglie una proposta formulata da Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e Regione Piemonte, coerentemente con quanto contenuto nel protocollo
d’intesa del 3 luglio 2015 per la valorizzazione del Consorzio La Venaria Reale e
delle altre residenze reali. È stato poi sviluppato e definito con tutti i soci fondatori,
in particolare con il contributo della Compagnia di San Paolo. (gg)
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Sono undici le biblioteche che partecipano da maggio a dicembre
alla seconda edizione del BiblioTour, presentata sabato 20 maggio nel corso del Salone del Libro
dall'assessora regionale alla Cultura.
Tre gli itinerari predisposti: Biblioteche di Storia, Scienze e Arti, che
si snoda tra quattro significative
biblioteche torinesi nel cuore della
città: la Biblioteca dell’Accademia
delle Scienze, la Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte “G.
Grosso”, la Biblioteca Reale e la
Biblioteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti; Civiche torinesi,
circuito che si articola tra la Biblioteca civica Centrale, che raccoglie
importanti collezioni antiche e moderne, quella di Torino Centro collocata in Palazzo Siccardi, la Musicale “Andrea Della Corte” alla
Tesoriera, Villa Amoretti e il Mausoleo della Bela Rosin, punto di
prestito di libri e riviste e giardino
di lettura estivo; Universitarie torinesi, che coinvolge la Biblioteca
storica Arturo Graf e la Biblioteca
Norberto Bobbio. Le visite guidate
saranno arricchite dalla narrazione dei bibliotecari, che si faranno
testimoni della storia degli edifici,
delle raccolte bibliografice, dei
fondi e delle opere più significative. Ad oggi sono 46 le visite previste per un totale di oltre mille posti
disponibili. (da)

Il lupo in Piemonte e nell'arco alpino
Insediata la Conferenza
per le sperimentazioni
cliniche

Mentre oggi nelle Alpi centrali e orientali italiane il lupo è ancora una novità, in Piemonte, principalmente nelle province di Cuneo, Torino e Alessandria, la specie è ormai presente su tutto il territorio montano, ed è aumentata in numero, distribuzione e densità,
raggiungendo anche le zone più collinari. È quanto emerge dal report ufficiale su “Lo
stato di presenza del lupo in Piemonte” presentato venerdì 19 maggio a Torino dalla
coordinatrice scientifica del progetto europeo Life WolfAlps , Francesca Marucco.
Sulle Alpi italiane nel 2015-2016 sono documentati 31 branchi, 8 coppie e 5 individui
solitari per un totale di minimo 188 lupi. Di questi, il nucleo “storico” e più consistente
della popolazione si trova in Piemonte, dove per lo stesso periodo è documentata la
presenza di 27 branchi, 6 coppie e 1 individuo solitario stabile per un totale di minimo di
151 lupi. La maggior parte dei lupi presenti è stata campionata in provincia di Cuneo,
dove nel 2016-2017 sono stati documentati 17 branchi e 3 coppie per un totale di minimo 101 lupi, ed a seguire nella provincia di Torino con 10 branchi e 3 coppie per un totale di minimo 46 lupi. Nel nord del Piemonte, nelle province di Biella, Vercelli, VerbanoCusio-Ossola e Novara, è documentata la presenza di individui solitari stabili e di passaggio, ma non di branchi.
I dettagli dell’evoluzione a partire dagli anni ’90 della ricolonizzazione naturale della popolazione di lupo in Piemonte e sulle Alpi sono disponibili nel report scaricabile dalla
pagina del progetto Life WolfAlps. Questo documento rappresenta il punto di arrivo di
un imponente lavoro scientifico di monitoraggio, coordinato dal progetto europeo Life
Wolfalps, che ha coinvolto un network di oltre 400 operatori e tecnici appositamente formati, appartenenti a enti e istituzioni coinvolti dal ritorno del lupo sulle Alpi. Uno studio
che rappresenta il punto di partenza per tutte le parti chiamate a confrontarsi sul tema
della gestione della specie a livello nazionale. Alla conferenza stampa di presentazione
dei dati hanno partecipato l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, che ha
sottolineato l’importanza per chi amministra di poter disporre di dati certi, e il presidente
delle Aree protette delle Alpi Marittime, Paolo Salsotto, che ha evidenziato le dinamiche
ambientali, come l’aumento delle superfici boscate, e sociali, quali lo spopolamento delle aree rurali e montane, che hanno permesso alla specie lupo la riconquista naturale
dell’habitat alpino. (pdv)
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Si è insediata martedì 23 maggio
presso l’assessorato regionale alla
Sanità la nuova Conferenza per le
sperimentazioni cliniche, che riunisce i comitati etici delle aziende ospedaliere e degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico del
Piemonte.
Nel corso della seduta, alla quale
ha partecipato l’assessore regionale
alla Sanità, è stato confermato presidente anche per il prossimo triennio il professor Mario Eandi, ordinario di Farmacologia dell’Università
degli Studi di Torino.
A comporre la Conferenza sono
13 esperti, in particolare medici,
magistrati e docenti universitari,
con il compito di vigilare sulla sperimentazione farmacologica, sulla
ricerca e sull’equità dell’accesso
alle cure. Ne fanno parte i presidenti dei comitati etici - Marcello
Maddalena per la Città della Salute di Torino, Paolo Tofanini per il
SS. Antonio e Biagio di Alessandria, Gian Carlo Avanzi per il Maggiore della Carità di Novara, Carlo
Luda di Cortemiglia per l’Irccs di
Candiolo, Mauro Frascisco per il
San Luigi di Orbassano e Luigi
Salvatico per il Santa Croce di Cuneo, che è stato eletto vicepresidente - e sei nominati dalla Regione insieme al dirigente del settore
Farmaceutica dell’assessorato, Loredano Giorni: oltre a Eandi, Alberto
Angeli, già ordinario di Medicina interna all’Università di Torino, Pierluigi Baima Bollone, professore
emerito
di
Medicina
legale
dell’Università di Torino, Antonietta Fenoglio, magistrato, Giorgio
Lovera, psicologo, e Antonio Rimedio, esperto in bioetica. (gg)

Bra capitale dei Giochi nazionali
dei trapiantati e dializzati

Bra sarà capitale dei Giochi nazionali dei trapiantati e dei dializzati, da venerdì 26 a domenica 28 maggio, organizzati per promuovere la donazione ed il trapianto attraverso
lo sport. Un’occasione per riflettere sull’importanza della donazione di organi, grazie alla quale tanti possono tornare a vivere pienamente. A promuovere la manifestazione
sono l’Aned, Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto Onlus, ed il Comitato speciale Aned Sport, in collaborazione con Regione Piemonte, Comune di Bra,
Centro nazionale trapianti e Coni, con la partecipazione dell’Aido, Associazione Italiana
per la donazione di organi, tessuti e cellule.
Si tratta di manifestazioni sportive consolidate nel tempo: i Giochi nazionali trapiantati
sono alla 27a edizione, mentre i Giochi nazionali dializzati alla 24a. Atleti trapiantati di
ogni organo ed età e pazienti dializzati provenienti da tutte le regioni d’Italia gareggeranno per dimostrare il miglioramento della qualità di vita, che è possibile raggiungere
grazie al trapianto. Queste le specialità sportive nelle quali si cimenteranno: atletica
leggera, nuoto, ciclismo, volley, tennis, tennis da tavolo, bocce.
Il presidente Aned, Giuseppe Vanacore, spiega che lo scopo dei Giochi «è di promuovere la cultura della donazione e diffondere maggiore consapevolezza sugli straordinari
risultati ottenibili con il trapianto. L’attività sportiva in generale è fonte di benessere, per
le persone dializzate e trapiantate. I Giochi nazionali sono l’occasione per vincere i vincoli della malattia, favorendone, attraverso lo sport, il recupero sociale e clinico nonché
il miglioramento della qualità di vita. Quest’anno si è voluto sottolineare anche
l’importanza dell’alimentazione, che non deve essere una condanna per i malati nefropatici, sottolineando che anche per loro è possibile riscoprire il “gusto” senza rinunciare
al una alimentazione “sana”».
Venerdì 26 maggio, alle ore 16, al Palazzo Comunale di piazza Caduti della Libertà 14
a Bra, inaugurazione della mostra “Alchimia della purificazione”, collezione curata dal
professor Andrea Del Guercio, dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Seguirà, alle ore
17, all’Auditorium della Cassa di Risparmio di Bra, in via Principi di Piemonte 12, un
convegno medico scientifico su “Lo sport e l’alimentazione del paziente nefropatico”.
Alle 21 una camminata solidale di circa due chilometri, aperta a tutti.
Sabato 27 e domenica 28 le giornate sportive, il cui programma dettagliato è reperibile
sul sito www.aned-onlus.it (rd)
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Il Piemonte
protagonista
della mostra
sui borghi italiani

Il Piemonte è stato protagonista
martedì 23 maggio della mostra “Ai
confini della Meraviglia”, allestita
nelle Terme di Diocleziano a Roma
per celebrare gli oltre 1000 borghi
riconosciuti dal Touring Club Italiano (Bandiera arancione), dall’ANCI
(Borghi più belli d’Italia) e
dall’Associazione Borghi Autentici.
La delegazione piemontese, guidata dall'assessore regionale al Turismo,
è
stata
rappresentata
da Bergolo (Cn), Orta San Giulio
(No), Ostana (Cn), Saluzzo (Cn) e
Pontechianale (Cn), che hanno presentato spettacoli d’animazione,
prodotti
dell’artigianato
e
dell’enogastronomia, proiezione di
video, tra cui quelli storici realizzati
dall’Istituto Luce. Nel dettaglio, Bergolo ha proposto la produzione prevalente dell’Alta Langa, la Nocciola
Tonda e Gentile, in tutte le sue declinazioni; Saluzzo, Pontechianale e
Ostana l’esibizione del gruppo musicale “Aire de Prima”, con musica e
danze tradizionali delle valli occitane, ed i prodotti dell’Atlante dei Sapori delle Terre del Monviso e dei
vini delle Colline saluzzesi, Orta
San Giulio la testimonianza video
dei lavori realizzati dalle suore di
clausura. Nella grande mappa illustrata interattiva dell’Italia, che riporta luoghi, percorsi e culture, sono
evidenziati luoghi e borghi legati a
personaggi legati alla storia e alla
letteratura: un connubio rappresentato, per il Piemonte, dal legame
che unisce Guido Gozzano e Agliè,
Cesare Pavese e S.Stefano Belbo,
Luigi Tenco e Ricaldone, Gianni
Rodari e Omegna, Fausto Coppi e
Castellania.

A Biella i Giochi nazionali estivi Special Olympics,
dal 3 al 9 luglio

I XXXIII Giochi nazionali estivi Special Olympics, “Games for Inclusion”, che andranno
in scena da lunedì 3 a domenica 9 luglio a Biella, sono stati presentati nella mattinata di
mercoledì 24 maggio al Palazzo della Regione Piemonte, a Torino. Sarà una settimana
di grandi competizioni per ragazzi con disabilità intellettiva, che vedranno in gara ben
1.500 atleti italiani (di cui circa 700 piemontesi) e 80 atleti europei provenienti da Germania, Austria, Finlandia, Cipro, Canada, Portogallo e Repubblica di San Marino.
Una palestra di vita, come si legge nel depliant della manifestazione, che offre agli atleti
Special Olympics la possibilità di valorizzare le loro diverse abilità e di spenderle produttivamente nella società. Un messaggio di grande speranza rivolto a milioni di persone, ai loro familiari ed a tutta la comunità. Alla presentazione della tappa piemontese
dei Giochi 2017 hanno presenziato il vicepresidente nazionale di Special Olympics, Alessandro Palazzotti, il direttore regionale Charlie Cremante, gli atleti Rubina Morovich
e Andrea Ferraro, dell'Asad Biella, ed i rappresentanti delle delegazioni provinciali di
Special Olympics: Susanna Rovere (Biella), Milly Cometti (Vercelli) e Giancarlo Amberti
(Torino). A rappresentare il mondo dello sport il presidente del Coni regionale, Gianfranco Porqueddu, e la presidente della Fisip, Federazione italiana sport invernali paralimpici, Tiziana Nasi. Presenti inoltre amministratori regionali e dei Comuni di Torino,
Biella e Bardonecchia, che ospiterà i Giochi Invernali Special Olympics 2018. A fare gli
onori di casa l’assessore regionale allo Sport, per il quale questi Giochi sono la dimostrazione di quanto grandi siano il cuore dei piemontesi ed il valore dello sport, che permette a tutti di potersi esprimere e di vivere emozioni, con passione ed amicizia. I Giochi nazionali estivi Special Olympics saranno il più importante evento del 2017 per atleti
con disabilità intellettiva e potranno contare sull'opera di oltre duemila volontari. Le
competizioni, dopo le fortunate edizioni del 2008 e del 2012, tornano quest’anno a Biella, dove si svolgeranno gare di nuoto, bocce, volley, flag rugby, bowling, equitazione,
nuoto acque aperte, vela sperimentale, nei principali impianti sportivi della città.
L’evento apripista dei Giochi sarà la “Torch Run”: la torcia arriverà in Piemonte da La
Spezia lunedì 26 giugno, alle 12,30, in piazza Castello a Torino. Da lì partirà alla volta
di Biella, dopo un percorso di 385 km, che toccherà in modo particolare i territori del
Vercellese e del Biellese, arrivando a destinazione martedì 4 luglio. (rd)
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Inserire le persone
con disabilità
nel tessuto sociale
L’assessore alle Politiche sociali
ritiene che il programma attuativo
della normativa nazionale “Dopo di
noi”, che stanzia quasi 6,5 milioni di
euro per le misure di assistenza,
cura e protezione delle persone con
disabilità grave prive del sostegno
familiare, sia caratterizzato da due
elementi chiave. Il primo è che stabilisce che una quota del finanziamento nazionale per il Piemonte
sarà dedicata all'attivazione di progetti misurati per le persone e per le
famiglie, aiutando così chi ha una
disabilità grave a vivere con il massimo dell'autonomia possibile. Il secondo aspetto chiave è fare in modo che questa progettualità aiuti le
persone a vivere in maniera attiva e
ad essere parte del tessuto sociale.
La definizione e l’articolazione dei
progetti sono infatti finalizzati all'accrescimento della consapevolezza,
all'abilitazione e allo sviluppo delle
competenze per la gestione della
vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.
Si intende così favorire il protagonismo e l’autodeterminazione delle
persone con disabilità o di chi le
rappresenta per la realizzazione del
proprio progetto di vita adulta, per
esempio tramite un’organizzazione
abitativa autonoma in alloggi con un
massimo di 5 posti, agevolare la
costruzione di percorsi partecipati
con le famiglie e le associazioni che
le
rappresentano
attraverso
l’accoglienza in housing sociale o in
co-housing, sostenere percorsi di
accompagnamento dei genitori al
“durante noi per il dopo di noi”, promuovere un lavoro di comunità per
favorire l’inclusione sociale.

Numeri di eccezione per il Salone del Libro 2017

L'edizione 2017 del Salone del Libro non può che essere definita un grandissimo successo: le difficoltà dell'inverno sono state superate brillantemente, tanto che alla fine
sono stati staccati 165.000 biglietti, oltre 38.000 in più rispetto all'anno scorso.
Numeri che sono stati accolti con enorme soddisfazione dal presidente della Regione
Piemonte, che nella consueta conferenza stampa di chiusura ha dichiarato di sperare
che il prossimo anno gli editori che quest'anno non sono venuti a Torino siano insieme
a tutti gli altri per contribuire a fare di questo evento sempre di più un grande appuntamento nazionale.
Di grande rilievo anche i “buoni da leggere” erogati ai ragazzi che si sono presentati
al Salone: ne sono stati distribuiti 9.600, dal valore di 15 euro ciascuno, da spendere per l'acquisto di libri., che è stato una delle grandi novità presentate quest'anno
dalla Regione.
Boom di vendite per tutti gli editori, grandi e piccoli, e per un'altra iniziativa sostenuta
dalla Regione: l'International Book Forum si è chiuso con 5.500 incontri che hanno coinvolto 600 operatori fra editori e agenti letterari. Una trentina i Paesi stranieri presenti.
Da evidenziare La grande novità del comparto dell’audiovisivo, dove sono state 46 le
realtà protagoniste della sezione dedicata alle produzione televisive, cinematografiche
e new media italiane e internazionali, che ha radunato alcuni dei marchi più importanti
del settore a livello mondiale, alla ricerca di contenuti esclusivi da acquistare e trasformare in film, fiction e altri prodotti destinati al grande e piccolo schermo nonché al web.
«In questi cinque giorni - ha rilevato il direttore artistico Nicola Lagioia - al Salone è accaduto qualcosa che riguarda l'idea di comunità, di trovarsi insieme, fare esperienza
attraverso la cultura e i libri, dare la prova che in Italia si possono fare cose che diventano modello per altri Paesi. Dopo il 2006, l'anno delle Olimpiadi invernali, il 2017 sarà
un'altra data simbolo per Torino. C'è stato l'orgoglio, ma questo scatto di orgoglio non è
stato indirizzato contro altri, è diventata l'occasione per realizzare qualcosa di grande.
Una cosa che dà speranza». Appuntamento allora alla prossima edizione, già annunciata dal 10 al 14 maggio 2018. (gg)
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Femminicidi,
rendere capillare la rete
territoriale antiviolenza
Ennesimo tentato femminicidio in
Piemonte, accaduto in provincia di
Vercelli, ma questa volta fortunatamente la vittima è riuscita a fuggire
e salvarsi la vita. Il fatto è accaduto
a Gattinara dove un uomo ha rinchiuso dentro una cantina l'ex moglie e l'ha colpita con una serie di
coltellate all'addome che fortunatamente non hanno toccato alcun organo vitale. La donna, di 27 anni,
dopo essere fuggita ha raggiunto la
caserma dei carabinieri dove è stata soccorsa. L'ex marito è stato arrestato poco dopo. La donna è stata
operata all'ospedale di Borgo Vercelli, stesso ospedale dentro il quale due mesi fa è stata trasportata
un'altra donna, anche lei aggredita
dall'ex marito e che fortunatamente
ora è fuori pericolo di vita.
L'assessore alle Pari Opportunità
della Regione Piemonte è convinta
che sia necessario potenziare i servizi di sostegno alle donne vittime di
violenza e alle potenziali vittime
rendendo sempre più capillare la
rete territoriale. Questa sarà una
delle priorità del nuovo Piano triennale degli interventi per contrastare
la violenza di genere 2017-2019.
Sarà anche uno dei temi che verrà
affrontato venerdì 26 maggio durante il tavolo tecnico che si dovrà occupare dell'esame del piano triennale. Fra gli Obiettivi e le Azioni, in
coerenza con quanto previsto dal
quadro normativo nazionale, sarà
prevista l'articolazione di una serie
di macro obiettivi da conseguire nel
triennio unitamente alle specifiche
azioni e modalità di intervento. Secondo l'assessorw alle Pari Opportunità della Regione Piemonte nel
territorio regionale occorre procedere con la promozione dell’equilibrio
territoriale della distribuzione di
Centri antiviolenza, sportelli e Case
rifugio. A breve inoltre partiranno i
nuovi finanziamenti per i Centri antiviolenza e le case rifugio accreditati
nell'albo regionale.

Qua – Quattordio Urban Art
Dal 26 al 18 maggio Quattordio si trasformerà in un museo urbano di writing e street
art, con un percorso artistico di undici opere ‘site specific’ su muro, realizzate con la finalità di arricchire e far conoscere il paese che, per primo in Italia, ospitò nel 1984 un
evento di writing con alcuni tra i migliori artisti americani dell’epoca. Si svolgeranno anche workshop con bambini e un progetto educational per coinvolgere i ragazzi delle
scuole locali avvicinandoli al mondo dell’arte. Sarà possibile anche visitare la mostra
fotografica ‘Qua’ allestita all’interno della Sala dei Maestri ed è previsto pure uno speciale annullo filatelico. L’evento sarà accompagnato da dj set, esibizioni di danza hip
hop e street food per degustare gli ottimi prodotti enogastronomici locali.
Stracasale 2017
Anche quest’anno si terrà la “Stracasale”, più precisamente il 26 maggio, un appuntamento con lo sport, per tenersi in forma e divertirsi. Tutto questo grazie ad una corsa
non competitiva di circa 8 km per gli adulti, (in cui verranno premiati i primi 3 uomini e 3
donne, oltre che il concorrente più anziano, il più giovane, il più stravagante e i gruppi
con almeno 30 iscritti) e circa 2 km per i bambini (ove verranno premiati il primo maschio e la prima femmina per ogni classe, fino alla terza media). Per la Stracasale adulti
la partenza è alle ore 20, mentre quella per i bambini, la partenza è alle ore 19. Tutte le
corse partiranno da piazza Castello. Info: 0142/452836
Flowers & Food
Quinta edizione di Flowers & Food, appuntamento atteso dagli acquesi, e non solo, per
la spettacolare offerta di fiori, piante, oggettistica e prodotti di giardinaggio e di tutto
quanto ruota attorno al mondo delle piante e della natura. Organizzata dal Settore Verde Pubblico e dall’Assessorato al Commercio del Comune di Acqui Terme, la manifestazione è pronta a invadere il centro della città su un percorso di oltre un chilometro il
27 e il 28 maggio. Tra piazza Italia e il ponte sulla Bormida in fondo a corso Bagni, circa
cento espositori daranno vita ad una festa che celebra il tripudio della natura nel cuore
della primavera. E anche un’occasione per chi vuole imparare i segreti del giardinaggio
contemporaneo: numerosi espositori, infatti, sono eccellenze vivaistiche nazionali e volentieri si presteranno a rispondere con tutta la loro competenza ai quesiti dei visitatori.
Motor Show Alessandria
Terzo anno, ad Alessandria, con i motori dell’evento moto fieristico più importante di
tutto il territorio. Il Motor Show Alessandria richiama appassionati dalle regioni vicine,
grazie alla formula collaudata di evento ad ingresso libero e all’aperto (Zona Orti), in cui
i visitatori possono girare liberamente tra gli stand, dare un’occhiata ad auto e moto
d’epoca, scoprire le novità del mercato e provare percorsi off road. Anche i piccoli, ancora senza patente, potranno trovare svago e divertimento e appassionarsi ai motori.
Insomma, è una festa per tutta la famiglia anche se il tema è per veri intenditori. Da trascorrere fino a sera grazie ai momenti di intrattenimento musicale e alla nuova area dello street food selezionato e di qualità. In più corsi di sicurezza stradale e simulazioni di
incidenti con recupero feriti, prove di guida sicura, pista fuoristrada, pista kart cross.
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Dal muro al murales
“Dal muro al murales: quale spazio vorresti vedere dipinto?” è il tema del sondaggio
promosso dal Comune di Asti, Asp e dai media astigiani per segnalare quali muri della
città, sia esterni che interni, se di edifici di pubblica utilità, si vorrebbero abbelliti e dipinti. Il sondaggio è aperto ai cittadini di Asti e provincia e c’è tempo fino al 31 maggio per
inviare media@asp.asti.it, indicando il muro da recuperare, il proprio nome e cognome,
indirizzo, numero di telefono. Chi vorrà potrà allegare una fotografia dello spazio indicato. I primi 125 cittadini/segnalatori riceveranno otto buoni sosta messi a disposizione dal
Comune e da utilizzare, per un massimo di due ore, nei parcheggi gestiti dall'Asp.

Wine street tasting ad Asti
L’associazione CreATive organizza ad Asti due serate, il 26 e il 27 maggio, per assaporare vini e cibi lungo un percorso enogastronomico tra enoteche, ristoranti, gastronomie
e bar del centro della città di Asti. Un’occasione per apprezzare l’enogastronomia locale
ammirando luoghi storici della città. Le serate iniziano a partire dalle ore 19.

Pane al pane
Montemagno propone una giornata dedicata alla fiera “Pane al pane”. Sabato 27 maggio e domenica 28 maggio nel centro storico del paese, tra i vicoli medioevali, il più
semplice e tradizionale dei cibi diventa protagonista per un week end. I visitatori verranno incuriositi da un ricco “mercatino del pane”, dove si potrà riscoprire, in abbinamento
a salumi, formaggi, miele e cioccolato, la tradizionale “pasta dura” monferrina.

Passeggiata delle rose
Appuntamento tradizionale domenica 28 maggio con la “passeggiata delle rose” in frazione San Carlo di Costigliole d’Asti. Il programma prevede il ritrovo alle ore 15,30 nella
sede del circolo della frazione con visita guidata alla chiesa. Alle ore 16.30 partenza per
una tranquilla camminata di circa 7 km che toccherà le località Nastirano, Lazzaretto,
strada Sottovia, strada Abrami, San Michele, Olivette, Serramassone e San Carlo.
L’arrivo è previsto intorno alle ore 19 con apericena a cura del circolo. La partecipazione è ad offerta libera, a partire da 7 euro, gratuita per i bambini sotto i 12 anni: l’evento
è organizzato da Comune di Costigliole d’Asti, Circolo Anspi San Carlo, Gruppo Storico
Asinari e Usc sezione Podismo e Cultura; l’intero ricavato è devoluto per il Circolo San
Carlo. Info e prenotazioni: Mariarosa tel. 340.2773568, Filippo tel. 348.1387521, Claudio tel. 347.6510207.
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Iniziano i lavori per la funicolare del Piazzo
Per la funicolare del Piazzo è arrivato il momento dei lavori: venerdì 26 maggio scade l'ultima proroga concessa al funzionamento dell'impianto. Sarà anche l'ultimo
giorno di attività prima dell'inizio del restauro: la consegna del cantiere avverrà questa settimana e fin da lunedì 29 il consorzio di imprese che si è aggiudicato l'appalto formato dalla Maspero Elevatori di Appiano Gentile (Como) e dalla Bonifacio Costruzioni di Candelo potrà mettersi al lavoro. L'intervento, come da contratto, durerà
poco più di sette mesi: all'inizio del 2018 la funicolare riaprirà con le stazioni restaurate e prive di barriere architettoniche, le cabine a norma e l'impianto di trazione
modificato con il meccanismo dell'ascensore inclinato simile a quello, per esempio
della funicolare di Montmartre a Parigi. L'altra novità alla riapertura sarà la gratuità,
mentre ora la corsa da e verso il Piazzo costa 1,20 euro, con la possibilità di acquistare un tagliando andata-ritorno da 1,80 euro.
Grande successo per la “Notte dei musei” di sabato 20 maggio
Tutto esaurito per “Un giro al Museo,” l’evento teatrale organizzato dall’Assessorato alla
Cultura in collaborazione con Ars Teatrando in occasione della “Notte europea dei Musei” e della “Festa dei Musei,” promossa dal MibAct, alla quale ha aderito anche il Museo cittadino. Oltre 250 persone, divise in 9 turni di visita, hanno seguito il percorso itinerante nelle sale del Museo: dalla sezione della Piroga di Bertignano fino alle sale del
‘800 e ‘900, passando attraverso la sezione archeologica e le sale del ‘500, ‘600 e ‘700,
con un omaggio finale al “Giro d’Italia” nel cortile del Chiostro. Un viaggio notturno nella
storia e nell’arte che, grazie agli attori di Teatrando, ha permesso ai visitatori di scoprire
attraverso un inconsueto punto di vista l’importante patrimonio che conserva il Museo
del Territorio Biellese.

Translation Music all’Oasi Zegna
A Bielmonte, cuore dell’Oasi Zegna, in un contesto naturale di grande bellezza, uno speciale “due giorni” di musica e approfondimenti scientifici per ”accordare” le
delicate armonie delle nostre cellule con il palpito corale dell'Universo. Nel corso del
weekend del 27 e 28 maggio scopriremo come attraverso la musica possiamo migliorare l’ascolto del nostro corpo. Un’occasione preziosa per capire come diventare artefici
del nostro benessere attraverso l'interazione con l'ambiente che ci circonda e avvicinarsi a “Translational Music” un progetto che si sta diffondendo nel mondo in grado di promuovere stati di rilassamento, ridurre i livelli di stress e stimolare attenzione, creatività e
il proprio benessere personale.

Soft Life-avvolti nelle fibre naturali
Recuperare il valore del rispetto per gli animali e per l’ambiente attraverso la qualità e la
varietà dei tessuti naturali. È questa la scommessa di “Soft life - avvolti nelle fibre naturali”, la mostra a cura di Maria Luisa Frisa ospitata da Casa Zegna fino al 9 luglio 2017.
La storia della nascita dei tessuti trasporta magicamente gli spettatori fino all’origine del
rispetto verso gli animali, fondamento di un'industria etica come il Gruppo Zegna che
crede nei valori sociali e ambientali, e che opera sempre nel rispetto dell'ambiente pensando al futuro del nostro pianeta. Tra lane e tessuti straordinari per la loro qualità ma
anche per il modo di accogliere il corpo e confortarlo, immagini e mappe, i visitatori entrano in contatto con un mondo che fonde sapere e immaginazione. Grazie anche ai
simpatici animali stilizzati e foderati con campioni, provini e rimanenze delle creazioni
del Lanificio Zegna, che danno vita a uno zoo colorato.
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Cuneo scelta come esempio di “buona prassi” per “Una scelta in comune”
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 di organi e
tessuti, così come stabilito dalla Legge 98/2013. L’antropologa Elena Messina, ricercatrice dell’Università di Torino, agli sportelli comunali dell’anagrafe sta somministrando
un rapido questionario ai cittadini maggiorenni ai quali è stata proposta la scelta. La
ricerca, inserita all’interno del progetto Variando (Valutazione antropologica registrazione In anagrafe donazione organi), intende valutare i risultati raggiunti relativamente alla
ricaduta sulla salute della popolazione, allo scopo di proporre eventuali interventi integrativi e migliorativi.

Saranno riaperti ad inizio giugno i colli alpini dell’Agnello e della Lombarda
Con l’inizio di giugno e l’arrivo della bella stagione saranno riaperti i principali valichi
alpini della provincia di Cuneo, in particolare il colle dell’Agnello e quello della Lombarda. Le date esatte non sono ancora state comunicate dai tecnici della Provincia. Il colle
dell’Agnello, a quota 2.744 metri, si trova al confine tra la Valle Varaita e il Queyras
francese. Il colle della Lombarda (strada provinciale 255 in valle Stura) è a quota 2.350
metri ed è il valico alpino che collega l’alta valle Stura al versante francese delle Alpi
Marittime e in particolare alla stazione sciistica di Isola 2000. L’ascesa al colle costituisce una delle più suggestive salite delle Alpi, con tappa al santuario di Sant’Anna, il più
elevato d’Europa. L’apertura dei colli segnerà anche l’avvio della stagione turistica estiva con la possibilità di transito a ciclisti e motociclisti.
Venerdì 26 maggio IoLavoro fa tappa a Cuneo
Venerdì 26 maggio si svolgerà a Cuneo la fiera IoLavoro, presso Pensare in Granda, in
via Pascal 7. È promossa dalla Regione Piemonte ed organizzata dal Comune di Cuneo, con il coordinamento dell’Agenzia Piemonte Lavoro (Centri per l’impiego), in collaborazione con le associazioni di categoria, agenzie Interinali, agenzie formative ed Informagiovani 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, basta iscriversi on line su www.iolavoro.org nella sezione dedicata all’evento cuneese dal 22 maggio p.v. compilando tutti i campi obbligatori del modulo
di iscrizione e, in seguito, stampare il biglietto da portare con sé.

Salone del libro al femminile, sabato 27 e domenica 28 maggio a Mondovì
La sezione di Mondovì della Fidapa, Federazione italiana donne arti professioni affari,
nell’ambito delle celebrazioni dei 20 anni di attività nel monregalese, organizza sabato
27 e domenica 28 maggio la prima edizione del Salone del Libro al femminile.
La rassegna, con il patrocinio del Comune, si svolgerà nella sala comunale delle conferenze di Mondovì, in corso Statuto 11, dove sarà inaugurata sabato 27 maggio alle ore
15ì.30, per proseguire la domenica 28 maggio, dalle ore 9.30 alle 19.
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Nomina del Cda all’Istituto musicale Brera
C’è tempo fino a giovedì 29 maggio per il deposito dei curricula per il rinnovo del Consiglio di amministrazione del Civico Istituto musicale “Brera” per la nomina di quattro
componenti del Cda che compete all’Amministrazione comunale. Tutti coloro che sono
interessati alla designazione/nomina in seno al Cda possono far pervenire il proprio curriculum, dal quale si evidenzi, in particolare il possesso dei necessari requisiti morali e
la specifica esperienza nel settore imprenditoriale o professionale o amministrativo o
tecnico, secondo le modalità indicate sul sito del Comune di Novara (sezione Avvisi Nomine in Enti e Società)
Al via la XIV edizione di NovaraJazz Festival 2017
Si è aperta giovedì 25 maggio e fino all’11 giugno una delle le più importanti rassegne
del settore del panorama italiano, con oltre 100 appuntamenti in quattro settimane. Un
evento sostenuto dalla Città di Novara e che ormai fa parte della tradizione cittadina. La
rassegna parla di linguaggi internazionali, mettendo in dialogo culture e generazioni differenti. Grandi concerti, improvvisazione, sperimentazioni elettroniche e contaminazioni
tra le arti. Il Novara Jazz esce dai confini cittadini e sbarca a Milano, Magenta e Locarno. Spazio anche alla musica di strada con una ‘due-giorni’ di jazz per le vie di Novara.
Grande aspettativa anche per il primo concerto italiano della band rivelazione del jazz
europeo, Binker & Moses di venerdì 9 giugno.
Progetto Young, conferenza stampa alla scuola Rigutini di Novara
Dieci biciclette per ognuna delle dieci scuole dei quattro Istituti Comprensivi che hanno
aderito al progetto “Young”, messe a disposizione dal Centro Commerciale “San Martino”, che sostiene il progetto generale di Educazione Stradale proposto alle scuole da
parte del Servizio Istruzione, della Polizia locale, della Croce rossa e dell’Automobil
Club italiano. La cerimonia di assegnazione del riconoscimento, durante la quale è prevista una conferenza stampa, si terrà il 29 maggio alle 9 alla scuola “Rigutini” (via della
Riotta) dell'Istituto comprensivo “Bellini” e vedrà il coinvolgimento dei quattro Ic interessati (“Bottacchi”, “Boroli”, “Montalcini”, “Bellini”) alla presenza di autorità istituzionali,
della Polizia locale, della Cri, dell’Aci, del Centro Commerciale “San Martino” Stefano
Sonzini e della dirigenza scolastica.
Sindaco e giunta insieme per ripulire il parco
L’11 maggio nell'aula consiliare del Municipio si è tenuta l'ultima seduta del Consiglio
comunale dei bambini nella quale sono state accolte le richieste dei giovani consiglieri
di organizzare per lunedì 5 giugno un momento di impegno civico denominato "Puliamo
il parco". L'iniziativa si terrà dalle 10 alle 11 nel Parco dei bambini: un momento di simbolico, ma anche concreto, d’intervento di pulizia dell’area verde del centro cittadino.
Per ciascuna delle undici Scuole primarie cittadine che hanno aderito al progetto didattico biennale saranno presenti due giovani consiglieri componenti del Consiglio comunale e altri cinque alunni delle varie classi coinvolte. Complessivamente l’iniziativa vedrà
la presenza attiva di circa ottanta bambini.
TedxNovara. Venerdì 26 maggio il Salon dedicato alle Start-up
Il prossimo appuntamento di “TedxNovaraSalon”, l'evento basato sul format internazionale Ted che promuove le “idee che vale la pena condividere”, è in programma venerdì
26 maggio alle 16.45, nella sala conferenze di Ipazia, il nuovo centro di centro di ricerca
applicata di corso Trieste, a Novara. Intitolato “Start Me Up”, l'incontro affronterà un tema di grande attualità non soltanto nel panorama economico, fornendo spunti di riflessione sui percorsi che portano dall'idea innovativa alla sua esecuzione, per raccontare
quali spunti e quali difficoltà muovono le "start-up" e come queste esperienze imprenditoriali spesso discendano da un nuovo approccio per affrontare le sfide, le difficoltà e, in
generale, il cambiamento.
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Università: a Torino cresce numero dei laureati
Cresce il numero dei laureati dell'Università di Torino. Secondo il Rapporto AlmaLaurea, nel 2015 erano 11.598, mentre nel 2016 sono stati 12.219. Il 17% è proviene da fuori Piemonte, il 3,8% è di cittadinanza straniera. L'età media è di 25,8 anni. Dopo un anno è occupato il 76% dei laureati triennali e il 75% di quelli magistrali, che salgano a
87% dopo cinque anni. Complessivamente 88 laureati su 100 si dichiara soddisfatto
dell'esperienza universitaria. Al Politecnico (6.331 laureati) il 10% dei laureati triennali
e il 15,8% di quelli magistrali è straniero. A cinque anni dal conseguimento dal titolo, il
93% di tutti i laureati ha lavoro.

Baby Pit Stop al Museo del Cinema
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino e l’Unicef hanno inaugurato il Baby Pit Stop,
un’area di sosta al piano terra della Mole Antonelliana per l’allattamento e la cura del
bambino. Un angolo riservato, dotato di una comoda poltrona e di un tavolino per i piccini, permetterà alle mamme di allattare o curare il proprio bimbo in tranquillità, usufruendo anche di altri servizi a disposizione: scalda biberon presso la Caffetteria e fasciatoio alla toilette del piano. L’iniziativa, che è parte del Programma Unicef Insieme
per l’Allattamento Ospedali&Comunità Amici dei Bambini, si affianca al progetto Nati
per la Cultura: per un Museo Family and Kids Friendly.

Il Gelato Festival a Torino
Cioccolato bianco, mandorle caramellate, noce macadamia, nocciola del Piemonte
Igp, cioccolato fondente bio, caffè, marsala. Sono solo alcuni dei selezionati e pregiati
ingredienti in gara a Torino nell’ambito del Gelato Festival Europa, in programma dal
25 al 28 maggio in piazza Solferino. La manifestazione itinerante, che in 7 anni ha richiamato migliaia di visitatori, fa tappa a Torino prima di conquistare le più belle piazze
d’Europa. In questa edizione raddoppiano i maestri del gelato artigianale pronti a contendersi il titolo per il “Miglior Gusto europeo” con una ricetta creata apposta per le
piazze del Festival. L’orario è dalle 15 alle 23.

Flavio De Marco. Sui generi ai Musei Reali
Le opere di Flavio De Marco sono protagoniste di una mostra visitabile fino al 30 luglio
nei Musei Reali-Galleria Sabauda di Torino, alla Galleria Corsini di Roma e alla Galleria Estense di Modena. Il progetto espositivo ha l’obiettivo di creare un ponte tra arte
antica e presente, mettendo al contempo in relazione tre importanti collezioni storiche
mussali italiane. A questo fine, è stato chiesto a Flavio de Marco, pittore italiano di
stanza a Berlino, di creare tre dipinti in rapporto ad altrettante opere dei musei interessati, ponendo al centro del processo creativo non solo il confronto con l’opera scelta e
con il suo autore, ma anche una riflessione sui generi pittorici tradizionali.
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Sculture moderne alla Venaria Reale
Dopo il successo dell’esposizione del 2015 Rappresentare il mondo, La Venaria Reale
in collaborazione con lo Studio Copernico propone, con Sculture moderne alla Venaria
Reale, un nuovo percorso dedicato a dodici tra i più affermati maestri della scultura italiana e non del XX secolo con conferme e prestigiose integrazioni di opere (17 in tutto)
rispetto al percorso dello scorso anno. Le sculture, esposte fino al 4 febbraio 2018, sono di: Paolo Borghi, Novello Finotti, Maimouna Guerresi, Giacomo Manzù, Giuseppe
Maraniello, Francesco Messina, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Augusto Perez, Arnaldo
Pomodoro, Luigi Stoisa, Giuliano Vangi. La mostra è a cura di Luca Beatrice.

Alpette, Polo Astronomico e Liceo “G. Bruno” insieme per fotografare gli astri
Il Polo Astronomico di Alpette ha partecipato, presso il liceo scientifico "Giordano
Bruno" di Torino,
al progetto di studio “La Luce nell'universo”. Obiettivo
dell’iniziativa è permettere ai ragazzi di riconoscere ed individuare con il telescopio
oggetti non visibili ad occhio nudo, in quanto poco luminosi e trasformarli con la
fotografia in un oggetto visibile da esporre ed incorniciare. Sabato 27 maggio,
alle ore 16, presso la sala consiliare del Comune di Alpette, gli allievi del liceo verranno a presentare i lavori eseguiti ed esposti presso il Polo Astronomico. Nell’occasione, il sindaco di Alpette e il Presidente del Polo Astronomico premieranno la classe partecipante con un ricordo in rame.
Il Giardino delle Delizie al Castello di Moncalieri
Domenica 28 maggio, alle ore 21, sarà inaugurato, nel Giardino delle Rose del Castello
di Moncalieri, l’allestimento scenico con luci e suoni Il Giardino delle Delizie, a cura di
Progetto Cantoregi. Aperto al pubblico fino a fine giugno, ogni venerdì e sabato sera
dalle 21,30 alle 23, l’allestimento rimanda alla storia della residenza, dal XV secolo
“villa di delizie”, e trae ispirazione dall’omonimo famoso trittico di Hieronymus Bosch:
un viaggio allegorico e immaginario in un luogo paradisiaco che celebra i piaceri dei
sensi, la natura maestosa, i frutti rigogliosi della terra, senza dimenticare i messaggi
simbolici di fragilità e caducità della natura.

Campo Scuola della Protezione Civile a Vaie
Si tiene tra Vaie e Sant’Antonino di Susa, dal 24 al 28 maggio, la IX edizione del Campo Scuola della Protezione Civile “Vayes 2017”. Il Campo Scuola è organizzato dal
Centro Servizi per il Volontariato Vol.To con il sostegno della Città di Vaie e
Sant’Antonino di Susa, di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Questura,
Prefettura, Centro Interventi Emergenze della Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale
del Soccorso Alpino e Speleologico e Anpas, sotto l’egida della Protezione Civile Nazionale. Partecipano oltre 200 volontari delle associazioni aderenti alla Commissione
Volontariato e Protezione Civile del Centro Servizi Vol.To e circa 500 studenti
dell’Istituto Comprensivo di Sant’Antonino.
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Cirié, la finale di Senza Etichetta con Mogol
Domenica 28 maggio, a Cirié, si terrà la finalissima della 20esima edizione del concorso musicale nazionale Senza Etichetta 2017. L’appuntamento è fissato per le ore
21, presso il Teatro Tenda di Villa Remmert, con ingresso libero e gratuito. La giuria
della finalissima sarà presieduta dal maestro Giulio Rapetti, noto a tutti come Mogol,
celebrato autore di alcuni dei più grandi successi della musica leggera italiana.
Quest’anno sono 26 gli artisti piemontesi in gara e 12 gli artisti provenienti da altre regioni. Il vincitore riceverà̀ in premio una borsa di studio del valore di 3.500 euro, che
permetterà̀ di frequentare un corso di alta formazione presso la scuola di Mogol, il
Centro Europeo di Toscolano.
Libro libero in viaggio, Festa del Libro a Piobesi Torinese
Dal 26 al 28 maggio il Comune di Piobesi Torinese ospiterà la terza tappa della rassegna culturale “Libro Libero in Viaggio”, dopo Castagnole Piemonte nel 2015 e Candiolo
nel 2016. Tre giorni di arte, cultura e spettacoli, il cui tema conduttore sarà il viaggio,
approfondito sotto diversi aspetti. Nell'affascinante giardino all'italiana dell'antico maniero di Piobesi verranno esposte foto, sculture e dipinti e saranno ospitati numerosi
scrittori. Nel fitto programma figurano incontri con gli autori, laboratori didattici, spettacoli teatrali e musicali, visite guidate al castello e alla Pieve Romana di San Giovanni,
street food.
Concerto a Bardonecchia
Sabato 27 maggio al Palazzo delle Feste di Bardonecchia è in programma un appuntamento che coniuga musica e solidarietà. Alle ore 18.30 si terrà infatti il concerto
dell’Orchestra Sinfonica del Briançonnais e del coro "À croche choeur", grande coro
del conservatorio. Un evento all’insegna della musica classica, eseguita da musicisti
d’eccezione, che proporranno un repertorio con brani di A. Vivaldi (concerto per flauti),
O. Nicolai (Le Allegre Comari), G. Fauré (Requiem). L’ingresso è libero e le offerte raccolte saranno devolute all'Associazione Gis Gruppo d'Intervento Sociale di Bardonecchia.
Ultimo atto per Rivoli a Teatro
Ultimo appuntamento per la stagione di Rivoli a Teatro organizzata dalla Compagnia
Teatrale Campotheatro, con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Venerdì
26 e sabato 27 maggio, alle ore 20,50, andrà in scena La tela di Ming di Sandro Cavalieridoro e Alex Zac Maccarello, con Alberto Barbi, Elena Soffiato e Alex Zac Zaccarello per la regia dello stesso Barbi. Protagonisti sono Fede, che dà un appuntamento a
Diego, il suo ex ragazzo, truffatore di professione, per proporgli un lavoretto. Obiettivo
la vendita di un falso, la famosa Tela di Ming, il cui probabile compratore è un ricco
giovane argentino con una passione per le tele antiche. Info e prenotazioni: 349/780.66.51 e rivoliateatro@libero.it.
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Seconda settimana europea dei Parchi 2017
Prosegue la settimana europea dedicata ai Parchi venerdì 26 maggio con la presentazione, a Torre di Varzo, del libro di Pietro Pisano "Giacomo Bove un Esploratore e un
sentiero tra Verbano e Ossola"; sabato 27 maggio, in Piazza Ranzoni, a Verbania Intra
saranno allestiti banchetti espositivi - promozionali dei parchi locali, saranno presentati
il nuovo portale dell'Ecomuseo e il 1° numero dei quaderni dell'Ecomuseo - Malesco,
museo del Parco Nazionale Val Grande, mentre alle 16 inizia una passeggiata con Elena Poletti per le vie del paese alla scoperta dei manufatti in pietra ollare. La settimana
sarà chiusa domenica 28 maggio, alle 21, con lo spettacolo “Rende-vouz 2200” rappresentazione nata nell'ambito del progetto Life Wolfalps”, al teatro Il Maggiore di Verbania. Ultima replica lunedì 29 maggio al Teatro Galletti di Domodossola alle 21.
Premio letterario “ Della Resistenza “ Città di Omegna
Si terrà sabato 27 maggio alle ore 18, presso l'Auditorium "Teresio Piazza" del Forum,
la cerimonia di premiazione del Premio Letterario "Della Resistenza" Città di Omegna.
La giuria composta da Alba Andreini, Michele Beltrami, Giovanni Cerutti, Davide Longo,
Giuseppe Lupo, Laura Pariani, Oreste Pivetta e Bruno Quaranta assegna il premio ad
Alberto Melloni per la direzione di tutte le opere di Don Lorenzo Milani, opera curata in
collaborazione con Federico Ruozzi, Anna Canfora, Sergio Tanzarella, Valentina Oldano, una straordinaria impresa culturale ed editoriale, pubblicata nella collana dei
"Meridiani Mondadori", a cinquant'anni dalla morte del priore di Barbiana, l'autore celeberrimo della "Lettera a una professoressa".

Sentiero Chiovini 2017
Nei giorni 10 e 11 giugno si ripercorre il classico trekking sui sentieri ossolani utilizzati
dai partigiani per sfuggire al rastrellamento della Val Grande del giugno ’44, che coinvolse 500 partigiani di cui 300 furono fucilati. Il trakking partirà sabato da Scareno alle
ore 8.30 con una cerimonia ufficiale è programmata una sosta-colazione a Piaggi. In
serata a Piancavallone presso il Rifugio si terrà una serata con intrattenimenti organizzati dal Parco nazionale. Il giorno successivo si raggiungerà Pian Vadà nel primo pomeriggio, al bivacco alle ore 13, si terrà la commemorazione dei Martiri del rastrellamento e pranzo alpino. Per chi volesse partecipare alla sola manifestazione al Pian Vadà, il ritrovo è fissato a Passo Folungo alle ore 10 con la possibilità di utilizzare i mezzi
della Cooperativa Valgrande per la salita. Rientro nel pomeriggio a Scareno. Il sentiero
presenta difficoltà E / EE. Il trekking, compreso il servizio di logistica, è gratuito escluso
vitto e alloggio. Prenotazione obbligatoria.

Note verso il sole: dalla primavera all'estate in musica
Il "Corpo Musicale di Crevoladossola" e la "Musica di Oira" organizzano per il 28 maggio " Note verso il sole: dalla primavera all'estate in musica ", una sfilata delle bande
che porterà musica e allegria per le strade di Crevoladossola e della frazione di Preglia.
Dalle ore 15.30, partendo da Via Dante Alighieri, sfileranno la Triuggio Marching Band
(Mb), la General Vincent Marching Band (To) e la Fanfara dei Bersaglieri Valdossola
(Vb). Alle ore 16.30, esibizione presso il campo sportivo di Preglia. In caso di maltempo
la manifestazione sarà annullata.
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“Settant’anni fa la Costituente”, un convegno a Fontanetto Po
Fontanetto Po celebra i settant’anni della Costituzione italiana con il convegno
“Settant’anni fa: la Costituente. Storie e idee delle donne per la nuova Italia. 19472017”, in programma sabato 27 maggio dalle 15.30 al Teatro Viotti. Il convegno è realizzato in collaborazione con l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, con il patrocinio del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della
Costituzione repubblicana, dell’Anpi provinciale, dei comuni di Crescentino, Fontanetto
Po e Lamporo. Per ulteriori informazioni: 0163.52005; istituto@storia900bivc.it

Ecosistema risaia, mostra e concorso fotografico a Livorno Ferraris
Sabato 27 maggio nella struttura “il Chicco d’oro” a Palazzo Chiablese di Livorno Ferraris, nella frazione di Castell’Apertole, si inaugura la mostra collettiva di fotografia naturalistica con l’apertura del concorso fotografico “L’ecosistema risaia”. Gli scatti dovranno
rappresentare la risaia da un punto di vista naturalistico, paesaggistico e ornitologico e
devono essere consegnati agli organizzatori entro domenica 11 giugno alle 17. Per tutta la durata del concorso è possibile effettuare tour fotografici e naturalistici con un accompagnatore. Per informazioni: telefono 0161.478167. Il regolamento e il programma
completo sono su: www.parcoilbabi.it/concorso-fotografico

Extra, arte e design a Vercelli
Il 26 maggio alle 18 negli spazi del Padiglione Ex18 diVercelli, in viale G. Garibaldi/via
Viotti inaugurerà “Extra - Geometrie in bilico tra arte e design”. Exta sarà l’occasione
per ammirare, accanto a icone del design made in Italy, le opere di design artistico di
diversi autori contemporanei. L’ingresso è gratuito. Gli orari di apertura: venerdì e sabato dalle 10 alle 22; da domenica a giovedì dalle 10 alle 20. Informazioni e programma
completo: info@lafattoriaincitta.it/ telefono 0161.250045.

Valsesia musica, orchestra e violino a Varallo
Si terrà a Varallo dal 27 al 30 maggio la sezione per orchestra e violino del festival internazionale Valsesia musica. La kermesse, dedicata ai giovani talenti, è giunta
quest’anno alla 33ma edizione e si concluderà martedì 30 maggio alle 20.30 al Teatro
civico di Varallo con la prova finale e la cerimonia di premiazione dei vincitori, con la
partecipazione dell’Orchestra filarmonica di Arad. Per ulteriori informazioni:
www.facebook.com/Valsesiamusica/.
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Centro estivo e lezioni di agricoltura nell’Astigiano

Da domenica 28 maggio, visitabili in Canavese, Pinerolese, Collina Torinese e Val Susa

Agrisummer a Portacomaro
per bambini dai 6 ai 14 anni

Castelli e dimore storiche nel Torinese
Sino a settembre, l’ultima domenica del mese. Iniziativa voluta da Turismo Torino e Provincia

“Un’estate a diretto contatto con il mondo
dell’agricoltura, per i ragazzi del centro estivo
Al centro estivo “Agrisummer”, dell’Agriturismo
Terra d'origine di Portacomaro d’Asti si svolgerà
per il secondo anno dell’estate ragazzi in campagna, per bambini dai 6 ai 14 anni, che prenderanno lezioni di agricoltura, per vivere un’estate
a diretto contatto con la natura e i suoi prodotti.
Ricco il programma educativo dal 3 luglio al 28
luglio e dal 21 agosto all’8 settembre 2017.
Per presentare le numerose attività del centro
è stato organizzato un Open day.
L’appuntamento, gratuito e aperto a tutte le Il castello di Rivara e, sotto, il Castello di Marchierù a Villafranca Piemonte
famiglie e i bambini, è
tembre, le ultime 5 domeniDa domenica 28 maggio i
per domenica 28 maggio dalle ore 16 alle ore
che del mese ovvero: 28
castelli e le dimore della
18:30, presso l’area atmaggio, 25 giugno, 30 luprovincia di Torino rivelano
trezzata dell’Azienda
glio, 27 agosto e 24 settemle loro meraviglie ai visitaagricola Fratelli Duranbre.
tori “a caccia” di arte, storia
do, in cia San Pietro 70
Nel territorio del Canavese
e cultura. Torna, infatti, per
a Portacomaro d’Asti.
saranno visitabili: Castello
il quinto anno consecutivo,
Al termine della visita,
gelato artigianale alla
Ducale di Agliè, Castello e
“Castelli e Dimore Storinocciola gratis per tutti i
parco di Masino a Caratino,
che”, l’iniziativa di Turismo
presenti.
Palazzo D’Oria di Ciriè,
Torino e Provincia che punPersonale specializzaCastello di Foglizzo, Cata a promuovere il patrimoto, animatori ed educastello di Parella (visite su
nio storico-culturale raptori preparati condurprenotazione), Castello di
presentato dai castelli e
ranno i ragazzi alla scoperta delle attività agricole: l’orto didattico, la dalle dimore storiche della
Rivara – Museo d’arte conlavorazione delle nocciole, la macina dei cere- Città Metropolitana. Luoghi spesso poco temporanea, Castello di Malgrà di Rivaali con il mulino a pietra dell’Azienda, labora- conosciuti, che ancora conservano un rolo Canavese. Nel Pinerolese aderitori di cucina (con verdure raccolte nell’orto,
fascino antico fatto di storie, intrighi e scono: Palazzo dei Conti Filippa a Cafarine e nocciole), percorsi nella natura e poi
la possibilità di svolgere i compiti delle vacan- passioni. Aiutare il grande pubblico a stagnole Piemonte, Castello di Macello,
ze, anche per chi ha difficoltà. Tra le novità scoprirli è l’obiettivo del progetto, pre- Castello di Osasco, Castello di Piobesi
dell’estate 2017, ci saranno gite a tema agri- sentato martedì 23 maggio presso il Pa- Torinese, Villa Lajolo di Piossasco, Cacolo (alla scoperta della lavorazione delle erbe lazzo
della Regione e realizzato stello di Miradolo a San Secondo di Piaromatiche e del ciclo di lavorazione del latte dall’Ente del Turismo con la collabora- nerolo, Castello di Marchierù a Villafranin altre aziende del territorio), corsi di tennis
zione dei proprietari dei castelli, dei Co- ca Piemonte (visite su prenotazione),
(in collaborazione con il tennis club di Portacomaro), corsi di pilates in vigna, laboratori di muni coinvolti e, per il territorio Pinerole- Castello della Rovere di Vinovo, Castelautostima e di avvicinamento alla musica (in se, dell’Associazione Dimore Storiche lo dei Marchesi di Romagnano a Virle
collaborazione con la Casa della musica di aderenti all’Adsl.
Piemonte (visite su prenotazione), PaPortacomaro). Inoltre, colazione, pranzo e me- A partire dal 28 maggio, ben 24 castelli lazzotto Juva a Voliera. Nel territorio delrenda con i prodotti dell’Azienda agricola fra- e dimore storiche nei territori del Cana- la collina torinese aprono al pubblico:
telli Durando.
vese, Pinerolese, Collina Torinese e Dimora storica e Giardino delle Erbe ASarà un’estate divertente ed educativa, all’aria
aperta, alla scoperta della campagna e dei Val Susa, apriranno le loro porte e i lo- romatiche Casa Zuccala a Marentino,
suoi prodotti naturali e biologici. L’Azienda a- ro giardini a curiosi ed appassionati, Giardino delle rose del castello di Mongricola e l’agriturismo, che si trovano a pochi con un cartellone speciale di eventi. calieri (apertura solo serale), Castello di
chilometri dalla città di Asti, sono immersi nel Tra le “new entry” di questa edizione, il Pralormo, Palazzo Grosso di Riva presverde del Monferrato, territorio patrimonio U- castello di Foglizzo, il castello di Riva- so Chieri, Castello Cavour di Santona.
nesco. Tra le vigne e i noccioleti, qui si respira
ra-Museo d’arte contemporanea, Pa- In valle di Susa saranno visitabili: Cadavvero aria buona e i prodotti sono genuini.
Sulle colline dove nacque la famiglia di Papa lazzo D’Oria di Ciriè con la sua quadre- stello e Borgo Medievale di Avigliana,
Francesco, l'agricoltura e la cucina hanno ri- ria e l’antica Biblioteca ed il castello di Torre e Ricetto di San Mauro di Almese.
trovato i loro tempi e le loro tradizioni. Gusto e Moncalieri, con la visita serale al suo Per informazioni dettagliate sui singoli
saperi tramandati con cura e rispetto dalla fa- Giardino delle Rose.
castelli e per scoprire le proposte di emiglia Durando dal 1830 fino a oggi. (rd)
Manifestazioni ed attività di animazione venti e manifestazioni è possibile consul-
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verranno organizzate da ogni castello in tare il sito: www.turismotorino.org/it/
occasione di ciascuna domenica di aper- weekendneicastelli.
tura. Le aperture sono da maggio a setLara Prato

