
Garantire una filiera del latte 
piemontese al 100% : è 
l’obiettivo di Latterie alpine, 
soggetto imprenditoriale nato 
dalla collaborazione fra Pie-
monte latte e Inalpi, presenta-
to lunedì 29 maggio in confe-
renza stampa nella sede di 
Confcooperative a Torino. E-
rano presenti fra gli altri, gli 
a s s e s s o r i  r e g i o n a l i 
all’Agricoltura e all’Ambiente, 
Ambrogio Invernizzi per Inalpi 
e Roberto Morello per Pie-
monte latte. La collaborazio-
ne fra l’azienda Inalpi di Moret-
ta, nel Cuneese, e la cooperativa Piemonte latte ha 
portato alla nascita di una nuova realtà che produce 
600 quintali di latte al giorno per sei giorni alla setti-
mana, con undici dipendenti. Sono i numeri dello sta-
bilimento di Peveragno, dove sono prodotte cagliate 
per la realizzazione di fettine e formaggini solo con 
latte alpino piemontese. 
L’obiettivo, hanno assicurato i soci della nuova realtà, 

è dare spazio anche alle 
storiche Dop piemontesi, 
operando nella filiera della 
qualità certificata. 
L’assessore all’Ambiente ha 
lodato la collaborazione fra 
imprenditoria e mondo della 
cooperazione, una realtà 
molto diffusa in montagna, 
ha invitato a puntare sulla 
qualità e sulla tracciabilità 
del latte e a ricavare, accan-
to alla gestione industriale 
della filiera, una nicchia per i 
prodotti che vengono dalle 

terre alte.  
Per l’assessore all’Agricoltura, nel progetto Latterie 
alpine ci sono grandi elementi di innovazione: la 
scommessa sul marchio Piemonte, l’orgoglio degli 
operatori del settore lattiero-caseario nel puntare 
sulla qualità e sul benessere animale e l’obiettivo 
di arrivare alla segmentazione del mercato, come 
avvenuto con i vini regionali. (pdv) 
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Intesa tra ministero dello Sviluppo economico, Regioni Piemonte e Campania, Fca e Centro Ricerche Fiat 

La ricerca per la mobilità del futuro 

Ricerca e investimenti 
per la mobilità del futu-
ro. È focalizzato sulla 
ricerca e sviluppo di un 
veicolo per la mobilità 
del futuro e sulla Fabbri-
ca intelligente il proto-
collo d’intesa firmato 
lunedì 16 maggio a Ro-
ma tra ministero dello 
Sviluppo economico, 
Reg ion i  P iemonte , 
Campania e Abruzzo, 
Provincia autonoma di Trento, Fca e Centro Ricer-
che Fiat. 
Quattro le linee di progetto indipendenti, che ver-
ranno sviluppate nei siti di Orbassano, Torino, Po-
migliano d’Arco e Trento: la prima è finalizzata allo 
sviluppo di tecnologie mirate al miglioramento 
dell’efficienza dei motori, la seconda alle nuove 
tecnologie per lo sviluppo delle architetture ibride, 
la terza alle tecnologie di comunicazione per il vei-
colo connesso geo-localizzato e la quarta fa riferi-
mento ad un processo di sviluppo prodotto e tec-
nologico totalmente digitalizzato. Tutti gli stabili-
menti italiani di Fca dovranno industrializzare e 
produrre i nuovi modelli ed i sistemi di propulsione 
ad essi associati in base alle normative post 2020. 
A siglare il documento sono stati il ministro dello 
Sviluppo economico, il presidente del Piemonte, i 
vicepresidenti di Campania, Abruzzo e Provincia di 
Trento, il responsabile dell'area Europa-Medio O-
riente-Africa di Fca. 
Il protocollo prevede un investimento complessivo 
in ricerca e sviluppo per oltre 150 milioni di euro 
ed è teso a sostenere la competitività del settore 
automotive italiano, che nel 2016 ha visto prose-
guire il trend positivo avviato nel 2015 per quanto 

riguarda la produzio-
ne di autoveicoli in 
Italia, cresciuta del 
9%, per un totale di 
1.103.000 unità. 
Il progetto piemonte-
se comporta un im-
pegno di spesa di 
circa 95 milioni di eu-
ro. A fronte di tale 
investimento, la Re-
gione interviene tra-

mite il Fondo europeo 
di sviluppo (misura Ir2 - industrializzazione dei ri-
sultati della ricerca) con un contributo di circa 9 
milioni, associato a uno stanziamento ministeriale, 
tramite il Fondo di crescita sostenibile, di 19 milio-
ni. 
Secondo il presidente della Regione, questa intesa 
finalmente dà un segnale molto concreto in termini 
di investimenti in un campo che in generale si sta 
delineando come strategico per il futuro dell’auto, 
quello dei motori ibridi ed elettrici, ed il fatto che 
questo avvenga a Torino conferma la vocazione 
del distretto dell’auto e della la sua competitività a 
livello globale. 
L’assessore alle Attività produttive mette in eviden-
za che le iniziative di ricerca da realizzare in Pie-
monte consentiranno significativi avanzamenti tec-
nologici ed industriali in grado di rafforzare la pre-
senza di Fca sul territorio, con ricadute positive 
sugli stabilimenti di Mirafiori e Grugliasco, oltre 
che sui centri tecnici coinvolti. Sul fronte del raffor-
zamento del sistema della ricerca industriale è 
prevista inoltre l'attivazione di percorsi di apprendi-
stato di alta formazione e ricerca con relative as-
sunzioni di giovani ricercatori, ulteriore esempio di 
utilizzo congiunto dei fondi europei che sta caratte-
rizzando la nuova programmazione. (gg) 

Il 112 attivo dal 30 maggio  
anche a Vercelli e Vco   

 
Da martedì 30 maggio è attivo anche 
nelle province di Vercelli e del Verba-
no-Cusio-Ossola il numero unico 112 
per le emergenze. 
Il servizio è gratuito, multilingue e per-
mette la localizzazione immediata de-
gli utenti che chiamano.  
Per i cittadini non ci sarà alcun cam-
biamento: i numeri tradizionali (112 
per i carabinieri, 113 per la Polizia, 
115 per i Vigili del fuoco e 118 per le 
emergenze sanitarie) restano in fun-
zione. Tutte le telefonate vengono au-
tomaticamente indirizzate al centralino 
unificato di risposta. 
Il numero unico 112 può essere chia-
mato 24 ore su 24 da qualsiasi telefo-
no, fisso o cellulare. Alla ricezione del-
la telefonata l’operatore, apposita-
mente formato, ha il compito di acqui-
sire dati utili per l’identificazione, la 
localizzazione del chiamante e il rela-
tivo bisogno in brevissimo tempo ed 
allertare l’organo competente. 
Dopo le province di Cuneo, Torino e 
Città Metropolitana, Alessandria ed 
Asti, si va quindi verso il completa-
mento della copertura in tutto il Pie-
monte.  
Il servizio riguarda anche la Valle 
d’Aosta, che dipende dalla centrale di 
Grugliasco. (pm) 

L'obiettivo è di sostenere la competitività dell’automotive italiano 

Investimento di 150 milioni. Due dei quattro progetti saranno sviluppati nei siti di Orbassano e Torino  

 
Filiera garantita con le Latterie Alpine 

Si sono riuniti a Torino gli assessori  
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Si rinnovano le norme sulla Polizia locale 
 
 

È iniziato il percorso che porterà a rinnovare le norme che regolano la Polizia locale 
piemontese: la Giunta regionale ha approvato il 25 maggio un disegno di legge, che 
passa ora all’esame del Consiglio, che intende introdurre importanti elementi di rilievo 
al testo attualmente in vigore, la cui ultima modifica risale al 1991. 
Il documento, come ci tiene a precisare l’assessore alla Polizia locale, è il frutto di nu-
merosi incontri con i comandi, le autonomie locali e le delegazioni sindacali, che hanno 
prodotto un lavoro concertato con chi è sul territorio e lo vive e posto le basi per il mi-
glioramento del servizio offerto ai cittadini e delle condizioni di lavoro degli operatori. 
Tra i tanti elementi di spicco figurano l’incentivazione dell’esercizio in forma associata 
delle funzioni di Polizia locale, nonché la promozione dell’autonomia amministrativa dei 
comandi rispetto agli enti locali di appartenenza. Per questi ultimi, inoltre, è prevista la 
possibilità di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato riconosciute a li-
vello regionale, con lo scopo di realizzare collaborazioni tra queste ed i corpi e i servizi 
di Polizia locale per attività di supporto. Convenzioni potranno essere stipulate anche 
con le Università piemontesi per istituire corsi accademici per il conseguimento di diplo-
mi universitari in materie attinenti la Polizia locale o destinate al riconoscimento di credi-
ti formativi rispetto a corsi universitari diversi. 
Nel disegno di legge sono state anche inserite la possibilità di svolgere il servizio in 
missione esterna solo nei casi indicati dalla legge nazionale n.65/1986 (ossia a fini di 
collegamento o rappresentanza oppure, previo accordo tra le amministrazioni interes-
sate, per soccorso in caso di calamità o per rinforzo di corpi o servizi in occasioni ecce-
zionali), le indicazioni relative alla composizione dell’organico, a partire dal documento 
di valutazione del rischio, che definisce quali servizi esterni debbano essere svolti con 
almeno due unità di personale, fino alla determinazione dei livelli ottimali. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La riunione  
della Giunta regionale  
di lunedì 29 maggio 

 

Un disegno di legge sulla promozio-
ne della cittadinanza è stato il prin-
cipale argomento esaminato lunedì 
29 maggio dalla Giunta regionale, 
nel corso di una riunione coordinata 
dal presidente. 
Il provvedimento presentato 
dall’assessore ai Diritti, e che passa 
ora all’esame del Consiglio regiona-
le, intende riconoscere condizioni di 
uguaglianza alle cittadine e ai citta-
dini di Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea, apolidi, richie-
denti asilo e titolari di protezione 
internazionale e umanitaria presenti 
in Piemonte ed ai loro figli nati in 
Italia. La Giunta ha inoltre delibera-
to: su proposta dell'assessore 
all’Agricoltura, i piani di prelievo se-
lettivo per le specie capriolo e cin-
ghiale negli istituti venatori per la 
stagione 2017-18; su proposta 
dell’assessore alla Cultura e Turi-
smo e dell’assessore al Patrimonio, 
l’autorizzazione al Comune di Vi-
gnale Monferrato per l’utilizzo in uso 
gratuito temporaneo di alcuni spazi 
e locali di Palazzo Callori; su propo-
sta dell’assessore all’Ambiente, 
Montagna e Foreste, la convenzio-
ne tra Regione e Ministero delle Po-
litiche agricole per l’impiego dei Ca-
rabinieri forestali nell’ambito delle 
materie di competenza regionale.  
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Aumenta la sopravvivenza dei malati oncologici 
 

 
Nuovo brillante risultato per la sanità 
piemontese: Periplo, l’associazione 
che riunisce i più importanti oncologi 
italiani, ha rilevato come il Piemonte 
sia ai primi posti per tasso di sopravvi-
venza dei pazienti a cinque anni, con il 
53% fra gli uomini e il 63% fra le don-
ne. Migliorano quindi l’accesso alle 
cure, aumentano le possibilità di so-
pravvivenza dei malati ed il Piemonte 
si conferma come riferimento in Italia 
per la cura dei tumori. 
Numeri che hanno riscontrato il com-
mento soddisfatto dell’assessore re-
gionale alla Sanità, che si complimen-
ta con il direttore della Rete oncologi-
ca del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
Oscar Bertetto, premiato durante la XII 
Giornata nazionale del malato oncolo-

gico dalla Favo, la Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia. 
La Rete, che la Regione in questi anni si è impegnata a rafforzare con la creazione dei 
centri di riferimento, è stata individuata come modello nazionale per l’accoglienza e la 
presa in carico dei malati, circa 10.000 ogni anno. Sono, in particolare, i progressi fatti 
registrare nell’ultimo biennio a costituire un importante elemento di novità: la decisione 
dell’Assessorato regionale alla Sanità di inserire l’appropriatezza dei percorsi di cura fra 
i nuovi obiettivi dei direttori generali delle aziende sanitarie, contestualmente 
all’istituzione dei centri di riferimento per le singole patologie tumorali, ha visto 
nell’ultimo anno aumentare del 30% la quota dei pazienti che si rivolgono in modo cor-
retto ai Centri accoglienza e servizi (Cas) della rete oncologica. Un dato che si aggiun-
ge a un altro fattore positivo: dal 2011 ad oggi la sopravvivenza dei malati oncologici a 
cinque anni in Piemonte è salita del 6%. In pratica, ci si cura meglio e si vive di più. 
I Cas sono le strutture presenti in ogni ospedale con il compito di accogliere e prendere 
in carico il malato. In seguito ad una delibera approvata dalla Giunta regionale nel no-
vembre 2015, indirizzano i pazienti solo presso i centri di riferimento, pur rimanendo ga-
rantita la libertà di scelta. In questo modo il malato viene accompagnato nel percorso di 
cura verso la struttura ospedaliera appropriata per la sua patologia, garantendo così 
una risposta terapeutica corretta ed efficace. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
Nessun taglio  

al trasporto pubblico  
locale di Torino  

 
L'assessore regionale ai Trasporti, 
che è anche presidente dell'assem-
blea dell'Agenzia per la mobilità me-
tropolitana, risponde ai rilievi del 
Comune di Torino, secondo il quale 
il trasporto pubblico urbano ed e-
xtraurbano nell’area metropolitana, 
in sede di approvazione del nuovo 
piano triennale, deve avere risorse 
sufficienti a garantire la copertura 
della spesa per quei servizi minimi 
per i quali, già in precedenza, era 
stato chiesto che venissero espres-
samente indicati all’interno del pro-
gramma. 
Nonostante le difficoltà di bilancio e 
i tagli di 14 milioni dei Fondo nazio-
nale trasporti, l'assessore mette in 
chiaro che la Regione si è impegna-
ta nel programma triennale a man-
tenere inalterata la quota comples-
siva destinata al trasporto pubblico 
locale su ferro e gomma e eviden-
zia che la Città di Torino non contri-
buisce con risorse proprie al servi-
zio. 
Ricordando che la ripartizione delle 
risorse tra i bacini è stata effettuata 
sulla base dello storico, ma secon-
do criteri che tengono conto della 
reale domanda di mobilità, l'asses-
sore sottolinea che le risorse asse-
gnate a Torino non sono state ta-
gliate e che dalla Città non sono 
pervenute proposte di riorganizza-
zione o razionalizzazione del servi-
zio, nonostante esista un progetto 
già di qualche anno fa che porta la 
firma dell'attuale presidente dell'A-
genzia. Insomma, Torino richiede 
più risorse che a parità di budget 
complessivo possono essere reperi-
te solo a scapito di altri bacini.  
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Le eccellenze piemontesi sbarcano su Amazon.it 

 
Anche il Piemonte arriva su “Made in Italy”, lo spazio web riservato da Amazon per la 
promozione dell’artigianato italiano di qualità, compresi prodotti alimentari contraddistin-
ti da denominazioni di origine protetta (Dop, Igp, Docg). Da oggi, nella vetrina dedicata 
al Piemonte, è così possibile trovare 3.800 prodotti di 49 imprese piemontesi, selezio-
nate tra le 300 aziende che hanno ottenuto il riconoscimento “Piemonte Eccellenza Arti-
giana”. Un numero destinato a crescere nel tempo, soprattutto se Amazon dovesse 
confermare i numeri fin qui raggiunti (12 milioni al mese di visitatori unici in Italia, per 
250 milioni di export all’anno). 
Si tratta, come ha sottolineato l’assessore alle Attività produttive della Regione Piemon-
te, di un modello di business diverso da quello tradizionale, a partire dalle possibilità 
offerte dalla logistica. Da questo punto di vista Amazon, ha proseguito l’Assessora, può 
fare la differenza: da un lato l’e-commerce offre alle imprese la possibilità di raggiunge-
re mercati internazionali ai quali sarebbe altrimenti difficile arrivare; dall’altro, grazie alla 
rete di cui dispone, Amazon offre una serie di servizi, a partire dalla distribuzione, che 
le imprese da sole avrebbero difficoltà ad attivare. 
Gioielleria e oreficeria, ceramiche, lavorazioni artistiche in legno e pietra e anche preli-
batezze enogastronomiche: sono questi i prodotti presentati nella sezione Piemonte 
della vetrina Made in Italy, ai quali si aggiungono, nella sezione Gourmet, pasticceria 
secca, canestrelli biellesi e i liquori ai fiori delle Alpi, ma anche i salumi tipici del Torto-
nese e i prodotti caseari d'eccellenza come il Bra Duro e il Testun al Barolo. 
Insieme ad Amazon, Regione Piemonte si è attivata, nei mesi scorsi, per favorire 
l’incontro con gli artigiani e le piccole imprese del territorio, grazie a percorsi di forma-
zione e incontri di consulenza dedicata. Il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”, i-
noltre, ha garantito alle aziende un percorso più veloce di certificazione, come ha preci-
sato l’Assessora alle Attività produttive; mentre per le altre imprese, benché l’adesione 
a Made in Italy rimanga libera, le verifiche sulla qualità effettuate da Amazon rendono il 
percorso leggermente più lungo in termini di tempo. 
Per aderire alla vetrina Piemonte nello spazio Made in Italy è possibile inviare una e-
mail all’indirizzo: artigiani@amazon.com . Il costo di partecipazione, come per tutte le 
imprese che si iscrivono sulla piattaforma di e-commerce, è un canone mensile di 39 
euro, che sarà gratuito fino a fine anno. (mv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato il Contratto  
di lago di Avigliana 

 

Uno strumento per la tutela e la ri-
qualificazione territoriale ed am-
bientale dei laghi e del territorio cir-
costante: è il Contratto di lago di 
Avigliana, sottoscritto martedì 30 
maggio nella sede del Comune del-
la città torinese. Tra i firmatari, la 
Regione Piemonte e la Città metro-
politana di Torino. L firma giunge al 
termine di un lavoro partito nel 2011 
con la sottoscrizione di un protocol-
lo d’intesa ad hoc: un periodo in cui 
sono state realizzate analisi tecni-
che, valutazioni e misurazioni dei 
livelli lacustri, finalizzate alla revisio-
ne dei prelievi idrici, per la definizio-
ne di nuovi scenari gestionali più 
sostenibili. Si è lavorato inoltre sul 
comparto fognario, andando ad inci-
dere selettivamente su alcuni punti 
critici della rete circumlacuale, ridu-
cendo gli sfiori a lago e predispo-
nendo nuovi allacciamenti nel baci-
no di drenaggio. 
L’assessore regionale all’Ambiente 
sottolinea l’importanza della parte-
cipazione fattiva delle istituzioni 
pubbliche e private e dei singoli cit-
tadini per l’avvio e la prosecuzione 
di un percorso fondamentale per il 
recupero dei due laghi e per la tute-
la del loro territorio. 
Cosa sono i contratti di lago e di fiu-
me. (pdv) 
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Vaccini: a scuola anche chi li ha prenotati 
 

 
In un intervento n Consiglio regionale, l’assessore alla Sanità ha sostenuto che il decre-
to del Governo sui vaccini, che deve essere ancora pubblicato, è impraticabile con i 
tempi ipotizzati, ovvero con le 12 vaccinazioni obbligatorie da fare per l’inizio del nuovo 
anno scolastico. Pertanto, le Regioni ritengono, per rendere il decreto praticabile, che 
chi deve essere vaccinato faccia richiesta all’Asl di competenza, avviando così il per-
corso. In questo modo si darebbe alle Asl il tempo di organizzarsi. 
L'obiettivo della Giunta regionale è ridurre il più possibile le difficoltà e i passaggi buro-
cratici a carico delle famiglie, consentendo l'accesso alla scuola non soltanto a chi ha 
già fatto i vaccini obbligatori ma anche a chi ha prenotato le sedute vaccinali. Per que-
sto motivo l'assessore alla Sanità sta valutando un'ulteriore operazione: concordare con 
le Asl ed il Ministero dell'Istruzione la possibilità per le famiglie di effettuare la richiesta 
di vaccinazione contestualmente all'iscrizione all'anno scolastico, possibilmente attra-
verso un modulo unico concordato con tutte le Asl e messo a disposizione delle scuole 
e delle stesse famiglie. L'assessore si dice comunque fiducioso nel fatto che il decreto, 
che sarà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contenga tutti gli elementi in grado 
di dare risposta alle eventuali problematiche delle Regioni. 
L’assessore ha quindi annunciato che, sul fronte dei finanziamenti, è stato chiesto al 
Governo di anticipare i fondi che erano previsti per le vaccinazioni negli anni successivi, 
in modo di poter affrontare al meglio una situazione che comporterà un grande sforzo 
organizzativo. 
Fra le altre richieste ci sono anche la realizzazione di una campagna nazionale di infor-
mazione con un messaggio univoco di sensibilizzazione dei cittadini e la formazione 
agli insegnanti, in modo che possano rispondere alle domande dei genitori. 
In Piemonte, secondo le prime stime, sono 22.850 i bambini e i ragazzi da vaccinare 
per un totale di 264.000 sedute e un costo di oltre 7 milioni di euro. 
 

 
 
 
 
 

Undici studi di fattibilità 
per lo sviluppo  

delle piste ciclabili  

 
Gli undici studi di fattibilità che svi-
luppano le principali direttrici ciclabi-
li del Piemonte, che sono stati pre-
sentati venerdì  26 maggio nel Cir-
colo dei lettori di Torino, sviluppano 
percorsi regionali, ma spesso inter-
regionali e internazionali, che attra-
versano il territorio: tra le principali 
la Via del Mare, che unisce la Sviz-
zera al Ponente ligure, EuroVelo 8, 
una delle principali ciclabili europee 
che si snoda dalla Francia a Cipro 
passando dai Balcani, la Via Franci-
gena e la Via del Monviso lungo il 
corso del fiume Po. Questi studi 
non solo restituiscono lo stato 
dell’arte in Piemonte, ma costitui-
scono uno strumento prezioso per 
le scelte che, in futuro, verranno fat-
te per lo sviluppo della ciclabilità e 
in particolare del cicloturismo.  
Questo il lavoro svolto da Comuni, 
enti, associazioni e progettisti e fi-
nanziato dall’assessorato alla Cultu-
ra e allo Sport della Regione Pie-
monte con un bando sulla legge re-
gionale 4/2000, chiuso a marzo 20-
16, che ha messo a disposizione un 
milione di euro per la messa a pun-
to di studi di fattibilità. 
Il turismo green, ha detto 
l’assessore regionale alla Cultura e 
al Turismo, rappresenta una delle 
caratteristiche dove il Piemonte può 
essere competitivo con le altre re-
gioni perché oggi sono presenti le 
strategie per un turismo sostenibile 
e su questo settore il Piemonte è 
diventato competitivo. Oltre al ban-
do sulla ciclabilità andato esaurito, 
la Regione Piemonte continua a la-
vorare sul progetto Vento e sul Ca-
nale Cavour. 
I punti di forza complessivi eviden-
ziati dagli studi riguardano le ricadu-
te economiche, in particolare in am-
bito turistico e per i settori collegati 
(tra cui commercio e agroalimenta-
re) che i percorsi potranno portare 
sui territori. Vanno aggiunti inoltre 
benefici di carattere sociale, legati 
alla mobilità sostenibile e al recupe-
ro e alla riqualificazione di aree e 
spazi oggi degradati (da). 
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Per salvare il patrimonio archivistico  
dalle calamità naturali 

 

 
Le calamità naturali e i disastri quotidiani di ogni natura mettono a repentaglio la con-
servazione del patrimonio culturale mondiale. La Soprintendenza Archivistica e Biblio-
grafica Piemonte e della Valle d’Aosta, l’Archivio di Stato di Torino, il Settore Promozio-
ne dei Beni Librari e Archivistici, Editoria e Istituti Culturali della Regione Piemonte e 
SOS Archivi - Associazione per la tutela del patrimonio archivistico, hanno organizzato 
un workshop con esercitazione pratica presso l’Archivio di Stato di Torino il 30 maggio, 
per mostrare i rischi quotidiani che corre il patrimonio archivistico e librario. 
L’iniziativa, presentata in conferenza stampa dall'assessore regionale alla Cultura e al 
Turismo, da Monica Grossi, della Soprintendenza archivistica e bibliografica Piemonte 
e Valle d’Aosta, e da Massimo Cruciotti, di Sos Archivi, è finalizzata a sensibilizzare sul-
le misure di prevenzione capaci di evitare danni al patrimonio in caso di disastri provo-
cati dall’incuria dell’uomo o da agenti esterni. 
L’esercitazione, una vera e propria simulazione, si è svolta negli spazi interni 
dell’Archivio di Stato e con la supervisione della Direzione regionale Vigili del Fuoco del 
Piemonte ed è stata a cura di Sos Archivi, un’associazione che riunisce professionisti 
del settore del restauro archivistico e che promuove la prevenzione dei rischi per archivi 
e biblioteche, offrendo immediato intervento specialistico in caso di emergenza. Duran-
te il workshop sono stati analizzati i danni provocati dall’ultima alluvione al patrimonio 
documentario dell’Agenzia delle Entrate di Moncalieri, mentre rappresentanti del Poli-
tecnico di Torino hanno spiegato la tecnica della liofilizzazione del materiale cartaceo 
danneggiato dall’acqua. La Ditta Prodoc Srl, infine, è intervenuta sul recupero di libri e 
documenti cartacei. 
Con la legge 125 del 6 agosto 2015 lo Stato si è attribuito le competenze di tutela sui 
beni librari e quindi sono state soppresse le Soprintendenze Beni Librari regionali. La 
cura per la tutela del patrimonio bibliografico piemontese, che è stata un punto di unio-
ne nel passaggio delle consegne alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica, ha 
portato i due uffici a lavorare insieme anche alla realizzazione di questo momento di 
incontro. 
Maggiori info su www.sosarchivi.it (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Da Venezia a Torino con 
Vento Bici Tour 2017 

 

La quinta edizione di VentoBici Tour 
parte da Venezia venerdì 2 giugno 
e si conclude a Torino domenica 11 
giugno. Per la prima volta si apre a 
tutti. Due lunghi weekend sul trac-
ciato della futura ciclovia Vento, la 
più lunga dorsale cicloturistica 
d’Italia, in progetto e già inserita nel 
Sistema nazionale delle ciclovie tu-
ristiche. Un’occasione per scoprire 
la ricchezza di un territorio per molti 
sconosciuto. 
Due le pedalate collettive proposte: 
dal 2 al 4 giugno da Venezia a San 
Benedetto Po; dal 9 all’11 giugno 
da Pavia a Torino, con il Piemonte 
coinvolto e attraversato con tre tap-
pe a Valenza, Trino Vercellese e 
Torino, dove si conclude l’itinerario. 
Dal 2016 Vento è nel Sistema na-
zionale delle ciclovie turistiche volu-
to dal Ministero delle Infrastrutture e 
dal Ministero dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali e del Turismo. Il Politec-
nico di Milano, che in questa occa-
sione predispone tante biciclette 
sugli argini del fiume Po, assieme 
alle Regioni Piemonte, Lombardia, 
Emilia-Romagna, Veneto e Infra-
strutture lombarde sta lavorando 
alla progettazione. Mercoledì 7 giu-
gno a Cremona si svolge il Vento 
Day: un momento di confronto tra 
Governo, fondazioni bancarie, Re-
gioni e Università sullo stato di a-
vanzamento del progetto e sugli svi-
luppi del Sistema nazionale delle 
ciclovie turistiche. Tanti gli eventi 
culturali ed enogastronomici che 
saranno organizzati anche grazie 
alla collaborazione di Slowfood.  
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I risultati di IoLavoro illustrati a Palazzo Lascaris 
 

 
Sono all’incirca 4500, ovvero il 25 per cento del totale, le persone che hanno trovato un 
impiego dopo aver partecipato nel 2014 e nel 2015 alle edizioni regionali e territoriali di 
IoLavoro, la manifestazione organizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro e promossa dal-
la Regione Piemonte, per far incontrare domanda e offerta di occupazione. I risultati so-
no stati riferito dall’assessore regionale al Lavoro rispondendo mercoledì 31 maggio ad 
un’interrogazione alla Terza Commissione del Consiglio regionale. 
Per 3.800 persone si è trattato di stipulare un contratto subordinato (a tempo indetermi-
nato, in apprendistato, a tempo determinato e in somministrazione), mentre 696 sono 
rientrate nella categoria dei parasubordinati (lavoro intermittente, a progetto, occasiona-
le). Inoltre, il 77 per cento dei contratti a tempo indeterminato e di apprendistato stipulati 
tra il 2014 e il 2015 risultavano ancora attivi al momento della rilevazione. In linea con i 
precedenti appuntamenti primaverili l’edizione 2016, che presenta una ricaduta occupa-
zionale del 28 per cento. Si tratta di dati, tra l’altro, potenzialmente sottostimati perché 
non tengono conto degli avviamenti che, soprattutto nel settore turistico, possono esse-
re stati attivati fuori dal territorio regionale o nazionale. 
L’assessora ha sostenuto come i numeri confermino l’utilità di una manifestazione che 
offre a giovani e meno giovani l’opportunità di trovare nella stessa sede servizi di acco-
glienza, orientamento e incrocio domanda-offerta di lavoro. L’analisi del rapporto costi-
efficacia della fiera e la necessità di ottimizzare le risorse disponibili hanno indotto la 
Regione a prevedere dal 2016 un’unica edizione regionale, rafforzando maggiormente 
le iniziative locali e puntando sempre di più sul coinvolgimento delle aziende tramite lo 
strumento dell’Elevator pitch (brevi incontri durante i quali le imprese presentano le figu-
re professionali di cui sono alla ricerca, consentendo in seguito ai candidati interessati 
di presentare il loro curriculum). 
Infine, l’assessore ha ricordato che la prossima edizione regionale di IoLavoro si terrà il 
4 e 5 ottobre nel Lingotto Fiere di Torino, con un focus tematico dedicato all’alternanza 
scuola-lavoro e al sistema duale, e che sono state programmate almeno quattro edizio-
ni locali individuate attraverso una manifestazione di interesse: dopo quella tenutasi a 
Cuneo il 26 maggio, con il passaggio di centinaia di persone in cerca dì occupazione, il 
coinvolgimento di 50 operatori, 30 aziende, 8 enti di formazione e 5 agenzie per il lavo-
ro, sono in calendario quelle di Chieri (27 ottobre), Alessandria (14 novembre), Acqui 
Terme (17 novembre), e si sta valutando la possibilità di organizzarne altre due per 
coinvolgere il più possibile tutto il Piemonte. (gg) 
 

 
 
 
 
 

Situazione Csi,  
informativa  

in Consiglio regionale  

 
Un'informativa svolta martedì 30 
maggio in Consiglio regionale ha 
consentito all'assessore alle Società 
partecipate di fare il punto sulla si-
tuazione del Csi-Piemonte, alla luce 
degli ultimi sviluppi. 
Innanzitutto, ha sostenuto che oc-
corre che ciascuno dei soci si assu-
ma la propria responsabilità e lo 
faccia guardando anche al futuro 
dei dipendenti del Consorzio, sul 
quale sono state spese solo parole. 
La richiesta di parere all'Anac non 
era obbligatoria, visto che la gara 
era partita prima della nuova legge 
sugli appalti, e non c'è obbligo di 
conformarsi al parere, in quanto ba-
sta motivare approfonditamente la 
propria posizione. La procedura ha 
dato esito positivo: ci sono operatori 
di mercato forti disposti a investire 
sul Csi, poi, a dialogo competitivo 
concluso, è intervenuta da parte del 
Comune di Torino la proposta di fa-
re un quesito all'Anac, che ha rispo-
sto sollevando una serie di perples-
sità. Ma, secondo l'assessora, sa-
rebbe comunque legittimo procede-
re con la gara, spiegando perché 
non si accolga il parere Anac.Ora il 
Csi sta valutando il parere per capi-
re cosa si possa salvare della pro-
cedura o individuare altre strade 
ottemperanti alle richieste. Poi ci 
sarà un confronto con gli altri soci. 
Nelle prossime settimane sarà con-
vocata l'assemblea per capire quale 
modello mettere a bando e decidere 
se procedere o meno con il dialogo 
competitivo. In caso contrario an-
dranno date indicazioni per il futuro. 
L'assessore ha poi ricordato che 
per il Csi qualunque riduzione di af-
fidamento da parte dei consorziati 
aumenta immediatamente i costi 
per gli altri consorziati: inevitabil-
mente prima o poi questa tendenza 
potrebbe ripercuotersi sulle persone 
che vi lavorano. Oggi la capacità di 
investire di Csi è quasi azzerata, 
quella di nuove assunzioni è azze-
rata del tutto.  
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Cirko Vertigo diventa Fondazione 
 

 
Il Cirko Vertigo con il 2017 inizia ufficialmente una nuova fase del suo percorso artistico 
e organizzativo, diventando Fondazione con la presidenza dal 1° luglio, di Paolo Verri, 
mentre al suo fianco la direzione generale rimane al suo fondatore, Paolo Stratta. 
La nascita della Fondazione, ha spiegato in conferenza stampa l’assessore regionale 
alla Cultura, rappresenta il risultato di un percorso sviluppato nell’ambito del progetto 
Hangar della Regione Piemonte, che ne è anche il principale sostenitore, con l’obiettivo 
di mettere in sicurezza il patrimonio di valori, competenze e talenti che hanno decretato 
negli anni il successo del Cirko Vertigo. 
Pur mantenendo il proprio quartier generale presso la storica sede del Parco Culturale 
Le Serre di Grugliasco, la Fondazione Cirko Vertigo amplia innanzitutto la sua 
“geografia” attraverso due nuove strutture di riferimento: la prima, già fin d’ora disponi-
bile, situata a Vicoforte in provincia di Cuneo, mentre l’altra aprirà i battenti in autunno 
nel pieno centro di Torino. La Fondazione ha infatti deciso di ristrutturare l’ex cinema 
Alexandra sotto i portici di via Sacchi, al civico 18, nell’ottica di farne il proprio punto di 
riferimento torinese per le attività performative e di formazione. Un locale chiuso ormai 
da anni, un cinema che era destinato alla scomparsa, il cui recupero attraverso l’attività 
creativa e produttiva dà ancor più significato al nuovo ciclo di Cirko Vertigo. 
Non muta la destinazione del Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, dove  Cirko Verti-
go si è affermato quale centro internazionale di creazione e produzione di spettacoli ed 
eventi, polo di eccellenza per la formazione professionale e ludica nell’ambito delle arti 
performative del circo contemporaneo e residenza per giovani artisti. 
Il corso di formazione professionale per artista di circo contemporaneo si è evoluto fino 
a diventare, nel 2015, Accademia del Contemporaneo: è il primo percorso triennale di 
formazione professionale per giovani artisti circensi in Italia, riconosciuto dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e sostenuto dal Fondo Sociale Europeo.  Proprio la di-
mensione formativa, rappresenta uno degli elementi di maggior sviluppo che caratteriz-
zeranno le progettualità future della Fondazione Cirko Vertigo, anche grazie al soste-
gno dedicato dalla Compagnia di San Paolo a uno specifico progetto di evoluzione della 
componente didattica  e dalla Fondazione Crt, che con suo impegno consolidato a sup-
porto del progetto Living Circus permette di perseguire quell’opera di diffusione dei va-
lori del circo contemporaneo. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gli attrezzi per fare  
impresa culturale  

 

 
Per rispondere alla mancanza di un 
lessico condiviso sull’impresa cultu-
rale, l'Assessorato alla Cultura e 
Turismo della Regione Piemonte ha 
organizzato un ciclo di dialoghi tra 
esperti, operatori e amministratori 
per costruire un kit di strumenti pro-
fessionali condivisi, in continuità 
con il lavoro svolto nel corso del 20-
16 con gli Stati generali della Cultu-
ra. 
In collaborazione con Hangar Pie-
monte, gli Ordini dei Dottori com-
mercialisti e degli Esperti contabili e 
dell’Osservatorio culturale del Pie-
monte, è stato organizzato un ciclo 
di incontri che, dopo l'avvio del 24 
maggio a Torino, proseguirà il 30 
maggio ad Asti (c/o FuoriLuogo), il 
6 giugno ad Alessandria (c/o Asso-
ciazione Cultura e sviluppo), l'8 giu-
gno a Biella (SellaLab), il 14 giugno 
a Vercelli (Università del Piemonte 
orientale), il 15 giugno a Novara 
(Università del Piemonte orientale), 
il 20 giugno a Cuneo (c/o Pensare 
in Granda) e il 27 giugno a Verba-
nia (Libreria Spalavera). Tutti gli in-
contri avranno inizio alle ore 17.30. 
L'iniziativa intende offrire una pano-
ramica aggiornata sullo scenario 
delle imprese culturali e il dibattito 
normativo in corso, sulle caratteristi-
che delle diverse forme giuridiche 
per orientarsi tra aspetti fiscali, pre-
videnziali e giuslavoristici e gli stru-
menti di finanziamento a disposizio-
ne. Inoltre, fare chiarezza sul signifi-
cato di impresa culturale, per am-
pliare la riflessione sui nuovi stru-
menti a disposizione degli operatori 
culturali, soprattutto in tema di fi-
nanziamenti. Un lavoro in corso an-
che attraverso la piattaforma di cro-
wnfunding lanciata sul portale Ep-
pela e il sito Facciamoculturismo. 
(gg) 
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Con Palchi Reali  
ritorna l’estate delle Residenze sabaude 

 
 

Per il secondo anno ritorna Palchi Rea-
li, la rassegna di spettacoli nelle dimore 
storiche di Torino e del Piemonte. Tori-
no Estate Reale, Sere d’Estate alla 
Reggia, Teatro a Corte, C’era una volta 
nel giardino del Re e Nozze Combinate 
sono le manifestazioni dell’estate pie-
montese 2017,assi portanti del proget-
to, un vero e proprio sistema sempre 
più radicato al territorio. 
Un unico e ampio cartellone mette in 
rete le istituzioni culturali piemontesi e 
le dimore sabaude che, per 
l’occasione, diventano palcoscenico 
ideale per un’offerta artistica altamente 
qualificata per una molteplicità di disci-
pline che spaziano dalla musica al cir-
co, dalla danza al teatro d’attore. Palchi 
Reali è ifatti il segnale del percorso 

compiuto in questi anni dalle arti performative in Piemonte per mettersi in relazione con 
l’architettura e il paesaggio. È inoltre il risultato del dialogo portato avanti in questi ultimi 
anni dalle istituzioni culturali del territorio per dare vita ad un vero e proprio circuito delle 
Residenze Reali. 
Il programma, che coinvolge 5 residenze reali, si sviluppa da domenica 11 giugno a do-
menica 15 ottobre, con oltre 65 giornate di spettacolo e più di 1.000 artisti. Ecco il car-
tellone: Torino Estate Reale, un progetto specifico che si svolgerà nella Piazzetta Reale 
di Torino; Sere d’Estate alla Reggia, eventi nella Reggia di Venaria Reale; Teatro a 
Corte,che ogni estate raccoglie il meglio dell’innovazione teatrale europea; le fiabe e i 
racconti di C’era una volta nel Giardino del Re nel parco del Castello di Racconigi; Noz-
ze Combinate,un format teatrale contemporaneo della Fondazione Piemonte dal Vivo 
che si svolgerà in quattro Residenze Reali. Sono cinque le residenze che ospiteranno 
gli appuntamenti di Palchi Reali: i Musei Reali Torino con un progetto ideato dalla Città 
di Torino; la Reggia di Venaria, che festeggia nel 2017 il decennale dall’apertura, con 
un'ampia programmazione a cui concorre una molteplicità di soggetti tra cui la Fonda-
zione Via Maestra, la Fondazione Teatro Piemonte Europa, la Fondazione Piemonte 
dal Vivo, la Milanesiana 2000 – 2015, Club To Club – Associazione Situazione Xplosi-
va; la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il Castello di Agliè e il Castello di Racconigi, con 
spettacoli allestiti dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, dalla Fondazione per la Cultura 
Torino, dalla Fondazione Teatro Piemonte Europa e dalla FondazioneTeatro Ragazzi e 
Giovani Onlus con una proposta dedicata alle famiglie. 
Sexcondo l’assessora regionale alla Cultura e al Turismo, Palchi reali si caratterizza in 
questo come un felicissimo incontro tra beni e attività culturali sul territorio piemontese, 
laddove lo spettacolo dal vivo incontra il patrimonio architettonico configurandosi come 
elemento di valorizzazione e completamento. La messa a sistema del circuito delle Re-
sidenze è necessaria per completare il percorso di valorizzazione e per fare delle resi-
denze un vero attrattore a livello nazionale e internazionale. Teatro a Corte è stata la 
prima sperimentazione che ha aperto la strada a Palchi Reali. La nostra ambizione è 
fare di Palchi Reali un grande festival estivo, come il festival di Edimburgo.” (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vent'anni  
di Cinemambiente  

 

 
Oltre cento film, incontri, dibattiti, 
laboratori, progetti didattici ed even-
ti speciali animano Torino sino a 
lunedì 5 giugno: sono i numeri della 
ventesima edizione del festival Ci-
nemambiente. 
L’edizione del ventennale punta sul-
la vitalità del cinema di settore, 
sempre più teso alla tutela 
dell’ambiente, partendo dalla de-
nuncia per arrivare alla promozione 
di modelli positivi e buone pratiche 
e alla modificazione degli stili di vita 
e dei comportamenti individuali e 
collettivi in un’ottica improntata alla 
sostenibilità. Scelti fra 1550 iscritti, i 
105 film del festival sono suddivisi 
nelle tre tradizionali sezioni compe-
titive Concorso internazionale docu-
mentari, Concorso internazionale 
One Hour, Concorso documentari 
italiani, e in quelle Panorama e Pa-
norama corti, riservate ai fuori con-
corso. Il film di apertura è “The age 
of consequences”, di Jared P. 
Scott, che si focalizza sul cambia-
mento climatico come causa delle 
grandi emergenze internazionali. La 
rassegna sarà chiusa da “La vallèe 
des loups”, film di Jean Micelle Ber-
trand sulla vita segreta dei lupi, che 
sono tornati a ripopolare i boschi 
europei, vincitore del premio spe-
ciale “Movies save the planet”. Ci-
nemambiente è parte del “Green 
film network”, l’associazione che 
riunisce circa quaranta manifesta-
zioni cinematografiche a tema am-
bientale in tutto il mondo. (pdv) 
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Corona di delizie in bicicletta,  
la magia dell'inverno in 40 foto 

 

 
“Corona di delizie in bicicletta. La magia dell’inverno” è la mostra fotografica ospitata 
sino a domenica 18 giugno nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in 
piazza Castello 165 a Torino (tutti i giorni dalle 10 alle 18). 
Realizzata dall’assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, con la 
collaborazione del Comune di Venaria Reale e a cura dell'inQubatore Culturale, la mo-
stra, inaugurata martedì 30 maggio alla presenza degli assessori regionali alla Cultura 
ed all'Ambiente,  è composta da 40 scatti realizzati dai fotografi Fabio Dipinto e Roberto 
Vietti, che tratteggiano nella stagione fredda il percorso ciclabile “Corona di delizie in 
bicicletta”, itinerario turistico di 112 chilometri, che offre la possibilità di apprezzare le 
bellezze naturalistiche dei Parchi metropolitani e quelle storico-architettoniche delle Re-
sidenze Reali, che dal 1997 sono Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. 
Il circuito principale della Corona di Delizie è costituito da ciclopiste, ciclostrade, green-
ways e strade rurali, alle quali si aggiungono varianti storiche e percorsi secondari che 
raggiungono i castelli di Moncalieri, Rivoli, il Parco La Mandria, Stupinigi, Palazzo Rea-
le, Castelvecchio, Abbadia di Stura, Villa della Regina e la tranvia di Superga che con-
duce alla Basilica. 
Le immagini della mostra mirano a sfatare il tabù delle escursioni a pedali, giudicate tal-
volta poco attraenti a causa della rigidità delle temperature invernali. Il risultato 
dell’itinerario è sorprendente: l’azzurro del cielo terso incontra l’atmosfera resa misterio-
sa dalla bruma che avvolge le residenze sabaude e il bianco della neve che copre la 
pianura. 
Il percorso espositivo della mostra allestita in piazza Castello è completata da altre im-
magini geolocalizzate lungo l'itinerario, pubblicate sul sito dell'inQubatore Qulturale di 
Venaria Reale, spazio aperto e di socialità gestito dal laboratorio di comunicazione 
Qq.WeDo. 
L’assessore regionale alla Cultura sottolinea che questa mostra arricchisce le attività di 
valorizzazione della Corona di Delizie come itinerario turistico e ciclabile, offrendo un 
punto di vista inedito e legato a un'esperienza diretta lungo il circuito, mettendo in luce 
le due principali attrattive del percorso, la natura e il patrimonio artistico delle Residen-
ze Reali. 
L’assessore regionale all’Ambiente rileva che incentivare la mobilità sostenibile moti-
vando i cittadini ad usare la bicicletta è un compito molto facilitato dallo scenario della 
“Corona di delizie” in cui si muovono le due ruote, protagoniste assolute di questa ini-
ziativa. Il sindaco di Venaria Reale afferma che questo circuito, se sarà sostenuto nella 
sua crescita, potrà fare molto per lo sviluppo del territorio ed auspica che si accompagni 
questa iniziativa con il sostentamento all’apertura di ostelli, servizi ai ciclisti e percorsi 
turistici, con una ricaduta occupazionale positiva sui giovani. (rd) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionato italiano  
di calcio a 5 dei  vigili  

del fuoco a Torino 
 

 
Da sabato 10 a martedì 13 giugno 
si svolgerà a Torino il 15° campio-
nato nazionale di calcio a 5 dei vigili 
del fuoco, con il patrocinio della Re-
gione Piemonte. La presentazione 
dell’evento si è svolta nella mattina-
ta di giovedì 1° giugno nella sala 
stampa del Palazzo della Regione, 
in piazza Castello, con l’intervento 
dell’assessore regionale allo Sport. 
Le partire si giocheranno alla Poli-
sportiva Campus di Via Pietro Cos-
sa 293 a Torino. Lunedì 12 giugno, 
nel’aula magna del comando pro-
vinciale dei vigili del fuoco, in corso 
Regina Margherita 330 a Torino, si 
svolgerà un consegno sul tema 
“Sport, inclusività & salute”, con la 
partecipazione dii amministratori 
pubblici, docenti universitari e della 
Fisdir, Federazione italiana sportiva 
disabilità intellettiva relazionale. Il 
15° campionato italiano è intitolato 
alla memoria del vigile del fuoco 
Maurizio Novelli.  
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Osservazioni e conversazioni astronomiche al Sacro Monte di Crea 
L’Ente di gestione dei Sacri Monti “Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea”, in colla-
borazione con l’Amministrazione del Santuario Diocesano Madonna di Crea, offre il 2 
giugno una serata di suggestione con l’accensione dell’impianto di illuminazione del Sa-
cro Monte. Sarà così possibile percorrere i sentieri che conducono alle Cappelle ed am-
mirarne il loro contenuto, con l’occasione la Cappella XXIII Incoronazione di Maria detta 
Il “Paradiso” e la Cappella V “Natività di Maria” saranno aperte al pubblico con accesso 
gratuito nel seguente orario 21–24. Il “Gruppo Astrofili Cielo del Monferrato” 
dell’Osservatorio Astronomico di Odalengo Piccolo metterà a disposizione la propria 
strumentazione per una serata pubblica all’insegna dell’osservazione celeste. La posta-
zione per l’osservazione sarà allestita all’inizio del viale di circonvallazione del Sacro 
Monte accanto al Padiglione San Lorenzo (sulla sinistra del piazzale, via breve per la 
Cappella del Paradiso). Info: 0141/927120, info.crea@sacri-monti.com. 
 
Fiorissima 
Dal venerdì 2 a adomenica 4 giugno appuntamento con Fiorissima a Villa Schella, Ova-
da, per trascorrere un po’ di tempo in uno splendido parco privato, visitando una mostra 
dedicata al florovivaismo. Sarà possibile incontrare vivaisti con piante inusitate e rare, 
alto artigianato, attrezzi ed arredi per giardino, tipicità. Organizzata da un’associazione 
di vivaisti, è una manifestazione dedicata a chi si interessa di parchi e giardini. Molti dei 
vivai che saranno a Fiorissima, partecipano alle più importanti mostre florovivaistiche 
nazionali, poterli incontrare tutti insieme ad Ovada è un’opportunità molto interessante 
per chi ha la passione del giardinaggio o vi si stia da poco dedicando. 

 
 
Fans Out festival 2017 
Dopo il successo della prima edizione sabato 3 giugno torna Fans Out, il festival di Niz-
za Monferrato dedicato a arte, musica indie rock e street food. L’appuntamento è  nella 
storica piazza Martiri di Alessandria, dove si alterneranno le performance musicali degli 
artisti della scena indipendente italiana. Tra le novità di questa seconda edizione Un 
Bicchiere d’Arte, iniziativa volta alla promozione del Nizza Docg. Riconfermato lo street 
food made in Nizza Monferrato che darà la possibilità al pubblico di acquistare i prodotti 
della zone e gustare i tipici piatti della tradizione rivisitati in chiave street. Per le vie del 
centro si potrà incontrare lo street writer Walter Lazzarin, lo scrittore che gira l’Italia e in 
strada regala ai passanti racconti scritti a macchina.  
 
 
 
Fiera della birra ad Acqui Terme 
Davenerdì 2 a adomenica 4 giugno ad Acqui Terme, in piazza Orto San Pietro e vie li-
mitrofe, un ricchissimo appuntamento ad ingresso libero con le migliori Birre Artigianali 
in abbinamento ai sapori della cucina del Monferrato: degustazioni, laboratori, intervi-
ste, intrattenimento e spettacolo. Anche a questa terza edizione si uniranno i più inte-
ressanti birrifici italiani, l’eccellenza della gastronomia tipica e la spettacolarità degli arti-
sti di strada. Stand selezionatissimi e prodotti di pura eccellenza, in una rassegna vota-
ta alla qualità. Selezioni di prodotti caseari, panificazione e gastronomia d’autore versio-
ne street food. 
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Fiera profumata-menta 
Dal 2 al 4 giugno a Piovà Massaia torna la fiera dedicata alla menta, erba aromatica 
coltivata da tempo nel paese d’origine del Cardinal Massaia. Il programma di eventi 
partirà dalla sera di venerdì 2 giugno con lo spettacolo del gruppo teatrale Villarettese 
di Bagnolo Piemonte. Si prosegue nel pomeriggio e nella sera di sabato con stand eno-
gastronomici organizzati dalla Pro Loco, con i sapori della menta. Verranno allestite due 
mostre fotografiche dal titolo: “I volti del’Etiopia” e “Il paesaggio del Monferrato, Patri-
monio mondiale dell’umanità”. Inoltre una mostra fotografica permanente sarà dedicata 
al Cardinal Massiaia missionario cappuccino in Etiopia. Domenica la festa si svolgerà 
durante l’intera giornata a partire dalle ore 10 con il mercatino dei prodotti tipici di arti-
gianato, esibizioni cinofile, battesimo della sella.  Domenica stand enogastronomico 
della Pro lOco aperto alle ore 12 e poi dalle ore 18.  
 
Il Gustadom ad Asti 
Ad Asti, vicino alla maestosa cattedrale gotica e nei cortili e giardini segreti dei palazzi 
storici che la circondano, venerdì 2 giugno e sabato 3 giugno torna l’itinerario enoga-
stronomico organizzato dal Comitato Palio del Rione Cattedrale con tante proposte go-
lose. Sabato alle 17.30 è possibile anche partecipare alla passeggiata culturale dedica-
ta agli scavi archeologici del Complesso Episcopale.Venerdì e sabato inizio alle ore 20, 
mentre domenica 4 giugno alle ore 12 si svolge la gran agnolottata in occasione del 
Mercà dej Busiard. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel cortile del Mi-
chelerio. 
 
 
 
 
Barbera unplugged ad Agliano Terme 
Il 2 e 3 giugno ad Agliano Terme notti di vino, cibo e musica con protagonista il Barbe-
ra. Presenti le aziende vitivinicole e le cantine del territorio e coinvolti i ristoranti, gli a-
griturismo e i caffè locali. Dalle ore 19 alle 22 ci saranno le degustazioni, anche guidate 
con i vignaioli, lungo un percorso a tappe nel centro storico per assaggiare le diverse 
Barbera abbinate ai piatti della cucina tipica locale. Inoltre le serate saranno accompa-
gnate dalla musica live di band  acustiche. 
 
 
 
 
 
 
 
Volontari per il servizio civile 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile ha pubblicato il bando per la selezio-
ne dei volontari, da avviare al servizio nell’anno 2017 nei progetti di servizio civile na-
zionale. La Città di Asti iscritta all’Albo della Regione Piemonte, in qualità di ente capofi-
la di enti presenti sul territorio della provincia di Asti, ha avuto approvati 16 progetti con 
la possibilità di accogliere in totale 39 volontari. Il servizio civile ha una durata di 12 me-
si e l’impegno orario è di 30 ore settimanali su 5/6 giorni.  Il rimborso mensile è di 43-
3,16 euro netti. Possono fare domanda tutti i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti alla 
data di presentazione della domanda. Sul sito del Comune di Asti si può prendere visio-
ne dei progetti approvati dal Comune di Asti e dai suoi enti partner, per i quali si pren-
derà servizio. La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente al Comune di A-
sti, dovrà pervenire entro il 26 giugno 2017. 
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Una lettera a patronati e commercialisti per il 5xmille alle scuole 
Una lettera firmata dall'assessore all'edilizia scolastica e dall'assessore al bilancio è del 
Comune di   Biella stata recapitata nei giorni scorsi ai responsabili dei patronati della 
città e al presidente dell'ordine provinciale dei commercialisti. L'obiettivo è renderli por-
tavoce della possibilità di devolvere al Comune il 5xmille nella dichiarazione dei redditi 
del 2016, che i contribuenti presentano in questi giorni. L'amministrazione ha già deciso 
che la cifra ricavata sarà destinata all'acquisto di nuovi giochi per gli asili nido e le scuo-
le materne della città. Il progetto biennale di rinnovo dei giochi vale 27mila euro: tra cin-
que asili nido e dodici materne, ne beneficeranno 990 bambini. La raccolta legata alla 
dichiarazione dei redditi 2015 ha portato a Biella 8.706,33 euro. 
 
 
Biblioteca dei ragazzi, dal 16 giugno il trasloco 
Una chiusura estiva al pubblico che nasconderà un grande lavoro, quello di trasferire i 
libri e il materiale didattico dall’altra parte della piazza: comincia il 16 giugno il trasloco 
della Biblioteca dei Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” dalla sede provvisoria di villa 
Schneider a quella definitiva della Palazzina Piacenza, che in questi mesi è stata sotto-
posta a un restauro complessivo con i fondi europei del cosiddetto Pisu, il piano inte-
grato di sviluppo urbano. Venerdì 16 giugno sarà anche l’ultimo giorno di apertura a vil-
la Schneider. I giovani utenti sono già stati avvertiti perché riconsegnino entro quella 
data i libri in prestito. I prestiti alle scuole potranno essere restituiti anche dal 19 al 30 
giugno dalle 9 alle 13. L’apertura della sede rinnovata è prevista per settembre. 
 
Asl di Biella: bilancio chiuso in pareggio 
È un connubio di più fattori e di più attività strategiche che ha permesso all'Asl di Biella 
di chiudere in pareggio il bilancio 2016. Un risultato raggiunto grazie a una programma-
zione che sotto più fronti è stata orientata a favorire l'applicazione di modelli di gestione 
efficienti ed efficaci. Risparmi, quelli registrati, che attengono a più ambiti, ottenuti gra-
zie a minori costi, maggiori ricavi straordinari e un sostanziale recupero della mobilità 
passiva. Voci di risparmio, quelle registrate, derivanti da una strategia che ha visto l'Asl 
BI impegnata ad ottimizzare in primo luogo i costi derivanti dal mantenimento del nuovo 
opedale.  
 
 
Passeggiata nella Conca dei Rododendri in fiore 
Nella Conca dei Rododendri, vincitrice di un sondaggio online che l’ha eletta “fioritura 
più bella d’Italia 2017", comincia a prendere vita il meraviglioso spettacolo di tonalità e 
sfumature che ci accompagneranno fino a metà giugno. Per celebrare questo trionfo 
della natura anche quest’anno, in collaborazione con Grandi Giardini  Italiani,venerdì 2 
e domenica 4, partendo dal Centro Zegna di Trivero, alle 10.30, si terranno due facili 
passeggiate, adatte a tutti, della durata di un paio d’ore circa alla Conca dei Rododendri 
in fiore e all’installazione di Dan Graham nell’ambito del progetto di arte contemporanea 
all’aperto. A seguire pranzo fiorito presso i punti ristorazione nei pressi della Conca dei 
Rododendri. A deliziare la passeggiata, domenica 4 giugno, anche un gazebo con tante 
delizie biellesi a cura del Consorzio Turistico Oasi Zegna, con esposizione e vendita 
dalle ore 10 alle ore 18.  
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Riaprono i colli dell’Agnello e della Lombarda 
Con 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. 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 vali-
co alpino che collega l’alta valle Stura al versante francese delle Alpi Marittime. 
L’ascesa al colle costituisce una delle più suggestive salite delle Alpi, con tappa 
al’antico santuario di Sant’Anna, in assoluto il più elevato d’Europa. 
 
 
 
 
Inaugurato sulla pista ciclabile di corso Nizza il nuovo contabici 
Nell’ambito delle diverse azioni previste dal progetto Alcotra Reval – Reseau Vélo Al-
pes Latines per lo sviluppo della mobilità quotidiana in modo sostenibile, è stato inaugu-
rato un sistema di monitoraggio dei passaggi di biciclette sulla pista ciclabile di Corso 
Nizza all’altezza del palazzo della Provincia di Cuneo. Tale dispositivo, che conta il nu-
mero delle biciclette transitanti sulla pista ciclabile sia nel tratto ascendente sia in quello 
discendente, attraverso un display permette di visualizzare il numero di biciclette che 
passano giornalmente e il totale cumulato dall’inizio dell’anno. 
 
 
 
 
 
Progetto emergenza casa ad Alba 
Per dare un aiuto ad affrontare le spese della casa alle famiglie che si trovano in diffi-
coltà, il Comune di Alba, la Fondazione Crc, il Consorzio socio assistenziale Alba, Lan-
ghe e Roero e la Caritas hanno dato il via al Progetto Emergenza Casa. A partire dal 10 
aprile e fino al 30 settembre potranno essere presentate le domande per ottenere un 
contributo di 1700 euro, erogato sino ad esaurimento dei fondi, che andrà a beneficio di 
condomini o proprietari che sottoscriveranno un patto di solidarietà, con l'obiettivo di 
aiutare i nuclei familiari a superare la temporanea situazione di difficoltà. 
 
 
 
 
 
Trasporto alunni di Cuneo, anno scolastico 2017-2018 
Da quest’anno per gli abbonamenti di trasporto degli studenti residenti nel Comune di 
Cuneo e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado e 1° 
anno delle scuole superiori verrà fornita – oltre alla normale tessera cartacea - anche la 
tessera elettronica Bip con la quale sarà possibile utilizzare gli autobus della Conurba-
zione di Cuneo all’interno del Comune. Gli interessati devono provvedere entro il 30 
giugno a presentare la documentazione (via posta, a mano o via mail 
all’indirizzo trasporti@comune.cuneo.it). I documenti da inviare sono scaricabili dal sito 
del Comune. 
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Quattro volontari in servizio Civile ad Alba, scadenza domande 
Scade il 26 giugno alle ore 14 il termine di presentazione delle domande di servizio civi-
le nazionale per l’anno 2017/2018. Il Comune di Alba può contare su due progetti: Op-
portunità (tra) Pari e CulturainAlba, della durata di un anno, per un totale di quattro vo-
lontari, che prenderanno servizio entro la fine del 2017. Il monte ore settimanale sarà di 
30 ore e il trattamento economico sarà pari a 433,80 euro mensili. Requisiti specifici 
d’accesso: il diploma di scuola media superiore e la patente B. Il prossimo 15 giugno 
alle ore 17, al Centro Giovani H Zone è previsto un incontro orientativo. 
 
 
Gli alberi monumentali di Bra  
Torna a Bra, per il secondo anno, la campagna di raccolta segnalazioni in merito al 
censimento per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali presenti sul territo-
rio comunale. Entro il 20 giugno 2017 sarà infatti possibile segnalare a Palazzo Civico 
l’eventuale presenza di fusti che presentano le caratteristiche previste dalla normativa 
nazionale in materia. Maggiori informazioni e tutta la modulistica necessaria sul sito del 
Comune. Possono essere richieste anche all’ufficio Ambiente del Comune di Bra telefo-
nando al numero 0172.438297 o scrivendo una mail a ambiente@comune.bra.cn.it. 
 
 
 
Alba in Fiore 
Tema del concorso Alba in Fiore è l’abbellimento con la piantumazione di fiori o 
l’allestimento di composizioni floreali di balconi, davanzali, cortili, attività commerciali, 
giardini, orti e altri spazi urbani. L’adesione è gratuita e scade il 10 giugno. Una com-
missione fotograferà gli allestimenti e valuterà l’abilità nell’inserire armoniosamente i 
fiori sul balcone, nella facciata o nel giardino e la scelta delle piante. Ai vincitori andran-
no premi in buoni acquisto di prodotti floreali, spendibili presso le attività florovivaistiche 
aderenti. Info Ufficio Ambiente del Comune 0173 292313.  
 
 
 
 
 
Cuneo, la 12ª Festa dei Vicini di Casa 
Domenica 4 giugno ritorna la Festa dei Vicini di Casa, giunta alla sua 12ª edizione. 
L’iniziativa è promossa dal Comune di Cuneo con Caritas e Comitato Cittadino della 
Persona Anziana e della Memoria per promuovere rapporti di buon vicinato. La festa 
potrà essere organizzata nelle singole case oppure negli spazi comuni dei condomini, 
nei cortili, nelle aree verdi o nelle piazze. Qualunque idea pensata a questo scopo può 
essere valida: un caffè, un aperitivo, un pranzo, una merenda con musica e giochi per 
grandi e bambini. Ogni iniziativa sarà autogestita ed autonoma, senza orari prestabiliti. 
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Focus Piemonte Unesco 
Con questo numero di Piemonte Newsletter inizia una nuova rubrica dedicata ai Pa-
trimoni Unesco del Piemonte, un modo per mettere in evidenza le notizie di questi 
territori che universalmente hanno ottenuto uno dei più grandi riconoscimenti dedi-
cato a luoghi peculiari del nostro pianeta. Sono cinque nelle diverse liste Unesco: 
dal 1997 il circuito delle Residenze Sabaude, dal 2011 i Siti palafitticoli preistorici 
dell'arco alpino sono nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco. I siti seriali 
sono 156, dei quali 25 in Italia, due in Piemonte: Viverone (To) e Mercurago, A-
rona (No), dal 2003 quello dei Sacri Monti, in condominio con la Lombardia, dal 20-
14 Il paesaggio vitivinicolo del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato. A questi si 
aggiungono dal 2012 il parco Sesia Valgrande che fa parte del Global Geoparks 
Network Unesco e, dal 2014, Torino eletta Creative City Unesco per il disegno 
industriale. L’invito al lettore è di segnalare informazioni all’indirizzo piemonte-
news@regione.piemonte.it. Il nostro compito sarà quello di essere puntualmente 
pronti ad accendere i riflettori sulle bellezze piemontesi più importanti. 

 

Alba Città Creativa Unesco? Presto si saprà 
Alba potrebbe diventare presto il sesto membro di una lista Unesco, quella delle 
Città Creative, dedicata al patrimonio del mondo. Il progetto Città Creati-
ve dell'Unesco, che nasce nel 2004 per unire i luoghi che hanno fatto della creativi-
tà il motore dello sviluppo economico, riunisce oggi 69 città. Di queste 5 sono italia-
ne (Roma per il cinema, Torino per il disegno industriale, Bologna per la musica, 
Fabriano per le arti popolari e l’artigianato e Parma per la gastronomia). 
L’ambizione di Alba, ça va sans dire, è quella di entrare a far parte della lista dedi-
cata alla gastronomia che nel mondo, oggi, conta 18 città. 
Nei giorni scorsi, infatti si è riunito per la prima volta il tavolo di lavoro che ha elaborato 
il progetto di candidatura da presentare all’organizzazione delle Nazioni Unite, in stretta 
collaborazione con Torino e Parma e con la sezione italiana Unesco. Il termine per la 
presentazione a Parigi del dossier albese è il 16 giugno. Poi analisi e valutazione entro 
il 22 settembre e proclamazione delle città ammesse entro novembre 2017. 
L’ammissione al network rappresenterebbe un ulteriore e specifico riconoscimento 
di eccellenza in un settore strategico per lo sviluppo del territorio - dicono in Comu-
ne ad Alba - con una prospettiva internazionale di ancora maggiore visibilità. Oggi 
un riconoscimento Unesco vale, in termini di turismo, un aumento del 45% nei cin-
que anni successivi alla nomina, soprattutto tra le provenienze dall’estero. Dopo la 
consacrazione americana del New York Times che, nel 2016, definì Alba ed il suo 
territorio “uno dei migliori luoghi del mondo per l’enogastronomia”, la qualifica di Cit-
tà Creativa Unesco per la gastronomia potrebbe essere la ciliegina sulla torta o, 
meglio, la salsa del tonnato… 
 

Luis Cabasés  
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Libro parlato del Lion Club Novara Ticino donato ai dializzati del San Rocco 
All'ospedale di Galliate è stato consegnato il kit per il Libro Parlato, un service che ap-
partiene alla grande tradizione Lions, dedicato al mondo dei non vedenti e attivo sin dal 
1975. Il “Libro parlato” consiste nella possibilità di utilizzare lettori Mp3 che contengono 
testi letti da volontari e che consentono a quei pazienti che, per vari motivi, faticano a 
leggere autonomamente di potersi svagare con gli audiolibri. Favorito dalla tecnologia, il 
servizio si sta sempre più rivolgendo a moltissime altre categorie di persone grazie al 
coinvolgimento di biblioteche, istituti scolastici, case di cura, residenze per anziani e 
strutture ospedaliere, nella divulgazione e distribuzione del Libro Parlato Lions. Le App 
sono scaricabili dal sito www.libroparlatolions.it, dalla pagina Facebook o dagli store 
Apple e Google. Le App “Libro Parlato Lions” sono inoltre integrate con l’utilissima fun-
zione voice-over, il noto lettore di schermo che fornisce l’audio descrizione di ciò che 
viene toccato dal dito che scorre sullo schermo del dispositivo. 
 
 
A Novara un seminario sulla sicurezza informatica 
Mercoledì 8 giugno, dalle ore 14.30, corso Cavvalotti 25, seminario dell’Associazione 
Industriali di Novara (Ain) sulla “Sicurezza Informatica: come gestire il rischio e garanti-
re la continuità operativa in azienda”. Organizzato dal Comitato per la Piccola Industria 
dell'Ain e dal gruppo di lavoro che all’interno dell’Ain riunisce le aziende dell’Information 
& Communication Technology, l’evento fa parte di un percorso informativo e formativo 
finalizzato ad accrescere la consapevolezza dell’importanza della sicurezza informatica 
in ambito aziendale. Tra i temi da approfondire:I rischi e la gestione della sicurezza in-
formatica in azienda: Le soluzioni assicurative a tutela del rischio cyber; Il Disaster Re-
covery Plan dei sistemi informativi per garantire la continuità operativa. Info: segreteria 
organizzativa economico@ain.novara.it o 0321 674687. 
 
Novara Jazz al Circolo 
Venerdì 2 giugno, ore 18.30, via Fratelli Rosselli 20, appuntamento con “The Art of 
Conduction - A Conduction® Workbook (Karma)” con Matteo Beltrami, direttore 
d’orchestra e Daniela Veronesi, curatrice volume. Il volume postumo illustra il repertorio 
di segni ideati dal direttore e compositore Lawrence D. “Butch” Morris e le sue riflessio-
ni sul possibile utilizzo della conduction come ponte tra improvvisazione e musica scrit-
ta. Sabato 3 giugno ore 18.30 “Racconti carnivori” con Alessandro Barbaglia, scrittore 
ed Emanuele Parrini, viola.«Un reading per voce e viola.  Perché se son viole, violeran-
no.  E se violeranno: allora è jazz». 
 
QdS 1992-2017 - Un Quarto di Secolo a Bellinzago Novarese 
Sabato 3 giugno, alle 21.30 “C'era una svolta. Uno spettacolo favoloso. Le fiabe lette 
da autori ed attori sotto le stelle, a Bellinzago Novarese, Badia di Dulzago. Due giorni di 
eventi per festeggiare i primi 25 anni di Quelli del Sabato!  Sabato 3 giugno, alle 21.30 
C'era una svolta. Uno spettacolo favoloso. Le fiabe lette da autori ed attori sotto le stel-
le. Domenica 4 giugno, alle 12.30 “Nic Pic”. Un pic nic sottosopra. Musica, tavoli, sedie, 
acqua e birra. Alle 18.30 aperitivo musicale. Ingresso gratuito. 
 
 
 
 
Esposizione regionale canina a Borgomanero 
A Borgomanero, Villa Marazza, per l’intera giornata di venerdì 2 giugno, si terrà il 3° 
Trofeo Lions Club Borgomanero Host - raduno nazionale razze da Seguita ed Espo-
sizione Regionale Canina. L’esposizione canina è in collaborazione con il Gruppo 
Cinofilo Novarese e Sesia. Le iscrizioni sono in loco dalle 8 alle 10 e l’inizio giudizi 
è previsto dopo le 10. Info: Gruppo Cinofilo Novarese 0321 35183 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10.30 alle 14. 
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Il Festival Cinemambiente compie 20 anni 
Compie vent'anni il Festival CinemAmbiente, protagonista a Torino dal 31 maggio al 5 
giugno. Ricchissimo anche quest’anno il cartellone della manifestazione, con 105 titoli 
scelti tra 1.550 iscritti e suddivisi nelle tre sezioni tradizionali (Concorso Internazionale 
documentari, Concorso internazionale One Hour e Concorso documentari italiani)  e 
nelle sezioni “Panorama” e “Panorama Corti” riservate ai film fuori concorso. Ritornano 
in questa ventesima edizione il premio letterario Le ghiande di Cinemambiente e il pre-
mio Movies Save the planet, assegnati quest'anno allo scrittore Matteo Righetto e al 
regista Jean-Michel Bertrand. I film in programma, ad ingresso gratuito, saranno repli-
cati in contemporanea a Milano, Firenze, Genova e Brindisi. 
 
 
Alla scoperta delle cucine reali  
Grazie al grande successo riscosso e alla forte richiesta del pubblico, i Musei Reali di 
Torino proseguono l’apertura del secondo piano di Palazzo Reale che, insieme alla Cu-
cine Reali, sarà visitabile fino al 18 giugno. Inoltre per la prima volta dopo lungo tempo 
sarà visitabile, insieme all’Appartamento dei Principi di Piemonte, anche quello dei Du-
chi di Aosta, offrendo così al pubblico la rara occasione di visitare il secondo piano di 
Palazzo Reale in un unico itinerario. I due percorsi di visita si tengono ogni venerdì, sa-
bato e domenica (ad eccezione del 4 giugno) alle ore 10-11-12-15-16-17; biglietto 4 eu-
ro l’uno, non è necessaria la prenotazione. 
 
Dall'antica alla nuova via della seta al Mao 
Dall'antica alla nuova via della seta è la mostra, promossa dalla Presidenza della 
Repubblica - Palazzo del Quirinale e a Torino dalla Fondazione Torino Musei - Mao 
Museo d’Arte Orientale, visitabile fino al 2 luglio prossimo. Alcuni dei più importanti 
musei italiani ed europei hanno messo a disposizione le loro preziose opere per realiz-
zare una grande mostra che ripercorre la storia millenaria dei rapporti tra l’Oriente e 
l’Europa e si riallaccia al grandioso progetto del Presidente Xi Jinping di apertura di una 
nuova Via della Seta. Un viaggio lungo la Via della Seta, raccontata da 70 antiche e 
preziose opere, a rappresentare la storia millenaria dei rapporti tra la Cina e 
l’Occidente, in particolare l’Italia. 
 
Al via il Festival delle Colline Torinesi 
Dal 4 al 22 giugno va in scena la ventiduesima edizione di Torino Creazione Con-
temporanea - Festival delle Colline Torinesi. La collaudata rassegna teatrale, che si 
avvale del sostegno della Regione Piemonte, quest’anno ha come filo conduttore il 
ruolo della donna nelle trasformazioni della società contemporanea. Il Festival si 
aprirà con il debutto in prima nazionale dello spettacolo della compagnia Marcido 
Marcidorjs e Famosa Mimosa, Amelia la strega che ammalia and friends, in cui 
vengono evocate tre grandi donne: Emily Dickinson, Sylvia Plath, Amelia Rosselli. 
Oltre che nei teatri torinesi Gobetti e Astra, gli spettacoli sono proposti a Moncalieri 
alle Fonderie Limone, a Collegno alla Lavanderia a Vapore, a Le Roi Music Hall, 
Teatro Marcidofilm! e Scuola Holden. 
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Il 5 giugno porte aperte al sito di Barricalla  
In occasione della “Giornata Mondiale dell’Ambiente”, il 5 giugno sarà nuovamente pos-
sibile visitare Barricalla, l’impianto di smaltimento di rifiuti speciali considerato tra i più 
avanzati d’Europa, situato a Collegno, al confine con la città di Torino. L’appuntamento 
è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore le tematiche ambientali e vogliono rendersi 
conto in prima persona di come funziona un impianto così importante e articolato. La 
mattinata sarà dedicata alle scolaresche mentre alle 17.30, si terrà la vista aperta a tut-
ti, con ritrovo in via Brasile 1 a Collegno. La partecipazione è gratuita fino ad esauri-
mento dei posti disponibili. È indispensabile la prenotazione all’indirizzo: porteaper-
te@barricalla.com, indicando nome, cognome e Comune di residenza. 

 
La grande invasione, a Ivrea il festival della lettura 
Dall’1 al 4 giugno torna ad Ivrea, La Grande Invasione, il festival della lettura con grandi 
scrittori, laboratori e spettacoli. Niccolò Ammaniti, Antonio Manzini, Michela Murgia, 
Concita De Gregorio, Goffredo Fofi, Paolo Cognetti, Edoardo Nesi e Gabriele Roma-
gnoli sono solo alcuni dei protagonisti della quarta edizione della manifestazione, cura-
ta da Marco Cassini e Gianmario Pilo, affiancati da Lucia Panzieri per la sezione 
“Piccola invasione”, dedicata ai bambini. Oltre 100 gli appuntamenti: letteratura ma an-
che musica, arte, fumetti, teatro, architettura. Cinque gli ospiti stranieri: tre dagli Usa, 
Catherine Lacey, Andre Dubus III, Jenny Offill, uno argentino (Alan Pauls) e uno islan-
dese (Jon Kalman Stefánsson). 
 
“Con le mani in pasta!” a Ronco 
Un giorno da fornai a Boschettiera, nell'alto vallone di Forzo in Valle Soana. La borgata 
situata a 1.500 metri di quota nel Parco Nazionale Gran Paradiso, custodisce intatto un 
antico forno a legna comune, dove imparare a impastare pani genuini e seguire dal vi-
vo la cottura delle pagnotte. E' quello che potranno fare i bambini che domenica 4 giu-
gno parteciperanno a "Con le mani in pasta!", una giornata dedicata ai più piccoli, per 
vivere l'esperienza della preparazione del pane in alta quota. Si comincia alle ore 9,  
con il ritrovo nella borgata Forzo e la partenza dell'escursione a Boschiettiera, accom-
pagnata dalla Guida del Parco. L' attività è gratuita, ma con posti limitati. Prenotazione 
obbligatoria presso:ufficiostampa@comune.roncocanavese.to.it; tel. 349.8861919.  
 
Beinasco, laboratori e attività per ragazzi con Campagna Amica 
Il mercato dei produttori agricoli di Campagna Amica Coldiretti del lunedì pomerig-
gio, in via Principe Amedeo, a Beinasco, diventa una fucina creativa con laboratori 
e attività rivolte a bambini e ragazzi. Il primo evento si è svolto lunedì 29 maggio 
con il laboratorio Coloriamo l’estate, dedicato ai bambini e un nuovo appuntamento 
è in programma lunedì 5 giugno, quando il farmer market ospiterà alcuni laboratori 
sensoriali sulla frutta dedicati ai ragazzi del Centro Giovanile. A loro verrà chiesto 
di assaggiare una selezione di frutta di stagione e, successivamente, provare a ri-
flettere su concetti quali: stagionalità, km0, filiera corta, consumo critico e consape-
vole. Al termine, una merenda a km0. 
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Festa della Repubblica a Venaria Reale 
Venaria Reale, propone, a cura dell'Ufficio Presidenza del Consiglio comunale, in colla-
borazione con il Comitato della Memoria, un percorso ricco di eventi volti a celebrare 
uno dei momenti che cambiarono la storia del nostro paese: la “Festa della Repubbli-
ca”. Venerdì 2 giugno, in mattinata si svolgerà la commemorazione ufficiale della ricor-
renza, con la premiazione dei vincitori del concorso VI Certamen e consegna della Co-
stituzione ai neo diciottenni della Città di Venaria Reale. Seguirà,  dalle ore 16 alle ore 
23,30, la seconda edizione di Venaria in Festa  nelle principali piazze cittadine, con balli 
country, concerti, “Pompieropoli”, mostre e street food. 
 
Bricherasio, di corsa a Villa Tagliarea 
Nella serata di venerdì 9 giugno, a Bricherasio, si svolgerà la corsa non competitiva e 
camminata solidale nello splendido parco di Villa Tagliarea. La manifestazione, patroci-
nata dalla Regione Piemonte, è promossa dall’ Avis comunale di Bricherasio e organiz-
zata dall’Atl Val Pellice con l'appoggio della Podistica None e delle associazioni BrikeBi-
ke, Motoclub Edelweiss ed Atletica I.C. Caffaro. I fondi raccolti,  al netto delle spese, 
andranno a favore delle Onlus: “Autismo e Sport” di Torino che avvia ad attività sportive 
persone autistiche ed Oruam di  Bricherasio che si occupa anche di una scuola in Mali. 
Il ritrovo è fissato alle ore 18 a villa Tagliarea, in Strada Rivà 49. Iscrizioni: mer-
lo_claudio@yahoo.it; tel. 0121.598403. Per tesserati anche su:  www.atleticauisp.eu.      
 
 
Al via Lunathica, Festival Internazionale di Teatro di Strada 
La XVI edizione di Lunathica – Festival Internazionale di Teatro di Strada è in program-
ma dal 2 al 24 giugno a Ciriè, Nole, Mathi, San Maurizio Canavese e San Francesco al 
Campo. Lunathica propone un programma di altissimo livello con artisti provenienti da 
tutto il mondo e un calendario divertente e insolito, con spettacoli adatti a tutti. Le mi-
gliori compagnie internazionali di teatro di strada, circo, teatro urbano, danza e clown 
animeranno vie, piazze e cortili. Gli spettacoli, ad ingresso gratuito, si terranno anche in 
caso di pioggia. Questo il calendario: Mathi 2/3 giugno; San Maurizio Canavese  8/9 
giugno; Torino e San Francesco al Campo 10 giugno; Nole 16/17 giugno; Ciriè 22-
/23/24 giugno. 
 
 
Bike Park Opening Events  a Bardonecchia 
Tre giorni di eventi per festeggiare l'apertura del Bike Park, al Campo Smith di Bardo-
necchia. Dal 2 al 4 giugno sarà proposto un ricco calendario di attività all’insegna della 
“due ruote” e dell’arrampicata. Venerdì 2 giugno, a partire dalle ore 9, l’apertura ufficiale 
di  Bike Park, Adventure Park e Parete di arrampicata e, nel pomeriggio, alle 14.30, la 
prova di arrampicata. Sabato 3 giugno, dalle ore 14 alle 17, musica live con i Juynote's  
ed esibizione di BMX con Alessandro Barbero e il Kobra Team. Domenica 4, in mattina-
ta si svolgerà la prova cronometrata di discesa sul sentiero 9D e nel pomeriggio la pro-
va di arrampicata.   
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Gli affreschi devozionali di Cannero Riviera 
“Piccoli segni di fede. Cappellette e affreschi devozionali a Cannero Riviera” è la mostra 
che inaugura la stagione museale estiva del Verbano allestita al Museo Etnografico e 
della  Spazzola di Cannobio. La mostra raccoglie le schede delle 16 opere ad affresco 
di epoche che vanno dal XV al XX secolo, presenti su muri di case private e in cappel-
lette sia nel centro di Cannero che nelle frazioni. Gli Amici del Museo hanno voluto con 
questa mappatura raccogliere la testimonianza di un patrimonio fragile, ma anche offri-
re un punto di riferimento per gli eventuali interventi di restauro conservativo che  possa 
tramandare questo patrimonio d’arte diffusa ai posteri. La  mostra sarà visitabile negli 
orari di apertura del museo. 
 
Guercino e De Nittis a Domodossola 
Casa De Rodis ospita fino al 28 ottobre la mostra "Tra Guercino e De Nittis. Due 
collezioni si incontrano", un progetto finalizzato a contribuire al restauro del patri-
monio artistico marchigiano, colpito dal sisma dell’agosto 2016. L’esposizione è re-
alizzata in collaborazione con la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno e racconta la 
storia di due collezionisti, il pisano Antonio Ceci (1852-1920) e il piemontese  Ales-
sandro Poscio (1928-2013), dove per la prima volta si confrontano accostamenti e 
suggestioni similari. In mostra anche disegni di Pietro da Cortona, Guercino, Luca 
Giordano e Domenico Morelli, tele affascinanti di Alessandro Magnasco e France-
sco Zuccarelli, Pellizza da Volpedo, e Luigi Nono. Della Collezione Poscio invece si 
possono ammirare opere di Carlo Fornara, Telemaco Signorini e i paesaggi di Anto-
nio Fontanesi e Giovanni Fattori. La mostra è aperta sabato e domenica in orario 
10-19  o su prenotazione al numero 347 7140135. 
 
 
 
Ugo Pavesi in mostra 
La palazzina Liberty di Stresa ospita fino al 24 giugno un’antologica che illustra la 
lunga attività di Ugo Pavesi. L’artista può essere definito un "pittore post - realista di 
sensazioni", per la serenità d’insieme delle composizioni e quella sensazione di pu-
lito che i suoi quadri trasmettono. Pochi artisti sono riusciti a illuminare le monta-
gne, i cieli e la neve come Pavesi, nelle cui tele i colori appaiono ben intonati e lu-
minosi, seppure con un leggero velo di malinconia, lo stesso che sembra apparte-
nere al suo carattere. La mostra sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 
ore 16 alle 19. Info: 0323/30150-31308. 
 
 
 
 
 
Val Grande da gustare 
Nel Parco Nazionale Val Grande sono quattro i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa 
“Menu del Parco”: il Ristorante Miramonti di Santa Maria Maggiore, il Circolo di Colloro, 
il Circolo di Cicogna e l'agriturismo Corte Merina, sempre a Cicogna. Il progetto della 
Regione Piemonte si propone di promuovere la biodiversità, combattere lo spreco ali-
mentare e diffondere l’identità e la cultura locale. Nei mesi di maggio, giugno, agosto e 
settembre, su prenotazione, i ristoranti presenteranno un menù con i migliori prodotti 
locali, taglieri di formaggi, salumi, polenta e capretto, frittate di erbette e dolci tipici che 
saranno in grado di soddisfare i palati di tutti gli avventori. 
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A Crescentino la festa del santo patrono 
Dal 3 al 5 giungo a Crescentino si celebra la festa del santo patrono. Il programma pre-
vede sabato 3 giugno l’apertura dei negozi fino a mezzanotte, mercatini, eventi ed esi-
bizioni lungo le piazze del centro storico. Domenica 4 giugno alle 19:30 si terrà la 5° e-
dizione della “Tavolata crescentinese” a cura della Cri. I festeggiamenti termineranno 
lunedì sera con i fuochi d’artificio che si terranno nei pressi del Luna Park in piazza 
Matteotti. Il programma completo degli eventi è sulla pagina facebook  “Festa Patronale 
di San Crescentino 2017”. Per informazioni: 347.3894268 e 335.5465406. 
 
 
“Sul Sacro”, mostra di incisioni a Vercelli 
È in corso fino al 2 giugno nella chiesa di San Vittore a Vercelli la mostra di inci-
sioni “Sul Sacro”, a cura di Roberto Gianinetti, in collaborazione con Ufficio Beni 
culturali della Curia e Comune di Vercelli. Una mostra di opere realizzate da ar-
tisti provenienti da Russia, Polonia e Italia. Saranno esposte circa 80 incisioni 
originali “sul Sacro”, espressione del sentire di 20 artisti che si incontrano per 
collaborare, discutere e condividere esperienze culturali e creative. Per informa-
zioni, Arcidiocesi 0161.213340; Comune 0161.596333. 
 
Camminar suonando a Borgosesia 
Una passeggiata musicale a Borgosesia nella frazione di Plello per la manifestazione 
“Camminar suonando”: venerdì 2 giugno diversi gruppi musicali, seguiti dal pubblico, 
percorreranno un tracciato di circa 5 km che li porterà a suonare a stretto contatto con 
la natura e a riscoprire antiche mulattiere nei boschi. Le numerose tappe permetteranno 
a tutti di sostare in luoghi di interesse storico e di gustare prodotti tipici e vini locali. I 
gruppi itineranti e le band con postazioni fisse animeranno la giornata con musica di 
tutti i generi. 
 
Fattoria in città a Vercelli 
Fino a domenica 4 giugno a Vercelli si tiene una nuova edizione della Fattoria in città: 
sei giorni di laboratori, musica, enogastromia, alla scoperta degli animali. Ai consueti 
spettacoli con gli animali si affiancheranno tante iniziative rivolte ai più piccoli, con 
stand, laboratori didattici, concerti, spettacoli e mostre. Un programma molto fitto che è 
possibile consultare integralmente sul sito dell’Atl Valsesia Vercelli o sul sito della mani-
festazione: www.lafattoriaincittà.it. 
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 A Pettinengo apre il Museo degli acquasantini 
Dedicato anche alla sacralità dell’acqua, sarà inaugurato domenica 4 giugno  

Nel Biellese. Dall’11 giugno sarà aperto ai visitatori ogni domenica, dalle 14 alle 19  

Domenica 4 giugno 
alle ore 17.30, all'o-
ratorio di San Rocco 
a  P e t t i n e n g o 
(frazione Livera), sa-
rà inaugurato il Mu-
sa, Museo della sa-
cralità dell’acqua e 
degli acquasantini. Il 
programma prevede 
un concerto del 
quartetto di fagotti 
“Quadrivium”, segui-
to dai saluti del sin-
daco e da una visita 
guidata da Giovanni 
Vachino che, con 
Pierangelo Costa, ha 
curato l'allestimento 
museale grazie alla 
collaborazione di 
Marco Tonon e di 
molti altri componenti 
l'Amministrazione co-
munale e delle asso-
ciazioni locali. Il mu-
seo, composto dalla 
collezione di oltre 85-
0 acquasantini rac-
colti da Sergio Trive-
ro (poi donati al Cen-
tro Studi Biellesi Do-
cBi dal canonico An-
gelo Stefano Besso-
ne) è stato realizzato 
grazie alla collaborazione tra DocBi, Co-
mune di Pettinengo, Pacefuturo, associa-
zione Piccola Fata, Pro Loco di Pettinen-
go, Pro Loco di Vaglio Pettinengo e par-
rocchia di Pettinengo. Il Museo è stato 
ulteriormente arricchito rispetto ad un al-
lestimento proposto in anteprima lo scor-
so anno. Sono state aggiunte due bache-
che, alcuni pannelli e altri elementi che 
hanno consentito di incrementare i 
“benedetin” esposti.  
Il museo è stato dedicato a Sergio Trive-
ro (1933-2011), che ha avuto un ruolo 

centrale nella cre-
scita culturale e so-
ciale di Pettinengo. 
La sua scomparsa 
ha lasciato non sol-
tanto un’eredita 
morale e culturale 
derivante dagli stu-
di e dalla sua attivi-
tà propositiva di 
varie iniziative ma 
anche beni mate-
riali, consistenti tra 
l’altro in questa im-
portante collezione 
di acquasantiere 
domestiche com-
posta da Trivero 
con l’aiuto e il sup-
porto di molti suoi 
amici.  L'allesti-
mento non è an-
cora del tutto 
completato, ma 
l'insieme è ormai 
fruibile grazie an-
che alle "storie" 
che raccontano le 
vicende di alcuni 
degli acquasantini 
esposti. L’oratorio 
di San Rocco, 
grazie alla dispo-
nibilità della par-
rocchia, è stato 

concesso in comodato al DocBi. Dopo 
l'inaugurazione, a partire da domenica 
11 giugno, il museo resterà aperto ogni 
domenica dalle 14 alle 19, nell'ambito 
del Sistema ecomuseale della Provincia 
di Biella. Questo progetto prevede ap-
punto l’apertura di una trentina di siti 
(tre di questi a Pettinengo) tra loro col-
legati in rete.  La finalità è di favorire, 
attraverso l’incremento dell’offerta cul-
turale, lo sviluppo turistico locale, an-
che attraverso il coinvolgimento della 
popolazione. 

L’oratorio di San Rocco ospita molti oggetti (sotto) lasciati da Sergio Trivero, a cui è dedicato il museo 

Ci sono ancora alcuni posti al campeggio di 
Roccaverano, gestito dalla provincia di Asti 

Domenica 4 giugno, dalle ore 15, si svol-
gerà l'Open Day del campeggio di Roc-
caverano, nell'Astigiano. Le famiglie po-
tranno far visita alla struttura che, da do-
menica 11 giugno, ospiterà ben undici 
turni settimanali (termineranno sabato 2 
settembre).  Gli iscritti sono quasi quat-
trocento, provenienti non solo dai Comu-
ni della provincia di Asti ma anche da al-
tre province piemontesi e dalla Liguria. 
Tutti pronti a vivere un’avventura estiva, 
immersi nella natura e dedicandosi ai la-
boratori prescelti e gestiti da personale 
esperto. L’ufficio campeggio della Provin-
cia di Asti  informa che vi sono ancora 
alcuni posti disponibili, quindi invita le fa-
miglie ad  informarsi per scoprire le ini-
ziative proposte dal  campeggio, di pro-
prietà della Provincia di Asti e gestito 
da l la  Cooperat iva Esserc i  e 
dall’associazione Informalmente. Questi i 
turni ancora disponibili: dal 6 al 12 ago-
sto “Roccawood: ciak si gira e si fotogra-
fa”, in cui i bambini diventeranno piccoli 
registi, giornalisti e fotografi e immortale-
ranno gli splendidi scenari del territorio 
con videocamere e fotocamere. Dal 20 
al 26 agosto la novità di “Natura e av-
ventura”: binocolo, bussola, mappe sa-
ranno la dotazione dei ragazzi che si 
dedicheranno ad attività sportive e na-
turalistiche così come i turni di cucina 
sia di giugno che di luglio presentano 
attualmente ancora una disponibilità. 
Tra le proposte di agosto anche il 
“Ferragosto in famiglia”, dal 13 al 15 
agosto, con tantissime attività coinvol-
genti. Visite alla torre di San Giorgio e 
di Vengore, laboratori di bricolage e cu-
cina, accesso alle Terme di Acqui 
(facoltativo), piscina, escursioni in 
mountain bike, sfide a calcetto 
“genitori/figli”, animazione serale e mol-
to altro ancora.  Per informazioni sul 
programma dettagliato e sui costi, 
contattare la Provincia di Asti - Ufficio 
Campeggio di Roccaverano - Piazza 
Alfieri, 33- Asti (tel. 0141.433.274 o 
0 1 4 1 . 4 3 3 . 5 7 2  c a m p e g -
gio@provincia.asti.it)  
                                       Renato Dutto 

Sono già 400 gli iscritti, anche dalla Liguria 

Campeggio di Roccaverano  
Domenica 4  c’è l’Open Day 
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