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Nel gennaio scorso il servizio era stato avviato sperimentalmente  nel Cuneese e poi esteso agli altri territori 

Il 112 è attivo in tutto il Piemonte  

Il numero unico 
112 attivo in tutto 
il Piemonte  
Un solo centrali-
no per tutte le e-
mergenze, abbi-
nato ad un nume-
ro semplice da 
individuare e ri-
cordare: con 
l’estensione an-
che alle province 
di Biella e Novara 
è operativo in tutto 
il Piemonte il numero unico 112, attivo in gran 
parte dei Paesi europei. 
Dopo essere partito sperimentalmente nella pro-
vincia di Cuneo a fine gennaio 2017, il numero 
unico è stato gradualmente esteso a marzo a To-
rino e Città metropolitana, poi ad Alessandria, A-
sti, Vercelli e al Vco nel mese di maggio. 
Il servizio è gratuito, multilingue e permette la lo-
calizzazione immediata degli utenti che chiama-
no. Per i cittadini, di fatto, non c’è alcun cambia-
mento: i numeri tradizionali, il 112 per i carabinie-
ri, il 113 per la Polizia, il 115 per i Vigili del fuoco 
e il 118 per le emergenze sanitarie restano in fun-
zione.Tutte le telefonate vengono automatica-
mente indirizzate al centralino unificato di rispo-

sta. Gli operatori, appo-
sitamente formati, con-
tattano immediatamente 
la sala operativa compe-
tente a risolvere l’ emer-
genza 
Il 112 può essere chia-
mato 24 ore su 24 da 
qualsiasi telefono, fisso 
o cellulare, per segnala-
re situazioni di emer-
genza e richiedere il 
pronto intervento. Alla 
ricezione della telefona-

ta l’operatore ha il compito di acquisire dati utili 
per l’identificazione, la localizzazione del chia-
mante e il relativo bisogno in brevissimo tempo 
ed allertare l’organo competente. 
L’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte 
ringrazia per la collaborazione tutte le Prefetture 
ed al personale della centrale operativa che gesti-
sce il numero unico: dopo i primi mesi, si può dire 
che il servizio sta rispondendo in modo efficace 
alle esigenze di adeguamento alla direttiva euro-
pea, di cui il Piemonte è stato una delle prime Re-
gioni in Italia a recepirne le indicazioni.  
Anche la Valle d’Aosta, per questo servizio, di-
pende dalla centrale di Grugliasco, una delle due 
operative in Piemonte (l’altra è a Saluzzo). (pm) 

I vaccini sono “scelta di civiltà” 
soprattutto per i più deboli 

Il presidente della Giunta regiona-
le del Piemonte  ha definito i vac-
cini una “scelta di civiltà”, soprat-
tutto a favore dei più deboli, che 
hanno meno strumenti di cono-
scenza. Il presidente ritiene infatti 
giusto dare loro ragionevoli cer-
tezze che i loro bambini saranno 
al riparo dalle malattie, tanto più in 
un quadro epidemiologico in sem-
pre più rapido cambiamento.  
L’intervento è stato svolto dal pre-
sidente martedì 13 giugno, 
nell’aula di Palazzo Lascaris, in 
Consiglio regionale, a conclusione 
del dibattito sul decreto del Gover-
no sui vaccini obbligatori, che ha 
fatto seguito a una precedente co-
m u n i c a z i o n e  s u l  t e m a 
dell’assessore alla Sanità. 

Due le centrali dei servizio 112, a Saluzzo (Cn) e Grugliasco (To) 

Il numero unico, attivo 24 ore su 24,  permette la localizzazione immediata degli utenti 

La figura del-
l'’infermiere di comu-
nità e di famiglia si 
estende sempre più. 
Dopo la sperimenta-
zione avviata nel 
Cuneese, il modello 
denominato CoN-
SENSo, acronimo di 
Community nurse 
supporting elderly in 
a changing society, 
sarà presto adottato 
anche in altre realtà 
del Piemonte. La 
Giunta regionale ha approvato con una delibera la 
ratifica delle sperimentazioni parallele al progetto, 
riconoscendo la valenza strategica della figura 
dell’infermiere di famiglia e comunità per potenziare 
l’offerta di servizi territoriali e domiciliari. Mentre nei 
Comuni montani dell’Asl Cn1 le iniziative si sono 
concretizzate nelle visite a domicilio e nella crea-
zione di ambulatori della salute dedicati in partico-
lare alla popolazione ultrasessantacinquenne e alle 
persone in condizione di cronicità, nell’Asl unica di 
Torino si punta sull’home visiting per mamma e 
bambino, nell’Asl di Novara sull’infermiere dedicato 
alle famiglie, nell’Asl Vco sull’educazione terapeuti-
ca dei malati cronici, nell’Asl To3 sulla gestione in-
tegrata per utenti affetti da broncopneumopatia 
cronico ostruttiva e nell’Asl di Asti, come nella Cn1, 
a iniziative per i pazienti in situazione di fragilità. In 
sostanza, il modello viene adattato a seconda delle 

esigenze e delle 
necessità del terri-
torio, sempre con 
un occhio di riguar-
do a situazioni di 
fragilità e di soste-
gno alle fasce più 
deboli. Le speri-
mentazioni in que-
ste Asl, seppure 
non coperte dal fi-
nanziamento euro-
peo come il proget-
to originario avviato 

nel Cuneese, sono 
state considerate meritevoli di applicazione da par-
te della Regione, che in questi anni ha anche raf-
forzato la collaborazione operativa con le Universi-
tà di Torino e del Piemonte orientale attraverso il 
master di 1° livello in “Infermieristica di Famiglia e 
Comunità”. 
In particolare, l’assessorato alla Sanità ritiene che 
l’estensione del progetto si integri con la rete delle 
Case della Salute che la Giunta sta potenziando in 
tutto il Piemonte: 66 progetti, per un investimento 
complessivo nel 2017 di 13,3 milioni di euro, di cui 
8 direttamente a carico della Regione. 
Il progetto dell’infermiere di famiglia e comunità, 
avviato in Piemonte nel 2016, è stato finanziato 
dall’Unione Europea attraverso il Programma di 
cooperazione transnazionale Spazio Alpino ed ha 
ottenuto riconoscimenti a livello nazionale: un suc-
cesso che si cerca di estendere il più possibile. 

Nuovi orizzonti per l’infermiere di comunità e di famiglia 

Sarà allargata la sperimentazione avviata dall’assessorato alla Sanità 
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Le Regioni chiedono un modulo unico  
per iscrizioni e vaccinazioni  

 

 
Predisporre un modulo unico con cui le famiglie possano effettuare l’iscrizione a scuola 
e contestualmente la prenotazione delle vaccinazioni è quanto chiederanno le Regioni 
al Governo. 
In occasione dell’entrata in vigore del decreto legge del Governo, l’assessore alla Sani-
tà del Piemonte, nella sua veste di coordinatore degli assessori regionali alla Sanità, 
sostiene che è assolutamente positivo che ci sia una norma nazionale sull'obbligo delle 
vaccinazioni, e il fatto che il testo conceda alle famiglie nove mesi di tempo per mettersi 
in regola consente di superare i timori organizzativi sulla sua applicazione. 
Nella fase di conversione del decreto le Regioni esprimeranno una valutazione com-
plessiva e articolata del testo, ma chiedono già ora di essere sentite prima dell'emana-
zione della circolare applicativa, dato che hanno la responsabilità di organizzare il servi-
zio sul territorio. Questa modalità intende ridurre i disagi a carico delle famiglie ed elimi-
nare un passaggio burocratico. A quel punto saranno infatti le aziende sanitarie, dopo 
aver acquisito le richieste dalle scuole, a chiamare le famiglie per le sedute vaccinali a 
seconda di quanto previsto dal piano nazionale. 
L’assessore ricorda che le Regioni avevano già iniziato a lavorare sull'obbligo delle vac-
cinazioni attraverso diverse leggi regionali, alcune già approvate, alcune ancora in fase 
di discussione, e rileva che non si può ignorare che l'introduzione delle vaccinazioni ha 
consentito nel tempo di ridurre la diffusione di alcune malattie gravi e mortali. Ma pro-
prio questo successo può aver indotto a pensare che non sia più necessario vaccinarsi 
e sta così determinando le condizioni per l'estensione delle malattie stesse. 
Il decreto introduce l'obbligatorietà di 12 vaccinazioni per l'iscrizione a scuola, con una 
novità: sarà anche possibile effettuare l'autocertificazione dell'avvenuta immunizzazio-
ne, presentando la documentazione successivamente e prevede una fase transitoria 
per consentire a tutti di ottemperare al nuovo obbligo. Tre i punti chiave: le 12 vaccina-
zioni previste diventano requisito obbligatorio per l'ammissione all'asilo nido e alle scuo-
le dell'infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni); i vaccini obbligatori e tutti gratuiti passano 
dunque da 4 a 12 e la violazione dell'obbligo vaccinale comporta sanzioni pecuniarie da 
500 a 7.500 euro. All'atto dell'iscrizione, il genitore può quindi anche autocertificare l'av-
venuta vaccinazione ed ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale sino al 10 
luglio di ogni anno (fino al 10 marzo per l'anno scolastico 2017-18). Inoltre, anche la 
semplice presentazione della richiesta di vaccinazione all’Asl o la prenotazione dell'ap-
puntamento consente l'iscrizione a scuola. Se i genitori, dopo i richiami dell’Asl, decido-
no comunque di non vaccinare i figli, sarà il magistrato a valutare l'apertura di un even-
tuale procedimento. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 1° settembre  
le richieste per il bonus 

pendolari  
 

 
Dal 1° settembre al 31 ottobre pros-
simi i pendolari piemontesi potranno 
recarsi alle biglietterie delle stazioni 
ferroviarie per richiedere il bonus 
che costituisce un parziale ristoro 
dei ritardi e dei disservizi patiti nel 
corso del 2016. La decisione è stata 
assunta il 12 giugno dalla Giunta 
regionale, che ha stanziato 700.000 
euro. 
La delibera stabilisce che per gli 
abbonamenti mensili verrà ricono-
sciuto automaticamente uno scon-
to del 10% per le tratte regionali e 
sovraregionali con origine o desti-
nazione Piemonte. Il tutto relativa-
mente ai mesi di settembre, otto-
bre, novembre e dicembre. Per gli 
abbonamenti annuali lo sconto sa-
rà del 5%, mentre per i Formula 
con zone e tratte (41/13/A) e For-
mula con zona Pin (Pinerolo), la 
percentuale sarà rispettivamente 
del 3% e del 5%. 
Dal bonus è stato escluso l'abbo-
namento 'solo Formula', in quanto 
l'elevatissimo numero di questi ta-
gliandi avrebbe infatti reso irrisorio 
il singolo rimborso e perchè ri-
guarda pendolari che possono 
contare su più servizi, ferroviari e 
stradali, il che rende meno pesanti 
gli eventuali disservizi. 
L'assessore ai Trasporti commenta 
che il bonus, che non veniva più ero-
gato dal 2013, rappresenta il mante-
nimento di una promessa fatta ai co-
mitati dei pendolari e un significativo 
sforzo della Regione in un contesto di 
scarsità di risorse. 
Ulteriori dettagli sulle modalità di richie-
sta saranno pubblicati prossimamente 
sui siti di Trenitalia e dell’Agenzia della 
mobilità piemontese.  
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Turismo lento sulle orme di Coppi e Pantani 
 

 
Sulle orme dell'esperienza fatta ospitando la tappa del Giro d'Italia del 20 maggio scor-
so, il Piemonte presenta un nuovo itinerario cicloturistico da Acqui Terme al Santuario 
di Oropa. 
Si tratta di un progetto, come rimarca l'assessore regionale allo Sport, che nasce in re-
lazione al lavoro fatto per il Giro, cavalcando l'onda di quella giornata emozionante, una 
tappa storica che viene ora riproposta a livello amatoriale, complice il grande afflusso di 
pubblico avuto quel giorno. Un itinerario che conferma quanto il ciclismo sia uno sport 
popolare, che contamina tutti di passione e promuove con efficacia il territorio. 
Il percorso copre 320 chilometri in otto tappe toccando Acqui Terme, Castellania (il pae-
se natale di Fausto e Serse Coppi), Ovada, Novi Ligure, Tortona, Alessandria, Casale 
Monferrato, Santhià, Biella e Oropa, dove nel 1999 Marco Pantani compì una delle sue 
più grandi imprese, ed è stato disegnato per incrociarsi con la Via Francigena e la ciclo-
via padana tra Venezia e Torino. E’ un percorso dal chilometraggio abbordabile anche 
per chi è meno allenato, lungo strade che emozionano non solo per la storia dello sport 
del pedale ma anche per i paesaggi e per i castelli che sfiora. Proprio la valorizzazione 
delle dimore storiche piemontesi con i loro giardini, riunite nell'associazione Castelli A-
perti del Piemonte, è uno dei fili conduttori dell'itinerario, pensato dai Comuni di Biella e 
di Castellania con le aziende turistiche locali di Biella e di Alessandria e con il contributo 
fondamentale della Regione. 
Secondo l’assessora regionale alla Cultura e al Turismo, questo itinerario trova nel la-
voro di squadra e nella capacità di fare sistema tra settori e territori differenti il proprio 
punto di forza e dimostra ancora una volta il dinamismo del Piemonte e si possa ancora 
crescere nell’offerta, in particolare nell’ambito del cicloturismo e di tutto il comparto del 
turismo “slow”. 
I tracciati e le mappe sono a disposizione sul sito www.movimentolento.it e sulla app 
per smartphones e tablet SloWays; inoltre, vanno ad arricchire il portale 
www.piemontebike.eu 
Ogni tappa ha partenza e arrivo in una città servita dalle linee ferroviarie. E per ogni lo-
calità attraversata sono segnalati non solo i punti d'interesse storici e artistici ma anche 
le strutture ricettive a misura di cicloturista, in grado di offrire servizi dedicati per chi si 
muove in bicicletta. Le aziende turistiche locali di Alessandria e di Biella poi sono a di-
sposizione per suggerire altri itinerari alternativi o collegati, proprio nello spirito della re-
te dei percorsi a misura di bicicletta. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 

Novità per Rivarolo-Pont 
e Aosta-Ivrea 

 

  
Concreti passi in avanti per 
l’elettrificazione della tratta Rivarolo-
Pont sulla linea Sfm1: la Regione 
Piemonte ha manifestato la volontà 
di reperire le risorse per realizzare 
la progettazione definitiva 
dell’intervento, di cui attualmente 
esiste solo uno studio di fattibilità. 
L'assessore regionale ai Trasporti 
ricorda inoltre che su questa tratta 
verranno effettuati dai prossimi mesi 
importanti investimenti per comples-
sivi 14,6 milioni di euro, destinati 
alla messa in sicurezza, grazie ad 
uno stanziamento regionale di 2,8 
milioni ed all'utilizzo di 11,8 milioni 
del Fondo si sviluppo e coesione, 
sempre di competenza regionale e 
destinati dal Governo alle linee con-
nesse. Si potrà così rilanciare in 
maniera significativa una ferrovia 
che ultimamente ha subito notevoli 
penalizzazioni e disservizi per le 
imposizioni dell’Agenzia per la sicu-
rezza ferroviaria. 
La progettazione dell’elettrificazione 
della Pont-Rivarolo sarà inserita in 
un protocollo d’intesa che la Regio-
ne sottoscriverà con i Comuni inte-
ressati, che da sempre sostengono 
la necessità di questo intervento sia 
come servizio per i passeggeri, sia 
in ottica turistica. Contestualmente, 
l’Agenzia della mobilità piemontese 
studierà nuovi modelli di esercizio 
con una diversa integrazione ferro-
gomma che rendano sostenibile 
l’investimento in funzione 
dell’analisi costi/benefici. 
Novità in vista anche per l'elettrifica-
zione della Aosta-Ivrea. Gli asses-
sori ai Trasporti di Piemonte e Valle 
d'Aosta si sono impegnati a riaprire 
i tavoli tecnici con Rfi per aggiorna-
re i principali progetti e mantenere 
una programmazione condivisa de-
gli interventi, in quanto entrambe le 
avvertono l'esigenza di potenziare 
la ferrovia sia dal punto di vista in-
frastrutturale sia da quello dei servi-
zi offerti. 
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La lotta allo smog è senza confini 
 

 
La lotta allo smog sarà senza confini nel bacino padano: le Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia, Piemonte e Veneto, con l'avallo e le risorse del Governo, lavoreranno insie-
me per contrastare l'inquinamento atmosferico tramite investimenti pubblici ed interventi 
comuni. 
Il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, firmato venerdì 9 giugno a Bo-
logna dal ministro dell'Ambiente, dai presidenti di Emilia-Romagna e Piemonte e dagli 
assessori all'Ambiente di Lombardia e Veneto, ribadisce innanzitutto la centralità di una 
lotta condivisa contro un fenomeno particolarmente intenso in Italia settentrionale. Alla 
cerimonia era presente anche l'assessore all'Ambiente del Piemonte. 
L’intesa punta a misure strutturali e attuate secondo regole omogenee per l'accesso 
alle Ztl, il car-sharing, la mobilità ciclo-pedonale, la distribuzione diffusa di carburanti 
alternativi, le limitazioni alla circolazione per dare risposte concrete a un’area di oltre 23 
milioni di residenti (il 40% della popolazione italiana). Ad esse si aggiunge lo stanzia-
mento di 16 milioni di euro complessivi da parte del Ministero: 8 milioni per gli eco-
bonus delle Regioni, gli incentivi economici per la sostituzione dei veicoli più inquinanti; 
8 milioni per ridurre l’inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche, pro-
muovendo le buone pratiche. Sono inoltre allo studio misure sulle tasse automobilisti-
che e altre anche di carattere legislativo per accelerare la progressiva diffusione di vei-
coli a basse o nulle emissioni, in sostituzione delle tecnologie tradizionali come i diesel. 
Condivisa, infine, anche la gestione delle situazioni di emergenza legate al superamen-
to dei limiti di inquinamento da polveri sottili, con divieti temporanei anch’essi unificati. 
ll ministro dell'Ambiente lo ritiene un accordo importante: per la prima volta le Regioni 
che insistono sulla Pianura padana hanno concordato azioni omogenee ed integrate. 
Le quattro Regioni hanno approvato Piani sulla qualità dell’aria che si parlano tra loro 
ed hanno preso impegni per portare avanti ulteriori azioni comuni per migliorare la qua-
lità dell’aria e della vita delle persone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un sistema di azioni  
comuni concordate  
da quattro Regioni 

 
Il presidente della Regione Piemon-
te ha messo in risalto che con la 
firma di questo accordo prosegue il 
lavoro di coordinamento a livello 
interregionale su grandi temi di inte-
resse pubblico ed ha evidenziato 
che il Piemonte è da tempo attiva-
mente impegnato nel contrasto 
all’inquinamento anche attraverso 
progetti capofila, come la tavola se-
maforica recentemente introdotta e 
che prevede le varie misure da at-
tuare in caso di sforamento dei livel-
li di polveri sottili nell’aria. E i dati 
dicono che queste azioni danno ri-
sultati concreti e misurabili già nel 
breve periodo. 
Ha quindi sottolineato che quattro 
Regioni che concordano, dopo un 
lungo e produttivo confronto, un si-
stema di azioni comuni è un segna-
le di fondamentale importanza in un 
momento in cui ci sono azioni, a li-
vello internazionale, di fatto contra-
stanti rispetto all'obiettivo del miglio-
ramento del clima e dell'aria. Se è 
vero, com'è vero, che l'ambiente è 
la sfida del millennio, per riuscire a 
conservare un pianeta vivibile per 
chi verrà nei secoli futuri, è neces-
sario che ci sia un approccio che 
veda forze politiche e istituzioni che 
collaborano al di là delle convenien-
ze di breve periodo. E' questa, per 
l'Italia, una sfida altrettanto impor-
tante che quella della conservazio-
ne dell'ambiente, perché siamo pur-
troppo un Paese in cui i partiti han-
no troppo in testa la loro quotidiani-
tà, e il loro presente, e troppo poco 
il futuro di tutti noi. 
In Piemonte gli intenti previsti 
dall’accordo troveranno applicazio-
ne anche attraverso le misure e a-
zioni contenute nel Piano regionale 
per la qualità dell’aria, adottato dalla 
Giunta il 5 giugno su proposta del-
l'assessore all'Ambiente e adesso al 
vaglio delle commissioni consiliari 
competenti e del Consiglio regiona-
le per l’approvazione definitiva. 
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Riunione della Giunta regionale di lunedì 12 giugno 
 

Bonus pendolari, infermieri di famiglia e piano dei rifiuti speciali sono stati i principali 
argomenti esaminati lunedì 12 giugno dalla Giunta regionale nel corso di una riunione 
coordinata dal presidente. 
Pendolari. Su proposta dell’assessore ai Trasporti sono stati 
definiti i criteri per il riconoscimento ai titolari di abbonamento 
Trenitalia del “bonus” relativo ai ritardi accumulati dai treni nel 
corso del 2016. Per ottenere lo sconto sugli abbonamenti an-
nuali occorrerà presentare la richiesta alle biglietterie entro il 
31 ottobre 2017, mentre quello sugli abbonamenti mensili ver-
rà invece applicato automaticamente in percentuale sulla tarif-
fa degli abbonamenti dei mesi di settembre, ottobre, novembre 
e dicembre. Lo stanziamento complessivo previsto dalla Re-
gione è di 700.000 euro (vedi a pag. 3). 
Infermieri di famiglia. E’ stata accolta la proposta 
dell’assessore alla Sanità di riconoscere la valenza strategica 
del progetto CoNSENSo, che ha istituito la figura 
dell’infermiere di famiglia e di comunità per potenziare l’offerta 
dei servizi territoriali e domiciliari nelle zone disagiate e finora attuato nelle Asl Cn1, 
Vco, No, At e To3, e di ratificare le sperimentazioni parallele che rappresentano 
un’estensione positiva del progetto (vedi in prima pagina). 
Rifiuti speciali. È stato adottato, su proposta dell’assessore all’Ambiente, il progetto di 
piano regionale dei rifiuti speciali, che viene ora trasmesso al Consiglio regionale per 
l’approvazione finale. Il documento individua i principi generali ed organizzativi che do-
vranno regolare la materia sulla base delle ultime normative predisposte a livello euro-
peo e nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 

Accordo per le fermate Sfm5 Le Gru e San Paolo  
 

Prevede la progettazione e realizzazione delle stazioni di Borgata Quaglia - Le Gru a 
Grugliasco e di San Paolo Torino, per un importo complessivo 
di 18,5 milioni di euro, l'accordo di programma per le opere in-
frastrutturali necessarie per l'attivazione della linea Sfm5 Or-
bassano-Torino Stura-Chivasso firmato giovedì 8 giugno da 
Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana, Comu-
ni di Grugliasco e Orbassano, Agenzia della mobilità piemon-
tese ed Rfi. 
Le risorse necessarie per le due fermate sono state liberate 
dal fatto che la stazione di San Luigi di Orbassano è uscita 
dal precedente accordo in quanto già finanziata nel contrat-
to di programma di Rfi, insieme alla linea Sfm5, come opera 
di anticipazione della Torino-Lione. La progettazione della 
fermata San Paolo comprenderà anche l'integrazione con la 
futura linea Sfm3. 
L'assessore regionale ai Trasporti lo giudica un risultato impor-
tante, che consentirà l'avvio della progettazione delle due fermate e la realizzazione 
della linea Sfm5, che integrerà il sistema ferroviario metropolitano. 
L'importo complessivo di 18,5 milioni sarà coperto con 9,3 milioni finanziati dalla Regio-
ne, con 5,5 da Rfi e con 3,7 da Trm . (gg) 
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Accordo tra Ermitage Museum e Regione Piemonte 
  
 

Il direttore dell’Ermitage di San Pietroburgo e l’assessore alla Cultura e al Turismo della 
Regione Piemonte hanno firmato, mercoledì 14, presso la Sala del Consiglio del Muse-
o, un accordo di collaborazione della durata di quattro anni che porterà alla definizione 
di un programma di scambi per favorire la valorizzazione in Piemonte del patrimonio 
conservato presso il museo russo e per valorizzare nella struttura di San Pietroburgo 
l’arte contemporanea conservata nelle collezioni piemontesi. In particolare, sono coin-
volti il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, la Reggia di Venaria Reale e il 
Centro per la Conservazione e il restauro dei beni culturali "La Venaria Reale". 
In occasione della firma dell’accordo, l’agenzia regionale Dmo Piemonte Marketing, 
proseguendo l’attività di promozione turistica sul mercato russo, ha predisposto una ric-
ca degustazione a base dei pregiati prodotti enogastronomici del territorio realizzata in 
collaborazione con l’Ente Turismo Langhe Roero e con la partecipazione dell’Enoteca 
regionale del Barbaresco e dell’azienda turistica locale Turismo Torino e Provincia. 
L'obiettivo dell’accordo è quello di accrescere i reciproci rapporti culturali e scientifici, 
anche in relazione ai programmi della Fondazione Ermitage Italia, con una serie di pro-
getti. Le aree di intervento comprendono: lo scambio di esperienze e stage di studio tra 
i collaboratori scientifici e gli specialisti dei diversi musei, l’organizzazione di convegni, 
mostre seminari e conferenze scientifiche con l’attivazione di borse di studio. Le attività 
espositive e gli eventi che verranno organizzati nei prossimi anni, invece, riguarderanno 
tre ambiti specifici, legati alle caratteristiche delle tre istituzioni piemontesi coinvolte 
nell’accordo: l’arte contemporanea, le residenze reali ed imperiali, e gli studi e le attività 
nel campo del restauro. 
Questo accordo, realizzato con la collaborazione di Villaggio Globale International, co-
me sottolinea l’assessore regionale, porterà ad una proficua collaborazione tra tre istitu-
zioni culturali d’eccellenza della Regione e uno dei maggiori istituti museali europei. U-
na partnership che conferma la rilevanza internazionale dei nostri musei e permetterà di 
portare il prossimo anno all'Ermitage una mostra sull’arte povera a cura del Castello di 
Rivoli. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flowers Festival  
celebra i 40 anni  

della Legge Basaglia  
 

La terza edizione di Flowers Festi-
val, avviatasi venerdì 9 giugno e 
che proseguirà sino a sabato 22 lu-
glio, nel Cortile della Lavanderia del 
Parco della Certosa di Collegno (in 
uno spazio verde di 400 mila metri 
quadri dove una volta c'era un ma-
nicomio che identificava la città) ce-
lebra i 40 anni della Legge Basaglia 
con i cantautori della 'nouvelle va-
gue' italiana. 
Un Festival che ha una vera anima 
innovativa considerati i suoi prede-
cessori, tra cui i Punti Verdi, il Pelle-
rossa Festival (di cui è stato presen-
tato un breve documentario 
dell’epoca durante la presentazione 
svoltasi nel Circolo dei Lettori di To-
rino), Colonia Sonora, Traffic. 
Ad aprire il Flowers Festival venerdì 
9 giugno Diamanda Galas, simbolo 
dell'avanguardia teatrale newyorke-
se, che cominciò la sua carriera ne-
gli anni '70 proprio nei manicomi, 
mentre lo chiuderà Peaches, altra 
artista nota per aver scritto alcuni 
tra i brani più sovversivi sui temi 
dell’identità sessuale e che lavora 
anche lei sul tema della follia. Nel 
cartellone fidurano Samuele, i Bau-
stelle, Mannarino, Levante, Brunori, 
i Thegiornalisti, i tedeschi Einstur-
zende Neubauten, il poeta Guido 
Catalano, gli scrittori di Wu Ming 
Contingent. 
L‘assessore regionale alla Cultura 
ha definito la Legge Basaglia una 
delle più rivoluzionarie leggi italiane 
del dopoguerra e ha sottolineato 
come il Festival Flowers dimostri il 
potere rigenerativo dei luoghi.  
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Nasce al Teatro Stabile il Progetto Migranti  
 

 
Il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale 
sostiene da tempo l’importanza del teatro 
come opportunità di integrazione, condivisio-
ne e coesione. Ed è proprio in quest’ottica di 
teatro impegnato ad operare in aree disagia-
te della società che ha deciso di accogliere e 
sviluppare un progetto di Gabriele Vacis, Ro-
berto Tarasco e Barbara Bonriposi dotando-
si, grazie al sostegno della Regione Piemon-
te e della Compagnia di San Paolo, di una 
nuova funzione e dando vita all’Istituto di 
Pratiche Teatrali per la Cura della Persona. 
Un nuovo dipartimento all’interno dello Stabi-
le, considerato anche dal Ministero per i Beni 
culturali quale progetto pilota a livello nazio-

nale, realizzerà attività, laboratori, seminari, performance e ambienti dedicati alla cittadi-
nanza, concentrandosi, in una prima fase, sulle comunità dei migranti presenti nell’area 
metropolitana di Torino e sul territorio piemontese. 
L’assessora regionale alla Cultura, durante la presentazione dell'iniziativa, ha sottoline-
ato il senso salvifico della cultura, rifugio prezioso per ognuno di noi, evidenziando che 
il nostro presente tecnologico produce forme a getto continuo: l’arte non è più solo cre-
azione di forme ma anche inclusione. L’Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della 
Persona, nasce per comprendere questa articolazione del teatro. 
L’Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona nasce dalle esperienze di Ga-
briele Vacis, Roberto Tarasco, Antonia Spaliviero e dal vasto gruppo di collaboratori 
che li hanno seguiti in questi anni. Dalle varie edizioni di Schiera, metodo di allenamen-
to all’attenzione, ai laboratori che sono confluiti nel film “La paura siCura”, dalle pratiche 
con i disabili fisici e psichici fino al progetto ideato da Antonia Spaliviero e realizza-
to con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù, la Re-
gione Piemonte e il Teatro Stabile di Torino Cerchiamo Bellezza. Le attività 
dell’Istituto sono iniziate nel marzo del 2017 con la partecipazione al Festival 
dell’Europa Solidale e del Mediterraneo di Settimo Torinese, tre giornate ideate da 
Abdullahi Ahmed, ex rifugiato somalo ora cittadino italiano. Nell’ambito di questa 
rassegna è stata organizzata una serata dal titolo Per la stessa ragione del viaggio, 
viaggiare con i racconti di Gabriele Vacis, la testimonianza dei ragazzi di Equilibri 
d’Oriente e gli ambienti sonori di Roberto Tarasco. Nel maggio 2017 sono stati rea-
lizzati, al Teatro Gobetti di Torino, i primi video-colloqui con migranti e operatori so-
ciali di differenti cooperative e centri d’accoglienza dell’area metropolitana e regio-
nale (Torino, Settimo, Pecetto, Chieri, Cavoretto, Chivasso). 
 

 
 
 

Dall’Awareness Campus 
alle Fonderie Limone  

i video-colloqui  
al Centro “Fenoglio”  

 
Dal 3 al 16 luglio 2017, alle Fonde-
rie Limone di Moncalieri, prenderà 
vita l’Awareness Campus, un per-
corso rivolto ad attori, mediatori cul-
turali, animatori, danzatori, assisten-
ti sociali, medici, psicologi, fisiotera-
pisti, formatori, ginnasti, musicisti, 
cantanti e studenti, mirato al conso-
lidamento di un gruppo per la con-
duzione di pratiche teatrali per la 
cura della persona e in particolare 
per il Progetto Migranti che si svi-
lupperà sul territorio piemontese tra 
il 2017 e il 2018. Il metodo di ap-
prendimento applicato si fonda sul-
l'esercizio costante e rigoroso della 
consapevolezza (awareness) e 
dell’attenzione, tramite la pratica 
dell’azione fisica, vocale e della nar-
razione e sulla pratica della Schie-
ra, uno strumento articolato di co-
struzione della propria presenza e 
un modo di riflettere sullo spazio e 
sulle relazioni al lavoro sulla narra-
zione (Di.Na.) insieme a Gabriele 
Vacis. Il campus che ha visto la 
candidatura di 150 persone prove-
nienti da tutta Italia, sarà totalmente 
gratuito. 
Nel settembre 2017 riprenderanno i 
video-colloqui e gli incontri con di-
verse associazioni torinesi, a partire 
dal Centro Polifunzionale Cri "T. Fe-
noglio" di Settimo Torinese (To), 
MamreOnlus (To), CasaOz (To) e 
AlmaTeatro (To); e dall’ autunno 
sarà implementata la mappatura re-
gionale per la realizzazione di labora-
tori teatrali e video-colloqui in provin-
cia di Cuneo con il Consorzio Com-
pagnia di Iniziative Sociali (Bra - Cn), 
con HubTerramadre e Slow Food 
(Bra), a Novara con i Centri 
d’Accoglienza rivolti a migranti coor-
dinati dalla Fondazione Nuovo Teatro 
Faraggiana, e in provincia di Ales-
sandria con i Centri d’Accoglienza e 
le realtà coordinate dal Teatro Socia-
le di Valenza. Il 18 dicembre 2017, 
alle Fonderie Limone di Moncalieri 
verrà programmato un evento per 
celebrare la Giornata internazionale 
per i diritti dei migranti. 
Il primo esito spettacolare che na-
scerà dall'Istituto di Pratiche Teatrali 
per la Cura della Persona sarà Cuo-
re/Tenebra. Migrazioni tra De Ami-
cis e Conrad con la regia di Gabrie-
le Vacis, prodotto dal Teatro Stabile 
di Torino che andrà in scena in pri-
ma assoluta dal 22 maggio al 10 
giugno 2018 al Teatro Carignano di 
Torino.  
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Musica sotto le stelle 
L’Amministrazione comunale di Borgoratto Alessandrino organizza l’ottava edizione 
dell’evento “Musica sotto le stelle”. Una serata benefica nella cornice delle Piscine 
Mond’Azzurro di Borgoratto. Dalle 20.30 Apericena a buffet e degustazione dei prodotti 
tipici. Dalle 21 Musica dal vivo con la Beggar’s farm. Osservazione dei pianeti Saturno 
e Marte, della Luna e di altre meraviglie del cielo sotto la guida di esperti astrofi-
li.  Costo Ingresso: adulti € 15,00, bambini sotto i 10 anni € 8. Il ricavato verrà devoluto 
all’associazione Il Sole dentro Onlus di Alessandria, a supporto di progetti per i ragazzi 
autistici e le loro famiglie. 
 
 
 
 
 
Casale Comics & Games 
Sarà il Castello a ospitare l’edizione 2017 di Casale Comics & Games il 17 e il 18 giu-
gno. Tra gli ospiti Daniel Cuello, autore di “Indovina che Tiberio viene a cena” di Baldini 
e Castoldi, Massimo Barbera, vincitore nel 2013 dei campionati mondiali di cosplay, Ni-
cola Bernardi, fotografo freelance che porterà in città la sua mostra “Project 24” in ante-
prima: 24 foto fatte in 24 ore a 24 personaggi diversi. Due le manifestazioni per cospla-
yers: sabato alle ore 15 con “Dieci magnifici eroi” e domenica alle ore 14.30 con com-
petizioni condotte da Davide Ravera. Non poteva mancare la parata dei cosplayers: sa-
bato alle ore 17.30 si snoderà dal Castello a piazza Santo Stefano per un 
«apericomics». Ingresso 8 euro, ridotto 6. 
 
 
 
Grondona bio 
La valle Spinti si prepara a diventare la capitale del cibo biologico e della vita all’aria 
aperta con Grondona bio, una giornata verde tra alternative di vita e spettacolo, messa 
in programma per il 18 giugno. Sarà una giornata dedicata ai sapori delle tradizioni po-
polari e agli antichi mestieri, con il mercato del biologico e dell’artigianato creativo a co-
lorare la piazza e i portici del paese, mentre lo spazio benessere, coordinato da esperti 
e terapisti, sarà a disposizione delle persone che desiderano fare esperienza delle al-
ternative di cura naturale per il corpo e per la mente: la riflessologia plantare, lo shiatzu, 
la cristalloterapia, la kinesiologia, l’alimentazione, sono alcune delle aree proposte. 
 
 
 
 
Cena benefica “Un sorriso per loro” 
Sabato 17 giugno in Cittadella ad Alessandria dalle ore 19.30 ci sarà una cena benefica 
organizzata dall’associazione “Un sorriso per loro”, con il patrocinio della Città di Ales-
sandria. La cena, alla sua settima edizione, si pone l’obiettivo di far conoscere la labio-
palatoschisi e di mettere in luce la situazione particolare in cui opera l’ambulatorio 
dell’ospedale infantile di Alessandria gestito quasi totalmente da volontari. La cena – 
organizzata in stretta collaborazione con la Confcommercio di Alessandria – ha, inoltre, 
lo scopo di raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’ambulatorio per poter garanti-
re ai bambini le cure adeguate in modo completamente gratuito. Il costo della cena è di 
25 euro per gli adulti, 10 per i bambini. Info 0131 207259. 
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Giornata mondiale del rifugiato 
Venerdì 16 giugno alle ore 21 ad Asti si celebra la Giornata del rifugiato, con qualche 
giorno di anticipo alla data ufficiale del 20 giugno. L’appuntamento è nel Cortile del Se-
minario, ingresso in piazza del Seminario 1,  per una serata di parole e musiche in oc-
casione della giornata indetta dall’Onu al fine di intensificare gli sforzi per prevenire e 
risolvere i conflitti e contribuire alla pace e alla sicurezza di chi fugge da situazioni di 
grave pericolosità. Partecipano alla serata Yo Yo Mundi, il Diluvio, Grattagatto, Coro 
Sanguignon, il Coro dei bambini Ic 1, la band africana di Marius Seck. Regia di Tomma-
so Massimo Rotella. L’organizzazione è a cura di Prefettura di Asti, Città di Asti, Eco-
museo Basso Monferrato Astigiano 
 
 
 
 
La Barbera incontra 
A San Damiano d’Asti dal 16 al 18 giugno torna il festival in cui cultura, musica, gastro-
nomia, intrattenimento, degustazioni sono collegate da un unico filo: la Barbera. Tra i 
grandi nomi che partecipano a questa edizione si segnalano il pianista Giovanni Allevi, 
la cantante Annalisa, Renato Pozzetto, Marco Travaglio, Gene Gnocchi. Nelle vie del 
centro storico presenti punti ristoro curati dalle Pro loco del territorio.  
 
 
 
 
Festa europea della musica 
Dal 18 al 25 giugno la festa europea della musica coinvolge nell’astigiano, musicisti, 
solisti, cori, orchestre bande musicali, artisti italiani e stranieri. Si apre il 18 giugno a 
Montiglio Monferrato, alle ore 17, nella Chiesa di San Lorenzo, con il concerto del Grup-
po Irish Consort. Sempre il 18 giugno alle ore 18 ad Albugnano nell’Abbazia di Vezzola-
no si esibiscono i gruppi “La ghironda” e Laeti cantores in musiche del Medioevo e del 
Rinascimento. Il 21 giugno a Castelnuovo Don Bosco, alle ore 21, nella chiesa di San 
Bartolomeo, è in programma il concerto del Quartetto Aleramo. Il 23 giugno ancora a 
castelnuovo Don Bosco alle ore 18, nella corte della Cantina Terra dei Santi si esibisce 
il Gruppo Fat Buffalo su musiche country bluegrass. A chiudere la rassegna il 25 giu-
gno, nell’Abbazia di Vezzolano ad Albugnano, il coro a cappella Rosamystica Cielo e 
Terra. 
 
Astiteatro 39 
Dal 23 giugno al 2 luglio ad Asti si svolge la 39 edizione di Asti teatro. Il 16 e 17 giugno 
apertura con il Concorso teatrale Scintille rivolto alle otto compagnie teatrali under 35 
che si esibiranno nei cortili del centro storico. Il 22 giugno un anteprima nazionale di 
Francesco Fassone. 
Dal 23 giugno al via il festival con molte novità e nuove proposte della drammaturgia 
italiana: tra cui 6 prime nazionali e un’anteprima, varietà di generi, nuove compagnie 
ma anche un forte contributo delle realtà astigiane come Antonio Catalano e la Banda 
“Giuseppe Cotti”. 
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Al via “Restauri e Chitarre” 
Sabato 17 giugno, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Mezzana Mortigliengo, un 
concerto del chitarrista Marco Calzaducca aprirà la ventottesima edizione di “Restauri e 
chitarre”, presentata dal Centro Studi Biellesi DocBi in collaborazione con i maestri An-
gelo Gilardino e Luigi Biscaldi. Nell’occasione verrà presentato il polittico di fine XVI se-
colo di scuola vercellese raffigurante la Resurrezione di Cristo e Santi. Il secondo con-
certo della rassegna è in programma per domenica 23 luglio, alle ore 17, alla Fabbrica 
della ruota, in regione Vallefredda 1 a Pray Biellese, con l’esibizione della chitarrista 
Luisella Conter, con la presentazione dell’intervento di manutenzione, curato da Lucia-
na Lachi e finanziato dal DocBi, della bandiera della Società Operaia Femminile Cattoli-
ca di Mutuo Soccorso di Bioglio (1919), conservata alla “Fabbrica della ruota”. 
 
 
Vigliano Biellese, premiazioni del concorso "Murales" della Pro Loco 
Sabato 10 giugno sono stati premiati, nell’ambito della manifestazione “Oltre il giardino” 
della Pro Loco, i vincitori della 22° edizione del Concorso “Murales” di Vigliano Biellese. 
Hanno partecipato l'istituto comprensivo di Vigliano Biellese, con le classi terze delle 
scuole medie di Vigliano e Ronco, ed il liceo artistico Sella di Biella, con classi seconde. 
Sono risultati vincenti per la scuola di Vigliano Biellese Giorgia Capraro, Giada Passa-
rotto e Luca Vincenzetto; per Ronco Amba Ibranovic, Francesco Euro e Rebecca Car-
bone. Altrettanti i bozzetti premiati ex aequo per il liceo artistico: Miriana Bottone, Mar-
gherita Trazzi, Carola Gatto. Il "premio poster", attribuito dai coniugi Galantin, in memo-
ria del figlio Marco, è stato attribuito al dipinto “Le ninfe” di Diana Mihoc della scuola 
media di Vigliano. La giuria era composta da Silvio Gariazzo, presidente della Pro Loco; 
dal sindaco di Vigliano Biellese, dagli esperti Nadia Toniol, Giacomo Fileppo, Bianca 
Battistello, Adele Pollicheni e dagli insegnanti referenti per i due istituti. 
 
 
 
 
Spettacolo "Anniversari di Guerra- Speranze di Pace" a Pray 
Domenica 18 giugno, alle ore 18, alla Fabbrica della ruota di Pray verrà proposto lo 
spettacolo "Anniversari di Guerra - Speranze di Pace. I 100 anni della Prima Guerra 
Mondiale. Immagini, musiche e letture per non dimenticare", che verrà presentata 
dalla Cooperativa di Favaro 1872 nella ricorrenza del centenario della Grande 
Guerra, con ideazione e raccolta dei materiali a cura di Pier Salivotti, realizzazione 
multimediale a cura di Paolo Ferraris, canzoni alpine arrangiate ed eseguite da Va-
leria Caucino e Stefano Gilardi, letture di testi a cura di Patrizia Verrastro, Maurizio 
Fassina, Giovanni Vittino e Paola Mazzucato. Lo spettacolo è già stato rappresen-
tato con successo a Favaro, Tollegno e Cossila San Grato.Questa quarta rappre-
sentazione è stata integrata con materiali messi a disposizione dai curatori della 
mostra Grigioverde, realizzata dal DocBi. 
 
 
 
 
Rock Out a  Biella da giovedì 22 a domenica 25 giugno ad Occhieppo Inferiore 
Da giovedì 22 a domenica 25 giugno, nell'area eventi di Villa Mossa ad Occhieppo Su-
periore, si svolgerà la manifestazione sportiva e culturale Rock Out, Biella Mountain 
Fest, organizzata dalla Pro Loco e dalle associazioni dell'outdoor biellese. Si svolgerà 
una tappa dell Coppa Italia di arrampicata, oltre a mostre, concerti, conefrenze ed attivi-
tà sportive aperte a tutti. Tra gli ospiti il climatologo Luca Mercalli (Giovedì 22, alle 22, 
dopo un concerto del Coro Genzianella), l'alpinista Tamara Langer (venerdì 23, alle 22, 
prima del concerto della band Cookies Riot), che è compagna di Simone Moro nella 
spedizione invernale sul Nanga Parbat e nell'attraversamento del Kangchenjunga, ed 
Andrea Gobetti, esponente del movimento alpinistico "Nuovo Mattino" (sabato 24 giu-
gno, alle 22, prima dell'esibnizione dj set di Sala Macchine). 
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Cuneo,  Borgna riconfermato al primo turno. Ballottaggi a Savigliano e Mondovì 
Con il 60% dei voti Federico Borgna è stato riconfermato sindaco di Cuneo a capo di 
una coalizione che comprendeva il Pd e diverse liste civiche. Al secondo posto la coali-
zione di centrodestra guidata da Giuseppe Menardi ha sfiorato il 14%. Sia a Savigliano 
(Giulio Ambroggio, centrosinistra 31,7%, e Tommaso Gioffreda, centrodestra 28,2% ) 
che a Mondovì (Paolo Adriano, liste civiche 42,3%, e Donatella Garello, centrodestra 
25,7%) si andrà al ballottaggio il 25 giugno. L’affluenza alle urne nei 18 comuni della 
Granda in cui sì e votato si è fermata al 60,5%, nove punti in meno rispetto al 2012. 

 
 
 
Negli altri 15 Comuni conferme e novità 
Argentera (nuovo): Monica Ciaburro. Bagnolo Piemonte (riconfermato): Fabio Bruno 
Franco. Barge (nuovo): Piera Comba. Bastia Mondovì (riconfermato): Paolo Crosetti. 
Bene Vagienna (riconfermato): Claudio Ambrogio. Borgo San Dalmazzo (riconfermato): 
Gian Paolo Beretta. Brossasco (nuovo): Paolo Amorisco. Frabosa Soprana 
(riconfermato): Iole Caramello. Monastero Vasco (riconfermato): Giuseppe Zarcone. 
Monterosso Grana (riconfermato): Mario Martini. Racconigi (nuovo): Valerio Oderda. 
Rittana (nuovo) Giacomo Doglio. Roburent (nuovo): Fabrizio Nugnes. Salmour (nuovo) 
Gian Franco Sineo. Sambuco (nuovo): Giovanni Battista Fossati. 

 
 
 
 
Avvisi di selezione co.co.co. 
Il Comune di Cuneo ha avviato due procedure di selezione per il conferimento di altret-
tanti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività, 
rispettivamente, di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico per il progetto 
Cclimatt – Cambiamenti climatici nel territorio transfrontaliero. Il progetto è inserito nel 
Programma Alcotra 2014-2020, a cui partecipano il Comune di Cuneo, la Regione Pie-
monte, i parchi delle Alpi Marittime, del Mercantour e des Ecrins, l’Unione di Comuni 
delle Colline di Langa e del Barolo. Bando sul sito del Comune. 
 
 
 
Migranti o in fuga? Attraversamenti, diritti, frontiere, una borsa di studio 
L’Amministrazione comunale di Cuneo mette a disposizione una borsa di studio per la 
partecipazione all'edizione 2017 del seminario di studi residenziale Scuola Estiva della 
Società Italiana delle Storiche. Le giornate di studio, intitolate Migranti o in fuga? Attra-
versamenti, diritti, frontiere, si svolgeranno dal 30 agosto al 3 settembre a Firenze pres-
so il Centro Studi Cisl. Il bando scade il 6 luglio 2017 ed è riservato a studenti/esse lau-
reati/e dottorandi/e dottori/esse di ricerca e assegnisti/e delle Università con sede a Cu-
neo. Bando sul sito Titolo preferenziale l’essere inserite/i in un percorso di formazione o 
professionale nell’ambito degli studi di genere e/o delle politiche di pari opportunità o 
politiche sociali. Informazioni su scuolaestivasis.wordpress.com/ 
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Incontro all’Informagiovani di Cuneo sul nuovo bando per il Servizio Civile 
La scadenza per la presentazione delle domande per il Servizio Civile è fissata per le 
ore 14 di giovedì 26 giugno. Per l’occasione l’Informagiovani di Cuneo organiz-
za martedì 20 giugno, dalle ore 16 presso la propria sede (in via Bongioanni, 20), un 
incontro informativo in cui i referenti dei progetti saranno a disposizione per rispondere 
alle domande dei ragazzi e delle ragazze che intendono candidarsi.  Il Servizio Civile 
prevede un impegno di dodici mesi, ed è un’opportunità offerta a ragazzi e ragazze tra i 
18 e 28 anni per partecipare attivamente alla vita sociale e civile della comunità. 
 
 
 
 
 
 
 
Saluzzo: chiusura estiva al sabato degli uffici comunali 
Nei mesi di luglio e agosto gli Uffici Anagrafe, Elettorale e Stato Civile rimarranno chiusi 
il sabato. L’Ufficio di Stato Civile nella mattina del sabato (ore 9 – 12) garantirà, per leg-
ge, il servizio relativo alle denunce di decesso presentate dalle imprese di pompe fune-
bri. Per le dichiarazioni di nascita in scadenza (si rammenta che il termine per dichiara-
re la nascita in Comune è di 10 giorni dall’evento, come previsto dall’art. 30 del Dpr 39-
6/2000), è possibile contattare il numero 0175.211403. Gli Uffici Anagrafe, Elettorale e 
Stato Civile riapriranno regolarmente da sabato 9 settembre. 
 
 
 
 
 
Nuova gestione del canile comunale di Saluzzo 
Nei giorni scorsi ha preso avvio la gestione del canile del Comune di Saluzzo. La strut-
tura si trova in frazione Cervignasco e può ospitare un massimo di 13 cani, dal momen-
to che al suo interno trovano posto – oltre a svariati ambienti di servizio quali depositi, 
ufficio del custode, cucina e dispensa, sala d’attesa e ambulatorio – 14 box destinati ad 
ospitare i cani, di cui uno di isolamento riservato agli animali che necessitano di tale 
trattamento. Il canile prevede anche un servizio di pensione attivo in modo particolare 
nei mesi estivi. Per informazioni si può telefonare al 349.7708406. 
 
 
 
L’orario estivo della Biblioteca 0-18 di Cuneo 
Con la chiusura delle scuole e l’arrivo delle vacanze, per venire incontro alle crescenti 
richieste dei lettori affezionati a Cuneo e dintorni, la Biblioteca 0-18 di Cuneo amplia il 
proprio orario di apertura: fino al 9 settembre, si aggiungono le mattine del martedì e 
del giovedì a quella del sabato e al consueto orario pomeridiano. Occasioni in più per 
dare un’occhiata agli ultimi titoli arrivati, leggerli in biblioteca o prenderli in prestito. Inol-
tre la Biblioteca 0-18 mette a disposizione per la consultazione e il prestito non solo li-
bri, ma anche dvd di film e cartoni animati. Info: 0171.444641. 
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Tirocini per universitari promossi dalla Provincia di Novara 
La Provincia di Novara propone alcuni tirocini curriculari riservati agli studenti universi-
tari che consentono di maturare crediti formativi e competenze spendibili sul mercato 
del lavoro. I tirocini sono otto e riguardano il monitoraggio dei bandi eropei, l'ufficio 
stampa, l'Ufficio contratti e contenzioso, le Pari opportunià, l'Ufficio Concessioni, il set-
tore Ambiente, il supporto alla Segreteria Generale, il supporto del processo di digitaliz-
zazione dell’Ente. La durata del tirocinio è di tre mesi. Le candidature devono essere 
inoltrate agli uffici stage delle Università a cui gli studenti sono iscritti. Per ulteriori infor-
mazioni è anche possibile rivolgersi all'Urp della Provincia di Novara 
(provurp@provincia.novara.it - 0321/378305) inviando il curriculum specificando 
nell’oggetto i tirocini per cui ci si candida. 
 
Laboratori di aggiornamento contro le discriminazioni: progetto Fami 
La Provincia di Novara collabora con la Regione Piemonte nella realizzazione di questo 
progetto i cui laboratori sono organizzati gratuitamente in tutti i territori provinciali nel 
periodo aprile - novembre 2017 e sono rivolti esclusivamente al personale della Pubbli-
ca Amministrazione e a soggetti privati che gestiscono servizi in convenzione con la Pa. 
Ciascuna persona si può iscrivere a uno o più laboratori compilando la scheda on-line 
disponibile all’indirizzo: http://bit .ly/2mVZohw. Per le date di scadenza dei laboratori si 
rinvia al link della Provincia di Novara. Per informazioni: 011 2179875, lunedì, martedì, 
mercoledì 9-13; venerdì 9-17 - lab.antidiscriminazioni@gmail.com. 
 
L’Enaip cerca volontari 
L’Enaip Piemonte ha aperto le candidature per la selezione di 22 nuovi volontari, tra le 
varie sedi del territorio, da avviare al Servizio Civile, nell’anno 2017-18, coinvolgendoli 
in tre nuovi progetti: Mani, progetto sull'immigrazione, per la sede di Borgomanero e 
Oleggio; Scholè, progetto sui ragazzi che frequentano l'obbligo di istruzione, per la sede 
di Arona e Geniale, progetto a favore di ragazzi diversamente abili, per le sedi di Borgo-
manero, Oleggio e Novara. La durata del servizio è di 12 mesi e ai volontari spetta un 
assegno mensile di 433,80 euro. Le domande possono essere presentate a mezzo 
“raccomandata A/R”- a mano (dal lunedì al venerdì fino alle ore 16.00)o tramite Posta 
Elettronica Certificata(Pec) a serviziocivile@pec.enaiponline.eu. Documenti e per il 
bando https://goo.gl/3ayMY7. Per i requisiti della domanda ed ogni ulteriore approfondi-
mento si rinvia al sito Enaip. Per informazioni: serviziocivile@enaip.piemonte.it - 
tel.011/2179854- www.enaip.piemonte.it 
 
TEDxNovara sul riuso 
L’ultimo SalonTEDxNovara 2017 è dedicato al tema del riuso. «Il tema del “riuso” sta 
diventando sempre più urgente: spazi abbandonati, eccessivo consumo di materiali, 
troppe informazioni non coordinate, lavori che spariscono… In questo “Salon” si raccon-
tano alcune idee che riguardano il riuso di cose, spazi, persone… Perché la vera inno-
vazione, talvolta, passa anche dal dare nuove e inaspettate possibilità di utilizzo a qual-
cosa che già avevamo». Con queste parole gli organizzatori di “TEDxNovaraSalon” af-
frontano l’ultimo appuntamento 2017, in programma sabato 17 giugno, alle 15.15, in 
casa Bossi, Baluardo Quintino Sella, 16, Novara. Ingresso gratuito, previa registrazione 
sul sito o sulla pagina Facebook TEDxNovara. 
 
Un sasso nello stagno alla Biblioteca civica Carlo Negroni 
Il progetto della Biblioteca civica Carlo Negroni, e Associazione culturale Muse, corso 
Cavallotti 6 di Novara, prevede un intervento di rifunzionalizzazione e allestimento degli 
spazi della Biblioteca maggiormente utilizzati dai giovani utenti, ovvero: la sezione ra-
gazzi, l'aula destinata ai laboratori, la sala multimediale e la sala delle proiezioni. Lo 
scopo del progetto è quello di rivalorizzare l’attuale Biblioteca comunale dando agli am-
bienti un'immagine nuova e innovativa grazie all’utilizzo di materiali di ultima generazio-
ne: copertura Wifi in tutte le aree aperte al pubblico; attivazione internet, allestimenti per 
la sezione ragazzi con materiali e strutture idonee per le diverse fasce d’età e un am-
biente per i più piccoli il più interattivo possibile. Info: info@artbonus.gov.it.  
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Bestiale! Animal Film Stars al Museo del Cinema 
Al Museo Nazionale del Cinema di Torino è protagonista la mostra Bestiale! Animal 
Film Stars. Articolata in differenti sezioni, l’esposizione racconta ai visitatori l’universo 
multiforme degli animali sul grande schermo. Fotografie, manifesti, storyboard, costumi 
di scena, memorabilia e animatronics dialogano con le sequenze dei film in 
un’ambientazione che annulla le distanze tra la finzione dello schermo e lo spettatore. 
Le opere, in esposizione fino al 6 gennaio 2018, provengono dalle collezioni del Museo 
del Cinema, da importanti istituzioni internazionali, da collezionisti e professionisti del 
mondo del cinema. La mostra è accompagnata da un catalogo e da una rassegna di 
film al Cinema Massimo. 
 
 
 
 
 
 
The Many Lives of Erik Kessels a Camera 
Fino al 30 luglio, Camera Torino ospita “The Many Lives of Erik Kessels”, lavoro di 
“ecologia fotografica”, dedicata all’artista olandese, con immagini recuperate e reinter-
pretate. Il designer e curatore, nel corso di vent’anni di lavoro, ha portato avanti una ap-
profondita ricerca fotografica, analizzando soprattutto le fotografie “sbagliate”, quelle, 
cioè, scartate dai fotografi professionisti per via di vari difetti o realizzate in maniera a-
matoriale commettendo innumerevoli errori, dalla sovraesposizione al classico dito so-
pra l’obiettivo.  La mostra è visitabile fino al 30 luglio. 
 
 
 
 
 
 
 
Macbeth al Teatro Regio 
Mercoledì 21 giugno, alle ore 20, il Teatro Regio mette in scena Macbeth, di Giuseppe 
Verdi. Gianandrea Noseda, sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio, dirige 
la prima opera di Verdi tratta da Shakespeare, nonché la sua unica di ambientazione 
soprannaturale e fantastica. Il nuovo allestimento, in coproduzione con il Teatro Massi-
mo di Palermo e Macerata Opera Festival, ha la regia di Emma Dante, attrice, regista e 
drammaturga siciliana tra le voci più innovative e rivoluzionarie del panorama teatrale 
internazionale. Produzione di punta di questa stagione d’opera, Macbeth verrà inoltre 
presentato al Festival Internazionale di Edimburgo, dal 18 al 27 agosto. 
 
 
 
 
Meteorite in giardino 10 alla Fondazione Merz 
Lo spazio e le sue suggestioni sono protagonisti della rassegna di arte e musica Mete-
orite in giardino 10 alla Fondazione Merz. Tre gli appuntamenti in programma. Martedì 
20 giugno alle ore 19.30 e 20.30, presso la sede di Altec - Aerospace Logistics Te-
chnology Engineering Company, in corso Marche 79, Torino si svolgerà un “itinerario 
spaziale guidato”, seguito da The Voyager Concert, concerto di ZilliacusPerssonRaiti-
nen String Trio (ingresso gratuito su prenotazione a: ope-
ning@fondazionemerz.org). Martedì 27 giugno, alla Fondazione Merz, in via Limo-
ne 24, alle ore 21, è in programma una conversazione con Franco Malerba, primo 
astronauta italiano, seguito da Opus One, concerto di Thomas Demenga. Giovedì 
6 luglio, conversazione con Mariateresa Crosta su Cartoline dallo spazio. 
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Di Freisa in Freisa a Chieri 
Il 17 e 18 giugno nel centro storico di Chieri prenderà il via l’ottava edizione Di Freisa in 
Freisa, con laboratori, degustazioni e contaminazioni che vedranno il Freisa duettare 
con la musica, la letteratura e con i prodotti d’eccellenza dell’enogastronomia locale. 
Protagoniste assolute le cinque “doc” del Piemonte: Freisa di Chieri, Freisa d’Asti, Mon-
ferrato Freisa, Langhe Freisa e Colli Tortonesi Freisa. Sarà possibile degustarle andan-
do letteralmente “di Freisa in Freisa” per le vie di Chieri, passeggiando lungo l’Enoteca 
itinerante che proporrà una selezione delle migliori etichette (il costo del coupon, che dà 
diritto a 4 assaggi, è di euro 8 euro, più 2 euro di cauzione per il calice).  
 
 
 
Torna la Strada del Gran Paradiso 
Compie sette anni e amplia le sue proposte culturali e turistiche la “Strada Gran Paradi-
so”, che propone itinerari guidati alla scoperta del Canavese. L’iniziativa coinvolge il 
Parco Nazionale del Gran Paradiso, la Città Metropolitana di Torino, i Comuni, il  Gal. 
“Valli del Canavese”, la Camera di commercio di Torino, l’Atl “Turismo Torino e provin-
cia” e il Consorzio operatori turistici delle Valli del Canavese. Obiettivo raccontare ai vi-
sitatori il territorio, presentandone tradizioni, storia, natura ed enogastronomia in tre do-
meniche alla scoperta del Canavese Occidentale – il 18 giugno, il 2 e 9 luglio, con bus 
navetta in partenza da Torino Porta Susa. Per informazioni e prenotazioni (almeno tre 
giorni prima di ogni evento) tel. 0125-618131; info.ivrea@turismotorino.org. Domenica 
18 giugno la fiera della montagna a Locana e i Musei di Alpette. 
 
 
Abitare il minerale al Castello di Rivoli e alle cave di Moncucco e Cambiano 
Prosegue a giugno con due nuovi appuntamenti il simposio itinerante “Abitare il minera-
le”. Venerdì 16 giugno, alle ore 19, al Castello di Rivoli è in programma la conferenza 
della fisica e filosofa femminista statunitense Karen Barad, tra le più note e importanti 
figure del dibattito scientifico internazionale, il cui pensiero intreccia fisica, etica, ontolo-
gia ed epistemologia. Sabato 17 giugno, dalle ore 9 alle 18, toccherà invece 
all’esplorazione conoscitiva The Quarry Experience, condotta dagli artisti Andrea Caret-
to e Raffaella Spagna alla Cava di Gesso di Moncucco Torinese e alla Cava di Argilla 
del Munlab di Cambiano. Informazioni e iscrizioni all’indirizzo: abitareilminera-
le@gmail.com. 
 
 
 
“Professione Orchestra” all’Accademia di Musica di Pinerolo 
L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e l’Accademia di Musica di Pinerolo uniscono 
le forze nel progetto “Professione Orchestra”, che prevede l’attivazione, per la prima 
volta in Italia, di un percorso formativo professionalizzante dedicato al professore 
d’orchestra rivolto ai giovani musicisti. In programma lezioni di direzione e lezioni di 
strumento con le prime parti dell’Orchestra Sinfonica Rai e di musica da camera presso 
l’Accademia di musica di Pinerolo con docenti di fama internazionale. La domanda, ri-
servata a chi è in possesso di Diploma di vecchio ordinamento, Diploma accademico di 
II livello, o di titoli equivalenti rilasciati da istituzioni  straniere, va presentata entro il 22 
giugno a: segreteria@accademiadimusica.it. 
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Rivarolo Canavese intitola il campo sportivo al “Grande Torino” 
La città di Rivarolo Canavese ha deciso di intitolare il campo di calcio del complesso 
sportivo di via Trieste 84 alla squadra di calcio del "Grande Torino" che, tra il 1942 e il 
1949, come recita la motivazione del sindaco “con una formazione imbattibile, cono-
sciuta e apprezzata da tanti appassionati, incarnò il calcio italiano nel mondo”. La ceri-
monia di intitolazione è in programma sabato 17 giugno, alle ore 18, al campo di via 
Trieste, dove si terrà anche l'evento "Goal for Smile" promosso dalla Croce Rossa di 
Rivarolo per finanziare l'acquisto di un mezzo destinato al trasporto disabili. Contestual-
mente presso il castello Malgrà sarà visitabile una mostra dedicata al Grande Torino. 
  
 
 
Parte da Ivrea la ciclostaffetta per ricordare Borsellino 
Partirà da Ivrea il 16 giugno, alle ore 9, la ciclostaffetta della manifestazione L'agenda 
ritrovata, promossa  per commemorare il venticinquesimo della morte di Paolo Borselli-
no e della sua scorta. L'agenda è quella del magistrato siciliano, sparita misteriosamen-
te subito dopo l'attentato mafioso del 19 luglio 1992, in cui perse la vita. Un documento 
importante che conteneva appunti, nomi e forse rivelazioni e che viaggerà per l’Italia in 
bicicletta, per non dimenticare quel che è successo. Venerdì 16 giugno, alle ore 21, 
Salvatore Borsellino che incontrerà i cittadini presso la Sala Santa Marta alla presenza 
delle istituzioni e del Movimento Agende Rosse di Torino -  gruppo “Paolo Borsellino”. 
 
Festa della Montagna a Locana  
Sabato 17 e domenica 18 giugno ritorna a Locana l'appuntamento con la “Festa della 
Montagna”. Due giorni da vivere ai piedi del Gran Paradiso tra sport, natura e sapori del 
territorio. Sabato 17 giugno si inaugurerà la mostra degli ungulati, a cura del compren-
sorio alpino To6 e, per gli appassionati di ciclismo, si disputerà la “Cronoscalata Locana 
la Cialma” - terza prova di Campionato Provinciale, seguita dal “pasta party”, dalla pre-
miazione del Concorso Fotografico "Locana e i suoi sentieri", dalla presentazione del 
Nordic Walking e, in serata, dal concerto dal Coro Cai Edelweiss di Torino. Domenica 
18 si terrà invece la prima “Fiera del Gran Paradiso” con prodotti artigianali alimentari e 
manifatturieri della montagna, da Piemonte e Valle d'Aosta. 
 
Stramandriamo di corsa alla Mandria di Chivasso 
L’associazione “Pro Mandria”, in collaborazione con il GS Chivassesi e con il patrocinio 
dei Comuni di Chivasso, Mazzè e Rondissone organizza, domenica 18 giugno, presso 
la Frazione La Mandria di Chivasso, la terza edizione della Stramandriamo, corsa podi-
stica non competitiva libera a tutti, con percorso misto su strade sterrate e su asfalto 
nella campagna della ex Tenuta Sabauda. Il ritrovo per tutti i partecipanti alla “co-corsa” 
è fissato alle ore 9 nella piazza della Mandria di Chivasso, con partenza prevista alle 
ore 9.30.  Si potrà scegliere fra tre percorsi di km 1, km 5 e km 10. 
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Servizio Civile Nazionale, 44 posti disponibili in Provincia 
Il Comune di Verbania ha attivato uno sportello presso la Biblioteca per dare informa-
zioni sui bandi del Servizio Civile Nazionale. Sono 44 i posti disponibili in provincia, ri-
partiti su 16 diversi progetti, dei quali 7 presso varie sedi del Comune di Verbania. Il 
bando è rivolto a tutti i giovani, sia italiani che stranieri, che abbiano già compiuto 18 
anni e non hanno ancora 29 anni al momento della presentazione della domanda. Il 
servizio dura 12 mesi, l’orario medio settimanale è di 30 ore, con un  compenso mensile 
di euro 433,80. La domanda di ammissione va presentata entro le ore 14 del 26 giugno 
presso l’Informagiovani del Comune di Omegna, in via XI settembre 9 (all’interno dello 
stabile della Biblioteca, tel. 0323 88.72.35). 
 
 
Riaperta la Cascata del Toce 
É nuovamente aperta al pubblico la cascata del Toce che, con il suo salto di 142 m, per 
tutto il periodo estivo fino al 25 settembre, offrirà la vista di una spettacolare discesa di 
acqua. La cascata, la più alta di Europa, è alimentata dal fiume Toce e dall’affluenza 
dei torrenti Hosand, Gries e Rhoni nella piana di Riale ed è aperta al pubblico per brevi 
periodi dell’anno e da sempre è stata amata da visitatori illustri. Oggi  richiama numero-
si turisti a percorrere il suggestivo sentiero che la costeggia fino alla sommità, dove si 
affaccia un balconcino di legno sopra il salto d’acqua a 1675 m di altezza. A questa 
quota si trova anche lo storico albergo, tappa del Grand Tour, che quest’anno festeggia 
i suoi 150 anni già famoso  per le frequentazioni del D’Annunzio, Carducci, Fogazzaro e 
della regina Margherita di Savoia. Per  gli orari di apertura consultare il sito. 
 
 
 
Fiori d’acqua a Villa Taranto 
Da giugno ad agosto, sarà possibile assistere alla fioritura degli inconsueti fiori d’acqua 
nella zona della cappella e la parte alta del giardino: le magnifiche ninfee, originarie 
dell’Asia, ormai diffuse in tutto il mondo, le Director Moore, con il loro caratteristico colo-
re blu venato di porpora, e le ninfee Lotus, che fin dall’antichità popolavano gli stagni 
della valle del Nilo ed erano per gli antichi egizi esempio simbolo di immortalità. La 
Nymphaea Lotus fu anche, nella Grecia Antica, simbolo di innocenza e di modestia. In 
alcune parti dell’Africa e dell’India questa pianta viene utilizzata come alimento. Un altro 
fiore d’acqua presente è il fiore di Loto, anche chiamato Nelumbo, caratterizzato da 
grandi e vistosi fiori, conosciuto come Loto Sacro utilizzato nella medicina cinese, in 
quella Ayurveda e nella cucina asiatica. Inoltre è considerato un fiore sacro per il suo 
simbolismo nel Buddhismo e nell’Induismo. Il giardino è aperto a dalle 8.30 alle 18.30. 
 
Sei giorni di festa a Domodossola 
Giunto alla 20° edizione il Giugno Domese  si svolgerà come di consueto in piazza Mat-
teotti e Corso Ferrarsi,  dal 14 al 19 giugno. La cittadina situata nel cuore dell'Ossola il 
cui centro storico conserva ancora tutto il sapore medioevale è luogo di passaggio fre-
quentatissimo e meta di numerosi turisti e villeggianti  anche stranieri, punterà, con 
questa manifestazione alla  valorizzazione dei prodotti ossolani,  e alla promozione  
dell’ospitalità della zona. I migliori ristoranti del territorio, con un’alternanza di chef rino-
mati, prepareranno ogni sera gustosi  piatti assicurando la presenza della cucina tradi-
zionale o la pizza con prodotti ossolani  accompagnati  dalla birra di produzione locale. 
Per le famiglie sarà allestita  un’area giochi pensata apposta per i bambini, mentre sar-
nno proposti  spettacoli in gran parte dedicati alle "Tribute Band". Non mancheranno 
manifestazioni di solidariet come la "Pedala per un dono" e "Passaggi Sonori”. 
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Weekend in arte a Santhià 
Dal 16 al 18 giugno tre giorni tra arte, cultura e musica a Santhià. Si comincia venerdì 
16 alle 21 con la musica jazz di “Poetiche armonie", una serata a base di percussioni. 
Sabato 17 giugno alle 20 “cena di San Luigi tra musica e arte”: in piazza Roma saranno 
serviti un tris di antipasti, il risotto al sapore di Amatrice, ravioli al ragù, spezzatino con 
patate e il dolce. Infine, domenica 18 giugno la 1° giornata dei Piccoli Musei con 
l’esposizione a cielo aperto, sempre in piazza Roma, di una selezione di opere della 
Galleria Civica di Arte Contemporanea. Per informazioni: Info: Pro Loco Santhià, telefo-
no 366.4187788. 
 
 
 
 
In treno storico fino a Varallo 
Domenica 18 giugno torna il treno storico che da Novara percorrerà l’antica ferrovia fino 
a Varallo Sesia. La partenza è prevista da Novara alle 9.07 con rientro da Varallo alle 
18.30. Sul treno si terrà una degustazione di prodotti tipici e all’arrivo sono in program-
ma visite guidate alla città di Varallo. Per informazioni  e prenotazioni: associazione Mu-
seo Ferroviario Valsesiano, telefono 338.9252791 museofervals@gmail.com. 
 
 
 
 
Vercelli, al via campagna informativa su rischi sanitari in diverse zone della città 
Un questionario di 36 domande per conoscere il rischio sanitario in alcune zone della 
città: il Comune di Vercelli insieme all’Ordine dei Medici e Chirurghi ,al patrocinio della 
Lega Italiana Lotta ai tumori di Vercelli e l’Osservatorio Socio Ambientale vercellese, 
Osav, ha istituito una campagna informativa per conoscere le situazioni locali dei resi-
denti relative agli ambienti di vita e ad eventuali rischi ambientali sanitari. Il questionario 
è fornito a tutte le persone maggiorenni e ai parenti dei deceduti per tumore residenti in 
Vercelli dal 1980 in avanti. 
 
 
 
 
Vercelli, limitazioni alla diffusione dell’ambrosia 
Vercelli in prima linea nella lotta alle allergie legate all’ambrosia: il sindaco ha emesso 
un’ordinanza per limitare la diffusione della pianta. Ai proprietari e conduttori delle aree 
dove prolifera la pianta infestante viene richiesto di vigilare sull’eventuale presenza e di 
provvederne all’eliminazione. I cittadini sono invitati ad eseguire una periodica e accu-
rata pulizia negli spazi aperti di propria competenza. 
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Sesia-Valgrande Geopark 
 
Se la lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco è quella più conosciuta al 
mondo dei luoghi catalogati per valenza culturale dall’organizzazione delle 
Nazioni Unite, bisogna ricordare che ne esistono anche altre, peculiari e 
specifiche, che raccolgono posti, storie, emergenze di particolare pregio 
delle nostre civiltà e dello sviluppo del mondo. É il caso della rete mondiale 
dei Geoparchi, “singole aree geografiche - recita il protocollo di adesione - i 
cui siti e paesaggi di valore geologico internazionale vengono gestiti se-
condo un concetto olistico di protezione, educazione, sviluppo sostenibile. 
Nei Geoparchi, il cui obiettivo primario è la protezione della geodiversi-
tà,  la conservazione viene combinata con lo sviluppo sostenibile e coinvol-
ge le comunità locali”. 
 
In Italia i Geoparchi sono 10, un primato europeo, al mondo secondo solo 
alla Cina. Quello della Sesia – Valgrande è l’unico in Piemonte. Nato nel 
2015 da una candidatura unitaria del Parco Nazionale della Valgrande e 
del Parco Regionale della Valsesia racchiude un patrimonio geologico di 
primaria importanza, in un territorio che comprende una novantina di Co-
muni e circa 170mila abitanti. Il Geoparco comprende anche i territori limi-
trofi della Valsessera, delle Prealpi biellesi, della Val Strona, della bassa 
Ossola e dell'alto Verbano. 
 
“Il territorio annovera un'associazione di rocce di crosta profonda, media e 
superiore – spiegano i geologi che ne curano la gestione - che da tempo 
costituisce un modello senza precedenti per l'interpretazione dei dati geofi-
sici di crosta continentale, da anni oggetto di studio da parte di scienziati 
da tutto il mondo. Queste rocce sono state esposte in superficie dalla colli-
sione tra il continente Africano e quello Europeo, che, negli ultimi 100 milio-
ni di anni, ha causato l'orogenesi Alpina. Lungo le Alpi, il limite tra i due 
continenti corrisponde alla Linea Insubrica (che in questa regione prende il 
nome di Linea del Canavese). Nella stessa area emerge il Supervulcano 
del Sesia, un vulcano fossile collassato 280 milioni di anni fa formando una 
enorme caldera, i resti di questo supervulcano e del suo sistema di alimen-
tazione sono straordinariamente ben esposti”. 
 
Il Geoparco ha un intenso programma di attività in ogni stagione e tutte le 
informazioni dettagliate ed aggiornate si possono trovare sui siti 
www.sesiavalgrandegeopark.it e www.supervulcano.it 
           
Villa Biraghi, Piazza Pretorio 6 – 28805 Vogogna (VB) 
tel. 0324.87540 
info@sesiavalgrandegeopark.it  
 

Luis Cabases 
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n. 3 –16 giugno 2017 

Con un vasto programma che prevede concerti, tavole rotonde ed escursioni in tutta la regione   

I piemontesi nel mondo torne-
ranno a radunarsi al Santuario 
di Oropa, da venerdì 14 a do-
menica 16 luglio. Il vasto pro-
gramma si apre con la visita 
guidata al Santuario ed al Sa-
cro Monte, al Museo dei tesori 
ed agli appartamenti reali, dalle 
ore 16 di venerdì 14.  
In serata, ad Oropa, in sala 
Frassati, un incontro con 
l’archivista Danilo Craveia, sul 
tema “Oropa nel cuore:gli emi-
grati di origine Biellese”, cui se-
guirà una performance teatrale 
a cura del Teatro Stabile di 
Biella, con pièce tratti da 
“Zattere e Zavorre”.  
“Ritorno ad Oropa dei Piemon-
tesi nel mondo. Racconti, me-
morie e speranze di ieri e di og-
gi” è il titolo dell’incontro, che 
sabato 15, nella sala convegni 

del Santua-
rio, vedrà 
l’apertura dei 
lavori alle 
ore 9.30, con 
il benvenuto 
del rettore, 
don Miche 
Berchi, e de-
gli ammini-
stratori dele-
gati del San-
tuario di Oro-
pa ,  don 
Gianni Pani-
goni e Paola 

Aglietta, con le autorità della 
Regione Piemonte e del Co-
mune di Biella.  
Seguiranno una relazione sui 
“giovani all’estero ed il futuro 
dell’Associazionismo”, a cura di 
Paola Taraglio, giornalista e-
sperta di emigrazione e socia 
dell’Associazione Famija Turi-
neisa.  
Dalle ore 11 si entrerà nel vi-
vo del tema al centro del con-
vegno: “Migrare nel XXI seco-
lo: partire o viaggiare?” con Mi-
chele Colombino, presidente 
della Federazione delle Asso-
ciazioni di Piemontesi nel Mon-
do; Daniela Piazza, presidente 
della Famija Turineisa, su 
“L’emigrazione in Francia ieri e 
oggi”; Maddalena Tirabassi e 
Alvise Del Pra’, del Centro Al-
treitalie sulle Migrazioni Italia-

ne, su “Le migrazioni pie-
montesi nel XXI secolo”; 

Andrea Raimondi, studioso di 
multilinguismo e letteratura pie-
montese, “uno sguardo 
sull’emigrazione piemontese: 
storia, cultura, lingua”; Giovanni 
Pischedda, responsabile svilup-
po competitività e internaziona-
lizzazione della Camera di 
Commercio di Torino, su 
“Meet@Torino: il programma di 
mentoring che avvicina gli im-
prenditori in Piemonte e 
all’estero” e Camilla Ramella 
Bagneri, di Q10 Internationale 
Trading, “Dal Piemonte alla Ci-
na, ambasciatori dei prodotti 
italiani all’estero”. Vasto anche 
il programma del pomeriggio di 
sabato 15 luglio, con vari prota-
gonisti: Maria Lodovica Gullino, 
giornalista ed autrice del libro 
“Valigie. Cervellin fuga o cer-
velli in viaggio?”; Michelangelo 
Belletti, presidente di Vedogio-
vane, che parlerà di “Vivere in 
bilico tra due culture: un italo-
argentino si racconta” e Marta 
Gianotti, blogger, sul tema 
“Meglio Londra o Biella?”.  
Il giornalista Giancarlo Libert 
curerà delle interviste su 
“partire o rester?” con collega-
menti con l’estero. Libert pre-
senterà inoltre, in sala Dottri-
na, la mostra “L’emigrazione 
piemontese nel mondo”.  
Durante la giornata partecipe-
ranno all’incontro dei piemon-
tesi nel mondo il Coro Alpino 
“Il Quadrifoglio” di Borgo d’Ale 
e le maschere Gianduja e 
Giacometta, mentre alle 21, 
alla Basilica Antica di Oropa, 
si potrà assistere al concerto 
di Cori Piemontesi “Piemonte 
in…canto”. 
L a  c o n c l u s i o n e 
dell’incontro domenica 16 
luglio, con la messa celebra-
ta dal vescovo di Biella, mon-
signor Gabriele Mana, la tradi-
zionale foto di gruppo davanti 
alla Basilica Antica e la con-
segna dei diplomi di parteci-
pazione. Da lunedì 17 a ve-
nerdì 21 luglio sono previste 
per i convegnisti escursioni in 
varie località piemontesi 
(prenotazioni al Santuario di 
Oropa, tel. 015-25551200; lin-
da.angeli@santuariodioropa.it. 
 

Renato Dutto 

Momenti dell’edizione del ritrovo dei piemontesi del mondo al Santua-
rio di Oropa, svoltasi con grande partecipazione lo scorso anno 

Gli amici dei piemontesi di Roma 

 Pagina in collaborazione con  
l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

Dal 14 al 16 luglio convegno sul tema “Racconti, memorie e speranze di ieri e di oggi” 

Il torinese Ugo Nespolo  
in mostra in Montenegro 

 
Nell’ambito del 
71° Anniversario 
della Repubbli-
ca I ta l iana, 
presso il Centro 
d’Arte Contem-
poranea del 
M o n t e n e g r o 
(Dvorak Petrovi-
ca) è stata inaugurata il primo giugno la mo-
stra “Time after Time” dell'artista torinese Ugo 
Nespolo (nativo di Mosso, nel Biellese). Or-
ganizzata dall’Ambasciata Italiana in Mon-
tenegro e l’Istituto Italiano di Cultura di Bel-
grado, la mostra presenta settanta opere di 
uno dei maggiori artisti italiani. La mostra 
potrà essere visitata sino a mercoledì 28 
giugno. 

Giovanni Maria Flick 
presidente onorario  

 
Il professor Giovanni 
Maria Flick, (in foto), 
già presidente della 
Corte Costituzionale e 
ministro della Giustizia, 
nato nel 1940 a Ciriè 
(To),  ha accettato la 
presidenza onorario 
dell’Associazione Pie-
montesi ed Amici dei Piemontesi di Roma. 
«Ringrazio per la proposta di assumere que-
sto incarico – scrive Flick alla presidente 
dell’Associazione, Anna Maria Tarantini -. Mi 
chiedete una testimonianza di “piemontesità” 
e dei suoi aspetti positivi di coerenza e fedeltà 
ai valori della nostra Regione: primi fra tutti la 
bellezza, l’operosità, la cultura, la tradizione e 
la storia, che rendono il “made” in Piemonte 
un “marchio” importante per la progettualità 
del futuro, attraverso la memoria del passato. 
Non posso certamente rifiutare questo ruolo – 
compatibilmente con i numerosi impegni già 
assunti in corso, e quindi con una partecipa-
zione alla vita sociale che può essere soltanto 
ed essenzialmente di principio e di adesione 
personale a quei valori – proprio come e-
spressione della “piemontesità” di cui ho cer-
cato e tuttora cerco di ispirare la mia attività 
personale, culturale, istituzionale e professio-
nale. Con viva gratitudine per la proposta, che 
mi onora, la prego di gradire e di trasmettere 
all’Associazione il mio saluto». 

Successo di partecipazione per 
la Festa del Piemonte celebrata 
sabato 20 maggio al Museo 
regionale dell’Emigrazione, a 
Frossasco, con l’assessore re-
gionale ai Diritti Civili. Si tratta 
dell’anniversario della promul-

gazione dello Statuto regionale, il 22 maggio 
1971. Premiati i “Piemontesi Protagonisti 201-
7”. Hanno fatto gli onori di casa il presidente 
dell’Associazione Piemontesi nel Mondo, Mi-
chele Colombino, e la vicepresidente Luciana 
Genero (nelle foto).   

Successo della Festa  
del Piemonte 2017 
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