Contributi per le aziende
agricole danneggiate

Di scena al Lingotto da giovedì 10 a lunedì 14 maggio. Ampia programmazione dell’Arena Piemonte al Padiglione 3

Al via il Salone internazionale del Libro di Torino
“Un giorno, tutto questo” è il tema della rassegna, rivolta al futuro, ai diritti ed al sostegno della lettura

Ammontano complessivamente a 2,7
milioni di euro gli stanziamenti che la
Giunta regionale ha assegnato alle
aziende agricole le cui strutture sono
state danneggiate dalle calamità naturali verificatesi nel 2014 e nel primo
trimestre 2015. Nel dettaglio, 2,22 milioni andranno ad aziende ubicate
nell’Alessandrino, 266.000 a quelle
cuneesi, 34.000 alle biellesi, 98.000
alle vercellesi, 80.000 alle astigiane.
Le risorse provengono dal Fondo
nazionale di solidarietà in agricoltura e vengono assegnate sulla base
delle domande di risarcimento presentate e poi controllate dai funzionari provinciali, oltre che sui costi
effettivamente sostenuti. Proprio
perché le risorse non coprono tutte
le richieste, il contributo copre il 70% (l’80% nelle zone svantaggiate)
delle spese e viene ridotto di un ulteriore 50%, come prevede la legge
nazionale, alle aziende che non avevano assicurato le colture.

Per la l’edizione numero
grado, nati fra il 2000 e il
31 del Salone Interna2003, che visiteranno il
zionale del Libro di ToriSalone e potranno fruire
no che ha come tema
di un buono di 10 euro.
"Un giorno, tutto queLe scuole primarie e sesto", ovvero lo sguardo
condarie di primo grado,
al futuro, la presenza
potranno invece ottenere
della Regione Piemonte
un buono di 100 euro per
si caratterizza per le proclasse destinato a increposte che vanno dai tementare la dotazione
mi dell’attualità ai diritti,
della biblioteca scolastia un rinnovato impegno
ca.
a sostegno della lettura
L’Arena Piemonte è ane della filiera del libro.
che per questa edizione
La presentazione del Salone del Libro di Torino è avvenuta al Sermig
Il Salone del Libro di
la “casa” delle attività
Torino è un progetto cultupromosse dalla Regione
rale e non solo economico che riguarda la traiettoria del Piemonte e dal Consiglio Regionale, all’interno del Padicambiamento di questa città e della nostra regione, un pro- glione 3: una programmazione che, con il titolo “Ho fatto
getto politico, ma non ne senso di un partito o di un altro. un sogno”, rende evidenti al pubblico i contenuti affrontati
Lo ha sostenuto il presidente della Regione Piemonte, in- nello stand istituzionale. Qui infatti prosegue la collaboratervenendo al Sermig alla presentazione della kermesse zione con il Coordinamento Torino Pride, che cura la selibraria in programma al Lingotto da giovedì 10 a lunedì 14 zione “Diritti senza confini”: ogni giorno scrittori, giornalisti,
maggio. Nel ricordare le difficoltà economiche in cui è stato filosofi, studiosi e attivisti animeranno l’Arena con un ricco
organizzato, il presidente ha paragonato il Salone di que- calendario di iniziative. Tra le novità di questa edizione, il
st'anno alle Olimpiadi invernali del 2006. Se non ci fossero Bocuse d’Or Europe Off 2018, vero e proprio palinsesto di
state tante persone a lavorare a testa bassa, nella convin- eventi culturali rivolti al grande pubblico, collegati al prestizione di contribuire ad un progetto importante per Torino e gioso concorso di alta cucina Bocuse d’Or Europe, per la
non solo, non si sarebbe potuto raggiungere l’obiettivo. prima volta in Italia, a Torino l’11 e 12 giugno 2018. Nell'ARitorna il Buono da leggere, l'iniziativa promossa dall'as- rena Piemonte, da venerdì 11 a domenica 13 maggio, si
sessorato alla Cultura della Regione Piemonte per soste- potrà assistere ad una serie di appuntamenti in cui il monnere la promozione della lettura tra i giovani, mettendo a do gastronomico e quello culturale dialogheranno attraverdisposizione 15.000 nuovi buoni del valore di 10 euro cia- so le testimonianze di grandi chef, nutrizionisti, scienziati e
scuno, che potranno essere spesi al Salone 2018 presso giornalisti. Ad accompagnare gli incontri, le degustazioni
gli stand degli editori che aderiscono all'iniziativa. Il proget- curate da Accademia Bocuse d'Or Italia. (da)
to è rivolto ai giovani delle scuole secondarie di secondo (continua a pag. 5)
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agrifood, abbigliamento/alta gamma/design. Finora le proposte nell’ambito delle attività di ogni progetto. Tale
nuove domande presentate sono state 143. Le aziende riduzione sarà quantificata ex-ante per ogni singola ache risulteranno ammesse si uniranno alle circa 600 già zione, con valore massimo per l’annualità 2018 stabilito
coinvolte dal 2017. L’obiettivo è quello di favorire in 15.000 euro ad impresa per ogni progetto integrato di
l’incremento del livello di export di tali sistemi produttivi, filiera a cui la stessa risulti ammessa e comunque nei
mirando in particolare a consolidare la presenza compe- limiti di disponibilità de minimis di cui la stessa dispontitiva e la proiezione internazionale favorendone l'acces- ga. La somma a disposizione per il triennio 2017-2019
so ai mercati esteri e, al tempo stesso, la capacità di ammonta complessivamente a 12 milioni di euro. Ultepresidio da parte delle singole imprese. Tutta la docu- riori informazioni possono essere richieste a Finpiemonmentazione è pubblicata su www.regione.piemonte.it/ te (tel. 011.5717.777, dal lunedì al venerdì dalle ore 9
bandifinanziamenti Collegandosi alla piattaforma si alle ore 12) oppure al Settore Affari internazionali e Copuò compilare la domanda telematica e, consultando operazione decentrata della Regione Piemonte (tel. 01le schede di ogni progetto, conoscere gli ambiti di in- 1.432. 1304 - 3940 - 4776 dal lunedì al giovedì dalle ore
tervento e le tipologie di iniziative previste per le im- 9 alle ore 17, venerdì dalle ore 9 alle ore 12). E-mail:
prese ammesse nell’ambito dei progetti della Regione progetti.pif@regione.piemonte.it
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Aumentano i mezzi della colonna mobile
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Salone Internazionale del Libro di Torino
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transito al confine italo-francese
Con il sostegno alla ricerca assunti 500
giovani qualificati
La Regione fa sistema con le Università
e le aziende
Gli occupati aumentano del 19%,
ma restano preoccupazioni
La Regione accanto a Foodora
ed Embraco
Il Piemonte aderisce al programma
nazionale per le Residenze artistiche
Florovivaisti piemontesi a Euroflora 2018

Tariffa rifiuti, paga meno di 200 euro
il 54% delle famiglie biellesi
Biblioteca, sempre più documenti
in formato digitale
4Enduro: tappa decisiva all’Oasi Zegna
“Mosso Vertical Mille”, l’entusiasmante
corsa in salita

Alessandria
Riso & Rose in Monferrato
Alessandria 850
Documentario De Rege
Festa di Santa Croce

Asti
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Indigena wine school
40° Festa della Barbera
I “Testimoni” di Sergio Ardissoni
Ceramiche itineranti a Vezzolano

Cuneo
Start, il museo diffuso nelle strade
di Saluzzo
Il 6 maggio l’Asta mondiale del Barolo
a Barolo!
Ricarica Bip, un’app per la tessera
di circolazione sui bus della Regione
Si cerca un revisore per la casa di riposo
di Alba

la mostra su Jan Karki
I Concerti della Filarmonica
di Castellamonte
Infiniti pezzi di cuore ad Almese

Verbano Cusio Ossola
Solidarietà a Verbania
Stile di donna
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Regala un sorriso

Vercelli
A Vercelli l’ambulatorio medico sociale
per persone in difficoltà economiche
Vita in risaia: a Vercelli le opere
di Angelo Morbelli
Nuove esposizioni al museo Borgogna
tra Rinascimento e fotografia
La Corsa dei buoi di Asigliano

Novara
Lo stile impero e la liberazione del corpo
Appello del Fai per recuperare foto
inedite di Palazzo Natta
Lions Trail - corsa podistica benefica
non competitiva a Galliate
Incontri di Cultura a cura del Fai Novara

Torino
Il Torino Fringe Festival
Immagini dagli scavi di Karakorum al Mao
L’armatura Parella torna ai Musei Reali
Aperte le prenotazioni
per CinemAmbiente Junior dedicato
alle scuole
Opera Viva Barriera di Milano: arte
in piazza Bottesini
La Tre Giorni per il giardino al Castello
di Masino
Le Idi di maggio ad Oglianico
A Bussoleno torna Bussolegno
Bach Dance Suites con l'Accademia
Nella foto: Castello Pinchia, Banchette
di Musica di Pinerolo
Al Museo della Resistenza di Alpette
(To)

Riunione della Giunta regionale su direttori
delle aziende sanitarie, centri vacanza per minori,
piano di tutela della acque e apprendistato
di alta formazione e ricerca

Direttori della aziende sanitarie, centri di vacanza per minori, Piano di tutela delle acque
e apprendistato di alta formazione e ricerca sono stati i principali argomenti esaminati
venerdì 20 aprile dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Direttori della aziende sanitarie. Su proposta dell’assessore alla Sanità sono stati
prorogati fino al 31 maggio prossimo gli incarichi di direzione generale e commissariale
delle Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, San Luigi di Orbassano e Maggiore di Novara, delle aziende ospedaliere Ordine Mauriziano di Torino, Santa Croce e
Carle di Cuneo e SS. Antonio e Biagio di Alessandria, delle Asl To3, To4, To5, Vc, Bi,
No, Vco, Cn1, At, Al. Si tratta di una proroga tecnica per uniformare le scadenze di tutti
gli attuali incarichi e consentire il completamento del lavoro della commissione esaminatrice.
Centri vacanza per minori. Sono stati ridefiniti, come proposto dall’assessore alle Politiche Sociali, i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi che devono rispettare i centri di vacanza per i minori, ovvero i presidi che forniscono un servizio residenziale o semiresidenziale temporaneo a contenuto pedagogico-ricreativo a bambini e ragazzi dai 6
ai 18 anni in estate e nei periodi di sospensione dell’attività scolastica. Tra le novità,
l’inserimento tra le strutture idonee anche delle tipologie ricettive extralberghiere.
Piano di tutela delle acque. Con l’approvazione, su proposta dall’assessore
all’Ambiente, del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare è iniziata
la revisione del Piano di tutela delle acque, lo strumento programmatico finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e alla protezione dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese. I principali assi della revisione 2018
sono la depurazione delle acque reflue e tutela dell’uso idropotabile, la riqualificazione
degli ambienti fluviali, l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, l’adeguato recupero dei
costi ambientali, l’evoluzione delle attività di monitoraggio.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. Disposta, su iniziativa dell’assessore alla
Formazione, un’integrazione di 500.000 alla dotazione iniziale di 5 milioni della sezione
del programma operativo del Fondo sociale europeo dedicata all’apprendistato di alta
formazione e ricerca, in modo da dare continuità ai percorsi formativi per gli anni 2019 e
2020. (gg)
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Partita la raccolta fondi
per il Faraggiana
di Novara

La Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana partecipa alla campagna
di crowdfunding lanciata da Regione Piemonte/Eppela per premiare i
progetti culturali del territorio più
meritevoli, dedicando ad essi uno
spazio privilegiato per la raccolta
fondi. Il Teatro Faraggiana, con un
progetto di recupero e di valorizzazione dal titolo ”Chi fa un foyer fa
per tre!”, ha la possibilità di far ristrutturare il suo foyer in collaborazione con i cittadini e tutti i suoi
spettatori. Il Faraggiana è infatti un
luogo aperto a tutti, un posto in cui
poter conoscere persone con cui
creare qualcosa di nuovo. La Fondazione di partecipazione, nata nel
2016 ad opera di 12 cittadini novaresi, oggi conta 50 fondatori per una
gestione totalmente privata del bene pubblico con l’intento di diventare un punto di riferimento culturale
per la città. I fondi raccolti dalla
campagna “Chi fa un foyer fa per
tre!” saranno utilizzati per la ristrutturazione del foyer, che al momento
è uno spazio vuoto e di passaggio,
inutilizzabile nonostante il suo grande potenziale. Il progetto prevede
una trasformazione dal punto di vista strutturale a cui verranno aggiunte attrezzature audio e video
necessarie a renderlo fruibile e adattabile a proposte polivalenti, permettendo così a tutta la città di Novara di farne uso per iniziative culturali, educative e di intrattenimento. Donando una quota si riceveranno in cambio premi e agevolazioni
da utilizzare all’interno del teatro
stesso, durante le serate di spettacolo e negli orari di apertura della
struttura. Maggiori informazioni riguardo al progetto si possono avere
tutti i giorni dalle ore 17 nella biglietteria del Faraggiana. (da)

La Regione stanzia 1.260.000 euro
per laghi e fiumi piemontesi
Aumentano i mezzi
della colonna mobile
regionale

Creare passaggi per i pesci, realizzare dispositivi per la continuità biologica dei corsi
d'acqua, intervenire su alvei e sponde per ridurne l'artificialità. Sono solo alcuni degli
interventi ammessi a finanziamento nel bando della Regione Piemonte, da un milione e
260.000 euro, per la riqualificazione dei laghi e dei fiumi piemontesi, pubblicato giovedì
26 aprile sul Bollettino regionale. Il bando è destinato agli enti locali, con delle premialità per quelli che presentano domanda in forma associata. Secondo l’assessore
all’Ambiente della Regione Piemonte l’obiettivo è il mantenimento o il recupero del buono stato delle acque superficiali e sotterranee in conformità con il Piano di gestione del
distretto idrografico del fiume Po e con il Piano di Tutela delle acque, in via di revisione.
Gli enti beneficiari del bando sono Comuni, in forma singola o associata, Province, Città
metropolitana di Torino, Enti gestori delle aree naturali protette e aree della Rete Natura
2000. Ciascun proponente può presentare, anche in forma associata, fino a due domande di finanziamento per interventi che riqualificano i fiumi e i laghi e le aree circostanti attraverso passaggi per pesci - come la demolizione delle vecchie dighe ed opere
trasversali - e migliorano le condizioni idromorfologiche. Fra questi interventi da segnalare la realizzazione di dispositivi che possano riconnettere la continuità biologica dei
corsi d’acqua ostacolata da opere idrauliche, il ripristino delle aree umide, e la riduzione
dell’artificialità di alvei e sponde. Il limite massimo finanziabile è fissato a 125.000 euro
per progetto e per beneficiario. Nei casi in cui il progetto sia presentato in forma associata da più soggetti, potrà essere assegnato un importo massimo di 85mila euro per
ciascun beneficiario. Le domande devono essere presentate in modalità elettronica ed
entro le ore 12 del 15 giugno 2018. L’assessore all’Ambiente ha concluso affermando
che la tutela della risorsa acqua è sempre più importante e al centro della pianificazione
regionale, sia a livello di organizzazione del servizio idrico integrato, sia per il mondo
agricolo e ambientale, nonché da monitorare continuamente nelle situazioni di emergenza come la siccità estiva o le alluvioni. (pdv)
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Il presidio regionale di Protezione
civile della frazione San Michele di
Alessandria ha ospitato il 20 aprile
la consegna ai coordinamenti territoriali e alle associazioni aderenti di
12 dei 22 pickup assegnati dal bando 2017 della Fondazione Crt e di
un autocarro con scarrabile. Alla
cerimonia hanno partecipato l'assessore regionale all'Ambiente e
Protezione civile, che ha ringraziato
la Fondazione per il supporto, il prefetto di Alessandria, Romilda Tafuri,
un rappresentante della Fondazione
Crt ed il presidente del Coordinamento piemontese del volontariato
di Protezione civile. Con l'entrata in
servizio di questi mezzi si è quasi
arrivati al completamento della colonna mobile regionale. (ma)

Salone Internazionale del Libro di Torino
da giovedì 10 a lunedì 14 maggio

Martedì 8 maggio
incontro sui migranti
in transito al confine
italo-francese

(segue dalla prima pagina)
Dalla ormai consolidata vocazione internazionale è il programma di Lingua Madre, dedicato al dialogo interculturale. Ad intervenire saranno scrittrici e scrittori che rappresentano paesi diversi con storie di migrazione e di grande creatività.
Non manca neanche quest’anno il Concorso letterario nazionale Lingua Madre, giunto
alla 12a. edizione, che vede le autrici vincitrici alternarsi sul palco accompagnate dai
sindaci delle città italiane di residenza e dalle rappresentanze diplomatiche dei paesi
d’origine.
Tra i progetti sostenuti dalla Regione Piemonte anche Incipit Offresi: ideato e promosso
dalla Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, è un format molto seguito, che offe agli
aspiranti scrittori l’occasione di presentare la propria idea di libro ad un gruppo selezionato di editori, con la possibilità per il vincitore di vedere pubblicato il proprio lavoro inedito. All’interno del Bookstock Village prosegue la presenza della Regione con il progetto Nati per Leggere Piemonte e momento importante del programma sarà la cerimonia
di consegna dell’omonimo Premio Nazionale, giunto alla nona edizione.
Le sale Arancio e Argento ospiteranno occasioni di scoperta e conoscenza del territorio con incontri dedicati agli operatori culturali locali, promotori ogni giorno di numerosi
incontri. Anche quest'anno la Regione Piemonte rinnova inoltre il suo impegno nei confronti della ricca filiera del libro, riservando uno spazio espositivo e di vendita collettivo
agli editori piemontesi, con l'obiettivo di favorire la diffusione e la vendita della produzione editoriale piemontese. In tale spazio saranno ospitati gli editori che non partecipano
al Salone con un proprio stand, altri editori piemontesi saranno invece presenti in maniera autonoma anche grazie al contributo di mille euro che, come ogni anno, verrà
messo a disposizione dalla Regione Piemonte.
Torna al Salone, giunto alla diciassettesima edizione, l’Ibf, International Book Forum, il
mercato internazionale dei diritti letterari per l’industria editoriale e l’audiovisivo. In programma da mercoledì 9 a sabato 12 maggio, è realizzato grazie al sostegno della Regione Piemonte e di Ita–Ice - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Sono oltre 300 gli iscritti all’Ibf, provenienti da 30 paesi. Da quest’anno l’International Book Forum, grazie a un progetto voluto e sostenuto dalla Regione Piemonte, avvia inoltre una rete di rapporti privilegiati con
alcuni paesi i cui rappresentanti editoriali promuovono al Salone la loro produzione.
Infine, la presenza istituzionale della Regione nel ricco calendario di eventi organizzati
per la kermesse. Sono molte quest’anno le iniziative proposte dagli Assessorati regionali sui temi che spaziano dal bullismo, agli sprechi alimentari, alla tutela dei consumatori, dalla disabilità, alle politiche sociali. (da)
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Martedì 8 maggio si terrà nella sede
della Regione Piemonte un incontro
con tutti i soggetti interessati per
discutere le azioni da adottare per
coordinare il lavoro di accoglienza
ai migranti in transito al confine italo-francese. Ad annunciarne la convocazione è l’assessore regionale
ai Diritti e all’Immigrazione dopo avere appreso del volantino di insulti
alle autorità italiane affisso nella
stazione ferroviaria di Bardonecchia
da persone al momento non identificate. Nell’esprimere solidarietà al
sindaco di Bardonecchia, al prefetto
di Torino e alla ong Rainbow4Africa, l’assessore ritiene che si tratti di
un gesto che non va sottovalutato,
in quanto si attaccano coloro che
stanno lavorando per dare soccorso
umanitario, e ricorda che la Regione Piemonte intende coordinare il
lavoro di accoglienza ai migranti,
soprattutto quella rivolta ai minori
non accompagnati.

Con il sostegno alla ricerca
assunti 500 giovani qualificati

La Regione fa sistema
con le Università
e le aziende

Sono oltre 500 le nuove assunzioni qualificate di giovani che stanno svolgendo attività
di ricerca e sviluppo in 150 aziende piemontesi che hanno avuto accesso ai fondi europei e che, in collaborazione con le Università e i centri di ricerca, hanno ottenuto finanziamenti dalla Regione per attuare progetti ad alto valore di innovazione. In dettaglio,
sono 330 sono assunzioni a tempo indeterminato in alto apprendistato da parte di imprese, 90 assunzioni da organismi di ricerca, 30 contratti triennali, 60 stabilizzazioni di
personale. Il numero potrebbe raddoppiare nei prossimi due anni.
L’utilizzo congiunto del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo ha infatti permesso la costruzione di misure da un lato utili a sostenere i progetti di
ricerca più qualificati, dall’altro di ottenere anche un riscontro positivo in tema di opportunità di lavoro per i giovani. Si tratta di impieghi di alta specializzazione, grazie ai quali
è possibile determinare un effetto leva in chiave industriale, occupazionale e sociale.
Malgrado si sia fatta un po’ di fatica all’inizio del processo, il riscontro alla fine è stato
positivo, come ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive, ed è stato
esteso anche alle pmi, riuscendo a fornire opportunità di lavoro qualificato a giovani di
talento e ad aiutare le imprese ad avere competenze per innovare. Strumenti che dimostrano come sia possibile innescare processi virtuosi in grado di creare tangibili possibilità di innovazione verso le imprese e concrete opportunità di lavoro.
L’assessore al lavoro ha sostenuto che si tratta di numeri importanti e che dimostrano
la validità del contratto di apprendistato, che offre ai giovani una modalità innovativa di
ingresso nel mondo produttivo. Finanziato dal Fondo sociale europeo con una dotazione di 5 milioni e mezzo di euro fino al 2020, l’alto apprendistato è un’importante opportunità per imparare, associando la formazione universitaria all’apprendimento in impresa, e dà alle aziende la possibilità di partecipare alla progettazione dei percorsi formativi investendo in capitale umano in grado di rispondere al meglio ai propri fabbisogni
professionali. Erano presenti anche i rettori del Politecnico di Torino e dell’Università del
Piemonte orientale. (gg)
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All’incontro hanno partecipato anche alcuni giovani ricercatori, che
hanno portato una testimonianza
diretta sulla loro esperienza e sui
progetti a cui stanno lavorando.
I 500 giovani sono stati impegnati
nei progetti delle piattaforme regionali su Fabbrica Intelligente e su
Salute e Benessere, nelle iniziative
dei poli di innovazione, nella misura
sull’industrializzazione dei risultati
della ricerca e nel bando sui finanziamenti alle infrastrutture della ricerca. Tutte queste azioni sono state attivate con i fondi previsti
dall’asse del Fesr “Ricerca e Innovazione” e costruite insieme alle risorse del Fse per la parte occupazione, creando un utilizzo congiunto
che rappresenta la vera novità della
programmazione 2014-2020 dei
due fondi ed una scelta strategica
adottata dalla Giunta regionale sin
dal 2014 per rispondere alla volontà
di rafforzare le politiche a sostegno
di investimenti e innovazione con
quelle di coesione sociale. In questo modo la Regione Piemonte fa
così sistema con le Università piemontesi e con le aziende più dinamiche del territorio per dare un contributo in termini sostanziali sul tema della ricerca pubblica, sul quale
spesso si ha la percezione di non
incidere abbastanza. (gg)

Gli occupati aumentano del 19%,
ma restano preoccupazioni

In occasione del Primo Maggio, la Regione Piemonte ha comunicato che, dai dati elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro, nei primi due mesi del 2018 le assunzioni sono aumentate del 19%, passando dalle 98.105 dello stesso periodo dell’anno scorso a 116.733.
Se a trainare la crescita restano soprattutto i contratti a tempi determinato, cresciuti del
18%, per la prima volta dopo quattro trimestri con il segno negativo, i contratti a tempo
indeterminato standard salgono da 11.972 a 15.250, con un incremento del 27,4% che
caratterizza tutte le fasce d’età ma si presenta un po’ più accentuato in quella 15-29 anni, dove le assunzioni stabili segnano +33%. Prosegue inoltre, grazie alla semplificazione normativa introdotta e alla nuova disciplina regionale, il trend di crescita del contratto
di apprendistato (+29%), che contribuisce alla buona performance complessiva dei giovani. Nella fascia 15-24 anni, infatti, gli avviamenti al lavoro sono aumentati del 24%,
che diventa 21,4% se si considera la fascia 15-29 anni: un incremento in entrambi i casi
superiore al valore medio delle assunzioni in Piemonte.
Nei primi mesi dell'anno, inoltre, segna un’ulteriore flessione il ricorso alla cassa integrazione (-40,5%, 5,6 milioni di ore in meno), con un calo concentrato, in particolare,
nella componente straordinaria (-53,5%, ovvero -5,1 milioni di ore).
L’assessore regionale al Lavoro commenta che sono dati incoraggianti, soprattutto se
riferiti alla componente giovanile. Tuttavia, permangono elementi di preoccupazione, su
cui è utile riflettere: le crisi industriali che interessano il Piemonte, da Embraco a Italiaonline per citare le più note, e il tema, non solo piemontese, di come garantire diritti e
qualità del lavoro anche a tutte le persone che sfuggono alle categorie contrattuali classiche. Fa inoltre presente che sul tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, proposto per quest’anno dai sindacati, negli ultimi dieci anni sono stati compiuti numerosi
passi avanti, livello nazionale e locale, che evidentemente non sono sufficienti se, come
ci ricordano drammaticamente le statistiche, gli infortuni mortali sono in aumento. Occorre quindi avere il coraggio di intervenire continuando a investire in formazione, a
chiedere alle aziende di effettuare adeguati investimenti in sicurezza, a fare in modo
che le istituzioni e i sindacati lavorino insieme per garantire il rispetto delle regole. (gg)
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La Regione accanto
a Foodora
ed Embraco

Sono state dedicate a Foodora e
Embraco le riflessioni svolte dal presidente della Regione Piemonte durante la partecipazione al corteo del
Primo Maggio a Torino.
In primo luogo, ha dichiarato che,
se ci sarà il ricorso in appello verso
la sentenza con cui il Tribunale di
Torino ha respinto il ricorso dei rider
di Foodora, la Regione sta valutando di costituirsi parte civile per dare
un segnale, in quanto su questi temi
deve esserci un ripensamento. Ha
inoltre sostenuto che il movimento
sindacale deve essere sempre più
attento ai cambiamenti del mondo
del lavoro.
Il presidente si è poi soffermato sulla vicenda dell'Embraco, augurandosi che le promesse fatte, soprattutto il progetto di reindustrializzazione, vengano mantenute. Se cosi
fosse, vorrà dire che sarebbe un
piccolo segno di speranza per risolvere altre situazioni di crisi che purtroppo ci sono.

Florovivaisti piemontesi
a Euroflora 2018

Il Piemonte aderisce al programma nazionale
per le Residenze artistiche

L’obiettivo è rendere le residenze artistiche elementi strutturali del sistema dello spettacolo dal vivo italiano. Per questo la Regione Piemonte ha sottoscritto la nuova Intesa
interregionale sulle residenze artistiche per il triennio 2018/2020 in collaborazione con il
Ministero dei Beni artistici e culturali. Hanno aderito 17 fra Regioni e Province Autonome.
Dopo la positiva esperienza del triennio appena concluso, con le cinque residenze di
danza a Collegno, di teatro a Biella e Torino, di teatro di figura a Pinerolo, di circo contemporaneo a Grugliasco e a Fossano, l’assessorato regionale alla Cultura conferma il
proprio impegno a favore di nuovi processi creativi con giovani talenti.
Il progetto prevede la realizzazione di un “Centro di residenza”, dedicato alla danza, e
di cinque Residenze per artisti nei territori, rivolte invece a una pluralità di discipline
(danza, teatro, circo contemporaneo e arti di strada). In entrambi i casi la selezione dei
progetti avverrà tramite un bando pubblico, i cui contenuti e criteri di valutazione sono
comuni a tutte le Regioni aderenti.
Le residenze artistiche costituiscono un importante strumento per lavorare sulla creatività e a supporto degli artisti, intervenendo quindi a supporto della creazione artistica e
della produzione di nuovi contenuti culturali, aspetti fondamentali nell’ambito dello spettacolo dal vivo, come ha sottolineato l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, che ha aggiunto come a livello regionale sia già stata data prova di una
forte multidisciplinarietà e di un’attenzione particolare a questi temi,supportati anche da
un sistema di grande qualità e diffuso sul territorio.
Le risorse messe a disposizione per il 2018 ammontano a 450.000 euro, così ripartite:
270.000 euro a carico della Regione Piemonte e 180.000 a carico del Ministero. Al
Centro sarà destinato un contributo di 200.000 euro, mentre alle residenze spetterà un
contributo di 50.000 euro ciascuna a fronte di progetti che prevedano un cofinanziamento dei beneficiari di almeno il 20% del costo complessivo. Le domande dovranno
essere presentate entro il 21 maggio. (da)
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Il settore florovivaistico piemontese
alla prima edizione del nuovo corso
di Euroflora 2018. Lo ha annunciato
l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte durante la conferenza stampa di presentazione del
Piemonte alla rassegna che si svolge a Genova sino a domenica 6
maggio. Di grande importanza la
partecipazione dei produttori piemontesi per l’altissimo livello
dell’evento, tra i più importanti a livello internazionale. La partecipazione per i floricoltori e vivaisti piemontesi è occasione di promozione
e comunicazione della qualità dei
prodotti. L’assessore ha ricordato
anche la sinergia con il turismo.
In Piemonte il settore florovivaista è
ai primi posti in Italia e conta oltre
900 aziende distribuite in tutte le
province, in particolare la più alta
concentrazione è nell’area metropolitana torinese. Inoltre il distretto floricolo del Lago Maggiore, con 200
aziende sparse in tre province piemontesi, rappresenta un fiore
all’occhiello per la produzione di acidofile: camelie, azalee, rododendri. A guidare la collettiva di produttori piemontesi a Euroflora è Asproflor – Comuni fioriti, con il contributo
dell’associazione Orticola verbanese, Floroviviasti biellesi, Mercato
ingrosso fiori di Torino.
Il presidente di Asproflor ha sottolineato che grazie al lavoro collettivo
a Euroflora è stato realizzato il
“Giardino piemontese”. Il tema del
giardino è sul rapporto uomonatura, dove il verde, gli alberi e i
fiori si ribellano alle costrizioni imposte dall’uomo, in riferimento al contesto urbano. Il design illustra il verde cittadino, quello costretto a sopravvivere tra l’asfalto, che si espande e si riappropria degli spazi.
(aq)

Riso & Rose in Monferrato
Da sabato 5 maggio sino a domenica 17 giugno, ci saranno tante buone ragioni per visitare il Monferrato nella loro veste primaverile seguendo il programma della diciottesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”. Ci saranno occasioni e visite per conoscere tradizioni, storia, arte e cultura, iniziative enogastronomiche e degustazioni, eventi
sportivi e musicali, raduni, esposizioni di tipicità culinarie ed artigianali, hobbistica e florovivaismo, ma anche tante opportunità per vivere la natura attraverso escursioni e visite e godere del Monferrato a 360 gradi. L’area si estende su quattro province
(Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia) e tocca Casale Monferrato, capitale storica della
zona, ed una trentina di località fra i dolci pendii collinari, le rive del fiume Po e la Lomellina.
Alessandria 850
Per festeggiare gli 850 anni di Alessandria sabato 5 maggio è in programma dalle 11
alle 23 “Alessandria: la Storia va in scena!”, percorso di visita ai palazzi ed edifici storici
della città (Palazzo Comunale, Palazzo Cuttica, Palazzo Ghilini, Broletto, Giardini Pittaluga, Duomo, Santa Maria di Castello) accompagnati da personaggi storici in costume.
La rappresentazione teatrale, a cura dell’Associazione culturale “Arte in Scena”, accompagnerà il pubblico non soltanto nel luogo ma anche nel tempo attraverso i secoli, con
una compartecipazione emotiva alle vicende vissute dal Palazzo. Le rappresentazioni
continuano per tutto il giorno, iniziando ad orari prestabiliti, sincronizzati per permettere
ad ogni gruppo di visitatori di seguire il percorso ideale in tutti i palazzi, uno dopo l’altro.
Dalle 15 festa di via Dante con animazione per bambini. Sempre alle 15 “Alessandria
in Musica. Pomeriggio musicale con gli Allievi del Conservatorio di Alessandria”, presso
Galleria Guerci. Alle 20 Street Food nel centro cittadino e a Parco Italia e a seguire
spettacoli di animazione musicale e non solo in piazza Marconi (lato giardini) con la prima edizione dello “Young Music Festival” con artisti alessandrini emergenti. Eventi in
via Lanza (ingresso ai Giardini Pittaluga) e in via Merula ispirati in particolare all’epoca
medioevale.
Documentario De Rege
La loro famosa battuta “Vieni avanti, cretino”, è entrata nella storia dello spettacolo italiano. Domenica 6 maggio il Castello di Rocca Grimalda ospiterà l’anteprima nazionale
del docu-film dedicato ai fratelli De Rege, il popolare duo comico degli anni 30 e 40. La
pellicola è stata realizzata grazie all’impulso di Giovanna De Rege, figlia di un cugino
dei due attori, e del giornalista Franco Canevesio. Sponsorizzata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria l’opera raccoglie le memorie, i ricordi e le testimonianze sui due artisti campani, veri e propri precursori di una comicità surreale. Appuntamento alle ore 15.
Festa di Santa Croce
Torna la festa di Santa Croce a Tortona. Domenica 6 maggio il centro storico e le zone
limitrofe ospiteranno bancarelle con prodotti di ogni genere. Inoltre, mostre, spettacoli,
esposizioni delle concessionarie d’auto, funzioni religiose e la pesca di beneficenza in
corso Montebello, a cura del Gruppo di volontariato vincenziano. In piazza Allende è
allestito il luna park con giostre e giochi per bambini e adulti. Domenica alle 15.30 in
piazza Duomo, “Big piano”: dopo il successo riscosso nel programma tv “Tu si que vales”, arriva a Tortona il pianoforte gigante che si suona con i piedi; alle 18,30, la tradizionale tombola di Santa Croce organizzata dalla Croce rossa.
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Indigena wine school
Nel mese di maggio il castello di Costigliole D’Asti e il castello di Barolo, diventano sede
di un interessante esperimento culturale dedicato al confronto internazionale
sull’autoctonicità del vino. Il progetto è l’Indigena Wine School, fortemente voluto dal
Consorzio del Barbera D’Asti e Vini del Monferrato, dal giornalista e scrittore di vino e
food internazionale Ian D’Agata e dal Progetto Vino di Collisioni. Nei due castelli, trasformati in aule per lo studio e la promozione delle eccellenze vinicole e gastronomiche
del made in Italy, si svolge il corso intensivo al quale partecipano 30 giovani professionisti, provenienti da Usa, Sud Africa, Canada, Australia, Cina e da tutta Europa, insieme a produttori piemontesi e produttori stranieri che hanno cominciato a coltivare uve
autoctone italiane. Il programma inizia il 3 e 4 maggio al castello di Barolo con la partecipazione di esperti wine&food impegnati in convegni, conferenze e degustazioni. Il 5
maggio giornata di degustazioni curata da Ian D’Agata per i professionisti internazionali
mentre il 6 maggio il pubblico appassionato può partecipare a un walk-around tasting
panoramico su alcuni dei più importanti crus di Barolo. Il corso poi si trasferisce al castello di Costigliole d’Asti, dove dal 9 all’11 maggio si studiano i vitigni del Monferrato e
focus sui formaggi piemontesi con Assopiemonte.
40° Festa della Barbera
Dal 4 al 6 maggio a Castagnole delle Lanze, nei cortili del centro storico, nei vicoli tra
caseggiati secenteschi che conducono a portici dalle volumetrie “colorate” e si snodano
negli angoli più suggestivi, si potranno assaggiare i piatti tipici della tradizione piemontese e degustare le barbere dei migliori produttori della zona. Durante le giornate saranno in programma intrattenimenti musicali e concerti e gruppi folkloristici itineranti. Nella
tre giorni è anche possibile visitare le cantine delle aziende produttrici: sul sito
dell’evento vengono proposti tre itinerari.

I “Testimoni” di Sergio Ardissoni
Sessanta fotografie, sessanta storie di popoli sulle strade del mondo, sono le immagini
che compongono la mostra “Testimoni – Un mondo che scompare” del fotografo e giornalista astigiano Sergio Ardissone. La mostra, allestita ad Asti nell’ex chiesa del Gesù,
a Palazzo del Michelerio, in corso Alfieri 381, è promossa dal Parco Paleontologico Astigiano insieme a Comune e Provincia di Asti, e rappresenta un’attenta e mirata selezione delle migliaia e migliaia di scatti che Ardissone, ha compiuto in decenni di viaggi
con l’amata reflex in oltre settanta Paesi, lungo i sentieri himalayani, i ghiacci dell’Artico,
le antiche carovaniere asiatiche, gli infuocati deserti africani. La mostra, ad ingresso libero, è visitabile fino al 17 giugno 2018.

Ceramiche itineranti a Vezzolano
Il 5 e 6 maggio all’Abbazia di Santa Maria di Vezzolano, ad Albugnano, si svolge la mostra mercato della ceramica contemporanea, insieme alla mostra mercato di piante e
fiori. Sabato e domenica, dalle ore 10 alle 19, presenti i ceramisti, con dimostrazioni di
lavorazione dell’argilla, master class di tecnica di grafito su ceramica smaltata, laboratori per bambini e visite guidate del complesso monumentale di Vezzolano.
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Tariffa rifiuti, paga meno di 200 euro il 54% delle famiglie biellesi
Nel 2015, ultimo anno di tariffa rifiuti basata sulle dimensioni degli immobili, poco più
del 36% delle famiglie aveva bollette annue inferiori a 200 euro. Oggi, al secondo anno
di Tarip, i dati del 2017 dicono che la quota delle bollette più sostenibili riguarda più di
un utente biellese su due, che paga meno di 200 euro, quasi il 54% delle utenze domestiche della città. Le bollette sotto i 200 euro annui sono scese dal 36,31% al 53,97% in
due anni, un dato ancora migliore di quello del 2016. Se si considerano quelle sotto i
300 euro, sono l'84% le famiglie nella soglia delle tariffe più sostenibili. Nel 2015 erano
il 73%. Ne deriva che, mentre due anni fa un biellese su quattro pagava oltre 300 euro
e più del 5% aveva le “superbollette” da oltre 500 euro, oggi le due percentuali sono
scese al 15% e al 2,3%.
Biblioteca, sempre più documenti in formato digitale
La biblioteca del terzo millennio non è solo “fatta di carta”: lo sanno bene alla Civica di
piazza Curiel dove non si è mai fermato il lavoro di digitalizzazione del proprio patrimonio. Un lavoro che culmina con la messa a disposizione di testi e documenti attraverso
internet. Sul fronte dei periodici, sul sito web www.giornalidelpiemonte.it compariranno
a breve, oltre alle già presenti il Biellese, Eco dell'Industria e Gazzetta Biellese, anche
le testate Tribuna Biellese, Eco del Mucrone e Popolo Biellese che sono state digitalizzate grazie al contributo della Regione. Sempre grazie a un contributo dell'amministrazione piemontese è stata digitalizzata l'opera omnia di Vincenzo Ormezzano, di particolare rilievo visto il suo interesse per la storia del tessile biellese. La schedatura approfondita verrà caricata prima dell'estate sul portale del Centro Rete Archivi Tessili e Moda, mentre il pdf dei testi è già in corso di pubblicazione non solo sul portale del Polo
Bibliotecario Biellese ma anche su Iccu, l'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane.
4Enduro: tappa decisiva all’Oasi Zegna
É l’ultima tappa del Circuito 4Enduro autorizzato Fci (Federazione Ciclistica Italiana) e
si disputerà sabato 5 e domenica 6 maggio all’Oasi Zegna. La gara organizzata
dall’Asd Oasi Zegna Mtb Enduro prende in via sabato 5 maggio con le prove ufficiali sui
percorsi di gara e la prima parte della verifica tessere. La gara di domenica 6 maggio si
sviluppa su tre prove speciali sugli itinerari che compongono l’Enduro Bike Park Oasi
Zegna: Ps1 Chiesetta Alpina Easy; Ps2 Caulera Ps3; Chiesetta Alpina Hard. La lunghezza del percorso è di 25 km circa (compresa la salita). Il dislivello positivo di 1000
mt circa Il terreno delle prove peciali è prevalentemente in discesa su tratti completamente sterrati, su sentieri e single track, ma con tratti pedalati che metteranno alla prova la vostra resistenza. Le iscrizioni restano aperte fino al 3 maggio alle ore 24 (max
400 iscritti).
“Mosso Vertical Mille”, l’entusiasmante corsa in salita
Domenica 13 maggio si terrà la “Mosso Vertical Mille”, il percorso che copre un dislivello esatto di mille metri e che propone una gara competitiva e una non competitiva. La
partenza è dalla piazzetta del centro storico di Mosso e, lungo i 6,2 km di salita attraversa borgate, boschi e pascoli per giungere alla vetta della Rocca d’Argimonia, elevazione maggiore del territorio comunale. Passa attraverso le borgate mossesi seguendo
strade e mulattiere, tocca cascine e pascoli e raggiunge la Panoramica Zegna al Bocchetto Luvera. La spettacolare parte finale sul filo della cresta porta alla vetta
dell’Argimonia. ”Mosso Vertical Mille” fa parte del Parco dei Sentieri di Mosso, innovativo progetto di valorizzazione turistica. Nel parco è presente l’Anello di Salute in Cammino ed è attraversato dal Cammino di San Carlo, itinerario storico devozionale da Arona
alla Via Francigena.Le iscrizioni possono essere effettuate fino al 9 maggio.
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Start, il museo diffuso nelle strade di Saluzzo
A Saluzzo, fino al 27 maggio, ritorna Start, un contenitore di storia e di storie, di arte e
bellezza, di antiquariato ed eccellenze, di artigianato e di contaminazioni tra tradizione
e innovazione in uno dei dieci borghi più belli d’Italia.10 location, 30 giorni, 20 artisti, 24
artigiani, 30 operatori, oltre 5000 metri quadri di spazi espositivi dove incontrarsi, 3 macro aree: Arte, Antiquariato e Artigianato. E ancora, 50 appuntamenti “Off” e oltre 10mila persone attese. Questi sono i numeri di Start/storia e arte – Saluzzo, quest’anno alla
sua seconda edizione. Programma sul sito del Comune.

Il 6 maggio l’Asta mondiale del Barolo... a Barolo!
Il 6 maggio al Castello di Barolo, sede dell’Enoteca regionale e del Wi Mu, il museo del
vino allestito da François Confino, “padre” dei musei del Cinema alla Mole e
dell’Automobile a Torino, si rinnova l’appuntamento con l’Asta Mondiale del Barolo. Verranno battute 150 bottiglie del grande vino prodotte tra il 1947 ed il 2000. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza all'associazione 1 Caffè di Luca Argentero e Beniamino Savio per la preparazione di pasti caldi e un centro di raccolta di alimenti e vestiti. E' prevista la presenza di ospiti in arrivo da Australia, Usa, Cina, Canada, Sud Africa.

Ricarica Bip, un’app per la tessera di circolazione sui bus della Regione
E’ arrivata l’app Ricarica Bip che permette di ricaricare il titolo di viaggio a tutti i possessori di tessere di libera circolazione della Regione Piemonte (persone con disabilità, forze armate e ispettori del lavoro) direttamente con lo smartphone. L’app funziona solo
per smartphone Android con tecnologia Nfc. Basta andare sullo store Google Play e
scaricare la nuova app Ricarica Bip. Anche le associazioni che si occupano di disabili
possono scaricare l’app e spiegare ai loro iscritti con autoricaricare le tessere scadute
senza dover portare il tesserino negli uffici della Provincia a Cuneo.

Si cerca un revisore per la casa di riposo di Alba
Il Sindaco di Alba insieme al vescovo della Diocesi di Alba deve provvedere alla nomina
di un revisore dei conti per la Casa di Riposo A. B. Ottolenghi onlus. Gli interessati che
ritengono di possedere i requisiti previsti dal bando possono inviare il proprio curriculum
alla segreteria generale del Comune di Alba - piazza Risorgimento, 1 - 12051 Alba
(Cn); e-mail:contratti@comune.alba.cn.it; pec:comune.alba@cert.legalmail.it entro e
non oltre le ore 12 di venerdì 18 maggio. Info cliccando sul seguente link: Bando nomina revisore dei conti Casa di Riposo "A. B. Ottolenghi onlus"
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Lo stile impero e la liberazione del corpo
Organizzato dall’associazione @rteLab, domenica 6 maggio, dalle 16 alle ore 18, presso i Musei della Canonica del Duomo (via della Canonica 9/17), workshop sullo stile impero: evoluzione, tecnica, conoscenza dei costumi, acconciature e portamento. Con i
nuovi ideali della Francia rivoluzionaria il corpo femminile si libera dalla prigione del busto, dall'ingombro delle parrucche e del trucco pesante. Lo stile Impero esprime il punto
stilisticamente più elevato della modo dell'Ottocento che in Inghilterra prende il nome di
stile Regency. Offerta consigliata 15 euro a partecipante, minimo 4 partecipanti, prenotazione obbligatoria tel. 349.3401575 - associazioneartelab@gmail.com
Appello del Fai per recuperare foto inedite di Palazzo Natta
Il Fai e la Provincia di Novara cercano foto inedite per il recupero della fontana, intonaci e la grande esedra modanata di gusto settecentesco del giardino di Palazzo
Natta che potrebbero tornare agli antichi splendori grazie all’iniziativa del Fai e della
Provincia di Novara. L’appello è rivolto a chi possiede vecchie foto inedite per il ripristino dei luoghi. Un primo appuntamento di sensibilizzazione sulla storia del giardino è stato calendarizzato per il 19 maggio a cura della Delegazione Giovani del
Fai guidata da Matteo Caporusso.

Lions Trail - corsa podistica benefica non competitiva a Galliate
Domenica 6 maggio corsa podistica benefica non competitiva lungo percorsi sterrati all'interno del Parco del Ticino, di 16 e 9 km, aperta a podisti, camminatori e nordic walking. Ristoro offerto dal Lions Club Novara Ovest Ticino a metà del percorso di km 16 e
9. Tutto il ricavato andrà a favore dell'associazione NonnoBoi di Cameri che aiuta i
bambini orfani a Kakamega in Kenya. Ritrovo dalle 7.30 presso il Santuario del Varallino a Galliate e partenza alle ore 9. Quota di iscrizione: € 10 per il giro lungo di 16 km; €
5 per il giro di 9 km.. Info: 333.2742047. Tra tutti i partecipanti verranno estratti omaggi
e gadget messi a disposizione degli sponsor. Informazioni ed iscrizioni: Lions Club Novara Ovest Ticino tel. 333-2742047.

Incontri di Cultura a cura del Fai Novara
Domenica 6 maggio, alle 15.30, incontro presso la Badia di Dulzago di Bellinzago Novarese, visita della chiesa di San Giulio con la descrizione delle vicissitudini del complesso abbaziale che nel passato svolse un ruolo fondamentale nel territorio. Spettacolo musicale e aperitivo conclusivo. Contributo minimo 10 euro (soci Fai e Ri-Nascita) e
euro 15 (non soci). Prenotazioni tel. 333.4752568 - 347.2620593.
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Il Torino Fringe Festival
Dal 3 al 13 maggio l’Associazione Culturale Torino Fringe organizza la sesta edizione
del Torino Fringe Festival, che si svolge in diversi luoghi della città. Torino Fringe Festival – R/Evolution. Edizione 2018 sarà un festival multidisciplinare che pone al centro
dell’attenzione il dialogo tra le arti performative, le arti visive, le discipline teatrali e quelle musicali. In programma 236 Repliche, con la partecipazione di 53 artisti e compagnie
internazionali e poi laboratori di alta formazione, laboratori per i bambini, una conferenza tematica, un'esposizione d’arte, serigrafie live, feste e sette appuntamenti "After
Fringe", spazi performativi e spettacoli all’aperto gratuiti.
Immagini dagli scavi di Karakorum al Mao
Dal 27 aprile al 3 giugno il Mao-Museo di Arte Orientale di Torino presenta la mostra La
capitale delle steppe. Immagini dagli scavi di Karakorum in Mongolia. A due anni dalla
firma del Patto di Collaborazione tra la Città di Torino e la Città di Kharkhorin, e grazie
alla collaborazione con l’Archivio fotografico del Museo di Karakorum, il Mao rende omaggio alla storia culturale e artistica della Mongolia attraverso un'esposizione fotografica dedicata al sito archeologico dell’antica capitale Karakorum, realizzata con il Centro
Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia e grazie al supporto di Missioni Consolata Onlus. Un viaggio alla scoperta dei resti della capitale che
Genghis Khan nel 1220 decise di costruire per il suo regno nella valle del fiume Orkhon.
L’armatura Parella torna ai Musei Reali
Il percorso di visita dei Musei Reali si arricchisce di una nuova opera di grande valore:
l’armatura seicentesca appartenuta ad Alessio Maurizio dei conti di San Martino di Parella. L’armatura Parella torna ad essere esposta dopo lungo tempo: custodita nei depositi per esigenze di restauro e per la mancanza di un’adeguata struttura di sostegno,
è stata recentemente prestata al museo di Palazzo Mazzetti di Asti. L’armatura viene
definita “da corazza”, cioè da cavaliere pesante. Realizzata in ferro brunito parzialmente dorato, fu probabilmente eseguita da un artista francese intorno al terzo decennio del
Seicento. Tutta l’armatura è ricoperta da una ricca decorazione all’acquaforte.
Aperte le prenotazioni per CinemAmbiente Junior dedicato alle scuole
La prossima edizione del Festival CinemAmbiente (dal 31 maggio al 5 giugno) propone
anche quest'anno un programma riservato specificamente alle scuole, per il quale sono
aperte le prenotazioni. Da quest’anno inserito nella nuova sezione CinemAmbiente Junior, dedicata ai molteplici progetti didattici ed educativi elaborati dal Festival per bambini e ragazzi, il programma presenta un palinsesto di iniziative differenziate per ordine
e grado scolastico (Primarie, Secondarie di I e II grado) e si protrarrà per un mese intero, dal 3 maggio al 5 giugno. L'evento come sempre, precederà e poi affiancherà il cartellone del Festival aperto a tutti. Per informazioni e prenotazioni: tel. 011 8138860; junior@cinemambiente.it.
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Opera Viva Barriera di Milano: arte in piazza Bottesini
Dal 2 al 27 maggio in piazza Bottesini a Torino, l'artista Lucia Veronesi dà il via al
progetto artistico urbano Opera Viva Barriera di Milano, ideato da Alessandro Bulgini, curato da Christian Caliandro e sostenuto da Flashback. Il progetto, che è ormai
divenuto un appuntamento fisso per la comunità del quartiere, scandisce le tappe di
avvicinamento, mese dopo mese, opera dopo opera, alla fiera Flashback, che si
svolgerà dal 1 al 4 novembre al Pala Alpitour di Torino. L'opera di Veronesi si intitola La zona sicura. L’immagine rappresenta l’interno di una casa, illuminato da una
luce fuori campo, una barricata fatta di oggetti domestici sbarra fisicamente e visivamente il passaggio, un collage tridimensionale, un teatrino costruito con carta e
cartone, carta da parati e ritagli.
La Tre Giorni per il giardino al Castello di Masino
Dal 4 al 6 maggio nella cornice unica del parco secolare del Castello di Masino, si svolgerà la 26esima edizione primaverile della mostra-mercato Tre Giorni per il giardino con
piante insolite e fiori, attrezzi e arredi per il giardino, ricca come sempre di novità, incredibile diversità e bellezza. Saranno presenti più di 160 vivaisti di eccellenza, italiani e
stranieri. Nei giorni di mostra sono in programma incontri, presentazioni di libri, laboratori per bambini, a cura di esperti e appassionati del verde. Saranno anche a disposizione guide per visitare gli splendidi interni del Castello.

Le Idi di maggio ad Oglianico
Dall'1 al al 13 maggio ad Oglianico con la 38ma edizione delle Idi di maggio si rinnova il
consueto appuntamento del borgo canavesano, che tornerà a respirare l’aria del medioevo all’ombra del ricetto del XIV secolo. Tra gli appuntamenti da non perdere spicca la
"Cena Medievale" alla tavola del Console con antichi sapori in piatti di coccio e lume di
candela, serviti in costume, con musici, giocolieri e danzatrici. Tra le proposte anche il
Torneo di cucina medievale “Messer Chef”, in cui gli aspiranti cuochi dovranno cimentarsi nella preparazione di prelibate pietanze con gli ingredienti e gli attrezzi di un tempo. I piatti tipici medievali saranno serviti anche nelle locande del ricetto.

A Bussoleno torna Bussolegno
Domenica 6 maggio maggio, l’amministrazione comunale di Bussoleno, con la collaborazione della Scuola di Intaglio e Scultura, organizza la manifestazione
Bussolegno … di tornio, di sgorbia e non solo. Una mostra a carattere regionale, nella
quale sono presenti opere d’arte e d’artigianato, dalla scultura alla tornitura. Fra i fiori
all'occhiello della manifestazione, il concorso di scultura a tema con possibilità di creare
l’opera su tavola o tronco lavorando innanzi al pubblico. Saranno presenti anche numerose scuole, artigiani e scultori, che daranno dimostrazioni di lavorazione lignea. In occasione dell'evento farà tappa a Bussoleno anche lo Street Food festival dell'Aici con
specialità alla brace e tanto altro.
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Bach Dance Suites con l'Accademia di Musica di Pinerolo
Martedì 8 maggio, alle ore 21, al Teatro Sociale di Pinerolo (piazza Vittorio Veneto, 24)
la stagione concertistica dell'Accademia di Musica di Pinerolo propone l'attesa prima
assoluta di Bach Dance Suites che, con la regia e la coreografia di Virgilio Sieni, uno
dei protagonisti della scena contemporanea europea, vede protagonista Massimo Polidori, primo violoncello dell’Orchestra della Scala di Milano e Noemi Biancotti, Linda Pierucci, Jari Bordini e Maurizio Giunti della Compagnia Virgilio Sieni. La periferia dello
spazio e l’attenzione ai valori sottili, tattili, nascosti del movimento, divengono i temi, insieme alla pietà, delle tre suites che compongono il concerto. La Stagione concertistica
è stata realizzata con il contributo della Regione Piemonte.
Al Museo della Resistenza di Alpette la mostra su Jan Karki
Per celebrare il 73esimo anniversario della Liberazione il Comune di Alpette con l'Anpi,
ha allestito, presso i locali dell'Ecomuseo del Rame, Lavoro e Resistenza, una mostra realizzata grazie alla concessione del Consolato Generale di Polonia in Milano.
L'esposizione è dedicata ala figura di Jan Karki, il partigiano polacco che scoprì
l’orrore dell’Olocausto e lo portò a conoscenza del Presidente degli Stati Uniti
d’America. Unitosi alla Resistenza polacca, Karski era riuscito a infiltrarsi nel ghetto
di Varsavia e nel campo di transito di Bełzec e a uscirne indenne, denunciando al
mondo le atrocità commesse dai nazisti. La mostra, esposta fino al 2 giugno, sarà visitabile: dalle scolaresche tutti i giorni feriali prenotando al numero 347.9098468, oppure
scrivendo a segreteria.sindaco@comune.alpette.to.it; da singoli o gruppi il sabato, dalle
ore 15 alle ore 17, e la domenica, dalle ore 10 alle ore 12.

I Concerti della Filarmonica di Castellamonte
L’associazione Filarmonica Castellamonte, in collaborazione con l’Associazione Armonica Mente Insieme Onlus, con il contributo della Fondazione Crt, con il patrocinio dell’Arbaga Piemontese, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana e
della Città di Castellamonte, presenta la nuova stagione dei Concerti di Primavera
2018 intitolata "Ricordare e Sperimentare”. Si tratta di sei spettacoli tutti concentrati
nei mesi di maggio e giugno. Le date sono: 5 e 26 maggio, 3, 16 e 23 e 30 giugno.
Il primo appuntamento è fissato sabato 5 maggio nella sala dei Concerti “Michele
Romana” alla Casa della Musica di Castellamonte con il concerto Jazz-etnico del
gruppo Svoboda che presenta Radiomondo: viaggio nelle musiche del Pianeta. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.

Infiniti pezzi di cuore ad Almese
Il Ricetto di San Mauro ad Almese, antico luogo dove il castellano raccoglieva i raccolti delle campagne, ospita, fino al 13 maggio, la mostra "Infiniti pezzi di cuore", a
cura degli artisti Manuela Scalenghe e Francesco Blaganò. Nelle opere esposte
personale e collettivo si fondono in un gioco accattivante, che permette all'uno di
catturare l'altro, sfruttandolo, completandolo, rendendolo unico così come una coppia, come una famiglia. Nel corso della mostra si alterneranno diverse performance
collaterali: laboratori ludici, teatro, e l'interpretazione dei versi "incisi" sulle opere da
parte della narratrice Elisa Testa. Orari di apertura: da martedì a domenica dalle 17
alle 20. Sabato dalle 9-12 e dalle 17-20.
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Solidarietà a Verbania
Giornate di solidarietà è l'iniziativa della Città di Verbania che affianca e sostiene le associazioni di volontariato con lo scopo di raccogliere materiale di primo utilizzo per le
persone in difficoltà. Generi alimentari e materiale didattico saranno raccolti nel lungo
fine settimana, sabato 12 maggio, nei supermercati e negozi cittadini aderenti
all’iniziativa. Si raccoglieranno preferibilmente generi alimentari a lunga conservazione
(come pasta, riso, biscotti, olio, pelati, latte, tonno, zucchero, mais, legumi, cous cous,
caffè), prodotti per bambini (pannolini, pastina, omogeneizzati, formaggini, succhi di
frutta), prodotti per la casa (detersivi, tovaglioli, fazzoletti) e prodotti per l'igiene (bagno
schiuma, shampoo, dentifricio, spazzolini). Venerdì 11 maggio, nelle scuole cittadine, ci
saranno dei raccoglitori dove poter donare materiale didattico, come quaderni grandi e
piccoli, risme di carta, pastelli, pennarelli, matite, gomme, penne, temperini, colle, ecc.
Stile di donna
Una selezione di stampe antiche di Mirko Valtorta insieme ad una selezione di abiti e
accessori della collezione del Museo Civico di Oleggio, è allestita dal 1° all’11 maggio,
nella Palazzina Liberty, via De Amicis 33 a Stresa. In mostra, un percorso
sull’evoluzione della moda dagli anni ‘60 al del XIX secolo agli anni ’70 del XX secolo.
L’ allestimento è un esempio della capacità di fare “rete” per promuovere il patrimonio
culturale del territorio. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 15 alle 18.
Gita in montagna
Domenica 6 maggio il Cai di Verbania propone un’escursione sul Sentiero della Transumanza: da Bignasco a Foroglio in Val Bavona (Ch). L’escursione è in Canton Ticino
versante svissero, nella bellissima Vallemaggia e precisamente nella laterale Val Bavona. Nel punto in cui la Valle Maggia si divide nelle valli Bavona e Lavizzara si trova Bignasco. Il sentiero della transumanza è stato utile a portare uomini e bestie agli alpeggi,
sono stati spesso scavati nella roccia enormi massi, di derivazione glaciale e probabilmente susseguenti a frane e valanghe, sono stati usati come “orti pensili” vista la scarsità di terreno coltivabile. Capillare è la presenza di testimonianze di fede: oratori, piccole cappelle e affreschi si incontrano ovunque e sono sovente di pregevole fattura.
L’escursione prevede la partenza da Bignasco (m 443) con tappe a Mondata, Fontana,
Sabbione, Ritorto, Foroglio paese (m 698), cascata di Foroglio. Ritorno con il postale
fino a Bignasco. Lunghezza percorso km 10. Info: 333 6189973 , 328 5433718.
Regala un sorriso
La Società delle Regate 1858 di Belgirate organizza domenica 13 maggio la manifestazione benefica Regala un sorriso il cui ricavato sarà devoluto al reparto di pediatria
dell’Ospedale Castelli di Verbania. Il progetto vede la collaborazione dell’Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco del Vco, della Croce Rossa di Lesa e AVIS di Stresa. Alle
10.30 si terrà una dimostrazione di salvataggio a cura della Società, Scuola Cani Salvataggio Asd Al Blu Sics Piemonte, Vigili del Fuoco del Vco, squadre nautiche Opsa,
Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Dalle ore 12.30 sarà a disposizione degli ospiti un
ricco buffet a prezzo fisso (su prenotazione) in piazza Prini, a seguire un pomeriggio
completamente gratuito dedicato ai bambini da 3 a 11 anni con animazione, truccabimbi, giochi gonfiabili, laboratori a cura di McDonald’s Verbania, attività piccolo pompiere,
la possibilità di provare la barca a vela e per i più piccoli laboratori Montessoriani a cura
della Cooperativa Genietto Onlus di Lesa.
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A Vercelli l’ambulatorio medico sociale per persone in difficoltà economiche
Dal 5 marzo 2018 è attivo a Vercelli un ambulatorio medico, sociale e polispecialistico
gestito da medici e infermieri volontari in pensione, che si mettono a disposizione per le
persone in difficoltà economiche. Il progetto vede anche la collaborazione del Comune,
dell’Asl e di Auser Vercelli. L’ambulatorio ha sede in via Restano 19, al Centro incontro
anziani Isola. Nella pagina informativa, tutte le informazioni sui servizi disponibili, sulle
prenotazioni e sul personale sanitario. Il servizio è destinato alle persone in difficoltà
economica o sociale, inviate dai servizi sociali del Comune di Vercelli, agli associati Auser e ai casi segnalati dai medici di famiglia.
Vita in risaia: a Vercelli le opere di Angelo Morbelli
Vercelli celebra Angelo Morbelli (1854-1919), il caposcuola del Divisionismo italiano.
“Vita in risaia, lavoro e socialità nella pittura di Angelo Morbelli” è il titolo di una rassegna che ha coinvolto, dal 13 al 25 aprile 2018, la Galleria d’Arte Moderna Paolo e Adele
Giannoni di Novara e che coinvolge dal 29 aprile al 1 luglio 2018, il Museo Borgogna di
Vercelli, ruotando attorno al dipinto “Risaiuole”, eseguito da Morbelli nel 1897, visibile
dopo oltre cento anni. La tela sarà posta a confronto con il capolavoro di proprietà del
Museo Borgogna di Vercelli “Per ottanta centesimi!” (1895), consentendo di approfondire i cambi di inquadratura e di resa prospettica fra i due dipinti, ma anche di seguire lo
sviluppo del divisionismo di Morbelli.
Nuove esposizioni al museo Borgogna tra Rinascimento e fotografia
Il Museo Borgogna ospita due eventi espositivi: “Gerolamo Giovenone, un capolavoro
ritrovato” e “Il Rinascimento vercellese attraverso l’obiettivo fotografico di Boeri, Masoero e Giachetti”. Una nuova opera entra nelle collezioni del Rinascimento del Museo: la
pala d’altare attribuita a Gerolamo Giovenone. La grande tavola raffigura l’Adorazione
del Bambino con Santi e costituisce la testimonianza più interessante della collaborazione con Bernardino Lanino e della loro vicinanza a Gaudenzio Ferrari. Intorno a
quest’opera si snoda la mostra “Il Rinascimento vercellese attraverso l’obiettivo fotografico di Boeri, Masoero e Giachetti” che scopre l’inedito patrimonio fotografico storico del
Museo e dell’Archivio Luciano Giachetti-Fotocronisti Baita, attraverso le immagini di tre
importanti fotografi tra Otto e Novecento: Pietro Boeri, che fissò su lastra le opere di
Gaudenzio Ferrari in San Cristoforo, Pietro Masoero, sperimentatore delle prime fotografie a colori e Luciano Giachetti che documentò alcuni momenti della mostra del 1956
su Gaudenzio Ferrari, ospitata al Museo Borgogna.
La Corsa dei buoi di Asigliano
Dal 10 al 19 maggio si terranno ad Asigliano i festeggiamenti per il patrono San Vittore,
che culmineranno, domenica 13 maggio, nella tradizionale corsa dei buoi. La competizione nacque probabilmente a seguito di un voto religioso fatto al Santo protettore del
paese nel corso del XV secolo, quando l’ondata di pestilenza stava falcidiando la popolazione in tutto il territorio. A partire dal 1436 la festa di San Vittore e la Corsa dei buoi
vengono celebrate la seconda domenica di maggio. Inizialmente il cerimoniale prevedeva che i cittadini di Asigliano sciogliessero quattro coppie di buoi lungo la “lea dla stassion”, come ringraziamento a San Vittore, il tutto preceduto dal canto del “Deus Teorum
Militum”. Oggi la manifestazione si è connotata di ulteriori aspetti: si va dai mercatini
agli spettacoli, dalle serate danzanti alle cene, senza dimenticare la tradizione.
Per ulteriori informazioni, Comune di Asigliano, 0161.36121.
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