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Con la revisione delle agende di prenotazione, l’incremento delle prestazioni e nuovo personale 

 Piano per ridurre le liste d’attesa   

La Regione Pie-
monte è pronta ad 
aggredire le liste di 
attesa della specia-
listica ambulatoria-
le: l'assessore alla 
Sanità, Antonio 
Saitta, ha presenta-
to lunedì 13 feb-
braio una bozza di 
piano triennale che 
mira ad affrontare il 
problema in modo 
strutturale tramite 
la revisione totale 
delle agende di prenotazione, l'incremento 
dell’attività e delle prestazioni per affrontare le 
situazioni più critiche, l'assunzione di persona-
le per aumentare l’offerta. 
Il testo viene ora sot-
toposto ai direttori 
delle aziende sanita-
rie, ai sindacati, agli 
ordini professionali e 
alle associazioni per 
raccogliere le loro in-
dicazioni, in modo 
che la Giunta possa 
dare il via libera defi-
nitivo entro marzo. 
«Per affrontare il problema delle liste di attesa 
- ha affermato Saitta in un incontro con i sog-
getti interessati - serve una sorta di grande 
patto con tutti gli attori del sistema. Si tratta di 
una proposta aperta, sulla quale vogliamo evi-
tare i proclami». 
Un caposaldo sarà l'aumento dell'offerta agen-
do con assunzioni a tempo determinato e con 
il conferimento di incarichi provvisori, ma an-
che con l'acquisto di prestazioni dai privati. Ci 
sarà poi un'azione sul fronte della domanda, 
agendo in questo caso sull'appropriatezza del-
le prestazioni, ed arrivare così ad una mappa 
dei dati di consumo e dei flussi delle prescri-
zioni per definire così gli interventi di migliora-
mento e limitare gli eccessi. Un altro interven-
to riguarderà le prenotazioni, per le quali è in 
vista una piccola rivoluzione: seguendo la 
strada aperta da Emilia Romagna e Veneto, 
Saitta punta a ottenere la collaborazione dei 
medici di famiglia, dei pediatri e dello speciali-
sta, affinché siano loro stessi a prenotare esa-
mi e visite per i pazienti: «Non vogliamo im-
porre nulla, ma invitarli a discutere». Le preno-
tazioni saranno organizzate per codice di prio-
rità e comprenderanno tutte le tipologie di spe-
cialisti, pubblico, convenzionato e attività intra-
moenia. Verrà istituito un doppio binario, il pri-
mo riservato unicamente alle prestazioni di 

“primo accesso”, che 
riguardano un nuovo 
paziente o una nuo-
va patologia; il se-
condo è riservato ai 
pazienti con patolo-
gie croniche, alle 
p r e s t a z i o n i  d i 
“secondo accesso”, 
che non hanno parti-
colare urgenza. 
Il 5% di ciò che le a-
ziende sanitarie rica-
vano dall'attività di 
libera professione 

intramoenia dei medici sarà destinato a finan-
ziare l'abbattimento delle liste. La Regione in-
terverrà inoltre con finanziamenti ad hoc, an-
cora da definire, sui piani che le singole azien-
de saranno tenute a presentare. Per portare 
avanti il programma sarà istituito un tavolo con 
tutti i soggetti coinvolti, in modo da garantire 
un confronto continuo anche dopo l'approva-
zione definitiva del piano. 
«Le esperienze condotte anche in altre Regio-
ni - ha voluto puntualizzare Saitta - dimostrano 
che è possibile affrontare il problema delle li-
ste d’attesa soltanto attraverso la collaborazio-
ne di tutti gli attori del sistema. Per questo pro-
viamo a indicare un 
percorso, sottopo-
nendo una proposta 
aperta per cui ci a-
spettiamo di ricevere 
suggerimenti. Si trat-
ta di un tema delica-
to, che però rischia 
di determinare una 
grande disaffezione 
nel sistema sanitario se non affrontato». 
L'avvio del piano si affiancherà all’attivazione 
del nuovo Centro unico di prenotazioni regio-
nale, prevista per i prossimi mesi, che permet-
terà la verifica puntuale dell'apertura e della 
chiusura delle agende delle singole aziende 
sanitarie.  
L’assessorato alla Sanità seguirà costante-
mente la corretta applicazione del piano. Sa-
ranno istituite cinque aree omogenee di pro-
grammazione (Torino Est, Torino Ovest, Sud-
Ovest, Nord-Est, Sud-Est) corrispondenti ad 
altrettanti bacini geografici. All’interno di ogni 
azienda sanitaria i direttori generali garantiran-
no il governo dei tempi di attesa e i responsa-
bili saranno i rispettivi direttori sanitari. Nella 
direzione Sanità si costituirà poi un gruppo di 
coordinamento del programma, che si occupe-
rà di analizzare e monitorare le situazioni criti-
che e controllare i risultati. (gg) 

Progetti integrati di filiera, 
stanziati 12 milioni 

 

La Regione Piemonte organizza, con la 
collaborazione di Unioncamere un ciclo 
di incontri sul territorio dedicati alla nuo-
va stagione dei progetti integrati di filie-
ra, per i quali ha stanziato 12 milioni di 
euro nel triennio 2017-2019. L’obiettivo 
è illustrare al meglio i contenuti 
dell’invito alle imprese e favorire così 
l’incremento del livello di internazionaliz-
zazione dei sistemi produttivi, mirando 
in particolare a consolidare la presenza 
competitiva e la proiezione internazio-
nale nelle prime otto filiere produttive 
piemontesi di eccellenza individuate 
(aerospazio, automotive, meccatronica, 
chimica verde/clean tech, salute e be-
nessere, tessile, agrifood e abbiglia-
mento/alta gamma/design). Le attività 
che la Regione prevede di realizzare 
sono frutto del lavoro di progettazione 
preliminare svolto con Ceipiemonte, 
presente agli incontri con il suo team di 
esperti per incontrare le imprese insie-
me ai referenti regionali. Alle imprese 
a m m e s s e  s a r à  c o n c e s s a 
un’agevolazione in termini di riduzione 
sui costi di partecipazione alle “azioni di 
investimento” (come le fiere) che saran-
no proposte nell’ambito delle attività di 
ogni progetto. Tale riduzione sarà quan-
tificata con un valore massimo per 
l’annualità 2017 stabilito in 15 mila euro 
per ogni progetto. Il primo incontro si è 
svolto giovedì 16 febbraio alla Camera 
di Commercio di Alessandria  

(segue a pag. 3)  

La Regione Piemonte è impegnata a ridurre le liste d’attesa in sanità 

L’assessore alla Sanità Saitta: «Si può fare, ma con un patto tra tutti gli attori del sistema» 
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Riunione della Giunta regionale  
su fondo per le discriminazioni,  

regolamento sugli agriturismi e sanità  
 

 
Fondo per le discriminazioni, regolamento sugli agriturismi e sanità sono stati i principali 
argomenti esaminati lunedì 13 febbraio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione 
coordinata dal presidente Sergio Chiamparino. 
Discriminazioni. Un regolamento presentato dall’assessore Monica Cerutti prevede 
l’istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discrimi-
nazione, come stabilito dalla l.r. 5/2016. Possono accedervi le vittime di discriminazio-
ne, le organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, le istituzioni di pari-
tà legittimate a stare in giudizio che sono domiciliate in Piemonte, hanno avviato un pro-
cedimento giudiziario con connotazioni di discriminazione per atti avvenuti in Piemonte, 
avere un reddito non superiore a otto volte quanto fissato dalla normativa nazionale per 
il patrocinio a spese dello Stato. Il fondo sarà alimentato da risorse regionali, dalle som-
me che pervengono da lasciti, donazioni o contributi di persone fisiche e giuridiche, dal-
le somme liquidate dal giudice a rimborso delle spese processuali. 
Agriturismo. Per valorizzando compiutamente l’offerta turistica piemontese, il regola-
mento vigente sull’agriturismo viene modificato, su proposta degli assessori Antonella 
Parigi e Giorgio Ferrero, con la definizione delle caratteristiche tecniche e funzionali del 
marchio grafico dell’ospitalità rurale familiare, dei livelli minimi obbligatori per 
l’attribuzione della classificazione da parte del titolare della struttura ricettiva, delle ca-
ratteristiche funzionali e dei modelli comunicativi per aggiungere la denominazione di 
“posto tappa”. Si è ritenuto inoltre opportuno superare alcuni dubbi interpretativi sulle 
figure professionali che possono svolgere le attività per la cura e il benessere psico-
fisico con trattamenti bionaturali (vedi approfondimento a pag. 6). 
Sanità. Su proposta dell’assessore Antonio Saitta sono stati approvati: l’assunzione di 
personale nelle aziende sanitarie nel rispetto dei tetti di spesa assegnati lo scorso an-
no, il riparto alle aziende sanitarie di ulteriori 7.120.000 euro per l’adeguamento alla 
normativa antincendio, un ulteriore ampliamento del programma di screening neonatale 
per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie secondo le indicazioni del 
nuovi Livelli essenziali di assistenza. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontri sul territorio  
per i progetti integrati  

di filiera  
 
 

Hanno preso il via giovedì 16 
febbraio,ad Alessandria, gli in-
contri sul territorio dedicati alla 
nuova stagione dei progetti inte-
grati di filiera, per i quali ha stan-
ziato 12 milioni di euro nel trien-
nio 2017-2019 (vedi a pag. 1). 
Organizzato dalla Regione Pie-
monte con la collaborazione di 
Unioncamere, il ciclo di incontri 
con le imprese si terrà nelle Ca-
mere di Commercio e proseguirà 
ad Asti lunedì 20 febbraio, alle 
ore 9.30; a Torino mercoledì 22 
febbraio, ore 9.30; a Cuneo lune-
dì 27 febbraio, ore 10; a Novara 
martedì 28 febbraio, ore 10 
(aperto anche alle aziende di 
Vercelli) ed a Baveno (Vco) alle 
ore 14.30 ed infine a Biella mer-
coledì 1° marzo, ore 9. 
Info su  www.regione.piemonte.it/
bandifinanziamenti; proget-
ti.pif@regione.piemonte.it) 
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Big Data per la cultura e il turismo,  
un servizio di pubblica utilità 

 
 

Una nuova intesa permetterà l’attivazione di collaborazioni di ricerca scientifica finaliz-
zati allo sviluppo di sistemi innovativi di promozione e gestione dei beni culturali. È stato 
infatti presentato in Regione l’accordo tra l’Assessorato alla Cultura e al Turismo e 
l’Iliesi, Istituto per il lessico intellettuale europeo di Roma, l’Iit, Istituto di Informatica e 
Telematica di Pisa e il Cnr, Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
«Questo accordo - ha spiegato l’assessore alla Cultura e al Turismo, Antonella Parig i- 
permetterà l’avvio di progetti e studi da proporre in ambito nazionale ed europeo, defini-
ti seguendo alcune linee guida fondamentali. In primo piano avremo lo sviluppo di stru-
menti per la creazione di oggetti digitali utilizzabili per il turismo culturale attraverso ap-
plicazioni mobile, nonché il monitoraggio e l’educazione alla salvaguardia del patrimo-
nio culturale, con particolare attenzione alla sicurezza dei beni archivistici e librari in si-
tuazioni di pericolo. Tutto questo lavoro è finalizzato alla promozione della nostra cultu-
ra che è all’avanguardia e continuerà ad essere motore del cambiamento di questo no-
stro paese». 
Al centro dell’accordo c’è lo sviluppo di un Ecosistema digitale dei beni culturali, un si-
stema coordinato di applicativi per la descrizione dei beni culturali, la raccolta di oggetti 
digitali, la gestione dei dati e delle informazioni e la loro fruizione sul web sia per un 
pubblico professionale, sia per professionisti, cittadini, studenti. Si tratta di un progetto 
che, nella nostra Regione, è in fase di realizzazione da parte di Csi-Piemonte, condiviso 
con altri enti ed istituti quali il Polo del ‘900, la Compagnia di San Paolo, l’Istituto centra-
le per gli archivi del Mibact, ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dele 
l’Università degli Studi di Torino. 
Il rapporto con il Cnr ha l’obiettivo di sviluppare modalità innovative di ricerca tra enormi 
masse di documenti, di dati strutturati e di informazioni. Sono infatti allo studio sistemi 
multilingue per la restituzione dei dati sia in maniera aggregata, sia per singola notizia, 
a partire dal potenziamento del portale www.giornalidelpiemonte.it, sostenuto dal Con-
siglio regionale. “I Giornali del Piemonte”, online da marzo 2016, contiene l’archivio di 
circa cento periodici locali piemontesi in formato digitale: un patrimonio di oltre 2,5 mi-
lioni di pagine che, grazie alla collaborazione con gli editori, la Fipeg, Federazione ita-
liana piccoli editori giornali, e le Biblioteche civiche, è a disposizione di tutti per lo studio 
e la consultazione. Attraverso il sito web è possibile effettuare ricerche semplici e avan-
zate e sfogliare intere edizioni dei giornali; inoltre i risultati possono essere memorizzati 
in un’area personale ed essere salvati in formato pdf. 
 

 
 
 
 
 

Intesa  
per migliorare  

il trasporto pubblico 

 
Regione Piemonte, Agenzia della 
mobilità piemontese e le associa-
zioni dei consumatori riconosciute 
dalla normativa vigente hanno fir-
mato mercoledì 15 febbraio un 
protocollo d’intesa con il quale si 
impegnano a collaborare per mi-
gliorare il servizio di trasporto 
pubblico offerto alla cittadinanza 
attraverso un confronto costante a 
cadenza periodica. 
«Il nostro compito - ha puntualizza-
to l’assessore alla Tutela dei diritti 
dei consumatori, Monica Cerutti - è 
stato quello di facilitare il dialogo tra 
le associazioni dei consumatori e i 
diversi settori regionali. Il protocollo 
avrà una durata di tre anni e credo 
che sia il tempo adatto per vedere i 
suoi primi effetti. Il nostro obiettivo è 
quello di dare voce ai cittadini/e che 
ogni giorno utilizzano il trasporto 
pubblico locale e che si rivolgono 
agli sportelli del consumatore. Que-
sto non è solo uno strumento di de-
nuncia, ma è soprattutto un luogo di 
proposta». 
Francesco Balocco, assessore re-
gionale ai Trasporti, ha evidenziato 
che «si tratta di un protocollo che 
cade nel momento giusto, perché 
quest'anno dovranno essere defini-
te le modalità di affidamento anche 
dei servizi ferroviari locali. È impor-
tante il massimo coinvolgimento 
delle associazioni dei consumato-
ri, che potranno partecipare anche 
a questa discussione. Modificare la 
situazione è complicato perché il 
sistema è complesso, ma dobbiamo 
porre forte attenzione al controllo e 
al monitoraggio dei servizi». 
Tre le priorità messe in risalto da 
Marco Gagliardi, del Movimento 
Consumatori Piemonte che ha par-
lato a nome di tutte le associazioni: 
inserimento di indennizzi per i viag-
giatori in caso di forti ritardi dei mez-
zi di trasporto o di soppressione 
delle corse; trasparenza sugli atti 
amministrativi; sensibilizzazione 
della cittadinanza all'utilizzo dei 
mezzi di trasporto pubblici. (gg) 
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Il piano del Piemonte per l'immigrazione  

 

 
In Piemonte il salto di qualità sull’accoglienza sarà la trasformazione del sistema da e-
mergenziale in strutturale. Il Piano regionale sull’Immigrazione, presentato oggi il 10 
febbraio dall’assessora Monica Cerutti, si propone di facilitare questo passaggio. 
Il Piano mette a sistema una serie di iniziative che puntano ad aiutare i Comuni piemon-
tesi a non sentirsi soli nell'affrontare la situazione, e anzi ad attivarsi per essere prota-
gonisti: il progetto Vesta, finanziato con 200.000 euro, che intende coinvolgere in corsi 
di formazione specifici 600 operatori dei servizi pubblici che si relazionano con l'utenza 
straniera; lo storico progetto Petrarca, che con un milione e mezzo di euro fornirà corsi 
di italiano e di educazione civica a 3.000 migranti; un progetto contro le discriminazioni, 
rivolto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad alcuni target di cittadinanza e 
agli stessi stranieri, finanziato con oltre 400.000 euro; un progetto di cooperazione da 
oltre 600.000 euro in Senegal e Costa d'Avorio, che punta a favorire lo sviluppo delle 
economie locali e a migliorare le competenze lavorative di 600 giovani. 
L’obiettivo comune, ha spiegato Cerutti, è «unire alle buone politiche un'azione mirata a 
disinnescare le paure e dare avvio a un cambiamento culturale». 
L’assessore ha quindi sostenuto che «i Comuni vanno coinvolti maggiormente nell'ac-
coglienza dei migranti. Non va bene che su 14.000 stranieri presenti nelle strutture del 
Piemonte solo poco più di 1.200 rientrino nel sistema Sprar», quello appunto che vede 
in prima fila le amministrazioni comunali. «I dati nazionali degli arrivi - ha rimarcato Ce-
rutti – sono in aumento, e il Piemonte se ne accolla l'8%, un punto in più della percen-
tuale assegnatagli, per farsi carico di una quota di quanto sarebbe toccato alle Regioni 
terremotate. Intendiamo pensare a ciò che viene subito dopo la prima accoglienza, e se 
facciamo buone politiche, vogliamo accompagnarle con un'azione mirata al cambia-
mento culturale».  
La Regione continua così un percorso intrapreso negli ultimi anni, grazie al quale è sta-
to possibile costruire politiche volte ad affrontare l'accoglienza con un approccio di si-
stema e che ha messo al centro gli operatori/trici delle numerose organizzazioni del pri-
vato sociale che, oltre al cibo e a un tetto, provvedono ogni giorno alla formazione civi-
co-linguistica ed alla definizione di un programma di inserimento socio-lavorativo che 
possa anche prevedere l'avviamento al lavoro. Con i cinque Centri servizi per il volonta-
riato piemontesi è stato firmato un protocollo di collaborazione per approfondire la co-
noscenza del livello di partecipazione attiva alla vita sociale e civile degli stranieri/e e 
attivare processi di inclusione attraverso lo svolgimento di attività di volontariato che 
consentano allo straniero/a di acquisire e svolgere un ruolo attivo e partecipe. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al via nuovi progetti  
di telelavoro 

  

La Regione Piemonte finanzia 10 
progetti di telelavoro di tipo domici-
liare per enti pubblici che coinvolge-
ranno in totale 78 destinatari. Viene 
così data attuazione ad un bando 
emanato nel luglio 2016. 
«I progetti - puntualizza l’assessore 
alle Pari opportunità, Monica Cerutti 
- sono stati attivati su quasi tutto il 
Piemonte: 6 in provincia di Torino 
ed uno nelle province di Alessan-
dria, Biella, Cuneo e Vco. Rimango-
no fuori i territori di Asti e Vercelli, 
ma anche i Comuni montani. Abbia-
mo intenzione a breve di riproporre 
questo bando, auspicando che 
sempre più enti pubblici possano 
rispondere positivamente. Credia-
mo infatti che possano costituire un 
esempio per altre realtà lavorative 
offrendo condizioni migliori e contri-
buendo alla soluzione delle proble-
matiche ambientali». 
Secondo l’assessore «il telelavoro 
è uno strumento che parte dalle 
esigenze di lavoratori e lavoratrici 
in situazione di disagio a causa di 
disabilità psicofisica o con minori 
e/o familiari bisognosi di assisten-
za o per l’eccessiva lontananza 
della propria abitazione dal luogo 
di lavoro. Dovrebbe divenire sem-
pre più un'opportunità da estende-
re a tutti e tutte coloro che possa-
no utilizzarla nello svolgimento 
delle proprie mansioni. Si tratta 
infatti anche di un contributo verso 
una maggiore sostenibilità am-
bientale, riducendo il traffico dei 
veicoli privati e dunque l'inquina-
mento. In questo periodo storico si 
chiedono sempre maggiori misure 
strutturali che vadano verso l'eco-
compatibilità, e il telelavoro va in-
dubbiamente in questa direzione». 
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Agriturismi: introdotte le categorie  
posto tappa e ospitalità rurale familiare 

 

Per valorizzare l’offerta turistica piemontese in ambito rurale, la Giunta regionale ha ap-
provato lunedì 13 febbraio alcune modifiche al regolamento vigente sull’agriturismo re-
lative alle strutture che vogliono acquisire la definizione di “posto tappa” e di “ospitalità 
rurale familiare”. Si attua infatti quanto contenuto nell’articolo 14 della legge regionale n. 
2/2015 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo). 
Il provvedimento definisce le caratteristiche e i requisiti necessari per la classificazione 
delle strutture, e due loghi distintivi per la loro identificazione. 
Per il posto tappa tra i requisiti fondamentali è prevista la collocazione degli agriturismi 
e delle aziende agricole, che siano singoli o parte di una rete, in località che si trovano 
all’interno della rete del patrimonio escursionistico regionale, che conta su circa 19mila 
km di sentieri e per cui, secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2010, sono in fase di regi-
strazione oltre 50 itinerari. Tra le caratteristiche richieste ai titolari di posti tappa anche 
l’offerta di un servizio di ristoro per gli escursionisti e, in caso di itinerari cicloturistici, di 
poter ospitare ed eventualmente riparare le biciclette. In questo modo il posto tappa si 
configura come una struttura inserita in un più ampio sistema di offerta turistica, dove 
gli imprenditori diventano promotori non solo del proprio posto-tappa ma dell’intero iti-
nerario e dell’area in cui si trovano. 
Con ospitalità rurale familiare invece si intende individuare strutture ricettive per cui è 
stata prevista una classificazione in tre categorie, identificate con altrettante spighe indi-
cate sul logo di riconoscimento, che vanno da aziende che offrono le attrezzature mini-
me per l’ospitalità notturna a quelle di maggior confort o inseriti in contesti paesaggistici 
di particolare rilievo, o che propongono attività ulteriori come la vendita e la degustazio-
ne di prodotti tipici o biologici. 
Le richieste da parte degli imprenditori potranno pervenire da parte dei titolari di attività 
agrituristiche o di aziende agricole ai Comuni competenti dopo la pubblicazione della 
delibera sul Bur, Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
«Questo aggiornamento della regolamentazione dell’attività agrituristica rappresenta 
uno strumento importante per lo sviluppo del patrimonio naturalistico ed escursionistico 
piemontese in chiave turistica – dichiara Antonella Parigi, assessore regionale alla Cul-
tura e al Turismo -. Un provvedimento che si lega fortemente agli investimenti regionali 
fatti in questo ambito, dai cammini come la Via Francigena alla ciclabilità, e che apre 
nuove possibilità per lo sviluppo dell’offerta turistica e per la ricettività e l’imprenditoria 
di settore». (aq) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore 
all’Agricoltura, Ferrero: 

«Si valorizzano  
le eccellenze  

agroalimentari» 
 
L’assessore regionale 
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero,  
nell’annunciare le novità introdotte 
dalla Giunta regionale, ha sottoline-
ato che «la nuova regolamenta-
zione, in particolare quella lungo 
itinerari e percorsi escursionistici 
di valore regionale, attraverso 
l’istituzione del posto tappa valo-
rizza ulteriormente le numerose 
eccellenze dell’agroalimentare 
piemontese e le già importanti 
occasioni escursionistiche che il 
nostro splendido territorio propo-
ne. Agricoltura e turismo insieme 
vanno incontro alla sempre più 
forte sensibilità verso un turismo 
sostenibile, capace di godere dei 
tesori del paesaggio e della ter-
ra. In questo l’unicità del Pie-
monte, sul piano agroalimentare, 
culturale e paesaggistico, rap-
presenta una opportunità enor-
me per tutti noi». 
La delibera della Giunta regionale 
contiene inoltre un aggiornamento 
sulle attività e i trattamenti bio-
naturali che possono essere offerti 
nelle strutture agrituristiche: nello 
specifico, viene previsto per gli im-
prenditori agricoli la possibilità di 
avvalersi delle prestazioni dei liberi 
professionisti del settore, ad esclu-
sione delle attività mediche e di e-
stetista. (aq) 
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La rete contro la violenza sulle donne  
ancora piccola e poco conosciuta  

 

Effettuare una mappatura dei servizi, pubblici e del privato sociale che si occu-
pano di offrire accoglienza, consulenza e tutela alle donne vittime di violenza di 
genere è la finalità del progetto Piemonte in rete contro la violenza sulla donna, 
promosso dalla Consulta femminile regionale in collaborazione con 
l’associazione Tampep. 
I risultati della rilevazione sono stati presentati martedì 14 febbraio a Palazzo 
Lascaris durante una conferenza stampa moderata da Marilena Bauducco, vice-
presidente della Consulta femminile regionale, alla presenza dell’assessore re-
gionale alle Pari opportunità, Monica Cerutti. 
La ricerca ha messo in evidenza come, nonostante la sua dimensione, la rete a 
sostegno della donna vittima di abusi sia ancora piccola e poco conosciuta ri-
spetto all’estensione della violenza. Su 64.362 donne fra i 16 e i 70 anni che se-
condo l’Istat, hanno subito violenza in Piemonte nel 2014 solo 3.200 hanno fatto 
richiesta di aiuto a strutture o servizi specializzati. 
Otto Centri antiviolenza su 10 hanno la possibilità di utilizzare, all’occorrenza, 
una casa protetta, mentre nell’ambito del privato sociale solo 4 associazioni su 
10 riferiscono di essere in grado di offrire l’accoglienza in un luogo sicuro. 
«Fra le azioni da potenziare c’è sicuramente il coordinamento fra i centri antivio-
lenza e gli altri punti di contatto per fornire una rete di servizi capillare e 
un’assistenza competente, puntando anche sulla formazione dei volontari - ha 
affermato Monica Cerutti -. L’indagine ha messo anche in luce il tema 
dell’emergenza con la necessità di attivare posti di pronta accoglienza. Prose-
guiremo inoltre il lavoro comune avviato per mettere in rete le risposte alle pro-
blematiche emerse e stendere un piano triennale». (ma) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Piemonte nel 2015  
seguite 1.650 donne  

dai 17 Centri antiviolenza 
 

 
Nel 2015 in Piemonte le donne se-
guite dalla rete dei 17 Centri antivio-
lenza sono state 1.650, di cui 1.091 
italiane e 544 straniere (di 15 non è 
stata rilevata la nazionalità). La pro-
vincia di Torino è quella con il mag-
gior numero di richieste: 1.381 di 
cui 931 italiane e 450 straniere. A 
seguire Alessandria con 141 casi 
(77 italiane e 49 straniere), Asti con 
42 casi (27 italiane e 16 straniere), 
Biella con 37 casi (26 italiane e 11 
straniere), Vercelli con 23 casi (13 
italiane e 10 straniere), Cuneo con 
16 casi (9 italiane e 7 straniere) e il 
Vco con 10 casi (8 italiane e 2 stra-
niere). La quasi totalità dei soggetti 
coinvolti nella rilevazione gestisce 
sia il momento di accoglienza vis a 
vis (94%) sia la raccolta telefonica 
delle necessità (81%). A questo pri-
mo momento di accoglienza segue 
l’orientamento verso attività più spe-
cifiche come la consulenza legale 
(64%) e quella psicologica (49%). 
L’intervento specialistico può esse-
re fornito sia da professionalità in-
terne al centro, sia da altri soggetti 
specializzati coinvolti nella rete. Il 
56% dei rispondenti ha inoltre la 
possibilità di garantire a donne a 
rischio l’accesso a una struttura abi-
tativa protetta. 
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La nuova Guida Verde Touring su Langhe,  
Roero e Monferrato 

 
 

Regione Piemonte e Touring Club Italiano 
hanno presentato nella Sala stampa della 
Regione la nuova Guida Verde “Langhe 
Roero e Monferrato”, dedicata a questo 
paesaggio riconosciuto come Patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco. 
«Questa guida – ha dichiarato Antonella 
Parigi, assessora regionale alla Cultura e 
al Turismo - ribadisce ancora una volta 

quanto Langhe-Roero e Monferrato siano importanti per il Piemonte. Non solo per il loro 
grande valore dal punto di vista paesaggistico, come confermato dal riconoscimento 
Unesco, ma per aver saputo fare della cultura, materiale e immateriale, un importante 
motore di sviluppo per il turismo e per le comunità di questi territori. Un successo che 
ha fatto di queste zone un’attrattiva per i visitatori di tutto il mondo, e per i quali la guida 
del Touring Club Italiano rappresenta un prezioso strumento di viaggio che speriamo 
sia diffuso molto anche all’estero». 
Giulio Lattanzi, amministratore delegato di Touring Editore, ha affermato che  
«attraverso prodotti editoriali come questo il Touring Club Italiano continua a testimo-
niare il proprio amore e la propria attenzione per i territori, i paesaggi e le storie di chi li 
vive. Un lavoro quotidiano, il nostro, che contribuisce a diffondere la conoscenza e 
l’amore per le culture locali e per la fruizione attiva della natura. A beneficio di quanti 
hanno scelto di aderire alla nostra associazione e di chi, pur non socio, apprezza una 
produzione editoriale concepita, scritta e realizzata in Italia per i viaggiatori italiani». 
Langhe Roero e Monferrato, che va ad arricchire la storica collana delle Guide Verdi del 
Touring Club Italiano, porta il turista alla scoperta di questi luoghi, Ad arricchirla imma-
gini suggestive e la cartografia Touring con il consueto dettaglio: tavole della città, itine-
rari di visita e planimetria dei monumenti principali. (da) 
 
 

Ricerca e sviluppo all'Alstom di Savigliano  

Il coinvolgimento della Alstom Ferroviaria di Savigliano per realizzare una piattaforma 
per la progettazione e la prototipizzazione di treni a media percorrenza e costruire una 
linea di produzione flessibile per diverse tipologie di treni è lo scopo del protocollo 
d’intesa firmato il 15 febbraio nella sede dello stabilimento cuneese dal ministro allo 
Sviluppo economico, Carlo Calende, dal presidente della Regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, e dall’amministratore delegato Michele Viale. 
«Il protocollo di intesa su questo progetto di ricerca - ha dichiarato Chiamparino - è un 
nuovo importante esempio della sinergia in atto tra la Regione Piemonte e il Ministero 
dello Sviluppo economico sui temi di interesse strategico per il nostro territorio e per il 
Paese, come già testimoniato nei mesi scorsi in occasione degli accordi siglati con le 
multinazionali Ge Avio e Denso per analoghi importanti investimenti. È una sinergia isti-
tuzionale che puntiamo ulteriormente a rafforzare per una migliore attuazione degli in-
terventi sulle politiche della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione». 
L'assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, ha rilevato che «l’iniziativa di 
Alstom è pienamente coerente con la strategia piemontese su Fabbrica 4.0. In genera-
le, nell'ambito delle attività finanziate recentemente in Piemonte nei diversi settori della 
smart manifactury, sono stati mobilitati investimenti per un volume di risorse di circa 10-
0 milioni di euro, con un contributo di fondi pubblici, fra Stato e Regione, di circa il 30 
per cento. Ritengo che sia questo un buon risultato in tema di collaborazione virtuosa 
fra le istituzioni, che restituisce un’immagine positiva del Piemonte in termini di attrattivi-
tà per i grandi gruppi industriali. Anche in questo caso l'investimento in ricerca è accom-
pagnato dall'assunzione di giovani di elevata professionalità attraverso il Fondo sociale 
europeo, in accordo con l'assessore al Lavoro, Gianna Pentenero». (gg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ginnastica, a Torino  
la prima tappa  

verso Tokyo 2020  

 
Si apre a Torino, dove si erano 
chiusi i 4 anni prima di Rio 2016, il 
nuovo quadriennio olimpico della 
ginnastica italiana: venerdì 24 e sa-
bato 25 febbraio il Palaruffini ospite-
rà la prima tappa del Campionato 
italiano seria A1, A2 e B Nazionale 
di ginnastica artistica e trampolino 
elastico maschile e femminile, al 
quale parteciperanno 12 squadre 
per categoria con circa 400 atleti 
per quello che è il primo passo sulla 
strada verso Tokyo 2020. A orga-
nizzare l'evento la società torinese 
Sg Victoria, di cui vestono i colori 
anche la capitana della squadra 
femminile neo promossa in serie A, 
Martina Natale, e Lorenzo Pisano, 
campione italiano assoluto di vol-
taggio per due anni che ha anche 
un occhio rivolto all'appuntamento 
olimpico. Per gli assessori allo Sport 
di Comune e Regione, Roberto Fi-
nardi e Giovanni Maria Ferraris, 
l'appuntamento conferma il ruolo di 
Torino in questo sport: «La ginnasti-
ca è nata qui, non è mai andata via 
ed è simbolico che proprio qui si 
riapra il quadriennio olimpico». (gg) 
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Carnevale a Casale Monferrato 
Sabato 18 febbraio torna a Casale una delle feste più colorate e divertenti dell’anno, il 
Carnevale. Appuntamento a partire dalle ore 16 con il corteo a piedi delle maschere di 
carnevale per le vie del centro della cittadina monferrina, guidato dall’Orchestra Filar-
monica di Occimiano e accompagnato da esibizioni di gruppi di majorettes. La sfilata 
percorrerà piazza Castello, via Saffi e piazza Mazzini. L’evento è organizzato 
dall’assessorato alle manifestazioni del Comune in collaborazione con il Consorzio 
Mon.Do., con l’Orchestra Filarmonica di Occimiano e con le associazioni di categoria di 
commercianti, artigiani e agricoltori. Più tardi, alle ore 18, in piazza Mazzini avranno 
luogo le premiazioni delle maschere più belle. Lo stesso giorno, per dare continuità ai 
festeggiamenti, si svolgerà la Notte Bianca e gli esercizi commerciali del centro cittadi-
no rimarranno aperti eccezionalmente fino alle ore 24. 

 

La Cia incontra gli associati 
Prosegue il ciclo di incontri con gli associati organizzato dalla Cia per discutere e con-
frontarsi sui principali temi che interessano il mondo agricolo nazionale e locale in un 
momento di alcune difficoltà ma anche di prospettive positive del comparto. Appunta-
mento mercoledì 22 febbraio alle ore 15, all’Enoteca regionale di Ovada, in via Torino 
69. In discussione, con gli interventi dei responsabili provinciali di settore, ci saranno 
temi di attualità come, ad esempio, la sicurezza in agricoltura (revisione dei mezzi, corsi 
di abilitazione alla guida dei mezzi agricoli, la vendita di macchine usate e altro), gli ag-
giornamenti relativi al nuovo quadro fiscale, l’introduzione del Testo Unico della Vite e 
del Vino, le opportunità del biologico e della lotta integrata, i patentini fitosanitari. Saran-
no poi approfonditi gli argomenti di carattere politico-sindacale con le azioni sviluppate 
nell’ultimo anno dalla Confederazione. 

 

In ludoteca ma..."Fuori dal Nido" 

Gli operatori della Ludoteca Comunale C’è Sole e Luna di Alessandria invitano i piccoli 
amici e i loro genitori a uscire “Fuori dal Nido”, titolo del nuovo programma di attività, 
per nuove esperienze ed avventure. La ludoteca oltre agli eventi quotidiani propone la-
boratori, feste, spettacoli diversi tra loro, ma accomunati dall’intento di stimolare la crea-
tività, il protagonismo e la piena espressione dei bambini. Per informazioni e prenota-
zioni Ludoteca C’è Sole e Luna, via Verona 103, 15121 Alessandria, tel. 0131 227216, 
e-mail ludoteca@comune.alessandria.it 

 

Incontri sulla Via Francigena a Tortona 

La Via Francigena è l'Antica Via medioevale che univa Canterbury a Roma e ai porti 
della Puglia, quando il pellegrinaggio nella città eterna, in visita alla tomba dell'apostolo 
Pietro, era una delle tre "peregrinationes maiores" insieme alla Terra Santa e a Santia-
go di Compostela. Riscoperta da studiosi e appassionati di percorsi sacri, dal 1994 è 
stata dichiarata "Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa", assumendo, alla pari del 
Cammino di Santiago, una dignità sovranazionale. Due sono gli eventi in programma-
zione per approfondire la conoscenza di questa affascinante via del sacro: sabato 18 
febbraio, alle ore 16 presso la Sala Convegni della  Fondazione CRTortona, l'associa-
zione La Pietra Verde presenta l'intero percorso con la guida Enea Fiorentini, autore di 
pubblicazioni e accompagnatore della troupe TV in occasione del servizio Rai sul cam-
mino e mercoledì 22 febbraio, alle ore  20.30 al Cinema Megaplex Stardust,  proiezione 
del film-documentario I volti della Via Francigena - Il film sui luoghi e le persone che po-
polano il cammino. 
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Concorso murales per Movicentro di Asti 
Il Comune di Asti, Asp, La Stampa, Cala Major Viaggi e Ucic promuovono il concorso 
studentesco “Il viaggio: percorsi quotidiani e mete immaginarie”, rivolto alle suole supe-
riori di 2° grado, classi terze e quarte, di Asti e provincia. Il bando è finalizzato alla rea-
lizzazione di opere artistiche murarie per trasformare il Movicentro di Asti e sensibilizza-
re ragazzi e cittadini al rispetto degli spazi pubblici. Il termine ultimo per consegnare i 
bozzetti è il 28 febbraio. I dieci bozzetti finalisti, destinati ad essere realizzati al Movi-
centro saranno resi noti entro il 3 aprile. 
 
 
 
 
Ad Asti incontro su inclusione sociale 
Venerdì 17 febbraio alle ore 18 nella sala Platone del Municipio di Asti si svolge il con-
vegno “Verso un reddito di inclusione sociale: un piano contro la povertà” al quale par-
teciperà l’assessore regionale alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, insieme ai rappre-
sentanti delle associazioni di volontariato e delle imprese sociali del territorio.  
 
 
 
 
 
Carnevale nell’astigiano 
Per il prossimo weekend, 18 e 19 febbraio, in alcuni comuni dell’astigiano si festeggia il 
Carnevale. Sabato 18 febbraio la festa in maschera sarà a Valfenera alle ore 19 al cen-
tro sportivo comunale, domenica 19 febbraio diversi gli appuntamenti: a Cantarana si 
inizia alle ore 14 fino alle ore 18 quando nella sede della Pro Loco verranno offerti po-
lenta, bugie e vin brulè; festa a Cortazzone; a Portacomaro in frazione Migliandolo il ri-
trovo delle maschere sarà alle ore 14, 30, in piazza Nebiolo; a Revigliasco d’Asti dalle 
ore 12 in piazza verrà offerta la polenta e ci saranno giochi per i bambini. 
 
 
 
 
Passepartout en hiver ad Asti 
Per la rassegna Passepartout en hiver ad Asti, rassegna organizzata dalla Biblioteca 
Astense Giorgio Faletti e da Cna Asti, domenica 19 febbraio alle ore 17 nella Casa del 
Teatro di via Goltieri 3, relatore sarà Marco Pedroletti  sul tema “Meraviglie 
dell’universo: stelle giganti, supernovae, buchi neri”. In esposizione le opere degli artisti 
Barbara Fantaguzzi e Nicola Colucciello 
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Biella: cercasi artista per il muro di Informagiovani 
 “Spazi di immaginazione” è il titolo del concorso artistico di arte muraria bandito 
dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella. Un titolo evocativo su più 
livelli, in quanto si riallaccia non solo al tema del concorso stesso, ma anche al vero e 
proprio percorso di rinnovamento che ha intrapreso l’ufficio del Comune dedicato ai gio-
vani, ridisegnandosi su tutti i fronti: servizio, portale online e locali. Sarà infatti proprio 
una delle pareti dell’Informagiovani, al piano terra di palazzo Oropa, all'angolo tra via 
Italia e via Battistero, a essere destinata alla realizzazione di un murale per mano del 
vincitore, che avrà quindi modo di eseguire la sua opera in un ambiente pubblico dotato 
di grande visibilità, oltre a ricevere un premio in denaro. 
 
 
Qualità dell’aria: Biella supera l’esame 
L'aria di Biella è a norma di legge: lo certifica il rapporto annuale “Mal’aria di città”, stila-
to da Legambiente elaborando i dati delle centraline presenti sul territorio nazionale. 
Due sono quelle in funzione a Biella, che inviano quotidianamente i dati ad Arpa Pie-
monte: una è in via Don Sturzo e l'altra è nel cortile di Villa Schneider, tra piazza La 
Marmora e via Pietro Micca. E il confronto tra il 2016 e gli anni precedenti dice che nei 
dodici mesi appena conclusi la situazione è migliorata rispetto al 2015 per quanto ri-
guarda il Pm10, ovvero le polveri sottili derivate soprattutto dal traffico automobilistico, 
dagli impianti di riscaldamento e dagli scarichi industriali. La media annuale di Pm10 in 
via Don Sturzo è stata di 19,9 microgrammi per metro cubo, mentre quella a Villa 
Schneider è stata di 24,5 microgrammi per metro cubo.  
 
 
Ospedale di Biella: una nuova sala angiografica 
Una nuova sala super tecnologica per prendersi cura del cuore. Grazie a una donazio-
ne della Fondazione Famiglia Caraccio, in memoria di Roberto Borsetti, imprenditore e 
benefattore biellese,  spesso suo malgrado "utente" di reparti di Cardiologia anche in 
giro per il mondo, la Cardiologia dell'Ospedale dell'Asl di Biella può contare su un nuo-
vo angiografo e un poligrafo di ultima generazione. Apparecchiature che insieme hanno 
permesso di allestire e rinnovare un'ulteriore area importante del "Degli Infermi" in cui 
ogni giorno accedono pazienti colpiti da infarto, utenti che devono sottoporsi a procedu-
re particolari (come coronarografie e interventi di elettrofisiologia), persone che anche 
grazie a queste macchine riprendono a vivere. 
 
Il Santuario della Brughiera e le sue bellezze 
Per conoscere le bellezze paesaggistiche e naturalistiche  dell’Oasi Zegna, domenica 
19 febbraio, è in programma una speciale escursione guidata di nordic walking. Il ritro-
vo è a Trivero, al Centro Zegna alle 8.30. Da qui si raggiungerà a piedi il Santuario della 
Brughiera per poi fare ritorno al punto di partenza verso le 12.30. 
Il Santuario della Brughiera è un luogo sacro e meta ricercata da moltissime persone. A 
tutto ciò si aggiungono doni naturali: acqua purissima, aria salubre, ambiente straordi-
nariamente distensivo e scenari mozzafiato che incantano i visitatori. È necessaria la 
prenotazione 
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Nel Cuneese sperimentazione per il combustibile solido da rifiuti 
I risultati molto interessanti della sperimentazione per la produzione e l’utilizzo del com-
bustibile solido da rifiuti sono stati illustrati martedì 14 febbraio in Provincia dai tecnici 
ed esperti del Dipartimento Arpa di Cuneo. Alla riunione erano presenti i rappresentanti 
e i tecnici di tutte le ditte produttrici del Css, combustibile solido secondario, e del ce-
mentificio di Robilante, oltre al dirigente della Provincia e ai tecnici del Settore Ambien-
te. La Provincia di Cuneo, infatti, ha avviato a suo tempo l’iter per definire le procedure 
tecniche relative al campionamento, all’analisi, alla valutazione di conformità ed alla for-
mazione dei lotti omogenei, per il rifiuto avviato in combustione, prima denominato Cdr, 
combustibile da rifiuto, ora combustibile solido secondario. Lo scopo è di garantire un 
orientamento univoco per i produttori che operano sul territorio cuneese.  
 
 
Saluzzo, concorso di idee per i supporti informativi 
Il Comune di Saluzzo ha bandito un concorso di idee per la progettazione dei supporti 
informativi che verranno posizionati in corrispondenza dei principali monumenti, nei 
punti panoramici e nei pressi dei luoghi più significativi per la storia della città. I supporti 
ospiteranno la descrizione degli spazi o degli edifici a e la funzione storico- culturale da 
loro ricoperta, e rispondono a una duplice finalità: da un lato, servono a migliorare la 
fruizione dei turisti che visitano la città in autonomia, e dall’altro devono rendersi ricono-
scibili e armonizzarsi con la pregevolezza estetica dei siti storici e culturali presso cui 
verranno collocati. Il concorso è aperto agli studenti degli ultimi 3 anni degli Istituti Su-
periori del Comune di Saluzzo, agli studenti universitari delle facoltà di Architettura, De-
sign o Ingegneria ed alle Accademie di Belle Arti, di età inferiore ai 25 anni. 
 
Grande show in piazza Medford ad Alba dal 22 al 28 febbraio 
Alba ospiterà, in piazzale Medford da mercoledì 22 a martedì 28 febbraio, l’anteprima 
italiana dello spettacolo “Imagine. King of performances”, presentato da Cirque Reck-
less ideato e creato da professionisti del settore circense e dell’intrattenimento, senza 
animali all’interno dello dhow. Gli artisti, selezionati da Carlo Triberti, hanno lavorato 
presso il Cirque du Soleil e nel Festival Internazionale del circo di Montecarlo. Acrobati, 
mimi, giocolieri, comici, trapezisti saranno protagonisti di numeri di grande rilevanza ar-
tistica e di grande impatto visivo ed emozionale. Gli spettacoli si svolgeranno in un Pa-
lateatro-tenda di nuova concezione, con 1.300 posti a sedere,  in grado di garantire un 
elevato confort ed una visione ottimale di quanto avviene sul palco. 
 
Cuneo, al Palazzo Samone “Riflessi differenze consonanze” del Magau 
Sabato 18 febbraio, alle 17,30, al Palazzo Samone di Cuneo, in via Amedeo Rossi 4, si 
inaugura l’esposizione “Riflessi differenze consonanze”, collettiva» con opere di Valeria 
Arpino, Gemma Asteggiano, Cristina Bollano, Cesare Botto, Walter Canavesio, Chiara 
Cinquemani, Cornelio Cerato, Mario Conte, Christian Costa, Roberto De Siena, Marina 
Falco, Giulio Fantone, Cristiano Fuccelli, Adriana Giorgis, Franco Marabotto, Paola 
Meineri Gazzola, Corrado Odifreddi, Massimo Ovidi, Maurizio Ovidi, Paolo Peano, Car-
la Siccardi, Claudio Signanini, Luigi Sostegni, a cura di Enrico Perotto. L’iniziativa, pro-
mossa dall’associazione Magau, ospita alcuni dei migliori artisti del Cuneese. Le temati-
che affrontate saranno le migrazioni, i conflitti, la relazione uomo-donna, ed i gravi fatti 
della cronaca quotidiana come le calamità naturali. Sarà visitabile, ad ingresso libero, 
sino a domenica 12 marzo, di venerdì, sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.  
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Ridere fa bene a scuola e nella vita 
Lunedì 20 febbraio, alle ore 17, appuntamento al Circolo dei Lettori di Novara (via Fra-
telli Rosselli 20) con “60 minuti di felicità” con Richard Romagnoli, ambasciatore nel 
mondo di Yoga della risata, esponente mondiale della Laughter Therapy e autore del 
bestseller Ho imparato a ridere. Conosciuto e apprezzato per aver divulgato internazio-
nalmente le tecniche dello Yoga della risata, in ambiti differenti, da quelli aziendali a 
quelli scolastici e ospedalieri, ne illustrerà la pratica della “risata incondizionata” nel rap-
porto insegnanti/studenti alla luce delle ultime ricerche scientifiche applicate ai campi 
della psicologia cognitiva. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. 
 
ScopriBorgomanero 
In occasione della XXVIII Giornata Internazionale della Guida Turistica, l'associazione 
culturale ProntoGuide-Visite&Cultura propone, sabato 18 febbraio, una giornata di visite 
guidate gratuite dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, senza prenotazione. 
“ScopriBorgomanero” darà la possibilità di visitare con una guida abilitata alcuni tra i 
monumenti noti e meno noti della città. I monumenti visitabili sono cinque: la parroc-
chiale di San Bartolomeo (XII secolo con i suoi affreschi e tele, tutti realizzati tra il 
XIV e il XVII secolo), la chiesa della Santissima Trinità (del 1590 con il suo campa-
nile del 1613 e la tela della "Trinità" opera del Bustino), la chiesa e di San Giuseppe 
(che custodisce “Il Riposo dalla fuga in Egitto” di Carlo Francesco Nuvolone sec. 
XVII) e la villa Marazza (sede settecentesca della Fondazione Marazza, nucleo 
principale della biblioteca insieme a oggetti e stampe d’arte). Coloro che visiteranno 
almeno tre dei cinque siti proposti, riceveranno un premio messo a disposizione 
dalla Proloco di Borgomanero, dall’Atl e dal Comune. Le visite guidate saranno gra-
tuite. Non è necessaria la prenotazione. Info: 3466463178, info@guidelaghi.it. 
 
 
 
Quella volta che il circo arrivò a Orta 
Presso la Biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Brica Novarese, venerdì 17 feb-
braio, ore 19.39, sarà presentato il romanzo di Laura Travaini "Quella volta che il circo 
arrivò a Orta". Interviene la giornalista Liana Pastorin, con la presenza straordinaria del-
l'artista circense Marco Migliavacca (protagonista dello spettacolo del Cirque du Soleil 
Alla Vita a Expo 2015) e con Federica Caccia, il saluto del sindaco e dell’assessore alla 
Cultura. Accompagnamento musicale di Antonio Sogni e Andrea Pastore. La presenta-
zione sarà accompagnata da una degustazione di prodotti dell’eccellenza novarese.  
 
 
 
 
 
 
Una visita guidata tra le Cronache del ‘700 Novarese 
Domenica 19 febbraio, dalle 16.30 una visita guidata alla scoperta dei grandi eventi che 
hanno caratterizzato il 1700 a Novara. Ritrovo alle 16.15 presso il Cortile del Broletto. 
Guidati da Luca di Palma...  si ripercorrono i cortei che hanno animato le vie del cen-
tro... per riascoltare attraverso alcuni scritti le cronache e i racconti dell'epoca... con la 
compagnia di "@rteLab". A conclusione del percorso, per chi è interessato, l'aperitivo 
presso Broletto Food & Drink. Prenotazioni: 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu. 
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Bike Carnival a Torino 
Domenica 19 febbraio a Torino è protagonista il 12° Bike Carnival, passeggiata ciclotu-
ristica in maschera riservata ai ragazzi, diventata ormai un appuntamento irrinunciabile 
del carnevale torinese. Dalle ore 13 ritrovo in piazza Castello, con partenza alle ore 15 
e arrivo al Parco della Pellerina. L’iscrizione, gratuita ma obbligatoria, si può fare sul 
sito del Carnevale di Torino (fino a venerdì 17 febbraio) oppure telefonando ai numeri: 
011.5613059 – 347.4054810. Il Carnevale prosegue domenica 26 febbraio con la Car-
nival Street Parade, sfilata di bande e personaggi in Maschera con partenza da Piazza 
Statuto e arrivo al grande Luna Park della Pellerina. 
 
Tonalità Tangibili. Peretti Griva e il pittorialismo italiano al Museo del Cinema 
Fino all’8 maggio al Museo del Cinema di Torino è visitabile la mostra Tonalità Tangibili, 
dedicata a Peretti Griva e al pittorialismo italiano e curata da Marco Antonetto, Dario 
Reteuna e Giovanna Galante Garrone. Il pittorialismo come manifestazione della foto-
grafia d’arte ebbe il suo momento di maggior splendore tra la fine dell’Ottocento e i pri-
mi vent’anni del Novecento. L’obiettivo dei fotografi pittorialisti era legittimare la fotogra-
fia come espressione artistica alla stessa stregua della pittura o del disegno. La mostra 
si sofferma in particolare sulla figura emblematica di Domenico Riccardo Peretti Griva e 
sulle sue poetiche “impressioni fotografiche”.  
 
La quinta edizione del Premio GiovedìScienza  
Incoraggia impegno e attenzione dei protagonisti della ricerca per la divulgazione scien-
tifica il Premio GiovedìScienza, dedicato ai ricercatori under 35. Un riconoscimento sia 
dei meriti scientifici, sia delle capacità comunicative, che festeggia il suo sesto anno di 
vita diventando nazionale. Per il vincitore e i partecipanti l’opportunità di avere un palco-
scenico dal quale raccontare la storia e i risultati della propria ricerca, vetrina indispen-
sabile per ottenere finanziamenti e  per costruire quel ponte tra scienza e società richie-
sto dalla “terza missione” delle università. Le candidature vanno presentate entro il 28 
febbraio. Per info: premio@centroscienza.it. 
 
Il decennale dei Musei di Anatomia e della Frutta 
Sabato 18 febbraio, alle ore 18,30, nell’Aula magna del Palazzo degli istituti Anatomici 
(C.so Massimo d’Azeglio 52, Torino), prenderanno il via le celebrazioni per i 10 anni di 
apertura al pubblico del Museo di Anatomia  umana “Luigi Rolando” dell’Università di 
Torino e del Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” della Città di Torino. Per 
l’occasione saranno inaugurate due mostre fotografiche (18 febbraio - 18 aprile 2017): 
Artifici anatomici di Roberto Goffi (Museo di Anatomia umana) e Verosimiglianze  di 
Mimmo Jodice (Museo della Frutta). Dalle 18 alle 23 è prevista l’apertura straordinaria 
dei due Musei con ingresso gratuito. 
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La polizia che ti aspetti, mostra fotografica alla Biblioteca Nazionale 
Presso la Biblioteca Nazionale di Torino, nell’Auditorium Vivaldi, fino al 19 febbraio è 
esposta la mostra fotografica La Polizia che ti aspetti, curata dal noto fotografo italia-
no Massimo Sestini. Dodici scatti dedicati agli uomini e alle donne dei vari reparti della 
Polizia di Stato che cercano di interpretare al meglio le attese che il cittadino nutre nei 
confronti dei poliziotti: professionisti qualificati e in grado di intervenire in caso di biso-
gno, attenti e rispettosi di tutte le anime della società con cui si confrontano quotidiana-
mente. La mostra testimonia la volontà della Polizia di Stato di ricercare un costante 
dialogo con la società civile. 
 
 
Cinema in verticale 
Terrà banco fino al 7 aprile la XIX edizione di Cinema in Verticale, rassegna sul cinema 
e la cultura di montagna organizzata dall’associazione Gruppo 33 di Condove come an-
teprima del Valsusa Filmfest, festival sul recupero della memoria storica e sulla difesa 
dell’ambiente che si aprirà il 31 marzo. In tutto 12 appuntamenti, sempre ad ingresso 
gratuito, che si svolgeranno nei Comuni di Caprie, Condove, San Giorio di Susa, Ve-
naus e Villar Dora in Valle di Susa,  Giaveno e Orbassano nella limitrofa Val Sangone. 
Tra gli ospiti Nicolò Bongiorno, Marco Camandona, Roberto Mantovani, Nico Valsesia, 
Luigi Cantore, Francesco Torre, Renzo Luzi. 
 
 
Atlantide, corso per l’autismo in età adulta ad Ivrea 
Il progetto Atlantide è un corso di 60 ore dedicato all’autismo adulto, il primo realizzato 
sul territorio in un ambito affrontato molto raramente anche a livello nazionale. 
L’iniziativa, realizzata da Angsa Torino e Sezione di Ivrea e Canavese in collaborazione 
con Andirivieni, Cooperativa Sociale di Rivarolo Canavese, è interamente finanziata dal 
bando “Vivomeglio”. Le lezioni si svolgeranno dal 24 febbraio al 23 giugno e sono 
rivolte a tutta la rete di figure che ruotano intorno alla persona artistica: operatori 
sanitari, psicologi, assistenti sociali, insegnanti, familiari. Per ulteriori informazioni: 
tel. 333-9709286 - 328-4541127. 
 
 
Quale futuro nelle mani dei robot?, incontro al Planetario 
Terzo appuntamento, sabato 18 febbraio, alle ore 17.30, con il ciclo di incontri Quale 
futuro nelle mani dei robot?, in programma al Planetario di Pino Torinese. 
Il dottor Rossano Schifanella dell’Università degli Studi di Torino parlerà de Le macchi-
ne pensanti: un viaggio tra utopia e realtà. Al centro del dibattito l'impatto dei robot sulla 
società: l’avvento della “quarta rivoluzione industriale”, con fabbriche automatizzate in 
cui il lavoratore non avrà più alcun compito manuale, la progettazione di robot in grado 
di “replicare” ogni attività umana e le conseguenze di questa trasformazione. L’evento è 
gratuito presentando il biglietto di ingresso al Museo. 
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Laboratorio gratuito di sceneggiatura e recitazione a Torre Pellice 
Dal 20 febbraio al 17 marzo a Torre Pellice l'Associazione Balancè organizza un labora-
torio di sceneggiatura e recitazione aperto a tutti. Il laboratorio è completamente gratui-
to e finalizzato alla realizzazione di un videoclip per un brano originale del musicista 
Claudio Petronella, in lingua francese, tra scrittura, riprese e montaggio. Si potrà sce-
gliere se cimentarsi nella stesura della sceneggiatura, nella recitazione o nell'assistenza 
alle riprese o nel montaggio, anche senza sapere la  lingua francese. Si terranno 4 in-
contri ogni lunedì, dalle 20 alle 23, oltre a sabato 4 e  domenica 5 marzo tutto il giorno. 
Per informazioni: associazionebalance@gmal.com; tel. 3384497829. 
 
 
Un mito del violino con tre illustri cameristi in concerto a Pinerolo 
Domenica 19 febbraio, alle ore 17, all’Accademia di Musica di Pinerolo (via Giolitti, 7), è 
in programma il concerto dell’Ensemble DoRoGi, capitanato da Dora  Schwarzberg , 
docente presso l’Hochschule für Musik di Vienna e l’Accademia di Musica di Pinerolo,  
talentuosa e pluripremiata violinista, elogiata anche come rappresentante della "scuola 
violinistica di Odessa-Mosca-Gerusalemme-New York”. Accanto alla violinista ci saran-
no Nora  Romano, Giuliano Mazzoccante e Romain Garioud, apprezzato a livello inter-
nazionale per la straordinaria qualità del suono e del fraseggio, che  suonerà un violon-
cello costruito nel 1670 da Nicolò Gagliano. 
 
 
Racchettinvalle a Pragelato 
Domenica 19 febbraio, a Pragelato, torna l’appuntamento con  Racchettinvalle, la cia-
spolata sulla neve per tutti, con una gara riservata agli atleti professionisti e, sullo stes-
so percorso, una camminata per gli amanti della montagna e per le famiglie. La parten-
za è fissata alle 11 nell’area davanti ai trampolini olimpici di salto. Le quote di partecipa-
zione sono di 15 euro per i competitivi, 10 per i non competitivi, 4 euro per i bambini dai 
4 ai 10 anni. E’ possibile noleggiare le ciaspole in loco. Iscrizioni presso l’ufficio del turi-
smo di Pragelato (fino a sabato 18) e a Casa Pragelato) sabato 18, dalle 14 alle 19.30, 
e domenica 19 (solo per i non competitivi) dalle 8 alle 11. 
 
 
Salone del Vino a Stupinigi 
Dal 17 al 19 febbraio nella splendida cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi va in 
scena la prima edizione del Salone del Vino. La manifestazione, ad ingresso gratuito, si 
propone come vetrina delle migliori aziende vinicole del territorio nazionale e non. Ac-
canto alle singole degustazioni, sarà possibile acquistare dei pacchetti convenienza, 
per avere la possibilità di assaporare più bicchieri. A tutti coloro che acquisteranno i ti-
cket degustazione sarà omaggiato il calice e il porta calice marchiati Salone del Vino. 
L’orario di apertura è: venerdì 17 febbraio ore 18-24; sabato 18 ore 12 -24, domenica 
ore 12-24. 
 

16 

http://www.associazionebalance.it�
http://www.accademiadimusica.it�
http://www.teamarathon.it/racchettinvalle�
http://www.facebook.com/Salone-del-Vino�


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto ReStartAlp 
É dedicato a chi ha meno di meno di 35 anni e vuole avviare una startup sulle Alpi, il 
progetto ReStartAlp, incubatore d’impresa per il rilancio dell’economia alpina, promosso 
da Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Cariplo. Il Campus è residenziale e gra-
tuito a Premia (Vco), sulle Alpi Nord Occidentali, dal 26 giugno al 29 settembre 2017, 
con pausa intermedia nel mese di agosto, e pianificato per la formazione 15 giovani a-
spiranti imprenditori che vogliano avviare un’attività nei settori dell’agricoltura, alleva-
mento, gestione forestale, agroalimentare, turismo, artigianato e cultura. Una formazio-
ne efficace e concreta, grazie a un team qualificato di docenti, esperti e professioni-
sti e una rete di partner di elevato profilo istituzionale. Sono disponibili premi per un 
totale di 60 mila euro per dare vita ai migliori progetti. Per iscriversi c’è tempo fino 
al 21 aprile 2017. 
 
 
 
Preglia in carnevale 
Domenica 19 febbraio si svolgerà il carnevale di Preglia a Crevoladossola. Tra le vie 
della frazione, sfilerà il gruppo mascherato dell'Oratorio Don Bosco. Ad accompagnare 
la manifestazione, le note allegre e festose del Corpo Musicale di Crevoladossola. Alle 
ore 11.30 inizierà la distribuzione della tradizionale polenta, mentre alle ore 14.00 pren-
derà il via la sfilata vera e propria dei carri. Al termine si terrà la premiazione delle ma-
schere. Alle 16 infine, oltre alla seconda distribuzione della polenta, il Circolo Anspi of-
frirà chiacchiere e cioccolata. 
 
 
Orlando al Maggiore di Pallanza 
Appuntamento presso il Teatro "Il Maggiore", sabato 18 febbraio alle ore 21 con l 
"Orlando" “innamorato o furioso”, prima tappa della Trilogia della civiltà proposta dalla 
Fondazione Egri. La trilogia, ispirandosi a tre figure letterarie e mitiche maschili, Orlan-
do, Faust, Prometeo, e prendendo spunto dai relativi soggetti appartenenti alla grande 
letteratura europea, propone nuove letture affrontando alcuni temi caldi dell’ etica e del-
la società di oggi, attraverso la danza contemporanea. La “selva umana”, i sentimenti 
contrastanti, i pregi e difetti di un’epoca in declino e le differenze culturali sono alla base 
di questo primo progetto coreografico. Raphael Bianco, rappresenta in scena la sintesi 
delle varie discipline. Sono previste specifiche  replica per le scuole con il diretto coin-
volgimento degli studenti. 
 
Scoperte mineralogiche all’Alpe Veglia 
I monti dei parchi naturali di Alpe Veglia e Devero si rivelano ancora una volta ricchi di 
nuove scoperte scientifiche. “La Rivista Mineralogica Italiana (n° 4/2016)” pubblica un 
articolo su “Le allaniti e i minerali di Terre Rare dell'alpe Veglia”, firmato da Stephane 
Cuchet, Mischa Crumbach, e da Ate van der Bürgt. I ricercatori, in collaborazione con 
l’Ente Parco, hanno rinvenuto sul versante italiano il prolungamento di una mineralizza-
zione di Terre Rare precedentemente individuata nella zona del Ritterpass (Passo di 
Boccareccio) nella Binntal. È stata scoperta una nuova zona ("Al Piudél") e sono stati 
rinvenuti campioni di allanite-(Ce), nonché titanite e sinchisite-(Ce) in dimensioni di rilie-
vo, negli gneiss della falda del Monte Leone. Recentemente sono stati descritti nella 
Binntal (cantone Vallese, Svizzera) numerosi siti mineralizzati con minerali contenenti 
Terre Rare e la mineralizzazione prosegue anche sul versante italiano, all'Alpe Veglia, 
al Monte Giove, in Val Formazza, e nel Rauris tanto che,  nel 2017 le ricerche prosegui-
ranno nell'intera area dell’Alpe Devero. 
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“Chi legge non è mai fuorilegge”: ciclo di incontri a Vercelli 
Cinque incontri con scrittori e storici da febbraio a giugno a Vercelli. È quanto prevede il 
programma di “Chi legge non è mai fuorilegge”, iniziativa del Comune di Vercelli e dell’ 
Università del Piemonte Orientale, iniziata martedì 14 febbraio e che si protrarrà fino a 
martedì 6 giugno, con orari in mattinata e pomeriggio. Il ciclo di incontri, in programma 
nella Cripta S. Andrea e nel Piccolo Studio, spazia dalle parole della memoria che e-
mergono da una lunga conversazione di Giovanni Tesio con Primo Levi, edita dopo 
trent’anni, alle parole di un giornalista come Maurizio Crosetti, firma nota di 
“Repubblica”, dalle parole del Papa nell’interpretazione di uno storico come Alessandro 
Barbero, alle parole della poesia vista da una poetessa come Vivian Lamarque. 
 
“Un Museo per due” 
Torna l’appuntamento per festeggiare il San Valentino nel Museo Borgogna di Vercelli, 
con una promozione speciale che permette l’ingresso per tutta la settimana a due visi-
tatori, pagando un solo biglietto, da martedì 14 a domenica 19 febbraio. 
Il museo regalerà a tutti gli innamorati del bello e dell’arte una breve visita guidata ad 
orario fisso (dal martedì al venerdì alle ore 16, sabato alle ore 10.30, domenica ore 16): 
un’occasione per tutti i curiosi e gli appassionati per conoscere le collezioni in compa-
gnia delle persone più care. Biglietto: 10 € a coppia. Per informazioni e prenotazioni: 
0161.252764. 
 
 
“Se ami qualcuno… portalo al Museo Leone” 
“Se ami qualcuno… portalo al Museo Leone”: Il museo di Vercelli aderisce all’iniziativa 
promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in occasione della festa degli in-
namorati, proponendo un inedito percorso di visita che, attraversando tutte le sale, da 
casa Alciati a Palazzo Langosco, sarà appositamente segnalato e dedicato all’amore 
attraverso i secoli. A partire da martedì 14 e fino a sabato 18 febbraio tutti coloro che si 
presenteranno in coppia pagheranno un solo biglietto d’ingresso e potranno autonoma-
mente condurre la visita accompagnati da materiale di supporto cartaceo appositamen-
te predisposto. Domenica 19 alle 16 il percorso sarà oggetto di una speciale visita gui-
data. 
 
 
 
Cercasi lettori 
Il coordinamento Nati per Leggere Valsesia-Valsessera cerca volontari della lettura ad 
alta voce. Chiunque fosse interessato può iscriversi entro il 28 febbraio 2017. Gli inte-
ressati possono iscriversi nelle Biblioteche di: Grignasco 0163-417442, Serravalle Se-
sia 0163-459779, Borgosesia 0163-24600, Varallo 0163-51677, Vercelli 338-57355485, 
Coggiola 346-9665889, Quarona 0163-432618, Sostegno (Comune) 015-762903. 
L’invito ad aderire è aperto a tutti. Sono previsti anche momenti di formazione gratuita. 
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Il ritorno del lupo nelle Alpi ed il suo im-
patto sulle attività pastorali ha generato, 
negli ultimi anni, un  acceso  dibattito,  
con  la  delineazione  di  due  correnti  di  
pensiero  contrapposte:  da  una  parte  
chi ritiene  che  il  lupo  vada  protetto  in  
modo  assoluto, dall’altra chi sostiene 
che la sua presenza vada cancellata a 
causa delle ripercussioni sulle attività di 
allevamento in montagna, dove continua-
no gli attacchi ai danni di greggi e man-
drie. Vista l’attualità del tema, 
l’Associazione Bouligar di  Ostana e  il  
Cisal, Centro  italiano selezione cani anti 
lupo (Federazione italiana cani da guar-
dia) sabato 25 e domenica 26 febbraio, 
dalle ore 9 alle 17, al Centro polifunziona-
le “Lou Pourtoun” della Borgata Sant'An-
tonio di Ostana, organizzano il primo con-
vegno nazionale sui cani anti  lupo,  dal  
titolo “Lupo e  pecora: la convivenza pos-
sibile. L’utilizzo  del cane da guardia a di-
fesa del bestiame d’alpeggio”. 
L’incontro è patrocinato dal Comune di 
Ostana e dall'Uncem (Unione nazionale 
Comuni Comunità enti montani) Piemon-
te. L'intenzione degli organizzatori è di 
evitare l’ennesimo dibattito pro o contro il 
lupo: «Dando per scontata l’impossibilità 
di eliminare fisicamente il lupo dalle valla-
te alpine, il convegno intende presentare 
al pubblico e ai portatori d’interesse le 
possibilità derivanti dall’impiego dei cani 
anti lupo per la protezione del bestiame 
d’alpeggio,una soluzione da sempre a-
dottata nelle zone in cui il lupo non è mai 
scomparso e con il quale si convive. 
L’intento è quello di analizzare la questio-
ne lupo in modo chiaro e non strumenta-
lizzato, con occhio immune da pregiudizi 
e illazioni».  
L’evento vedrà la partecipazione di Ezio 
Maria Romano, esperto cinofilo che ha 
viaggiato tra Italia, Asia  Centrale  ed  Est  
Europa  per  studiare  ed  approfondire  
le  tecniche  di  utilizzo  del  cane  a  dife-
sa degli  attacchi  da  lupo, oltre alle  te-
stimonianze  di allevatori che  hanno  a-
dottato con  successo tecniche di difesa.  
Info: associazione.bouligar@gmail.com; 
cell. 349-6764865. (rd) 
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 Città del vino verso il trentennale 
Dei 39 Comuni fondatori, ben 15 erano piemontesi. Ora sono 450 

Il coordinatore piemontese dell’Associazione, Vercelloni, annuncia le celebrazioni del 2017 

Simposio sul ritorno del lupo sulle Alpi  

L’associazione nazio-
nale Città del vino 
compie i suoi primi 
trent’anni e guarda al 
futuro con grande otti-
mismo.  
Le circostanze in cui 
nacque a Siena, il 21 
marzo 1987, furono 
però amare per il set-
tore enologico pie-
montese ed italiano. 
Fu infatti  la risposta 
delle pubbliche ammi-
nistrazioni e della filie-
ra del territorio alla cri-
si che aveva colpito il 
settore, messo in gi-
nocchio pochi mesi 
prima dallo scandalo 
del vino al metanolo. 
A  f o n d a r e 
l’Associazione furono 
39 sindaci, di cui ben 
15 del Piemonte: Al-
ba, Asti, Barbaresco, Barile, Barolo, 
Buonconvento, Canale, Carema, Carmi-
gnano, Castagneto Carducci, Castellina 
in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Dia-
no d’Alba, Dogliani, Dozza, Firenze, Fra-
scati, Gaiole in Chianti, Gattinara, Greve 
in Chianti, Jesi, La Morra, Marino, Melis-
sa, Monforte, Montalcino, Montecarotto, 
Montefalco, Montescudaio, Neive, Nizza 
Monferrato, Ovada, Pramaggiore, Radda 
in Chianti, Rufina, San Severo, Siena, 
Treiso d’Alba e Zagarolo. Da nord a sud, 
piccoli e grandi comuni, città già note nel 
firmamento enologico e città ancora in 
ombra. Già allora era un campione fedel-
mente rappresentativo di quel ricco mo-
saico che è il vigneto Italia. «Dai 39 soci 
di allora ai circa 450 di oggi, 
l’Associazione ha attraversato più di un 
quarto di secolo dando voce ai piccoli 
Comuni e sostenendo l’importanza del 
“buon governo dei territori” - spiega Ste-
fano Vercelloni, coordinatore delle Città 
del vino del Piemonte -. Numerosi sono 
stati gli avvenimenti che in questo arco di 
tempo hanno trasformato il mondo 
dell’enologia e che ne hanno in qualche 
modo suggerito e guidato le scelte, dallo 
sviluppo di progetti legati all'etica ed alla 
professionalità, alla disseminazione di 
buone pratiche, dalla promozione di ini-
ziative, convegni ed incontri, fino a solle-
citare Governo, Parlamento e istituzioni 
pubbliche sui più importanti temi che in-
teressano la filiera vitivinicolae la qualità 
della vita nei territori del vino». 
Nell'autunno del 1986 il vino italiano fu 
travolto dallo scandalo della sofisticazio-
ne al metanolo. «Tutta l’Italia rimase at-
tonita di fronte al primo allarme alimenta-

re – ricorda Vercelloni 
-. Chi fu testimone di 
quel fatto di cronaca 
non può non ricordare 
come l’idea che la 
scelleratezza di pochi 
operatori senza scru-
poli potesse attenta-
re alla salute dei cit-
t a d i n i ,  s c o s s e 
l’opinione pubblica a 
tal punto che fu im-
mediata la percezio-
ne di una mancanza 
di garanzie e certez-
ze per i consumatori. 
Emerse la necessità 
di lavorare alla co-
struzione del concet-
to di “sicurezza ali-
mentare”». Negli anni 
successivi anni si svi-

luppò una maggiore at-
tenzione all’ambiente, al 
recupero della cultura 

rurale e del vino, alla salute ed al benes-
sere fisico, alla qualità della vita. Stava na-
scendo il turismo enogastronomico. 
Nel 2012 per festeggiare i primi 25 anni di 
attività l'Associazione ha stilato una crono-
logia degli avvenimenti più salienti legati al 
mondo dell'agroalimentare e della vitivini-
coltura italiani e raccolto le memorie e le 
previsioni di ricercatori, giornalisti, produt-
tori, politici e personaggi della cultura il cui 
lavoro aveva a vario titolo incontrato quel-
lo dell'Associazione. Queste testimonian-
ze sono state poi “raccontate” ne “Il Buon-
paese. Territorio e gusto nell'Italia in decli-
no", volume a firma del professor Rossano 
Pazzagli, docente di Storia del Turismo e 
di Storia Moderna e Contemporanea pres-
so l’Università di Campobasso, che analiz-
zando le origini, l'identità e l'esperienza 
delle Città del Vino ha ripercorso la storia 
italiana degli ultimi decenni puntando sul-
l'importanza del territorio rurale, sul ruolo 
dei Comuni, sul rapporto tra agricoltura e 
turismo, sulla funzione della cultura. 
«Nel 2017, accanto ad una serie di altri 
appuntamenti che verranno organizzati 
per celebrare il trentennale – conclude 
Vercelloni - vogliamo riprendere la crono-
logia dei passaggi che hanno scandito la 
nostra attività aggiornandola con le più re-
centi iniziative, riflessioni e proposte: una 
sorta di curriculum vitae dell'Associazione 
per ricordare il contributo che abbiamo da-
to e che vogliamo continuare a dare in ter-
mini di informazione, formazione e svilup-
po della qualità agroalimentare, delle ec-
cellenze enogastronomiche, della cultura 
del paesaggio, della sostenibilità ambien-
tale (e non solo) e del turismo del vino».           

Renato Dutto 

Ad Ostana (Cn), il 25 e 26 febbraio 

Convegno nazionale  
sui cani anti lupo 

Il bozzetto del manifesto del trentennale scelto dal-
l'Associazione città del vino tra 400 proposte perve-
nute in seguito ad un bando. È stato realizzato da 
Monica Gorga, giovane designer di Cellamare (Bari) 


