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Siglato lunedì 26 febbraio dalla Regione Piemonte con il comando regionale della Guardia di Finanza 
 

Controlli rafforzati sull’utilizzo dei fondi europei 

Migliorare e rafforzare 
l’efficacia dei controlli sui 
finanziamenti stanziati con i 
fondi strutturali europei, in 
modo da evitare usi impro-
pri delle risorse e contrasta-
re le possibili infiltrazioni 
della criminalità organizza-
ta, è l’obiettivo che si pone 
il nuovo protocollo d’intesa 
firmato lunedì 26 febbraio 
dal presidente della Regio-
ne Piemonte e dal coman-
dante regionale per il Piemonte della Guardia di Finanza, 
generale Giuseppe Grassi. Sarà pertanto possibile 
proseguire lo scambio di informazioni e la collabora-
zione tra le parti, tesi ad agevolare il recupero delle 
somme per qualsiasi motivo indebitamente incassate 
da soggetti richiedenti nell’ambito dei programmi cofi-
nanziati, nonché assolvere l’obbligo in capo ad ogni 
Stato membro dell’Unione di immediata comunicazio-
ne alla Commissione delle irregolarità accertate. 
Regione e Guardia di Finanza intendono così intensifica-
re le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrati-
va tramite la prevenzione e il contrasto a qualsiasi tenta-
tivo di utilizzo irregolare o fraudolento delle risorse. Inter-
venti che vogliono anche costituire un’adeguata forma di 
deterrenza. In particolare, la Regione consente l’accesso 
diretto ai sistemi informativo e di monitoraggio dei bene-
ficiari dei finanziamenti comunitari e segnalare fatti che 
possono configurarsi come violazioni tributarie affinché 
sia valutata la possibilità di effettuare approfondimenti 
investigativi; la Guardia di Finanza comunica, in caso di 

eventi penalmente rilevanti 
d’interesse del protocollo e 
p r e v i o  n u l l a  o s t a 
dell’autorità giudiziaria, le 
generalità delle persone 
fisiche e giuridiche coinvol-
te, in modo da avviare le 
procedure di recupero di 
finanziamenti indebiti. Co-
me ha precisato il presi-
dente, i fondi europei sono 
lo strumento con cui la Re-

gione applica le proprie a-
zioni per lo sviluppo e la crescita del territorio. Poiché la 
criminalità organizzata potrebbe avere interesse a mette-
re le mani su queste risorse, è fondamentale fare tutto il 
possibile per contrastare infiltrazioni che ne stravolgano 
l'utilizzo. Coordinare i controlli vuol dire aiutare la Guar-
dia di Finanza nel proprio compito e semplificare le pro-
cedure perché non si debba a ogni livello di indagine ri-
cominciare da zero. «Nel processo di assegnazione dei 
fondi Ue - ha evidenziato Grassi - si infiltrano frequente-
mente persone che mirano a compiere truffe, ma anche 
la presenza della criminalità organizzata è forte. Questo 
protocollo, con il quale la Regione ci comunica immedia-
tamente quali soggetti si sono presentati per ottenere i 
fondi, ci permette di avviare una selezione in via prelimi-
nare. E' una garanzia in più per la Regione e per la co-
munità tutta».  
Tra Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo 
regionale e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rura-
le il Piemonte ha a disposizione per il periodo di pro-
grammazione 2014-2020 quasi 2 miliardi di euro. (gg) 

Servizio ferroviario regionale, 
arrivano quindici nuovi treni  

La Giunta regionale ha deciso l’avvio 
delle procedure per l’immissione sulla 
rete ferroviaria piemontese di 15 treni 
“Pop” prodotti dalla Alstom di Saviglia-
no. Una delibera di indirizzo approvata 
durante la riunione di venerdì 23 feb-
braio sancisce la volontà di acquistarli 
utilizzando le risorse individuate nel 
“contratto ponte 2017-20” stipulato 
nell’autunno scorso con Trenitalia, am-
montanti a 102 milioni di euro (60 fi-
nanziati dalla Regione e 42 da Trenita-
lia). I treni saranno ordinati da Trenita-
lia nell’ambito della gara nazionale e 
saranno di proprietà dell’Agenzia della 
mobilità piemontese, che li affiderà al 
gestore per l’esercizio del trasporto re-
gionale.  
I nuovi “Pop” entreranno in esercizio 
sulla rete piemontese nel 2020, con la 
possibilità di averne qualcuno già nel 
2019. Per il sito produttivo di Saviglia-
no la commessa consentirà significati-
ve ricadute occupazionali. 
Il rinnovo del materiale rotabile, voluto 
dall’Amministrazione regionale, preve-
de l’acquisto di ulteriori treni con i 43,2 
milioni del Fondo si sviluppo e coesio-
ne già assegnati, e sarà completato 
con l’affidamento del servizio ferrovia-
rio metropolitano e regionale secondo 
l’esito delle procedure di confronto 
competitivo, che comprenderanno ulte-
riori e consistenti investimenti. 

Per i controlli sui fondi europei, collaborazione tra Regione e Finanza  

Per evitare gli usi impropri delle risorse e le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata 

La proposta del nuovo 
Piano energetico am-
bientale elaborata dal-
la Giunta regionale è 
stata pubblicata sul 
sito regionale www. 
regione.piemonte.it/
energia, in modo da 
consentire a tutti gli 
interessati di far perve-
nire le proprie osser-
vazioni entro i prossimi 
due mesi. 
Due sono i principali 
obiettivi che il docu-
mento intende rag-
giungere: centrare i 
target della Strategia Europa 2020 e del Pacchetto 
Clima Energia (o Winter Package); sostenere e pro-
muovere una filiera industriale e di ricerca che pre-
senta grandi opportunità di crescita. 
Si punta così ad anticipare il conseguimento dei risul-
tati assegnati nell’ambito della nuova Strategia ener-
getica nazionale del novembre del 2017, che a livello 
piemontese si intende tradurre in una riduzione del 
30 per cento del consumo finale lordo di energia en-
tro il 2030, sicuramente sfidante ma raggiungibile con 
una serie di interventi che coinvolgano tutti i settori di 
attività ed in particolare i più “energivori”, ovvero civi-
le e trasporti, e nell’aumento al 27,6 per cento della 
quota di consumi finali da fonti energetiche rinnovabi-
li. Tra le scelte che il piano identifica per conseguire 
queste finalità strategiche vi è quella di agevolare il 
trend di crescita delle fonti rinnovabili non caratteriz-

zate da processi di 
combustione: i settori 
idroelettrico ed eolico, 
ad esempio, potranno 
s o s t i t u i r e  p a r t e 
dell’apporto produttivo 
delle biomasse solide. 
Allo stesso tempo si 
mira a rafforzare il 
processo di qualifica-
zione della risorsa fo-
restale locale utilizza-
ta, valorizzando la fi-
l iera cor ta per 
l’approvigionamento. 
Riguardo al sistema 
delle reti, si intendo-

no sostenere modelli di sviluppo elettrico basati 
sulla generazione distribuita sia da fonte conven-
zionale sia da fonte rinnovabile, promuovendo il 
progressivo adattamento della struttura di rete per 
consentire il più possibile di consumare localmente 
ciò che viene prodotto a livello territoriale. Conte-
stualmente si incrementano le capacità di scambio 
con l'estero, per sviluppare e potenziare le inter-
connessioni internazionali. 
Infine, in tema di green economy verranno indivi-
duate specifiche azioni innovative per la produ-
zione o il risparmio dell'energia, saranno attuati 
processi sperimentali utili a dimostrare la realiz-
zazione concreta delle pratiche virtuose, verrà 
incrementata la qualificazione professionale del-
le persone che lavorano nei settori delle energie 
rinnovabili.  

Consultazione pubblica per il Piano energetico ambientale 
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Riunione della Giunta regionale di venerdì  
23 febbraio su rinnovo del parco rotabile ferroviario  

progetti per la sanità digitale 

 
 

Rinnovo del parco rotabile ferroviario e progetti per la sanità digitale sono i principali 
argomenti affrontati dalla Giunta regionale nel corso della riunione di venerdì 23 feb-
braio, coordinata dal presidente. 
Nuovi treni. Una delibera proposta dal presidente individua le priorità per il rinnovo del 
parco rotabile ferroviario piemontese, che comprendono l’immissione in esercizio di 15 
treni elettrici monopiano “Pop” prodotti dalla Alstom di Savigliano, a quattro o cinque 
casse ed a bassa e media capacità di trasporto (rispettivamente 300 e 400 posti a se-
dere), e dispone l’avvio delle procedure per la sua attuazione. Come stabilito nel 
“contratto ponte” 2017-2020 sottoscritto lo scorso autunno da Agenzia per la mobilità 
metropolitana e Trenitalia, l’investimento complessivo sarà di 102 milioni di euro, 42 
stanziati da Trenitalia e 60 dalla Regione. L’Agenzia per la mobilità metropolitana diven-
terà proprietaria di questi treni (vedi in prima pagina). 
Sanità digitale. Deliberate, su proposta dell’assessore alla Sanità, le linee di indirizzo 
per l’attuazione durante il triennio 2018-2020 dei progetti di sanità digitale con un inve-
stimento di fondi europei per 24 milioni di euro: tra di essi figurano l’unificazione dei si-
stemi amministrativi contabili degli enti del servizio sanitario regionale, la semplificazio-
ne della relazione con i cittadini tramite i servizi online, l’informatizzazione dell’area cli-
nico-sanitaria e la dematerializzazione della documentazione (fascicolo sanitario elet-
tronico, evoluzione del sistema informatico per la gestione della cronicità, servizi di tele-
medicina). 
La Giunta ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore all’Agricoltura, il finanzia-
mento di tutte le domande riguardanti il premio di insediamento dei giovani agricoltori 
presentate nel 2017, reso possibile dall’utilizzo di 2.460.000 euro non assegnati con il 
bando precedente (vedi a pag. 9); su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, 
l’adesione della Regione Piemonte al progetto dell’Università Cattolica di Milano che 
concorrerà all’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere il 
contributo necessario per fornire ai Centri per la famiglie le competenze per diventare a 
livello locale organismi propulsori di politiche integrate per le funzioni sociali della fami-
glia (vedi a pag. 6). (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accordo raggiunto  
per la Fondazione  

Torino Musei  
 

 
Sono tutti salvi i 28 posti di lavoro della 
Fondazione Torino Musei: l’accordo che 
risolve la procedura di esubero è stato fir-
mato martedì 27 febbraio presso 
l’assessorato al Lavoro della Regione alla 
presenza della Città di Torino, della Regio-
ne Piemonte, dei vertici della Fondazione e 
delle organizzazioni sindacali. L’assessore 
regionale alla Cultura ha espresso soddi-
sfazione per un’intesa che permette di ono-
rare un impegno prioritario assunto al mo-
mento dell’apertura della vertenza e di rida-
re slancio all'attività della Fondazione. 
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I positivi risultati dell'infermiere di comunità 
 

 
All’incontro dedicato all’attuazione del progetto europeo “Consenso” (Community nurse 
supporting elderly in a changing society), incentrato sulla figura dell’infermiere di fami-
glia e comunità, svoltosi giovedì 22 febbraio a Klagenfurt, in Carinzia, la Regione Pie-
monte ha portato i positivi risultati finora ottenuti. 
Dopo la sperimentazione nelle zone montane del Cuneese, dove le iniziative si sono 
concretizzate nelle visite a domicilio e nella creazione di ambulatori dedicati alla popola-
zione con più di 65 anni e alle persone in condizione di cronicità, il modello è stato este-
so anche in altre realtà del Piemonte, con modalità diverse legate alle specificità del ter-
ritorio. L’obiettivo è aiutare gli anziani a vivere autonomamente nel proprio domicilio il 
più a lungo possibile ed offrire supporto nelle attività della vita quotidiana, nella promo-
zione dell’inclusione sociale, nella prevenzione degli incidenti domestici, nell’assistenza 
nelle terapie. Nelle Case della Salute, negli ambulatori dei medici di famiglia, in quelli 
gestiti dai Comuni o dalle associazioni, nei servizi sociali, l’infermiere di famiglia e di co-
munità può trovare la sua collocazione e prendere in carico un numero predefinito di 
cittadini. Il progetto è servito molto anche per costruire il Piano regionale della cronicità. 
Tutto questo si inserisce pienamente nell’integrazione tra assistenza e territorio, poten-
ziando l’assistenza domiciliare in base ad una concezione meno ospedale-centrica.  
“Consenso” è stato ideato nel 2016 con i fondi europei del programma transnazionale 
Spazio Alpino e vede la Regione Piemonte come capofila, in collaborazione con istitu-
zioni pubbliche sanitarie e accademiche di Francia, Croazia e Austria. Ha già ottenuto 
riconoscimenti a livello nazionale ed è diventato una “buona pratica” che si cerca di e-
stendere il più possibile. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sboccia  
la “Primavera di sport” 

 
Grande successo, oltre ogni aspet-
tativa, per “Primavera di Sport”, il 
progetto per le scuole promosso 
dall’assessorato allo Sport della Re-
gione Piemonte con i comitati regio-
nali degli enti di promozione sporti-
va: dal 1° marzo al 30 aprile oltre 
2.000 classi e 40.000 alunni di 261 
autonomie scolastiche possono ci-
mentarsi e mettersi alla prova negli 
800 moduli formativi previsti, che 
comprendono attività motorie non 
agonistiche, approfondimenti didat-
tici sulla cultura sportiva e sulla pro-
mozione dei corretti stili di vita, per-
corsi ludico-sportivi, lezioni di prova 
di un gran numero di discipline. 
La nuova proposta, frutto della posi-
tiva esperienza maturata lo scorso 
anno con “Tempo di Sport”, punta 
ad offrire ai giovani la possibilità di 
sperimentare, conoscere e praticare 
attività fisica, unita al supporto cul-
turale e formativo che lo sport intro-
duce nella crescita della persona, 
non dimenticando l’educazione ali-
mentare. 
L’assessore regionale allo Sport ri-
leva che il successo riscosso 
dall’iniziativa dimostra quanto la Re-
gione sta facendo per 
l’avvicinamento dei giovani alle va-
rie discipline sportive e che non si 
fa sport per diventare campioni, ma 
prima di tutto per divertirsi e stare 
bene. 
Gli enti di promozione sportiva ade-
renti al progetto sono Aics, Asc, Asi, 
Csain, Csen, Csi, Endas, Msp, Pgs, 
Uisp e Usacli. 
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Gli impegni dell'Europa per l'Embraco 

 
 

Una telefonata al ministro dell’Industria del Brasile e all’amministratore delegato della 
società proprietaria di Embraco, per vedere se si può intervenire dagli Usa e far capire 
che non è questo il modo per investire positivamente in Europa, ed un intervento 
sull’ambasciata degli Stati Uniti per sollecitare il problema direttamente a Washington 
sono le iniziative annunciate dal presidente del Parlamento europeo ricevendo mercole-
dì 28 febbraio a Bruxelles una delegazione dei lavoratori dello stabilimento di Riva di 
Chieri insieme al presidente della Regione Piemonte. Ha anche rimarcato che quello di 
Embraco è un caso europeo, perché rischia di essere un pericoloso precedente che 
può, invece di favorire la crescita armonica di una indispensabile rete industriale, spo-
stare pezzi di industria da una parte all'altra dell'Unione. L'obiettivo di una politica indu-
striale europea non è quello di far perdere posti di lavoro in Italia e farli crescere in Slo-
vacchia, ma fare aumentare l'occupazione europea in generale. 
Al termine dell’incontro il presidente del Piemonte ha dichiarato che si augura che il 
gruppo Whirlpool-Embraco rifletta attentamente su quello che ha detto il massimo rap-
presentante della massima istituzione rappresentativa europea, perché segna un ulte-
riore passo in avanti nell’isolamento di un'azienda che sta esercitando il contrario di 
quella che dovrebbe essere un minimo di responsabilità sociale. Ha quindi ribadito che 
non si stanno assumendo posizioni massimaliste, ma si sta chiedendo all’azienda di 
ritirare i licenziamenti e sostituirli con la cassa integrazione per consentire alle istituzioni 
locali, al Governo nazionale e alle organizzazioni sindacali di discutere un progetto di 
reindustrializzazione. C’è tutto il tempo, e la massima disponibilità, per sedersi al tavolo, 
riaprire la trattativa e salvare il lavoro di 500 persone. Il presidente della Regione ha 
quindi sostenuto l’Europa non può essere guerra tra poveri per sottrarsi il lavoro a vi-
cenda, bensì un progetto per far crescere il lavoro in tutti i Paesi dell’Unione. 
In serata il presidente del Parlamento europeo ha annunciato che il ministro dell'Indu-
stria brasiliano si è messo a disposizione per contattare l'impresa e tentare di trovare 
una soluzione che sia mutualmente favorevole. Ci sono stati contatti anche tra il mini-
stro dello Sviluppo economico e l'amministratore delegato di Whirlpool. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita al Centro  
antiviolenza di Biella 

 
Lunedì 26 febbraio l'assessore re-
gionale alle Pari Opportunità ha vi-
sitato  Piemonte a Biella il Centro 
antiviolenza gestito dal Cissabo, 
Consorzio Intercomunale Servizi 
Socio-Assistenziali del Biellese O-
rientale, quale ente capofila, insie-
me ai partners, il Consorzio Iris, In-
tercomunale dei Servizi Socio-
Assistenziali, l’associazione Non 
Sei Sola e Anteo Cooperativa So-
ciale Onlus. Quest'ultima gestisce la 
casa rifugio. 
Il Centro antiviolenza offre diversi 
servizi: spazio di ascolto, accoglien-
za, orientamento, sostegno psicolo-
gico e sociale, consulenza legale, 
percorsi di sostegno all'inserimento 
lavorativo, gestione e facilitazione di 
un gruppo di auto-mutuo aiuto, ac-
coglienza residenziale in emergen-
za su segnalazione delle forze del-
l'ordine e dell'ospedale, raccordo 
con la rete territoriale, sostegno alle 
volontarie con percorso di supervi-
sione, attività di prevenzione e sen-
sibilizzazione, percorsi formativi per 
gli operatori della rete, reperibilità 
telefonica specifica attiva 24 ore su 
24 della coordinatrice della casa 
rifugio in collegamento con il 1522. 
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"Un giorno, tutto questo…"  
è lo slogan del Salone del libro 2018 

 

"Un giorno, tutto questo..." è il tema della 31esima edizione del Salone del Libro di Tori-
no, in programma da giovedì 10 a lunedì 14 maggio. La kermesse dell'editoria, come ha 
spiegato il direttore Nicola Lagioia in conferenza stampa, vuole in questo modo aprire 
alle grandi domande della nostra epoca in materia di ambiente, valore della cultura, del-
l'arte, di nuove e vecchie frontiere. Paese ospite sarà la Francia, con la sua letteratura e 
cultura con un'attenzione speciale al Maggio francese a cinquant’anni dal ‘68. Tra le 
prime presenze annunciate quella del Premio Nobel per la Letteratura, Herta Muller. 
Confermata la collaborazione con il premio Mondello e annunciata la nuova partnership 
con il premio Strega Europa dove i cinque finalisti saranno a Torino, presenteranno i 
loro libri e il vincitore sarà annunciato proprio a Torino. Una delle grandi novità è la 
partnership con Lucca Comics and Games e la collaborazione con Topolino. 
Il presidente della Regione Piemonte, presente insieme all’assessore regionale alla 
Cultura, alla fine della presentazione dell'edizione 2018 della kermesse torinese ha det-
to che si tratta di un programma straordinariamente ricco e che questa edizione conti-
nuerà a migliorare la capacità attrattiva del Salone, anche perchè sarebbe il caso di fi-
nirla con il provincialismo della contrapposizione tra Torino e Milano. Il presidente ha 
spiegato infatti che deve finire la storia che ai torinesi portano via i grissini, perchè in 
questo modo si continua ad alimentare la paura che ci sia uno spettro che si aggira nel-
la Pianura Padana, eppure già l'anno scorso si aggirava ed è stato rimandato all'interno 
degli spalti del suo castello. Da parte della Regione sono stati riconfermati i progetti co-
me il Concorso Lingua Madre, Nati per leggere e il Buono libro. 
Il Salone di Torino è il Salone nazionale dell'editoria italiana e ha sempre difeso e difen-
derà il valore della cultura in un mondo in cui stanno aumentando le disuguaglianze. La 
spaccatura che si è creata lo scorso anno non ha fatto bene al libro e all'editoria e ave-
re gli editori indipendenti e il ritorno dei grandi editori sarà il primo successo della nuova 
edizione, ha affermato il presidente della Cabina di regia del Salone di Torino, presen-
tando l'edizione 2018 in programma dal 10 al 14 maggio. 
Secondo gli organizzatori del Salone del libro di Torino, la vera certezza è che si è dato 
vita al percorso che dovrà gestire prossime edizioni, a partire da quella del 2019, smen-
tendo quelle che sono le incertezze sul futuro. 
L’Italia sarà paese ospite della fiera di Francoforte del 2023 e al Salone ci sarà un in-
contro in cui sarà presentato il progetto. Saranno presenti anche i genitori di Giulio Re-
geni, e sono stati annunciati alcuni importanti focus : sulle donne, sul quarantennale 
della legge Basaglia, gli omaggi a Simon Veil, a Roman Gary e, a dieci anni dalla scom-
parsa, una sezione dedicata a David Foster Fallace e un’altra sulle serie Tv. 
Il Salone è un progetto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura. Con il Pro-
tocollo d ‘Intesa siglato il 14 dicembre 2017, l’organizzazione e realizzazione della 31a 
edizione sono state affidate dai Soci Fondatori alla Fondazione Circolo dei lettori e alla 
Fondazione per la Cultura Torino. (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Regione si candida 
come laboratorio  

delle politiche  
per la famiglia  

 
La Giunta regionale  di venerdì 23 
febbraio ha approvato, su proposta 
dell’assessore alle Politiche Sociali, 
della Famiglia e della Casa, una de-
libera con cui la Regione Piemonte 
si candida, in qualità di partner del 
progetto “Centri per le famiglie: sno-
do dell’impatto familiare”, promos-
so  dall’Università Cattolica di Mila-
no, per il finanziamento di iniziative 
nell’ambito delle politiche per la fa-
miglia. Il piano si propone di creare, 
nella Regione Piemonte, il primo 
laboratorio di sperimentazione in 
Italia, su scala regionale, come stru-
mento per la progettazione e la va-
lutazione delle politiche e pratiche 
locali, con particolare riguardo alle 
famiglie con minori. L’avviso pubbli-
co del Dipartimento Politiche della 
Famiglia prevede risorse pari a 
1.350.000,00 euro per l’intero terri-
torio nazionale, per un importo fi-
nanziabile di 250.000,00 euro per 
ciascun progetto. Tale iniziativa, 
proposta dall’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, vede co-
me enti partner, oltre la Regione 
Piemonte, il Centro Internazionale 
Studi famiglia ed il forum Associa-
zioni Familiari Piemonte. 
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Due incontri per la Convenzione delle Alpi  
 

 
 
La Regione Piemonte ha ospitato la riunione periodica della delegazione italiana 
della Convenzione delle Alpi, il trattato internazionale ratificato dall’Unione Europea 
e da otto Paesi (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Mo-
naco, Slovenia e Svizzera) in difesa dell’ecosistema alpino e per lo sviluppo soste-
nibile delle aree montane, alla quale hanno partecipato esponenti del Ministero 
dell’Ambiente, delle Regioni, di Ispra, dei parchi e degli altri enti interessati. 
Giovedì 22 febbraio, alla presenza dell’assessore all’Ambiente della Regione Pie-
monte, sono stati analizzati i principali risultati ottenuti dal primo Report Sapa 
(Sistema delle aree protette alpine) e si sono definite le proposte operative per il 
2018: potenzialità dell’armonizzazione sotto il profilo tecnico dei monitoraggi delle 
cartografie nell’area alpina italiana partendo dall’esperienza già sviluppata dai par-
chi nazionali, opportunità di predisporre una mappatura della biodiversità e della 
connettività ecologica confrontando gli strumenti esistenti per rivestire un ruolo im-
portante nella dimensione transfrontaliera, analisi dell’influenza dei cambiamenti 
climatici sulle aree protette, i pascoli e gli alpeggi. 
Sono state anche esposte le novità sulle attività di interesse per le aree protette e 
la pianificazione territoriale nell’ambito della strategia europea Eusalp, che per il pe-
riodo 2020-2027 metterà a disposizione degli Stati membri consistenti risorse finan-
ziarie per fronteggiare lo spopolamento della montagna, e della Piattaforma Rete 
ecologica della Convenzione delle Alpi, ponendo particolare attenzione 
all’individuazione di aree prioritarie per quanto riguarda le “infrastrutture verdi”. Su 
questo tema la Regione Piemonte ha illustrato i progetti attualmente in corso 
nell’area metropolitana di Torino e quelli che potrebbero interessate la Val d’Ossola 
e le Alpi Marittime. 
Il 21 febbraio si è invece fatto il punto sulle attività di comune interesse tra i gruppi 
di lavoro della Convenzione delle Alpi e i gruppi di azione di Eusalp e sui risultati 
raggiunti con i progetti 2016-2017. 
I due incontri sono stati pure l’occasione per preparare la partecipazione al 65° Co-
mitato permanente della Convenzione delle Alpi, in programma a Vaduz dal 12 al 
14 giugno 2018. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il turismo dolce  
sulle Alpi piemontesi  

 
 

“L’altro inverno sulle montagne del 
Piemonte” è il titolo della pubblica-
zione sul turismo dolce invernale 
presentata giovedì 22 febbraio 
presso la sala stampa della Regio-
ne Piemonte e frutto della collabo-
razione tra l'Associazione Trip Mon-
tagna (nata nel 2017 per sostenere 
l'offerta turistica dolce sulle monta-
gne piemontesi ) e la Regione Pie-
monte. 
Un lungo reportage geografico che 
accompagna per mano il lettore at-
traverso la catena alpina del Pie-
monte e che sancisce la sinergia tra 
imprenditori, professionisti, società 
civile e istituzioni nell'attività di pro-
mozione delle terre alte piemontesi. 
L'obiettivo è favorire la scoperta del-
le centinaia di opportunità invernali 
offerte a tutte le persone che ama-
no il rapporto con la natura e la cul-
tura montana. Per la Giunta regio-
nale è intervenuto l'assessore alla 
Montagna, che ha sottilineato l'im-
portanza di imprimere una svolta 
culturale per puntare su un turismo 
e uno sviluppo diverso per la mon-
tagna piemontese. 
La presentazione della guida in 
Regione è stata anche l'occasione 
per illustrare la manifestazione 
“Solstizio. Festa del turismo dolce 
sulle Alpi”, in programma ad Acce-
glio dal 22 al 24 giugno 2018, su 
iniziativa di Trip Montagna, Unio-
ne Montana Valle Maira e Move 
(Monviso & Occitan Valleys of Eu-
rope). Un grande evento estivo 
che chiamerà a raccolta tutti gli 
attori della rinascita alpina: mondo 
della cultura, mondo dello spetta-
colo, mondo dell’informazione, 
professionisti del turismo a basso 
impatto (gestori dell’accoglienza, 
guide alpine, guide escursionisti-
che, operatori del territorio) e un 
vasto pubblico, senza limiti di età 
e provenienza. (lp) 
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Un caleidoscopio di mostre, eventi, concerti, feste 
 

 
Un ricco calendario di mostre, eventi, concerti, feste è in programma alla Reggia di Ve-
naria con la sua riapertura da martedì 6 marzo. A dare il via saranno i mobili e gli ebani-
sti sabaudi tra '700 e '800, ai quali è dedicata la prima mostra da sabato17 marzo a do-
menica 15 luglio. “Genesi”, da giovedì 22 marzo a domenica 16 settembre, è invece il 
titolo dell’ultimo grande lavoro di Sebastiao Salgado, il più importante fotografo docu-
mentario del nostro tempo, con oltre duecento immagini in bianco e nero che racconta-
no la bellezza del nostro pianeta. Da mercoledì 28 marzo a domenica 16 settembre “La 
fragilità della bellezza” darà il titolo a duecento manufatti restaurati con il sostegno di 
Intesa Sanpaolo nel biennio 2016/17 provenienti da diciassette regioni italiane. Alla Ci-
troniera, da venerdì 6 aprile a domenica 20 maggio Massimo Listri esporrà alcune delle 
sue magistrali fotografie di architetture, mentre liuti e strumenti musicali collezionati tra 
Seicento e Novecento in Europa e appartenuti a illustri personaggi saranno esposti dal 
sabato 19 maggio a domenica 30 settembre nelle Sale dei Paggi. 
Al mito della motocicletta in stile 'Easy Rider' verrà dedicata una mostra da mercoledì 
18 luglio al 24 febbraio 2019, una mostra happening che racconta questo magico mon-
do. Le ultime due mostre, “Ercole e il suo mito” e “Cani in posa”. concluderanno il pro-
gramma espositivo del febbraio 2019. 
L’assessore regionale alla Cultura e al Turismo ha manifestato grande soddisfazione 
per il nuovo programma, sottolineando che sempre di più la Reggia è un patrimonio di 
rara bellezza, ormai conosciuto nel mondo, e che ha potuto celebrare il successo dei 
suoi primi dieci anni guardando al futuro, con un bilancio sano, un nuovo logo e una 
nuova campagna internazionale. Si è poi soffermata su alcuni progetti di ampliamento, 
come quello per il recupero della Villa ai Laghi e la sua biblioteca. Situata dentro al Par-
co della Mandria, la Villa era stata acquistata dalla Regione Piemonte e una volta re-
staurata e inserita nel circuito delle residenze reali potrà generare molti ricavi. Tante 
cose sono state fatte cambiando lo statuto delle residenze sabaude, come ad esempio 
la convenzione con Stupinigi e il rapporto con Piemonte dal vivo per la realizzazione di 
eventi estivi. La storia della Reggia di Venaria, ha inoltre confermato l’assessore, inse-
gna che non basta avere i patrimoni, ma bisogna saperli riempire di vita per la comunità 
e questo vale anche per i castelli di Moncalieri e di Agliè che si auspica possano entra-
re presto nel Consorzio. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Promozione del Nebbiolo 
Albugnano Doc  

 

 
È nata l'Associazione Albugnano 
549 che riunisce 13 vignaioli impe-
gnati nel progetto di promozione e 
sviluppo del vino Albugnano Doc e 
dei suoi territori. La zona di produ-
zione del Nebbiolo dell'Alto Monfer-
rato Albugnano Doc comprende i 
comuni di Albugnano, Pino d'Asti, 
Castelnuovo Don Bosco e Passera-
no Marmorito: in totale 22 ettari di 
terreno, produzione limitatissima e 
per questo con le potenzialità per 
diventare una Doc eccellente. 
L'Associazione Albugnano 549 (549 
è l'altezza sml del comune di Albu-
gnano) è stata presentata mercole-
dì 28 febbraio a Torino, nella sede 
del Circolo dei Lettori, alla presenza 
dell'assessore all'Agricoltura della 
Regione Piemonte. L'Assessorato 
regionale all'Agricoltura sostiene 
anche i progetti di valorizzazione di 
vini Doc piemontesi, di produzione 
minore, perchè hanno maggiore dif-
ficoltà ad autosostenersi.  
I soci fondatori di Albugnano 549 
stanno infatti lavorando ad un nuo-
vo disciplinare, migliorando e inte-
grando quello originale riconosciuto 
20 anni fa, con l'obiettivo di ottenere 
un Nebbiolo in purezza affinato in 
legno per un minimo di 18 mesi e in 
bottiglia per almeno 6 mesi. Colla-
borano alla riuscita del progetto il 
Consorzio Barbera d'Asti e vini del 
Monferrato e l'enologo Gianpiero 
Gerbi.  
I soci vignaioli di "Albugnano 549" 
sono Terre dei Santi, Pianfiorito, 
Cantina Mosparone, Nebbia Tom-
maso, Tenuta Tamburin, Alle Tre 
Colline, Mosso Mario, Ca' Mariuc-
cia, Roggero, Cantina Fasoglio, O-
rietta Perotto, Casa Calcagni, Vai 
Mario.  (aq) 
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Aumentano le risorse per i giovani agricoltori  
 

Sarà finanziata l'intera graduatoria del 
bando 2017 del Programma di sviluppo 
rurale sull'insediamento dei giovani in 
agricoltura: lo ha deciso la Giunta regio-
nale nel corso della riunione di venerdì 
23 febbraio. Utilizzando le risorse avan-
zate dal bando analogo dell'anno prece-
dente a causa di domande decadute o 
ridimensionate è stato possibile recupe-
rare ulteriori 2 milioni e 459.000 euro: 
alle 96 domande inizialmente accolte se 

ne potranno aggiungere altre 58. Così, saranno 154 i giovani che godranno di un contri-
buto a fondo perduto che va dai 35.000 ai 45.000 euro a seconda della zona in cui si 
trova la loro azienda. L'assessore all'Agricoltura giudica questo provvedimento un altro 
segnale concreto dell'attenzione rivolta ai giovani che scommettono sul territorio e sulle 
prospettive del settore e sostiene che il successo del bando dimostra come tra i giovani 
l'agricoltura trovi sempre più considerazione. (gg) 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Regione sostiene il Comune di Pomaretto,  
al Mondiale dei Comuni Fioriti 

 
L’assessorato alla cultura e al turismo 
della Regione Piemonte sosterrà la can-
didatura del Comune di Pomaretto, che è 
stato selezionato per partecipare quale 
unico rappresentante italiano all’edizione 
2018 di “Communities in Bloom”, i mon-
diali dei Comuni fioriti che si terranno dal 
26 al 29 settembre in Canada. Una scel-
ta, come sottolinea l’assessore regionale 
alla cultura e al turismo, che testimonia 
l’impegno a fianco dei piccoli comuni e, 
nello specifico, di un progetto che è stato 
capace non solo di valorizzare il territorio 

ma di unire una comunità arrivando a un importante riconoscimento. Il Comune di Po-
maretto ha partecipato fin dal 2010 al Concorso Nazionale  "Comuni Fioriti", promosso 
dall'Associazione Asproflor - con il  patrocinio e il supporto organizzativo di Uncem - 
che vede la presenza di oltre 150 Comuni italiani, crescendo ogni anno e raggiungendo 
nel 2016 il premio dei quattro fiori e primo Ente classificato nella categoria dei piccoli 
Comuni. Nel 2018 è stato candidato a rappresentare l'Italia al prestigioso Concorso 
mondiale "Communities in Bloom". 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La mostra “Exodos”  
approda ad Alba 

 
Nell’ambito del ricco programma 
“Marzo Donna 2018”, promosso 
dall’assessorato comunale alle Pari 
Opportunità, Alba ospiterà nel mese 
di marzo la mostra “Exodos: rotte 
migratorie, storie di persone, arrivi, 
inclusione”. Un’esposizione fotogra-
fica, presso il Palazzo Banca d’Alba 
in Via Cavour 4, con quaranta scatti 
firmati da 10 fotografi e video realiz-
zati tra il 2014 e il 2016 sulla quoti-
dianità di chi è costretto a lasciare 
la propria terra martoriata da guer-
re. L’inaugurazione della mostra 
avverrà venerdì 2 marzo alle ore 
18,30 e sarà preceduta alle 17.30 
da un incontro sul tema delle mi-
grazioni alla presenza 
dell’assessore regionale ai Diritti 
Civili, del giornalista Fulvio Sca-
glione e della fotoreporter di guer-
ra Andreja Restek, moderato da 
Cristina Borgogno, giornalista. La 
mostra sarà visitabile fino al 24 
marzo, dal lunedì al sabato dalle 
ore 15,30 alle ore 18. La mostra è 
stata realizzata dall'associazione 
Allievi del Master in Giornalismo 
Giorgio Bocca e dalla Regione 
Piemonte e affronta il tema os-
servandolo da tre diversi punti di 
vista: quello dell’esperienza e 
della narrazione internazionale, 
quello dell’esperienza del siste-
ma di accoglienza e quello degli 
strumenti di inclusione della Re-
gione Piemonte. (rd) 
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Alessandria Film Festival 
Seconda edizione dell’Alessandria Film Festival nel salone di Cultura e Sviluppo, in 
piazza De André dal 2 al 4 marzo. Tre giorni di proiezioni ed eventi dedicati al cinema 
con ospiti, laboratori, premiazioni. Tra i premiati anche il doppiatore Michele Gammino, 
che nella sua lunga carriera ha doppiato Harrison Ford, Kevin Costner, Richard Gere, 
riceverà un riconoscimento nella giornata di sabato 3 per la lunga e importante attività. 
Sarà presente anche Francesco Pannofino, voce di George Clooney e molti altri che 
dialogheranno col critico Steve Della Casa. L’Alessandria Film Festival aprirà venerdì 
con l’attrice alessandrina Marta Gastini, che sarà in compagnia di Giuseppe Piccioni, il 
regista che l’ha diretta in “Questi giorni”, film presentato alla Mostra di Venezia. 
 
Il Castello Nascosto 
La mostra "Il castello nascosto. Evoluzione dei sistemi di difesa dal Medioevo al Sette-
cento" è stata prorogata fino al 30 novembre 2018 ed è allestita in occasione del conve-
gno “Casale una capitale per il territorio. Le premesse da Teodoro II a Giovanni IV 
(1404-1464)” a cura dell'Associazione Arte e Storia. E' visitabile nel torrione sud-est del 
Castello di Casale, entrata libera dall'androne di accesso al castello. Il video "Alla sco-
perta del castello nascosto", molto apprezzato dai visitatori, è ora visualizzabile dal sito 
internet di Arte e Storia (www.artestoria.net) nella pagina News. Orari: festivi e prefesti-
vi 10-13 /15-19 
 
 
Let’s Rock 2018 
Let’s Rock torna al Salone Tartara di Casale Monferrato. Quest’anno si fa un salto in-
dietro nel tempo: la sfida “Back to ’88” è l’ingrediente in più del festival, che celebra i 30 
anni. Le band che partecipano a questa edizione propongono, durante la propria esibi-
zione, la rivisitazione originale e creativa di un brano pubblicato nel 1988, attingendo 
liberamente dalla discografia ufficiale di autori a propria scelta. Durante la serata del 2 
marzo si esibiranno i Negromanti, Ghost Notes, Before Sunset. Inizio serata alle 21.00, 
ingresso 3 euro. 
 
Divìn Monferrato 
L'Enoteca Regionale del Monferrato organizza Divìn Monferrato, degustazioni gratuite 
d'autore con i produttori del territorio. Tutti i weekend fino al 29 aprile, il sabato dalle 16 
alle 18 e la domenica dalle 15 alle 17, i produttori del territorio fanno degustare i loro 
vini e ne presentano le caratteristiche e le storie ad essi legati. Appuntamento il 3 e 4 
marzo presso Tenuta Tenaglia a Serralunga di Crea. 
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Donne, vino e cinema 
Sabato 3 marzo si festeggia a Rocchetta Tanaro con l’associazione nazionale Donne 
del Vino. Dalle ore 15 appuntamento nella cantina di affinamento Braida, in via Roma 
94, per visite in cantina e degustazioni dei vini Nascetta La Regina, Barbera del Monfer-
rato La Monella, Barbera d’Asti Montebruna. Nel pomeriggio verrà proiettato il docu-
mentario “Il Re del Mosto”, ideato e da Giulia Graglia e Matteo Codrino e dedicato al 
racconto di Giacomo Bologna e della sua storia. 
Inoltre con l’associazione Orecchio di Venere di Asti, avverrà l’impianto di nuove barba-
telle in vigna, intitolate a tre donne vittime di violenza: Anna Carlucci, Saadia Hamou-
di ed Elena Ceste. 
L'ingresso è libero. 
 
 
 
Molière al teatro di Costigliole d’Asti 
Per la rassegna teatrale “Mezza Stagione”, organizzata dal Comune di Costigliole d’Asti 
in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e con la direzione artistica del Te-
atro degli Acerbi, sabato 3 marzo alle ore 21 va in scena un grande classico di Molière: 
la commedia “Il medico per forza” presentato dalla Compagnia Mulino ad Arte con mu-
siche dal vivo eseguite da Giulia Pont, fisarmonica e Daniele Ronco jambè. 
Dopo lo spettacolo il pubblico è atteso nella Cantina dei Vini per la degustazione di pro-
dotti del territorio. Informazioni e prenotazioni: tel. 339-2532921. 
 
 
Robotica per i bambini al Museo Paleontologico  
Sabato 3 marzo al Museo Paleontologico di Asti, in corso Alfieri 381, al mattino e al po-
meriggio si svolgono una serie di laboratori e giochi rivolti ai bambini, dai 5 ai 13 anni, 
per conoscere il mondo della robotica e delle tecnologie: dal simulatore di volo, guidati 
da un ingegnere aerospaziale all’utilizzo della penna in 3D, per esprimere la propria 
creatività e costruire oggetti. Per partecipare occorre prenotare. 
 
 
 
Domeniche a teatro per i ragazzi 
Proseguono gli appuntamenti con le domeniche a teatro per i ragazzi, al Teatro Alfieri di 
Asti, a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus e Progetto Teatro Ra-
gazzi e Giovani Piemonte. Il 4 marzo, alle ore 16, il Teatro degli Acerbi presenta lo 
spettacolo “Siamo fatti di stelle”, omaggio a Margherita Hack; l’11 marzo la Fondazione 
TRG onlus presenta lo spettacolo “Pinocchio”. Biglietti a 5 euro, ridotti a 3 euro. 
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Funicolare, le nuove cabine a Biella il 12 marzo 
Si avvia alla fase finale il rifacimento della funicolare del Piazzo: nel pomeriggio di gio-
vedì 22 febbraio una delegazione formata dall'assessore ai lavori pubblici e dal respon-
sabile dell'ufficio tecnico Graziano Patergnani si è recata ad Appiano Gentile, nelle offi-
cine della Maspero, l'impresa specializzata in impianti a fune che si è aggiudicata l'ap-
palto, per vedere da vicino e in anteprima le due cabine ormai pronte per essere instal-
late sui binari della linea tra piazza Curiel e piazza Cucco. Il sopralluogo è servito per 
dare un ultimo controllo ai due manufatti, realizzati su misura in maniera artigianale, co-
struendoli pezzo per pezzo in base alla necessità del progetto biellese e dei dettami 
della Soprintendenza.  
 
 
"Neve. Sport invernali a Oropa 1920-1960" 
Sabato 3 marzo alle 16, la curatrice della mostra Alessandra Montanera accompagnerà 
i visitatori in una nuova visita guidata in cui non si parlerà soltanto dello sci come prati-
ca sportiva che da inizio secolo ha dato una seconda vita alla conca di Oropa fino ad 
allora frequentata come meta di pellegrinaggi religiosi, ma lo sguardo cadrà sulle foto-
grafie storiche e sul patrimonio artistico presente in mostra, ricostruendo il contesto sto-
rico e culturale del nostro territorio. Chi sono i fotografi che hanno scattato a inizio seco-
lo e poi ancora nel dopoguerra le immagini che raccontano le tante storie dello sci a O-
ropa? Chi sono gli artisti che sono stati coinvolti nella promozione degli impianti di risali-
ta e dei negozi di abbigliamento sportivo? 
Nomi come Vittorio Sella, Emilio Gallo, Franco Bogge, Antonio Tosso, tra i fotografi più 
noti sul territorio, ma anche Cesare Valerio, Pietro Minoli e Lino Cremon, così come ar-
tisti come Piero Bora, Giuseppe Bozzalla, fino a Carmelo Cappello e Giancarlo Cori, 
sono solo alcuni di quei professionisti che hanno contribuito a documentare e lasciare 
tangibile traccia di ciò che la mostra ha voluto raccontare. 
 
 
La grammatica biellese per gli incontri con l’autore 
Sarà Andrea Di Stefano il primo ospite di marzo degli incontri con gli autori alla Bi-
blioteca Civica di Biella. Protagonista della mattina sarà il suo libro “Leĝe e scrive 'l 
Piemontèis. Gramàtica e antologia dla lengua Piemontèisa e dël dialët ëd Bièla” e-
dito da Lineadaria. La presentazione illustrerà brevemente che cosa sia la lingua 
piemontese, in che condizioni di salute si trovi, quali siano le sue caratteristiche 
principali, quale ne sia la storia letteraria, incluse le grammatiche che nei secoli so-
no state prodotte, e come si sia realizzato il progetto della presente pubblicazione 
attraverso un crowdfunding. L’evento è libero e gratuito. Appuntamento in piazza 
Curiel il 3 marzo, a partire dalle 11.30. 
 
 
 
 
Visita alla statua della Madonna del Carmine di Trivero 
Esattamente tre secoli fa, all’inizio del mese di marzo del 1718, lo scultore Giovanni 
Mainoldo (1662-1735) consegnava alla comunità  di Trivero la statua della Madonna del 
Carmine che gli era stata commissionata appena due mesi prima dalla Confraternita del 
Carmelo. A distanza di 300 anni, il 2 marzo una visita guidata all’opera d’arte, tra le più 
significative del barocco piemontese,  ne illustrerà la storia e la collocherà nel contesto 
artistico dell’epoca. Sarà lo stesso Mainoldo (Paolo Zanone di ArsTeatrando) a raccon-
tare come abbia realizzato la statua che verrà descritta attraverso una video intervista a 
Casimiro Debiaggi, noto studioso della scultura lignea valsesiana. 
In occasione  della visita guidata in programma venerdì 2 marzo si intende sperimenta-
re una diversa modalità di comunicare un’opera d’arte, favorendone la riscoperta, an-
che dal punto di vista del rilevante valore artistico, da parte della comunità che l’ha o-
spitata per tre secoli. 
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Aperta la pesca nella Granda 
Domenica 25 febbraio si è aperta la stagione di pesca in tutte le acque della Granda, ad 
eccezione dei laghi al di sopra dei mille metri dove si inizierà la prima domenica di giu-
gno. Principale novità è l’istituzione di tre nuove zone di pesca no-kill dove si prevede il 
rilascio immediato del pesce catturato. La prima, in acque libere, lungo il torrente Maira 
nei comuni di Prazzo, Marmora e Stroppo dal ponte della statale 22 presso la pista di 
fondo. Le altre due zone sono in acque demaniali gestite dalla Provincia, dedicate pre-
valentemente alla pesca alla carpa, lungo il Tanaro a Niella Tanaro ed a Narzole. 
 
 
 
I PiTer transfrontalieri della Granda sono pronti 
Sono stati depositati i primi progetti transfrontalieri Piter (Piani Integrati Territoriali) che 
corrispondono a circa 23 milioni di euro di fondi europei transfrontalieri per i prossimi tre 
anni per tre aree del Cuneese di confine. Sono Alpimed che riguarda Cuneo e le sue 
valli con fondi da Bruxelles per 8,4 milioni; Pay-Sages per l’alta val Tanaro e alta Langa 
con 168 Comuni coinvolti inclusi quelli liguri e francesi e 6,7 milioni; Terres-Monviso per 
Saluzzese e cinque valli, dall’Infernotto alla Stura, con fondi per 7,8 milioni. I primi inter-
venti potrebbero partire già entro fine anno. 
 
 
 
Ok al progetto di fattibilità del 2° lotto della tangenziale di Saluzzo 
Con un decreto del presidente della Provincia di Cuneo è stata approvato nei giorni 
scorsi il progetto di fattibilità di 4.896.000 euro relativo alla strada provinciale 589 tan-
genziale Est all’abitato di Saluzzo (2° lotto, per un totale di 900 metri di sviluppo) in col-
legamento con la provinciale 161. La tangenziale Est di Saluzzo è stata realizzata 
nell’ambito dei XX  Giochi Olimpici invernali di Torino 2006. La strada collega la provin-
ciale 589 dei laghi di Avigliana a monte di Saluzzo fuori dall’abitato nei pressi del ponte 
sul Rio Torto con la provinciale 161 Saluzzo-Villafalletto. 
 
 
Selezione pubblica a Cuneo per una graduatoria di collaboratori amministrativi 
Il Comune di Cuneo ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la formazione di 
una graduatoria di idonei cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato di 
collaboratore amministrativo [Categoria B3 - C.C.N.L. 31 marzo 1999]. Il trattamento 
economico lordo per il profilo professionale messo a selezione è fissato in € 18.229,92 
a titolo di stipendio iniziale annuo, oltre alla tredicesima mensilità e agli altri emolumenti 
previsti da leggi o da norme contrattuali. Il bando e il modello di domanda sul sito del 
Comune. Il termine per le candidature è fissato per le ore 12 del 26 marzo. 
 

13 

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


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 marzo e dintorni 
Anche quest’anno l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo organizza 
8 marzo e dintorni, rassegna di appuntamenti che prende spunto dalla Giornata Interna-
zionale della Donna per approfondire tematiche sull’universo femminile, momenti di ri-
flessione e di confronto non di solo interesse femminile. 
L’edizione 2018 prenderà il via venerdì 2 marzo alle 17.30, con l’incontro Le 21 donne 
costituenti sono le madri della nostra Repubblica, che si terrà nel Salone d’Onore del 
Municipio.Il programma completo e le presentazioni dei singoli appuntamenti sono di-
sponibili sul sito del Comune. 
 
Ad Alba il Salone dell’orientamento post diploma 
Da martedì 6 a venerdì 9 marzo il Palazzo Mostre e Congressi in piazza Medford ad 
Alba ospiterà il Salone dell’orientamento post diploma. Dalle ore 8.15 alle ore 1-
4.00stand e conferenze per guidare i ragazzi delle scuole superiori a scegliere il percor-
so futuro, tra diverse proposte formative. L’iniziativa è organizzata dalla Ripartizione 
Socio Educativa e Culturale del Comune di Alba. Durante il Salone sarà possibile visita-
re i desk informativi delle varie Facoltà/Scuole che hanno aderito all’iniziativa. Sarà inol-
tre presente il Servizio Infohzone di Alba. Info: Comune di Alba, tel. 0173 292243. 
 
AAA piccoli volontari cercansi a Busca 
L’iniziativa voluta da Comune, assessorato al Volontariato, istituto scolastico compren-
sivo Carducci di Busca e alcune associazioni cittadine del dell’emergenza e del soccor-
so, approda ora ad un concorso nazionale. Le classi di quarta delle primarie hanno a-
derito presentando un lavoro alla 6ª edizione del Premio Giotto che coinvolge insegnan-
ti e bambini nell’inventare e illustrare su un poster un nuovo gioco didattico. Gli alunni di 
Busca hanno disegnato un grande gioco dell’oca usando come traccia AAA piccoli vo-
lontari cercansi che ha come argomenti le forme di volontariato operanti a Busca. 
 
 
 
A Cuneo si invitano i cittadini a raccogliere le cacche dei cani 
A tre anni dal primo lancio il Comune di Cuneo torna a riproporre una campagna di sen-
sibilizzazione volta a richiamare il senso civico dei cittadini sulla raccolta delle deiezioni 
canine. Così, affissi in giro per la città, tornano i manifesti In giro ce n’è tanta. Attenti ai 
vostri passi per ricordare ai padroni dei cani che raccogliere i bisogni dei propri amici a 
quattro zampe è un obbligo, prima ancora che un fatto di educazione e senso civico. 
Come previsto dall’art. 60 del regolamento di Polizia Urbana, infatti, la sanzione per co-
loro che non raccolgono le deiezioni dei loro cani va dai 25 ai 175 euro. 
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La morte a teatro, senza esagerare, al Faraggiana 
La morte è ancora un tabù per molti e se ne parla poco. Il Teatro dei Gordi lo fa con u-
no spettacolo “Sulla morte senza esagerare” in scena al Faraggiana giovedì 1° marzo 
ore 21 con replica venerdì 2 marzo alle ore 11. Lo spettacolo ha vinto il premio Scintille 
2015 “per l’originalità della costruzione drammaturgica, la cura dei dettagli, il lavoro at-
torale e di regia, che lo proiettano decisivamente verso una dimensione creativa di pro-
babile livello internazionale”. La nuova produzione del Teatro dei Gordi è un omaggio 
alla poetessa polacca Wisława Szymborska. Ideato e diretto dal regista veronese Ric-
cardo Pippa, “Sulla morte senza esagerare”, affronta il tema della morte in chiave ironi-
ca e divertente attraverso un uso non convenzionale delle maschere (realizzate dalla 
scenografa Ilaria Ariemme).  
 
 
 
La Valigia delle donne 
Mercoledì 7 marzo, al Teatro Faraggiana di Novara (via dei Caccia 1/F), Bianca Biolcati 
& Paola Polastri eseguiranno canzoni per le donne, canzoni per dare voce alle donne, 
canzoni cantate dalle donne. Da una vecchia valigia, tra indumenti e lettere d'amore, 
escono le canzoni in cui ogni donna riconosce una parte di sé. Euro 8,00 biglietto ridot-
to per giovani fino ai 26 anni 6,00. Orario biglietteria: 17-19, tel. 0321 1581721. 
 
 
 
 
Sulle note del Barocco 
Il Fai Giovani Novara, in collaborazione con l'associazione Musicale Controcanto e il 
Comitato d'Amore per Casa Bossi, invita alle ore 16  di sabato 3 marzo, Baluardo Quin-
tino Sella16, ad un aperitivo culturale dedicato alla musica barocca, ad opera di Michele 
Favaro, Marlise Goidanich e Emma Bolamperti. Alle ore 17  concerto. Alle 18.30 aperiti-
vo conclusivo. Prenotazione obbligatoria a novara@faigiovani.fondoambiente.it 
(indicare un nominativo e il numero dei partecipanti). Ingresso a offerta minima libera 
(con visita guidata, concerto e aperitivo) € 7,00 (soci Fai), € 10,00 (non soci). 
 
 
 
Perfetta al Teatro Coccia 
Alle ore 21 al Teatro Coccia, via Fratelli Rosselli 47,  spettacolo con Geppi Cucciari dal 
titolo “Perfetta”. Un monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attra-
verso le quattro fasi del ciclo femminile. Una donna che conduce una vita regolare, 
scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel mondo. 
Ma è una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a 
dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così 
consapevoli. Perfetta è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di 28 comici e disperati 
giorni della sua vita. Info: 0321.233201, info@fondazioneteatrococcia.it. 
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Il Piemonte Movie gLocal Film Festival 
Dal 7 al 11 marzo, al Cinema Massimo di Torino torna il Piemonte Movie gLocal Film 
Festival. La rassegna annuale, giunta alla diciassettesima edizione, dal 2000 promuove 
la cultura della cinematografia piemontese e ha come protagonisti registi e filmmaker 
piemontesi o che hanno scelto il Piemonte come set per il proprio film, cortometraggio o 
documentario. Tra le novità di quest'anno, “Torino Factory”, contest aperto per giovani 
under 30 che partecipano con un corto a tema libero della durata massima di 3 minuti, 
ambientato per almeno l’80% in una o più delle 8 circoscrizioni torinesi. Un omaggio 
speciale è riservato dal festival all'attore Flavio Bucci. 
 
 
L'arte di Renato Guttuso in mostra alla Gam 
La Gam - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino dedica un'impor-
tante esposizione alla pittura di Renato Guttuso (1911 - 1987). La mostra Renato Guttu-
so. L'arte rivoluzionaria nel cinquantenario del '68, visitabile da 23 febbraio a 24 giugno, 
racconta una presenza di forte rilievo nella storia dell’arte italiana del Novecento e figu-
ra nodale nel dibattito concernente i rapporti tra arte e società nel secondo dopoguerra. 
Sono esposte 60 opere provenienti da importanti musei e collezioni pubbliche e private 
europee, tra cui alcune delle più significative tele di soggetto politico e civile dipinte 
dall’artista dalla fine degli anni Trenta alla metà degli anni Settanta. 
 
 
Just the Woman I am in piazza San Carlo 
Domenica 4 marzo ritorna, in piazza San Carlo a Torino, Just the Woman I am, evento 
di sport, cultura, benessere e socialità a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, 
organizzato dal Sistema Universitario torinese. Giunta alla sua quinta edizione, la mani-
festazione ha riscosso un grande successo nelle passate edizioni e quest'anno punta a 
raggiungere le 20.000 iscrizioni. Oltre alla corsa, la manifestazione prevede un fitto pro-
gramma di eventi in Piazza, non esclusivamente sportivi. Lo sport sarà ancora in prima 
linea, con i propri valori formativi, come strumento di prevenzione e salvaguardia della 
salute e a sostegno dell’eliminazione della violenza di genere. 
 
 
Frank Horvat: storia di un fotografo ai Musei Reali 
Dal 28 febbraio al 20 maggio le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino ospitano 
la mostra Frank Horvat: storia di un fotografo. arte e mostre. Moda, cronaca e vita 
nelle immagini della carriera e della collezione di un grande nome della fotografia. 
L’esposizione illustra il percorso condotto dal celebre fotografo attraverso 
l’evoluzione stessa del linguaggio fotografico e delle sue tecniche. In mostra 250 
immagini realizzate da Horvat, insieme a una trentina di altre immagini tratte dalla 
sua collezione privata che raccoglie autori come: André Kertesz, Bill Brandt, Henri 
Cartier Bresson, Robert Doisneau, Richard Avedon, Edouard Boubat, Irving Penn, 
Helmut Newton, Josef Koudelka. 
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Open district.to – Fashion Art & Design 
Si svolge dall’1 al 4 marzo a Torino la terza edizione di San Salvario District che, dopo il 
successo delle passate edizioni si espande nella Circoscrizione 1 – Torino Centro e di-
venterà Open district.to – Fashion Art & Design. Ideata dall’Associazione Golfart, con il 
sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e il patrocinio della Regione Piemonte, 
la manifestazione focalizza la sua attenzione sull’ospitalità, la condivisione, 
l’appartenenza. In alcune vie dei due quartieri della città sarà possibile incontrare artisti, 
artigiani, designer e fashion designer in gallerie d’arte, negozi, ristoranti, bar. Nell'espo-
sizione sono coinvolte sedi istituzionali, che offriranno ospitalità ai creativi, creando ine-
diti e originali momenti di visibilità. 
 
 
International Chamber Music Competition a Pinerolo e Torino 
Si svolgerà tra Pinerolo e Torino, dal 5 all’11 marzo, l’edizione 2018 
dell’International Chamber Music Competition "Pinerolo e Torino Città metropolita-
na", il prestigioso concorso biennale di musica da camera membro della World Fe-
deration of International Music Competitions di Ginevra. Sul palco oltre 130 musici-
sti da tutto il mondo, per 6 giorni di concerti che spaziano dal repertorio classico al 
contemporaneo. L'evento, a 24 anni dalla prima edizione, quest'anno si rinnova gra-
zie alla collaborazione tra l’Accademia di Musica di Pinerolo, la Città di Pinerolo e la 
Città di Torino (che il 27 ottobre 2017 hanno siglato un apposito Protocollo d’intesa) 
e la Città metropolitana di Torino. 
 
 
 
Organiche impressioni a Castellamonte 
Venerdì 2 marzo, alle ore 17.30, a Castellamonte, presso il Cantiere delle arti (via P. 
Educ, 40) si inaugura la mostra Organiche impressioni – teiere nell’immaginario cerami-
co. Sono esposte le teiere artistiche in ceramica di Roberto Castellano. L'evento è or-
ganzzato a cura del Cantiere delle Arti di Castellamonte con testi di Walter Ruffatto, 
Sandra Baruzzi, Claudio Bethaz. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo il venerdì, 
dalle ore 16 alle 19 e il sabato, la mattina dalle ore 10 alle 12.30, nel pomeriggio dalle 
ore 16 alle 19. Per informazioni e prenotazioni visite:cell. +39 3403755732–email: sam-
baru@libero.it. L'Ingresso è gratuito. 
 
 
 
Teatro a Bosconero 
Sabato 3 marzo prosegue la stagione al teatro di Bosconero. Alle ore 21 andrà in scena 
la commedia Che Trambusto a casa di Augusto della compagnia Volti Anonimi. Augu-
sto Comotto è un serio professionista torinese, tranquillamente sposato e con una figlia 
che coltiva il sogno di diventare una star dello spettacolo; in casa con loro vive anche 
una vecchia zia, diventata muta a seguito di uno shock, la cui presenza non sembra da-
re grossi problemi alla famiglia. Ma una mattina all’improvviso i Comotto vedono trabal-
lare il loro tranquillo tran tran quotidiano con l’arrivo nell’appartamento delle forze 
dell’ordine che hanno fiutato nella famiglia qualcosa di losco. 
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Giorgio de Chirico al Castello di Rivoli 
Giorgio de Chirico. Capolavori dalla Collezione di Francesco Federico Cerruti è il titolo 
della mostra che si potrà visitare al Castello di Rivoli dal 5 marzo al 27 maggio prossimi. 
Grazie all’accordo di collaborazione con la Fondazione Cerruti, il Castello di Rivoli pre-
senta per la prima volta un selezionato nucleo di capolavori di Giorgio de Chirico prove-
nienti dalla collezione Cerruti. In mostra otto importanti dipinti del maestro della Metafi-
sica, opere sino ad ora celate nella Villa Cerruti di Rivoli, dimora voluta dall’imprenditore 
torinese negli anni sessanta ad uso esclusivo della propria collezione privata. Rinno-
vando il concetto di un tempo circolare, l’artista si rifà alla mitologia e al concetto di me-
tamorfosi che la caratterizza. 
 
 
 
Week-end in rosa a Buttigliera Alta 
In occasione della “Giornata internazionale della donna”, l’amministrazione comunale di 
Buttigliera Alta promuove tre occasioni di aggregazione e riflessione, che animeranno  il 
prossimo week-end. Venerdì 2 marzo, alle ore 17.30, presso la sala consiliare, si terrà 
la manifestazione “Cara maestra”, con la saggista e storica rivolese Bruna Bertolo. Sa-
bato 3 marzo, dalle ore 14, presso il bocciodromo, si terrà una gara di bocce aperta a 
tutte le donne. Domenica 4 marzo, alle ore 16, la delegazione di Buttigliera, che 
quest’anno tocca quota 150 iscritti, parteciperà a Torino, in piazza San Carlo, alla mani-
festazione Just the woman I am, la corsa non competitiva a sostegno della ricerca uni-
versitaria sul cancro. 
 
Nuova seggiovia ad Ala di Stura 
Una nuova seggiovia è stata inaugurata ad Ala di Stura nelle Valli di Lanzo. Un risultato 
importante per permettere il rilancio della piccola stazione sciistica, collocandola in una 
fascia di mercato dai numeri in crescita in tutto il Piemonte e nell'arco alpino. Gli impian-
ti di Ala di Stura richiamano infatti soprattutto un turismo composto da famiglie con 
bambini, sci club e scuole di sci, che scelgono una destinazione vicinissima alla città, 
con belle piste da scoprire con amici e familiari. Un segmento strategico per lo sviluppo 
del turismo invernale, così come lo scialpinismo, che nelle alte Valli di Lanzo porta sem-
pre più turisti, con un gettito economico in crescita. 
 
 
Ivrea, le arance del carnevale diventeranno compost 
Saranno smaltite a Pinerolo le arance utilizzate nella battaglia al Carnevale di Ivrea. Il 
Polo ecologico di Acea Pinerolese si occuperà di trasformarle in compost ed energia 
rinnovabile. Le centinaia di tonnellate di arance protagoniste dello storico Carnevale, 
diventeranno compost di qualità pronto per l’utilizzo in agricoltura, ma anche energia 
elettrica e termica rinnovabile e biometano. Il compost, prodotto con le arance del car-
nevale 2017, è stato venduto nel corso dell'ultima edizione della manifestazione presso 
lo stand ufficiale dello Storico Carnevale di Ivrea. 
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Gestione Ostello e punto informativo del Parco 
L’ente Parco Val Grande ha aperto un’indagine di mercato per la concessione della ge-
stione dell’Ostello e del Punto informativo del Parco situati nel Comune di Cossogno, 
frazione Cicogna. L’intento è quello di affidare la concessione della gestione congiunta-
menete delle due strutture per il quinquennio 2018-2023. L’Ente Parco intende offrire 
un servizio d’accoglienza e una struttura d’appoggio per gli agli escursionisti, realizzan-
do un articolato punto di informazione per  responsabilizzare i fruitori dell’area verde 
sulle condizioni di allenamento, per compiere escursioni anche di più giorni. Il Parco so-
stiene la conoscenza e le attività ricreative e turistiche che si svolgono nel parco, la cul-
tura coinvolgendo scuole, università, i centri e gruppi giovanili, gli scout, il Cai, il Cral, 
sia in ambito nazionale che internazionale. La presentazione della domanda deve avve-
nire entro le ore 13 del 12 marzo 2018. 
 
Orta Lake Challenge 2018 
Anche quest'anno si svolgerà l' Orta Lake Challenge, evento che porterà il grande ca-
nottaggio sul Lago d’Orta il dal 2 al 4  marzo, e come sempre saranno due giorni di ga-
re spettacolari e di livello sempre più alto.  In programma il classico percorso da 6 km 
che parte dalla regione Bagnera a Orta San Giulio, arriva fino a Pettenasco, circumna-
viga l'Isola di San Giulio per poi tornare in Regione Bagnera. Sabato 3 marzo avrà luo-
go l’Orta Eights Challenge, giunto alla 3° edizione, mentre domenica sarà la volta della 
tredicesima edizione dell’Italian Sculling Challenge - Memorial don Angelo Villa, caratte-
rizzata dall’ormai celebre Mass Start, e delle gare giovanili sulla distanza di 1.000 m. 
 
 
I percorsi del Museo del Paesaggio 
 Pallanza- Verbania ospita il Museo del Paesaggio che conserva al suo interno collezio-
ni di: scultura, pittura, archeologia e religiosità popolare. Il percorso nella sezione pittura 
inizia dalla Sala degli affreschi del Quattrocento per poi proseguire negli ambienti riser-
vati ad opere d’arte realizzate tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecen-
to, di cui una discreta parte raffigurante il paesaggio lacustre e montano del Verbano e 
delle aree adiacenti. La sezione scultorea espone opere dell’artista russo Paolo Trou-
betzkoy (Intra, 1866-1938), di Arturo Martini (1889-1947) e di altri artisti a cavallo fra il 
sec. XIX E XX che hanno operato sul territorio in alcuni periodi della propria carriera. Il 
nucleo più importante della sezione archeologica è costituito dai corredi tombali prove-
nienti da Ornavasso (Vb). Gli oltre 1500 pezzi conservati al Museo offrono uno spacca-
to dell’evoluzione di una piccola comunità di Leponti, già influenzata dall’elemento celti-
co e progressivamente introdotta nel mondo romano. 
 
Potatura delle pomacee 
Negli ultimi anni l’area a sud di Orasso è stata oggetto di riqualificazione ambientale, 
che ha previsto anche il recupero di vecchi alberi da frutto e la messa a dimora di nuovi 
frutteti: meli tutti  rigorosamente di varietà locali (oltre 70). L’obiettivo è la salvaguardia 
del loro valore storico culturale e delle loro peculiari caratteristiche: sapore, conservabi-
lità, e resistenza ad alcune malattie. Nell’ambito del progetto “Tutela e valorizzazione 
della Natura e dell’Ambiente” con il Comune di Cursolo Orasso, la Cooperativa Il So-
gno, l’Unione (Montana) del Lago Maggiore e con l’Ente Parco Nazionale Val Grande, 
oltre all’attività con le scuole, è anche stato programmato un corso di potatura dedicato 
alle Pomacee (melo e pero) per far conoscere l’importanza  di  una sana e naturale atti-
vità agricola in  due  giornate, 3 e 10 marzo, dedicate alla teoria e alla dimostrazione 
pratica di potatura 
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A Vercelli la 41ma edizione della Fiera in Campo  
Sabato 3 e domenica 4 marzo nel Centro “Vercelli Fiere” si tiene la 41ma edizione della 
“Fiera in campo”. Saranno presenti espositori dei più svariati prodotti legati al territorio 
vercellese e alle sue tradizioni: si va dal settore agricolo al comparto enogastronomico, 
dall’esposizione di automobili a quella di oggetti di produzione artigianale realizzati da 
hobbisti o artigiani di mestiere. Presenti servizio bar e ristorante. Ingresso a pagamen-
to. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ associazione Nazionale Giovani Agricoltori, 
tel. 0161.502554. 
 
 
 
Bell’Italia a Vercelli per uno speciale 
L’Azienda turistica Valsesia-Vercelli sta ospitando in questi giorni a Vercelli il reporter di 
Bell’Italia per una serie di scatti fotografici in vista di uno speciale della rivista sulla città, 
previsto per l’edizione di aprile. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall’Azienda 
turistica vercellese. Bell’Italia è una rivista che si occupa della promozione del patrimo-
nio artistico-culturale  e naturalistico italiano diretta da Emanuela Rosa Clot. 
 
 
 
 
La Mera’s Cup a Scopello 
Il prossimo 10 marzo a Scopello si terrà la ventesima edizione della “Mera’s cup”,  gara 
di discesa in bob a squadre. Questo il programma della competizione. Si parte  dal Bo-
schetto: 1° partenza alle 15.45 e 2° partenza alle 16.15. La premiazione si svolgerà dal-
le 17.00 nel Rifugio Camparient, e seguirà festa presso la taverna. A pagamento. Per 
ulteriori informazioni, rivolgersi allo Pro Loco Mera, all’indirizzo e-mail in-
fo@alpedimera.it. 
 
 
 
 
 
Cena in quota ad Alagna Valsesia 
Ogni sabato (incluso il prossimo 3 marzo) L’Atl Valsesia Vercelli promuove la “Cena in 
quota”. Alle 19.00 (in salita) e alle 22.30 (in discesa) sarà previsto il servizio notturno 
della funivia Alagna - Pianalunga: un’occasione per ammirare suggestivi panorami e 
gustare piatti tipici immersi nella magia del Monte Rosa innevato a 2046 metri di quota. 
I ristoranti aderenti sono: “La Baita”, telefono 0163.028059 e “Rifugio Grande Halte”, 
telefono 348.8752203. Su prenotazione. Per informazioni rivolgersi a Freeride Paradise 
(www.freerideparadise.it), o all’ufficio turistico di Alagna, telefono 0163.922988. 
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Le Alpi del Mediterraneo,  
una nuova candidatura al Patrimonio Mondiale 

 
Il Piemonte è pronto per aggiungere un nuovo elemento al suo elenco del Patri-
monio dell’Umanità Unesco. É stata presentata nei giorni scorsi a Parigi e in 
Provincia a Cuneo la candidatura delle Alpi del Mediterraneo a Patrimonio 
Mondiale. Se passerà il vaglio e l’approvazione della commissione delle Nazio-
ni Unite diventerà il quinto sito piemontese dell’Heritage Unesco, dopo Sacri 
Monti, Residenze Sabaude, Siti Palafitticoli e Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato. 
 
Secondo la scheda redatta dalla provincia di Cuneo «l progetto coinvolge nella 
comune storia geologica, ambientale e di biodiversità un’area di 268.500 ettari 
e che interessa 79 Comuni (28 dei quali in territorio italiano) e 3 Stati: Italia, 
Francia e Principato di Monaco. Per completare le molte ricchezze ambientali 
tutelate da più di trent’anni dal Parco Naturale delle Alpi Marittime e dal Parco 
Nazionale del Mercantour, nel progetto sono stati inseriti anche i Parchi del 
Marguareis e delle Alpi Liguri, alcune zone protette della Provincia di Imperia, 
l’Area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury, alcune zone naturali tra en-
troterra e costa del Dipartimento delle Alpi Marittime». 
 
Secondo il presidente della Provincia di Cuneo, la candidatura delle Alpi del 
Mediterraneo si può riassumere in tre concetti: ambiente come risorsa fonda-
mentale per passare da interventi culturali ad interventi di sistema; Europa co-
me coinvolgimento di tanti partner che, dando un profilo europeo alla candida-
tura, rappresentano un importante valore aggiunto; promessa, perché quella di 
oggi è una tappa importante di un percorso iniziato tempo fa da tanti soggetti 
che hanno preso degli impegni e li hanno mantenuti. 
 
«La candidatura delle Alpi del Mediterraneo - spiegano in Provincia - riassume 
un unicum tra geologia, processi ecologici e biodiversità grazie ad aree caratte-
rizzate da una grandissima ricchezza naturale in termini di ambienti e specie. 
Questo tratto della catena alpina è il risultato di eventi geologici che hanno por-
tato alla formazione di un “piano inclinato” che, nello spazio di circa 70 chilome-
tri e senza interruzioni, scende dai 3.000 metri di quota delle vette più alte 
(Monte Matto, Gelas, Clapier fino alla Cima sud dell’Argentera a 3.297 m) al di 
sotto del livello del mare fino a circa 2.500 metri di profondità. Teatro di tre e-
venti geologici importanti, che si sono succeduti nell’arco di oltre 400 milioni di 
anni, le “Alpi del Mediterraneo” sono l’unico sito conosciuto in cui sono visibili le 
testimonianze di tre cicli geodinamici successivi ed una testimonianza straordi-
naria nella storia universale dei continenti della terra. Si tratta, quindi, di 
un’orografia straordinaria che è alla base di una serie di incredibili contrasti in 
termini di quota, clima e biodiversità, comprese 269 specie endemiche (animali 
e vegetali) diverse». 
 

Luis Cabasés 
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