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La relazione annuale di Arpa e Regione Piemonte è stata presentata giovedì 21 giugno a Torino 
 

Prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo  
La Relazione sul lo stato 
dell’Ambiente in Piemonte, una rac-
colta di dati annuale realizzata da 
Arpa e Regione Piemonte, è stata 
presentata giovedì 21 giugno a To-
rino al Museo A come Ambiente. Le 
ondate di caldo con associati episo-
di acuti di innalzamento dei livelli di 
ozono nell’atmosfera, le precipita-
zioni intense associate a grandina-
te, l’alternanza di siccità estrema, 
come quella del 2017, a periodi di 
pioggia prolungati come nel maggio 
2018, gli impatti sull’ecosistema, 
sono situazioni che colpiscono 
sempre più spesso il Piemonte. La 
meteorologia influenza la qualità 
dell’aria e il periodo siccitoso prolun-
gato ha determinato il superamento 
del limite giornaliero di polveri sottili (50 microgrammi al 
metrocubo) in circa il 70% delle stazioni presenti sul ter-
ritorio piemontese con 118 superamenti 
nell’agglomerato torinese. Il consumo di suolo in Pie-
monte è pari al 6,9% della superficie totale regionale 
con un trend in diminuzione negli ultimi 5 anni. I numeri 
della relazione sullo stato dell’ambiente in Piemonte ri-
guardano, come ogni anno, le tre grandi matrici ambien-
tali: aria, acqua e suolo e il clima come macro-area co-
gnitiva.  
«La Regione – ha commentato l’assessore regionale 
all’Ambiente, Alberto Valmaggia –  ha formalizzato la 
decisione di avviare la Strategia regionale sui cambia-
menti climatici, come primo tassello della Strategia re-

gionale per lo sviluppo sostenibile, 
che dovrà essere costruita entro 
maggio 2019. I principi della sosteni-
bilità informano tutta l’attività della 
Giunta regionale di quest’anno. Il 
Piano Paesaggistico Regionale di 
recente approvato, il redigendo Pia-
no di Qualità dell’Aria, l’avvio della 
revisione del Piano di Tutela delle 
Acque, i disegni di legge per la ge-
stione sostenibile del territorio 
(contenimento del consumo di suolo 
e recupero dell’edificato), la redazio-
ne e l’approvazione di nuovi Piani di 
Gestione dei siti di Rete Natura 200-
0, la pianificazione sui rifiuti e 
l’economia circolare, la sensibilizza-

zione diffusa, la nuova pianificazione 
energetica/ambientale, il Piano Tra-

sporti sono solo alcuni degli esempi di quanto si sta fa-
cendo, direttamente o indirettamente, per migliorare la 
qualità del nostro ambiente e delle sue risorse, in un 
approccio che sempre di più va a valorizzare e a inda-
gare anche le dimensioni sociali ed economiche dei pro-
cessi e dei percorsi messi in atto».  
Quest’anno la Relazione sullo stato dell’ambiente è 
messa in confronto alla Relazione annuale 
sull’andamento socio-economico e territoriale del Pie-
monte redatta dall’Ires, al fine di leggere il territorio e le 
sue dinamiche evolutive non solo in funzione della quali-
tà ambientale ma anche delle dinamiche di sviluppo e 
della sostenibilità di tali processi, rispetto agli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’Onu. (pdv)   

Il Piemonte sulla tv russa Rbn 

Il Piemonte è stato scelto da Rbn, Rus-
sian Broadcasting Network, per realiz-
zare una serie di 22 episodi di venti mi-
nuti ciascuno. Riprese sono già state 
effettuate a Novara, Ghemme, Verba-
nia, Stresa, ai Sacri Monti di Orta e Va-
rallo, alle isole Borromee e all'isola di 
San Giulio, a Torino, Avigliana, Super-
ga e alla Sacra di San Michele. Nuovi 
ciak avverranno a ottobre e dicembre, 
con un programma in fase di definizione 
che coinvolgerà altri luoghi del Piemon-
te. Le puntate saranno trasmesse 
dall’autunno sui canali televisivi del 
gruppo, in lingua russa e con diffusione 
in 186 Paesi. Ad affiancare la troupe sul 
territorio la Film Commission Torino 
Piemonte, le Atl e le realtà e gli enti in-
teressati dalle riprese. «Un’occasione 
privilegiata per far conoscere il nostro 
territorio a un pubblico ampissimo - 
commenta Antonella Parigi, assessore 
alla Cultura e al Turismo della Regione 
Piemonte –. Un modo per affiancare la 
promozione turistica tradizionale e 
quella, sempre più rilevante, offerta 
dalle produzioni audiovisive, come 
dimostra anche la collaborazione of-
ferta dalle Atl del territorio e dalla no-
stra Film Commission».   

Il rapporto mette in relazione situazione ambien-
tale ed andamento socio-economico piemontese 

L’assessore Valmaggia: «Strategia regionale sui cambiamenti climatici, per uno sviluppo sostenibile» 

Crescono in Piemonte i 
numeri del Servizio Civile 
universale volontar io. 
Quest'anno ben 1169 gio-
vani volontari saranno 
impegnati in 313 progetti 
su tutto il territorio regio-
nale. Netto l'incremento 
rispetto alla progettazio-
ne del 2016, che aveva 
registrato 255 progetti 
per un totale di 998 vo-
lontari richiesti, consen-
tendo, a seguito della va-
lutazione, l’avvio di 913 
volontari distribuiti su 236 
progetti. 
Nell'ambito del bando 
scaduto il 30 novembre scorso, gli enti iscritti 
all’albo della Regione Piemonte hanno presen-
tato complessivamente 329 progetti, per un to-
tale di 1271 volontari richiesti. I 313 progetti va-
lutati positivamente e inseriti nella graduatoria 
definitiva, approvata a metà maggio, prenderan-
no il via entro l'autunno e coinvolgeranno ra-
gazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni. Per quanto 
concerne le aree di intervento, l'incremento più 
significativo viene registrato nei settori dell'assi-
stenza (da 94 a 128 progetti), dell'educazione 
(da 88 a 119) e della tutela del patrimonio arti-
stico e culturale (da 36 a 44). 
I dati ufficiali sono stati forniti mercoledì 20 giu-
gno, nel corso di una conferenza stampa convo-

cata presso il Palazzo 
della Regione, dall'as-
sessore regionale alle 
Politiche sociali, Augusto 
Ferrari. 
«L'incremento registrato – 
ha commentato Ferrari – 
dimostra che da parte dei 
giovani c'è una crescente 
attenzione al Servizio Civi-
le, che rappresenta 
un’esperienza di cittadi-
nanza attiva attraverso la 
quale fare formazione, 
compiere una crescita e-
ducativa e contribuire, col 
proprio operato, a dare un 
sostegno alla comunità. 

Un'esperienza che può diventare anche l'occasio-
ne per conoscere meglio le proprie abilità e com-
petenze e creare delle opportunità di lavoro per il 
futuro». 
La recente riforma del Servizio Civile, che da na-
zionale è diventato universale, ha introdotto impor-
tanti novità, impattando notevolmente anche sugli 
enti già iscritti all’albo della Regione Piemonte.  
Per affrontare al meglio questa trasformazione, 
questi ultimi hanno avviato, anche in collabora-
zione con l’Ufficio regionale, un proficuo con-
fronto in termini di capacità organizzativa e di 
obiettivi condivisi, al fine di individuare nuove 
modalità di aggregazione per continuare a pro-
porre nuovi progetti. (lp) 

Servizio Civile, crescono i volontari in Piemonte 

http://www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm�


Dalla Regione 
 
Prendersi cura dell’ambiente  
in cui viviamo  
Servizio Civile, crescono i volontari  
in Piemonte 
Il Piemonte sulla tv russa Rbn 
Riunione della Giunta regionale  
di giovedì 14 giugno su scuola e tutela 
delle acque 
Basta allarmismi: nell’Asl di Alessandria 
nessun ospedale verrà chiuso 
Incontro con i parlamentari sulle infra-
strutture piemontesi 
Botta e risposta di Chiamparino  
con il ministro Toninelli 
Grandi opere: risposta alle dichiarazioni 
del Governo 
L’occupazione aumenta in Piemonte  
più che nel resto d’Italia 
Laghi e montagne importanti risorse  
del Vco agli Stati generali del Turismo 
Parrucchieri ed estetiste alleati per dare 
un taglio alla violenza sulle donne 
Si cercano nuovi volontari ad Alessandria 
e Asti 
Si potenzia il trasporto pubblico  
in provincia di Cuneo 
"L'incanto della terra dell'acqua", mostra 
al Palazzo della Regione Piemonte 
Aperto il bando per le manifestazioni 
sportive 
VeLa, in bici da Venaria a Lanzo 
 

Alessandria 
 
Sagra a Casal Cermelli 
Notte Romana 
Aperto per cultura 
Balconi Fioriti edizione 2018 
 

Asti 
 
Concorso teatrale Scintille 
Festa della Robiola di Roccaverano 
Vinvitiamo a Costigliole 
Sport nel parco ad Asti 

Biella 
 
Stage di qualità a Biella, 27 posti  
per l'edizione 2018/2019 
Inaugurata l’area per cani in via Carso  
a Biella 
Biella: il diserbante ecologico sulle strade 
della città 
Alla Conquista del West a Bielmonte 
 

Cuneo 
 
Presentato il Patto per la mobilità  
e il trasporto pubblico della Granda 
Il Sindaco di Alba chiede al Governo  
di riaprire il tribunale 
Saluzzo e Castellar saranno un comune 
unico? Referendum il 15 luglio 
Ricevuti in Comune a Bra le nuove  
onorificenze al Merito della Repubblica 
In auto fino alle sorgenti del Po 
Il Comune di Cuneo cerca un farmacista 
Bra, il bando per le case popolari 
Orario estivo in Comune ad Alba 
 

Novara 
 
Tutt'Ha Posto - Il Bello in diversi itinerari 
a Bellinzago Novarese 
Campanili senza frontiere a Galliate 
Nessun Dorma a Vespolate 
Notturno musicale a Novara 
 

Torino 
 
Torino Estate Reale: musica teatro  
e danza 
Màn, le eroine vitamanite al MAO 
La Stagione d’Opera del Regio si chiude 
con Mozart 
Carlo Magno va alla guerra prorogata  
a settembre 
Al Forte di Exilles un'estate di spettacoli 
La Notte Romantica nei Borghi più Belli 
d’Italia ad Usseaux 
Campus estivo alla Reggia di Venaria 
Bardonecchia, Moto Incontro d'Epoca  

a Rochemolles 
Spettacoli e visite al Castello Di Montalto 
Dora 
Festa della Montagna e convegno  
Uncem a Locana 
Castellamonte, concerto allo scaricatore 
ferroviario 
Un nuovo defibrillatore  
per la Croce Bianca Orbassano 
 

Verbano Cusio Ossola 
 
Oxilia, teatro e musica  
per la terra d'Ossola 
Gli artisti di Strada animano  
le vie di Stresa 
Il Bosco Fatato a Premeno 
Alpinia 
 

Vercelli 
 
A “Vercelli fra le Nuvole” una esposizione 
di fumettiste 
“Sentiermangiando” a Fobello 
Al Museo dell’emigrante di Roasio mostra 
sui piemontesi nel mondo 
Ad Alagna Monte Rosa Sky Marathon 
 

Focus Piemonte Unesco 
 
“Comunicare la Bellezza”  
per il 4° anniversario di Langhe-Roero  
e Monferrato Unesco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella foto: Locana (To) 

PiemonteNewsletter 

Supplemento  
all'agenzia Piemonte Informa  

Direttore Responsabile 

Gianni Gennaro  

Capo Redattore 

Renato Dutto 

Redazione 

Donatella Actis 
Mara Anastasia 

Luis Cabases  
Pasquale De Vita 

Silvana Grasso 
Valentina Pippo 

Lara Prato 
Alessandra Quaglia 

Sara Tabone 
Matteo Vabanesi  

Servizi fotografici 
della Regione Piemonte 

Tel. 011 4321308 

piemontenews@regione.piemonte.it 

2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riunione della Giunta regionale  
di giovedì 14 giugno su scuola e tutela delle acque 

 
Scuola e tutela delle acque sono stati i principali argomenti esaminati giovedì 14 giugno 
dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio 
Chiamparino. 
Scuola. Su iniziativa dell’assessore Gianna Pentenero è stato deciso di co-finanziare 
anche quest’anno con 300.000 euro i progetti riguardanti la lotta al disagio, 
l’integrazione degli alunni stranieri, il sostegno per l’inserimento in corso d’anno di alun-
ni diversamente abili, nomadi, affidati a comunità, allontanati dal nucleo famigliare 
d’origine o comunque in situazione di disagio impreviste che richiedono professionalità 
o risorse aggiuntive a cui gli istituti non riescono a far fronte con fondi ordinari. Delibera-
to anche lo schema di intesa tra Regione, Ufficio scolastico regionale e organizzazioni 
sindacali che definisce le modalità e i criteri che le istituzioni scolastiche devono seguire 
per la presentazione dei progetti. 
Tutela delle acque. Come proposto dall’assessore Alberto Valmaggia, viene recepita 
la direttiva dell’Autorità di bacino del fiume Po per la determinazione dei deflussi ecolo-
gici (il volume d’acqua utile affinché l’ecosistema acquatico continui a prosperare e a 
fornire i servizi necessari) fissati nel piano di gestione del distretto idrografico, si dà atto 
che le formule di calcolo sinora utilizzate in Piemonte restano valide e si dà conto delle 
prossime tappe del percorso di adeguamento ai parametri correttivi che l’Autorità dovrà 
emanare di concerto con le Regioni interessate. 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta degli assessori Francesco Balocco e Aldo 
Reschigna, lo schema di accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di 
Chieri che stanzia 480.000 euro per migliorare l’accessibilità alla zona produttiva di 
Pessione; su proposta dell’assessore Antonella Parigi: lo schema di accordo di pro-
gramma tra la Regione Piemonte e il Comune di Grazzano Badoglio (At), che stanzia 
un contributo di 500.000 euro per ospitare nell’edificio delle ex scuole attività culturali 
capaci di favorire periodi di accoglienza e di residenza creativa di giovani artisti di talen-
to nell’ambito del settore artistico e del design; lo schema di accordo di programma tra 
la Regione Piemonte e il Comune di Frabosa Soprana (Cn), che stanzia un contributo 
di 400.000 euro per completare l’illuminazione delle Grotte di Bossea. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basta allarmismi: 
nell’Asl di Alessandria 

nessun ospedale  
verrà chiuso 

 
L’assessore alla Sanità, Antonio 
Saitta, smentisce fermamente che 
la Giunta regionale abbia allo studio 
alcuna ipotesi di chiusura per gli o-
spedali di Acqui Terme, Tortona e 
Novi Ligure o di trasformazione per 
gli ospedali di Casale Monferrato e 
Ovada. Facendo riferimento alle po-
lemiche collegate ad uno effettuato 
da Ires Piemonte sui presidi sanitari 
della provincia di Alessandria, chia-
risce che «nessuno di questi prov-
vedimenti è contenuto nel Piano di 
edilizia sanitaria che la Regione 
Piemonte ha approvato, e nessun 
atto è previsto per il futuro in tal 
senso». 
Lo studio era stato commissionato 
all’unanimità nello scorso ottobre 
dal Consiglio regionale del Piemon-
te, su richiesta del consigliere Do-
menico Ravetti, con l’obiettivo di 
effettuare un’analisi dei bisogni di 
salute del territorio e di verificare 
l’eventuale possibilità di realizzare 
una nuova struttura ospedaliera ad 
Alessandria, ed è stato consegnato 
nei giorni scorsi al Consiglio: dal 
lavoro emerge chiaramente come 
l’ipotesi formulata dagli stessi ricer-
catori, che comporterebbe la di-
smissione di alcuni ospedali della 
provincia, sia considerata gravosa e 
dunque non praticabile. 
«Spiace constatare ancora una vol-
ta il tentativo di creare un allarmi-
smo ingiustificato che finisce per 
arrecare danni alla stessa sanità 
pubblica - aggiunge Saitta, preci-
sando inoltre che - continueremo a 
lavorare, anche sul territorio dell’Asl 
di Alessandria, per potenziare la 
rete di assistenza territoriale e ri-
spondere al meglio alle nuove esi-
genze di salute dei piemontesi».  
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Incontro con i parlamentari  
sulle infrastrutture piemontesi 

 
La situazione delle infrastrutture piemontesi, con particolare riguardo a Torino-Lione, 
Asti-Cuneo e concessioni autostradali, è stata l’argomento dell’incontro che si è svolto il 
18 giugno nel palazzo della Regione tra il presidente Sergio Chiamparino, gli assessori 
Francesco Balocco e Alberto Valmaggia e i parlamentari piemontesi, ai quali è stato 
consegnato un dossier contenente una nota riassuntiva sulle opere avviate. Tra i docu-
menti anche una lettera al ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli, in cui si sottoli-
nea "l'importanza strategica per il territorio piemontese della revisione e del completa-
mento dell'attuale rete autostradale", e due ordini del giorno a favore della realizzazione 
della Torino-Lione approvati recentemente dal Consiglio regionale. 
All'incontro erano presenti i senatori Mauro Laus, Massimo Vittorio Berutti, Maria Riz-
zotti, Anna Rossomando e Maria Virginia Tiraboschi e i deputati Monica Ciaburro. Silvia 
Fregolent, Davide Gariglio, Carlo Giacometto, Chiara Gribaudo, Andrea Giorgis, Augu-
sta Montaruli, Osvaldo Napoli, Roberto Rosso, Daniela Ruffino, Paolo Zangrillo e Clau-
dia Porchietto. 
Chiamparino ha aperto i lavori mettendo in chiaro che la Giunta regionale ritiene la Tori-
no-Lione «un'opera decisiva, senza la quale il Piemonte rischia di essere messo ai mar-
gini di qualsiasi disegno di crescita logistica e di sviluppo. A rischiare molto è anche il 
resto del Nord-Ovest, perché una piattaforma logistica alimentata solo sull'asse Nord-
Sud rischia di essere monca». Ha poi insistito sul tema «del valore del collegamento di 
base per il trasporto delle persone, perché in termini energetici e ambientali spostare 
anche il traffico delle persone su un treno può essere un investimento importante. Fer-
mare la Tav è un’idea sciagurata non solo per il Piemonte, ma per l’intero Paese. Sulla 
tratta internazionale non serve nessun referendum, c’è solo bisogno di andare avanti». 
Fra gli altri temi sollevati dal presidente della Regione, le criticità riguardanti l’Asti-
Cuneo, la Masserano-Ghemme, la statale 34 del Lago Maggiore e il Terzo Valico, che 
sono state oggetto di una lettera inviata nei giorni scorsi al ministro Toninelli. 
In merito all’annunciata assenza dei parlamentari di M5S e Lega, Chiamparino ha pun-
tualizzato che «l'esempio che arriva dal Governo non è di rispetto istituzionale. Lo spiri-
to dell’incontro era presentare a inizio legislatura un quadro dello stato dell'arte delle 
infrastrutture piemontesi. Evidentemente questo non è stato capito dai partiti che hanno 
deciso di non partecipare. Aver partecipato non è certo un problema, come hanno di-
mostrato con rispetto istituzionale i parlamentari presenti. Poi ogni deputato e senatore 
ovviamente si muoverà secondo il suo partito. Non è certo il presidente della Regione 
che indirizza i movimenti parlamentari». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botta e risposta  
di Chiamparino  

con il ministro Toninelli 
 

Finita la riunione, il ministro Toninel-
li, ha dichiarato che «non abbiamo 
affatto mancato di rispetto istituzio-
nale al presidente Chiamparino. Lo 
spazio per l'interlocuzione con lui è 
stato e sarà sempre aperto. Sa be-
ne che il mio ministero sta lavoran-
do alacremente per una project re-
view di certe importanti opere della 
sua regione. E quando sarà il mo-
mento saremo noi a convocare un 
tavolo istituzionale con tutte le parti 
in causa. Il Governo è cambiato: 
forse il presidente ha difficoltà a far-
sene una ragione». 
Questa la risposta di Chiamparino: 
«Ringrazio il ministro Toninelli per la 
disponibilità. Fa molto piacere sape-
re che le porte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti siano 
sempre aperte, ma preferirei avere 
un'indicazione precisa dell'ora e del 
giorno, in modo da prenotare per 
tempo il treno. Per quanto riguarda 
le project reviews di certe importanti 
opere della nostra regione, se non 
sono già preordinate e se si voglio-
no davvero acquisire tutti i punti di 
vista, sarebbe opportuno essere 
consultati prima della loro messa a 
punto, magari assieme a esponenti 
del mondo economico piemontese, 
pienamente consapevole del recen-
te cambio di Governo». 
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Grandi opere:  
risposta alle dichiarazioni del Governo 

 

Durante il “question time” svoltosi mercoledì 20 giugno alla Camera dei Deputati, il mini-
stro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha dichiarato che il suo obiettivo «è quello di 
riesaminare in tempi brevi le diverse grandi opere per individuare quelle necessarie e 
buone per i cittadini, che dovranno quindi essere concluse a partire da quelle già inizia-
te. Tra quelle invece non a vantaggio della popolazione dovremo in un secondo mo-
mento analizzare e valutare nel dettaglio come agire, in un processo del tutto analogo a 
quello svolto in altri Paesi europei come la Francia. Con riguardo alla linea ad alta velo-
cità Torino-Lione riporto quanto sottoscritto nel contratto di Governo: ci impegniamo a 
ridiscutere integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia. 
Ciò che è notorio è che su questa direttrice non si sia verificato il previsto incremento 
dei traffici di merci che era il presupposto fondamentale dell'opera, come ha recente-
mente confermato anche il Commissario di Governo». 
Su quest’ultimo passaggio il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, 
ha voluto effettuare alcune precisazioni: «Non mi permetto certo di mettere in discussio-
ne il diritto-dovere del Governo di fare tutte le valutazioni che ritiene sulle singole grandi 
opere. Mi auguro però che le faccia su tutte, e non solo su quelle del Nord-Ovest, in 
particolare del Piemonte. Mi permetto però di ricordare che proprio nella relazione del 
Commissario di Governo era scritto, nero su bianco, che la riduzione del traffico merci 
sulla direttrice Torino-Lyon è dovuta sia al fatto che nell’attuale tunnel passano solo tre-
ni che, per lunghezza e dimensione, sono sempre più marginali nel trasporto merci, sia 
alla rilevante questione di sicurezza che riguarda l’attuale tunnel: come si vede dalla 
foto inclusa nella relazione del Commissario di Governo, le vie di fuga sono a distanza 
di 7 km l’una dall’altra, e mancano anche gli impianti di aerazione». 
Ha aggiunto Chiamparino: «È evidente quindi che più si aspetta a realizzare il nuo-
vo passaggio di base più diminuiranno le merci e le persone, fino a quando si chiu-
derà completamente il traffico su rotaia verso la Francia, in favore di quello ben più 
inquinante e pericoloso su gomma, che correrà in Piemonte e in Liguria lungo le au-
tostrade». (gg) 
 

 
 
 
 
 

L’occupazione  
aumenta in Piemonte  

più che nel resto d’Italia 

 
Nel primo trimestre 2018 
l’occupazione in Piemonte è au-
mentata più che nel resto d'Italia: 
secondo le stime dell'indagine sulle 
forze di lavoro diffuse nei giorni 
scorsi dall'Istat ed elaborate dall'Os-
servatorio regionale del mercato del 
lavoro, tra gennaio e marzo il nume-
ro di occupati è cresciuto di 43.000 
unità, il 2,4% in più rispetto allo 
stesso periodo 2017, a fronte di una 
media nazionale di +0,6% (147.000 
unità), mentre i disoccupati sono 
diminuiti di 38.000 unità (-18,3% 
rispetto al primo trimestre 2017). 
La crescita dell'occupazione è, in 
termini percentuali, superiore anche 
alla media delle altre regioni del 
Nord Italia dove, con l'eccezione di 
Trentino (+3,1%), Veneto (+1,6%) e 
Liguria (+1,4%), l'andamento occu-
pazionale è caratterizzato dal segno 
meno. Anche la riduzione della di-
soccupazione, ampia e generalizza-
ta, risulta in termini percentuali (-
18,3%) la più elevata fra le regioni 
del Nord. 
«I dati - commenta l'assessore re-
gionale al Lavoro, Gianna Pentene-
ro - andranno verificati con l'anda-
mento dei prossimi mesi, ma evi-
denziano il miglioramento del clima 
congiunturale in Piemonte e il raf-
forzamento delle tendenze positive 
emerse nel semestre precedente, 
con un recupero nei confronti delle 
principali regioni del Nord, nel 2017 
più dinamiche della nostra. Resta-
no, elementi di preoccupazione le-
gati ad esempio alle diverse crisi 
industriali aperte, su cui l'impegno 
di questa amministrazione è massi-
mo».  
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Laghi e montagne importanti risorse del Vco agli Stati 

generali del Turismo 

 
Conclusa la sesta tappa degli Stati Generali del Turismo per il Piemonte a Verbania con 
una panoramica del Verbano-Cusio-Ossola, che ha visto la partecipazione di oltre 100 
tra operatori ed enti del territorio. 
Il territorio del Vco, secondo i dati sui flussi turistici illustrati nel corso della due giorni, 
continua ad affermarsi come uno dei più attrattivi a livello regionale, secondo solo 
all’area di Torino e provincia, caratterizzato dai laghi e dalla montagna, estiva e inver-
nale, fortemente consolidati ma che necessitano di alcuni cambiamenti innovativi. Una 
destinazione il cui successo è determinato, in particolare, dalla bellezza e varietà del 
paesaggio, nonché dalla posizione strategica, a poca distanza dall’aeroporto internazio-
nale di Malpensa e con collegamenti stradali e ferroviari. 
Tra gli elementi di maggiore attrattività dell’area sono stati segnalati i laghi e le isole ad 
essi collegate, nonché l’area montana del gruppo del Monte Rosa, l’importante patrimo-
nio culturale e di parchi, aree naturali, gli alberghi di charme, i campeggi e i villaggi turi-
stici. Emerge il turismo outdoor, con l’ampia offerta presente sul territorio che va dalla 
vela al golf, dagli sport invernali al trekking, il turismo culturale legato ai beni e alle ma-
nifestazioni attive (come, ad esempio, le Settimane musicali di Stresa, il Teatro 
sull’acqua di Arona, i Sacri Monti, la cultura walser), il cicloturismo e il turismo termale. 
Obiettivo centrale è quello di sviluppare la ricettività, soprattutto nelle aree montane e 
attraverso nuove formule come l’albergo diffuso, recentemente introdotto nella normati-
va regionale e potenziare il piano di mobilità turistica territoriale, comprese le ciclovie e 
la rete dei sentieri. Punto centrale sarà l’investimento in piani di comunicazione e pro-
mozione territoriale, con particolare attenzione al coordinamento grafico, che garantisca 
univocità e riconoscibilità con un piano di formazione per gli operatori 
Gli Stati generali del turismo sono un progetto dell’assessorato alla  Cultura e al Turi-
smo della Regione Piemonte, realizzato da Dmo Piemonte Marketing in partnership con 
Bto  Educational e in collaborazione con: Cna, Confindustria, Confcommercio, Confarti-
gianato, Confesercenti, Uncem e Unioncamere. Come ha sottolineato Antonella Parigi, 
assessore regionale alla Cultura e al Turismo, «il percorso degli Stati Generali del Turi-
smo ha l’obiettivo di mettere a punto un piano strategico regionale sul turismo, promuo-
vendo non solo un dialogo con gli operatori e gli enti locali, ma anche con altre settori, 
dai trasporti all’agricoltura. L’area del Vco è senza dubbio una delle nostra eccellenze 
turistiche, che si caratterizza anche per l’importante e positiva presenza di operatori e 
imprenditori privati. Come Regione Piemonte, il nostro impegno è quello di accompa-
gnare i territori per progetti strategici di trasformazione e sviluppo». Dopo la tappa di 
Verbania seguiranno altri due appuntamenti; nell’autunno è poi previsto un incontro fi-
nale per la presentazione del Piano strategico. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti 
sono disponibili sul sito: www.piemonte-turismo.it (da) 
 

 
 
 
 
 
 

Parrucchieri ed estetiste 
alleati per dare un taglio 
alla violenza sulle donne 
 

Parrucchieri ed estetiste piemontesi 
possono diventare “sentinelle” delle 
donne che subiscono violenze e 
contribuire così a dare così un ta-
glio a questo orrendo fenomeno. Lo 
prevede un accordo siglato il 17 
giugno tra la Regione Piemonte e il 
Comitato di coordinamento delle 
Confederazioni artigiane Piemonte 
in occasione della giornata finale 
del meeting nazionale di Cna Im-
presa Donna. La Regione Piemonte 
è la prima in Italia a sottoscriverlo, 
ma l'obiettivo di Cna è di estenderlo 
a tutta Italia. A parrucchieri ed este-
tiste sarà fornito materiale informati-
vo e sarà chiesto di impegnarsi in 
una sorta di “primo intervento”, indi-
rizzando le clienti che confidano di 
subire situazioni di violenza in fami-
glia verso i centri di aiuto più vicini. 
Sulle vetrine compariranno adesivi 
per segnalare la partecipazione al 
progetto. Ad Asti un'iniziativa simile 
ha già ottenuto 200 adesioni. 
«Vogliamo fornire ai professionisti 
che vorranno partecipare - puntua-
lizza l'assessore regionale ai Diritti 
civili, Monica Cerutti - nozioni utili a 
individuare eventuali segnali di diffi-
coltà e per capire come comportarsi 
davanti a richieste di aiuto delle vit-
time di violenza». 
Soddisfatte anche le responsabili di 
Cna Impresa Donna. «Si parte di 
qui proprio per segnare un primo 
passo verso il panorama nazionale 
- afferma la presidente Maria Fer-
manelli -. Useremo l'esperienza del 
Piemonte per creare un progetto 
trasversale che coinvolga le impre-
se del benessere e tutte le impren-
ditrici del sistema». 
Il progetto verrà monitorato e saran-
no elaborati dei report periodici che 
verranno pubblicati sul sito della 
Regione. (gg) 
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Si cercano nuovi volontari ad Alessandria e Asti 
 

 
L'assessore regionale all'Immigrazione, Monica Cerutti, ha partecipato, lunedì 18 giu-
gno alla Camera di Commercio di Alessandria, alla conferenza stampa di lancio della 
campagna “Nuovi Volontari / Progetto Migranti”, rivolta ai cittadini stranieri che intendo-
no fare volontariato e realizzata nell'ambito del protocollo Regione Piemonte-Centro 
Servizi del Volontariato. 
La campagna è finalizzata alla ricerca di volontari da impegnare nelle associazioni pre-
senti nelle province di Asti ed Alessandria e gode del patrocinio di Regione Piemonte, 
di tutti i Comuni – Centri Zona della provincia di Alessandria (Comune di Alessandria, 
Comune di Acqui Terme, Comune di Casale Monferrato, Comune di Tortona, Comune 
di Novi Ligure, Comune di Ovada, Comune di Valenza) e dell’Asl-Al, oltre a beneficiare 
del sostegno di Amag-Reti Idriche. L'obiettivo è coinvolgere nel volontariato target ete-
rogenei, puntando l’attenzione su coloro che possono disporre di maggior tempo libero 
da impegnare in modo proficuo e gratificante: giovani universitari o non ancora impe-
gnati nel mondo del lavoro, neo-pensionati o comunque persone mature che dispongo-
no di tempo ed esperienze preziose. La campagna è finanziata da un progetto dell'as-
sessorato regionale interamente dedicato ai cittadini stranieri che vivono sul territorio, in 
linea con uno specifico protocollo di intesa, stipulato tra la Regione Piemonte e i Centri 
di Servizio Piemontesi nel 2017, finalizzato a favorire l’inclusione attiva dei cittadini stra-
nieri. «In particolare – ha affermato l'assessore Cerutti - l’intento è far sì che proprio i 
cittadini stranieri non solo diventino protagonisti nel sociale nel ruolo di volontari, ma si 
facciano 'motore', costituendo nuove associazioni che possano fare squadra con quelle 
già esistenti, con la finalità di creare una rete di aiuto sempre più fitta e più efficace». 
La declinazione della campagna rivolta ai cittadini stranieri sarà tradotta in più lin-
gue, al fine di facilitare la comprensione del messaggio ad un pubblico il più ampio 
possibile. (lp) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Si potenzia  
il trasporto pubblico  
in provincia di Cuneo  

 

 
La riorganizzazione del servizio di 
trasporto pubblico a Cuneo, più ri-
sorse da destinare alle altre aree, la 
riapertura a dicembre 2018 della 
linea ferroviaria Savigliano-Saluzzo, 
il potenziamento del trasporto pub-
blico locale in Langa e Roero, servi-
zi più rispondenti alle esigenze nelle 
vallate sono le linee di azione del 
Patto per la mobilità e il trasporto 
pubblico in provincia di Cuneo, illu-
strato giovedì 14 giugno nel capo-
luogo della “Granda”. 
All’incontro erano presenti 
l’assessore ai Trasporti della Regio-
ne Piemonte, Francesco Balocco, i 
sindaci o gli assessori di Alba, Bra, 
Cuneo, Savigliano, Saluzzo e Mon-
dovì. 
«Le città della provincia - ha dichia-
rato Balocco - hanno saputo colla-
borare per migliorare il trasporto 
pubblico, realizzando un progetto 
che accomuna tutto il territorio. Un 
lavoro che riequilibrerà l’offerta dei 
servizi ponendo attenzione ai reali 
bisogni sia dell’ambito urbano che 
extraurbano, rispondendo alle esi-
genze di diversi tipi di utenza: sco-
lastico, fasce più deboli, lavoratori, 
e turismo». 
Tra le altre novità il nuovo servizio 
per l’ospedale di Verduno, il supera-
mento dell’abbonamento tradiziona-
le e il passaggio alla bigliettazione a 
consumo (pay per use). (gg) 
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"L'incanto della terra dell'acqua",  
mostra al Palazzo della Regione Piemonte 

 
 “L’Incanto della terra dell’acqua” cattura tante e-
mozioni, legate al Vercellese ed alla coltivazione 
del riso. Si tratta di una mostra del fotografo Rober-
to Cavallo, che ha selezionato cinquanta suggesti-
ve immagini in bianco e nero sul mondo contadino 
ed il lavoro duro ed incerto nei campi. Si potranno 
vedere, sino a domenica primo luglio nella sala mo-
stre del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza 
Castello, ogni giorno dalle ore 10 alle 18, ad in-
gresso libero. 
Fotografie che colgono l’incedere delle stagioni e la 
bellezza del paesaggio contadino, restituendo al 
visitatore i frammenti di una tradizione agricola av-
viatasi sei secoli or sono, quando nel Vercellese si 
diffuse la coltivazione del riso, probabilmente av-

viata dai monaci cistercensi dell’Abbazia di Lucedio, che cominciarono la laboriosa bo-
nifica dei terreni circostanti. 
La mostra di Cavallo, prodotta sotto gli auspici del Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia, 
si sofferma anche sul ruolo degli acquaioli, le mondine, le rane e gli altrianimali di risaia 
(anfibi, rettili, uccelli, pesci ed insetti), ma anche il Canale Cavour, le cascine, i pastori, 
le  lavorazioni artigianali, i silos, le ghiacciaie, il grano macinato a pietra: sono alcuni 
degli affreschi di un territorio immortalato dall’autore della mostra, che fa parte del 
Gruppo Fotografico Rivolese L’Obiettivo. Sino agli inizio del Novecento, per la risaia e-
rano fondamentali le fatiche di tante donne e tanti uomini, come raccontato nel 1949 dal 
film “Riso amaro” di Giuseppe De Santis. La mostra evidenzia infine l’evoluzione della 
meccanizzazione, che ha gradualmente diminuito sia la fatica sia il numero delle perso-
ne impegnate nelle risaie; sino ai giorni nostri, dominati da gigantesche macchine ope-
ratrici, che connotano l’habitat delle risaie con un senso di solitudine rotto dalla presen-
za dei tanti animali, fondamentali per questo ecosistema.  (rd) 
 
 
 

Aperto il bando per le manifestazioni sportive 
 

Scadrà giovedì 12 luglio il termine per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione al 
bando della Regione Piemonte che assegna 
contributi per complessivi 200.000 euro per dif-
fondere ed incrementare la pratica di attività 
sportiva a livello amatoriale e agonistico e so-
stenere le capacità tecnico-organizzative delle 
realtà piemontesi. 
Secondo l’assessore regionale allo Sport, Gio-

vanni Maria Ferraris, «si tratta di un’importante iniziativa a sostegno del sistema sporti-
vo piemontese, che completa un piano triennale che ha come obiettivi la diffusione e 
l’incremento della pratica sportiva non solo a livello amatoriale, ma anche agonistico, 
promuovendo nel contempo la crescita di eventi di sempre maggior richiamo e migliore 
qualità». 
Il bando intende inoltre sostenere i territori tramite le iniziative che vengono promosse e 
che li valorizzano a livello regionale, nazionale ed internazionale. «Una peculiarità che - 
evidenzia Ferraris - rafforza lo stretto legame tra attività sportiva, turismo e cultura, con-
tribuendo a confermare il Piemonte come terra a vocazione sportiva». Ad incidere 
sull’assegnazione del contributo saranno la durata dell’evento, il numero dei partecipan-
ti, il coinvolgimento del territorio con iniziative collaterali, la storicità della manifestazio-
ne e la capacità di attrarre nuove adesioni. (gg) 
 

 
 
 
 
 

VeLa, in bici  
da Venaria a Lanzo 

 
Ve.La è il progetto della nuova pista 
ciclabile inel Torinese, da Venaria a 
Lanzo, 25 chilometri che attraversa-
no 5 riserve naturali protette, di cui 
due patrimonio dell’umanità Une-
sco. Coinvolti i 12 Comuni che han-
no presentato e cofinanziato il pro-
getto: Lanzo Torinese, Cafasse, Vil-
lanova Canavese, Nole, Ciriè, San 
Carlo Canavese, San Francesco al 
Campo, San Maurizio Canavese, 
Robassomero, Borgaro Torinese, 
Caselle Torinese, Venaria Reale. 
La Giunta regionale del Piemonte 
ha dato il via libera alla sua realiz-
zazione, il cui costo complessivo è 
di 2,9 milioni di euro, finanziando il 
progetto per 1,5 milioni di euro deri-
vanti dal programma di azione an-
nuale 2017 del Piano regionale del-
la Sicurezza stradale. Il resto è cofi-
nanziato dai Comuni per 1,4 milioni 
di euro. 
La pista ciclabile si inserisce nella 
rete degli itinerari in bici già esisten-
ti sul territorio, per 125 km, tra le 
Valli di Lanzo e il progetto regionale 
di “Corono Verde “, Corona di Deli-
zie (circuito delle Residenze Reali). 
Ve.La è stato presentato martedì 19 
giugno a Nole (To), alla presenza 
dei sindaci e dell’assessore regio-
nale ai Trasporti, Francesco Baloc-
co: «Un ottimo esempio di collabo-
razione tra Comuni che sono riusciti 
a presentare un progetto unitario. 
14 i milioni complessivi impegnati 
dalla Regione in questo bando per 
potenziare la rete ciclabile piemon-
tese». Obiettivo dare un notevole 
impulso in termini di mobilità soste-
nibile, risolvendo le criticità degli 
attraversamenti pericolosi, spesso 
causa di gravi incidenti e connetten-
do le realtà periurbane ai poli della 
mobilità e dei servizi urbani, colle-
gando 9 stazioni ferroviarie e 
l’aeroporto di Caselle. 
Anche per l’assessore allo Sport, 
Giovanni Ferraris: «Ve.La è in conti-
nuità con Torino e VenTO, la ciclo-
via del Po che attraversa la Pianura 
Padana. È la miglior risposta per un 
progetto nato da un vasto territorio, 
che dimostra come insieme si può 
fare la differenza». (aq) 
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Sagra a Casal Cermelli 
Venerdì 22 giugno a Casal Cermelli si terrà la 14.esima edizione della sagra della fo-
caccia al formaggio e delle trofie  al pesto preparata esclusivamente da professionisti di 
Recco. Gli stand saranno collocati in piazza San Carlo. Dopo cena si potrà anche balla-
re presso la Pagliarella con “Eva for you” . 
 
Notte Romana 
Dopo il successo delle precedenti edizioni torna ad Acqui Terme la festa che trasforma 
la città in un teatro a cielo aperto con la Notte Romana. Camminando per la città si po-
trà vivere e assaporare in maniera ludica e divulgativa il centro urbano così come era 
all’epoca romana. Sabato 23 giugno il Comune propone un evento unico, volto a sottoli-
neare il forte legame della città con la sua storia, creando un ponte tra passato e pre-
sente. A partire dalle ore 15 di sabato l’animazione dei gruppi storici, spettacoli di danza 
e la gara goliardico- sportiva delle bighe da corsa, animeranno il centro storico e l’Arena 
Archi Romani terminando nel cuore della città per dare il via ufficiale alla Notte Roma-
na. Un viaggio tra mille volti, emozioni ed esperienze di un tempo, dove non manche-
ranno proposte di giochi e attività per bambini e famiglie. Percorsi cittadini dalla scoper-
ta delle abitudini alimentari dei nostri antenati con la mostra Il cibo attraverso i secoli, la 
cui inaugurazione sarà sabato 23 giugno al Museo Archeologico, sino al “Convivia A-
quis Statiellis”, riedizione del pasto servito nel triclinio di una domus patrizia, accanto, 
per contrasto, all’alimentazione più frugale della “taberna vinaria”. Molti eventi prosegui-
ranno anche domenica 24. 
 
Aperto per cultura 
Sabato 23 giugno, dalle 18 a notte a Casale va in scena Aperto per cultura, una manife-
stazione nata ad Alessandria su impulso della Confcommercio: sinora è stata riproposta 
due volte con la partecipazione di migliaia di persone ed esportata anche a Siracusa. 
Teatro, musica, pittura, danza, valorizzazione dei monumenti cittadini insieme 
all’enogastronomia più tipica. Negozi e cortili diventano palcoscenici, balconi e terrazzi 
si tramutano in spazi per la musica, vie e piazze ospitano ristoranti sotto le stelle. E ne-
gozi sfitti riaprono le serrande per mostre o performance. Poi il “Tavolone delle meravi-
gli” in via Roma: è lungo 59 metri, potranno prendere posto 200 commensali, un mi-
gliaio di persone che cureranno il servizio. 
 
Balconi Fioriti edizione 2018 
L’amministrazione comunale di Alessandria promuove l’iniziativa “Balconi Fioriti edizio-
ne 2018”, con l’obiettivo di migliorare il decoro e l’aspetto estetico della città e di pro-
muovere tra i cittadini la cura del verde e l’abbellimento dei balconi, delle vie e delle ve-
trine con fiori e piante ornamentali. Balconi, vetrine e vie sono le categorie presenti sul 
territorio del Comune di Alessandria e sobborghi ammesse e le istanze di partecipazio-
ne potranno essere trasmesse dal 15 aprile fino al 25 giugno. L’iscrizione è a titolo gra-
tuito per tutte le categorie partecipanti. Gli allestimenti dovranno essere realizzati entro 
il 25 giugno e i partecipanti potranno utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale ver-
de e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o arbustiva, preferibilmente non artificiale. 
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Concorso teatrale Scintille 
Il 22 e 23 giugno all’interno della rassegna Asti Teatro, saranno protagoniste le otto 
compagnie selezionate al concorso teatrale Scintille destinato agli under 35: le compa-
gnie presenteranno un assaggio di 20 minuti del proprio spettacolo nei cortili del centro 
storico. Il progetto vincitore, scelto dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali, rice-
verà un contributo economico di 8mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettaco-
lo finito nelle stagioni teatrali 2018/2019 di Asti e del Teatro Menotti di Milano. 
 
 
 
 
 
Festa della Robiola di Roccaverano 
Il 23 e 24 giugno si celebra uno dei prodotti gastronomici eccellenti del Piemonte: la 
robiola di Roccaverano.  La grande fiera è dedicata al re dei formaggi caprini che si 
fregia della denominazione Dop. Dalle ore 19 di sabato degustazione piatti tipici a 
cura della Pro Loco, del formaggio robiola a cura del Consorzio di tutela, abbinati ai 
vini del Consorzio Barbera d’Asti e Monferrato. Domenica degustazioni della robiola 
e delle specialità gastronomiche e dei vini a cura dei produttori della Langa  Astigia-
na Val Bormida. 
 
 
 
Vinvitiamo a Costigliole 
23 e 24 giugno a Costigliole d’Asti la manifestazione Vinvitiamo propone banchi 
d’assaggio con i vini del territorio, da vitigni oltre la barbera, con i produttori e i somme-
liers Ais. Ci saranno circa 15 cantine, aziende storiche o nuove realtà, e ognuna di loro 
potrà presentare fino a 3 vini prodotti. Si inizia con la merenda sinoira sabato 23 giu-
gno dalle ore 18.30, abbinata ai vini dei produttori e in collaborazione con il ristorante 
didattico di Icif, Scuola Internazionale di Cucina Italiana, che ha sede o nel Castello di 
Costigliole d’Asti. Per partecipare è necessario prenotarsi, i posti sono limitati. Domeni-
ca 24 giugno si prosegue dalle ore 10.30 e fino alle ore 20, con i banchi d’assaggio: sa-
ranno i produttori a servire i vini in degustazione con il supporto dei sommelier Ais Asti. 
Inoltre sono in programma due degustazioni studiate per l’occasione dai sommelier Ais 
Asti: ore 16 “Bianchi sulla via del sale”, una degustazione che farà scoprire 
l’espressività della “terra da bianchi” di Costigliole; alle ore 17.30 “Rossi che non ti a-
spetti”, entrambe su prenotazione e al costo ciascuna di 15 euro, tel. 348/7121580. 
 
Sport nel parco ad Asti 
Il Comune di Asti propone uno spazio dedicato alla pratica sportiva all’aria aperta, con il 
progetto “Sport nel parco”, dal 19 giugno fino al 26 luglio. una serie di attività motorie ed 
eventi sportivi rivolti ai bambini e adulti si svolgeranno nei parchi e aree verdi cittadini, 
con il duplice obiettivo di promuovere i valori dello sport e la tutela dell’ambiente. “Sport 
nel Parco” si svolgerà nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 10 alle ore 12 
e/o dalle ore 17 alle ore 20: bambini e adulti dovranno essere muniti di certificato medi-
co di idoneità alla pratica sportiva e potranno svolgere le attività in programma seguiti 
sempre da un esperto.  
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Stage di qualità a Biella, 27 posti per l'edizione 2018/2019 
Nel 2017/2018, 17 dei 27 tirocinanti sono rimasti nell'azienda che li aveva ospitati con 
contratti che variavano dal tempo indeterminato all'apprendistato. E il 38% degli oltre 
200 giovani che in nove anni si sono avvicinati con questa iniziativa al mondo del lavoro 
sono restati nell'impresa che li ha formati, alcuni dal 2008. Parte con queste basi l'edi-
zione 2018/2019 degli stage di qualità, decima edizione di un'iniziativa seguita da Infor-
magiovani e co-finanziata dal Comune di Biella, che per un buon numero di neo-laureati 
ha aperto le porte del mondo del lavoro. Saranno 27 anche quest'anno i posti a disposi-
zione, come ha confermato l'assessore alle politiche giovanili Francesca Salivotti duran-
te la presentazione dell'iniziativa, svoltasi a palazzo Oropa nella mattinata di martedì 19 
giugno. Le domande vanno presentate entro il 20 agosto. 
 
Inaugurata l’area per cani in via Carso a Biella 
È stata inaugurata sabato 16 giugno l’area riservata ai cani dei giardini pubblici di 
via Carso a Biella. Per volere dell’associazione “Legami di cuore”, che ha allestito 
lo spazio in convenzione con il Comune, sarà intitolata ad Angelo, il cane randagio 
torturato e ucciso per gioco due anni fa in provincia di Cosenza. Mentre i responsa-
bili sono stati identificati e condannati, l’associazione animalista biellese ha deciso 
di legare questo gesto concreto a favore dei “migliori amici dell’uomo” della città al-
la memoria di un cane la cui vita è finita tragicamente. Lo sgambatoio per cani na-
sce anche grazie al sostegno che l’associazione stessa è riuscita a catalizzare in-
torno al progetto, ottenendo l’aiuto di altri privati. 
 
Biella: il diserbante ecologico sulle strade della città 
È una mistura di acqua bollente e di un derivato dell'olio di colza il prodotto diserbante 
che in questi giorni viene sparso sulle superfici della città rivestite da lastre, cubetti e 
ciottoli. La soluzione è stata  sperimentata già l'anno scorso per combattere la crescita 
di piante infestanti negli interstizi della pavimentazione di strade e marciapiedi. Dopo il 
passaggio degli addetti, nelle zone trattate resta un residuo schiumoso, assolutamente 
innocuo e al 100 per 100 eco-compatibile. L'azione dell'acqua calda e del derivato del-
l'olio di colza "brucia" le radici delle erbacce inibendone la crescita. Dopo la rinuncia al 
glifosato, il prodotto chimico più diffuso per liberare strade e marciapiedi dalle erbacce, 
ma sospettato di essere cancerogeno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, que-
sta è stata valutata come l'alternativa più valida. L'uso del glifosato è consentito solo in 
condizioni particolari e dietro via libera dell'Asl: è accaduto in questi giorni per la lotta 
alle erbacce nei cimiteri cittadini, data la scarsa efficacia dei metodi tradizionali dopo 
tanti giorni di alternanza di pioggia battente e cielo più sereno. 
 
Alla Conquista del West a Bielmonte 
Il 24 giugno, a Bielmonte, al Centro Equestre in Località Marchetta una giornata dimo-
strativa per bambini e famiglie con cavalli in tenuta western e prove libere per imparare 
a cavalcare (dalle ore 10.00 in poi). Per i più piccoli un'esperienza da non perdere è il 
tradizionale "battesimo della sella" su pony adatti a loro (costo 5 euro). Nel pomeriggio 
la festa prosegue con i balli country e musica dal vivo (dalle ore 17.00 in poi). A 1.400 
m di quota e con suggestivo panorama, il Centro Equestre Oasi Zegna propone durante 
tutta l'estate corsi di equitazione base per adulti e bambini e lezioni di perfezionamento 
per i più esperti; organizza gite di trekking montano nel territorio dell’Alta Valsessera 
con soste presso i punti più panoramici e tappe ai rifugi e alpeggi. Info: Centro Equestre 
di Bielmonte tel. 346 6968946. 
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Presentato il Patto per la mobilità e il trasporto pubblico della Granda 
Una nuova rete del trasporto pubblico con l’eliminazione di doppioni, nell’ottica di una 
maggiore efficienza. È questo l’obiettivo del Patto per la mobilità e il trasporto pubblico 
in provincia di Cuneo illustrato nei giorni scorsi alla presenza dell’assessore regionale ai 
Trasporti Francesco Balocco, della Provincia, dell’ assemblea di Bacino dell’Agenzia 
della mobilità piemontese e degli amministratori di Alba, Bra Cuneo, Mondovì, Saluzzo 
e Savigliano. l’offerta dei servizi vuole cogliere i reali bisogni sia dell’ambito urbano che 
extraurbano, rispondendo alle esigenze di diversi tipi di utenza. 
 
 
Il Sindaco di Alba chiede al Governo di riaprire il tribunale 
Nei giorni scorsi, il Sindaco di Alba Maurizio Marello ha inviato una lettera sul Tribunale 
di Alba al neo Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Chiedendo la riapertura del 
foro albese «la cui soppressione – scrive Marello – abbiamo sempre ritenuto illogica ed 
ingiusta, interpretando l’unanime sentire dei cittadini di Alba e dell’ampia zona che ad 
essa fa riferimento (quasi 200.000 persone». Allegati alla lettera, il Sindaco ha inviato al 
Ministro i dati relativi al Tribunale, le osservazioni del Consiglio dell’Ordine degli avvo-
cati ed una sintesi sul foro albese soppresso il 13 settembre del 2013. 
 
 
 
 
 
Saluzzo e Castellar saranno un comune unico? Referendum il 15 luglio 
Negli ultimi mesi i comuni di Castellar e di Saluzzo hanno avviato un dialogo finalizzato 
a valutare l’opportunità di una fusione mediante incorporazione. Gli esiti delle consulta-
zioni informali hanno dato risultati positivi, pertanto i consigli comunali dei due enti han-
no deliberato l’indizione di un referendum consultivo, il prossimo 15 luglio (dalle 8.30 
alle 20.30), previsto quale strumento obbligatorio di consultazione delle popolazioni in-
teressate, come previsto dall’articolo 133 della Costituzione, “mediante referendum 
consultivo comunale, svolto secondo le vigenti discipline regionali”. 
 
 
 
 
 
Ricevuti in Comune a Bra le nuove onorificenze al Merito della Repubblica 
Lo scorso 2 giugno hanno ricevuto dal prefetto di Cuneo Giovanni Russo l’onorificenza 
dell’Ordine al Merito della Repubblica. Nei giorni scorsi i quattro braidesi recentemente 
insigniti del titolo di Cavaliere al Merito (gli imprenditori Arcangelo Galante e Roberto 
Rolfo, il maresciallo della Guardia di Finanza Johnny Stenta) e di Ufficiale al Merito del-
la Repubblica Italiana (il presidente dell’Avis Bra Armando Verrua) sono stati ricevuti a 
Palazzo civico per ricevere le sentite congratulazioni della comunità braidese e per 
l’importante contributo reso alla crescita sociale ed economica della stessa. 
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In auto fino alle sorgenti del Po 
La Provincia ha riaperto al transito la strada provinciale della valle Po che conduce a 
Pian del Re (2.020 metri), a Crissolo. Si sono concluse le operazioni di sgombero della 
neve e di ripristino della sicurezza per l’ultimo tratto della provinciale 234, tra Pian della 
Regina e Pian del Re, chiuso dal 6 novembre 2017. É stata rimossa la sbarra che bloc-
cava il transito a Pian della Regina ed è ora possibile raggiungere le sorgenti del Po an-
che con le auto. L’accesso stradale avviene da Crissolo attraverso il Pian della Regina 
da giugno a ottobre, in base alle condizioni climatiche. 
 
 
 
Il Comune di Cuneo cerca un farmacista 
Il Comune di Cuneo ha pubblicato un avviso per l’assunzione a tempo pieno e indeter-
minato di un farmacista collaboratore [categoria giuridica 1° livello del Contratto Colletti-
vo Nazionale Lavoro per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, 
esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farma-
ceutici] presso Farmacie Comunali di Cuneo Srl. La domanda di partecipazione al cor-
so-concorso dovrà essere compilata e inviata entro le ore 12 del trentesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
 
 
Bra, il bando per le case popolari 
Fino alle ore 12 del 14 settembre 2018 è possibile presentare domanda di partecipazio-
ne al bando pubblicato dal Comune di Bra per la formazione di una graduatoria per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale. Il bando è rivolto a coloro che non hanno 
altre proprietà, che hanno la residenza o prestano attività lavorativa da almeno tre anni 
nei Comuni compresi nell’ambito territoriale di riferimento, ovvero Bra, Sommariva del 
Bosco, Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vitto-
ria d’Alba, Sommariva Perno e Verduno. Maggiori informazioni sul sito del Comune. 
 
 
 
 
Orario estivo in Comune ad Alba 
Nei mesi di luglio e agosto gli uffici comunali siti nel palazzo Municipale di piazza Risor-
gimento ad Alba chiuderanno al pubblico tutti i mercoledì, osservando pertanto i se-
guenti orari: lunedì chiuso; martedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30; mercoledì chiuso; gio-
vedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30; venerdì: dalle ore 8.30 
alle ore 12.30; sabato dalle ore 8.30 alle ore 12. La chiusura degli sportelli il mercoledì 
consentirà ai dipendenti di ottimizzare turnazioni e lavoro di back office. Da settembre 
riprenderanno i consueti orari con l’apertura al mercoledì. 
 

13 

http://www.provincia.cuneo.it�
http://www.comune.cuneo.gov.it�
http://www.comune.bra.cn.it�
http://www.comune.alba.cn.it�


  
 
 
 
 
 
 
 
Tutt'Ha Posto - Il Bello in diversi itinerari a Bellinzago Novarese 
Da sabato 23 a domenica 24 giugno, a Bellinzago Novarese, Tutt'Ha Posto, weekend di 
tour social per scoprire il paese attraverso i luoghi più o meno conosciuti e i racconti 
delle persone che vi abitano. Come guide narranti, protagonisti dei racconti o come at-
tori "Quelli del Sabato" insieme all'associazione L'Artificio e al gruppo teatrale C'Era 
L'Acca. 
 
Sabato 23 giugno, "Momenti di gloria", itinerario per 10 persone. Partenza alle 10 dalla 
Chiesa San Clemente e visita della Cappella del Santissimo Sacramento, della Sacre-
stia, della casa Parrocchiale, Spritz al Circolo Acli, Calciobalilla, ecc.. Durata 2 ore cir-
ca. Prenotazioni tel. 338.4533275 - quellidelsabato@yahoo.it 
 
"La coltura della cultura", evento per 30 persone. Partenza alle 18.30 dalla Chiesa di 
San Giulio alla Badia di Dulzago. Social tour con momenti di teatro, musica e social ea-
ting: mulino della riseria, le stalle e il sarcofago romano, degustazione di prodotti bio. 
Cena all'aperto. Prenotazioni tel. 338.4533275 - quellidelsabato@yahoo.it 
 
Domenica 24 giugno,"Dai libri degli Apostoli", itinerario per 10 persone. Partenza alle 
10 dalle Scuole elementari e visita; intervallo con panmattino; visita dell'Asilo De Medici, 
Museo dell'Asilo, Biblioteca. Aperitivo di ispirazione letteraria. Prenotazioni tel. 33-
8.4533275 - quellidelsabato@yahoo.it 
 
"Cose di casa nostra", itinerario per 10 persone. Partenza alle 17 dal Circolo Operaio 
Agricolo (via Libertà 164) con bicchierata di benvenuto. Visita del Municipio Vecchio, 
sala consiliare, cortile del castello, Museo privato di Casa Botta, Polaroid di Fabio. Ape-
ritivo con asino e vino rosso. Prenotazioni tel. 338.4533275 - quellidelsabato@yahoo.it 
 
 
Campanili senza frontiere a Galliate 
A galliate dal 19 al 23 giugno, piazza Vittorio Veneto seconda edizione della sfida tra  i 
comuni del Nord Italia con giochi della tradizione popolare. Special guest e presentato-
re della serata finale Ettore Andenna. Il ricavato verrà devoluto alle popolazione colpite 
dal sisma del centro Italia 
 
  
Nessun Dorma a Vespolate 
Sabato 23 giugno a Vespolate, piazza Martiri, largo Matteotti, corso Cavour, corso Maz-
zini, Nessun Dorma - Festa Patronale di San Giovanni. Dalle 19 alle 2 Stand gastrono-
mico della Proloco con piatto tipico della serata (paniscia) e altre gustose prelibatezze. 
Serata musicale con la Band "Non solo musica live" i più grandi successi del rock italia-
no e internazionale dagli anni '50 ad oggi. Artisti di strada, giostre per piccoli e grandi. 
Esposizione di Auto Tuning, bancarelle e hobbisty. Apertura della Pieve di San Giovan-
ni dalle 16 alle 19. Prenotazioni tel 366.3079622 - 340.1259234 - prolocolaroc-
ca@libero.it 
 
 
Notturno musicale a Novara 
Sabato 23 giugno a Novara, presso i Musei della Canonica del Duomo, "Notturno Mu-
seale". Alle 21.15 visita guidata speciale (solo su prenotazione), che terminerà con un 
aperitivo notturno. Visita guidata + aperitivo 10 euro. Visita guidata 5 euro. Ingresso ai 
Musei (senza visita guidata e aperitivo) 3 euro. Prenotazione tel. 331.1659568 - preno-
tazioni@innovara.eu 
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Torino Estate Reale: musica teatro e danza 
Tornano gli spettacoli estivi in Piazzetta Reale. Dal 27 giugno al 15 luglio, la storica 
piazza nel cuore di Torino si trasforma in un teatro a cielo aperto, grazie a Torino Estate 
Reale: quindici spettacoli in cui musica e danza si fondono con la magia del luogo. Le 
note dell'Orchestra Klassica di San Pietroburgo inaugurano la rassegna il 27 giugno. 
Nel programma anche i giovani ballerini dell'hip-hop nazionale francese di Casablanca, 
il 28 giugno e il Gran Galà della Magia il 30 giugno. Il primo luglio è la volta della star 
portoghese Dulce Pontes, mentre il 3 luglio va in scena l'Orchestra Filarmonica di Tori-
no e il 13 luglio l'Orchestra e il Coro del Teatro Regio, il 5 luglio tributo a Lucio Dalla di 
Gaetano Curreri e il balletto della Abbagnato il 15 luglio. 
 
Màn, le eroine vitamanite al Mao 
Fino al 2 settembre il Mao Museo di Arte Orientale ospita la mostra Màn - Việt Nam 
Street Heroines di Ottavia Castellina, realizzata in collaborazione con il Consolato della 
Repubblica Socialista del Vietnam e con il Polo scientifico culturale Italia Vietnam, in 
occasione del 45° Anniversario delle relazioni diplomatiche fra Italia e Vietnam. 
L’esposizione presenta una serie fotografica incentrata sulla complessa figura delle 
venditrici ambulanti vietnamite. Le immagini, esposte per la prima volta, fanno parte 
dell’ultimo progetto di Ottavia Castellina, realizzato con la collaborazione dell’assistente 
fotografo Tran Thị Ngọc Hoa. Fotografie in bianco e nero dipinte a mano ritraggono le 
eroine patriote vietnamite, rappresentative, da un lato di un’antica tradizione, e, 
dall’altro, di un vertiginoso mutamento socio-economico e culturale in atto. 
 
 
La Stagione d’Opera del Regio si chiude con Mozart 
Si chiude nel segno di Mozart la Stagione d’Opera del Teatro Regio di Torino. Dal 26 
giugno all’8 luglio verrà proposta una trilogia di opere composte da Wolfgang Amadeus 
Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte: Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tut-
te: un’opera diversa ogni giorno, per un totale di dodici recite. Il pubblico avrà così la 
possibilità di ammirare tre titoli fondamentali della storia dell’Opera: dalla folle journée di 
Figaro alla commedia degli equivoci di Dorabella e Fiordiligi, passando per le implica-
zioni filosofiche di Don Giovanni. La commedia e la tragedia, l’ironia e la beffa in tre ca-
polavori che sono la quintessenza del teatro musicale, proposti al Regio per la prima 
volta in un unico corpus. 
 
 
 
Carlo Magno va alla guerra prorogata a settembre 
Visto il grande successo di pubblico della mostra Carlo Magno va alla guerra. Cavalieri 
e amor cortese nei castelli tra Italia e Francia, per favorire il turismo internazionale e 
giovanile a Torino, Palazzo Madama ha deciso di prorogare fino al 17 settembre 
l’esposizione, proponendo anche nuove tariffe agevolate. La prima promozione riguar-
da i cittadini di nazionalità francese che, presentando un documento di identità alla bi-
glietteria del museo, usufruiranno di una tariffa ridotta alla mostra (€ 5), in virtù della 
collaborazione con il Musée Savoisien di Chambéry. Un'altra agevolazione è rivolta alle 
famiglie con bambini: i minori di 18 anni, accompagnati da un adulto, hanno infatti diritto 
all’ingresso gratuito. 
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Al Forte di Exilles un'estate di spettacoli 
Dal 23 giugno al 26 agosto, il Forte di Exilles, nel cuore della Val di Susa, si trasforma 
nel palcoscenico per una ricca stagione di oltre 30 appuntamenti tra teatro, arte, musica 
e letteratura. Per il primo anno il festival di Exilles collabora con Tangran Teatro, che ha 
lavorato a un cartellone di grande personalità con spettacoli innovativi. Tra questi il rea-
ding di Lella Costa delle lettere di Natalia Aspesi su Venerdì di Repubblica, il 4 agosto, 
l'incontro sul rapporto tra italiani e cibo, con Paolo Hendel e il presidente dell'osservato-
rio sulle mafie agro-alimentari della Coldiretti, Giancarlo Caselli, il reading di Laura Curi-
no su Margherita Hack, il 14 agosto, e l'incontro su Fabrizio De Andrè, in programma il 
18 agosto. 
 
 
 
La Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia ad Usseaux 
Sabato 23 giugno la terza edizione della Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia 
coinvolgerà anche Usseaux. A partire dalle ore 18 e sino a notte inoltrata, la piccola 
borgata del Laux si animerà per accogliere al meglio i visitatori che vorranno vivere 
un’esperienza diversa immersi nella magia e nella bellezza di un villaggio alpino. La 
manifestazione è organizzata insieme alla Proloco 5 Borgate di Usseaux e 
all’associazione Viva il Vino che, all’interno delle antiche stalle di borgata, allestirà un 
percorso di degustazione di prodotti eno-gastronomici del territorio e di diverse produ-
zioni vinicole di piccoli vignaioli di tutta Italia, con il contorno di costumi tradizionali, mu-
sica e lo spettacolo di Paola Minaccioni. 
 
 
Campus estivo alla Reggia di Venaria 
La Reggia di Venaria Reale, fino alla fine del mese di giugno, propone un Campus esti-
vo dedicato a bambini e ragazzi, con attività ludiche di conoscenza della Reggia e dei 
suoi Giardini, che alternano ascolto, attività pratiche e momenti di interscambio. Una 
settimana da vivere in Reggia, alla scoperta del palazzo e dei suoi giardini, attraverso 
divertimento, attività coinvolgenti, giochi, racconti e scoperte inaspettate. Chi abitava la 
Reggia? Cosa facevano dame e cavalieri? E soprattutto come si divertivano? Curiosi 
visitatori, esplorando luoghi affascinanti e viaggiando tra presente e passato, i ragazzi 
andranno alla scoperta del glorioso passato vissuto dalla Reggia dei Savoia. L'iscrizio-
ne per una settimana costa 110 euro (90 euro per titolari Abbonamento Musei Junior). 
 
 
 
Bardonecchia, Moto Incontro d'Epoca a Rochemolles 
Domenica 24 giugno a Bardonecchia, in frazione Rochemolles, si svolgerà il Moto In-
contro d'Epoca. Il programma prevede, dalle ore 9 alle 10.30, l' arrivo e le iscrizioni in 
Piazza Mons. Bellando con caffé di benvenuto. Alle 10.30 si terrà la benedizione delle 
moto, con partenza della motocolonna per il centro di Bardonecchia, trasferimento a 
Rochemolles ed esposizione al pubblico delle moto per la gioia degli appassionati. Alle 
ore 13 polentata a cura dell'associazione Alpini di Bardonecchia con musica presso il 
campo antistante la Chiesa. L'iscrizione costa 18 euro. Per informazioni ed iscrizioni: 
ass.vivirochemolles@gmail.com - Tel. 347.8820958 – 339.6104840. 
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Spettacoli e visite al Castello Di Montalto Dora 
Nel contesto dell’ apertura straordinaria del Castello di Montalto Dora, prevista do-
menica 24 giugno, dalle ore 10 alle 18, l’associazione artistico culturale “Il Diaman-
te” ed il Canavisium Moyen Age proporranno lo spettacolo Diamantinus e Le Anti-
che Melodie Di Corte. Frutto di un accurata ricerca storica, lo spettacolo, patrocina-
to dalla Città Metropolitana di Torino e dall’associazione Europea delle Vie Franci-
gene Eavf, verrà proposto alle ore 11, 15, 16 e 17. L’antica fortezza del Canavese, 
restituita alla storia grazie a lungo ed attento restauro, verrà riportata agli antichi 
fasti medioevali grazie alla presenza di diversi figuranti dei gruppi storici “Il Mastio” 
e Gruppo Storico del Canavese “IJ Ruset”. 
 
Festa della Montagna e convegno Uncem a Locana 
Prosegue, questo fine settimana a Locana, l'appuntamento con la "Festa della Monta-
gna". Sabato 23 giugno, a partire dalle ore 9, presso la Sala Consigliare comunale, è in 
programma il convegno “Rigenerare la montagna”, organizzato a cura di Uncem, Co-
mune di Locana e Inarch (Istituto Nazionale di Architettura) per fare il punto sul post in-
cendi e le prospettive per il futuro con i Comuni e le Unioni Montane. Alle ore 21 si terrà 
invece la presentazione del libro "Omini di pietra" di Marco Rolando, presso la tenso-
struttura comunale. Domenica 24, giornata all'insegna dello sport, con la "Cronoscalata 
Locana - La Cialma", seconda prova di campionato provinciale della montagna. La par-
tenza è fissata alle 10.30, in piazza Gran Paradiso. 
 
Castellamonte, concerto allo scaricatore ferroviario 
Sabato 23 giugno, alle ore 21, presso lo scaricatore ferroviario di Castellamonte 
l’associazione Concertistica Castellamonte, in collaborazione con l’associazione Filar-
monica Castellamonte e l’associazione Armonica Mente Insieme Onlus, presenta il 
quinto evento della stagione dei Concerti di Primavera 2018. Il concerto vedrà protago-
nisti, da una parte, la Filarmonica di Castellamonte diretta dal Maestro Dino Domatti e 
dall’altra la Junior Band diretta dal Maestro Simone Prozzo, che per la prima volta suo-
neranno sotto agli archi dello scaricatore recentemente ristrutturato. La storia racconta 
che qui la Filarmonica di Castellamonte avesse già suonato in occasione 
dell’inaugurazione della stazione (oggi in disuso) e dell’arrivo del primo treno a Castel-
lamonte. 
 
Un nuovo defibrillatore per la Croce Bianca Orbassano 
Nuovo defibrillatore per la Croce Bianca di Orbassano. Il dispositivo salvavita è stato 
donato alla Pubblica Assistenza Anpas dall’azienda Progetti Medical Equipment Solu-
tions di Trofarello. Si tratta di uno strumento fondamentale in caso di arresto cardiaco 
improvviso, poiché un intervento di primo soccorso tempestivo e adeguato contribuisce 
a salvare fino al 30 per cento in più delle persone colpite, in particolare, il massaggio 
cardiaco a cui deve seguire, in tempi stretti, la disponibilità di un defibrillatore semiauto-
matico esterno. La Croce Bianca di Orbassano può contare sull’impegno di 275 volon-
tari e 12 dipendenti, grazie ai quali annualmente svolge oltre 13mila servizi, tra trasporti 
in emergenza-urgenza 118, servizi socio sanitari e assistenza a manifestazioni. 
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Oxilia, teatro e musica per la terra d'Ossola 
Prende il via venerdì 22 giugno il Festival Oxilia, rassegna di teatro e musica per la ter-
ra d'Ossola, intesa come luogo di produzione ed elaborazione artistica, tra spettacoli 
teatrali e concerti estivi. I comuni ospitanti sono Baceno, Crodo, Domodossola, Vanzo-
ne San Carlo, Varzo e Villadossola  che fino all’8 luglio vedranno proposti spettacoli te-
atrali di compagnie professionali, mentre la seconda parte di programmazione, fino al 
22 agosto, porrà al centro della propria attenzione l’attività concertistica con concerti 
dislocati sul territorio. Punto in comune della programmazione teatrale e musicale sarà 
l’attenzione per il territorio con la dislocazione degli eventi in luoghi simbolo dell’Ossola, 
primo tra tutti il Sacro Monte Calvario, infatti l’inaugurazione sarà venerdì alle 21.15,  
presso i Giardini del Torrione del parco del Sacro Monte Calvario, Domodossola, con 
Misura per misura di W. Shakespeare. 
  
Gli artisti di Strada animano le vie di Stresa 
Da venerdì 22 a domenica 24 giugno le vie del centro di Stresa, piazza Cadorna, piaz-
za Possi, piazza Matteotti e il lungolago, si animeranno con le esibizioni degli artisti di 
strada. Danzatori e giocolieri, equilibristi e clown, prestigiatori e musicisti si esibiranno 
per residenti e turisti. Molte le postazioni previste dove, dalle 17 alle 23, si esibiranno gli 
eredi di una tradizione che risale addirittura ai tempi dell’Impero Romano. Come vuole 
la tradizione degli spettacoli di strada, le esibizioni saranno gratuite e sarà lasciato alla 
generosità del pubblico dimostrare l’apprezzamento per lo spettacolo con un'offerta nel 
tradizionale Cappello a fine esibizione. É prevista anche una sezione per i più piccoli, ai 
quali saranno dedicati alcuni laboratori creativi. Sul lungolago sarà presente un mercati-
no di artigianato artistico ed enogastronomico.  
 
Il Bosco Fatato a Premeno 
Domenica 24 giugno dalle 10.30 alle 20.30, ritorna Bosco Fatato ambientato per la pri-
ma volta a Premeno nel parco di Villa Bernocchi. Si potranno vivere numerose espe-
rienze: camminare in un Bosco Fatato, imbattersi  nei riflessi incantati delle bolle della 
Fata Bubbole, sentire l’arpa magica di Fata Silvy e  pranzare  allo stesso tavolo delle 
splendide e leggiadre creature che compaiono in ogni fiaba che si rispetti. Si potrà ve-
dere una nevicata in estate e si potrà vivere nuovamente una fiaba con fate, gnomi, 
creature straordinarie, ballo, musica, intrattenimento e grandissimo divertimento per le 
famiglie, bimbi e adulti. Da non perdere l’arrivo di Iris, la Fata più alta del mondo, la cor-
sa degli struzzi, gli spettacoli “Corpi in gioco” e il grandioso e attesissimo spettacolo del-
la “Corte Fatata di Vignarello”. Alle 12,30 i più piccoli potranno pranzare  in un’area ri-
servata a contatto con le Fate (è indispensabile la prenotazione al 346 5757839). Alla 
fine della giornata la premiazione del concorso Disegna il tuo Bosco Fatato. 
 
Alpinia 
Il Giardino Botanico Alpinia di Stresa ha aperto i suoi cancelli con gli orari estivi dalle 9 
alle 18. Il Parco a 800 metri, si affaccia su una bellissima vista panoramica sul Lago 
Maggiore: un vero e proprio balcone naturale dove ci si rilassa guardando il paesaggio 
rimanendo a stretto contatto con la natura. Il percorso di Alpinia è circolare, i due sen-
tieri iniziali si congiungono: a sinistra si passa prima per il bosco, mentre a destra dal 
giardino principale fiorito si accede direttamente alla vista panoramica. A metà del per-
corso si trova una sorgente di acqua naturale proveniente dalla vetta della montagna 
Mottarone (1492m), un’acqua purissima e rinfrescante nei mesi estivi. Il giardino offre 
più di 700 specie diverse di piante, la maggior parte sono alpine, ma è possibile trovare 
specie provenienti anche dall’Oriente e dall’America. 
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A “Vercelli fra le Nuvole” una esposizione di fumettiste 
Il Museo Leone di Vercelli partecipa all’evento “Vercelli tra le Nuvole” con una esposi-
zione tutta al femminile: sei artiste del territorio, fumettiste e illustratrici di professione, 
metteranno in mostra alcuni loro lavori nella Sala d’Ercole della quattrocentesca casa 
Alciati. L’esposizione, dal titolo “InChiostro”, propone tavole realizzate con diverse tec-
niche, pubblicazioni, illustrazioni, studi di animazioni e altri materiali che, oltre a mostra-
re opere di oggettivo valore artistico, rivelano uno spaccato del lavoro di chi opera in 
questo particolare settore, in genere poco conosciuto. A “InChiostro” espongono Paola 
Camoriano, Veronica Carratello, Gea Ferraris, Federica Di Meo, Bianca Baldin, Giada 
Marchisio. “InChiostro” è a ingresso gratuito fino a domenica 24 giugno nei normali orari 
di apertura del Museo (dal martedì al venerdì dalle 15 alle 17.30, sabato e domenica 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18). 
 
 
“Sentiermangiando” a Fobello 
Si chiama “Sentiermangiando” l’escursione montana in programma domenica 24 giu-
gno a Fobello. Si parte dalla piazza delle scuole di Fobello e il percorso si snoda dalle 
10.30 alle 12, con diverse tappe alla scoperta del territorio di Fobello, Cervatto e frazio-
ni e della sua enogastronomia. A pagamento. Iscrizioni sino ad esaurimento posti. In 
caso di maltempo la manifestazione potrà essere rimandata a domenica 1 luglio. Per 
ulteriori informazioni e iscrizioni il numero di telefono a cui rivolgersi è 0163.55124, dal 
lunedì al giovedì dalle 9alle13, e il venerdì dalle 9 alle 14. 
 
 
 
Al Museo dell’emigrante di Roasio mostra sui piemontesi nel mondo 
Fino al 22 luglio al Museo dell'emigrante di Roasio, si terrà una mostra fotografica, a 
cura di Giancarlo Libert, dedicata al fenomeno dell’emigrazione piemontese, in partico-
lar modo del Canavese e del Torinese, dalla fine dell’Ottocento sino ai giorni nostri. Le 
visite sono previste ogni sabato e domenica dalle 15 alle 18. 
 
 
 
 
 
 
Ad Alagna Monte Rosa Sky Marathon 
A 24 anni dalla sua ultima edizione, rinasce la Monte Rosa Sky Marathon. Il 23 giugno 
con partenza da piazza Grober di Alagna (1.192 metri) per raggiungere i 4.554 metri del 
rifugio più alto d’Europa, La Capanna Regina Margherita; gara a coppie, tracciato totale 
di 35 Km e 3.490 metri in un’unica salita. In contemporanea si svolgerà una Sky Race 
da Alagna fino a Indren, gara individuale, tracciato totale di 22 Km e 4.000 metri fra sali-
ta e discesa. Iscrizioni e info: Manuel Gambarini, tel. 339.6055166. 
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“Comunicare la Bellezza”  
per il 4° anniversario di Langhe-Roero e Monferrato Unesco 

 
Sono già quattro anni che i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monfer-
rato sono iscritti alla lista dei Beni Patrimonio Mondiale dell’Umanità Une-
sco. Il primo appuntamento per celebrare la ricorrenza sarà venerdì 22 giu-
gno, a Canelli (nella Sala delle Stelle del Comune, dalle 15 alle 17) con il 
convegno “Comunicare la bellezza…”. 
 
Nell’occasione, l’associazione culturale L’Astigiano 3.0, attraverso il suo 
quotidiano online atnews.it, presenta il percorso realizzato attraverso il pro-
getto «Comunicare la Bellezza: Narrazione Digitale dei Paesaggi Vitivinicoli 
di Langhe- Roero e Monferrato», sostenuto dalla Regione Piemonte, dal 
Consorzio del Barbera d’Asti e dei Vini del Monferrato e dalla Cooperativa 
agricola e di consumo della Rava e della Fava. 
 
«L’iniziativa – spiegano gli organizzatori - avviata nel gennaio 2017 e che si 
concluderà il 31 luglio 2018, si è posta l’obiettivo di realizzare un percorso 
documentato che permetta di conoscere il territorio, attraverso interviste, 
fotografie e video a chi cura e vive tutti i giorni i Paesaggi Vitivinicoli Patri-
monio dell’Umanità ed è pronto ad accogliere chi questi luoghi li vuole sco-
prire. Il progetto promosso dall’associazione L’Astigiano 3.0, ente culturale 
senza scopo di lucro, si propone come scopo di diffondere tra i suoi asso-
ciati e a terzi, attraverso i nuovi media, la conoscenza del territorio locale in 
tutte le sue coniugazioni, mettendone in risalto e promuovendone le pecu-
liarità al fine di valorizzare il territorio locale. Fondamentale, nel nostro per-
corso, è il supporto dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivi-
nicoli di Langhe-Roero e Monferrato: oltre al patrocinio dell’iniziativa, è sta-
to prezioso il confronto costante con il direttore Roberto Cerrato e lo staff 
dell’Ufficio Tecnico composto dall’arch. Elisa Gandino e la dott.ssa Carola 
Giacometti». 
 
Il progetto è un lungo viaggio virtuale denso di testimonianze e l’indice del-
lo stesso,con le varie tappe, si può consultare su 
 www.comunicarelabellezza.it 
 
«Il convegno – sostengono ancora gli organizzatori - sarà un’occasione im-
portante nella quale verranno descritte delle attività concluse e in atto sul 
territorio con un particolare riferimento al progetto “Un paesaggio per tutti” 
Legge 77/2006”. 
Per partecipare al convegno è necessario preventivamente registrarsi. 
 
 

Luis Cabasés 
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