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L’assessore Parigi: «Orgogliosi di quanto stiamo facendo perché siamo sopra la media nazionale» 
 
 

Nel 2017 turismo cresciuto, anche grazie agli stranieri 

Un dato è certo ed è anche 
positivo: il turismo piemonte-
se è in salita e nel 2017 ha 
superato i 5 milioni di arrivi e 
la soglia dei 14.900.000 per-
nottamenti, grazie a una buo-
na crescita tanto del turismo 
italiano (+6,6% di arrivi e + 
5% di presenze) quanto di 
quello estero (+8,8% di arrivi 
e +8,3% di presenze). I dati, 
relativi allo scorso anno ela-
borati dall’Osservatorio turisti-
co regionale, sono stati pre-
sentati ai giornalisti e agli addetti al settore dall’assessore 
regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, nella 
sede torinese del Polo del 900. 
«I dati però non tengono conto - ha spiegato Parigi - delle 
presenze nelle case Airbnb che, nel periodo aprile 2017-
aprile 2018, sono state 287.000, il 39% in più del corrispon-
dente periodo precedente, con una permanenza media di 
3,3 giorni e il 58% di arrivi dall'estero. Sono dati che sem-
brano contraddire quelli forniti dalle strutture alberghiere 
soprattutto a Torino, ma evidenziano comunque il forte in-
cremento dei turisti italiani dell'extralberghiero. Nelle mon-
tagne olimpiche c'è un calo di presenze, mentre per la par-
te della Valsesia e del Cuneese c'è un grande interesse 
anche per aspetti non solo legati allo sci». 
Ha concluso l’assessore regionale: «Siamo orgogliosi di 
quanto stiamo facendo perché siamo sopra la media nazio-
nale. Presenteremo anche l'accordo con Sagat per attrarre 
tanti stranieri in Piemonte e abbiamo bisogno di fare inve-
stimenti sui comparti di cultura e turismo che siano in grado 
di trainare il nostro territorio. Una possibile edizione delle 
Olimpiadi da noi, nel 2026, sarebbe auspicabile per tornare 
ad essere protagonisti». 

S e c o n d o  l e  s t a t i s t i c h e 
dell’Osservatorio, infatti, il 2017 
conferma la crescita, ormai de-
cennale, del settore in Piemonte, 
con un aumento significativo an-
che rispetto al 2016. I mesi estivi 
si confermano i più importanti, 
attraendo oltre il 60% dei flussi. 
Anche la crescita si concentra 
nei mesi di giugno e luglio: ri-
spettivamente, +22% di arrivi e 
+24% di presenze e oltre +9% di 
arrivi e +13% di presenze. Signi-

ficativo l’incremento dei mercati 
esteri, che nella nostra regione crescono oltre la media na-
zionale, che si attesta al 5,9% (fonte:Istat). Nello specifico, 
nel 2017 si sono registrati quasi 2 milioni di arrivi e oltre 6 
milioni di pernottamenti, e l’aumento riguarda maggiormen-
te i flussi da Germania e Francia e dai Paesi del Nord Euro-
pa. Proprio il portale online ha registrato in un anno nella 
nostra regione 277.000 arrivi, con una crescita del 42%: la 
quota principale è di visitatori italiani, pari al 42%, mentre 
tra gli stranieri i francesi risultano essere il 17% degli utenti, 
seguiti da Germania, Usa, Regno Unito e Svizzera, ognuno 
con una quota pari al 5%. Facendo riferimento ai territori, 
secondo le statistiche ufficiali, Torino e cintura hanno regi-
strato un incremento negli arrivi (+8,84%) e un saldo positi-
vo nelle presenze (+3,07%), raggiungendo quasi 1.880.000 
arrivi e 5 milioni di pernottamenti. La città di Torino, invece, 
vede una crescita dell’8,41% negli arrivi, che superano quo-
ta 1.200.000, e dell’1,51% nelle presenze, pari a oltre 
3.700.000 pernottamenti. Tra i dati salienti, la crescita degli 
arrivi e delle presenze dalle regioni italiane (ad esclusione 
del mercato interno piemontese e della Lombardia), a fron-
te di una flessione dei principali mercati internazionali. (da) 

Incontro a Roma, tre aziende  
interessate all’Embraco  

Incontro di aggiornamento sulla situa-
zione dell’Embraco di Riva di Chieri 
lunedì 9 aprile a Roma, nella sede del 
ministero dello Sviluppo economico. 
La riunione, cui hanno partecipato il 
ministro Carlo Calenda, i sindacati 
metalmeccanici, l’azienda e rappre-
sentanti della Regione Piemonte, è 
servita ad aggiornare sullo stato di 
avanzamento del lavoro di ricerca co-
ordinato dal Ministero e da Invitalia 
sulle prospettive di reindustrializzazio-
ne dello stabilimento: a questo propo-
sito è emerso che ci sono tre imprese 
interessate: una israeliana con fondi 
cinesi, una italiana e una multinazio-
nale giapponese che ha già delle atti-
vità in Italia. I sindacati hanno annun-
ciato che il ministro ha confermato 
che lo strumento del fondo contro le 
delocalizzazioni potrà essere attivato 
nel caso in cui la reindustrializzazione 
non si completasse entro il 31 dicem-
bre. «Le istituzioni nazionali e locali 
continuano a lavorare per garantire 
all’Embraco un futuro produttivo e oc-
cupazionale – ha d ich iarato 
l’assessore regionale al Lavoro, Gian-
na Pentenero –. Auspico davvero che 
il percorso avviato dal ministro Calen-
da venga definito in modo chiaro en-
tro il mese di aprile». 
Il prossimo incontro è stato calenda-
rizzato per lunedì 23 aprile. (gg) 

L’Isola Bella sul Lago Maggiore. Il turismo cresce in Piemonte 

In Piemonte superati i 5 milioni di arrivi e la soglia dei 14,9 milioni di pernottamenti 

Torino, per il secondo anno con-
secutivo, da giovedì 12 a dome-
nica 14 aprile, sta ospitando la 
22esima edizione di Cartoons 
On The Bay, Festival internazio-
nale dell'animazione cross-
mediale e della tv dei ragazzi, 
organizzato da Rai Com in col-
laborazione con Regione Pie-
monte, FilmCommission Torino 
Piemonte e Fip.  La kermesse 
ha quest'anno un partner internazionale, il Canada. 
«Riteniamo che questa manifestazione in cui cultura e busi-
ness si intrecciano - ha sottolineato il presidente della Regio-
ne Piemonte, Sergio Chiamparino - appartenga a una filiera, 
quella della produzione audiovisiva, che può offrire uno spa-
zio di lavoro qualificato, al quale guardano moltissimi giovani 
e per il quale ci siamo impegnati con fondi specifici. Grazie 
poi alla collaborazione con Rai Ragazzi, avviata lo scorso 
anno, questa edizione di Cartoons proporrà momenti dedicati 
ai produttori di cartoni animati e le società locali che puntano 
ad attivare nuovi progetti con Rai Ragazzi avranno 
l’opportunità di incontrarne i referenti. Stiamo anche lavoran-
do a un bando europeo per rendere attrattive le produzioni 
cinematografiche sul territorio piemontese con Film Commis-
sion in prima fila». 
Il Cinema Ambrosio ospita l’ampio programma di proiezioni 
gratuite, anteprime e incontri con i personaggi del mondo dei 
cartoni, proposti sia al grande pubblico che agli studenti delle 
scuole piemontesi. Il Museo del Risorgimento è ancora una 
volta sede dell’area industry del Festival, accogliendo i tanti 
accreditati internazionali.  
L’azione di Film Commission Torino Piemonte e di Fip, Film 
Investimenti Piemonte, si concretizzerà attraverso varie azio-
ni di coordinamento e raccordo tra il festival, il territorio e il 
comparto dell’animazione locale. Verrà nuovamente proposto 
l’appuntamento dell’Aperitoon, significativa occasione di ne-
tworking, insieme alla Piemonte Lounge al Museo del Risorgi-
mento, vetrina piemontese all’interno dell’Area Industry.  
 

Grazie alla collaborazione con 
Rai Ragazzi, l’edizione 2018 di 
Car toons  propone  uno 
“sportello” dedicato ai produttori 
di cartoni animati per permette-
re alle società locali che punta-
no ad attivare nuovi progetti 
con Rai Ragazzi di incontrarne i 
referenti. Le società piemontesi 
che invece già collaborano atti-
vamente con Rai Ragazzi han-

no avuto la possibilità di invitare al Festival un ospite interna-
zionale allo scopo di valutare e attivare possibili co-
produzioni.  
«Poter confermare la presenza a Torino di un festival di rilievo 
internazionale come Cartoons on the bay è un’occasione prezio-
sa per valorizzare il comparto locale e, allo stesso tempo, per 
offrire a professionisti, studenti e cittadini una importante oppor-
tunità di fruizione e arricchimento culturale grazie a un importan-
te programma che quest’anno include anche una mostra sulle 
leggi razziali al Museo del Carcere Le Nuove  - ha detto Antonel-
la Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Pie-
monte –. Il nostro impegno per la realizzazione della manifesta-
zione è volto quindi a coinvolgere e valorizzare gli attori locali, 
nonché di rafforzare il ruolo della città e della regione quali centri 
di riferimento per il settore dell’animazione e del cross-mediale».  
Questa edizione di Cartoons on the Bay ha potuto contare sul 
supporto e la collaborazione di molti enti ed istituzioni locali che, 
a vario titolo, hanno messo a disposizione spazi, condiviso con-
tenuti e promosso il festival. Tra questi : Circolo dei Lettori, Città 
di Torino, Dmo Piemonte Marketing, Fondazione Teatro Ragaz-
zi e Giovani onlus, Gtt–Gruppo Torinese Trasporti, Museo del 
Carcere Le Nuove, Museo Nazionale del Cinema, Teatro Regio, 
Turismo Torino e Provincia, Torino Comics, Unione Industriale 
Torino. 
«Con Torino - ha affermato il direttore generale della Rai, Mario 
Orfeo, intervenuto alla conferenza stampa insieme a numerosi 
vertici Rai - abbiamo un impegno importante che intendiamo 
portare avanti anche in futuro».  

Cartoons On The Bay a Torino, sino a domenica 14 aprile 
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Il Piemonte per l'Africa Sub-sahariana 

 

 
La Regione Piemonte è in prima linea per portare il suo aiuto concreto alle popolazioni 
più povere dell'Africa, attraverso lo strumento della cooperazione internazionale. 
L'assessore regionale alla Cooperazione decentrata internazionale, Monica Cerutti, ha 
illustrato mercoledì 11 aprile, nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Stam-
pa del palazzo della Regione Piemonte, i progetti finanziati alle autorità locali con il ban-
do “Piemonte - Africa Sub-sahariana anno 2017", gli importanti risultati ottenuti median-
te il lavoro sinergico e coordinato di molti soggetti pubblici e privati del territorio e la par-
tecipazione ai progetti nazionali di cui è capofila la Regione, che vedono coinvolti attiva-
mente numerosi partner del sistema piemontese di cooperazione. 
«La Regione Piemonte - ha dichiarato l'assessore Cerutti - sta facendo un grande lavo-
ro nell'ambito della cooperazione internazionale, con un impegno che sta crescendo di 
anno in anno, portato avanti in collaborazione con tante istuzioni locali, dai Comuni, al-
l'Università alle Ong. I progetti avviati sono sempre più numerosi, con importanti ricadu-
te anche in termini di impatto culturale». 
Il "Bando Piemonte & Africa Sub-sahariana 2017", in particolare, ha visto avviati 21 pro-
getti di cooperazione decentrata, sostenuti dalla Regione Piemonte in partenariato con 
alcuni Paesi dell’Africa individuati come prioritari: Benin, Burkina Faso, Mali, Senegal. 
Obiettivo del bando: promuovere lo sviluppo locale sostenibile, migliorare le condizioni 
di vita delle popolazioni locali e ridurre la povertà, le diseguaglianze e l’insicurezza ali-
mentare. In totale il contributo della Regione Piemonte è stato di 319.000 euro per un 
costo complessivo di 471.000 euro. 
Tra quelli avviati nel 2017 è da segnalare anche il "Progetto Percorsi creativi e futuri in-
novativi per giovani senegalesi e ivoriani", che prevede attività formative per la creazio-
ne d'impresa e per l'apprendimento di diverse competenze professionali in Senegal e 
Costa d'Avorio. 
Alla conferenza stampa ha presenziato anche Amadou Ndyaie, sindaco di Ronkh, Co-
mune del Senegal, al centro di uno dei progetti che hanno come capofila la Regione 
Piemonte. «La cooperazione è la strada giusta - ha affermato - perché solo migliorando 
le condizioni di vita e sociali si può permettere alle persone di vivere bene nel loro Pae-
se e frenare il fenomeno dell'emigrazione». (lp) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convegno sulla riforma 
della Protezione civile 

  

 
«Un documento che raccoglie il vis-
suto degli anni scorsi, chiarisce i 
rapporti fra i vari operatori del siste-
ma ed è attento al ruolo dei cittadi-
ni»: l’assessore regionale Alberto 
Valmaggia ha definito così il nuovo 
Codice della Protezione civile, en-
trato in vigore il 6 febbraio scorso 
ed al quale Comuni, Unioni, Provin-
ce e Città metropolitane devono 
conformarsi, intervenendo al conve-
gno su questo tema svoltosi giovedì 
5 aprile a Torino. 
La riforma prevede il rafforzamento 
delle funzioni del Servizio nazionale 
di Protezione civile per rendere più 
efficaci gli interventi di urgenza, 
l’introduzione di procedure più rapi-
de per definire lo stato di emergen-
za in accordo con i territori, il poten-
ziamento della fase di prevenzione 
e pianificazione mettendo ordine tra 
i diversi livelli di competenze a livel-
lo locale, il miglioramento del comu-
nicazione ai cittadini, fondamentale 
per lo sviluppo di comunità resilienti 
e preparate ad affrontare le emer-
genze. 
Durante l’iniziativa è stato anche 
illustrato il nuovo disciplinare per le 
allerte, attualmente in corso di ap-
provazione da parte della Regione 
Piemonte. (gg) 
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Il caso Finpiemonte in Consiglio regionale 
 

 
«Noi non nascondiamo nulla e non abbiamo mai cercato di nascondere niente. Siamo 
di fronte a fatti che, se saranno provati sono gravissimi. Vale tuttavia il principio garanti-
sta alla base della nostra convivenza civile. Con un'attività di indagine possiamo mette-
re in risalto se vi sia stata inadeguatezza, insufficienza, sciatteria. Però fino a che la 
magistratura non concluderà le indagini, non si potranno escludere complicità, e lo dico 
con amarezza»: è quanto ha dichiarato il presidente Sergio Chiamparino intervenendo 
al dibattito sulla vicenda di Finpiemonte svoltosi martedì 10 aprile in Consiglio regiona-
le. 
«Non siamo in grado di sapere cosa dirà la relazione della Banca d'Italia, ma abbiamo 
alcune settimane per fare sì che qualunque sia l’esito Finpiemonte resti uno strumento 
tale da consentire di utilizzare quelle risorse per il sistema economico piemontese - ha 
proseguito Chiamparino -. Vedremo quale strumento utilizzare, ma abbiamo l'esigenza 
di essere pronti ad avere un cambiamento tale da poter continuare ad utilizzare le risor-
se che abbiamo a disposizione. C'e' quasi mezzo miliardo di euro a disposizione del 
territorio». 
Ad aprire la discussione un intervento del vicepresidente Aldo Reschigna, che ha riba-
dito che la Giunta ha sempre operato «in piena trasparenza e per la tutela degli interes-
si patrimoniali della Regione e della finanziaria», ha sottolineato «l'importanza di mette-
re mano al sistema dei controlli» ed evidenziato «la massima trasparenza nei confronti 
del Consiglio e dei cittadini piemontesi sugli sviluppi giudiziari, nel rispetto del segreto 
istruttorio». 
Reschigna ha poi dichiarato che «da quando sono emersi i problemi, abbiamo fatto una 
mappatura di tutti i processi aziendali per individuare i livelli di rischiosità insiti in tutte le 
attività di Finpiemonte e le conseguenti mitigazioni. Questo significa che ogni tre mesi i 
responsabili dei diversi servizi devono attestare che le operazioni e la gestione dei conti 
di liquidità sono perfettamente coerenti con i doveri di tutela del patrimonio. È stato an-
che avviato un riassetto organizzativo alla luce dei nuovi compiti di intermediazione fi-
nanziaria. Oltre alla denuncia penale e alla tutela in sede civile è anche dovere della 
Regione interruzioni nell'attività della società. La nostra preoccupazione più forte - ha 
concluso - è evitare inaccettabili vuoti di operatività di Finpiemonte, la cui azione è vita-
le per il sistema economico. Se ci trovassimo di fronte a periodi di sospensione dell'atti-
vità, dovremmo assumere decisioni urgenti affinché le risorse siano prontamente mes-
se a disposizione anche se con sistemi diversi». 
Il vicepresidente ha quindi ripercorso le tappe dell’azione della Giunta regionale una 
volta venuta a conoscenza dell’ammanco di 6,5 milioni di euro dal conto corrente aperto 
da Finpiemonte presso la banca svizzera Vontobel ed annunciato che sono state avvia-
te azioni per il recupero dei 51 milioni depositati presso tale istituto e la svalutazione di 
mercato in seguito a una operazione ad alto rischio avviata presso Jp Morgan. 
Dopo la fine della seduta i capigruppo hanno deciso di affidare alla I Commissione u-
n'indagine conoscitiva sulla vicenda. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Quattro aziende  
piemontesi salvate  
da ex dipendenti 

 

 
Sono quattro in Piemonte i casi di 
aziende in crisi salvate dai propri 
dipendenti: la Nuova Crumiere di 
Villar Perosa, la Comer di Pont Ca-
navese, la Cartiera Pirinoli di Roc-
cavione (Cuneo) e la Cooperativa 
Italiana Pavimenti, nata dal falli-
mento della Intec di Sommariva Bo-
sco (Cuneo). L'operazione si chia-
ma workers buyout: i lavoratori co-
stituiscono una società cooperativa 
che affitta e poi acquista l'azienda in 
difficoltà, permettendo di dare conti-
nuità all'attività produttiva e di salva-
guardare l'occupazione. A volte le 
risorse arrivano dal Tfr dei lavorato-
ri, altre volte dal Tfr più fondi regio-
nali e statali. 
Del salvataggio di aziende in crisi 
da parte dei lavoratori e delle politi-
che regionali di sostegno a queste 
operazioni si è parlato in un semi-
nario organizzato dalla Regione 
Piemonte con il Consiglio regionale 
e la Città di Cavallermaggiore, svol-
tosi giovedì 5 aprile a Palazzo La-
scaris. Erano presenti il vicepresi-
dente del Consiglio regionale, Nino 
Boeti, gli assessori regionali Gianna 
Pentenero e Francesco Balocco, il 
presidente della Fondazione Crt, 
Giovanni Quaglia. 
Durante l'iniziativa è stata ricordata 
la figura di Bernardo Saglietto, detto 
Dino, l'operaio morto in un incidente 
sul lavoro nell'estate del 2017 dopo 
avere salvato i posti di lavoro del-
l'Intec di Sommariva Bosco. Alla 
sua memoria è dedicato il libro 
“Riscatto. Una storia vera d'amore e 
fabbrica” di Alessandro Principe. 
«I casi di workers buyout sono an-
cora pochi, è necessario modificare 
un atteggiamento culturale verso il 
mondo del lavoro - ha dichiarato 
Pentenero -. È una strada da segui-
re, continuando a investire risorse». 
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Analisi tecnica per la fermata intermedia  
sull'Alta Velocità Torino-Milano 

 
 

Reti Ferroviarie Italiane è disponibile ad approfondire il tema di una fermata intermedia 
sulla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Milano partecipando a un tavolo tecnico, 
promosso dalla Regione Piemonte, che vedrà il supporto del Politecnico di Torino e il 
contributo dei territori che coinvolgono cinque province, per effettuare un'analisi costi/
benefici del progetto.  
È la decisione assunta durante due incontri tenutisi mercoledì 11 aprile a Roma al mini-
stero delle Infrastrutture e Trasporti e che hanno aperto uno spiraglio importante su un 
argomento che ultimamente ha animato il dibattito tra le amministrazioni locali che ne 
rivendicano primogenitura e localizzazione. Al primo, promosso dal sottosegretario Lui-
gi Bobba e dai sindaci di Santhià, Angelo Cappuccio, e di Carisio, Pietro Pasquino, 
hanno partecipato l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, e l'ammini-
stratore delegato di Reti Ferroviarie Italiane, Maurizio Gentile; al secondo erano presen-
ti il viceministro Riccardo Nencini, Balocco, il coordinatore dell’Associazione Identità 
Comune, Tomas Carini (sostenitrice del progetto “la porta del Canavese-Monferrato”), i 
sindaci di Chivasso, Claudio Castello; Gassino, Paolo Cugini; Bollengo, Luigi Sergio 
Ricca, Cavagnolo, Andrea Gavazza; il vicesindaco metropolitano Marco Marocco, ed i 
parlamentari Francesca Bonomo, Davide Gariglio e Carlo Giacometto. 
«A questo punto - ha commentato l’assessore Balocco - è importante che l’eventuale 
scelta sulla localizzazione della fermata avvenga sulla base di criteri oggettivi che ten-
gano conto degli aspetti tecnici e del reale bacino di utenza afferente a questa fermata, 
nonché delle valutazioni commerciali dei gestori del servizio». 
La richiesta di creare una fermata intermedia a Santhià, Carisio o Chivasso si basa su 
una domanda potenziale stimata in due milioni di utenti fra Biella e Vercelli, Aosta e I-
vrea, Borgomanero, il Vco e Casale Monferrato e sull'opportunità di contribuire al rilan-
cio dei territori interessati.  
 

 
 
 
 
 

Riunione  
della Giunta regionale 

 

La Giunta regionale, coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino, si è 
riunita venerdì 6 aprile per l’esame 
dell’ordine del giorno. Tra le delibe-
re approvate si segnalano: su pro-
posta del vicepresidente Aldo Re-
schigna, l’accordo di collaborazione 
con la Prefettura di Torino per 
l’organizzazione e lo svolgimento 
del referendum per la fusione dei 
Comuni di Alice Superiore, Lugnac-
co e Pecco; su proposta 
dell’assessore Giuseppina De San-
tis, l’indicazione al rappresentante 
regionale all'assemblea ordinaria di 
Finpiemonte Spa di esprimersi favo-
revolmente all'esperimento dell'a-
zione di responsabilità nei confronti 
del precedente presidente della so-
cietà (articoli 2392 e seguenti del 
Codice civile); su proposta 
dell’assessore Augusto Ferrari, le 
nuove indicazioni operative sulla 
corretta applicazione della legge 
regionale sul diritto alla continuità 
affettiva dei bambini in affido fami-
liare, che riconoscono la centralità 
del ruolo dei servizi socio-
assistenziali e sanitari per la tutela 
del prioritario interesse del minore 
con particolare riguardo al rientro 
nella famiglia d’origine o presso pa-
renti, all’affidamento ad altra fami-
glia, all’adozione da parte degli affi-
datari; sempre su proposta 
dell’assessore Augusto Ferrari, i 
criteri per il mantenimento 
dell’operatività e 
dell’accreditamento riguardanti i 
presidi residenziali per anziani du-
rante le fasi di realizzazione degli 
adeguamenti; su proposta 
dell’assessore Alberto Valmaggia, 
lo stanziamento di 2.5 milioni di eu-
ro per finanziare il bando 2018 della 
misura del Programma di sviluppo 
rurale sull’imboschimento dei terreni 
agricoli e non agricoli. (gg) 
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Inaugurata la Casa della Salute di Lanzo Torinese 

 
 

L'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, è intervenuto lunedì 9 aprile all'inau-
gurazione della Casa della Salute di Lanzo Torinese, che ha sede nel secondo piano 
dell'ospedale cittadino. 
“Un ulteriore tassello di integrazione tra rete ospedaliera e territoriale che la Giunta re-
gionale considera fondamentale per fornire servizi adeguati alla popolazione, in partico-
lare nelle zone più lontane dai grandi centri urbani”, ha dichiarato Saitta, che ha anche 
sottolineato che “a Lanzo, grazie alla disponibilità di tutti i soggetti che hanno lavorato a 
questo progetto, si configura un modello di Casa della Salute che corrisponde in modo 
del tutto coerente alle impostazioni fornite alle aziende sanitarie regionali”. 
Il progetto della Casa della Salute di Lanzo vede inizialmente realizzarsi un modello 
sperimentale in cui un gruppo di ben 18 medici di famiglia si è reso disponibile, con atti-
vità complementare e non sostitutiva dell’ordinaria attività ambulatoriale, a realizzare 
una medicina d’iniziativa che intercetti il bisogno di salute prima che la malattia insorga, 
si manifesti, si aggravi o si cronicizzi, in modo tale da prevenirla o rallentarne il decorso. 
A caratterizzarla sono l’accoglienza degli utenti affetti da patologie croniche, l’ascolto 
delle famiglie fragili per orientarle nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari, modelli 
assistenziali di gestione delle patologie croniche che evitino il ricorso improprio al rico-
vero, l’accesso a percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per le patologie croniche 
iniziando con la broncopneumopatia cronica ostruttiva, la stretta interazione per la pre-
sa in carico delle dimissioni difficili dai reparti del presidio (Medicina, Lungodegenza, 
nucleo di continuità assistenziale a valenza sanitaria). 
Con l’attivazione di quella di Lanzo si sta per completare la rete delle Case della Salute 
dell’Asl To4, per la cui realizzazione l’Asl To4 ha ricevuto dalla Regione un finanzia-
mento di 800.000 euro: a dicembre 2017 sono state aperte a Brandizzo, Caluso, Ca-
stellamonte (con la sua articolazione di Rivarolo Canavese) e Settimo Torinese, a breve 
toccherà a Leinì. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inaccettabili i ritardi  
per la riapertura  

della Cuneo-Ventimiglia 
  

 
L’assessore regionale ai Trasporti, 
Francesco Balocco, ha giudicato 
«semplicemente inaccettabile» l’e-
mail con cui il direttore territoriale di 
Sncf, Jacques Frossard, ha comuni-
cato l’impossibilità di rispettare la 
data del 1° maggio per la riapertura 
della linea ferroviaria Cuneo-
Ventimiglia a causa dei ritardi per la 
conclusione delle opere previste 
provocate dagli scioperi proclamati 
dai lavoratori francesi per protestare 
contro la riforma delle ferrovie pro-
posta dal loro Governo. 
«Solo il 13 aprile i francesi ci comu-
nicheranno il nuovo calendario - 
prosegue Balocco - e al momento 
non è dato sapere se si tratterà di 
qualche settimana o peggio, consi-
derato che lo sciopero proseguirà 
fino alla fine di giugno. Questo en-
nesimo episodio, unitamente 
all’impossibilità di Sncf di effettuare 
l’attivazione e il collaudo del siste-
ma Ssmt in attesa della disponibilità 
di una squadra in grado di farlo e 
dello stallo sul fronte del rinnovo 
della convenzione, conferma anco-
ra una volta l’atteggiamento poco 
collaborativo della controparte fran-
cese. Valuteremo eventuali misure 
a tutela dell’investimento finanziato 
dal Governo italiano». 
Balocco conclude evidenziando che 
se per la vicenda del tunnel del 
Tenda (Anas ha sciolto il contratto 
con la ditta incaricata di realizzare il 
raddoppio) «i francesi si sono per-
messi ironie e moralismi 
sull’efficienza italiana, se le cose 
stanno così non credo proprio che 
possano permettersi di darci lezio-
ni». (gg) 
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Più risposte per i malati di Parkinson  
 
La partecipazione al convegno organiz-
zato mercoledì 11 aprile a Torino in oc-
casione della Giornata mondiale ha for-
nito all’assessore regionale alla Sanità, 
Antonio Saitta, l’occasione per ricorda-
re che «con quasi 23.000 malati in Pie-
monte e circa 250.000 a livello nazio-
nale, il Parkinson è la seconda malattia 
neurodegenerativa per pazienti colpiti 
dopo l'Alzheimer. La nostra sanità ne-

cessita sempre più di una nuova sensibilità, e la presa in carico dei pazienti cronici è la 
grande sfida che stiamo affrontando. Per cominciare a strutturare le risposte, la Regio-
ne Piemonte ha appena avviato il Piano della cronicità». Ha proseguito Saitta: «Con 
questo progetto vogliamo sviluppare un sistema di presa in carico del paziente da parte 
dei medici di famiglia e dei centri specializzati, con il coordinamento di tutti i professioni-
sti e con il contributo del mondo associativo. Stiamo già iniziando le sperimentazioni 
all'interno delle quattro comunità di pratica previste, che vedono il coinvolgimento di 15 
operatori diversi del mondo della sanità. In autunno avremo i primi riscontri, con l'obietti-
vo di arrivare a un percorso definito di cura e di responsabilità per tutti i soggetti coin-
volti». Dallo scorso anno la Giunta regionale ha riconosciuto presso la Città della Salute 
di Torino il Centro regionale di riferimento per il Parkinson, diretto dal professor Leonar-
do Lopiano, affiancato da una rete che si occupa della presa in carico delle persone in 
tutte le fasi della malattia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La legge sui vaccini «va rispettata»  
 

Gli assessori alla Sanità, Antonio Sait-
ta, e all'Istruzione, Gianna Pentenero, 
stigmatizzano l'iniziativa della consiglie-
ra regionale Francesca Frediani, che 
ha inviato ai dirigenti scolastici, ai diret-
tori delle Asl, a tutti i sindaci, e per co-
noscenza al prefetto di Torino, alla Pro-
cura della Repubblica e alla Corte dei 
Conti, una lettera per sostenere che 
bisogna fermare l'allontanamento dalle 
scuole dell'infanzia dei bambini non in 

regola con gli obblighi vaccinali, in quanto non previsto in queste tempistiche dal decre-
to e dalle circolari diffuse dal Ministero della Salute. «L'attività di un consigliere regiona-
le - affermano Saitta e Pentenero - dovrebbe essere volta a garantire il rispetto della 
legge, e non a invitare pubblici ufficiali a infrangerla attraverso iniziative intimidatorie e 
per altro prive di valore legale». Aggiungono i due assessori: «Si tratta di un atto estre-
mamente grave e illegittimo perché oltretutto estraneo alle competenze di un consiglie-
re regionale. Siamo certi che chi ricopre un ruolo istituzionale non si lascerà condiziona-
re da un'iniziativa del tutto strumentale». 
 

 
 
 
 
 

 
 

Indicazioni  
per l'applicazione  
corretta dell'affido  

familiare 

 
 
Le indicazioni operative sulla corret-
ta applicazione della legge sul dirit-
to alla continuità affettiva dei bambi-
ni in affido familiare, approvate il 6 
aprile dalla Giunta regionale, rico-
noscono la centralità del ruolo dei 
servizi socio-assistenziali e sanitari 
per la tutela del prioritario interesse 
del minore, con particolare riguardo 
al rientro nella famiglia d’origine o 
presso parenti, all’affidamento ad 
altra famiglia, all’adozione da parte 
degli affidatari. 
Il provvedimento presentato dall'as-
sessore alle Politiche sociali, Augu-
sto Ferrari, è il risultato di un lavoro 
durato un anno e mezzo che ha 
coinvolto tutti i soggetti interessati: 
Procura e Tribunale dei Minori, as-
sessorato regionale alla Sanità, Ga-
rante per l'infanzia e l'adolescenza, 
enti gestori, terzo settore. 
Questi gli interventi più rilevanti e 
significativi: la possibilità di adozio-
ne del minore da parte della fami-
glia affidataria che ne faccia richie-
sta (e che dopo un periodo prolun-
gato di affidamento sia dichiarato 
adottabile), atto per il quale il Tribu-
nale per i Minorenni deve tener con-
to del legame consolidatosi, se 
nell’interesse del minore, con la fa-
miglia affidataria; stessa; la tutela 
della continuità delle positive rela-
zioni socio-affettive consolidatesi 
durante l’affidamento precedente, 
se rispondente all’interesse del mi-
nore, in caso di rientro presso la fa-
miglia di origine, o nuova famiglia 
affidataria o adottiva; 
l’ascolto da parte del giudice del mi-
nore che ha compiuto i 12 anni, o 
anche di età inferiore se ha capaci-
tà di discernimento; l’ascolto obbli-
gatorio degli affidatari, da parte del 
giudice, in tutti i procedimenti che 
riguardano i minori loro affidati, a 
pena di nullità dell’intero iter. 
 

7 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1957-piu-risposte-per-i-malati-di-parkinson.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sanita/1960-la-legge-sui-vaccini-va-rispettata.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/1950-indicazioni-per-l-applicazione-corretta-dell-affido-familiare.html�


 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Torino con Langhe e Roero  
per un piano di promozione internazionale 

 

 
Tra le prime iniziative del piano di promozione internazionale che Torino lancia con il 
territorio di Langa e Roero presentate in un incontro alle Ogr di Torino, la distribuzione 
di 12.000 copie della Guide Vert Weekend Michelin Turin Langhe in tutti i Paesi franco-
foni (Francia, Svizzera, Canada, Benelux) e nei punti vendita italiani serviti da Michelin, 
nelle librerie e nelle edicole. Oltre 10.000 brochure di promozione turistica sono poi sta-
te realizzate in italiano e in inglese. Un road show internazionale toccherà Stoccolma, 
San Pietroburgo, New York, Londra e Cannes. 
Il progetto nasce a seguito del protocollo d’intesa siglato lo scorso aprile tra le città di 
Torino, Alba e Bra, le Atl Turismo Torino e Provincia e Langhe e Roero e la Regione 
Piemonte. L’obiettivo è quello di presentare i due territori come un’unica opportunità di 
viaggio sui mercati internazionali, promuovendo il brand turistico Torino e le Langhe al 
fine di incrementare i flussi turistici, alla volta di mercati strategici collegati direttamente 
con l’aereo o il treno, con una serie di azioni mirate. 
«Due proposte turistiche complementari: la cultura di Torino, le cantine delle Langhe, 
due territori vicini in crescita. La liaison tra Torino e le Langhe è un'opportunità di cresci-
ta del nostro territorio - ha dichiarato Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turi-
smo della Regione Piemonte -. Entrambi i territori vantano un patrimonio storico, cultu-
rale, ambientale e, non ultimo, enogastronomico di assoluta eccellenza da valorizzare e 
promuovere attraverso attività di promozione congiunta, in particolare in ambito interna-
zionale. Questa importante alleanza ha il grande merito di riunire due tra i territori più 
attrattivi della nostra regione, che valgono, stando ai dati più recenti, circa la metà dei 
flussi turistici, nonché di andare nella direzione, da noi fortemente auspicata, di offrire 
un prodotto turistico integrato che aumenti la permanenza dei turisti sul nostro territorio. 
I dati del Piemonte dimostrano una crescita del turismo, ma dobbiamo migliorare la per-
manenza dei turisti e superare i confini amministrativi per creare nuove opportunità». 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Al via Lovers Film  
Festival edizione 2018  

 
 

Lo scorso martedì 10 aprile, al Ci-
nema Massimo di Torino, Rupert 
Everett  ha aperto la rassegna Lo-
vers Film Festival – Torino Lgbtqi 
Visions 2018 con il film The happy 
prince - L’ultimo ritratto di Oscar 
Wilde, di cui è interprete e regista 
(due giorni prima che la pellicola 
approdasse nelle sale italiane). 
Da venerdì 20 a martedì  24 aprile a 
Torino, torna il più antico festival sui 
temi Lgbtqi (lesbiche, gay, bises-
suali, trans, queer e intersessuali) 
d’Europa e terzo nel mondo diretto 
da Irene Dionisio e presieduto da 
Giovanni Minerba, fondatore con 
Ottavio Mai della rassegna. Lovers 
Film Festival – Torino Lgbtqi Vi-
sions. La rassegna, anche nel 201-
8, si concentrerà sul tema dei diritti 
Lgbtqi attraverso i concorsi cinema-
tografici, gli Eventi Speciali e Off. Il 
Lovers Film Festival – Torino Lgbtqi 
Visions è amministrato dal 2005 dal 
Museo Nazionale del Cinema di To-
rino e si svolge con il contributo del 
Mibact - Direzione generale Cine-
ma, della Regione Piemonte e del 
Comune di Torino. Nel 2018 sul te-
ma dei diritti verrà inaugurata 
un’iniziativa speciale nata in seguito 
alla collaborazione, avvenuta du-
rante la 32esima edizione, con le 
associazioni Lgbtqi del territorio. Da 
un confronto con tutte queste realtà 
in collaborazione con il Coordina-
mento Torino Pride, sono state 
scelte 4 parole chiave e individuato, 
per ognuna, un film dedicato. (da) 
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Concluso il focus su Monferrato e Bormida  
per gli Stati generali del Turismo 

 

 
Dai prodotti turistici da valorizzare ai mercati di riferimento, autenticità, outdoor ed eno-
gastronomia sono stati i temi al centro dei tavoli di lavoro ad Asti dove si è conclusa la 
terza tappa degli Stati generali del Turismo per il Piemonte. Al centro dell’attenzione i 
territori di Monferrato e Valle Bormida, con circa 80 tra operatori ed enti del territorio e 
con più di 150 partecipanti. Nel 2017 in questo territorio sono stati superati i 14 milioni e 
900.000 pernottamenti con le presenze in crescita del 6,35%. 
Gli Stati generali del Turismo sono un progetto dell’assessorato alla Cultura e al Turi-
smo della Regione Piemonte, realizzato da Dmo Piemonte Marketing in partnership con 
Bto  Educational e in collaborazione con Cna, Confindustria, Confcommercio, Confarti-
gianato, Confesercenti, Uncem e Unioncamere. 
Far emergere i caratteri di autenticità del territorio; sviluppare maggiormente la ricettivi-
tà, attraverso forme sostenibili e poco impattanti (campeggio, albergo diffuso); lavorare 
allo sviluppo di alcuni settori caratterizzanti, come il cicloturismo in tutte le sue forme 
(dagli eventi per appassionati alle bici a pedalata assistita), ma anche il turismo eque-
stre, il trekking e il golf, con un’attenzione particolare agli eventi diffusi, sul modello del-
la recente manifestazione “La Dolce Valle” che si è svolta tra Asti e Alba; sviluppare il 
comparto turistico legato all’enogastronomia di qualità a partire dal patrimonio presente 
sul territorio, sia in termini di prodotti, come vini e formaggi sia di manifestazioni 
d’eccellenza: questi i principali argomenti discussi ai tavoli di lavoro. Inoltre, da parte 
degli operatori è emersa la richiesta di investimenti per la digitalizzazione, ma anche 
sulle infrastrutture di collegamento e per la manutenzione e fruibilità del territorio 
(sentieri, segnaletica, ecc) con un’attenzione particolare alla tutela del paesaggio. 
Si è poi parlato dell’importanza di avere un soggetto che svolga un ruolo di governance 
territoriale locale sul turismo e che promuova percorsi di formazione e accompagna-
mento per gli operatori, nonché d’individuare mercati e target specifici, che comprendo-
no gli appassionati sportivi, le famiglie e i senior e, infine sul versante dei mercati, svi-
lupparne maggiormente di nuovi come gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia. 
Il modello utilizzato nei tavoli di lavoro – noto con il nome di “Business Model Canvas” e 
in uso anche in altri ambiti imprenditoriali – ha permesso di individuare e discutere mo-
delli di business innovativi utili alla crescita e allo sviluppo del turismo. L’iniziativa ha 
ricevuto il plauso degli operatori, che hanno chiesto di poter proseguire tale confronto 
anche negli anni futuri con una programmazione pluriennale a regia regionale. Dopo la 
tappa di Asti seguiranno cinque appuntamenti dedicati allo stato dell’arte del turismo in 
Piemonte, con e per i rappresentanti dei sistemi turistici locali, partendo dall’Atl di Nova-
ra. Nell’autunno è previsto inoltre un incontro finale a Torino per la presentazione del 
Piano strategico. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore Parigi  
al focus: «Forte  

potenziale turistico  
di questi territori» 

 
Nel corso della terza tappa degli 
Stati generali del Turismo per il Pie-
monte, svoltisi ad Asti, l’assessore 
regionale alla Cultura e al Turismo, 
Antonella Parigi, ha sottolineato che  
«i territori di Monferrato e Valle Bor-
mida hanno un forte potenziale turi-
stico. Il settore può crescere se sa-
prà rafforzare le reti di collaborazio-
ne e sviluppare progetti su area va-
sta, come già fatto sull’outdoor. Co-
me Regione Piemonte siamo a di-
sposizione ad ascoltare e supporta-
re gli operatori, come stiamo già fa-
cendo con gli Stati generali del Turi-
smo, e le iniziative che ci auguria-
mo arriveranno sempre più numero-
se. Siamo altresì a fianco degli ope-
ratori per far crescere insieme la 
consapevolezza sull’importanza del 
turismo per le nostre comunità». 
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Al via la mostra “Nel paese dei Lestrigoni.  
Narrazioni di percorsi migratori” 

alla Sala Mostre del palazzo della Regione Piemonte 
 
 

“Nel paese dei Lestrigoni. Narrazioni di percor-
si migratori” è una mostra di arte contempora-
nea dell’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino, che da sabato 14 aprile sarà ospitata 
nella Sala Mostre del Palazzo della Regione 
Piemonte, in piazza Castello 165 a Torino. 
La mostra è curata dalla professoressa Cristi-
na Giudice, docente di Storia dell’arte contem-
poranea dell’Accademia Albertina, da Silvana 
Li Pira, antropologa, artista e già allieva 
dell’Accademia Albertina, e da Donato Cano-
sa, video maker formatosi anch’egli in Accade-
mia.  
«I Lestrigoni, secono l’Odissea, sono giganti 
antropofagi e l’isola su cui vivono non è certo 
un luogo ospitale – spiega la professoressa 
Giudice -. Ulisse infatti si salva con pochi com-
pagni perché riescono a fuggire, mentre tutti 
gli altri sono mangiati. In un gioco di specchi, 
però, nel nostro mondo, i giganti siamo noi, 
perché non sappiamo accogliere il diverso, ma 
lo eliminiamo, dopo averlo sfruttato ed esclu-
so. La Fortezza Europa è sempre più chiusa, 

inospitale per chi chiede soltanto di essere riconosciuto come essere umano e di poter 
vivere una vita degna». 
La mostra è composta dai lavori di diciassette artiste e artisti che hanno studiato 
all’Accademia Albertina di Torino: Cinzia Amanti, Alessia Cagnotto, Donato Canosa, 
Corina Cohal, Irene Di Fabio, Mattia Gaido, Giulia Giordanella, Bahar Heirdarzade, E-
doardo Kucich, Silvana Li Pira, Giuseppe Mulas, Sorina Paiu, Elena Radovix, Ivana 
Sfredda,  Federico Sini, Dede Varetto, Alessia Zaia. 
Una caratteristica comune di ogni artista presente in mostra è stata la volontà di partire 
da sé, dal proprio vissuto per potersi avvicinare a problematiche di carattere geopolitico 
e umano così complesse come le migrazioni. La voce articolata di questi lavori appare 
come una mappa di possibilità, uno sguardo crudo, ma aperto alla speranza e alla ne-
cessità di modificare l'esistente, per quanto sia possibile. 
Le tecniche usate sono molte e diverse, così come eterogenei sono nel catalogo, i testi 
di accompagnamento alle opere, redatti da ogni artista: in questo modo risulta ancora 
più evidente il rispecchiarsi dei molteplici punti di vista.  
In mostra anche due lavori frutto di un workshop  con gli studenti del triennio nel primo 
semestre dell’anno accademico in corso, per sperimentare la difficoltà di narrarsi par-
tendo dai propri vissuti. 
L’inaugurazione avverrà venerdì 13 aprile, alle ore 17.30, alla presenza dell’assessore 
ai Diritti Civili ed all’Emigrazione, Monica Cerutti. 
La mostra sarà aperta, ad ingresso gratuito, da sabato 14 aprile a giovedì 3 maggio, 
dalle ore 10 alle 18 (chiusa il 25 aprile ed il 1° maggio). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Da lunedì 16 aprile  
le visite di Bibliotour  

Piemonte-Torino 

 
Prosegue anche quest’anno 
l’esperienza di BiblioTour Piemonte-
Torino, visite guidate alle bibliote-
che a cura del bibliotecario che rac-
conta la storia della raccolta biblio-
grafica e dell’edificio che la ospita, 
con aneddoti ed esemplari in visio-
ne di rara bellezza. Il programma 
2018 vede la partecipazione di 12 
biblioteche torinesi con la possibilità 
di visite dal 16 aprile al 15 dicembre 
con l’esclusione di luglio e agosto. 
In occasione della Settimana della 
lettura, le biblioteche aderiscono a 
Torino che legge (16/04-23/04) con 
visite la cui durata è di circa un’ora. 
Prendono parte 
all’iniziativa: Biblioteche di Storia, 
Scienze e Arti, Biblioteca 
dell’Accademia delle Scien-
ze, Biblioteca di Storia e Cultura del 
Piemonte “Giuseppe Gros-
so”, Biblioteca Reale, Biblioteca 
dell’Accademia Albertina di Belle 
Arti, Biblioteche Universita-
rie, Biblioteca Storica di Ateneo 
“Arturo Graf”, Biblioteca “Norberto 
Bobbio”, Biblioteca di Scienze lette-
rarie e filologiche, Biblioteche civi-
che torinesi, Biblioteca civica Cen-
trale, Biblioteca Civica Torino Cen-
tro,  Biblioteca Civica Villa Amoret-
ti, Mausoleo della Bela Ro-
sin, Biblioteca Civica Musicale 
“Andrea Della Corte”. 
Su www.turismotorino.org e 
www.piemonteitalia.eu sono pub-
blicate le schede illustrative del-
le biblioteche. Grazie alla colla-
borazione con l’Associazione Tu-
rismo Torino e Provincia, tramite 
www.turismotorino.org si posso-
no prenotare le visite. Per infor-
mazioni è a disposizione il call 
center dell’Associazione Turismo 
Torino e Provincia, al numero 
011 535181. (da) 
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Casale Monferrato, visita guidata in Biblioteca 
È previsto per sabato 14 aprile alle ore 15 il prossimo appuntamento con la visita guida-
ta gratuita alla Biblioteca Civica “Giovanni Canna” di Casale Monferrato. Il ritrovo è fis-
sato alle ore 14,45 nella Sala del Senato della Biblioteca in via Corte d’Appello 12. Per 
l’occasione, in concomitanza con la visita, la Biblioteca sarà aperta dalle 14 alle 18. Sa-
rà possibile quindi restituire libri e ottenere prestiti dei soli volumi a scaffale aperto. Sarà 
inoltre aperta la sala lettura per libri, quotidiani e riviste. Informazioni: 0142 444246 e 
0142 444297, bibliote@comune.casale-monferrato.al.it  
 
Pastamadrine day 
Il “Pastamadrine day” è l’occasione di ricevere in dono dosi di pasta madre e per scam-
biarsi idee e suggerimenti su questo prezioso ingrediente per panificatori e amatori del 
pane. Ad Alessandria le Pastamadrine & Friends, gruppo formatosi spontaneamente 
proprio grazie alla pasta madre, organizzerà uno spaccio con dimostrazioni di 
“rinfresco” e distribuzione di consigli, ricette e trucchi. A grande richiesta, ci saranno an-
che “dosi” di pasta madre senza glutine. La data sarà il 15 aprile e si farà in via Verona 
116 presso la Casa di Quartiere, durante il mercato di vicinato. 
Info: pastamadrealessandria@gmail.com 
 
Monferrato Dog Show 
Nel borgo di Pomaro Monferrato situato sulle coline del Monferrato torna la seconda 
edizione del Monferrato Dog Show il 15 aprile, dopo l’enorme successo dello scorso 
anno, con più di 350 cani iscritti e più di 1600 persone arrivati da tutta Italia. L’evento 
organizzato da Italia Dog Show si pone l’obiettivo di avvicinare le persone al mondo ci-
nofilo e a tutte le attività che si possono svolgere insieme al proprio cane, al conoscere 
nuove razze e la possibilità di conoscere allevatori e poter porre domande per soddisfa-
re la propria curiosità.  
 
 
A Morano sul Po “Il Sabato nei villaggi” 
Il Sabato nei villaggi – cultura e natura nelle terre del Po” propone un nuovo appunta-
mento previsto a Morano sul Po per il pomeriggio di sabato 14 aprile. A promuovere 
l’iniziativa è l’Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino, in col-
laborazione con il Comune di Morano sul Po e l’associazione Famija Muraneisa. Il ritro-
vo è previsto alle ore 15 in piazza Piemonte a Morano sul Po (di fronte al Palazzo Co-
munale), da dove prenderà avvio la visita guidata da Anna Maria Bruno. La partecipa-
zione è libera e gratuita. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di pioggia. 
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Gli Stati generali del turismo in Monferrato 
L’assessorato al Turismo e Cultura della Regione Piemonte ha dedicato due giorna-
te, il 10 e 11 aprile ad Asti, agli Stati generali del turismo in Monferrato, per un con-
fronto diretto con gli operatori pubblici e privati, gli enti locali, delle province di Asti 
e Alessandria. “Vogliamo munirci di un piano strategico e costruire uno scenario del 
turismo regionale che guardi lontano, a dieci anni”, ha dichiarato l’assessora regio-
nale, Antonella Parigi. É questo il terzo tavolo di lavoro sul territorio piemontese, 
dopo quelli su Ivrea, Canavese, Valli di Lanzo, Chivassese e su Novese, Gaviese, 
Tortonese e Valli del Giarolo (vedi approfondimento a pag. 9).  
 
 
 
Barbera d’Asti e vini del Monferrato al Vinitaly 2018 
Al Vinitaly 2018, fiera internazionale del vino che si svolge a Verona dal 15 al 18 aprile, 
nell’area Piemonte Land-UnionCamere, al Padiglione 10 - H3, presenti anche i produt-
tori del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, con oltre 100 etichette . In pro-
gramma le degustazioni guidate: il 15 aprile “Mappa del Nizza docg”; il 16 aprile 
“Originale ed estroso: l’imprevedibile Grignolino”; il 17 aprile “I Nebbioli del Monferrato”; 
il 18 aprile “Alla scoperta del Freisa, antico vitigno del Piemonte”. Essendo i posti limita-
ti, per partecipare occorre prenotare:  consorzio@viniastimonferrato.it.  
 
 
 
A Tonco l’antica giostra del pitu 
Domenica 15 aprile a Tonco si svolge l’antica giostra del pitu, in dialetto tacchino, du-
rante la quale si ripropone il rito della tradizione contadina per scacciare il male e assi-
curarsi un raccolto abbondante. Oggi il tacchino è sostituito da un fantoccio in tessuto, 
che viene appeso al centro della piazza e colpito dai fantini dei sette borghi del paese. 
La manifestazione inizia alle ore 14.45 con la sfilata dei carri dei borghi, segue il pro-
cesso e la condanna del pitu e alle 16.30 inizia la giostra. La Pro Loco dalle ore 12 di-
stribuisce trippa, panini, frittelle e vino. L’ingresso è libero.     
   
 
 
Corso gratuito per animatori al Campeggio di Roccaverano 
La Provincia di Asti, insieme all’associazione “Informalmente” gestore del Campeg-
gio di Roccaverano, vuole offrire un’opportunità di crescita professionale per i ra-
gazzi del territorio. L’obiettivo è formare giovani animatori che lavoreranno nella 
prossima stagione estiva al Campeggio di Roccaverano, struttura di proprietà della 
Provincia di Asti, dove si organizzano soggiorni di vacanza per bambini e ragazzi. Il 
corso gratuito si terrà ad Asti nei giorni 3, 5 e 7 maggio 2018: oltre a fornire gli stru-
menti per la progettazione dell’animazione, sulle dinamiche di gruppo, sul territorio 
e sulle discipline sportive, una parte del corso verrà anche dedicata al primo soc-
corso. Requisiti essenziali per la presentazione della domanda sono l’aver compiuto 
18 anni e il diploma di scuola media superiore. 
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Selvatica – Arte eNatura in Festival 2018 
Torna dal 21 aprile al 24 giugno l'appuntamento con la rassegna 'Selvatica - Arte e Na-
tura in Festival: natura e arti visive dialogano attraverso 13 mostre allestite in diverse 
location a Biella e dintorni. Ci saranno spazi dedicati a pittura, fotografia, scultura, labo-
ratori didattici, documentari naturalistici, conferenze e concerti, e tra le novità dell'edi-
zione 2018, la partnership con Candelo in fiore e le fioriture dell'Oasi Zegna, il Giardino 
Botanico di Oropa e il Museo del Territorio, con speciali sconti per i visitatori.  
 
 
 
 
Giuseppe Bozzalla in mostra al Museo del Territorio 
Si svolgerà dal 14 aprile al 14 ottobre al Museo del Territorio Biellese la mostra dedica-
ta agli 'Appunti di viaggio' di Giuseppe Bozzalla, una raccolta di cinquantacinque dise-
gni provenienti dai taccuini dell'artista, recentemente acquistata dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Biella. Orari: da mercoledì a venerdì, ore 10-12.30 e 15-18.30 - Sa-
bato, domenica e festivi ore 15-18.30. Ingresso (mostra+museo): Intero € 6 - Ridotto € 
3. Info Tel. 015 2529345 museo@comune.biella.it. 
 
 
 
Rete Museale Biellese 2018 – Aperto il bando 
É aperto il bando di selezione degli operatori museali che si occuperanno dell'apertura 
e della gestione delle attività dei siti museali per l'edizione 2018 del Progetto Rete Mu-
seale Biellese: 36 tra ecomusei, musei, castelli, palazzi, aree naturalistiche e altri siti 
d'interesse, situati in 26 comuni della provincia di Biella. Scadenza il 15 aprile. Il proget-
to valorizza i patrimoni messi in rete con il coinvolgimento di operatori museali, apposi-
tamente selezionati, formati e remunerati, che affiancano i gestori dei siti garantendone 
un'apertura costante e coordinata tutte le domeniche dal 3 giugno al 14 ottobre, oltre 
alla festività del 15 agosto, dalle ore 14.30 alle 18.30. 
Per informazioni: 349 3269048. 
 
 
Caccia al tesoro con Fido 
Mercoledì 25 aprile  ritrovo a Trivero al Centro Zegna alle ore 9.30 per un trekking natu-
ralistico di circa 3 ore, adatto a tutta la famiglia e animato da una caccia al tesoro lungo 
un facile percorso a tappe. I partecipanti - adulti, bambini e cani – si divideranno in 
squadre e riceveranno una mappa con le istruzioni per ritrovare gli indizi e superare 
prove di abilità. Un gioco stimolante per la curiosità e l’istinto da predatore degli animali 
che beneficeranno anche della compagnia di tanti bambini. A seguire pic nic 
all’aperto con la possibilità di prenotare entro domenica 22 aprile il proprio ce-
stino con prodotti stagionali, fornito dall’agriturismo Oro di Berta e 
dall’agriturismo Ca’nel Bosco. In caso di brutto tempo l’agriturismo Oro di Berta 
offre la possibilità di consumare il cestino in luogo riparato. L’uscita è aperta a 
cani di tutte razze (dai 5 mesi in su), socievoli e abituati al contatto (massimo 25 
partecipanti). Info e prenotazioni: 340.8337640 info.dogs@libero.it 
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Approvato il rendiconto 2017 della Provincia 
Il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità lo schema del rendiconto di gestione 
2017 che ora dovrà essere sottoposto al parere dell’Assemblea dei sindaci. Dalla rela-
zione tecnica emerge un risultato di amministrazione di 17.310.613 euro, composto in 
gran parte da quote già vincolate per lavori di viabilità già in corso, per investimenti e 
per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Soltanto una quota residua di 130.347 euro è da 
considerarsi come avanzo libero. Il documento contabile riporta anche un’analisi dei 
programmi e degli obiettivi e il cronoprogramma delle opere pubbliche per il 2017. 
 
 
 
Bus Company proroga al 30 aprile le tessere di libera circolazione per disabili 
La società Bus Company ha prorogato fino al 30 aprile la scadenza delle sue tessere di 
libera circolazione per i disabili. La proroga è un’iniziativa di Bus Company e vale sol-
tanto per questa azienda e non per altre ditte. In queste settimane, infatti, sono in corso 
nella sede della Provincia le procedure di rinnovo gratuito per un numero consistente di 
tessere smart card bianche Bip (Biglietto integrato Piemonte) scadute a fine marzo. Si 
tratta delle tessere che permettono di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici regio-
nali (treni, autobus, tram e metropolitane del Piemonte) alle persone con disabilità. 
 
 
 
Entro il 26 aprile le domande per il nuovo cda Alac 
La Provincia deve procedere alla designazione dei componenti in scadenza del Consi-
glio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore legale della società parte-
cipata a maggioranza Acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi spa (Alac). Le do-
mande, aventi per oggetto “candidatura Alac”, potranno essere consegnate direttamen-
te a mano oppure inviate a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o ancora 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it 
entro le ore 12 di  giovedì 26 aprile 2018 alla Provincia di Cuneo, Settore Presidenza, 
corso Nizza 21 – 12100 Cuneo. 
 
 
Una pista ciclabile tra Cuneo e Limone Piemonte 
Nell’ambito delle politiche a favore della mobilità ciclabile, i Comuni di Cuneo, di Borgo 
San Dalmazzo, di Roccavione, di Robilante, di Vernante e di Limone Piemonte (questi 
ultimi tramite l’Unione Montana Alpi Marittime) hanno presentato una manifestazione 
d’interesse al bando della Regione Piemonte “percorsi ciclabili sicuri” per la realizzazio-
ne di un collegamento ciclabile tra Cuneo e Limone Piemonte, oggi esistente solo in 
parte, lungo l’itinerario internazionale dell’Eurovelo 8. Tale itinerario, che va da Cadice 
in Spagna ad Atene in Grecia, attraversa l’Italia del nord seguendo il corso del Po. 
 

14 

http://www.provincia.cuneo.it�
http://www.provincia.cuneo.it�
http://www.provincia.cuneo.it�
http://www.comune.cuneo.gov.it�


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vita in Risaia - Lavoro e socialità nella pittura di Angelo Morbelli 
L'esposizione del dipinto "Le Risaiuole" del Morbelli, con inaugurazione giovedì 12 apri-
le, alle ore 17, presso la Galleria d’Arte Moderna Giannoni di Novara, rappresenta u-
n'occasione importante per arricchire la conoscenza dell'artista e della tecnica divisioni-
sta utilizzata dall’Autore, in parallelo con lo sviluppo dell'interesse per il tema del lavoro 
femminile, in particolare di quello svolto nelle risaie. La tela sarà posta a confronto con 
il capolavoro di proprietà del Museo Borgogna di Vercelli "Per ottanta centesimi!", con-
sentendo di approfondire lo sviluppo del divisionismo di Morbelli. La mostra è visitabile 
da martedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19; sabato e domenica dalle 10 
alle 19. La mostra, organizzata dal Comune di Novara, sarà aperta dal 13 aprile fino al 
25. Ingresso gratuito. 
 
Musica Celtica al Castello di Novara 
Per la rassegna "Luoghi Novaresi da Scoprire", a cura del Fai Giovani e dell'associazio-
ne culturale Ri-Nascita, sabato 14 aprile, dalle ore 16.30 alle 18 saranno possibili visite 
guidate al castello Visconteo-Sforzesco di Novara (piazza Martiri della Libertà 215); alle 
18 concerto di musica celtica ad opera dei Cantlos; alle 19 aperitivo conclusivo. Preno-
tazione necessaria all'indirizzo novara@faigiovani.fondoambiente.it. Ingresso a offerta 
minima € 7 (iscritti Fai e Ri-Nascita); 10 intero. Durante l'evento sarà possibile iscriversi 
al Fai alla quota di benvenuto di € 15 per gli under35. 
 
Festa della Madonna dei Porri a Tornaco 
Fino a domenica 22 aprile è visitabile a Villa Marzoni, via San Carlo 14, la rassegna pri-
maverile della "Madonna dei Porri" di Tornaco; con un calendario ricco di eventi fra ar-
te, cultura e gastronomia. Sarà visitabile la mostra "Storie di Terra" di Gianpiero Colom-
bo, raccolti gli scatti fotografici dei tornacesi per costituire un archivio della memoria 
storica del paese e ospitate le eccellenze gastronomiche del territorio con l'usuale ap-
puntamento della Villa in Fiore Mostra "Storie di Terra" di Gianpiero Colombo, curata da 
Fabrizio Parachin e visitabile il sabato e la domenica dalle 15 alle 18. 
La festa è organizzata da Razza77 e Museo Etnografico di Tornaco. 
 
 
Celebri Pagine Verdiane a Cerano 
A Cerano, sabato 14 aprile, alle ore 21, forte dei suoi 110 anni di attività e reduce 
dai recenti successi al Teatro Coccia di Novara e in Cina, la Schola Cantorum "San 
Gregorio Magno" di Trecate diretta dal M° Mauro Trombetta e affiancata da un cast 
di affermati solisti, propone un ricco programma comprendente arie e cori da Na-
bucco, Macbeth, La Traviata, Il Trovatore, La Forza del Destino, Aida e Otello. In-
gresso € 10. Vendita biglietti presso la biblioteca comunale e in Sala Crespi. Info: 
biblioteca@comune.cerano.no.it. 
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Tutta Dritta 2018 da Torino a Stupinigi 
Torna, domenica 15 aprile, Tutta Dritta, la 10 km per tutti caratterizzata da un percorso 
lineare e pianeggiante, che parte dal salotto di Torino, piazza San Carlo, per arrivare 
alla splendida Palazzina di Caccia di Stupinigi. La sedicesima edizione della manifesta-
zione podistica quest’anno si arricchisce anche del Medical Village, prima tappa di Tcs, 
la Biennale della Salute e dello Sport, offrendo a tutti l'opportunità di scoprire gratuita-
mente come preservare il proprio stato di salute, con alcuni servizi dedicati agli sportivi. 
Medical Village, iniziativa realizzata in collaborazione con il Consiglio regionale del Pie-
monte, sarà allestito il 14 e il 15 aprile in piazza San Carlo, con personale medico spe-
cializzato al servizio della prevenzione. 
 
ManualMente, il salone della creatività al Lingotto 
Torna al Lingotto di Torino ManualMente, la fiera-mercato dedicata alla cultura della 
manualità. Un vero e proprio "salone della creatività", riconosciuto ormai come punto di 
incontro fra persone e generazioni diverse che condividono l’amore per la creatività ma-
nuale e mettere l’accento su quanto sia importante seguire questo richiamo per coloro 
che lo sentono. In mostra tutte le sfaccettature e le tecniche del fai-da-te, con una vasta 
offerta di materiali e novità presentate dai più importanti produttori del settore. A dispo-
sizione del pubblico ci saranno anche numerosi work shop e laboratori aperti a tutti, per 
scoprire il proprio spirito creativo e realizzare delle creazioni, con il supporto di operatori 
specializzati. 
 
Giocateatro alla Casa Teatro Ragazzi di Torino 
Dal 18 al 20 aprile si svolgerà a Torino, presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, la 
ventiduesima edizione di Giocateatro Torino – Festival di teatro per le nuove generazio-
ni. La kermesse teatrale rappresenta un appuntamento immancabile per gli oltre 150 
programmatori, italiani e stranieri, del Teatro per le Nuove Generazioni e, nello stesso 
tempo, costituisce per i cittadini torinesi un’occasione unica di godere in anteprima delle 
novità che il teatro ragazzi e giovani esprime, per le diverse fasce d’età, con tecniche e 
linguaggi multidisciplinari. Il programma prevede in 3 giorni, dal primo mattino fino alla 
sera, 20 spettacoli e tanti eventi collaterali: dalla giostra-carosello del Théâtre de la 
Toupine, costruita interamente in legno e composta dagli animali, a proiezioni e musica. 
 
I Social Facts di Susan Hiller alle Ogr 
Dal 29 marzo al 24 giugno alle Ogr (Officine Grandi Riparazioni) di Torino è protagoni-
sta la mostra Social Facts (Fatti Sociali) di Susan Hiller. Il titolo nasce da un'espressio-
ne che l’artista usa spesso per descrivere i materiali su cui basa il proprio lavoro, cioè 
gli artefatti culturali della nostra società. Hiller (nata nel 1940 negli Usa, vive e lavora a 
Londra dagli anni Sessanta) è una delle artiste più influenti della sua generazione. Con 
le sue pionieristiche installazioni, videoproiezioni multischermo, opere sonore, “ricerche 
di gruppo”, fotografie e sculture, progetti interattivi online, scritti e conferenze, Hiller fo-
calizza da quasi cinque decenni la propria attenzione su ciò che è spesso relegato ai 
margini della sfera pubblica. 
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Cercasi artisti a Torino 
Le associazioni Caus e Circolo degli Artisti di Torino cercano artisti professionisti figura-
tivi (studi artistici presso Maestri d'Arte, Liceo Artistico, Accademia Belle Arti) per incon-
tri di disegno, acquerello o pastello en plein air nelle stagioni primavera-estate, negli 
statuari della città, con tema "I miti di Torino". Ogni artista interessato dovrà iscriversi 
gratuitamente sul sito www.caus.it e portare sempre con sé la tessera 2018, insieme a 
fogli da disegno, attrezzi e matite, sgabello e Carta Musei (per chi ce l'ha). É necessario 
prenotarsi tramite mail a info@caus.it almeno 3 giorni prima di ogni data. Il primo ap-
puntamento è fissato per il 13 maggio allo Statuario Giardini di Villa della Regina. Con-
tatti: info@caus.it; tel. 3396057369. 
  
Restituzioni - La fragilità della bellezza alla Reggia di Venaria 
Oltre 200 prestigiose opere d'arte restaurate sono esposte nella Reggia di Venaria Rea-
le per la diciottesima edizione di Restituzioni, il programma di conservazione e valoriz-
zazione dei beni artistici promosso da Intesa Sanpaolo. La mostra, intitolata La fragilità 
della bellezza. Tiziano, Van Dyck, Twombly e altri 200 capolavori restaurati, è realizzata 
in collaborazione con il Consorzio delle Residenze reali sabaude e sarà visitabile fino al 
16 settembre. Le opere provengono da 17 regioni italiane e dall'estero. Grazie a Resti-
tuzioni, circa 1.300 opere sono state restituite alla collettività e sono stati effettuati im-
portanti interventi di restauro, tra cui quelli sui mosaici pavimentali di Aquileia e sugli 
affreschi nella Basilica del Santo a Padova. 
 
 
Concorso pubblico al Comune di Ivrea 
Il Comune di Ivrea ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di un posto di "Specialista di servizio" - cat. giuridica D1 
- presso l’Area amministrativa e dei servizi di staff - Servizio Legale e Contratti. La do-
manda deve essere prodotta entro il 16 aprile. Il testo integrale del bando, con l'indica-
zione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema 
di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Ivrea. Per 
informazioni e ritiro bando di concorso i riferimenti sono l’Ufficio Personale (via Piave 2 
- tel. 0125/410269/238 – email: personale@comune.ivrea.to.it) o l’Urp (corso Cavour 1 
angolo via Piave - tel. 0125/410202 – email: urp@comune.ivrea.to.it). 
 
Del Clarinetto camaleonte a Pinerolo 
Alessandro Carbonare, clarinettista di fama internazionale, primo clarinetto 
dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S.Cecilia e collaboratore storico di Claudio 
Abbado, sarà il protagonista del prossimo concerto della Stagione concertistica 2017/18 
dell’Accademia di Musica di Pinerolo, che si terrà domenica 15 aprile, alle ore 17, nella 
Sala Concerti di via Giolitti, 7 a Pinerolo. Insieme a Perla Cormani e Luca Cipriano, 
Carbonare proporrà il concerto Del Clarinetto camaleonte, un viaggio tra sonorità clas-
siche, jazz e klezmer, passando per fantasie samba e bossa nova, giocando ad alterna-
re clarinetti e corni di bassetto, per una serata dal repertorio vario e stimolante. La Sta-
gione concertistica è realizzata con il contributo della Regione Piemonte. 
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Alice nel Canavese a Caluso 
Sabato 14 e domenica 15 aprile, a Caluso, presso la Cantina Gnavi, in via Cesare Batti-
sti 8, va in scena il territorio con "Alice nel Canavese", la festa delle Meraviglie. Sono in 
programma due momenti di festa per scoprire e gustare le eccellenze canavesane: sa-
bato 14, dalle ore 17 al chiar di luna, si terrà una Merenda CanaveSinoira, con degusta-
zione di cibi e bevande del territorio, preparazione di cocktails con vini, amari e distillati 
rigorosamente canavesani; domenica 15, dalle ore 11 al tramonto, toccherà a Meravi-
glie in scena, una giornata di intrattenimenti con artisti e artigiani del gusto, in cui an-
dranno in scena arte e cultura enogastronomica del Canavese. 
 
 
 
Torna il festival I Luoghi delle Parole 
Da venerdì 13 aprile a sabato 12 maggio prosegue, con un nuovo ciclo di appuntamen-
ti, I Luoghi delle Parole. Il festival internazionale di letteratura, nato a Chivasso, ora 
comprende diversi Comuni del territorio: Volpiano, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, 
Castagneto Po, Cavagnolo, Foglizzo, Lauriano, Monteu da Po, San Sebastiano, Vero-
lengo. Il Festival è organizzato dall’Associazione Novecento, in collaborazione con il 
Comune di Chivasso e Volpiano, il Sistema Bibliotecario Metropolitano, i Comuni ade-
renti e la Biblioteca di Chivasso e propone incontri con autori, mostre e laboratori per 
promuovere la lettura. Tra i prossimi ospiti, Bruna Bertolo, Vauro Senesi, Marco Picco. 
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. 
 
 
Un punto Piemonte Family Friendly ad Alpignano 
Un punto Piemonte Family Friendly è stato inaugurato nel Palazzo civico di Alpignano. 
Si tratta di una stanza confortevole e attrezzata per allattare i bebé, cambiare i pannoli-
ni e far giocare i bambini più grandi. Alpignano è stato il primo Comune ad aderire all'i-
niziativa lanciata qualche mese fa dal Consiglio regionale del Piemonte con l'apertura di 
un punto analogo nella sua sede, Palazzo Lascaris. L'obiettivo è sensibilizzare gli enti 
locali affinché si moltiplichino i luoghi “a misura di bambino”, per facilitare la mobilità 
delle famiglie e la loro possibilità di fruire pienamente dei servizi sul territorio. L'iniziativa 
è stata resa possibile anche grazie al coinvolgimento dell'associazione “Piccoli Passi”, 
che fa capo al Coordinamento nazionale Vivere. 
 
 
Concerti dal vivo a Beinasco 
Proseguono i concerti del Circolo Violeta Parra (Il Malinteso) di Beinasco. Venerdì 13 
aprile alle 21.30 tocca ai Censurati con Tiberio Ferracane e Giorglio Olmotti. Il tema 
dello spettacolo è la censura sulle canzoni del Novecento. Tiberio Ferracane, cantauto-
re, e Giorgio Olmoti, scrittore, hanno intrapreso un viaggio nella storia attraverso la can-
zone italiana, dall’epoca fascista fino ai giorni nostri, attraverso il percorso della censura 
che ha passato al vaglio parole e versi della canzone italiana, con un esercizio tragico 
di potere sulla libera espressione. Un viaggio di musica e racconti che ci svela il lato 
oscuro del potere, senza perdere il gusto del sorriso e della lettura ironica degli eventi. 
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Le Guide del Parco della Val Grande 
É iniziato a Vogogna un corso di qualificazione per Guide del Parco articolato in 160 
ore, che si terrà fino a novembre presso l’Istituto Pangea di Sabaudia, specializzato in 
corsi per guide di parchi nazionali. I partecipanti selezionati sono 19, tutti già guide e-
scursionistiche ambientali. Il corso formerà Guide del Parco in grado di offrire assisten-
za esperta e qualificata per una corretta fruizione del territorio, alla scoperta degli am-
bienti naturali e del patrimonio storico-culturale del parco nazionale. 
 
La Pica da Legn 
La  Sezione Verbano Intra del Club Alpino Italiano ha indetto la  V edizione del concor-
so "La Pica da Legn", che vuole premiare le migliori immagini, le storie, i racconti dei 
protagonisti della montagna, nonché di ogni ambito dell'ambiente montano. 
Un’occasione di festa in cui portare nel cuore della città e anche in quello delle persone, 
le immagini, le parole, la passione, l’entusiasmo di tutti quelli che amano la montagna e 
la natura. Gli elaborati devono essere inviati entro il 15 maggio. La premiazione avverrà 
la sera del 1° giugno a Verbania, nell'ambito della Festa della Montagna al Lago, una 
tre giorni di manifestazioni in occasione della storica gara di skyrunning, la "Valle Intra-
sca Skyrace", quest'anno alla sua 44a edizione, organizzata dal Cai Verbano Intra e 
dall’Avis Verbania. 
 
 
Lago Maggiore Half Marathon 
Con il suo percorso che si snoda sulla litoranea piemontese del Lago Maggiore, tra le 
città di Verbania e Stresa, la Nexia Audirevi Lago Maggiore Half Marathon è da tutti 
considerata una delle più panoramiche gare al mondo. La Lmhm, giunta all’11° edizione 
è organizzata sotto l’egida della Iaaf (Federazione Internazionale Atletica Leggera), 
dell’Aims (associazione Internazionale Maratone e Corse su Strada) e della Fidal 
(Federazione Italiana Atletica Leggera). L'evento si svolgerà il 15 aprile, partecipanti 
possono iscriversi al sito web.  
 
L'uso della pietra nei cantieri delle "Case da nobile" milanesi di epoca borromaica 
Venerdì 20 aprile, presso la Biblioteca Civica in piazza della Chiesa 8, alle 21 si aprirà 
ufficialmente la nuova stagione museale del Museo Granum di Baveno con la conferen-
za "L’uso della pietra nei cantieri delle case da nobile milanesi di epoca borromaica" 
tenuta da Laura Giacobini. La relatrice, docente di restauro presso il Politecnico di Mila-
no,  ci porta a camminare per le vie affollate di Milano e a passare accanto a palazzi 
famosi, risultato di lunghe progettazioni e di faticosi cantieri Ci condurrà indietro nel 
tempo, nella Milano cinquecentesca dell’età dei Borromee e, con occhi diversi, si ve-
dranno le dimore nobiliari realizzate a quei tempi, tracciando un quadro di questa signo-
rile architettura e ponendo l’attenzione alle molteplici problematiche e alle fasi del pro-
cesso di realizzazione, quali la scelta del materiale da opera.   

19 

http://www.parcovalgrande.it/guideparco.php�
http://www.caiverbano.it/sito/�
https://www.lmhm.it/iscrizioni/procedura-iscrizioni�
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/baveno-conferenza-luso-della-pietra-nei-cantieri-delle-case-da-nobile-milanesi-di-epoca�


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rice Run a Desana 
Una 10 chilometri attraverso le strade di campagna e termine alla Cascina Valdemino di 
Desana (Vc), dove ci saranno musica e buon cibo ad attendere i partecipanti. Si svolge 
domenica 15 aprile la Rice Run, quest’anno alla terza edizione, una corsa (o cammina-
ta) non competitiva tra le risaie sulle stradine sterrate intorno all’agriturismo di Desana. 
Partenza 5 e 10 km alle 10.30, partenza camminata e nordic walking alle 10.45. A pa-
gamento. Le iscrizioni effettuate il giorno della gara subiranno una maggiorazione. 
 
 
 
 
Fora Tut a Vercelli 
Sabato 14 e domenica 15 aprile per l’intera giornata nel centro storico di Vercelli banca-
relle allestite davanti ai negozi trasformeranno le vie della città in un grande centro 
commerciale con offerte e sconti proposti dagli esercizi aderenti. Per ulteriori informa-
zioni: Ascom, telefono 0161.250045. 
 
 
 
 
Musica a Villa Durio di Varallo 
Domenica 15 aprile alle 17.30 nel Salone XXV Aprile di Villa Durio a Varallo si terrà 
l’esibizione del “Deux Perles de l’océan” con Ludovic Rana, violoncello e Beniamino 
Iozzelli, pianoforte. A pagamento. Ulteriori informazioni sul sito. 
 
 
 
 
 
 
Trofeo di scherma Bertinetti di Vercelli 
Domenica 15 aprile alle 14 nel palazzetto dello Sport “Palestra Bertinetti” di Vercelli si 
svolgerà la gara di scherma a squadre tra Italia, Svizzera, Ungheria e Germania. Alle 
21 nel Teatro Civico, “Serata di gala” con incontro finale.  Per ulteriori informazioni: As-
sociazione Scherma Pro Vercelli, telefono 335.7491893. 
 
 
 
 
 
Treno di primavera Per Varallo 
Torna il 29 aprile il treno storico che da Milano percorrerà l’antica ferrovia fino a Varallo 
Sesia. Partenza da Milano alle 8.08 con rientro da Varallo alle 16.14. Degustazione di 
prodotti tipici e visite guidate alla città di Varallo. Possibilità di prenotare l’opzione “In 
viaggio con Gaudenzio”, in occasione della mostra “Il Rinascimento di Gaudenzio Fer-
rari”. A pagamento. Per informazioni e prenotazioni: Associazione Museo Ferroviario 
Valsesiano: museofervals@gmail.com  
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