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Misure per ridurre le forme di disuguaglianza ed il disagio abitativo e per ridefinire il sistema integrato socio-sanitario 
 

Le nuove azioni contro la povertà e per l’inclusione 

La lotta alla povertà in tutti i suoi 
aspetti, la riduzione delle forme 
di disuguaglianza e disagio abita-
tivo e la definizione di sistema 
integrato socio-sanitario sono le 
principali priorità sulle quali inten-
de agire nei prossimi anni la Re-
gione Piemonte per rafforzare 
l’impianto complessivo delle poli-
tiche sociali. Come ha illustrato 
l’assessore Augusto Ferrari nel 
corso di una conferenza stampa 
svoltasi lunedì 26 marzo, «per 
l’applicazione di tutte le misure 
previste possiamo avere a disposizione per il 2018 e il 2019 
circa 200 milioni di euro di fondi regionali, statali ed europei. 
Siamo la prima Regione italiana ad avere attivato questo 
strumento, che è il mezzo con cui gli enti locali, i consorzi 
socio-assistenziali e il terzo settore potranno accedere ai 
fondi nazionali previsti per la lotta alla povertà. Stiamo an-
dando nella direzione giusta - ha proseguito Ferrari - e in un 
momento politico nel quale gli strumenti di contrasto alla po-
vertà sono al centro del dibattito, qui siamo già partiti. Si af-
frontano la non autosufficienza in coordinamento con le Asl, 
il contrasto alla povertà, il sostegno alle famiglie e all'abitare, 
e il nuovo servizio civile, grande mezzo per l'inclusione attiva 
dei giovani». 
Piano povertà. Rappresenta l’atto di programmazione 2018-
2020 dei servizi necessari per l’attuazione del Reddito di 
Inclusione (ReI). Diverse le azioni previste: collaborazione e 
cooperazione tra gli enti competenti all’attuazione del ReI; 
avvio delle attività della Rete della protezione e 
dell’inclusione sociale quale organismo di coordinamento del 
sistema degli interventi e dei servizi sociali; accordi territoriali 
tra gli enti gestori e gli enti competenti per l’inserimento lavo-
rativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative e la 

salute finalizzati alla realizzazio-
ne di un’offerta integrata di ser-
vizi; definizione di ambiti territo-
riali di programmazione omoge-
nei per il comparto sociale, sani-
tario e delle politiche del lavoro; 
attivazione della strategia di in-
novazione sociale “WeCaRe - 
Welfare Cantiere Regionale”, 
con la quale la Regione si assu-
me la responsabilità di “saldare” 
il suo ruolo di regia nella pro-

grammazione ordinaria dei servi-
zi; sperimentazione di uno stru-

mento di politica attiva del lavoro dedicato alle persone defi-
nite “non occupabili” o “difficilmente occupabili” e di percorsi 
innovativi rivolti alle persone senza dimora; presentare pro-
poste di intervento per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta e alla condizione di senza dimora da finanziare con i 
fondi nazionali ed europei disponibili; rafforzare i servizi so-
ciali dando priorità alle funzioni che permettono di dare con-
creta attuazione ai processi individuati dal ReI (si ritiene prio-
ritario assicurare un numero congruo di assistenti sociali, 
quantificabile in almeno uno ogni 5.000 abitanti come dato 
di partenza nel primo triennio). Le azioni avranno com-
plessivamente una durata di tre anni e dovranno trovare 
continuità negli anni successivi.  
Politiche per l’abitare. La Regione intende intervenire 
sulle disuguaglianze abitative, in particolare contra-
stando le forme di disagio e promuovendo una nuova 
programmazione strategica basata su due principi car-
dine: mettere al centro la persona e non la casa; le 
politiche abitative sono una parte integrante delle poli-
tiche sociali e devono essere strettamente integrate 
con le altre politiche di welfare. 
(continua a pag. 5) (gg) 

Torino 2026, un comitato  
per valutare la candidatura 

«La costituzione del comitato per stu-
diare la candidatura era, dopo la ma-
nifestazione di interesse, uno degli 
impegni che dovevano essere rispet-
tati. Vedremo come si evolverà. Noi 
ci siamo, naturalmente»: lo ha dichia-
rato il presidente della Regione Pie-
monte, Sergio Chiamparino, a propo-
sito dell’annuncio della Città di Torino 
della costituzione di questo organi-
smo nel percorso verso una possibile 
candidatura del capoluogo subalpino 
alle Olimpiadi invernali del 2026. 
Si tratta di un’associazione senza 
scopo di lucro che curerà le attività 
di studio, analisi e ricerca necessa-
rie a valutare la fattibilità della can-
didatura alle Olimpiadi 2026 e che 
avrà come linee guida vincolanti il 
riuso e il recupero delle strutture 
già esistenti, la salvaguardia 
dell’ambiente, una gestione oculata 
delle risorse economiche. 

La presentazione delle nuove misure. Al centro, 
l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Augusto Ferrari 

Le risorse per il 2018 ed il 2019 saranno di 200 milioni di euro, tramite fondi regionali, statali ed europei 

Nel corso del conve-
gno “Salute, alimenta-
zione e il futuro 
dell’Europa”, che si è 
svolto martedì 27 
marzo nella Cavalle-
rizza Reale di Torino 
alla presenza del 
Commissario europeo 
per la Salute e la si-
curezza alimentare, il 
lituano Vytenis An-
driukaitis, l’assessore 
alla Sanità, Antonio 
Saitta, ha ricordato 
che «le aziende sanitarie piemontesi possono 
mettere in campo 475 veterinari, 60 medici e 212 
tecnici della prevenzione, che ogni anno effettua-
no circa 20.000 ispezioni e audit, prelevando circa 
3.500 campioni da analizzare». Questa grande 
attenzione e l’elevata qualità nella prevenzione e 
nel controllo per la tutela della salute è motivata 
anche dall’importante tradizione produttiva agri-
cola e zootecnica di un territorio dove sono atti-
ve 67.148 aziende agricole, 26.497 zootecniche, 
7.571 aziende di trasformazione e commercio, 
33.166 di distribuzione al dettaglio, 33.568 di 
somministrazione e dove è presente un patrimo-
nio zootecnico di 11.385.000 capi avicoli in 399 
allevamenti, 1.181.400 suini in 2.852 allevamenti, 
788.200 bovini in 14.533 allevamenti, 489.000 co-
nigli in 409 allevamenti e 194.000 ovicaprini in 
8.530 allevamenti. 
Il commissario Andriukaitis, cardiologo di profes-

sione, si è sofferma-
t o  a  l u n g o 
sull’importanza della 
prevenzione in cam-
po alimentare e in 
campo medico an-
che in relazione 
all’adozione di cor-
retti stili di vita e ha 
chiaramente soste-
nuto la validità dei 
vaccini, aggiungen-
do che entro fine 
aprile presenterà a 
livello europeo una 

serie di proposte per fronteggiare i bassi livelli 
di copertura vaccinale in Europa. Rispondendo 
ad una sollecitazione di Saitta, ha dichiarato di 
essere molto deluso: «Vedo persone con un al-
to livello educativo che leggono Google e mi 
vengono a dire cose da Medioevo. Nella parte 
di mondo dove si sentono al sicuro, i cittadini 
fanno i difficili e pensano di rinforzare il sistema 
immunitario dei figli con l'aglio. In quella meno 
fortunata dove i bambini muoiono continuamen-
te, implorano che i vaccini per salvarli. In Euro-
pa 14 Paesi hanno l'obbligo vaccinale, gli altri si 
basano sulla volontarietà. Dipende dalla tradi-
zione, ma in ogni caso i bambini devono venire 
vaccinati. La convenzione Onu sui diritti dell'In-
fanzia dice che gli Stati, non solo i genitori, de-
vono impegnare il massimo delle risorse per tu-
telare la vita e il sano sviluppo dei bambini». 

Salute e alimentazione, convegno con il Commissario europeo 

Il commissaro Ue per la Salute e la sicurezza alimentare, il lituano 
Vytenis Andriukaitis e, a destra, l’assessore regionale alla Sanità, 
Antonio Saitta, al convegno svoltosi alla Cavallerizza Reale di Torino 
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Azioni contro la povertà e per l’inclusione 

 
(segue da pag. 1) 
Nuovo patto per lo sviluppo della comunità. Per costruire un sistema di politiche più 
adeguate all'evoluzione dei bisogni sociali, la Regione intende agire sull'asse della pro-
mozione, che vede la persona dentro il proprio contesto sociale e culturale come sog-
getto attivo, con il quale e per il quale bisogna creare le condizioni possibili più adegua-
te per la sua piena cittadinanza, e sull'asse della cura, per evitare che la persona in una 
condizione di permanente non autosufficienza venga a trovarsi in una condizione di e-
sclusione sociale. L’idea fondamentale è far convergere nello stesso ambito territoriale 
di programmazione (i distretti della coesione sociale) tutte le politiche che concorrono 
alla costruzione della coesione sociale: servizi sanitari, politiche sociali, politiche attive 
del lavoro, politiche per l'abitare. In questo senso verrà elaborato e discusso un atto for-
male della Regione, che, in accordo con Anci Piemonte, definisca l'identità di questi di-
stretti e dia piena legittimità alla loro azione. La Regione intende inoltre emanare un 
provvedimento di applicazione omogenea sul territorio dell'Isee, compresa la definizio-
ne di soglie minime di esenzione, per impedire l'instaurarsi di situazione di disparità di 
trattamento.  
Integrazione socio-sanitaria. L’obiettivo prioritario è definire un disegno di legge che 
istituisca il Sistema integrato regionale socio-sanitario, per garantire ai cittadini, tramite 
percorsi condivisi e pienamente omogenei in tutto il Piemonte, una presa in carico se-
condo una progettualità personalizzata, partecipata e congiunta tramite una effettiva 
integrazione tra i comparto sanitario e sociale, l’istituzione di un fondo regionale socio-
sanitario, uno schema comune di convenzione tra enti gestori e Asl, il ricorso a voucher 
socio-sanitari regionali a sostegno della domiciliarità per persone non autosufficienti in 
lungoassistenza, la revisione normativa sulla residenzialità e semiresidenzialità a favore 
delle persone disabili, la predisposizione di linee guida per l'applicazione dei nuovi Lea 
(livelli essenziali di assistenza). 
Protezione dell’infanzia. L’obiettivo è promuovere condizioni idonee alla crescita, a 
prevenire i rischi che possono ostacolare il percorso di sviluppo e a preservare e/o pro-
teggere la salute e la sicurezza del bambino e della sua famiglia. Verranno pertanto po-
tenziati i Centri per le famiglie e approvato un documento per il sostegno dei genitori in 
situazione di fragilità, anche per prevenire l’'allontanamento dei minori. 
Servizio civile. Il carattere di universalità conferito dal legislatore permette di connotare 
il Servizio civile quale strumento principe nella definizione delle politiche di accompa-
gnamento dei giovani verso l’età adulta e di elevare la misura a vera e propria “logica di 
sistema”. Si tratta infatti di un’opportunità di cittadinanza attiva che prescinde dallo spe-
cifico settore progettuale entro cui si svolge l’esperienza, per abbracciare tutti i processi 
di inclusione sociale. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finanziati  
sei progetti piemontesi 

di ricerca medica  
 

 
Sono sei i progetti presentati dalla 
Regione Piemonte nell’ambito del 
Bando di Ricerca Finalizzata 2016 
che il ministero della Salute finan-
zierà con 1.623.000 euro. Il Pie-
monte parteciperà inoltre, con uno 
stanziamento di 1.200.000 euro, 
insieme ad altre Regioni, a due pro-
getti di ricerca e innovazione. La 
graduatoria e i relativi finanziamenti, 
approvati dal Ministero lo scorso 18 
gennaio, sono stati oggetto di una 
presa d’atto effettuata dalla Giunta 
regionale nel corso della riunione di 
venerdì 23 gennaio, ha deliberato la 
presa d’atto, a firma dell’assessore 
regionale alla Sanità Antonio Saitta. 
I progetti riguardano patologie come 
la Sla, il diabete di tipo 2, la cura di 
malattie dell’apparato cardiovasco-
lare, le ricadute dell’allungamento 
della vita media. Le sedi delle ricer-
che sono la Città della Salute di To-
rino, l’Asl To3 e l’azienda ospedalie-
ra di Alessandria.  
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Approvato il bilancio di previsione della Regione 

 
Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2018-20, un documento che, 
come ha dichiarato il vicepresidente Aldo Reschigna «tiene certamente conto della si-
tuazione in un quadro di rigore, ma non in termini ragionieristici, e che non è di reces-
sione. Quando le risorse sono poche, è la politica che deve individuare le priorità. Noi in 
questi anni ce ne siamo assunti la responsabilità, ottenendo risultati che non erano 
scontati. Abbiamo aperto la legislatura con un debito di otto miliardi, quando la Lombar-
dia che un bilancio doppio rispetto al Piemonte è indebitata per un miliardo. Eppure 
stiamo aumentando gli investimenti senza diminuire la capacità di spesa». 
Queste le principali novità: copertura di 52 milioni di debiti fuori bilancio, 11 dei quali le-
gati alle alluvioni degli anni 1994, 2000 e 2002, e 14 dei quali connessi invece con il 
piano per la costruzione di 10.000 alloggi di edilizia pubblica (somme recentemente ac-
certati, che nel passato erano state cancellate per garantire un equilibrio solo formale); 
taglio di 2,6 milioni di Irap mediante la riduzione dal 2019, o in qualche caso azzera-
mento, delle aliquote pagate dalle onlus attive nel campo assistenziale ed educativo e 
dal 3,9 al 3% di quella che riguarda le imprese della cultura; rinegoziazione di quattro 
mutui troppo onerosi rispetto ai tassi di interesse attuali, e una operazione sui derivati i 
cui benefici avranno ricadute importanti sui conti del futuro con l’obbiettivo di ridurre le 
quote di ammortamento di 1,8 miliardi; assegnazione alla Città di Torino di un contribu-
to di un milione di euro, che consentirà di acquisire spazi finanziari per 20 milioni e met-
terli a disposizione dei Comuni piemontesi che hanno avanzi di bilancio ma non posso-
no spenderli a causa del patto di stabilità; inserimento nel fondo contenziosi di 25 milio-
ni da destinare al risanamento di Gtt; 15 milioni per gli investimenti, destinati in parte 
ai Comuni per opere pubbliche e opere stradali e in parte a nuovi accordi di pro-
gramma nell’ambito del sistema neve; 1,4 milioni per lo spostamento degli immobili 
residenziali collocati in aree pericolose dal punto di vista idrogeologico e che devo-
no essere abbattuti; 2 milioni per la promozione rustica quattro l’anno per 
l’equiparazione ai dipendenti regionali dei 781 dipendenti delle ex Province passate 
alla Regione 2 milioni per le politiche attive del lavoro gestite dai Centri per 
l’impiego; 4 milioni per il trasporto pubblico locale. 
Il bilancio comprende anche risorse aggiuntive per la prima infanzia, per le politiche am-
bientali,  per il sistema integrato di educazione e istruzione, per l'adeguamento dei par-
chi giochi alle esigenze dei bambini disabili. Stanziati 200.000 euro annui per la legge 
sul cyberbullismo.  Reschigna ha inoltre annunciato che presenterà un disegno di legge 
in base al quale, avendo riacquistato capacità di indebitamento, la Regione otterrà 82 
milioni di euro di spazi finanziari concessi dallo Stato a fronte di un programma di inve-
stimento triennale di 41 finanziato dalla Regione stessa. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Il 112 ha tagliato  
682.000 chiamate inutili  

 

 
L'attivazione del numero unico 112 
per tutte le emergenze nel 2017 ha 
permesso in Piemonte di filtrare ol-
tre 682.000 chiamate non congrue, 
quasi una su due, evitando di aller-
tare senza motivo mezzi di soccor-
so e forze dell'ordine e permettendo 
di concentrarsi sulle reali necessità. 
Come ha dichiarato l'assessore alla 
Sanità, Antonio Saitta, intervenendo 
lunedì 26 marzo durante la riunione 
della IV Commissione del Consiglio 
regionale, le due centrali uniche di 
Grugliasco e Saluzzo hanno ricevu-
to in tutto 1.488.759 chiamate. Il 4-
5,9%, ovvero 682.884, si sono rive-
late inappropriate, ovvero semplici 
richieste di informazioni, segnala-
zioni di situazioni non emergenziali, 
errori di chiamata. Sono state inol-
trate così 805.875 chiamate, di cui 
362.919 all'emergenza sanitaria, 
250.128 ai Carabinieri, 104.950 alla 
Polizia, 76.049 ai Vigili del Fuoco e 
11.829 ai vigili urbani di Torino. «Il 
numero unico - ha rimarcato Saitta - 
è nato dall'esigenza di creare un 
maggiore coordinamento fra i mezzi 
di soccorso. Il filtro delle chiamate è 
importante perché consente a chi 
deve intervenire di concentrarsi solo 
sulle reali emergenze. In Piemonte 
siamo pronti a potenziare le due 
centrali uniche, aumentando il nu-
mero degli addetti da 34 a 44 a 
Grugliasco e da 32 a 37 a Saluzzo. 
Le procedure sono in corso: il per-
sonale sarà formato con un corso di 
circa 200 ore, comprensivo di un 
affiancamento sul campo».  
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L’economia e la finanza  
al cospetto dei cambiamenti climatici 

 

Il prossimo mercoledì 4 aprile i rappresentanti delle Regioni italiane si riuniranno a Ro-
ma per discutere delle strategie regionali di adattamento al cambiamento climatico, in 
relazione a quella nazionale. È quanto emerso giovedì 22 marzo a Torino durante l'in-
contro svoltosi nell'ambito del corso di formazione organizzato dalla Regione Piemonte 
sul cambiamento climatico. 
Dopo i primi dedicati alla narrazione, alle esperienze e ai trattati internazionali, i temi al 
centro dell’attenzione dei relatori sono stati gli impatti economici e gli strumenti finanzia-
ri. Marjorie Breyton di Unipol Sai, coordinatrice del progetto Life  Derris, ha delinato la 
situazione degli strumenti assicurativi approntati per fronteggiare i disagi derivanti dai 
disastri naturali e dalle conseguenze del riscaldamento globale. «A livello globale – ha 
detto Breyton – si è diffusa una certa consapevolezza sulla necessità di pensare a mo-
delli di prevenzione e gestione dei disastri naturali, che sia condivisa fra attori pubblici e 
privati e che adotti i meccanismi di natura assicurativa per gestire l’incertezza e i cre-
scenti costi del danno». 
A questo intervento è seguita l’analisi dei costi economici dei cambiamenti climatici da 
parte di Aldo Ravazzi Douvan del Ministero dell’Ambiente, Direzione generale Sviluppo 
sostenibile e Relazioni internazionali, At Sogesid, chief economist. «Dal 1980 al 2015 – 
ha spiegato Ravazzi Douvan – le perdite economiche da eventi climatici estremi am-
montano a 450 miliardi di euro e quelle di vite umane a 90 mila persone». Il Rapporto 
Stern, ha proseguito Duvan, stima una perdita del 5 – 20% annuo del pil per l’aumento 
della temperatura. I settori più colpiti sono agricoltura e pesca. Sono dieci gli ecosistemi 
planetari che hanno superato la soglia di sostenibilità e sono da tenere sotto controllo. 
La comunità delle banche e delle assicurazioni, insieme al mondo delle imprese, 
ha cominciato già da diversi anni a porre grande attenzione al tema della finan-
za verde e sostenibile. 
L’ultima relatrice, Alice Vozza del programma green jobs dell’Ilo, si è soffermata sugli 
impatti economici dei cambiamenti climatici sul mondo del lavoro. «I disastri ambientali 
– ha spiegato Vozza – creano una perdita di posti di lavoro e un calo della produttività, 
nonché le migrazioni di manodopera in cerca di occupazione». Da considerare anche i 
disagi causati dall’innalzamento delle temperature sui posti di lavoro, come avviene in 
Nicaragua e Vietnam. Con la green economy, stima Alice Vozza, si possono creare fra i 
15 e i 60 milioni di posti di lavoro: alcuni saranno eliminati, altri trasformati nella transi-
zione verso le economie resilienti. (pdv) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Via al bando  
sull'agroindustria,  

vale oltre 28 milioni 
  

 

La Giunta regionale ha dato il via al 
bando del Programa di sviluppo ru-
rale sull'agroindustria, che sostiene 
gli investimenti per la trasformazio-
ne e commercializzazione dei pro-
dotti agricoli. 
Il bando ha una dotazione di 28,45 
milioni di euro, suddivisi nei diversi 
settori produttivi: 4,8 milioni per i 
cereali, 4,4 per latte e derivati, 5,5 
per le carni, 4,8 per l'ortofrutta, 4,8 
per il vino, 1,5 per gli altri prodotti. 
Verranno finanziati al 40% progetti 
dal costo dai 300.000 ai 2 milioni di 
euro, che prevedano il condiziona-
mento, la trasformazione e la com-
mercializzazione all'ingrosso dei 
prodotti agricoli. Tra i beneficiari 
non sono previste le aziende agri-
cole, che possono utilizzare altri 
bandi, a meno che non trasformino 
prodotti per due terzi provenienti da 
altre aziende. 
«È un bando importante, sia per la 
dotazione finanziaria, sia per i desti-
natari - commenta l'assessore all'A-
gricoltura, Giorgio Ferrero -, del re-
sto i due bandi dell'agroindustria 
varati nel 2016 hanno avuto un no-
tevole successo e hanno distribuito 
oltre 45 milioni di euro a 84 azien-
de. Il bando premia le aziende che 
non consumano nuovo suolo, che 
realizzano risparmio idrico, che pri-
vilegiano i prodotti agricoli locali e 
investono in innovazione tecnologi-
ca. È insomma uno strumento im-
portante per sostenere le nostre a-
ziende di trasformazione e commer-
cializzazione, il cui sviluppo gioca 
un ruolo significativo nel futuro del-
l'agroalimentare piemontese».  
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Vaccini: occorre buon senso  
e rispetto delle procedure 

 
 

Durante una comunicazione svolta in Consiglio regionale all’inizio della seduta di 
martedì 27 marzo l’assessore all’Istruzione, Gianna Pentenero, ha ribadito gli a-
dempimenti da rispettare per quanto riguarda le vaccinazioni dei bambini e ragazzi 
in età scolare ed ha invitato «al buon senso le famiglie che non hanno ancora prov-
veduto: i passaggi previsti sono concepiti esclusivamente a tutela della salute pub-
blica. L’iter di applicazione della legge è definito chiaramente e, in particolare in una 
Regione virtuosa come il Piemonte, sta avvenendo in modo graduale nel rispetto 
delle procedure previste». 
Pentenero ha poi ricordato che «gli adempimenti relativi ai minori di 16 anni che fre-
quentano istituzioni scolastiche o servizi educativi in regioni, come il Piemonte, 
presso cui sono istituite anagrafi vaccinali sono fissati dalla circolare del 27 febbraio 
scorso dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione, che nei giorni immediatamente 
seguenti la Regione Piemonte ha inoltrato, con una lettera, a tutte le scuole. Come 
noto, entro il 10 marzo le Asl inviavano alle scuole gli elenchi degli iscritti indicando 
l’eventuale dicitura ‘non in regola con gli adempimenti vaccinali’, o ‘non ricade nelle 
condizioni di esonero, omissione o differimento’. Entro il 20 marzo i dirigenti scola-
stici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia e dei centri di formazione 
professionale sollecitavano per iscritto i genitori dei minori non in regola a deposita-
re, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, la documentazione 
comprovante l’effettuazione della vaccinazioni o l’esonero, l’omissione o il differi-
mento delle stesse. Nella lettera che la Regione ha inviato alle scuole abbiamo ri-
cordato che in tutti i servizi vaccinali è garantita la possibilità da parte delle famiglie 
dei soggetti inadempienti di ottenere la vaccinazione anche senza la prenotazione, 
ovviamente negli orari previsti dai singoli servizi». 
Nei giorni scorsi l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, aveva precisato che 
«saranno ritenuti inadempienti solo coloro che si limiteranno all'autocertificazione, 
senza una prenotazione effettiva». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nuove sale operatorie 
all’ospedale di Moncalieri 

 

 
Saranno inaugurati giovedì 5 apri-
le, alle 15,30, il nuovo blocco ope-
ratorio, il nuovo servizio di Otori-
nolaringoiatria e il servizio di En-
doscopia dell’ospedale Santa Cro-
ce di Moncalieri. 
I lavori effettuati dall’Asl To5 si sono 
conclusi nei giorni scorsi: sono state 
progettate e costruite tre nuove sale 
operatorie con locali connessi e 
nuovo servizio di sterilizzazione, 
ricollocati e ammodernati i servizi di 
Otorinolaringoiatria ed Endoscopia 
(quest’ultimo in funzione già dalla 
scorsa estate), già realizzata e atti-
vata la sala dell’emergenza, ai cui 
lavori è stata data precedenza per 
poter garantire il prima possibile il 
trattamento delle emergenze chirur-
giche di Pronto soccorso. Il costo 
complessivo di tutti i lavori è stato 
pari ai 2,9 milioni di euro preventi-
vati, senza sforamenti di spesa e 
comprendendo anche il rinnova-
mento totale di tutte le attrezzature 
del blocco operatorio. 
«Questo intervento era assoluta-
mente necessario – commenta 
l’assessore regionale alla Sanità 
Antonio Saitta -. Non realizzare le 
nuove sale avrebbe portato alla 
chiusura dell’ospedale di Monca-
lieri, sia per ragioni normative sia 
per ragioni di sicurezza delle cure, 
e dunque all’interruzione dei servi-
zi. Servizi che in futuro verranno 
ulteriormente rafforzati con 
l’entrata in funzione del nuovo o-
spedale unico dell’Asl To5». 
Le attività nei nuovi reparti saran-
no avviate per la seconda metà di 
aprile, al termine della bonifica fi-
nale e della sterilizzazione del 
blocco operatorio. 
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Riunione della Giunta regionale  
di venerdì 23 marzo 

 

 
Agricoltura e sanità sono stati i principali argomenti esaminati venerdì 23 marzo 
dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio 
Chiamparino. 
Agricoltura. Su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, sono state approvate: 
le disposizioni riguardanti il bando 2018 della misura del Programma di sviluppo ru-
rale sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che stanzia 
28.450.000 euro quale contributo alle imprese agroindustriali; la fase attuativa della 
misura del Psr dedicata alla difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pa-
scoli, che mette a disposizione 700.000 euro per l’acquisto di cani da guardiania e 
la posa di reti con passaggio di elettricità. 
Sanità. Tra le delibere presentate dall’assessore Antonio Saitta si segnalano: la 
presa d’atto della graduatoria dei progetti vincitori del Bando Ricerca Finalizzata 
2016, approvata dal ministero della Salute il 18 gennaio 2018, che comprende pro-
getti presentati da ricercatori con sede presso la Città della Salute e della Scienza 
di Torino, l’Asl To3 e l’azienda ospedaliera di Alessandria e finanziati dal Ministero 
stesso, nonché programmi di rete sulle emergenza cardio e cerebrovascolari e sulla 
gestione della multimorbilità dell’anziano che la Regione cofinanzia con 1.200.000 
euro; gli schemi di protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e le Università di To-
rino e del Piemonte orientale e dei relativi accordi attuativi tra Università e azienda 
sanitaria per le Scuole di specializzazione di area sanitaria; il piano di attività 2018 
della Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, che prevede, tra l’altro, la 
diffusione del Codice europeo contro il cancro, le iniziative per l’affermazione della 
Bussola dei valori, la prosecuzione dei progetti sull’oncogeriatria e sulla protezione 
delle famiglie fragili. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il verbale che congela  
i licenziamenti 

all’Embraco  
 

 
Rappresentanti dell’Embraco e dei 
sindacati hanno firmato martedì 27 
marzo , all’assessorato regionale al 
Lavoro, il verbale che proroga al 31 
dicembre 2018 la procedura di li-
cenziamento collettivo. 
«La firma - ha commentato 
l’assessore al Lavoro, Gianna Pen-
tenero - è un passo avanti impor-
tante, anche se naturalmente non 
conclusivo, per il futuro dello stabili-
mento di Riva di Chieri». 
Pentenero ha infatti puntualizzato 
che «conclusa la procedura ammi-
nistrativa, inizia adesso un percorso 
che dovrà vedere tutte le parti impe-
gnate nell’attuazione piena di quan-
to previsto dall’intesa raggiunta a 
inizio marzo al Ministero dello Svi-
luppo economico. La Regione con-
ferma naturalmente il proprio impe-
gno nel percorso di riqualificazione 
e ricollocazione dei lavoratori, che 
dovrà andare di pari passo con il 
processo di re-industrializzazione 
per il quale è previsto un nuovo in-
contro lunedì 9 aprile al Ministero». 
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In piazza il Piemonte che non discrimina  
con la “Camminata antirazzista” 

 

La Regione Piemonte ha scelto sabato 24 marzo per rinnovare il suo fermo "no" 
ad ogni forma di razzismo nell’ambito della XIV Settimana di azione contro que-
sta intolleranza. 
Nel pomeriggio si è svolta nel centro di Torino la “Camminata antirazzista”, promossa in 
collaborazione con i partner del progetto Fami “Piemonte contro le discriminazioni”, il 
mondo sportivo piemontese e la Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte. 
Dal palco l'assessore ai Diritti e alle Pari opportunità, Monica Cerutti, si è soffermata sui 
casi della giovane straniera incinta respinta dalle autorità francesi al confine con l'Italia 
dove era con il marito, che ha definito "una tragedia che ci deve far riflettere sul lavoro 
di umanizzazione che dobbiamo svolgere", e della guida alpina francese che rischia fi-
no a cinque anni di carcere per avere cercato di accompagnare in un ospedale di Bria-
nçon un'altra migrante incinta (“soccorrere non può essere reato”). Ha poi sostenuto 
che «la risposta che vedo in piazza è incoraggiante. Credo che nonostante gli epi-
sodi di razzismo, su cui giustamente i media si concentrano, esista una maggioran-
za silenziosa aperta alla relazione e alla differenza, e quindi aperta nei confronti 
dello straniero. I partecipanti a questa iniziativa, cittadini senza alcuna connotazio-
ne militante, ne sono un esempio. Questa piazza dimostra che una comunità che 
riconosce la differenza è una comunità viva e più ricca. Se si riflettesse di più su 
questo aspetto, si potrebbe esprimere il disagio non verso il diverso, ma nei con-
fronti di chi strumentalizza queste differenze». 
Alla Camminata ha partecipato anche l'assessore regionale all'Istruzione e al Lavoro, 
Gianna Pentenero: «La Regione Piemonte ha scelto da che parte stare. Da questa 
piazza oggi parte un messaggio bellissimo». 
In mattinata si era invece tenuto, nella Biblioteca nazionale universitaria di Torino, il 
convegno finale del progetto Fami “Piemonte contro le discriminazioni”. Organizzato in 
collaborazione con i partner del progetto (Ires Piemonte, Enaip Piemonte, Fondazione 
Casa di Carità Arti e Mestieri, Comitato Uisp di Torino) si è trattato di un incontro aperto 
della Rete regionale contro le discriminazioni durante il quale sono intervenuti il presi-
dente della Regione, Sergio Chiamparino, e l'assessore Cerutti. 
«Il contrasto al razzismo - ha sostenuto Cerutti - deve essere una pratica quotidiana, e 
noi in questi anni abbiamo cercato di offrire alla comunità piemontese gli strumenti a-
datti per difendersi e denunciare eventuali discriminazioni. Queste iniziative rientrano 
nel progetto avviato per contribuire a diffondere una cultura delle differenze come valo-
re e non come elemento di discriminazione e articolato in diverse attività. Fra queste, 
134 laboratori informativi rivolti a cittadini e cittadine stranieri non comunitari, attività di 
formazione che hanno coinvolto circa 700 operatori della pubblica amministrazione, atti-
vità di sensibilizzazione rivolte a target specifici, in particolare ai giovani e alle scuole e 
laboratori dedicati al mondo sportivo». (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sede unica: si valuta  
una causa per i maggiori 

costi di bonifica  
 

 
La Regione Piemonte ha chiesto 
all’Avvocatura di valutare se vi sia-
no gli estremi per la richiesta di un 
rimborso delle somme per la bonifi-
ca del terreno sul quale è in fase di 
u l t im a z io n e  l a  s e d e  u n i -
c a . R i s p o n d e n d o  a d 
un’interrogazione in Consiglio regio-
nale, il vicepresidente Aldo Reschi-
gna, ha sostenuto che «la bonifica, 
per contratto, era a carico della so-
cietà esecutrice. Nella transazione 
seguita al fallimento sono stati ver-
sati nelle casse regionali 6,9 milioni. 
Tuttavia si stima che i costi com-
plessivi siano almeno triplicati ri-
spetto alle previsioni. Evidentemen-
te il progetto non era adeguato». 
Il vicepresidente ha quindi ricordato 
che la relazione tecnica rileva che 
durante gli scavi è emersa la pre-
senza di frammenti di materiale 
contenente amianto, frammisti ai 
rifiuti presenti nell’area. Tale pre-
senza non era stata individuata né 
dalle indagini condotte da Arpa nel 
2004, né da Golder Ass, contrattista 
di Regione Piemonte per la redazio-
ne del piano di bonifica della matri-
ce del suolo 2008/13. 
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“La fragilità della bellezza”  
si scopre nella Reggia di Venaria  

 
 

Duecentododici opere d'arte che 
provengono da 17 regioni italiane, 
dall'antichità al contemporaneo, 
sono state restaurate nell'ambito 
del programma 'Restituzioni', 
giunto alla 18a edizione, curato e 
promosso da Intesa Sanpaolo, ed 
esposte dal 28 marzo al 16 set-
tembre alla Reggia di Venaria Re-
ale. La mostra “La fragilità della 
bellezza. Tiziano, Van Dyck, 
Twombly e altri 200 capolavori 
restaurati”, sotto l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica, 
organizzata in collaborazione 
con il Consorzio delle Residenze 
Reali Sabaude, è stata presen-
tata alla stampa dal presidente 
della Regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, dal presidente di 
Intesa Sanpaolo, Gian Maria 

Gros-Pietro e dalla presidente della Venaria Reale, Paola Zini. Nelle diciotto edizio-
ni del programma della Banca, avviato nel 1989, sono 1300 le opere restituite alla 
collettività che testimoniano l’impegno di Intesa Sanpaolo per la salvaguardia del 
patrimonio artistico nazionale. 
«L'affetto che lega il pubblico a Venaria - ha detto Chiamparino - si può toccare con 
mano anche solo a vedere le folte presenze e ringrazio direttore e presidente del 
Consorzio per aver creato un vero luogo di affezione. Con questa mostra viene e-
spresso un modello molto alto di responsabilità civile e sociale che Intesa Sanpaolo 
ha saputo dimostrare. Voglio rimarcare il rapporto importante esistente tra la Banca 
e Torino, perché grazie a questo impegno che si ripete nei confronti del Salone del 
libro, possiamo guardare al futuro. Anche il Centro per il restauro ha grandi poten-
zialità che non avevo valutato prima, per cui ritengo importante pensare ad un suo 
coinvolgimento maggiore». 
L’esposizione presenta 80 nuclei di opere, per un totale di 212 manufatti restaurati nel 
biennio 2016-2017. Le opere appartengono a 17 regioni italiane: oltre a Piemonte, Lom-
bardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Liguria, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, 
Calabria e Puglia, per la prima volta sono state coinvolte Friuli Venezia Giulia, Umbria, 
Basilicata, Molise, Sardegna e si aggiunge anche una presenza estera, proveniente da 
Dresda. La mostra copre un arco cronologico di quasi 40 secoli, fornendo un ampio pa-
norama del patrimonio artistico italiano. Tra le opere esposte, gli affreschi della Tomba 
di Henib, dal Museo Egizio di Torino; la Testa di Basilea, dal Museo Archeologico Na-
zionale di Reggio Calabria; il Ritratto di Caterina Balbi Durazzo di Anton Van Dyck, dal 
Palazzo Reale di Genova; San Girolamo penitente di Tiziano, dalla Pinacoteca di Brera; 
San Daniele nella fossa dei leoni di Pietro da Cortona, dalle Gallerie dell’Accademia di 
Venezia, fino a opere di Morandi, Burri e Twombly. Tra gli oggetti particolari , il Mantello 
Tupinambà, realizzato con penne e fibre di cotone, giunto tra XVI e XVII secolo in Italia 
dal Brasile, oggi conservato alla Pinacoteca Ambrosiana, e il seicentesco Clavicembalo 
dipinto, dal Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma. Il percorso espositivo è 
organizzato secondo una logica cronologica e tematica che ha come focus la fragilità 
del nostro patrimonio e per questo si conclude con una sala dedicata alle opere dan-
neggiate dal terremoto. (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Special Olympics,  
un successo da replicare 

  

 
Si sono conclusi venerdì 23 marzo 
a Bardonecchia i XXIX Giochi na-
zionali invernali Special Olympics. È 
stata una settimana all'insegna di 
sport e inclusione sociale, che ha 
riscosso grande successo in termini 
partecipazione in tutta la Valsusa 
ed alla quale hanno partecipato ol-
tre 500 atleti. 
«Questi Giochi hanno dimostrato 
ancora una volta quanto lo sport sia 
prezioso, dando a tutti la possibilità 
di esprimersi, creare legami di ami-
cizia, crescere, abbattere le barriere 
dell'indifferenza - commenta l'as-
sessore regionale allo Sport, Gio-
vanni Maria Ferraris -. Il successo 
conferma quanto il Piemonte sia 
aperto anche quando gli eventi 
sportivi richiedono una grande va-
lenza umana. Il mio auspicio è che 
Bardonecchia possa replicare il 
prossimo anno, anche in vista dei 
Mondiali del 2025, che mi piacereb-
be pensare in Piemonte». La mani-
festazione ha lanciato un importan-
te messaggio sociale, che è riuscito 
a toccare i moltissimi bambini delle 
scuole coinvolte e il pubblico che ha 
assistito alle gare. 
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Fantasy Circus Festival 
Fantasy Festival è un evento di circo contemporaneo, arte di strada e musica, che si 
tiene a Casale Monferrato ed è realizzato in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Nel-
le festività pasquali, da venerdì 30 marzo a domenica 1 aprile, presso la Piazza Merca-
to Pavia, ci sono spettacoli in strada e sotto il tendone della compagnia Magda-
Clan, laboratori per bambini, concerti, aree dedicate all’artigianato, alle illustrazioni arti-
stiche e all’enogastronomia. 
 
 
 
Merendino al castello 
La Pro Loco di Ponti organizza il terzo merendino al castello. Cibo, musica e diverti-
mento per passare una giornata in compagnia. Ore 08:30 iscrizioni alla camminata di 
14 km presso Circolo Pro Loco. Ore 9 partenza camminata. Ore 12 inizio grigliata fino 
ad esaurimento, presso Borgo Castello. Nel pomeriggio musica live con Jack Dennis 
Duo. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3466749831. 
 
 
Premio giornalistico "Franco Marchiaro" 
E’ stato pubblicato il bando dell’edizione 2017/2018 relativa al Premio giornalistico 
“Franco Marchiaro”.  Il Premio, istituito dalla Fondazione Solidal Onlus, partecipata 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è destinato ai giornalisti che 
abbiano pubblicato un articolo o realizzato un servizio audio/video dedicato alla va-
lorizzazione del territorio provinciale di Alessandria, nel periodo 1° aprile 2017 - 31 
marzo 2018. Inoltre quest’anno, in occasione dell’850° anniversario della fondazio-
ne di Alessandria, la Giuria ha stabilito di destinare l’ulteriore importo di 1.000,00 
euro stanziato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti ad un articolo o servizio che ab-
bia attinenza con la storia di Alessandria. Gli articoli dovranno pervenire alla Segre-
teria del Premio (Fondazione Solidal Onlus – piazza della Libertà, 28 – 15121 Ales-
sandria) entro e non oltre il 31 maggio. 
 
Mangià an Munirà 
Torna nel giorno di Pasquetta la Mangià an Munfrà, camminata enogastronomica a tap-
pe, organizzata dal Comune di Cerrina. I partecipanti, seguendo l’itinerario tracciato si 
immergeranno nel paesaggio monferrino, tra colline boscose e ampi panorami. Nelle 
diverse tappe, la degustazione dei piatti tipici piemontesi. L’itinerario di circa 12 km par-
te da Cerrina capoluogo, dalla piazza Martiri Internati (di fronte al Municipio) e porta a 
Perosio (antipasto), Montalero (primo piatto), Monte Favato/Bricco delle Pietre 
(secondo piatto), Cerrina (dolce). Le associazioni del paese serviranno: friciulin 
d’erbette, soma d’aj, agnolotti monferrini, arrosto di fassone piemontese con spinaci, 
composta di mele e amaretti e crostata. Vino e acqua.  Euro 22 per adulti, 11 per bam-
bini dai 6 ai 12 anni, gratuito sotto i 6 anni. Prenotazione obbligatoria. 348 2211219 – 
mangia.munfra@libero.it 
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A Pasquetta camminate tra le colline Unesco 
Diversi gli appuntamenti per festeggiare il giorno di Pasquetta nell’Astigiano.  I Comuni 
di Mombaruzzo, Bruno ed il Cai di Asti organizzano per lunedi 2 aprile, un’escursione 
lungo i sentieri tracciati sul territorio che circonda i paesi: l’evento si svolge anche in ca-
so di maltempo. Ad Agliano Terme si svolge l’Easter walk, passeggiata tra i vigneti delle 
colline a uva Barbera: si può scegliere tra due percorsi, di 12 e 6 chilometri, e a Bricco 
Roche, punto panoramico più alto del territorio, si terrà il pic nic   A Vinchio la Pro Loco 
organizza passeggiata con merenda, nella Riserva della Val Sermassa, con partenza 
alle ore 15 da piazza San Marco. A Cantarana a partire dalle ore 9,30 passeggiata con 
punti ristoro e possibilità di pranzo nella sede della Pro Loco; nel pomeriggio caccia al 
tesoro per adulti e bambini. Ad Asti si svolge il raduno nazionale in Vespa già a partire 
dalle ore 14,30 del 1° Aprile, giorno di Pasqua, e si prosegue il giorno di Pasquetta con 
tour turistico in Vespa fin dal mattino.  
 
 
Le tappe astigiane di Golosaria Monferrato 
Il 6 e 7 aprile tra le colline delle province di Alessandria e Asti sis volge Golosaria Mon-
ferrato 2018, la rassegna enogastronomica itinerante che prevede cucine di strada, 
l’incontro con i produttori di vini, champagne e birre artigianali. Oltre alle due location 
principali nel castello di Casale Monferrato e nel castello di Uviglie, sono coinvolti anche 
diversi borghi e castelli dell’Astigiano per visite culturali e degustazioni: Albugnano, Asti, 
Bottigliera d’Asti, Catorzo, Castagnole Monferrato,  Castell’Alfero, Castello di Piea, Ca-
satelnuovo Don Bosco, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montechiaro d’Asti, Montema-
gno, Montiglio Monferrato, Portacomaro, Viarigi. 
 
Mostra Il codice dell’Angelo 
Al Museo Diocesano di Asti, in via Natta 36, fino al 15 aprile si può visitare la mostra “Il 
Codice dell’Angelo. Dialogando con l’Invisibile” con l’esposizione di opere dell’artista 
antignanese Isabella Böhlen-Distretti e del milanese Pierluigi Ugazzi. La mostra offre 
una meditazione profonda sulla figura degli angeli, esseri spirituali che la Chiesa ricono-
sce come servitori e messaggeri di Dio. Il tema del messaggio divino, di cui gli angeli 
sono portatori, e del suo codice di comunicazione con l’umano costituiscono il filo con-
duttore della mostra. Per tutta la durata dell’evento l’ingresso al Museo Diocesano sarà 
con offerta libera. 
 
Corso di formazione per Amministratore di sostegno volontario 
Il Settore Politiche sociali del Comune di Asti intende promuovere un corso di formazio-
ne per Amministratore di sostegno volontario, previsto dalla legge n° 6 del 2004. Può 
essere un parente o un professionista, o anche una persona di fiducia, che individuato 
dal Giudice tutelare, ha il compito di curare gli interessi e il benessere di una persona, 
che da sola non può assolvere il proprio progetto di vita. Il progetto lanciato dal Comu-
ne nasce a seguito dei tavoli tematici con la Magistratura, volti ad approfondire questio-
ni con risvolti spesso delicati nella vita delle persone in carico ai Servizi e con lo scopo 
di proteggere le persone, anziane o con disabilità, anche acquisita, con una dipendenza 
di vario tipo, per evitarne i raggiri, l’insorgenza di debiti e operazioni finanziarie incaute. 
Chi fosse interessato può rivolgersi al Settore Politiche sociali del Comune di Asti indi-
rizzando  una richiesta di informazione o una disponibilità ai numeri 0141 399500/410 o 
via mail a  a.bianco@comune.asti.it 
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Pasquetta all’Oasi Zegna 
Lunedì 2 Aprile all'Oasi Zegna - presso il Santuario della Brughiera a Trivero - torna 
l'appuntamento annuale con la Caccia al Tesoro Botanico, evento ideato e promosso 
dal network Grandi Giardini Italiani, per far avvicinare i bambini al giardino ed alla natu-
ra, facendo loro scoprire e riconoscere in maniera giocosa - foglia per foglia - gli alberi e 
le piante presenti nei parchi. La Tombola nel Bosco è un'attività per giovani esploratori, 
di età compresa tra i 6 e i 12 anni, che li impegnerà ad osservare la natura e a seguirne 
le tracce, ma soprattutto farà entrare i bambini in contatto con le piante che popolano i 
meravigliosi boschi della zona. Info Equipe Arc-en-Ciel Tel. 015.0990725 - 
349.4512088. 
 
Banff Mountain Film Festival al World Tour 
Giovedì 5 aprile alle 20 al Teatro Sociale Villani di Biella, una serata per sognare e fare 
il pieno di emozioni: arriva per la prima volta a Biella il Banff Mountain Film Festival 
World Tour, con alcuni tra i migliori corto e medio metraggi dedicati alla montagna e al 
mondo oudoor, scelti tra i finalisti al festival canadese. Ingresso € 15 + prevendite, bi-
glietti a Biella da Mondo Emozioni (via De Genova 5c), Palio (via Italia 39) e Paper Mo-
on (via Galimberti 39). Info: organizzazione@banff.it. 
www.vivaticket.it 
 
Candelo in fiore 2018 
Candelo in Fiore, evento biennale giunto alla XVI edizione, propone dal 21 aprile al 6 
maggio un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso un allestimento fiorito realizzato 
dai prestigiosi florovivaisti del Biellese che, in occasione dell'anno del turismo Europa 
Cina, renderà omaggio all'Oriente. In programma appuntamenti gastronomici, spettaco-
li, mostre, concerti, performance di danza e teatro tra le rue medievali del ricetto; inoltre 
visite guidate e itinerari alla scoperta dei vivai biellesi.  Speciali convenzioni e sconti per 
la visita a Candelo in fiore abbinata alla rassegna Selvatica (21 aprile - 24 giugno) e alle 
fioriture dell'Oasi Zegna (fine settimana dal 19 maggio al 3 giugno). 
 
Le buone erbe 
In aprile, il sole e le passeggiate si portano dietro la voglia irrefrenabile di raccogliere le 
erbe e piante spontanee che si trovano con facilità nei prati e lungo i sentieri. Anche per 
quelli un po' meno esperti nel riconoscimento botanico è comunque una meravigliosa 
opportunità, basta organizzarsi con un cestino, un piccolo coltello e un po’ di pazienza 
per trascorrere delle giornate indimenticabili. Per i più curiosi in programma un intero 
fine settimana con uscite guidate per imparare a riconoscere le erbe e le loro proprietà.  
L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 aprile nell'Oasi Zegna a Castagnea di 
Portula, una caratteristica frazione poco distante da Trivero. Molte erbe hanno proprietà 
terapeutiche, altre sono particolarmente aromatiche, alcune tradizionalmente temute 
come le ortiche, sono invece ottime per frittate e risotti. 
Il programma è lo stesso sia il sabato, sia la domenica. Il ritrovo è alle ore 10 
all’Agriturismo Oro di Berta per una passeggiata guidata alla ricerca di acetosa, selene, 
tarassaco, romio, gemme dei rovi; questa alcune delle erbe spontanee che ad aprile 
nascono nei prati. A seguire degustazione a tema presso l’agriturismo e alle ore 14.30 
incontro con  Lorenza Sola Titetto, con preziosi consigli su come impiegare le erbe  a 
beneficio della nostra salute. Giornate di festa anche per i bambini, ai quali sono dedi-
cati diversi momenti di intrattenimento dalle ore 10.00 in poi, per tutta la giornata, con la 
costruzione di un erbario personalizzato, la preparazione di colorate insalate di fiori, 
giochi e ancora tanto altro. E se il tempo è brutto nessun problema, sono previste infatti 
anche "lezioni di natura” al riparo. La prenotazione è obbligatoria (entro il 19 aprile): tel. 
015.756501 - 3339536085. 
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Un patto tra piemontesi e liguri per i collegamenti tra Cuneo e la Francia 
Alpi del Mare è il patto tra amministratori liguri e cuneesi siglato nei giorni scorsi in mu-
nicipio a Roccavione per chiedere più attenzione a Roma, Parigi e Bruxelles sul proble-
ma dei collegamenti tra Cuneese, Liguria e Sud della Francia. Al patto hanno aderito 53 
Comuni del Cuneese, 19 liguri, le Province di Cuneo e Imperia e i Parchi Alpi Marittime 
e Alpi Liguri. Il patto riguarda il problema dei lavori per il raddoppio del tunnel di Tenda, 
opera non ancora conclusa, la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza e il colle della 
Maddalena in valle Stura con le sue numerose chiusure per neve. 
 
Cuneo bandiera gialla della bicicletta 
La Città di Cuneo ha ricevuto, nella premiazione ufficiale tenutasi a Bologna nei giorni 
scorsi, la bandiera gialla della ciclabilità italiana. La consegna è avvenuta a conclusione 
della prima edizione di Comuni Ciclabili, nel corso di una cerimonia nella sede comuna-
le dello storico Palazzo D’Accursio a Bologna, la prima grande città, insieme a Torino, a 
ricevere la bandiera gialla. Comuni Ciclabili è il progetto lanciato da Fiab, la Federazio-
ne Italiana Amici della Bicicletta, per riconoscere gli sforzi di quei comuni che mettono 
in pratica concrete politiche per la mobilità in bicicletta. 
 
 
 
Ad Alba pronto il bando per le case popolari e i minialloggi per anziani 
Il Comune di Alba ha pubblicato il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale. 
Possono partecipare i residenti e tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa 
ad Alba e in uno dei Comuni che fanno parte dell’ambito territoriale 43. Tra gli alloggi 
sono compresi anche i minialloggi per anziani comunali destinati ai residenti nel Comu-
ne di Alba. I moduli di domanda sono disponibili nella Ripartizione socio-educativa e 
culturale del Comune di Alba, in via General Govone 11. Le domande devono essere 
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del 17 maggio. 
 
Alba: auto a gas/metano, 350 euro di sconto per chi trasforma 
Il Comune di Alba donerà un bonus di 250 euro, mentre le officine convenzionate appli-
cheranno uno sconto di 100 euro sull’importo totale, per chi convertirà in gas, Gpl/
metano la propria auto a benzina. Nella sede della Ripartizione Urbanistica del Munici-
pio è stata siglata la rinnovata convenzione tra l’ente, Confartigianato e le officine auto-
rizzate. Da InElCar snc, Delfinetti Dino s.n.c., Lg Service di Cerrato Luigi, Fontanone 
Autoservice s.n.c. si potrà trasformare il sistema della propria autovettura in due, tre 
giorni. La conversione non è possibile solo per le automobili Euro 0. 
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Il Calice d’Oro dell’Alto Piemonte a tre aziende novaresi 
Nell’ambito di Taste Alto Piemonte, domenica 25 marzo al castello si è conclusa, la 
rassegna che ha avuto lo scopo di valorizzare i vini delle province di Biella, Novara 
e Verbania, con la premiazione del settimo concorso enologico “Calice d’Oro 
dell’Alto Piemonte”, un’iniziativa dalla Camera di Commercio di Novara in accordo 
con l’Ente camerale di Biella e Vercelli e con quello del Verbano Cusio Ossola. I 
trofei “Calice d’Oro 2017” sono stati assegnati a Vigneti Valle Roncati di Briona per il 
vino Colline Novaresi Doc Bianco “Particella 40” 2016 (categoria Colline Novaresi, Co-
ste della Sesia e Valli Ossolane Doc bianchi); a Il Roccolo di Mezzomerico per il vino 
Colline Novaresi Doc Nebbiolo Vendemmia Tardiva “Valentina” 2011 (categoria Colline 
Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane Doc rossi e rosati) e a Rovellotti Viticoltori 
in Ghemme per il vino Ghemme Docg Riserva “Costa Del Salmino” 2009 (categoria 
Nebbioli da invecchiamento). Trentacinque sono i diplomi di merito consegnati a dician-
nove aziende delle province di Novara, Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola.  
 
Legambiente premia uno stabilimento Novamont in Veneto 
Lo stabilimento Mater-Biotech del gruppo Novamont, una delle eccellenze novaresi nel 
settore della chimica ecosostenibile, è stata premiata da Legambiente nell’ambito di 
Treno Verde che quest’anno si propone di disegnare in 12 tappe l’Italia del 2020: un 
Paese proiettato verso un futuro al 100% rinnovabile e che si prepara alla fine dell’era 
fossile. Il riconoscimento è stato consegnato a Stefano Dessì, direttore del sito di 
Bottrighe, in provincia di Rovigo, primo al mondo per la produzione industriale di 
bio-butandiolo da materie prime rinnovabili. Al centro i temi dei cambiamenti climati-
ci, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, sia con l’obiettivo di chiede-
re all’Unione Europea target più stringenti in merito al “2030 Climate and Energy 
Package” sia per sensibilizzare l’Italia rispetto a politiche più ambiziose in tema di 
decarbonizzazione. 
 
Passio 2018 
Si avvia verso la fine l’edizione 2018 di Passio. Gli ultimi appuntamenti, che culmineran-
no con il Venerdì Santo e la Pasqua, si chiuderanno con il concerto del 9 aprile nella 
chiesa di San Nazzaro. Passio 2018 riprende venerdì 6 aprile con un triplo appunta-
mento: alle 14 nella chiesa del Carmine Adorazione della Santa Sindone con padre Yu-
rij Ivanjuta della Comunità Ucraina di Novara; alle 18 visita guidata in San Gaudenzio 
con l’associazione InNovara; alle 21 nella Sala del Compasso conferenza con don Pao-
lo Milani, direttore dell’Archivio Diocesano di Novara e storico sul tema “San Gaudenzio 
protovescovo di Novara (397-418 d.C.) Sabato 7 aprile concerto nell’Auditorium del Ci-
vico Istituto Musicale Brera  con l’orchestra Ensemble ArtEssenziale dei Servizi Sociali 
del Comune di Novara. Triplo appuntamento anche domenica 8 aprile: alle 9 secondo 
incontro con padre Yurij Ivanjuta nella chiesa del Carmine; alle 17 all’oratorio di San 
Giuseppe Lucilla Giagnoni interpreterà “Giovani… artigiani di futuro – Ricercatori di Bel-
lezza” mentre alle 21 in Basilica concerto della Cappella Musicale del Duomo di Novara 
diretta da Paolo Monticelli: Te Deum e Jubilate di Handel. La rassegna chiuderà lunedì 
9 aprile alle 21 con il concerto nella chiesa di San Nazzaro: Simone Pedroni dirige la 
Schola Gregoriana Benedetto XVI. 
 
Un concorso che premia l'innovazione in agricoltura. Scadenza il 15 aprile 
Sono aperte le iscrizioni al nuovo concorso “Oscar Green” di Coldiretti che punta a va-
lorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiani del settore agricolo e alimentare che so-
no state capaci di aderire a un modello di impresa innovativo e sostenibile. Il premio 
punta i riflettori sulla capacità di utilizzare l'innovazione per dare lustro alle tradizioni e 
ai prodotti locali. Sei le categorie di concorso: Campagna Amica, Creatività, Fare rete, 
Impresa3.Terra, Noi per insociale, Sostenibilità. Le domande di partecipazione potran-
no essere inviate fino al 15 aprile, il sistema verrà tassativamente chiuso entro la mez-
zanotte. 
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Frank Lloyd Wright alla Pinacoteca Agnelli 
Dal 28 marzo al 1° luglio, la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino presenta la 
mostra “Frank Lloyd Wright tra America e Italia”, a cura di Jennifer Gray. Attraverso fo-
tografie, oggetti, cataloghi, litografie e disegni originali, la mostra esplora il pensiero di 
Wright in merito all’architettura organica, a partire dal suo primo soggiorno in Italia nel 
1910 fino alla sua ultima visita nel 1951. Il percorso si sviluppa attraverso alcune sezio-
ni che indagano le differenti tipologie di edificio progettate dal grande architetto (case, 
musei, uffici e grattacieli), dove opere iconiche come Fallingwater e il Guggenheim Mu-
seum di New York sono presentate insieme a progetti meno noti al grande pubblico. 
 
 
 
 
Carlo Alberto archeologo al Museo di Antichità 
Dal 22 marzo al 4 novembre, presso il Museo di Antichità dei Musei Reali di Torino, è 
visitabile la mostra Carlo Alberto archeologo in Sardegna, in cui, attraverso 150 opere, 
viene raccontato un lato inedito del re, conosciuto principalmente per aver concesso nel 
1848 lo Statuto che porta il suo nome, firmando quella sarebbe diventata la prima carta 
costituzionale italiana. La mostra prende infatti le mosse dalla passione per 
l’archeologia di Carlo Alberto, re di Sardegna, che tra il 1829 e il 1843 partecipò perso-
nalmente ad attività di scavo nell’isola. In esposizione bronzi e vasi in ceramica, suddi-
visi tra il “Gabinetto privato di Sua Maestà”, il Museo di Antichità, l’Armeria e il Palazzo 
Reale. 
 
 
I Lunedì pomeriggio della Prevenzione e della Salute 
Torna l'appuntamento con i “I Lunedì pomeriggio della Prevenzione e della Salute“, or-
ganizzati dall'associazione "Più vita in salute" e finalizzati a promuovere la prevenzione 
delle malattie, in particolare di quelle cronico-degenerative, che oggi rappresentano le 
prime cause di morbilità, invalidità e mortalità. Anche quest’anno le conferenze si ter-
ranno in due cicli, di cui il primo prenderà il via il 6 aprile e si concluderà il 28 maggio. 
Gli incontri si svolgeranno il lunedì pomeriggio, dalle ore 16,30 alle 18,30, presso la se-
de del Centro di Biotecnologie Molecolari dell’Università di Torino, in via Nizza 52 a To-
rino. L'ingresso è libero. 
 
 
Organalia 2018, un concerto per Nicola De Liso 
Sabato7 aprile, alle ore 21, nella Cattedrale di Torino, Organalia dedica un concerto 
d'organo a Nicola De Liso. Disegnatore e pittore, dopo la laurea in Architettura De Liso 
entra, nel 1980, nella Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte. In se-
guito, diviene Segretario presso la Commissione per la tutela degli organi antichi del 
Piemonte e ne rimane poi l’unico referente. Alla consolle dell’organo costruito da Giaco-
mo Vegezzi Bossi nel 1874, siederà il giovane e già affermato organista torinese Stefa-
no Marino. Nato a Torino nel 1988, ha intrapreso lo studio della musica sotto la guida 
dei Maestri M. Palazzo e A. Montuschi. Dal 2013 è organista presso la Cattedrale Me-
tropolitana di Torino. 
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Musei Reali, le iniziative di Bocuse Off 
Ai Musei Reali è in programma un ciclo di eventi legato al Bocuse d'Or. Visite guidate 
speciali racconteranno I Savoia a tavola fino al 31 marzo con percorsi nelle Cucine Re-
ali, restituite al pubblico dopo un accurato lavoro di restauro. Dal 6 aprile al 16 giugno, 
lungo l’itinerario del secondo piano di Palazzo Reale, si potrà visitare la Sala da pranzo 
di gusto neoclassico con un prezioso servizio da tavola orientale. Dal 10 aprile al 12 
giugno, si terrà un percorso alla scoperta dei mercati e dei piatti rinascimentali, attraver-
so le tele della Galleria Sabauda. DiVino è invece un itinerario di “archeologia del vino”, 
ospitato al Museo di Antichità, dal 5 aprile al 14 giugno. 
 
Messer Tulipano al Castello di Pralormo 
Dal 31 marzo al primo maggio il parco del castello di Pralormoi tinge di rosa, per la di-
ciannovesima edizione di Messer Tulipano, che, con oltre 90.000 tulipani e narcisi in 
fiore, annuncia l'arrivo della primavera. Tra le ricercatezze in mostra, spiccano una col-
lezione di tulipani neri e migliaia di tulipani rosa antico, particolarità della fioritura 2018. 
Fra le curiosità anche i piccoli gechi rosa su un grande cedro del Libano e la nursery 
'Speriamo che sia femmina' con una culla, un carillon, profumo di borotalco e foto anni 
'50 di bambine. Un salotto-biblioteca ospita libri-origami plissettati e libri-vaso con rose 
in miniatura, a cura di Piera Chiesa e Ivana Stella. 
 
 
 
La Genesi di Salgado a Venaria 
Alla Reggia di Venaria, dal 22 marzo al 16 settembre, approda Genesi, l’ultimo grande 
lavoro di Sebastião Salgado, il più importante fotografo documentario del nostro tempo. 
Un progetto iniziato nel 2003 e durato 10 anni, un canto d’amore per la terra e un moni-
to per gli uomini. Oltre 200 eccezionali immagini compongono un itinerario fotografico in 
un bianco e nero di grande incanto, raccontano la rara bellezza del patrimonio unico e 
prezioso di cui disponiamo, il nostro pianeta, con sguardo straordinario ed emozionante 
sui luoghi che vanno dalle foreste tropicali dell’Amazzonia, del Congo, dell’Indonesia e 
della Nuova Guinea ai ghiacciai dell’Antartide, dalla taiga dell’Alaska ai deserti. 
 
 
 
Addio Inverno a Pinerolo 
Il Museo Civico Etnografico del Pinerolese presenta da sabato 24 marzo la mostra 
“Addio Inverno! Colori, Riti e Feste delle Montagne” con allestimento presso le stanze 
del Museo allocato a Palazzo Vittone a Pinerolo, piazza Vittorio Veneto 8. La mostra 
propone una sintesi espositiva di feste della tradizione, esplorate nella cultura popolare 
piemontese per la gioia degli occhi, considerando i colori, le vesti e le maschere, alla 
quale si accompagna la scoperta di memorie fra il quotidiano e il sacro, fra carnevali, 
sacre rappresentazioni, antichi riti propiziatori ed eventi memorabili. L’esposizione re-
sterà aperta al pubblico fino al 27 maggio 2018. Informazioni giorni ed orari di apertura 
sul portale. 
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Sulle piste della Vialattea il 37° Uovo d’Oro Audi 
Tutti in pista sulla Vialattea, per contendersi il prestigioso trofeo Uovo d’Oro Audi, giun-
to alla 37ma edizione. L’appuntamento è fissato per sabato 31 marzo. Dopo il successo 
dello scorso anno, anche per l’edizione 2018 la manifestazione sarà aperta, oltre agli 
atleti dello sci alpino, anche allo sci nordico. Due le sedi di gara: Sestriere, come da tra-
dizione, ospiterà lo slalom gigante mentre Pragelato, patria dello sci nordico, sarà teatro 
delle gare di sci di fondo che si disputeranno su lunghezze differenti in base alle cate-
gorie in gara (da 1 km per i Super Baby a 7,5 km per gli Allievi). La manifestazione ha il 
patrocinio della Regione Piemonte. 
 
 
All'Alpe Cialma di Locana si scia con Giorgio Rocca 
Giorgio Rocca "superstar" all'Alpe Cialma di Locana, venerdì 30 e sabato 31 marzo. La 
stella dello sci azzurro sarà l'ospite speciale dei festeggiamenti per i trent'anni di attività 
dello "Sporting Club Alpe Cialma". Classe 1975, Rocca è uno specialista dello slalom 
speciale, disciplina nella quale ha conquistato una Coppa del Mondo di specialità e tre 
medaglie iridate. Venerdì 30 marzo, alle ore 18,30, è in programma un apericena pres-
so il Ristorante Bar La Cialma (prenotazioni 339/6717758 e a seguire, dalle ore 20, 
conferenza e poi... "Sciamo in notturna con Giorgio Rocca". La festa prosegue sabato 
31, dalle ore 9, con l'apertura degli impianti e le nuove discese con il campione, con 
l’inaugurazione ufficiale del Ristorante Bar La Cialma. 
 
 
Spring Splash e Easter Music Race a Sauze d'Oulx 
Lunedì 2 aprile, alle ore 15, al Campetto Clotes di Sauze d'Oulx torna il divertente ap-
puntamento con Spring Slpash. La sfida è quella di riuscire a superare la piscina artifi-
ciale creata a fondo del Campetto Clotes. Il regolamento prevede l’utilizzo di sci, tavola 
da snowboard ed anche mezzi “marini” come materassini, gommoni, canoe ed altri 
mezzi. Sabato 31 marzo e domenica 1 aprile l'appuntamento è invece con Easter Music 
Race, gara di sci e snowboard con la partecipazione ed il coinvolgimento di campioni 
della Valanga Azzurra e amici del mondo dello spettacolo. A far da contorno, musica, 
concerti e aperitivi. 
 
Venerdìnote a Beinasco 
Prosegue il progetto Venerdinote al Circolo Violeta Parra (Il Malinteso) di Beinasco, con 
cinque nuovi gli appuntamenti nel mese di aprile. La rassegna ha l'obiettivo di offrire un 
palco ai giovani musicisti per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. Venerdì 6 apri-
le alle ore 21,30 si esibiranno i Ghost in The Machine, tribute band dei Police. I Ghost 
In The Machine propongono un tributo dal vivo ai Police ed a Sting dal 1997. Le notevo-
li capacità tecniche della band forniscono una potente cornice sonora alla voce Stefano, 
molto simile a quella del cantante britannico. La band è di Torino e si è esibita in Italia, 
Inghilterra, Francia, con notevole successo. 
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La Settimana dei Celti a Malesco 
Dal 13 al 20 aprile 2018 si svolgerà a Malesco la "Settimana dei Celti". L'iniziativa 
prevede una serie di attività e laboratori didattici rivolti agli studenti delle Scuole di 
ogni Ordine e grado, dalla Scuola dell’Infanzia all’Università della terza età, che si 
svolgeranno presso il Museo del Parco Nazionale della Val Grande a Malesco. Sarà 
possibile immedesimarsi in un bambino dell'epoca, per andare alla scoperta della 
sua "giornata tipo", imparare a leggere e scrivere l'alfabeto leponzio e conoscere, 
attraverso diverse attività, usi e costumi. Saranno proposte attività legate alla mito-
logia celtica con visita della mostra in 3 dmensioni, tratta da lastre stereoscopiche 
dei primi del '900 del maleschese.   
 
Parco Val Grande: in distribuzione i tesserini pesca 
I tesserini per l'esercizio della pesca sono disponibili a Vogogna  presso la sede opera-
tiva del Parco, Piazza Pretorio 6, ingresso laterale da Vicolo Santa Marta e presso le 
Stazioni Carabinieri Parco di Rovegro, Colloro e Santa Maria Maggiore. Il pagamento 
del tesserino di pesca si potrà effettuare direttamente presso la sede operativa del Par-
co a Vogogna (Vb) oppure mediante versamento sul conto corrente postale n. 101272-
8208 intestato a Ente Parco Nazionale Val Grande con la causale "Tesserino per l'eser-
cizio della pesca 2018" o tramite bonifico bancario intestato a Ente Parco Nazionale Val 
Grande con la causale "Tesserino per l'esercizio della pesca 2018" (nuovo IBAN IT0-
7U0569622400000003035X58). Ricordarsi di indicare nella casuale il nome dell'intesta-
tario del Tesserino. 
 
Ubaldo Rodari a Palazzo Parasi 
Il primo appuntamento stagionale a “Palazzo Parasi” è dedicata a Ubaldo Rodari: Spa-
zio negato - Spazio immaginato. Pittore e incisore colloca nel centro della sua ricerca 
pittorica e grafica le dinamiche legate allo spazio. Ubaldo Rodari traccia la sua investi-
gazione pittorica nella tradizione dell’astrazione e tuttavia formula un vero e proprio di-
scorso intorno alla pratica della pittura e dell’incisione. Si tratta di tecniche che lo vedo-
no utilizzare una monocromia di fondo e fondante per la pittura, e di uno schema di co-
niugazione di verticale e orizzontale per le incisioni, dove il bianco della carta si integra 
con il nero dell’inchiostro, quando spazio e pittura si incrociano nascono nuove visioni 
del territorio pittorico.  La mostra è aperta fino al 6 maggio i giovedì e i venerdì ore 10 
alle 12,  il sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.  via Giovanola 25 
 
Con la Pasqua riprendono le attività della rete museale Alto Verbano 
Per le festività pasquali, la Rete Museale Alto Verbano ritorna con una nuova stagione 
tutta da scoprire. Le strutture museali di Ghiffa, Cannero Riviera, Trarego Viggiona e 
Gurro assieme allo spazio espositivo di Cannobio, sono un’occasione per i cittadini per 
conoscere o approfondire alcuni aspetti della cultura locale e dell’ambiente di questo 
territorio situato fra lago e montagna. Si inizia con il primo evento sabato 31 marzo alle 
16 presso il Museo Tattile di Trarego Viggiona con la presentazione della guida al 
“Percorso geologico Viggiona-Trarego. Lunedì 2 aprile, oltre all’apertura del Museo Tat-
tile, dalle 14 alle 18 a  Cannero Riviera, l’inizio della stagione sarà celebrato con 
l’apertura del Museo etnografico e dalle 15 alle 19. Sabato 7 aprile vedrà anche la ria-
pertura al pubblico il Museo dell’Arte del Cappello di Ghiffa, con il consueto orario 1-
5.30-18.30: un’occasione per scoprire la curiosa produzione di cappelli in feltro a partire 
dal pelo di coniglio.  
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Alla scoperta dei rapaci notturni nel Parco del Po vercellese 
Sabato 31 marzo l’associazione naturalistica Codibugnolo guiderà una escursione not-
turna dedicata ai rapaci notturni. Un’occasione per chi vuole provare l’emozione di cam-
minare in natura di notte, dove la vista – senso maggiormente utilizzato durante il dì- 
viene “messa da parte” a favore dell’udito e dell’olfatto. Lungo facili sentieri dell’Oasi 
Naturalistica di Isola Sant’Antonio e in compagnia di una guida ambientale escursioni-
stica, si andrà alla scoperta dell’habitat dei rapaci notturni e delle loro tracce di presen-
za. In particolare, ci si concentrerà su alcune specie come il gufo comune, l’allocco e la 
civetta, analizzandone la biologia, il comportamento, le tecniche di caccia e i fattori che 
le minacciano. Non mancheranno, infine, riferimenti alle tante leggende, spesso negati-
ve, che hanno accompagnato nella storia questi “signori della notte”. 
Per info e prenotazioni: 333.2648723 – 347.8823023 - codibugnolo@hotmail.it 
 
I predatori del microcosmo a Trino vercellese 
Venerdì 6 aprile a Bosco Marengo, nella sede dell’Ente-Parco del Po vercellese – ales-
sandrino, al Mulino comunale, Emanuele Biggi, autore con Francesco Tomasinelli del 
libro “Predatori del microcosmo”, racconta il suo viaggio alla scoperta di ragni, millepie-
di, crostacei e altri piccoli animali che costituiscono oltre il novanta per cento della fau-
na sulla terraferma. Emanuele racconterà i motivi che lo hanno spinto assieme a Fran-
cesco a scrivere questo libro e quanto può essere complicata e pericolosa la vita nel 
mondo in miniatura: un insetto come una mosca o una cimice ha forti probabilità di con-
cludere prematuramente la propria vita tra le zanne di un ragno. Questi ultimi, infatti, 
sono tutti predatori e gli insetti sono il loro cibo ideale: abbondanti e diffusi ovunque. I 
ragni sono, dunque, preziosi alleati nella lotta alle specie dannose per esempio in agri-
coltura; in un ambiente ben conservato insieme ad altri sterminatori di insetti, come 
mantidi religiose e formiche, rane e lucertole, possono dare un contributo notevole al 
mantenimento degli equilibri naturali e agricoli. Se questi animali dovessero scomparire 
sarebbe molto difficile, se non impossibile, la sopravvivenza delle specie più grandi e 
carismatiche, compresa la nostra. Per informazioni tel. 0131299712. 
 
La Settimana Santa a Vercelli fra liturgia e musica 
Ritorna a Vercelli  uno degli appuntamenti liturgici più sentiti: la Settimana santa, con 
suggestivi concerti e i riti secolari della visita ai Sepolcri e della "Processione delle Mac-
chine" nel Venerdì Santo. Nel programma delle manifestazioni da segnalare venerdì 30 
marzo alle 20,30 la Processione delle Macchine con proiezione immagini sacre in Piaz-
za Cavour. Sabato 31 marzo alle 17 nella Chiesa di San Lorenzo – corso Libertà si esi-
bisce la Camerata Polifonica Giovanni Battista Viotti, diretta dal Maestro Barbara Ro-
setta. Lunedì 2 aprile alle 21 nella Basilica di Santa Maria Maggiore, via Duo-
mo concerto con musiche di A. Vivaldi a cura della Camerata Ducale Junior. Venerdì 6 
aprile alle 21 nella Cattedrale di Sant’Eusebio, Trilogia per Sant’Eusebio "Un concerto 
sui tre organi della Cattedrale": Massimo Gabba, organo, musiche di Frescobaldi, Muf-
fat, Buxtehude, Petrali, Callegari, Bossi, Franck, Vierne, Yon. 
 
Il calendario della Pasqua al Sacro Monte di Varallo 
Anche il Sacro Monte di Varallo si prepara alla Pasqua. Sul sito del luogo storico è stato 
pubblicato il calendario liturgico delle funzioni della settimana Santa: Giovedì Santo (29 
marzo) alle 17 Santa Messa - Venerdì Santo (30 marzo) alle 15 Solenne Via Crucis (a 
grate aperte e alle ore 15 la Funzione Liturgica della morte del Signore. Il Sabato Santo 
(31 marzo) alle ore 21.30 Benedizione del fuoco sulla piazza e Santa Messa di Pasqua 
– Veglia Pasquale. Domenica di Pasqua (1° aprile) e  Lunedì dell'Angelo (2 aprile) San-
te Messe alle ore 9.30 – 11.30 – 17. 
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