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Impiantati sino ad ora 9.187 organi. Primo posto per rene e fegato, secondo per polmone e quarto per il cuore 
 
 

Il Centro Trapianti di Torino all’avanguardia in Italia 

L'iniziativa “Un laboratorio per 
i trapianti” e una raccolta di 
fondi con il coinvolgimento di 
cittadini, aziende, enti e asso-
ciazioni sono i principali obiet-
tivi che si pone per il 2018 la 
Fondazione Dot, Donazione 
Organi Trapianti onlus, costi-
tuitasi lo scorso anno. Ad illu-
strarli sono stati l'assessore 
regionale alla Santià, Antonio 
Saitta, e il presidente della 
Fondazione, Mauro Salizzoni, 
insieme con l’assessore al Wel-
fare del Comune di Torino, So-
nia Schellino, al commissario dell’azienda ospedaliera uni-
versitaria Città della Salute e della Scienza, Gianpaolo Za-
netta, al rettore del Politecnico, Guido Saracco, al viceretto-
re dell’Università di Torino con delega alla Ricerca scientifi-
ca, Federico Bussolino. nel corso di una conferenza stam-
pa svoltasi venerdì 13 aprile nel Palazzo della Regione. 
Saitta ha definito la Fondazione «uno strumento utile, agile 
ed estremamente autorevole per la capacità di mettere in-
sieme il mondo scientifico, anche nell'ottica dell'avvio del 
Parco della Salute, che è stato pensato guardando al futuro 
e ai cambiamenti della sanità», mentre Salizzoni ha eviden-
ziato le tre aree di attività dell'ente: promozione della ricer-
ca scientifica in ambito trapiantologico; sostegno alla rete di 
donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule; diffusione 
della cultura della donazione e del trapianto. La costituzio-
ne di un laboratorio dedicato alla raccolta, archiviazione e 
analisi dei campioni biologici dei donatori e trapiantati è il 
primo passo per migliorare la durata degli interventi e serve 
per studiare ed approfondire il fenomeno del rigetto, la cau-
sa più comune di perdita di un organo trapiantato, spesso 

riconosciuto troppo tardi, 
quando il danno è già avvenu-
to ed è irreversibile. 
È stato poi ribadito che il Pie-
monte è stor icamente 
all’avanguardia a livello nazio-
nale per la donazione di orga-
ni ed i trapianti. Nel primo tri-
mestre del 2018 sono stati 
effettuati 72 trapianti di rene, 
37 di fegato, 7 di cuore, 11 di 
polmone ed 1 di pancreas per 
un totale di 118 interventi al 

31 marzo, con una proiezione 
di 472 trapianti per il 2018, pari 

ad un incremento atteso del 15% rispetto al 2017. In numeri 
vorrebbe dire per fine anno arrivare a 248 trapianti di rene, 
148 di fegato, 44 di polmoni e 28 di pancreas. Dall'inizio 
dell'attività di trapianto sono stati impiantati 9.187 organi, 
soprattutto reni (4.858) e fegato (3.106), a seguire cuore 
(658), polmoni (325) e pancreas (56). Il Centro trapianti del-
la Città della Salute e della Scienza di Torino si colloca al 
primo posto in Italia per rene e fegato, al secondo per il pol-
mone e al quarto per il cuore, ma le liste di attesa sono an-
cora di due-tre volte superiori rispetto agli organi disponibili. 
Vanno aggiunti oltre 13.000 trapianti di tessuti: cornea, os-
so, cute, valvole, membrane amniotiche e vasi, che sono 
stati quasi mille lo scorso anno. Poi  7.541 trapianti di cellu-
le staminali ematopoietiche, una attività iniziata nel 2000 e 
che conta già quasi 50.000 donatori iscritti nell'apposito 
registro piemontese. 
I dati e le statistiche aggiornate sulle attività di donazione e 
trapianto in Piemonte sono reperibili nei siti del Coordina-
mento Regionale Donazioni e Prelievi  e del Centro Regio-
nale Trapianti del Piemonte (gg) 

Varato dalla Giunta regionale  
il calendario scolastico 2018-19 

Approva-
to dalla 
G i u n t a 
regionale 
il calen-
dario sco-
l a s t i c o 

2 0 1 8 - 2 0 1 9 :  c o m e  p r o p o s t o 
dall’assessore all’Istruzione, Gianna 
Pentenero, e sentito il parere della 
Conferenza permanente per il Diritto 
allo studio, la prima campanella suo-
nerà lunedì 10 settembre, l’ultima l’8 
giugno nelle scuole primarie e secon-
darie e il 30 giugno in quelle 
dell’infanzia. Vengono così garantiti 
206 giorni di lezione per la scuola pri-
maria e secondaria e 224 per 
l’infanzia, che si riducono di uno se la 
festa del Santo Patrono ricorre in una 
giornata in cui è prevista lezione. Le 
scuole saranno chiuse venerdì 2 e sa-
bato 3 novembre, da lunedì 24 dicem-
bre a domenica 6 gennaio per le va-
canze di Natale, da giovedì 18 a giove-
dì 25 aprile per le vacanze pasquali.  
Confermata per il terzo anno consecu-
tivo la Settimana dello Sport, in occa-
sione delle vacanze di Carnevale, con 
le scuole chiuse da sabato 2 a merco-
ledì 6 marzo e l’invito, nel rispetto della 
loro autonomia, a concentrare nelle 
giornate del 7 e 8 marzo le attività for-
mative integrative riguardanti lo sport e 
il benessere. 

La presentazione degli obiettivi della Fondazione Dot, Donazione 
Organi Trapianti onlus, svoltasi al Palazzo della Regione  

La Fondazione Dot sostiene la cultura della donazione e promuove la ricerca trapiantologica 

Si chiama Mèmo-
ra la nuova piatta-
forma digitale 
pubblica libera e 
gratuita che la 
Regione Piemon-
te, prima in Italia, 
ha creato con il 
Csi per raccoglie-
re il patrimonio di 
centinaia di archi-
vi, istituti culturali 
e musei. Operati-
va da mercoledì 
18 aprile, è il frut-
to di oltre due anni 
di lavoro ed è sta-
ta realizzata con Compagnia di 
San Paolo e Polo del '900. 
In un solo applicativo sono rac-
colti e resi disponibili migliaia di 
documenti, fotografie, manifesti, 
video di centinaia di enti: ad oggi 
si contano 70.000 oggetti digita-
li, 500.000 schede descrittive di 
beni artistici e 500 inventari di 
archivi storici, numeri destinati a 
crescere giorno per giorno. Mèmora infatti gestisce attra-
verso un’unica interfaccia web beni culturali di tipologie 
diverse, integrando i molteplici software finora utilizzati e 
superando così la divisione tra beni archivistici e beni 
museali in favore di una visione complessiva. 
«Si tratta di un risultato importante, ma anche un punto 
di partenza - ha dichiara Antonella Parigi, assessore alla 
Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, nel corso 
della presentazione svoltasi il 17 aprile nelal sede del 

Csi – Mèmora, 
oltre a essere a 
disposizione de-
gli operatori, sa-
rà anche uno 
strumento utile 
per le politiche 
regionali tanto in 
ambito culturale 
quanto turistico, 
e un mezzo effi-
cace di cono-
scenza e valo-
rizzazione del 
nostro patrimo-
nio culturale a-
perto a studenti, 

professionisti e cittadini». 
Dal punto di vista tecnico, Mèmo-
ra si basa sul software open sour-
ce CollectiveAccess, utilizzato da 
musei, archivi e biblioteche in tut-
to il mondo e, anche grazie alla 
community internazionale che 
lavora attorno al software, sono 
garantiti alti standard tecnici, ag-
giornamenti continui, facilità di 

personalizzazione e interoperabilità. La piattaforma è 
stata testata nei mesi scorsi anche da 27 professionisti 
dei principali istituti culturali e musei piemontesi, con 
l’obiettivo di raccogliere pareri e suggerimenti dagli ad-
detti ai lavori e apportare eventuali modifiche o migliora-
menti. Claudio Artusi, presidente del Csi Piemonte, ha 
ricordato che sono passati 20 anni dalla creazione del 
software Guarini, con cui a con cui furono avviate le ca-
talogazioni di opere d’arte ed edifici architettonici. 

La Regione mette sul web il suo patrimonio culturale 

La piattaforma digitale Mèmora è operativa da mercoledì 18 aprile. Sotto un momento della 
presentazione, da parte dell’assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi 
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Giunta regionale di venerdì 13 aprile su lavoro  
per le persone disabili, calendario scolastico, sport, 

sviluppo dell’agricoltura e integrazione  
degli immigrati 

 

 
Inserimento lavorativo delle persone disabili, calendario scolastico, diffusione della pra-
tica sportiva, sviluppo dell’agricoltura e integrazione degli immigrati sono stati i principali 
argomenti esaminati venerdì 13 aprile dalla Giunta regionale nel corso di una riunione 
coordinata dal presidente Sergio Chiamparino. 
Inserimento lavorativo delle persone disabili. L’Agenzia Piemonte Lavoro viene au-
torizzata, su proposta dell’assessora Gianna Pentenero, da utilizzare 5,5 milioni di euro 
disponibili sul Fondo regionale per l’occupazione dei disabili per avviare interventi di po-
litica attiva che si propongono di sostenere queste persone nella ricerca di 
un’esperienza professionale, accompagnare all’inserimento lavorativo gli iscritti nelle 
liste del collocamento mirato dei Centri per l’impiego, potenziare i servizi del colloca-
mento mirato. 
Scuola. Su proposta dell’assessore Gianna Pentenero è stato approvato il calendario 
scolastico 2018-2019: inizio delle lezioni il 10 settembre, sospensione dell’attività didat-
tica per l’eventuale festa del Santo Patrono, il 2-3 novembre, dal 24 dicembre al 6 gen-
naio, dal 2 al 6 marzo per il Carnevale e le attività formative di sport e benessere, dal 
18 al 25 aprile per le vacanze pasquali, e termine delle lezioni l’8 giugno (il 30 per le 
scuole dell’infanzia). 
Su iniziativa dell’assessore Giovanni Maria Ferraris, vengono raddoppiati i moduli previ-
sti da “Primavera di sport”, la cui durata viene prorogata dal 30 aprile al 31 maggio. In 
questo modo è possibile soddisfare l’alto numero di domande pervenute dalle istituzioni 
scolastiche nei confronti di un progetto che intende diffondere tra gli studenti la cultura 
della pratica sportiva, insieme all’educazione alimentare e ai sani stili di vita. 
Agricoltura. Su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero sono state avviate alcune mi-
sure del Programma di sviluppo rurale per l’annualità 2018: per la misura riguardante i 
pagamenti agro-climatico-ambientali sono stati stanziati 27.700.000 euro, per i manteni-
mento degli impegni dell’agricoltura biologica 6 milioni. 
Immigrazione. La Regione presenterà, su iniziativa dell’assessore Monica Cerutti, la 
propria candidatura per ottenere dal Fondo Asilo, Immigrazione e Integrazione del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche sociali il finanziamento dei progetti volti a consolidare 
l’integrazione dei cittadini extracomunitari ricorrendo ad azioni e politiche co-progettate 
con il territorio. Al Piemonte sono stati destinati 1,9 milioni di euro che si intendono uti-
lizzare per qualificare il sistema scolastico in sistemi interculturali, promuovere 
l’accesso ai servizi, favorire la partecipazione attiva dei migranti alla vita economica e 
sociale anche mediante la valorizzazione delle associazioni. 
La Giunta ha inoltre deliberato: su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, il primo e-
lenco dei piani di prelievo selettivo dei cinghiali negli istituti venatori; su proposta 
dell’assessore Antonella Parigi, lo schema di accordo di programma tra la Regione e il 
Comune di Ovada che stanzia 200.000 euro per adeguare il Cinema Teatro comunale 
all’attività teatrale. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inizia la caccia  
di selezione al cinghiale 

  

 
In occasione dell’apertura da dome-
nica 15 aprile della caccia di sele-
zione al cinghiale, la Giunta regio-
nale ha approvato i piani di prelievo 
presentati da alcuni ambiti di caccia 
e aziende faunistico-venatorie sulla 
scorta dei censimenti compiuti nei 
rispettivi territori. 
I piani approvati riguardano gli Atc 
Al1, Al3, Al4, Bi1, Vc1, No1, No2, 
To1 e To2 e del comparto alpino 
To3, unitamente a quelli di 68 a-
ziende faunistico-venatorie e agri-
turistico-venatorie. In totale i capi 
previsti sono 3251. 
L’assessore regionale all’Agricoltura, 
Caccia e Pesca, Giorgio Ferrero, rile-
va che «è la risposta necessaria ai 
pesanti danni alle coltivazioni e alle 
proprietà che la incontrollata prolife-
razione dei cinghiali continua a cau-
sare, e agli incidenti stradali provo-
cati da questi animali, talvolta an-
che mortali, come le cronache degli 
ultimi mesi hanno registrato. La 
caccia autorizzata è solo quella di 
selezione: ogni abbattimento do-
vrà essere segnalato alle autorità 
con una scheda su cui saranno 
specificate le caratteristiche 
dell’animale abbattuto. Per la cac-
cia al cinghiale in squadra e per le 
altre specie interverrà il calendario 
venatorio, su cui stiamo lavoran-
do. Nel frattempo l’augurio è che 
presto altri ambiti di caccia aderi-
scano, presentando il necessario 
piano di prelievo selettivo». 
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Nuovi reparti negli ospedali piemontesi 
 
 

Inaugurazioni di nuovi reparti o apparecchiature per la sanità piemontese a Torino, Ver-
bania, Rivoli ed Alessandria. Si è iniziato lunedì 16 aprile con la nuova sala ibrida e al 
nuovo reparto di degenza in Cardiochirurgia dell’ospedale Molinette di Torino (in foto). 
Grazie ad un investimento complessivo che supera i 4,3 milioni di euro, al quale ha par-
tecipato anche la Compagnia di San Paolo, sarà possibile effettuare interventi avanza-
tissimi, per esempio operare sul cuore senza aprire il torace utilizzando la chirurgia mi-
ni-invasiva. Si potrà così intervenire anche su persone prima non operabili ed eseguire 
interventi multipli laddove finora si dovevano eseguire più interventi chirurgici separati. 
Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, l'as-
sessore alla Sanità Antonio Saitta, il commissario della Città della Salute, Gian Paolo 
Zanetta, e la vicepresidente della Compagnia di San Paolo, Licia Mattioli. Chiamparino 
ha colto l’occasione per annunciare che «dopo che il Tar ha respinto anche l'ultimo ri-
corso, finalmente possiamo dire che entro l'estate partirà il bando per la realizzazione 
del nuovo Parco della Salute di Torino. La strada è tracciata: siamo a un punto di non 
ritorno, e credo che per i primi mesi del 2019 potremo entrare in una fase decisamente 
più operativa. C'è stata una collaborazione piena con la Città di Torino, e in pochi mesi 
è stato sciolto ogni nodo, lavorando di comune accordo. Il via libera del Governo è arri-
vato, e a questo punto credo di poter dire che il mese di giugno per il bando non sia più 
una data buttata a caso». 
Giovedì 19 aprile sono stati inoltre inaugurati il day hospital oncologico dell’ospedale di 
Rivoli ed i reparti di Rianimazione e Terapia intensiva coronarica dell’ospedale di Ver-
bania. Nella mattinata di venerdì 20 aprile verranno infine inaugurate la Terapia intensi-
va coronarica dell’ospedale Martini di Torino e, al pomeriggio, la Terapia intensiva e il 
poliambulatorio di Oculistica dell’ospedale di Alessandria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sanità paga le fatture 
con puntualità 

 

 
Fatture pagate alla scadenza e a 
volte addirittura prima: i dati del pri-
mo trimestre 2018 affermano che, 
dopo tanti anni, la sanità piemonte-
se paga con puntualità i propri forni-
tori. 
Se nel 2014 i ritardi arrivavano an-
che a 200 giorni e spesso le azien-
de sanitarie erano costrette ad anti-
cipazioni di cassa per far fronte agli 
impegni, in alcuni casi oggi riescono 
addirittura a saldare le fatture prima 
della scadenza. Si tratta di Asl To4, 
Asl Vco e ospedale di Cuneo; altre 
cinque aziende (Asl Cn1, Cn2, To3, 
To5 e ospedale di Alessandria) sal-
dano puntuali o entro un massimo 
di 10 giorni e tutte le altre riescono 
a contenere il ritardo entro 20-30 
giorni. 
«Un risultato molto importante, tra 
gli obiettivi di inizio legislatura - sot-
tolinea l'assessore regionale alla 
Sanità, Antonio Saitta -. La riduzio-
ne è stata ottenuta grazie all'uscita 
dal piano di rientro, che ha consen-
tito di sbloccare una quota di risorse 
che il Ministero aveva congelato in 
via cautelativa. Si tratta di fatture 
che valgono circa 3,5 miliardi di eu-
ro all'anno». 
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Continuano i lavori nella sede unica della Regione 
 

Nel fare il punto sulla sede unica della Regione, il vicepresidente della Giunta, 
Aldo Reschigna, ha dichiarato lunedì 16 aprile durante la riunione della 
Prima Commissione del Consiglio regionale che «gli operai sono già al 
lavoro all’interno della struttura e attualmente stanno completando gli 
impianti. Tra fine maggio e inizio giugno riprenderà la posa dei vetri di 
facciata per completare la chiusura delle pareti esterne, ed entro 
l’estate il Cnr terminerà le prove di laboratorio che consentirà al pro-
fessionista scelto dalla Regione di stilare una perizia per stabilire la 
motivazione dei difetti riscontrati su alcune delle vetrate già posate». 
Nel frattempo si procederà al ripristino dei pavimenti interni, che pre-
sentano alcune imperfezioni, ed all’approvazione della variante numero 
6 (la prima dopo il subentro dell’associazione di imprese che ha rileva-
to i lavori dopo il fallimento di Coop7), che consentirà gli interventi ne-
cessari per dare il via libera alle prove di laboratorio e il completamento anche 
nei collegamenti esterni dell’impianto fognario del palazzo. 
Al momento il 94% dell’opera risulta realizzato, il costo delle parti mancanti è di 
23 milioni mentre, quello della perizia è di mezzo milione. 
 
 
 
 
 

Fecondazione eterologa, il Piemonte lavora  
per l'approvvigionamento dei gameti 

 
L'assessore alla Sanità, Antonio Saitta, rispondendo a un'interrogazione presen-
tata in Consiglio regionale, ha annunciato che la Giunta sta preparando 
un provvedimento normativo per definire e regolare l'approvvigiona-
mento di gameti utilizzati per la fecondazione eterologa. «Stiamo prov-
vedendo a formulare una proposta sul modello di quanto fatto dalle 
Regioni Toscana e Friuli Venezia Giulia - ha chiarito Saitta -, preve-
dendo percorsi e accordi per l'approvvigionamento di gameti, in mo-
do da ovviare alle difficoltà di reperimento, situazione per altro co-
mune in tutta Italia». 
Il Piemonte ha recepito dal 2014 l'accordo sulle problematiche relative 
alla fecondazione eterologa. I centri pubblici autorizzati a praticare 
queste tecniche di procreazione medicalmente assistita si trovano 
presso la Città della Salute e della Scienza di Torino (ospedale Sant'Anna), l'o-
spedale di Asti, l'ospedale Maggiore della Carità di Novara, l'ospedale Maria Vit-
toria di Torino, il presidio ospedaliero di Fossano. (gg) 
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"Musica d'Ambiente"  
per educare i giovani alla sostenibilità 

 

Insegnanti come simpatici menestrelli che spiegano ai bambini delle scuole primarie i 
concetti complessi dell’educazione ambientale, accompagnandoli col suono della chi-
tarra e coinvolgendo gli alunni in coretti e filastrocche, e perché no, anche in ritornelli 
rap. Il progetto “Musica d’Ambiente”, lanciato dall’Arpa Piemonte per trasmettere ai gio-
vani allievi le nozioni dello sviluppo sostenibile, della cura dell’ambiente e del rispetto 
della natura, dopo un anno di sperimentazione e due di attività, conta già 1000 docenti 
formati e 8000 studenti incontrati. 
È stato l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, a presen-
tare gli ultimi dati del progetto nella sede della Fondazione Agnelli a Torino, dove, in 
compagnia del direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, ha fatto il punto 
della situazione in merito alle iniziative legate alla green education in regione. 
All’incontro erano presenti anche rappresentanti delle Arpa di diverse regioni, 
dell’Uncem e del Miur. Musica d’ambiente è partito con il corso di formazione per do-
centi, che vengono istruiti sull’attività istituzionale dell’Arpa, per poi essere edotti su ele-
menti di scienze ambientali, ritmica, musica, comunicazione e scrittura creativa. «Si av-
verte sempre più – ha detto l’assessore Valmaggia – l’urgenza di formare una genera-
zione di ‘nativi ambientali’, ovvero di giovani alunni che abbiano dimestichezza con i te-
mi legati alla difesa dell’ambiente e della natura così come la hanno con le nuove tec-
nologie. La Regione ha dato grande importanza a queste tematiche, al fine di costruire 
sul territorio una rete fra tutti i soggetti interessati all’educazione alla sostenibilità». 
La giornata è proseguita con una dimostrazione pratica del progetto “Musica 
d’Ambiente”, con la partecipazione di una terza classe di scuola primaria di Torino. Tra 
canzoncine, filastrocche e ritornelli, i bambini hanno dimostrato grande partecipazione e 
interesse per le avventure di Piezos (il piezometro) e di Mafalda, raccontate 
dall’insegnante-menestrello ambientale. Un esperimento che è diventato ormai una re-
altà consolidata. 
Per ulteriori informazioni su “Musica d’Ambiente” e per scaricare i materiali per le lezio-
ni, consultare la pagina dedicata sul sito dell'Arpa Piemonte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiaonline, fase di stallo 
della trattativa 

 
La trattativa per Italiaonline non si 
sblocca. Gli assessori al Lavoro del-
la Regione Piemonte, Gianna Pen-
tenero, e del Comune di Torino, Al-
berto Sacco, al termine di una nuo-
va riunione svoltasi mercoledì 18 
aprile al ministero dello Sviluppo 
economico, hanno dichiarato: 
«Siamo in una fase di stallo, con 
posizioni che restano per ora di-
stanti, la trattativa è sicuramente 
complessa, ma siamo all’inizio della 
procedura e ci auguriamo possano 
esserci ulteriori spazi di mediazione. 
Bene ha fatto il ministro Calenda a 
insistere per trovare una soluzione 
che tuteli il più possibile i posti di 
lavoro. Auspichiamo che l’azienda 
riveda la propria posizione e dimo-
stri un atteggiamento maggiormente 
responsabile”.  
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Scade il 30 aprile il banco nazionale  
per la rimozione dell’amianto, per i Comuni 

 
 

Sta per scadere il bando del Ministero dell’Ambiente che prevede il finanziamento desti-
nato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione preliminare e defi-
nitiva degli interventi di rimozione dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto da 
edifici pubblici e il successivo smaltimento, anche previo trattamento. Il bando, pubbli-
cato nel dicembre dello scorso anno e aperto dal 30 gennaio di quest’anno, si chiuderà 
il 30 aprile prossimo, e prevede la messa a disposizione di 6 milioni di euro per ciascu-
no degli anni 2017 e 2018, riguardando esclusivamente edifici e strutture di proprietà 
degli enti pubblici, i quali, questi ultimi, possono presentare domanda di accesso a un 
contributo massimo di 15.000 euro per singola amministrazione, arrivando a compren-
dere fino a 5 interventi compresi sul territorio di competenza. 
Questi i criteri di priorità a cui devono rispondere le richieste di finanziamento: interventi 
relativi ad edifici pubblici collocati all’interno, nei pressi o comunque entro un raggio non 
superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-
assistenziali, ospedali, impianti sportivi; interventi relativi ad edifici pubblici per i quali 
esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o 
di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto; interventi relativi ad e-
difici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione 
del contributo; interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno di un Sito di Inte-
resse Nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del Decreto Ministe-
riale n.101 del 18 marzo 2003. «È necessario che i Comuni e enti pubblici non si faccia-
no scappare questa opportunità - spiega l’assessore all’Ambiente della regione, Alberto 
Valmaggia -. È vero, il bando si limita a finanziare la progettazione, preliminare e defini-
tiva, ma è il primo passo per procedere con le operazioni di bonifica. Solamente con un 
parco progetti pronto per l’esecutività è possibile individuare ulteriori risorse nazionali e 
regionali per finanziare questi necessari interventi di rimozione delle coperture in a-
mianto». 
Le domande vanno presentate esclusivamente per via telematica  accedendo al portale 
del Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio e del Mare all’indirizzo 
www.amiantopa.minambiente.ancitel.it 
 

 
 
 
 
 

Il Piemonte  
al 52° Vinitaly  

 
Il Piemonte vitivinicolo ha partecipa-
to anche quest’anno alla 52a. edi-
zione di Vinitaly, la più importante 
fiera internazionale del settore, 
svoltasi a Verona da domenica 15 a 
mercoledì 18 aprile, con la parteci-
pazione di oltre 600 espositori pie-
montesi, 
in gran parte piccole e medie azien-
de, oltre ad una ventina di Cantine 
cooperative, associazioni di produt-
tori, Consorzi di tutela, organizza-
zioni economiche e professionali 
dei produttori e numerosi enti e isti-
tuzioni a rappresentare il territorio 
regionale. 
Allestita inoltre un’area espositiva 
collettiva, con circa 200 produttori, 
grazie alla collaborazione tra Regio-
ne Piemonte, Piemonte Land of 
Perfection (che raggruppa i Consor-
zi di tutela del vino piemontese) e 
Unioncamere Piemonte. 
Un’immagine unitaria identifica lo 
spazio collettivo del “Piemonte” at-
traverso l’opera artistica di Simone 
Monsi, scelta attraverso il concorso 
di giovani artisti, promosso da Re-
gione Piemonte e Artissima. 
Lo spazio ha ospitato un’area acco-
glienza e di degustazione dei vini 
eccellenti del Piemonte: 17 Docg e 
42 Doc che coprono circa l’80% del-
la produzione totale. Sono i vini di-
ventati simboli e ambasciatori delle 
qualità del Piemonte e del Made in 
Italy. 
Oltre ai vini, i visitatori hanno potuto 
degustare i Vermouth e le grappe 
piemontesi. 
«La presenza in questi decenni del 
vino piemontese a Vinitaly - ha 
commentato l’assessore 
all’Agricoltura della Regione Pie-
monte, Giorgio Ferrero - ha attra-
versato la storia della nostra vitivi-
nicoltura, i suoi cambiamenti, la 
capacità di imporsi sul panorama 
internazionale per la sua qualità e 
unicità. Siamo cresciuti come va-
lore aggiunto, come export sfio-
rando il miliardo di euro, e questo 
2017 segna un passaggio impor-
tante su un altro versante: la ripre-
sa della crescita della superficie 
con impianti viticoli».  
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Escursione in Mtb nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
Il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo propone per domenica 22 aprile la prima 
escursione in Mtb con l’accompagnamento della guida Mtb Deepbike dell’Associazione 
Mtb IS Freedom.  Itinerario di 25 km circa (modificabile in base al livello di allenamento 
dei partecipanti): Mornese - Monte Brisco - Monte Lanzone - Pian Della Castagna - 
Ronchi - Pian Dei Deschi - Roverno - Pineta Mornese - Casaleggio Boiro - Cascinotto – 
Tornese. Costo: 10, €/partecipante (minimo 10 partecipanti)  con  pranzo al sacco. At-
trezzatura necessaria: mountain bike, casco da bici, scarpe da trekking, giacca imper-
meabile, necessario per riparazioni della mtb. Per informazioni e prenotazioni (entro sa-
bato 21 aprile ore 12): David Pastore cell 393.9330687 email pastoredavid7-
9@gmail.com. 
 
FloreAle 
Torna ad Alessandria il tradizionale evento di FloreAle – 414ª Fiera di San Giorgio: 
l’appuntamento, promosso dal Comune di Alessandria in collaborazione con Confeser-
centi, Consorzio ProCom e Camera di Commercio, avrà per sottotitolo “Vediamoci ai 
giardini” e sarà allestito, a differenza del passato, al Parco Carrà, in viale Teresa Mi-
chel, nel tratto adiacente al luna park. Una occasione per ammirare e acquistare diretta-
mente dagli espositori fiori, piante e tutto ciò che può abbellire giardini, balconi, terrazzi 
o gli interni di un appartamento, ma anche tante novità. Sarà disponibile un servizio di 
navetta dal centro al Parco Carrà. 
 
 
Un gol nel tuo cuore 
Il 22 aprile al Moccagatta (ingresso a offerta libera dalle 16), si giocherà l’amichevole di 
calcio fra Nazionale Italiana Artisti Tv e una rappresentanza della Questura di Alessan-
dria. L’incasso andrà alla onlus Parent Project per finanziare la ricerca scientifica e af-
fiancare i pazienti (e le loro famiglie) con distrofia muscolare Duchenne e Becker. Alla 
manifestazione «Un gol nel tuo cuore» interverranno anche José Altafini, Fabio Artico, 
Filippo Galli, il giornalista Peter Gomez e la cantante Elisabetta Gagliardi. madrina 
dell’evento sarà la scrittrice Debora Scalzo. Info: 06 66182811, prenotazioni: 347 2263-
948. 
 
Al via l’Accademia in Monferrato 2018 
La stagione concertistica dell’Accademia Filarmonica di Casale Monferrato nell’edizione 
2018 si propone con una nuova veste: “L’Accademia in Monferrato 2018” si diffonde 
infatti sul territorio di diversi Comuni di quell’area che è riconosciuta patrimonio Unesco, 
con la collaborazione di associazione Idea Valcerrina, Le Dimore del Quartetto e con il 
patrocinio di Provincia di Alessandria e Fai Delegazione di Casale Monferrato. La sta-
gione concertistica è composta da 7 concerti ad ingresso gratuito che avranno luogo a 
partire dal 22 aprile. Domenica 22 aprile, ore 17, Palazzo Gozzani Treville, a Casale 
Monferrato (Al) è in programma l’esibizione del Quatuor Ernest con musiche di Haydn, 
Puccini, Brahms. 
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Asti celebra il Patrono 
Asti celebra il patrono, San Secondo, con importanti appuntamenti a partire da sabato 
28 aprile alle ore 21.30 con la suggestiva cerimonia in notturna del corteo storico del 
Palio e il giuramento dei Rettori, a seguire, la Stima del Palio. Domenica 29 aprile la 
Messa e panegirico del Santo presso la Collegiata di San Secondo alle ore 11.15. Si 
prosegue il 30 aprile alle ore 21.15 con lo spettacolo pirotecnico in riva al fiume Tana-
ro.  Martedì 1° maggio alle ore 11 esibizione degli sbandieratori dell’Asta e dopo offerta 
del Palio alla Collegiata di San Secondo: Messa solenne seguita dalla distribuzione del-
la “Minestra dei Poveri”. Il 2 maggio si svolge la tradizionale Fiera Carolingia dall’alba al 
tramonto per tutto il centro storico di Asti. Sabato 5 maggio, secondo l’antica tradizione 
astigiana, si svolgerà il Palio degli Sbandieratori. 
 
 
Mostra La terra dei vigneti 
Venerdì 20 aprile alle ore 18, al Museo Diocesano San Giovanni di Asti, in via Natta 36, 
sarà inaugurata la mostra personale “La terra dei vigneti” con l’esposizione di opere del 
pittore Paolo Viola. Nell’ambito della mostra saranno organizzate al Museo Diocesano 
San Giovanni, in collaborazione con l’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e 
l’Astigiano, due conferenze sul tema dei paesaggi viti-vinicoli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato, patrimonio mondiale Unesco: il 3 maggio, alle ore 21, “Materiali e colori delle 
cascine storiche del Monferrato”; il 10 maggio, alle ore 21, si terrà l’incontro “Dalle terre 
monferrine la vegetazione delle nostre campagne”.  
La mostra proseguirà fino al 20 maggio 2018 con il seguente orario: venerdì 16-19, sa-
bato e domenica 9.30-13 e 16-19. Possibilità di visite guidate su prenotazione. 
 
 
 
 
A Costigliole d’Asti si ripercorre la storia d’Italia 
Nell’ambito del 70° anniversario della Costituzione Italiana, il teatro di Costigliole d’Asti 
accoglie, venerdì 20 aprile alle ore 10, lo spettacolo “Carlo, Ettore, Maria e la Repubbli-
ca, Storia d’Italia dal 1945 ad oggi”, presentato dalla Compagnia Marco Gobetti con la 
coproduzione di Coordinamento Teatrale Trentino, e liberamente ispirato al volume 
“Raccontare la Repubblica”. I testi sono di Leonardo Casalino e Marco Gobetti e sul 
palco lo stesso Marco Gobetti con la musica dal vivo di Beppe Turletti che raccontano 
la vita di una famiglia, attraverso gli ultimi 70 anni della nostra storia nazionale. 
 
 
 
 
 
 
Ad Asti gara di soccorso interregionale 
La Croce Verde di Asti, associata Anpas, organizza per domenica 29 aprile “Asti 
Rescue Game 2018”, la gara di soccorso sanitario interregionale rivolta a dieci squadre 
di equipaggi di autoambulanza.  Una giornata di formazione, competizione e diverti-
mento promossa dalla Croce Verde Asti con lo scopo di condividere e confrontare vari 
metodi di intervento per trarne crescita personale e di squadra. L’attenzione sarà rivolta 
all’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti presenti sull’ambulanza, 
all’organizzazione di un soccorso complesso, alla gestione di una scena di soccorso. Le 
dieci squadre concorreranno per due premi: Asti Rescue Game 2018 e Miglior Team. 
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Turismo, per il biellese il 2017 è stato da record 
Mai il biellese ha accolto tanti turisti come nel 2017: lo dicono i dati presentati venerdì 6 
aprile dalla Regione, che ha fatto il punto sull'anno appena trascorso in tutti i compren-
sori piemontesi. E se Biella con i suoi dintorni resta la realtà più piccola, i numeri sono i 
migliori degli ultimi quattordici anni, con un tasso di crescita che per la seconda volta in 
tre anni ha superato il 10% rispetto ai dodici mesi precedenti. Il biellese nel 2017 ha ac-
colto 95.800 persone che hanno soggiornato per un totale di 267.564 notti nelle struttu-
re ricettive della provincia, dagli alberghi ai bed and breakfast fino agli agriturismo. Ba-
sta un rapido calcolo per stimare questo indotto, che ha dato ossigeno alle imprese turi-
stiche locali: le quasi 25 mila notti trascorse in più dai villeggianti nel 2017 rispetto al 
2016 nelle strutture biellesi equivalgono a un maggiore incasso di almeno 600 mila euro 
per alberghi e bed and breakfast. 
 
I risultati del lavoro volontario dei richiedenti asilo in città 
Con il ritorno del bel tempo è pronto a riprendere il lavoro volontario dei richiedenti asilo 
ospiti in città, che già nei mesi passati, nel quadro del protocollo d'intesa firmato da Pre-
fettura, Comuni e associazioni che si occupano dell'accoglienza, ha visto impegnati nu-
merosi migranti, soprattutto nei giardini pubblici e nei cimiteri di Biella. I gruppi al lavoro 
sono seguiti dalla cooperativa Anteo e da VersoProbo, coordinati dall'ufficio tecnico co-
munale e da Valeria Varnero e Francesca Salivotti, assessori a parchi e giardini e a ser-
vizi sociali. Nei mesi scorsi gli interventi hanno riguardato i giardini pubblici della città 
con la pulizia dei vialetti e delle aiuole e il restauro e ritinteggiatura delle panchine e si 
sono svolti pressoché su tutte le aree verdi della città, da piazza Curiel alla zona intorno 
alla stazione San Paolo. 
 
A Biella cercasi nuovi rilevatori per l'Istat 
Il Comune di Biella deve ricostruire l'albo dei rilevatori, cioè l’elenco delle persone di-
sponibili e idonee a effettuare le interviste alle famiglie e alle imprese nell'ambito dei 
censimenti e delle rilevazioni campionarie previste dall’Istat (Istituto Nazionale di Stati-
stica). In base alle necessità del momento, il Comune attingerà da questo Albo per con-
ferire gli incarichi di rilevatore (o di addetto al back office, nel caso di censimento della 
popolazione), con una durata pari a quella dell’indagine o della rilevazione. 
L’ammontare dei compensi, la disciplina contrattuale degli incarichi e le connesse co-
perture assicurative saranno definiti sulla base delle indicazioni dell’Istat. L’albo ha una 
validità di tre anni a partire dal 1° luglio 2018. L’accesso all’Albo avviene per mezzo di 
una selezione per titoli, all’esito della quale verrà ̀ stilata la graduatoria delle persone di-
sponibili ed idonee ad effettuare le rilevazioni campionarie. Gli eventuali interessati de-
vono compilare il modulo di domanda, che si trova tra gli allegati a questa pagina web, 
e farlo pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, via Battistero 4, entro e non oltre le 
ore 24 del giorno 15 maggio 2018, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
all'indirizzo: protocollo.comunebiella@pec.it.  
 
Cittadinanzattiva e Tribunale per i diritti del malato premiano l’Asl di Biella 
L’Asl di Biella terza classificata al Premio “Andrea Alesini” per le buone pratiche 
dell’umanizzazione delle cure. Il riconoscimento è stato consegnato nella mattinata di 
giovedì 12 aprile 2018 in occasione della cerimonia di premiazione presso l’Hotel Na-
zionale di piazza Montecitorio a Roma. Sono 257 i progetti arrivati all’attenzione della 
giuria da 19 Regioni diverse; 29 quelli provenienti dal Piemonte. Un riconoscimento, 
quello ottenuto dall’Asl BI, che contempla al suo interno diversi progetti curati 
dall’Ufficio Comunicazione e Urp e dalla Direzione delle Professioni Sanitarie, sia di ca-
rattere strutturale, sia organizzativo, legati all’erogazione delle cure. Tre sono quelli che 
sono stati valutati meritori da parte della giuria, soprattutto vista la complessità 
dell’intervento: umanizzazione dell’Ospedale di Biella (arte, design, fotografia, letteratu-
ra e musica entrano nei luoghi di cura); aree verdi per l’Ospedale; presa in carico della 
persona assistita attraverso il modello del “primary nursing”. 
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Esami in Provincia per diventare cacciatore 
Sono in corso in questi giorni in Provincia a Cuneo gli esami di abilitazione venatoria 
per diventare cacciatori. Ogni anno sono circa 120 i giovani nuovi aspiranti che vengo-
no suddivisi in quattro sessioni d’esame, altri invece abbandonano per limiti di età o per 
altre ragioni. Al momento risultano attivi su tutto il territorio provinciale circa 8.000 cac-
ciatori. La prossima sessione è prevista per il 26 maggio, quindi ci saranno quelle del 
23 luglio e 1° ottobre 2018. I candidati hanno tempo a presentare in Provincia la do-
manda entro il ventesimo giorno prima delle singole sessioni d’esame. 
 
 
 
Anche nella Granda si devono cambiare le gomme invernali 
Il 15 aprile è scaduto l’obbligo di utilizzare pneumatici adatti alle condizioni invernali o di 
avere catene a bordo sulle strade statali e autostradali della Granda. La sostituzione è 
obbligatoria se l’auto monta gomme invernali con codice di velocità (sulla spalla del 
pneumatico) inferiore a quello indicato dalla carta di circolazione. In questo caso, la da-
ta ultima per il cambio concessa da una specifica circolare ministeriale è il 15 maggio, 
poi possono arrivare sanzioni amministrative tra i 419 e i 1.682 euro. Ai trasgressori vie-
ne ritirata anche la carta di circolazione e richiesta la revisione del mezzo. 
 
 
 
A Cuneo il primo bilancio sociale Asl 2017 del Piemonte 
É partito da Cuneo il tour di presentazione dei bilanci sociali delle Asl piemontesi. In 
Provincia, nei giorni scorsi, si sono svolte la conferenza dei servizi e la giornata sulla 
trasparenza organizzate da Asl Cn1 e Aso Santa Croce e Carle. Erano presenti 
l’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta, il presidente della Provincia Federico 
Borgna, i direttori dell’Asl Corrado Magni e dell’Azienda ospedaliera Corrado Bedogni. I 
bilanci sociali e di mandato, scaricabili dal web, sono stati redatti in collaborazione 
l’Università, sede di Cuneo, e raccolgono numeri, dati e attività delle aziende. 
 
 
 
 
Chi vuole collaborare con l’ufficio Europe Direct di Cuneo? 
Con un avviso pubblico il Comune di Cuneo intende verificare possibili sinergie operati-
ve con le associazioni attive sulla promozione della conoscenza dell’Unione Europea, 
delle sue istituzioni e delle sue politiche sul territorio al fine di verificare la possibilità di 
migliorare le funzioni in capo all’Edic (Europe, Direct Information Center - Centri di In-
formazione Europea) così da realizzare un’offerta plurima e integrata.Le manifestazioni 
di interesse devono essere trasmesse a mano o per posta all’Edic Cuneo Area Piemon-
te Sud Ovest entro le ore 12 del 23 aprile. Info sul sito del Comune. 
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Appuntamenti per il 25 Aprile 
Sabato 21 aprile, alle 21.15, al Teatro di Tornaco spettacolo “Su il sipario 2018-Liberi 
tutti”, con Franco Acquaviva, associazione Teatro delle Selve, per ricordare il 25 Aprile. 
Singolo spettacolo 10 euro. Evento organizzato dal Comune di Tornaco e Immagina. 
Info. 0321.846118 - 0321.398485.  
http://www.comune.tornaco.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=61446 
Sabato 21 aprile, alle 16, presso il Salone d'Onore della Fondazione Marazza di 
Borgomanero, Carlo Greppi, ricercatore storico, presenta il suo nuovo saggio "25 
aprile 1945". Introduce Giovanni Cerutti, direttore dell'Istituto Storico della Resisten-
za. Nel saggio si tratta anche di Achille Marazza "uomo che accoppiava all'altezza 
dell'ingegno grande modestia e mitezza d'animo" e del suo ruolo nella resa di Mus-
solini. Evento organizzato dalla Fondazione Marazza. 
http://www.fondazionemarazza.it  
 
 
Solitaire ou solidaire? #3 
Terza e quarta lezioni su Camus, al Circolo dei lettori di Novara, via Fratelli Rosselli 20, 
a cura di Valerio Agliotti, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale.  
Camus profeta dell’assurdo, negatore delle rivoluzioni e teorico di un’utopica unità so-
ciale, espressione di un’inquietudine e di una vivacità intellettuale impossibile da imbri-
gliare. Un percorso per scoprire il pensiero di una pietra miliare della letteratura del No-
vecento. Terza lezione, venerdì 20 aprile alle ore 17, “Dalla società alla comunità”. At-
traverso i concetti di fratellanza, umanità, solidarietà. Quarta lezione, venerdì 27 aprile 
ore 17, “La comunità letteraria” che, per Camus, è un’idealizzazione della comunità fra-
terna espressa dalla sua opera. 
 
La Dieta Mediterranea: Alimenti e Nutrienti 
Venerdì 20 aprile dalle 17.15 alle 19, conferenza sulla Dieta Mediterranea a cura di Fa-
biano Travaglia, Sala Amelio dell’Archivio di Stato, via dell'Archivio 2. La Dieta Mediter-
ranea nel novembre 2010 è stata riconosciuta dall'Unesco Patrimonio Culturale Imma-
teriale dell'Umanità. L'accesso alla Conferenza è consentito agli ospiti diversamente 
abili a mezzo di un montacarichi a cingoli, il cui utilizzo richiede la prenotazione telefo-
nando al numero 0321398229. Evento organizzato dal Fai Fondo Ambiente Italiano De-
legazione di Novara. 
 
 
I Colori del cibo 
Sabato 21 aprile, dalle 17 alle 20, al Castello Visconteo Sforzesco, mostra fotografica 
sui colori del cibo, con proiezioni di immagini realizzate dai propri soci a cura della So-
cietà Fotografica Novarese. La mostra sarà organizzata all’interno della manifestazione 
"Shiow Cooking e Auto d'Epoca", curata dal Territorio e Cultura Onlus e da Autoamatori 
Club Novara. 
 
 
 
Cibus Convivium 
Dal 21 maggio al 17 luglio, “Cibus et Convivium”, le immagini di Camillo Balossini nella 
storia al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara, via Gaudenzio Ferrari 
13. Una mostra fotografica alla scoperta del ruolo centrale che cibo e convivialità hanno 
ricoperto nel corso dei secoli in tutte le società. Un viaggio lungo 30 immagini realizzate 
dal fotografo Camillo Balossini in collaborazione con le diverse realtà di ricostruzione 
storica (living history) italiane. Maestro di cerimonia Gianluca Foresi. Orari: da martedì 
a venerdì: 9 - 12.30, sabato: 9 - 12.30 e 14 - 19; domenica: 14 - 19. Ingresso libero. 
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Orienti. 7.000 anni di arte asiatica al Mao di Torino 
Dal 20 aprile al 26 agosto, il Mao (Museo di Arte Orientale) di Torino accoglie la mostra 
Orienti. 7.000 anni di arte asiatica dal Museo delle Civiltà di Roma, che presenta al pub-
blico circa 180 opere della ricchissima collezione romana. Si tratta di opere tra le più 
significative dell'ex Museo Nazionale d'Arte Orientale, che troveranno una nuova e tem-
poranea casa prima di approdare alla nuova sede dell’Eur. L'esposizione torinese met-
terà in luce l’arte di epoche e regioni poco rappresentate al Mao, eccellenze della pro-
duzione artistica asiatica lungo sette millenni di storia, a partire dalla fine del VI millen-
nio a.C. L'evento consolida la collaborazione avviata negli anni tra le due più importanti 
realtà museali italiane che hanno come oggetto d’interesse l’Asia. 
 
 
 
I nomi delle piante nelle parlate del Piemonte 
Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, la Società Botanica - Sezione Pie-
monte e Valle d’Aosta, il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
dell’Università di Torino, presentano, venerdì 20 aprile, alle ore 17, presso l’Aula Magna 
dell’Orto Botanico (via Mattioli 25 Torino), il nuovo volume, edito dal Museo Regionale 
di Scienze Naturali I nomi delle piante nelle parlate del Piemonte di Gian Paolo Mondi-
no. Oltre all’autore, all’incontro interverranno Rosa Camoletto, conservatrice responsa-
bile della sezione Botanica Mrsn e Monica Cini, ricercatrice e docente di linguistica e 
dialettologia. L’opera è rivolta a tutti coloro che, per professione o diletto, vogliono co-
noscere meglio le piante presenti in Piemonte e i curiosi nomi popolari che le identifica-
no nei vari dialetti locali. 
 
 
Carlo Magno va alla guerra a Palazzo Madama 
Nella Corte Medievale di Palazzo Madama, fino al 16 luglio, è allestita la mostra Carlo 
Magno va alla guerra, che presenta, per la prima volta in Italia, il rarissimo ciclo di pittu-
re medievali del Castello di Cruet (Val d’Isère, Francia), una testimonianza unica della 
pittura del Trecento in Savoia. Dopo una prima tappa a Ginevra nel 2017, l’esposizione 
giunge, con importanti novità, a Torino, grazie alla collaborazione tra il Museo Civico 
d’Arte Antica di Torino e il Musée Savoisien di Chambery, nell’ambito delle iniziative 
della Rete internazionale di musei appartenenti ai territori originariamente parte del du-
cato di Savoia. A Torino la mostra rivolge particolare attenzione all’arredo e alla vita di 
corte nei castelli di Piemonte e Valle d’Aosta nel 1300, con opere provenienti da Torino, 
Moncalieri, Montaldo di Mondovì, San Vittoria d’Alba e Quart. 
 
Il nuovo circo in scena a Le Musichall 
Le Musichall di Torino ospita, venerdì 20 e sabato 21 aprile, Canela Fina, spettaco-
lo della compagnia Les Farfadais che viene rappresentato per la prima volta su un 
palcoscenico teatrale. Un’esibizione di cirque nouveau, molto poetica e intimista 
portata in scena da Les Farfadais, fra i più affermati artisti internazionali di visual & 
acrobatic theatre, conosciuti dal grande pubblico per le grandi produzioni e le per-
formance mozzafiato nei grandi eventi internazionali. Uno show intenso e colorato, 
con corda, trapezio, chinese pole e marionette, a creare un universo sorprendente 
in cui i personaggi e gli oggetti in scena sono protagonisti di molte metamorfosi, at-
traverso il pensiero e il sogno. 
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Il grande jazz a Chivasso 
Con l'organizzazione dell'associazione Blu Room, Chivasso continua ad ospitare con-
certi jazz di caratura internazionale. Domenica 22 aprile presso il Teatrino Civico, alle 
ore 21, si terrà il concerto del Denise King Quartet feat Sergio Di Gennaro, Marco Picci-
rillo e Tony Match. La King è una cantante americana proveniente da Philadelphia, che 
nel corso degli anni ha condiviso il palcoscenico con Roy Hargrove, The Brecker Bro-
thers, Phil Wright, Cecil McBee, Christian McBride, Dexter Wansel, Orrin Evans, McCoy 
Tyner, Bobby Watson, Lonnie Plaxico, Uri Caine, Sid Simmons, Chris Beck, Celine 
Dion, Bunny Sigler. Una voce vellutata, lo stile e l'energia le hanno assicurato un posto 
sulla scena pop e jazz con tocchi di blues, soul e persino gospel. 
 
A Scarmagno e Piverone Diamantinus e il Manoscritto Ritrovato 
L’associazione Artistico Culturale “Il Diamante” e Canavisium Moyen Age propongono 
un doppio appuntamento con lo spettacolo teatrale Diamantinus e il Manoscritto Ritro-
vato. Lo spettacolo sarà in scena a Scarmagno, sabato 21 aprile 2018, alle ore 21.30, 
presso il Circolo Quattro Chaicchere e a Piverone, sabato 28 aprile, alle ore 21, presso 
la sala Contessa Eugenia. I monologhi e le letture del Viandante medievale Diamanti-
nus, addidate a Davide Mindo creano il filo conduttore di un viaggio nel medioevo du-
rante il quale il musicista Paolo Lova eseguirà al liuto brani provenienti dagli antichi ma-
noscritti provenienti da tutta Europa. Le serate sono ad ingresso gratuito. Per Informa-
zioni: 349.1272524 associazionediamante@gmail.com. 
 
La biodiversità delle farfalle a Montanaro 
Intorno a noi ci sono animali e insetti affascinanti, che sarebbe interessante conoscere 
meglio. É per questo motivo che l'associazione di promozione sociale "La Rosa dei 20" 
di Montanaro ha invitato i biologi Marco Chiadò Caponet e Gilda Todino a tenere due 
conferenze dedicate alla biodiversità delle farfalle. Venerdì 20 aprile e venerdì 11 mag-
gio, alle ore 21, si terrà la conferenza dal titolo "La forza delle farfalle: lepidotteri e biodi-
versità", presso Ca' Mescarlin, ingresso in Via Caviglietti 2 (primo piano) a Montanaro.  
Marco Chiadò Caponet sta partecipando ad un progetto dell'Università di Torino sulla 
farfalla Euphydryas maturna, ritenuta estinta in Italia fino a poco tempo fa, che ha coin-
volto anche i laboratori di biologia dell'Università di Barcellona in Spagna. 
 
 
Gara di barbecue a Bardonecchia 
Sabato 21 e domenica 22 aprile al Campo Smith di Bardonecchia sarà protagonista 
Bardo Q e BBQ competition, la disfida di barbecue. Dopo il successo della prima edizio-
ne, torna la gara professionale di barbeque con team provenienti da diversi paesi euro-
pei, che duelleranno tra loro a suon di forcone e paletta. Ad accompagnare la competi-
zione street food e buona birra artigianale. Le portate prodotte dalle agguerrite squadre 
in competizione saranno a disposizione del pubblico con una piccola offerta. Tutti gli 
incassi saranno devoluti in beneficenza all'Associazione Piccoli Passi Onlus del San-
t'Anna di Torino e alla Croce Rossa sezione di Bardonecchia. 
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A Trana Invasioni digitali tra cinema e natura 
Il Comune di Trana, in collaborazione con il Giardino botanico Rea di San Bernardino e 
l'associazione About Val Sangone aderisce a Invasioni Digitali 2018 e organizza, dome-
nica 22 aprile, alle ore 12.30, un incontro presso il Giardino Botanico Rea (str. Giaveno 
40). Il programma pevede il pranzo al sacco e, alle ore 13.30, la visita guidata al Giardi-
no; a seguire, alle ore 15.30, visita alla mostra Trana Set del Cinema Muto, presso il 
Salone Centroper100 di piazza Libertà. Alle ore 17.30 sarà inoltre possibile assistere 
alla proiezione del film Il sole nell'anima, con la sceneggiatura di Beatrice D’Este, la re-
gia teatrale di Maria Teresa Audino e la regia video di Alessandro Sinyus. 
 
 
FierAmica per i terremotati a Vinovo 
Una “FierAmica” per aiutare i produttori delle zone terremotate del Centro Italia. La ma-
nifestazione è in programma sabato 21 e domenica 22 aprile alla Cascina Don Gerardo 
Russo di via San Bartolomeo a Vinovo ed è stata ideata dalla Pro Loco di Piobesi Tori-
nese, in collaborazione con i Comuni e le Pro Loco di Vinovo, Candiolo, Carignano, Ca-
stagnole Piemonte e Moncalieri, con il patrocinio della Città Metropolitana. L'inaugura-
zione è prevista sabato 21 aprile alle ore 15. Alle ore 17, al Castello della Rovere, sarà 
presentato ufficialmente il progetto “Comunità integrata di filiera a Prata Larghe di Ama-
trice”. Sempre sabato, alle ore 19,30, i visitatori potranno partecipare alla "cena amatri-
ciana", con offerta minima di 7 euro. 
 
Pompieropoli a Buttigliera Alta 
Divertimento e solidarietà, domenica 22 aprile, a Buttigliera Alta con l'edizione 2018 di 
Pompieropoli, che quest'anno raddoppia e diventa Soccorsopoli. Nome doppio, come 
doppia sarà la presenza dei gruppi di volontariato più attivi nella gestione delle emer-
genze del territorio. Da un lato, i vigili del Fuoco volontari di Avigliana e dall’altro la se-
zione di Villar Dora della Croce Rossa. Pompieri e volontari del soccorso saranno in 
piazza dalle ore 14.30, con stand e attività per i bambini, che si trasformeranno in 
“Pompieri per un giorno”, affrontando con i vigili del fuoco prove ed esercitazioni, con-
cluse da una merenda. Durante la manifestazione saranno raccolti fondi destinati 
all’acquisto di attrezzature per la prevenzione e l’intervento in caso di frane e smotta-
menti, da devolvere al distaccamento aviglianese dei Vigili del Fuoco. 
 
Giallo al castello a Bosconero 
Prosegue all'insegna del “giallo” la stagione teatrale del Teatro di Bosconero: sabato 21 
aprile, alle ore 21, andrà in scena Giallo al Castello della Compagnia Teatrale 
“L'Allegria” di Casa Testa. Uno spettacolo particolare perché la compagnia teatrale 
“L'Allegria” nasce diciassette anni fa all'interno della Comunità Protetta “Casa Testa” di 
Torre Canavese, una struttura che opera in campo sociale dal 1990. La comunità pro-
tetta ha finalità terapeutico-riabilitative, attraverso progetti personalizzati, elaborati e via 
via modulati con la collaborazione tra le diverse figure professionali presenti nella strut-
tura. L'esperienza teatrale, integrata nei percorsi riabilitativi, permette agli ospiti di misu-
rarsi con nuove dimensioni emozionali, espressive e relazionali. 
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Mostra "Vasi di Visi - Visi Diversi" 
Dal 27 aprile al 4 giugno Pila Gallery ospita,  presso i suoi spazi all'interno del palazzo 
delle arti Penotti Ubertini a Orta San Giulio, la mostra Vasi di Visi-Visi Diversi, a cura di 
Alessandro Guerriero e Alessandra Zucchi, in collaborazione e per Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia Onlus. In mostra 20 vasi in ceramica realizzate a mano dagli ospiti di 
Sacra Famiglia su disegno di Alessandro Mendini, Alessandro Guerriero e altri 18 desi-
gners. Il progetto Normali Meraviglie è una  iniziativa promossa da Fondazione Sacra 
Famiglia per tutelare e valorizzare proprio il concetto di fragilità, in collaborazione con 
l’Associazione Tam Tam, scuola di eccellenza di attività visive, che ne coordina la dire-
zione creativa. 
 
La Fabbrica di Carta 
La Fabbrica di Carta, realizzata con i contributi della Provincia del Verbano-Cusio-
Ossola, dell'Unione Montana Alta Ossola e di Vinavil, con il patrocinio di Regione Pie-
monte, Consiglio Regionale del Piemonte e Comune di Villadossola, torna dal 20 aprile 
al 1 maggio, al Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola. La ventunesima edizione 
del Salone del libro si tingerà di giallo: tema del 2018, di fortissimo interesse è oggi an-
che in Italia un vero e proprio fenomeno culturale, editoriale e televisivo e i personaggi 
nati dalla fantasia di autori come Camilleri, Malvaldi, De Giovanni, Robecchi, Lucarelli o 
Carrisi, solo per citarne alcuni, sono amati e seguiti da milioni di lettori. All'interno del 
salone non mancheranno eventi speciali, mostre fotografiche e allestimenti unici, come 
quelli riservati ai due maestri del giallo e del poliziesco, Agatha Christie con la sua Miss 
Marple e Georges Simenon con il Commissario Maigret, o ancora una mostra tempora-
nea dedicata alle più celebri copertine di Sellerio, editore che ha pubblicato alcuni degli 
investigatori più popolari, trasposti con successo anche sul piccolo schermo. 
 
OrnaTrail 2018 
Ritorna  nel Vco il circuito Top Race, che comprende 14 tra gli eventi podistici più im-
portanti del territorio del Verbano Cusio Ossola  che è caratterizzato da una speciale 
classifica che premia non i più veloci, ma i più costanti: lo scorso anno vinsero Angela 
Anni, con un totale di 444,53 km percorsi e Franco Possi con 577,53 km totalizzati 
nell’arco delle 13 prove previste. Quest'anno le prove saranno 14:  ci sarà la new entry 
del Trail del Calvario a coppie, la StraGranda Monterosa di Bettelmatt Ultra Trail e la 
Maratona della Valle Intasca. Anche quest’anno infine, la classifica finale di Vco Top 
Race premierà i primi 10 uomini e le prime 10 donne che avranno percorso più km in 
totale nelle diverse gare inserite nel calendario. L'OrnaTrail si sviluppa su itinerari di  
17, 34 e 8 chilometri . 
 
Fè Vila a Vèi a Veglio di Montecrestese 
Il Comune di Montecrestese ed il Consorzio Boog-Scarpia il 25 aprile, Festa della Libe-
razione e ricorrenza di San Marco, patrono della campagna, organizzano a Veglio un 
evento che rievoca la tradizione popolare di “far vila”. Si tratta dell’antica abitudine di 
incontrarsi tutti insieme presso diversi ambienti privati del paese per rilassarsi alla fine 
della giornata lavorativa, chiacchierando, cantando, ballando o continuando a svolgere 
piccoli lavori domestici in compagnia. L’Associazione Avelia offrirà a bambine e bambini 
la possibilità, tra le 10.30 e le 12, di partecipare alla festa dei prati, per capire insieme 
l’importanza della cura della terra e della montagna terrazzata.Altri appuntamenti saran-
no alle 15 nell'oratorio di S. Marco con il coro La Cricca, alle 16.30 si esibiranno Angiuil, 
Alfio e Franco, teatranti nostrani, con scenette improvvisate in dialetto locale, alle 17 si 
comincia a fé vila, con merenda in focolari paesani, esibizione itinerante del Coro Arsu-
na e canti spontanei fino a sera. 
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Curiosità farmaceutiche storiche in mostra al Museo Leone 
Al Museo Leone di Vercelli, a partire da sabato 14 aprile e fino a domenica 14 ottobre 
2018, una nuova mostra in collaborazione con il Museo della Farmacia “Picciòla” di 
Vercelli presenta, in anteprima assoluta e mai esposta al pubblico, la curiosa collezione 
del farmacista di Gavi Giuseppe Carletto Bergaglio, donata dagli eredi al Museo della 
Farmacia e comprendente una collezione di clisteri in peltro, metallo e legno databili tra 
il Sette e il Novecento, diurni e notturni.., pitali in vetro e ceramica delle più ricercate 
manifatture, quaresimali, pappagalli, irrigatori vaginali, comode, il bidet da viaggio della 
regina Margherita e altre curiosità farmaceutiche raccolte e collezionate dal farmacista 
gaviese come libri e farmacopee compresi tra il XVII e il XIX secolo, astucci e confezio-
ni contenenti serie ancora intatte e complete di strumenti e ferri che permettono di riper-
correre la storia della medicina e della chirurgia in età moderna e ancora una selezione 
di testi medici e farmaceutici, ricette e ricettari. La mostra al Museo Leone sarà visitabi-
le fino al 14 ottobre nei consueti orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 15 alle 1-
7.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. La visita alla mostra è 
compresa nel costo del biglietto di ingresso al Museo (7 euro intero; 5 euro ridotto). In-
gresso libero per i possessori di Tessera Abbonamento Musei Piemonte. Per informa-
zioni: 0161.253204, 3483272584 oppure: info@museoleone. 
 
Profumo di Primavera e Sentiero dei Casotti a Moncrivello 
Mercoledì 25 aprile giornata all’insegna dei profumi della primavera e dello sport al Par-
co di Villa Valleris di Moncrivello. Dalle 10 alle 19 nel parco si terrà una mostra-mercato 
con diverse bancarelle di fiori, prodotti tipici, dolciumi, agricoltura, artigianato, hobbisti-
ca. Per tutta la giornata sarà attivo anche un servizio bar. In contemporanea si svolge-
ranno anche la camminata ecologica e la marcia non competitiva per le vie del paese e 
per i sentieri della Collina Morenica verso il Santuario di Miralta. Il ritrovo è fissato alle 
8.30 al Parco di Villa Valleris e la partenza alle 9.30. Per informazioni: Asd Polisportiva 
Moncrivellese, 3392968496. 
 
Museo dell’Energia di Varallo, tornano le aperture annuali 
Tornano le aperture annuali 2018 del Museo dell’Energia di Varallo: da marzo a ottobre 
ogni mese un appuntamento, ulteriori richieste di aperture previa prenotazione. Il Muse-
o è stato voluto dall’amministrazione varallese nel 2017 in accordo con la proprietà del 
complesso della ex Manifattura Rotondi e offre la possibilità di osservare alcune mac-
chine a vapore impiegate nella filiera della lavorazione del cotone, tra le più grandi 
d’Europa. La visita del Museo è possibile solo su prenotazione. Costi: 4 euro adulti sin-
goli, 2.50 euro bambini fino ai 6 anni, gruppi, scuole. Il prezzo è comprensivo della visi-
ta guidata. Non è necessario un numero minimo di partecipanti. 
  
Festa di San Giorgio con tradizionale Corsa dei buoi a Caresana 
Nata, secondo alcuni, da un voto religioso espresso dalla popolazione per la fine della 
pestilenza, più probabilmente nacque in modo del tutto spontaneo: la corsa dei buoi si 
ripete a Caresana per il 782° anno, domenica 29 aprile. Per la festa del patrono San 
Giorgio si usava andare in processione con gli animali aggiogati ai carri fino al cosiddet-
to pilone, una specie di pietra miliare fuori dall’abitato. Durante il rientro in paese ogni 
conducente voleva essere il primo a portare il pane benedetto e così cercava di sorpas-
sare gli altri carri, aizzando la propria coppia di buoi. Domenica alle 12, il sindaco spara 
il colpo della partenza dopo aver recitato la formula “resti pitiquesti dareissá vechí pu-
mín via”. Informazioni: Comune di Caresana, telefono 0161.78112. 
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 21 Pagina in collaborazione con  
l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

Il 17 agosto, al 125° anniversario del massacro, verranno scoperte due targhe nella città francese 

L’eccidio dei piemontesi ad Aigues-Mortes  

Il prossimo 17 agosto, due tar-
ghe che verranno inaugurate 
ad Aiuges-Mortes, nel sud del-
la Francia, contribuiranno a 
ricordare un eccidio di Italiani 
che avvenne 125 anni fa, tra il 
16 ed il 17 agosto 1893. Sullo 
sfondo, il lavoro degli immigrati 
provenienti da Piemonte, Ligu-
ria, Toscana e Lombardia, reclutati da “caporali” 
incaricati di reperire manodopera a basso costo 
per le saline francesi. Venivano pagati a 
“cottimo”, in condizioni di lavoro pessime.  Il me-
rito di riportare alla luce un linciaggio che ebbe 
come vittime dieci operai immigrati, di cui ben 6 
piemontesi, oltre ad un centinaio di feriti anche 
gravi, è di Enzo Barnabà, autore del libro 
“Aigues-Mortes, il massacro degli italia-
ni” (edizioni Infinito, con postfazione di Gian An-
tonio Stella). Barnabà ha insegnato lingua e let-
teratura francese in vari licei ed è stato lettore di 
lingua e letteratura italiana presso le Università 
di Aix-en-Provence, oltreché insegnante ed ad-
detto culturale ad Abidijan (Costa d’Avorio), Scu-
tari (Albania) e Niksic (Montenegro).   
Saranno dunque due le targhe: una in memoria 
delle vittime della violenza xenofoba di francesi 
nei confronti di italiani, l’altra per i “Giusti”, fran-
cesi che si opposero al linciaggio, come il panet-
tiere di Aigues-Mortes, che protesse degli italiani 
rifugiatisi nella sua bottega, malgrado l’assalto 

della folla inferocita, così come 
una cinquantina di gendarmi ed 
il parroco di Aigue-Mortes, 
l’abbè Mauger,  che si impegna-
rono per salvare gli operai italia-
ni (a differenza invece del sin-
daco dell’epoca, che appoggiò e 
giustificò i linciaggi). Scrisse un 
giornalista del Journal du Midi 
dell’agosto 1893: «Ho appena 
assistito a una scena di 
un’efferatezza senza precedenti 
e indegna di un popolo civile. 
Verso le due e mezza del po-
meriggio, in piena piazza San 
Luigi, un povero disgraziato è 
stato assalito da una banda di 
bruti ed è stato letteralmente 
massacrato. I forsennati lo han-

no abbandonato solo dopo avergli 
ridotto il cranio in poltiglia». 

L’aggredito descritto dal Journal du Midi, ha 
scritto Barnabà in una lettera al sindaco di Tori-
no, Chiara Appendino, «è quasi certamente Bar-
tolomeo Calori, giovane torinese abitante in Bar-
riera Nizza, venuto nella cittadina provenzale, 
assieme a un fratello e alla moglie Caterina, per 
guadagnare qualche spicciolo durante la stagio-
ne del sale. È uno degli episodi più atroci di cui 
fu costellata quella terribile giornata,  fino al tar-
divo arrivo della truppa che pose fine 
all’eccidio».  
L'associazione “Label'Italia” di Pennes-Mirabeau, 
in Provenza, ha sostenuto in questi anni, come 
spiega il presidente Vito Billera, «l’opera di recu-
pero della verità storica da parte dello scrittore 
Enzo Barnabà. In una società dove sta scompa-
rendo la coesione sociale, questa ricerca rappre-
senta un monito per il futuro, ma anche una boc-
cata d'ossigeno». 
Questi i nomi delle vittime: i cuneesi Giovanni 
Bonetto, 31 anni, di Frassino, e Giuseppe Merlo, 
29 anni, di Centallo; i torinesi Vittorio Caffaro, 29 

anni, di Pinerolo; e Bartolomeo Calori, 26 anni, di 
Torino; l’alessandrino Carlo Tasso, 58 anni, di 
Cerrina; l’astigiano Secondo Torchio, 24 anni, di 
Tigliole, il ligure Lorenzo Rolando, 31 anni, di 
Altare (Savona), il lombardo Paolo Zanetti, 29 
anni, di Alzano Lombardo (Bergamo) ed il tosca-
no Amaddio Caponi, 35 anni, di San Miniato 
(Pisa). Una decima vittima è rimasta sconosciu-
ta. Alcuni dei circa cento  operai italiani grave-
mente feriti rimasero invalidi per tutta la vita. «Il 
dovere della memoria ha fatto sì che a Centallo, 
Frassino, Tigliole e Pinerolo siano state poste 
delle targhe in ricordo delle persone ivi nate, vitti-
me (la storiografia, sia italiana che francese, non 
ha più dubbi in proposito) innocenti della violen-
za xenofoba – spiega Barbabà -. Assieme agli 
altri comuni in cui non ci si è ancora mossi, c’è 
quello di Torino, una lacuna che credo vada col-
mata. Ne parleremo con il sindaco di Torino, invi-
tata dal sindaco di Aigues-Mortes alla cerimonia 
del 17 agosto, così come tutti i primi cittadini del-
le località d’origine delle vittime dell’eccidio».   
A causare il linciaggio del 16 e 17 agosto 1893 
non ci fu soltanto una rissa esplosa tra un italia-
no ed alcuni francesi, ma un contesto storico in 
cui si mischiano il clima avvelenato per la 
“concorrenza” tra immigrati italiani e lavoratori 
francesi delle saline e la “guerra doganale” tra 
Italia e Francia. Un massacro che non trovò giu-
stizia nelle aule dei tribunali, con un “processo-
farsa” che assolse tutti gli imputati, con sullo 
sfondo la volontà politica di chiudere la vicenda 
da parte dei due Paesi, ragion per cui questo 
massacro è rimasto ai margini della storia per 
tanti anni. 

Renato Dutto 

  Lo storico Enzo Barnabà: «Un ricordo che meritano tutte le vittime di quella violenza xenofoba» 

La Festa del Piemonte 2018 si svolgerà  
sabato 19 maggio a Frossasco 

La Festa del Piemonte 2018 verrà celebrata sabato 19 
maggio, nella sede del Museo regionale dell'Emigrazio-
ne dei Piemontesi del Mondo - Museo del Gusto di 
Frossasco, in via Principe Amedeo 42/A. Il programma 
il conferimento dei premi "Piemontesi protagonisti" ed 
un ricordo del professor Camillo Brero. La festa del Pie-
monte celebra (come recita l’articolo 2 della legge regio-
nale n.26 del 10 aprile 1990), il giorno anniversario della 
promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 
maggio 1971. 

Da venerdì 18 a domenica 20 maggio  
importanti congressi Fapa in Argentina 

Da venerdì 18 a domenica 20, Rafaela (provincia di 
Santa Fe) sarà la città sede di importanti appuntamenti, 
organizzati dalla locale Associazione dei Piemontesi in 
collaborazione con la Fapa, Federazione delle Associa-
zioni dei Piemontesi d’Argentina. Verranno infatti cele-
brati il quarto congresso piemontese argentino; il primo 
congresso latino americano dei piemontesi; il terzo in-
contro dei cori piemontesi argentini ed il primo incontro 
internazionale dei cori, oltre all’assemblea generale or-
dinaria Fapa. Tema delle giornate: “Progettare il futuro”, 
che vedrà impegnati il presidente Fapa Marcelo Qua-
glia, la segretaria Maria Ester Valli ed il presidente 
dell’Associazione Piemontese di Rafaela, cavalier Edel-
vio Sandrone.                                                           (r.d.)  

Il gruppo corale italo-argentino 
"Emigranti", della Società Italiana di San 
Francisco (provincia di Cordoba) sarà in 
visita in Italia nella prima settimana di 
maggio.  Un tour che vedrà i coristi impe-
gnati in cinque concerti, secondo questo 
programma: nelle serate di giovedì 3 a 
Torino (nella chiesa della Visitazione, in 
piazza del Monastero), venerdì 4, a Brui-
no e sabato 5 a San Damiano Macra; 
domenica 6, alle ore 12, alla Sacra di 
San Michele ed a Villar Dora alle 21 ed 
infine lunedì 7, alle 21, a Saluzzo. Della 
corale fa parte anche il professor Luis 
Alberto Anselmi, direttore del Coro Co-
munale di Maria Juana, che in Italia si è 
esibito l'ultima volta a Buriasco, nel Tori-
nese, nel 2012. In quell’occasione i componenti 
del Coro di Maria Juana deposero una targa 
(“placa recordatoria”) al monumento “Ai Piemon-
tesi nel mondo” di San Pietro Val Lemina. Ai 
primi di maggio lo stesso gesto di affetto e rico-
noscenza verrà rinnovato presso il monumento 

dalla Agrupacion Coral “Emigranti”, durante la 
loro permanenza in Piemonte.  Si tratta di un 
gesto di grande valore simbolico, una traccia 
tangibile e duratura, testimone nel tempo di va-
lori solidi e non dimenticati. 
                                                            (ren. dut.) 

Da giovedì 3 a lunedì 7 maggio cinque concerti. Lasceranno una targa al monumento di San Pietro Val Lemina 

La corale italo-argentina “Emigranti” in Piemonte 

Un concerto dell’Agripaciòn Coral italo-argentina 
“Emigranti” di San Francisco (Cordoba) ed a lato 
il logo della corale, che dal 3 al 7 maggio si esibi-
rà in sei concerti in Piemonte 

Il corpo senza vita di Giovanni Bonetto, trentunenne di Fras-
sino (Cuneo), tra le vittime dell’eccidio di Aigues-Mortes 

Il professor Enzo Barnabà  

La copertina del libro che ha riportato alla 
luce l’eccidio degli italiani 
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