La mobilità elettrica
nello “Spazio Alpino”

Approvato lunedì 25 marzo dal Consiglio regionale. L’obiettivo è di ridurre polvere sottili e biossido di azoto

Il nuovo Piano di qualità dell’aria
Misure su agricoltura, energia, industria, trasporti, riqualificazione urbana e comunicazione

«Partecipare al progetto e-moticon ha
costituito per Regione Piemonte un'opportunità per riflettere, insieme agli enti
locali del territorio, sull'interoperabilità
delle infrastrutture pubbliche di ricarica
dei veicoli elettrici e sulla pianificazione
della loro distribuzione ottimale sul territorio, per garantire che gli investimenti pubblici e privati in materia possano avere la
massima efficacia in termini di maggiore
utilizzo da parte degli utenti di veicoli elettrici»: lo ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture,
Francesco Balocco, intervenendo il 26
marzo a Milano, nella sede della Regione
Lombardia, all’evento finale di questa iniziativa co-finanziata dal Fondo europeo di
sviluppo regionale tramite il programma
Interreg dello Spazio Alpino, al quale
hanno aderito 15 partner provenienti da 5
Paesi europei, avviato nel 2016 con
l’obiettivo di identificare strumenti e possibili soluzioni per le Pubbliche amministrazioni disposte a investire nella mobilità
elettrica. «Grazie al progetto - ha proseguito Balocco - è stata definita una proposta di programma di azioni sulle infrastrutture di ricarica che potrà essere recepita nella programmazione regionale,
insieme ad un documento di linee guida, approvato dalla Giunta, per l'applicazione locale dei principi della Strategia e-moticon».

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 11 del 29 marzo 2019
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bana e comunicadi
attuazione
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meri del Piano reRegioni
dell’area
gionale di qualità
padana e il ministedell’aria (Prqa), il
ro
dell’Ambiente.
documento
proDa oggi il Piemonte
grammatico
che
si è dotato di uno
definisce i principi
strumento in grado
e gli obiettivi su cui Il Piano regionale di qualità dell’aria approvato a Palazzo Lascaris
di guidare, in modo
dovranno convergere tutti i provvedimenti che avranno impatto diretto omogeneo, la politica regionale di contrasto alle eo indiretto sulle emissioni in atmosfera, approvato missioni nocive in atmosfera e ai cambiamenti climalunedì 25 marzo dal Consiglio regionale del Piemon- tici in atto».
te. L’obiettivo è portare alla drastica riduzione delle Il Piano parte con l’analizzare lo stato della qualità
emissioni in atmosfera dei principali inquinanti, primi dell’aria del Piemonte, valutando le concentrazioni
tra tutti le polveri sottili (Pm 10 e Pm 2,5) e il biossi- degli inquinanti al fine di identificare le porzioni di
territorio oggetto di superamento dei limiti, e individo di azoto.
«Oggi – ha detto l’assessore all’Ambiente della Re- duando inoltre le fonti emissive di sostanze nocive.
gione Piemonte, Alberto Valmaggia – è stato appro- Vengono poi definite 47 misure di intervento, relative
vato il documento strategico che guiderà le politiche ad ambiti diversi, finalizzate al miglioramento della
future sulla qualità dell’aria. Si tratta del frutto di un qualità dell’aria: 22 in materia di trasporti, 9 in ambito
lavoro enorme che ha visto impegnato, non sola- di energia, 5 per l’industria, 5 per l’agricoltura, 2 relamente l’Assessorato all’Ambiente, ma tutte le struttu- tive alla riqualificazione urbana e 4 concernenti la
re regionali coinvolte, più o meno direttamente, nelle comunicazione. (pdv)
(segue a pag. 5)
problematiche inerenti la qualità dell’aria che respi-

La Maxiemergenza 118 Piemonte in soccorso al Mozambico
a ha deciso di mobilitare i
È decollato nel primo pomepropri esperti ed alcune delriggio di lunedì 25 marzo
le risorse registrate nel
dall’dall'aeroporto militare di
meccanismo comunitario di
Verona-Villafranca un Boeing
risposta alle emergenze
KC 767 dell'Aeronautica Miliinternazionali. Tra queste vi
tare con il Posto medico aè il Posto medico avanzato
vanzato (Pma) di secondo
con chirurgia d'urgenza dellivello della Maxiemergenza
la Maxiemergenza 118 Re118 della Regione Piemonte
gione Piemonte, che nel
destinato al supporto della
2018 ha ottenuto la certifipopolazione del Mozambico
cazione internazionale cocolpita dal ciclone Idai. A
me Emergency Medical
bordo anche 27 medici pieTeam di tipo 2 (Emt type2)
montesi, che si aggiungono
da parte dell'Organizzazioai 13 partiti il giorno prima da Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte in aiuto del Mozambico
ne Mondiale della Sanità ed
Pisa.
«In un quadro drammatico l’Italia è stata chiamata ad interve- è quindi in grado di operare in scenari internazionali complesnire ed il Piemonte ha messo a disposizione questa struttu- si come quello che si è verificato in Mozambico.
ra», ricordano il presidente della Regione, Sergio Chiampari- Il modulo piemontese, che sarà ubicato nella città di Beira,
no, e l’assessore alla Protezione civile, Alberto Valmaggia, mette a disposizione un'unità chirurgica con possibilità di eseche sottolineano anche «la generosità che sempre dimostra- guire da 7 a 15 operazioni al giorno, trattamento di feriti minono le varie componenti della Protezione civile piemontese, sia ri fino a 100 pazienti al giorno, 20 posti per la degenza, con
quando sono impegnati sul territorio nazionale, sia quando settori organizzati per terapia intensiva, radiologia, banca del
sono chiamati ad affrontare criticità complesse con una pro- sangue, farmacia, area di isolamento. Il team è composto da
fessionalità riconosciuta ai massimi livelli europei e costruita 48 unità tra medici, con diverse specializzazioni, ed infermieri
delle aziende sanitarie ed ospedaliere piemontesi, e da 7 tecnel tempo».
Il ciclone Idai ha causato almeno 446 morti e oltre 1500 feriti, nici del Coordinamento del Volontariato di Protezione civile
numeri purtroppo destinati ad aumentare. L’Unicef ha stimato del Piemonte, 2 elettricisti, 2 idraulici e 3 logistici.
un numero di 260.000 bambini che si trovano in condizioni L’organizzazione è avvenuta secondo le procedure di attivacritiche nelle province di Sofala, Manica, Zambezia e Inham- zione concordate fra la struttura di Protezione civile e quella
bane. Molte aree del Mozambico sono senza energia elettrica della Maxiemergenza 118 Piemonte. I farmaci sono forniti
e senza telecomunicazioni, e si stimano oltre 58.000 abitazio- dall'Asl To3. La società Smat di Torino ha messa a disposizioni completamente o parzialmente distrutte e più di 100.000 ne di un quantitativo di acqua potabile in boccioni da 20 litri
persone sono accolte in 130 campi di accoglienza. Il 20 mar- per le prime necessità della missione.
zo il Governo del Mozambico ha formalizzato una richiesta di La missione, della durata prevista di 20 giorni, è coordinaassistenza alla comunità internazionale. Nelle ore successive ta dal Dipartimento della Protezione civile, mentre il team
c'è stata l'attivazione di squadre di esperti delle principali a- leader è Mario Raviolo, direttore della Maxiemergenza 118
genzie delle Nazioni Unite, ed anche la Commissione Europe- Piemonte. (vp)
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Decisioni su calendario
scolastico e ristorazione
collettiva

Riunione della Giunta regionale di venerdì 22 giugno

Sostegno agli investimenti, nuove risorse per la rottamazione dei veicoli commerciali,
istituzione ad Alessandria di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, calendario scolastico 2019-2020, utilizzo di prodotti agroalimentari piemontesi nella ristorazione collettiva, attuazione del Piano paesaggistico regionale sono stati i principali argomenti esaminati venerdì 22 marzo dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Sostegno agli investimenti. Deliberata, su proposta dell’assessore Giuseppina De
Santis, una misura per sostenere con 90 milioni di euro lo sviluppo delle imprese e
l’ammodernamento dei processi produttivi, che verrà attuata secondo due articolazioni:
l’istituzione di un fondo di finanza agevolata dell’importo di 80 milioni per finanziare in
parte a tasso zero e in parte di tassi di mercato convenzionati progetti di investimento,
sviluppo, consolidamento e le connesse necessità di scorte; erogazione di contributi a
fondo perduto per complessivi 10 milioni alle imprese ammesse ai finanziamenti sopra
citati.
Supporto alle start up. Sempre su proposta dell’assessore Giuseppina De Santis viene finanziato con 10 milioni di euro il supporto ai programmi consolidamento e crescita
delle start up innovative ad alta intensità di applicazione e conoscenza nel campo della
ricerca.
Contributi per veicoli commerciali. Come proposto dall’assessore Alberto Valmaggia,
viene integrato l’elenco delle categorie di veicoli che possono accedere al programma
di contributi per la rottamazione dei veicoli commerciali delle micro, piccole e medie imprese.
Uno stanziamento di 2,4 milioni di euro, che si aggiunge ai 4 già assegnati, consentirà
di presentare domanda anche ai mezzi di categoria M1 (progettati e costruiti per il trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente),
M2 (progettati e costruiti per il trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre
al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.), N1 (trasporto di merci
con massa massima non superiore a 3,5 t.), N2 (trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t. ma non superiore a 12), N3 (trasporto di merci con massa superiore a 12 t.). Il bando verrà pubblicato nelle prossime settimane.
Irccs ad Alessandria. Via libera, su proposta dell’assessore Antonio Saitta, alla candidatura dell’azienda ospedaliera e dell’Asl di Alessandria come sede di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico specializzato nella cura del mesotelioma e delle patologie ambientali. Viene così recepita la candidatura avanzata dalle due aziende sanitarie, che dovranno individuare sede e modello organizzativo della struttura. La documentazione necessaria verrà quindi inviata al ministero della Salute, che ha il compito di valutarla e avviare la procedura di riconoscimento. (gg)
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Nella seduta della Giunta regionale
di venerdì 22 marzo sono state assunte decisioni anche sul calendario scolatsico 2019-20, sulla ristorazione collettiva ed il piano paesaggistico.
Calendario scolastico 2019-20.
Come indicato dall’assessora Gianna Pentenero, le lezioni inizieranno
lunedì 9 settembre e termineranno
mercoledì 10 giugno nelle scuole
primarie e secondarie e martedì 30
giugno in quelle dell’infanzia. Le
scuole saranno chiuse per le vacanze di Natale da lunedì 23 dicembre
2019 a lunedì 6 gennaio 2020 e per
quelle di Pasqua da giovedì 9 a
martedì 14 aprile 2020, venerdì 1°
novembre 2019 per la Festa di Ognissanti e sabato 25 aprile 2020
per la Festa della Liberazione. Previsti anche due “ponti” sabato 2
maggio e lunedì 1° giugno. Confermata la Settimana dello Sport in occasione delle vacanze di Carnevale,
con le scuole chiuse da sabato 22 a
mercoledì 26 febbraio e con l’invito
alle istituzioni scolastiche, nel rispetto della propria autonomia, a
concentrare nelle giornate del 27 e
28 febbraio le attività formative integrative in materia di sport e benessere.
Ristorazione collettiva. Su iniziativa dell’assessore Giorgio Ferrero
verrà emesso un avviso pubblico
con scadenza 30 aprile 2019 per
ottenere l’adesione degli enti, associazioni, istituzioni e società specializzate in servizi di ristorazione collettiva in scuole, caserme, aziende
e strutture socio-assistenziali ad un
accordo predisposto dalla Regione
per la preparazione di menù contenti piatti tipici che utilizzino prodotti agroalimentari di provenienza piemontese e che non debbano percorrere troppi chilometri per arrivare
dal luogo di lavorazione a quello di
somministrazione.
Gli obiettivi sono mantenere vive le
tradizioni locali, promuovere i prodotti dell’agricoltura piemontese,
somministrare pasti di buona qualità
ad un prezzo accessibile, fare sistema con i produttori agricoli ed agroalimentari della zona seguendo
principi di sostenibilità ambientale
ed eticità.
Piano paesaggistico. Un regolamento presentato dall’assessore
Alberto Valmaggia detta le disposizioni procedimentali per attuare gli
articoli della legge sul Piano paesaggistico regionale riguardanti
l’adeguamento degli strumenti di
pianificazione, l’esame delle varianti
che non costituiscono adeguamento
e la verifica di conformità degli interventi
che
devono
ottenere
l’autorizzazione paesaggistica.

Altri due milioni e mezzo per la rottamazione
dei veicoli commerciali più inquinanti

La Giunta regionale del Piemonte ha definito i criteri per l’assegnazione di due milioni e
mezzo di euro per l’acquisto di veicoli utilizzati dalle micro, piccole e medie imprese piemontesi, in sostituzione delle vetture più inquinanti.
I nuovi criteri vanno a integrare le categorie messe a bando lo scorso dicembre con una
dotazione di 4 milioni di euro, che consentivano la sostituzione o la conversione dei motori, dei soli veicoli commerciali N1 o N2, ossia quelli con massa inferiore a 3,5 tonnellate e quelli tra 3,5 e 12 tonnellate.
Viene così ampliata la categoria dei veicoli aziendali sostituibili o convertibili, includendo le categorie M1, M2, N1, N2 e N3. In queste categorie sono compresi i veicoli destinati al trasporto di persone, anche con più di otto posti a sedere oltre al conducente non
superiori alle 5 tonnellate, nonché i veicoli commerciali con massa superiore alle 12
tonnellate.
Per l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia «con questo
provvedimento si arriva ad assegnare un totale di oltre 6 milioni e mezzo di euro, allargando la platea dei beneficiari nonché la tipologia dei veicoli».
I criteri adottati dalla Giunta regionale prevedono che, per ottenere l’incentivo regionale,
occorra rottamare un veicolo aziendale M1, M2, N1, N2 e N3 per il trasporto in conto
proprio, aventi motorizzazione benzina fino a euro 1/I inclusa, ibridi benzina (benzina/
metano o benzina/Gpl) fino a euro 1/I inclusa, e diesel fino a euro 4/IV inclusa. Tali veicoli potranno essere sostituiti con mezzi analoghi di tipo elettrico puro, ibrido (benzina/
elettrico Full Hybrid o Hybrid Plug In), metano esclusivo, Gpl esclusivo, metano o Gpl
bifuel (benzina/metano e benzina/gpl). Vengono inoltre ammesse le spese di conversione dei motori di veicoli aziendali M1, M2, N1, N2 e N3, attualmente alimentati a gasolio,
in motorizzazioni meno inquinanti (elettrico, metano, Gnl, Gpl e bifuel benzina (benzina/
metano e benzina/Gpl).
Ogni impresa potrà presentare fino a dieci domande di contributo, a fronte di altrettanti
veicoli aziendali rottamati o convertiti. Il bando per l’assegnazione delle risorse sarà
pubblicato nelle prossime settimane, e rimarrà aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque non oltre i 12 mesi dalla pubblicazione. L’istruttoria sarà
condotta dalla Regione stessa e da Unioncamere, anche tramite le singole Camere di
Commercio. Per ogni singolo contributo ammesso è prevista un’assegnazione tra i mille
e i 10 mila euro, a seconda dell’entità della sostituzione o della conversione..
Ha concluso l’assessore Valmaggia: «L’intento della Giunta è quello di sostenere le imprese piemontesi negli sforzi che siamo costretti a chiedere loro in attuazione delle politiche di risanamento dell’aria». (pdv)
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Il programma Mip
protagonista
a “Voglia d’impresa”

Il programma Mip-Mettersi in proprio ha finora ottenuto un considerevole successo. Come evidenzia
l’assessore regionale al Lavoro,
Gianna Pentenero, «partito a giugno 2017 con un finanziamento di 7
milioni e mezzo di euro, a cui si aggiungerà un analogo stanziamento
fino al 2021, ha permesso la creazione in tutto il Piemonte di quasi
400 tra nuove imprese e attività di
lavoro autonomo, di cui più di 200
nel territorio metropolitano di Torino». Tra di esse figurano asili nido,
floral designer, produttori di tiramisù
di qualità, cooperazione sociale finalizzata al reinserimento di famiglie in condizione di temporanea
difficoltà, il negozio gourmet punto
di riferimento per un'intera borgata
montana,
l’interior
design,
un’agenzia di viaggi online per turismo accessibile alle persone con
esigenze speciali. Mip è stato il protagonista di “Voglia d’impresa”, manifestazione interamente dedicata
all’imprenditoria con testimonianze
di casi di successo, presentazioni di
servizi gratuiti a sostegno di aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi, workshop e dibattiti tenutasi
lunedì 25 e martedì 26 marzo
nell’Environment Park di Torino su
iniziativa di Regione Piemonte e
Città metropolitana di Torino. Le 18
migliori imprese della provincia, divise in sei categorie (golosa, vivere il
territorio, femminile, libero professionista, giovanile e con finalità sociale)
sono
state
premiate
dall’assessora Pentenero e dal consigliere delegato allo Sviluppo economico di Città metropolitana di Torino, Dimitri De Vita. (gg)

Piano regionale di qualità dell’aria.
I principali interventi, suddivisi per ambito

(segue da pag. 1)
Agricoltura: sostegno agli investimenti e all’adozione di tecniche agronomiche per la
riduzione delle emissione di ammoniaca tramite politiche di cofinanziamento; sostegno
tramite finanziamento all’utilizzo di concimi organici in sostituzione di quelli minerali; riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera da zootecnia, tramite allontanamento rapido delle deiezioni animali, utilizzo di coperture sulle strutture di stoccaggio e immediata incorporazione al terreno dei reflui a seguito dello spandimento; limitazione
della combustione dei residui colturali in campo
Energia e industria: stoccaggio dell’energia negli invasi alpini, incrementando l’utilizzo
di sistemi di pompaggio/generazione esistenti per costituire bacini di accumulo in condizioni di domanda scarsa; efficientamento energetico degli edifici, tramite la riqualificazione energetica degli involucri (sia pubblici che privati) e degli impianti di riscaldamento, la promozione delle fonti rinnovabili nell’edilizia e la regolamentazione dell’uso delle
biomasse; sviluppo di una rete di teleriscaldamento efficiente; informazione e formazione sul risparmio energetico, tramite la diffusione di materiale divulgativo e la partecipazione dei cittadini, tecnici e installatori a corsi ed eventi formativi; efficientamento energetico dei processi produttivi industriali e limitazioni delle emissioni in atmosfera.
Trasporti: realizzazione di una logistica in ambito urbano che veda la creazione di piattaforme e centri di distribuzione dove far confluire merci, e organizzando lo smistamento con mezzi a basso impatto ambientale; potenziamento del Servizio ferroviario metropolitano, completamento della Linea 1 della metropolitana e realizzazione della Linea 2
della metropolitana; elettrificazione delle linee ferroviarie ancora carenti; rinnovo di circa
3mila mezzi maggiormente inquinanti del trasporto pubblico locale; promozione della
mobilità elettrica e del car-sharing; incentivazione all’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e incentivi economici, con l’associazione di servizi aggiuntivi; promozione della mobilità ciclistica; obbligo di realizzazione del Piano urbano per la Mobilità sostenibile per tutti gli enti di area vasta e gli agglomerati urbani sopra i 100 mila abitanti; rimodulazione tariffaria dei parcheggi in modo da favorire la sosta nelle aree di
interscambio; limitazioni della circolazione in ambito urbano dei veicoli maggiormente
inquinanti.
Riqualificazione urbana: promozione della sostituzione degli edifici ad alto impatto
ambientale con edifici a zero emissioni (Zeb e incentivi in termini di costo di costruzione
e di oneri di urbanizzazione per gli interventi di incremento premiale di volumetria); miglioramento del verde urbano mediante piantumazioni progettate e pianificate.
Comunicazione: informazione sullo stato della qualità dell’aria e sui rischi per la salute,
anche tramite campagne di sensibilizzazione; attivazione di progetti formativi e di buone
pratiche per la cittadinanza attraverso le scuole, il mondo del lavoro e il terzo settore;
promozione della partecipazione attiva dei cittadini e la creazione di canali di confronto
e di discussione sul tema della qualità dell’aria. (pdv)
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Alessandria candidata
per un Istituto di ricerca
sul mesotelioma

Una delibera approvata dalla Giunta
regionale durante la riunione di venerdì 22 marzo candida l'azienda
ospedaliera e l'Asl di Alessandria
come sede di un Irccs - Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico - specializzato nella cura del mesotelioma e delle patologie ambientali. La documentazione necessaria
sarà ora inviata al ministero della
Salute, che dovrà valutarla e avviare la procedura di riconoscimento. È
stata così recepita la richiesta avanzata dalle due aziende sanitarie,
che dovranno individuare sede e
modello organizzativo della struttura.
«L'esperienza maturata in questi
anni nella ricerca e nella cura del
mesotelioma a Casale Monferrato e
più in generale nell'ambito delle aziende sanitarie di Alessandria ha
creato le condizioni necessarie per
il sostegno di questa candidatura rileva l'assessore alla Sanità, Antonio Saitta -. Penso ad esempio al
lavoro dell'Ufim, l'Unità funzionale
interaziendale che costituisce ormai
un punto di riferimento per l'assistenza dei pazienti, o al Progetto
mesotelioma, che coinvolge Università e istituti di ricerca per individuare nuove terapie».
Gli Irccs sono strutture di eccellenza
riconosciute a livello ministeriale,
svolgono attività di ricerca nel campo biomedico su uno o più aree,
che devono trovare necessariamente sbocco in applicazioni terapeutiche all'interno degli ospedali. Attualmente in Italia sono 49, di cui 21
pubblici e 28 privati, uno solo si trova in Piemonte ed è quello di Candiolo, specializzato nel trattamento
delle patologie oncologiche. Ad oggi
non ci sono aree specifiche dedicate alle patologie ambientali.

La Carta dei Valori
dell’Informazione
e della Comunicazione
in Sanità

La Regione premiata da Federcongressi e Italive
sulla sostenibilità

Sono due i riconoscimenti nazionali ricevuti in questi giorni per le attività svolte
nell’ambito della promozione turistica e degli eventi realizzati nel corso del 2018. Innanzitutto gli Fce Awards, i riconoscimenti di Federcongressi che premiano
l’innovazione e la creatività degli eventi e promuovono le best practice del settore, e il Premio Italive, che viene assegnato annualmente ai migliori territori ed
organizzatori di eventi in ambito turistico.
«Dopo il prestigioso riconoscimento della classifica Best In Travel di Lonely Planet, questi premi rappresentano non solo un motivo di soddisfazione, ma sono
un’ulteriore conferma dell’importante lavoro che abbiamo svolto in questi anni
sul turismo e la promozione turistica e di quanto il Piemonte si stia affermando
come un territorio capace di esprimere eccellenze e best practice riconosciute a
livello nazionale», ha dichiarato Antonella Parigi, assessora regionale alla Cultura e al Turismo.
Federcongressi ha insignito il Piemonte di un riconoscimento per aver aderito al
progetto di lotta allo spreco Food for Good, promosso insieme alla onlus Banco
Alimentare, in occasione della cena di gala delle selezioni europee del Bocuse
d’Or. Grazie alla collaborazione con Banco Alimentare sono state recuperate
oltre 1000 porzioni.
Nelle premiazioni di Italive, invece, la Regione Piemonte è stata riconosciuta come la migliore, a livello nazionale, per le attività di valorizzazione turistica. Al
territorio sono stati inoltre consegnati riconoscimenti al Comune di Nucetto (Cn)
per l’organizzazione della Ceciata della Zingarella, a Limone Piemonte (Cn) per
l’evento sportivo Ski Racing, a Venaria Reale (To) per la mostra della Reggia di
Venaria “Easy Rider” e all’Agriturismo Le Piagge di Ponzone (Al) nell’ambito del
turismo enogastronomico. (da)
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Dettare principi chiari e semplici per
una
corretta
informazione
è
l’obiettivo che pone la Carta dei Valori dell’Informazione e della Comunicazione in Sanità, elaborata dai
referenti della Comunicazione e della Bussola dei valori della Rete oncologica Piemonte e Valle D’Aosta
e dagli Ordini professionali degli Assistenti sociali, Farmacisti, Giornalisti, Infermieri, Medici e Odontoiatri,
Psicologi
con
il
contributo
dell’Ufficio Stampa dell’Assessorato
alla Sanità della Regione Piemonte.
La Carta aggiorna quella di Torino
del 2008 alla luce dei cambiamenti
intercorsi negli ultimi 10 anni, dovuti
in particolare con alla diffusione di
social e piattaforme web, e invita a
«tener conto che l'audience è potenzialmente globale e che i contenuti sono replicabile e potenzialmente virali nella diffusione». Contiene anche norme comuni di comportamento nella relazione con il
paziente, che va va considerato nella presa in cura globale senza dimenticare il contesto familiare, ed
evidenzia come l'informazione sanitaria debba essere «utile, completa,
veritiera, trasparente, confermata
con dati oggettivi preventivamente
controllati attraverso autorevoli fonti
scientifiche». Un aspetto importante, alla luce delle 400 fake news su
temi di salute riscontrare del 2017.
L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, si augura che «questo strumento importante per tutti gli operatori della comunicazione e della sanità venga
condiviso ed attuato da tutti coloro
che quotidianamente hanno il compito di fornire notizie e di diffonderne il contenuto anche attraverso i
social media. Troppo spesso assistiamo alla divulgazione di notizie
false, allarmistiche o scarsamente
verificate anche su temi di grande
rilievo scientifico, che rischiano di
compromettere la credibilità del sistema sanitario nazionale. Un fenomeno che negli ultimi tempi ha assunto dimensioni sempre più consistenti, ed è significativo che i contenuti della Carta siano stati condivisi
da numerosi Ordini professionali,
che rappresentano mondi e sensibilità differenti».

Turismo in Piemonte,
nel 2018 superati i 15 milioni di pernottamenti

Il turismo in Piemonte nel 2018 ha superato per la prima volta i 15 milioni di presenze (+1,35%), arrivando a registrare oltre 5 milioni e 200.000 arrivi (+1,86%),
grazie a un andamento positivo dei mercati esteri (+3,63% di arrivi e +4,48% di
presenze rispetto allo scorso anno) e con un’interessante crescita nei mesi di
marzo e novembre (+15,5% di arrivi e +21,5% di presenze a marzo e +10,2% di
arrivi e +6,2% di presenze a novembre). Sono questi i dati, relativi allo scorso
anno, elaborati dall’Osservatorio turistico regionale che opera in Dmo Piemonte,
presentati dall’assessora regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi.
Secondo l’Osservatorio, infatti, nel 2018 è proseguito il trend di crescita ormai
più che decennale del settore in Piemonte: dal 2009 gli arrivi sono cresciuti di
oltre il 36%, le presenze del 30,2%. I mesi estivi si confermano i più importanti
per il turismo regionale, attraendo oltre il 60% dei flussi. A livello complessivo,
gli arrivi crescono maggiormente nel secondo semestre, mentre i pernottamenti
crescono di più nella prima metà dell’anno.
«I dati 2018 testimoniano una regione che continua a crescere, e allo stesso
tempo evidenziano due elementi importanti - ha dichiarato Parigi -. Da una parte
questa misurazione standard mostra sempre più la sua insufficienza, a causa
dello spostamento del mercato dalle forme tradizionali di ospitalità alle locazioni
turistiche, e per questo, oltre ad aver attivato una nuova piattaforma per la rilevazione di arrivi e presenze, stiamo lavorando per rendere operativo il nuovo
Codice identificativo regionale, che ci permetterà di avere un quadro completo
dell'offerta e dei flussi turistici. Dall'altra parte i risultati ci segnalano un parziale
rallentamento dovuto, almeno in parte, al venir meno di quell'effetto paura' che
negli anni passati ci aveva fortemente favoriti nel contesto internazionale. I prodotti turistici trainanti, a livello regionale, sono sempre più l'outdoor e, soprattutto, l'enogastronomia, come dimostrano i dati e le aree che registrano una maggiore crescita, mentre cresce in maniera meno incisiva il turismo culturale, cosa
che, ad esempio, può giustificare almeno in parte l'aumento più contenuto dei
flussi su Torino». (da)
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I dati in sintesi
sui turisti in Piemonte
La provenienza dei visitatori risulta
essere per il 56% dal mercato italiano e il 44% da quello estero. Per il
mercato straniero nel 2018 si sono
registrati oltre 6,6 milioni di pernottamenti: la Germania si conferma
prima con una quota di circa il 22%
del totale estero, seguita da BeNeLux e Francia, che valgono rispettivamente il 13% e il 12%. L’aumento
dei flussi rispetto al 2017 riguarda
maggiormente il Nord Europa, il Regno Unito, nonché Stati Uniti, Russia e Cina. Nel mercato Italia, per le
presenze la prima regione di provenienza rimane il Piemonte, anche
se in flessione; crescono invece i
flussi da Liguria (+8% di presenze e
+3,6% di arrivi) e Veneto (+15,5%
di presenze e +15,3% di arrivi),
ma anche da Emilia-Romagna
(+6,7% di arrivi) e Puglia (+17% di
presenze).
Torino registra oltre 3,8 milioni di
presenze (+2,2%) e circa 1.290.390
arrivi (+2,1%), con un incremento
più significativo della componente
straniera (+7,40% di presenze e
+7,65% di arrivi). Su Torino è interessante il dato relativo agli arrivi
registrati su Airbnb che, per il 2018,
sono pari a 167.000, con una crescita del 15,97% rispetto dal 2017: i
primi cinque Paesi di provenienza
sono Italia (46%), Francia (16%),
seguite da Stati Uniti, Gran Bretagna e Spagna. Emerge dunque come la città capoluogo concentri, da
sola, metà dei visitatori che scelgono il portale online come soluzione
extra-alberghiera. In relazione al
dato piemontese, il 2018 segna una
crescita del 23,54%; i primi Paesi di
provenienza sono anche in questo
caso l’Italia (42%) e la Francia
(17%), seguiti da Germania, Gran
Bretagna e Stati Uniti. Positivo il
bilancio della stagione invernale
2017/2018 della montagna, che
registra un +4,3% di arrivi e
+11,5% di presenze, mentre per il
prodotto della montagna estiva crescono gli arrivi (+1,1%) a fronte di
una flessione dei pernottamenti
(-2,2%). Il prodotto colline conferma la propria posizione con
un aumento degli arrivi (+2,6%)
e una lieve flessione delle presenze (-0,8%).

Al via la mostra “L’Arte risveglia l’anima”
Una galleria di colori, intensità
e sfumature quante sono quelle dei disturbi dello spettro autistico. Si presenta così la settima tappa della mostra itinerante “L’arte risveglia l’anima”, un
progetto internazionale di inclusione sociale e culturale che
da venerdì 29 marzo è ospitato
dalla Regione Piemonte, nella
Sala Mostre del Palazzo di
piazza Castello 165 a Torino.
L’obiettivo è di rivelare al
grande pubblico talenti e linguaggi della neurodiversità.
Dopo aver viaggiato per
l’Italia, ospite di alcuni importanti musei e istituzioni culturali italiane, “L’arte risveglia
l’anima” giunge a Torino a
due anni esatti di distanza
dalla sua inaugurazione fiorentina nell’aprile del 2017,
per festeggiare, oggi come
allora, la giornata mondiale
della consapevolezza autistica (2 aprile).
Il percorso, curato dalla storica
dell’arte Cristina Bucci e promosso
dalle
associazioni
L’immaginario, Autismo Firenze e Amici del Museo Ermitage
con il contributo del Dipartimento per le pari opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresenta non solo l’occasione per riconoscere e apprezzare la varietà di forme dell’intelligenza umana, ma anche il ruolo dei
musei, chiamati a sostenere nuove forme di comunicazione, a favorire l’incontro tra arte
e autismo, tra le istituzioni culturali e i pubblici speciali.
Oltre sessanta le opere esposte, sul proprio modo di sentire, vedere, interpretare se
stessi, la vita e perfino i grandi capolavori della storia dell’arte come “Medusa” di Caravaggio, il “Fumatore di pipa” di Chagall o “Lo staffato” di Fattori. Tra i 24 artisti italiani in
mostra anche i piemontesi Stefano Musso, Valentina Negro e Francesco Saverio Perra,
con l’opera collettiva dal titolo “Sguardi sul ponte”, in cui l’immagine della città si fonde
con il vissuto di ciascuno. Ai dipinti e alle illustrazioni si accosta, inoltre, una piccola selezione di ceramiche dipinte realizzate presso la Fondazione Maic di Pistoia.
Ricco il programma di eventi collaterali a cura di Angsa, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, di Torino: concerti, conferenze, letture e incontri con esperti e con
persone nello spettro per approfondire la conoscenza della condizione autistica.
A latere della mostra, anche il corso formativo “Musei Arte Autismi” (da lunedì 8 a lunedì 15 aprile 2019) che l’associazione culturale L’immaginario e l’Associazione Autismo
Firenze organizzano questa volta insieme alle Onlus Fondazione Paideia e Angsa Torino, due realtà già molto note a livello nazionale per il loro impegno a sostegno delle
persone con autismo e delle loro famiglie. Il percorso, rivolto a educatori museali ed
educatori dedicati all’autismo e finalizzato a condividere esperienze e disseminare programmi museali accessibili alle persone con disturbi dello spettro autistico, si snoderà
tra la sede del centro Paideia, in via Moncalvo 1, e la sala espositiva della Regione in
piazza Castello. Info: www.larterisveglialanima.it. La mostra, ad ingresso gratuito, si
può visitare da venerdì 29 marzo a domenica 14 aprile, tutti i giorni, dalle ore 10 alle 18.
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Convegno sul ruolo
degli Ecomusei

"Ecomusei: uno strumento per la
cura del paesaggio e la valorizzazione partecipata del territorio" è
stato il tema del convegno che si è
svolto venerdì 22 marzo a Torino
nell’aula del Consiglio regionale su
iniziativa della Regione Piemonte e
dalla Rete Ecomusei Piemonte. Il
convegno è stato finalizzato alla conoscenza dei contenuti della nuova
legge regionale sugli Ecomusei ed
a stimolare il confronto tra operatori
culturali, rappresentanti degli enti
locali, istituti scolastici e ministero
dei Beni culturali mediante la condivisione delle esperienze delle strutture piemontesi, impegnate nel percorso verso la legge nazionale. Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, secondo il quale “la grande
sfida anche in tema di Ecomusei è il
saper coniugare sempre tradizione
e innovazione, per poter guardare
in modo non passivo alle sfide della
globalizzazione”,
e
l’assessore
all’Ambiente, Alberto Valmaggia.

Un solo voucher per il diritto allo studio
regionale e statale

Un voucher unico che consentirà alle famiglie di sostenere direttamente le spese legate al diritto allo studio, senza dover anticipare le risorse e attendere il
rimborso a distanza di tempo, è la novità più significativa contenuta nell’atto di
indirizzo votato il 25 marzo dal Consiglio regionale dopo aver acquisito il parere
favorevole del Consiglio delle Autonomie locali e della Commissione consigliare
competente.
«Queste modifiche - chiarisce l’assessora all’Istruzione, Gianna Pentenero - si
rendono necessarie vista la crescita esponenziale del numero di domande che
hanno caratterizzato, in particolare, il bando per il voucher sui libri di testo
nell’ultima annualità. È il segno che il sistema, molto più semplice ed efficace
che in passato, funziona, ma al tempo stesso che occorrono modifiche per consentire a più famiglie di poterne fruire».
L’obiettivo è l’apertura del nuovo bando entro la fine di aprile, in modo da
rendere disponibile il voucher già a luglio, in tempo per l’avvio del nuovo
anno scolastico.
Per ampliare la platea dei potenziali beneficiari ed evitare la sovrapposizione di
contributi, l’atto di indirizzo prevede l’integrazione tra risorse regionali e risorse
nazionali, permettendo alle famiglie, in sostanza, di presentare un’unica domanda per tre contributi: il voucher regionale, di iscrizione e frequenza, o per
l’acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali
all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti; il contributo statale per i libri di testo, rivolto agli studenti che frequentano scuole medie e superiori; le borse di studio statali, riservate agli studenti delle superiori e assegnate automaticamente a tutti gli studenti che hanno fatto domanda per il voucher regionale. (gg)
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La Magna Charta
esposta a Vercelli

Per la prima volta in Italia viene esposta una delle copie esistenti della Magna Charta Libertatum, il documento scritto in latino che il re
d'Inghilterra Giovanni Senzaterra fu
costretto a concedere ai baroni suoi
diretti feudatari il 15 giugno 1215,
riconoscendo così per la prima volta
che nessuno è al di sopra della legge (sovrano compreso) e che ognuno ha diritto ad un processo equo.
La pergamena, proveniente dalla
cattedrale di Hereford, è il fulcro
della mostra “La Magna Charta Guala Bicchieri e il suo lascito”, allestita nell'Arca di San Marco a Vercelli fino al 9 giugno.
L’inaugurazione è avvenuta sabato
23 marzo, alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che l'ha definita
«un momento importante per la cultura italiana ed europea e che testimonia il legame tra Italia e Inghilterra: la storia di quest’Europa ha dato
molto e darà ancora molto sui diritti
e doveri delle persone», e
dell’assessora alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi.
L'evento rientra nelle celebrazioni
degli 800 anni dell'abbazia di Sant'Andrea, uno dei primi esempi di
gotico in Italia, fondata il 19 febbraio
1219 dal cardinale Guala Bicchieri,
che in qualità di legato pontificio ha
posto nel 1216 il sigillo sulla seconda versione della Magna Charta,
uguale a quella presente a Vercelli.
Le sue doti diplomatiche permisero
a questa stesura di avere miglior
sorte della precedente. Accanto allo
straordinario reperto la mostra accoglie altre opere di eccezionale
valore storico-artistico dell’epoca.

Mostra su Natale Palli
Il Castello del Monferrato di Casale (nell’ala sullo spalto lato piazza Castello), fino a domenica 31 marzo ospita la mostra fotografica “Natale Palli a 100 anni dalla scomparsa”.
Il sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, è possibile ammirare 28 pannelli fotografici relativi ai voli di ricognizione effettuati dal capitano Natale Palli nel 1918
sulle città dell’attuale Croazia. L’esposizione rientra tra le iniziative per il centenario della morte dell’aviatore casalese Natale Palli, insignito di una Medaglia d’Oro, quattro
d’argento e una di bronzo al valor militare oltre che del titolo di Cavaliere dell’Ordine militare di Savoia ,protagonista con il poeta Gabriele d’Annunzio del celebre Volo su Vienna del 1918 e scomparso nel marzo del 1919 sul Mount Pourri (Alpi Francesi) durante il
raid Padova-Parigi-Roma. Per info: tel. 0142 444411.

Mercato di vicinato ad Alessandria
Domenica 31 marzo, dalle 8 alle 19, alla Casa di Quartiere di Alessandria, in Via Verona 116, torna il Mercato di Vicinato. Saranno tantissimi gli oggetti in vendita. Si potranno trovare vestiti, oggetti d’arredamento, elettrodomestici, giocattoli per bambini e opere
d’arte che provengono dalle case degli alessandrini. Ancora una volta, il Mercato di Vicinato sarà un’occasione per curiosare tra le bancarelle, acquistare un oggetto da collezione o semplicemente un prodotto interessante. Il Mercato di vicinato nasce dalla cultura del riciclo e del riuso, un’occasione per regalare una nuova vita a oggetti che magari verrebbero buttati, fare acquisti a prezzi davvero convenienti e anche per trascorrere una piacevole domenica a parlare con le tante persone che si muovono tra le bancarelle per vendere o comprare.
Info: tel. 0131 533848, e-mail:casaquartiere@gmail.com

Laboratorio di fumetto per ragazzi
Ogni mercoledì fino 10 aprile, dalle 15 alle 17.30, nella sede dell’Associazione Cultura
& Sviluppo di Alessandria, in Piazza De André 76, si terranno gli incontri del laboratorio
di fumetto “Crescere nei fumetti”. Sono previste lezioni di letture, storyboard di fumetti e
disegno incentrato sullo sviluppo del personaggio, in cui i partecipanti dai 13 anni potranno approfondire i propri interessi e dare spazio a inclinazioni e passioni. Il laboratorio mette a disposizione dei partecipanti: dispense e materiali da disegno, tra cui matite,
gomme, pennarelli, fogli da schizzo, fogli da disegno, squadrette e righelli; una biblioteca di un centinaio di titoli a fumetti per consultazione e prestito; pc, scanner e tavoletta
grafica per acquisizione digitale dei disegni. Info e prenotazioni: tel. 329 3863667, email: kapaolis@gmail.com

Letture e laboratorio creativo ad Arquata Scrivia
Prosegue la rassegna letteraria “Incontri con l’autore”, organizzata dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Arquata e della Biblioteca “Gaetano Poggi” per promuovere
scrittori e editori locali. Venerdì 29 marzo, alle 16.30, alla Biblioteca Civica “Gaetano
Poggi” di Arquata Scrivia, in piazza Bertelli 19, Barbara Raineri intratterrà i piccoli attraverso letture ad alta voce tratte da “Narra tè… Notte!”, il suo racconto edito recentemente da Puntacapo. A seguire ci sarà un laboratorio creativo a tema, sempre curato
dall’autrice. Info: tel. 0143 600427, e-mail: biblioteca@comune.arquatascrivia.al.it
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Appuntamenti con Golosaria
Al via l’edizione 2019 di Golosaria, rassegna itinerante di promozione enogastronomica
e del territorio, che approda anche tra le colline astigiane: a Montiglio al centro fieristico
Montexpo sabato 30 marzo dalle 19 e domenica 31 marzo per l’intera giornata e domenica anche passeggiate guidate tra le colline. Il 30 marzo a Montechiaro cena di Primavera alle ore 20; a Grazzano Badoglio sabato apertura delle cantine delle aziende vinicole con degustazioni; domenica visita del paese, apertura e visita di alcuni Infernot e
degustazione calici.
OrtoGiardinoVino e Dispensa
La Pro Loco di Motta, frazione di Costigliole d’Asti organnizza l’edizione 2019 di OrtoGiardinoVino e Dispensa, kermesse ospitata al Palafiori nel campo sportivo, a partire
da venerdì 29 marzo e per i successivi weekend fino al 14 aprile. Apertura venerdì 29
marzo alle ore 19,30 con serata enogastronomica e musica ad ingresso libero; sabato
30 marzo si prosegue con l’enogastronomia e sempre serata musicale. Nei weekend
successive proseguono le serate enogastronomiche fino all’appuntamento principale
con tre giorni di festa dal 12 al 14 aprile con la domenica finale, giornata in cui si svolge
la rassegna floroviviaistica, di artigianato artistico e eccellenze agroalimentari Sabato 6
aprile si raddoppia, con una nuova serata per gustare le delizie enogastronomiche sfiziose con antipasti, gnocchi, ravioli, salsiccia e patatine, porchetta e dolci, seguito dal
Rewind Party e musica con Divina e Dj Set.

Il Narciso incantato
Il Castello di Piea fino al 1° maggio offre ai visitatori la fioritura di 40 mila bulbose nel
parco del maniero: narcisi, tulipani, giacinti, fritillarie. E’ inoltre possibile visitare il castello, inserito tra le Dimore storiche d’eccellenza d’Italia, e le sale interne che ospitano una
vasta collezione di arredi e oggetti d’epoca. Nel week end del 30 e 31 manzo si svolge
anche la rassegna enogastronomica dei Golosaria 2019, con possibilità di menù degustazione con piatti monferrini e vendita di prodotti tipici locali.

Camminata nel cuore del Malvasia
L’associazione Camminare lentamente, nell’ambito del progetto “Sentiero verde 2019”,
organizza a Casorzo con il patrocinio della Cantina del Malvasia passeggiata di circa 9
km “Nel cuore del Malvasia”, tra le splendide colline patrimonio dell’Unesco. Un trekking
su strade sterrate e a bassa percorrenza: ritrovo a Casorzo, vicino alla Cantina, in Via
San Lodovico 1, dalle ore 13,30 e partenza alle ore 14,30. Il rientro è previsto intorno
alle 17,30 con ristoro per tutti e degustazione dell’ottima Malvasia di Casorzo, offerta
dalla Cantina del Malvasia. Per iscrizioni e informazioni consultare la pagina facebook
@camminarelentamente.
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L'arte psicologica di Adelfo Italo Briasco a Masserano
Fino a domenica 21 aprile mostra di sculture di Adelfo Italo Briasco, artista biellese dei
primi del Novecento, allestita nelle Sale barocche del Palazzo dei Principi di Masserano, via Roma 188. L'evento reca il logo dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 per ciò la mostra rientra nel progetto: "Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro". Biglietti solo mostra: 5 euro (intero) - 3,50 euro (ridotto); biglietti
visita guidata Palazzo e mostra: 8 euro (intero) - 5 euro (ridotto). Orari: sabato e domenica dalle ore 14.30 alle 18, in settimana su prenotazione per gruppi e scolaresche. Info: associazione Don Barale. Orario: dalle 14.30 alle 18.
Telefono 345 5126696 associazionedonbarale@gmail.com
A Biella “Vuoti a perdere”, mostra fotografica
Fino a sabato 6 aprile, mostra fotografica di Riccardo Poma "Vuoti a perdere: le geometrie dell'abbandono" presso la Biblioteca Città Studi di corso G. Pella 2b.
Poma fu il primo ad esporre i suoi lavori nella biblioteca di Città Studi nel dicembre
2014, inaugurando la fortunata rassegna "Crossing Art&Books", diventata ormai un
punto di riferimento per gli artisti del territorio. Il titolo della mostra riprende quello del
suo libro di recente pubblicazione, testo frutto di un lungo lavoro di ricerca e documentazione fotografica sugli edifici abbandonati e sull'archeologia industriale piemontese.
La mostra presenterà una selezione di fotografie aventi come soggetto le fabbriche abbandonate: l'ex ospedale psichiatrico di Vercelli e le ville di proprietà che sorgevano accanto a questi complessi. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 19 - sabato
dalle ore 8.30 alle 12.30.
Info: Biblioteca Città Studi 015 8551107 - biblioteca@cittastudi.org
1° Tappa Coppa Italia Piemonte Ludico a Cavaglià
Da sabato 30 a domenica 31 marzo Outdoor e Sport a Cavaglià, La Scuderia, Cascina
Belvedere 236, ospita la 1° Tappa Coppa Italia Piemonte Ludico. Durante lo svolgimento delle manifestazioni ci sarà la presenza di cavalieri provenienti da tutta la regione, da
tutta Italia e dall'estero con al seguito Istruttori genitori, amici, con il coinvolgimento di
un vasto pubblico grazie alla promozione dell'evento sui media locali e nazionali e via
internet. Ci saranno all'interno della struttura esposizione di stand con prodotti tipici del
territorio. A cura del centro verranno messi a disposizione istruttori qualificati per rispondere a tutte le domande di tutti i bambini e ragazzi delle scuole (e non) presenti come
ospiti, e verrà dato loro del materiale illustrativo per promuovere questo sport. Le gare
inizieranno alle ore 8 e avranno termine alle ore 19 con ingresso gratuito.
Info: La Scuderia 0161 967430 - mailbox@ippicalascuderia.it

Laboratori gratuiti giardinaggio e lingue 2019
Da sabato 30 marzo a sabato 6 luglio, il casolare del XVII secolo (Graglia, Cà di Celeste e di Rosa, via del Canale 3) ospiterà ogni 15 giorni diversi laboratori. L'iscrizione è
gratuita ma obbligatoria. Lezioni con cadenza quindicinale sempre al sabato pomeriggio
del 30 marzo fino al 30 luglio. Agli iscritti è richiesta una cauzione simbolica che verrà
restituita a chi seguirà le 8 lezioni. Orario: dalle 14.
Info: Piergiuseppe Zanotto 0152593649 - 3395405600.
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Nuovo servizio web per la raccolta dei dati turistici
Il 1° aprile sarà on-line il nuovo servizio web Piemonte Dati Turismo per agevolare gli
operatori ricettivi nell’invio dei dati statistici dei flussi turistici. Il nuovo servizio web Piemonte Dati Turismo messo a punto dalla Direzione Turismo della Regione Piemonte in
collaborazione con l’Osservatorio Turistico Regionale, sarà accessibile all’interno del
portale della pubblica amministrazione www.sistemapiemonte.it
Il servizio web sostituirà l’attuale servizio Tuap - Turismo Arrivi e Presenze - Acquisizione dei flussi turistici ed è basato sulla piattaforma individuata a livello nazionale a fine
2018 (Ross 1000 di Gies). Lo strumento permetterà alle strutture ricettive di adempiere
non solo agli obblighi amministrativi dell’invio dei dati dei flussi turistici (Istat), ma anche
di comunicare in maniera molto snella l'aggiornamento annuale delle caratteristiche e
prezzi, oltre che di generare direttamente il documento di comunicazione per la pubblica sicurezza.

Gustiamo Insieme I... Sapori Di Primavera 2019!
Ritorna Sapori di Primavera, il tradizionale circuito dedicato alle manifestazioni fieristico-gastronomiche in programma da marzo a luglio promosso dall’Atl del Cuneese. Un goloso calendario di eventi che dall'inizio della primavera fino all’estate invita a scoprire i prodotti gastronomici della provincia di Cuneo ed i suoi tesori turistici.
Sapori di Primavera è un itinerario alla ricerca delle mille prelibatezze del territorio
Cuneese: dalle carni di razza bovina piemontese ai celebri formaggi, dal pesce di
torrente alle spezie, dalle erbe aromatiche alla frutta pregiata, dal cioccolato al miele. Gastronomia e turismo si incontrano in un’atmosfera di festa ed accolgono il visitatore in un territorio ospitale, ricco di storia, di cultura, di tradizioni, di montagne
mozzafiato e di una natura incontaminata.

Visita Guidata al Castello di Fossano
Il Castello Principi d'Acaja è il simbolo di Fossano. Le sue quattro torri custodiscono 7
secoli di storia e migliaia di libri. Nei loggiati cinquecenteschi oggi ha sede la biblioteca
cittadina, ricca di oltre 150 mila volumi e un fondo storico - composto da libri antichi,
collezioni e documenti - di circa 15 mila testi. Il cortile interno e la sala al pianterreno
ospitano attività culturali, convegni, mostre e concerti. Impareggiabile la vista sul Monviso e l'intero arco alpino che si gode dalla torre panoramica, dove uno speciale allestimento multimediale offre al visitatore l'opportunità di un viaggio alla scoperta del territorio del cuneese. Fino all'8 dicembre, possibilità di visita guidata al Castello di Fossano
dal mercoledì alla domenica. Due i turni di visita giornalieri, con partenza la mattina alle
ore 11 e il pomeriggio alle ore 15. Ritrovo presso l'Ufficio Turistico (corte interna del Castello), consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni Ufficio Turistico di
Fossano (Iat) 017260160 - Numero Verde 800.210762 - iatfossano@cuneoholiday.com
Contest fotografico su "La mia idea di Europa"
Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest organizza un contest fotografico
nell’ambito delle iniziative della Primavera dell’Europa per sensibilizzare la cittadinanza
sulle imminenti Elezioni Europee che si terranno il prossimo 26 maggio e sulla campagna di sensibilizzazione al voto promossa dal Parlamento e dalla Commissione europea #stavoltavoto. Per partecipare basta inviare all’ufficio Europe Direct Cuneo una fotografia che abbia come tema l’Europa. L’oggetto del contest è infatti quello di raccontare,
attraverso uno scatto fotografico, la propria idea di Europa e il significato che questa
assume per l’autore. La partecipazione al contest è gratuita ed aperta a tutti, sia fotografi professionisti che appassionati. Per partecipare è sufficiente inviare la propria fotografia, con relativo titolo scelto dall’autore e liberatoria d’uso, all’indirizzo mail europedirect@comune.cuneo.it entro il 9 maggio, data simbolica in quanto giorno in cui cade la
Festa dell’Europa. Tutte le informazioni per la partecipazione e la liberatoria da compilare sono disponibili sul sito comunale all’indirizzo: http://www.comune.cuneo.it/attivitaistituzionali-interne/sportello-europe-direct-cuneo/la-mia-idea-di-europa-contestfotografico.html
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Giro D'italia 2019
Il Cuneese si tingerà di rosa il 23 maggio 2019 per la partenza della Tappa Cuneo|Pinerolo che porterà i campioni a sfidarsi nel ricordo della leggendaria tappa del Giro
d’Italia del 1949. La 12^ tappa, la Cuneo-Pinerolo, partirà dalla centralissima piazza Galimberti di Cuneo. Sarà una tappa breve, ma intensa e densa di emozioni. Sono numerosi appuntamenti che anticiperanno il grande evento, scoprendo il calendario degli eventi collaterali cliccando qui.
Bandi di nomina per rappresentanze
nomina di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale negli Enti, Aziende ed Istituzioni di seguito elencati. Nomina di 1 rappresentante nel Consiglio di Amministrazione
all’Asilo Infantile Cattolico; nomina amministratore unico delle Farmacie comunali di Cuneo Srl. Le domande di candidatura, indirizzate al Sindaco, devono pervenire al Comune entro le ore 12 del 19 aprile 2019 esclusivamente a mezzo posta, con consegna a
mani oppure mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it. Le domande pervenute dopo tale data non potranno essere prese in considerazione. Le domande pervenute dopo tale data non saranno prese
in considerazione. Nella domanda il richiedente deve esplicitamente acconsentire alla
pubblicazione del proprio curriculum sul sito internet del Comune di Cuneo.
Per tutte le informazioni e per scaricare i modelli di domanda clicca il link sottostante.
Frankie Hi-Nrg Mc & Aljazzeera
All’interno del Torino Jazz Festival Piemonte (in programma dal 16 marzo al 21 aprile)
arriva a Cuneo, mercoledì 27 marzo alle ore 21, uno spettacolo imperdibile. Una band
diversamente jazz incontra un pioniere del rap, per un viaggio fatto di contaminazioni
musicali, dissonanze in rima, cortocircuiti geografici. Influenze afroamericane e mediorientali, tre parti di Torino e una di Aosta, agitate e agitanti. Dal rap al jazz. Da Frankie a
AljazZeera. Info: 0171.444812/818/810 spettacoli@comune.cuneo.it

Percorso ciclonaturalistico a Roaschia, nuova convenzione con la Provincia
Via libera allo schema di convenzione tra la Provincia di Cuneo e il Comune di Roaschia per la gestione del percorso ciclonaturalistico denominato Tetto BanditoRoaschia, un percorso cicloturistico e naturalistico nel territorio della valle Gesso. Sono
stati confermate a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria e ordinaria del percorso ciclo naturalistico, compresa la segnaletica orizzontale e verticale,
mentre la Provincia si accollerà le spese necessarie allo sgombero neve, al taglio erba
e piante lungo il ciglio stradale ed alla segnaletica orizzontale e verticale relativamente
a tutto il tratto di strada provinciale 108.
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Le disobbedienti di Elisabetta Rasy per Voci di Donna
Alle 18 di sabato 30 marzo, al Circolo dei Lettori di Novara, incontro con Elisabetta
Rasy che presenta il suo libro "Le disobbedienti" (Mondadori), a dialogo con Eleonora
Groppetti. Con questo libro, Elisabetta Rasy racconta il destino e la vita di sei pittrici
nella loro irriducibile singolarità. Un tratto essenziale accomuna queste sei pittrici: il talento, la forza del desiderio e il coraggio di ribellarsi alle regole del gioco imposte dalla
società. Ognuna di loro, infatti, ha saputo armarsi di una speciale qualità dell'anima per
contrastare la propria fragilità e le aggressioni della vita: coraggio, tenacia, resistenza,
vizi trasformati in virtù, come irrequietezza, ribellione e passione. La giovanissima Artemisia, stuprata a diciotto anni da un amico del padre e in seguito protagonista della pittura del Seicento, in fuga dalle calunnie romane dopo un processo infamante, che si fa
strada nella Firenze dei Medici ma non vuole rinunciare all'amore. Élisabeth Vigée Le
Brun, acclamata ritrattista di Maria Antonietta, che attraversa l'Europa contesa dalle
corti più importanti senza mai staccarsi dalla sua bambina e costretta all'esilio dalla Rivoluzione francese. Berthe Morisot, ostacolata dalla famiglia e dai critici accademici,
che diventa la première dame degli Impressionisti. La scandalosa Suzanne Valadon,
amante e modella dei grandi artisti della Parigi di fine Ottocento, che sceglie di farsi lei
stessa pittrice combattendo la povertà e i preconcetti. Charlotte Salomon perseguitata
dai nazisti e che, quando sente avvicinarsi la fine, narra la sua breve e tempestosa vita
in un'unica sterminata opera che al disegno unisce la musica e il teatro. Frida Kahlo,
icona della bellezza e del fascino novecentesco ma straziata dalle malattie fin dalla più
giovane età, che sfida la sofferenza fisica e i tormenti amorosi con le sue immagini provocatorie e il suo travolgente look.
Taste Alto Piemonte
Da sabato 30 marzo al 1° aprile, il Castello Visconteo Sforzesco di Novara torna ad ospitare la terza edizione di Taste Alto Piemonte con i 10 ambasciatori della grande vocazione e tradizione vinicola delle colline racchiuse tra le Alpi e il Lago Maggiore: Boca
Doc, Bramaterra Doc, Colline Novaresi Dic, Coste della Sesia Doc, Fara Doc, Gattinara Docg, Ghemme Docg, Lessona Doc, Sizzano Doc, Valli Ossolane Doc. Sabato 30
marzo inaugurazione alle 10.40 e dalle 11 alle 15 apertura dei banchi d'assaggio riservata a professionisti e operatori del settore. Dalle 15 alle 19 apertura dei banchi d'assaggio Alle 17.30 seminario di approfondimento. Domenica 31 marzo a partire dalle
10.30 seminari di approfondimento. Lunedì 1° aprile dalle 9 alle 14 apertura dei
banchi d'assaggio per professionisti ed operatori di settore.
Info: 0163.841750 - info@consnebbiolialtop.it

Camminata del Pellegrino
Domenica 31 marzo a Caltignaga "Sulle vie della Storia" propone un percorso lungo un
tratto della via Francigena novarese alla scoperta di antichi oratori medievali e luoghi
che mantengono ancora l'autenticità del passato. Ritrovo alle 9.30 in piazza del Municipio per le iscrizioni. Visita esterna del Castello di Caltignaga; visita degli Oratori di San
Salvatore e di San Nazaro e Celso. Visita alla Chiesa di Mirasole. Percorso di 13 km da
Caltignaga alla Cascina Mirasole e ritorno a Caltignaga. Previsto un contributo di partecipazione di 18 euro; Soci Ri-Nascita 15 euro (iscrizione + sacchetto lunch). Info: 334.6647702 - rinascitafenalc@gmail.com

Camminata in un paesaggio ricco di biodiversità
Domenica 31 marzo a Tornaco manifestazione podistica, ludico-motoria a carattere
popolare non competitiva, a passo libero e aperta a tutti. Percorso campestre di circa 10 km, con ritrovo e iscrizioni a Villa Marzoni dalle 8.30 alle 9.30; contributo di
partecipazione 3 euro. Alla fine risottata per tutti. Info: 339.7377289 - 333.5845003.

Fiorissimo
Da sabato 30 a domenica 31 marzo al Castello Visconteo-Sforzesco di Novara II Mostra
mercato di fiori, piante, art design e green lifestyle. Nelle due giornate sono previste conferenze, lezioni aperte e dimostrazioni a tema floreale, ecologico e verde. Sabato dalle 10
alle 20 e domenica dalle 10 alle 19. Costo di ingresso 2 euro (parte del ricavato sarà devoluto a Fai giovani di Novara. Info: 0321.403826 - segreteria@fiorissimo.eu
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Visibile e invisibile a Biennale Democrazia
Fino a domenica 31 marzo, a Torino, torna l’appuntamento Biennale Democrazia. La
sesta edizione avrà come tema “Visibile Invisibile”. Con l’enorme flusso di informazioni,
immagini e dati cui siamo costantemente esposti, il mondo sembra divenuto sempre più
accessibile. Ma è davvero così? Come riuscire a conoscere la realtà nell’epoca
dell’esibizione e del reality? Questo l’argomento da esplorare nei numerosi incontri e
laboratori in programma, analizzando i temi dell’attualità e riflettendo su contraddizioni e
distorsioni prodotte da un mondo “ad altissima visibilità”, caratterizzato da un flusso
continuo di immagini e informazioni.
Viaggio in medio oriente con gli scatti di Farian Sabahi
Fino al 30 giugno, il Mao Museo d'Arte Orientale (via San Domenico 11, Torino) ospita
la mostra Safar: viaggio in Medio Oriente, vite appese a un filo. Fotografie di Farian Sabahi. Si tratta di una sessantina gli scatti realizzati da Farian Sabahi in Libano, Siria,
Iraq, Iran, Emirati Arabi, Azerbaigian, Uzbekistan e Yemen tra il febbraio 1998 e la primavera 2005 ed esposti per la prima volta. In persiano e in arabo, Safar vuole dire viaggio. Una parola che in sé racchiude i molteplici significati della mostra, che racconta i
viaggi in Medio Oriente di Farian Sabahi, giornalista e studiosa, in un mondo immortalato poco prima e immediatamente dopo terribili conflitti.
I lunedì pomeriggio della Prevenzione e della salute
Prende il via il primo ciclo di incontri del 2019 de I lunedì pomeriggio della Prevenzione e della salute, in programma, a partire da lunedì 1° aprile, dalle ore 16.15 alle
ore 18.30, presso l'aula Darwin del Centro di biotecnologie molecolari dell’Università di
Torino (via Nizza 52). La conferenze, ad ingresso gratuito, hanno come tema "Per imparare a vivere più a lungo in salute" e sono organizzate a cura dell'associazione "Più
vita in salute" con il patrocinio della Regione Piemonte. Saranno forniti insegnamenti
pratici per adottare una corretta alimentazione e una costante attività fisica, evitare gli
eccessi, controllare l’eccessivo stress e ridurre il rischio della depressione, con l'intervento di medici ed esperti.
Le fotografie di Ando Gilardi alla Gam
Fino al 16 giugno la Gam di Torino presenta una mostra dedicata ad Ando Gilardi
(1921–2012), fotografo e fotoreporter nell’Italia del dopoguerra, attraverso una selezione di scatti eseguiti tra il 1950 e il 1962. Nato nel 1921 ad Arquata Scrivia in provincia di
Alessandria, nato Aldo, poi ribattezzato Ando da partigiano, Gilardi è stato fotografo,
giornalista, storico e critico della fotografia, noto per la sua riflessione sulla valenza dello scatto quale documento, tesi sulla quale consacrò studi e ricerche, condivise attraverso numerose pubblicazioni. La mostra è composta da una selezione di 55 immagini,
in prevalenza istantanee scattate nei luoghi di occupazione e nelle abitazioni, a documento delle condizioni di lavoro e di vita degli operai, dei braccianti agricoli e delle rispettive famiglie.
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38° Uovo d’Oro Audi a Sestriere
Domenica 31 marzo, a Sestriere, va in scena la trentottesima edizione dell’Uovo d’Oro
Audi. La manifestazione sciistica quest’anno arriva sulle piste della Vialattea con tre
settimane di anticipo rispetto alla festività pasquale, ma il format resta lo stesso: uovo di
cioccolato per tutti i partecipanti, abbinato al ricchissimo pacco gara e uovo di cioccolato gigante, decorato a mano, per il primo sci club classificato. L'evento è organizzato
dallo Sporting Club Sestriere, con il patrocincio della Regione Piemonte e del Comune
Come di consueto sulle piste dell’Alpette saranno predisposti cinque tracciati di slalom
gigante per cinque categorie: Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi ed Allievi.
L'empireo pianistico all'Accademia di Musica di Pinerolo
Alexander Gadjiev, una delle più forti personalità del nuovo pianismo europeo, è ospite
della Stagione Concertistica dell’Accademia di Musica di Pinerolo. Martedì 2 aprile, alle
ore 21, sarà protagonista del concerto L’empireo pianistico, che prevede l’esecuzione di
Beethoven, Liszt, Skrjabin, Prokof’ev. Dicono di lui che “conosce perfettamente i rapporti timbrico-dinamici, la sottigliezza e la pienezza strumentale, il controllo e l’ardore”,
che “la sua forza sta nell’originalità e nella creatività dell’interpretazione” e che “ha la
rara abilità di ipnotizzare il pubblico con la sua capacità narrativa”. Per gli interessati,
alle ore 20.30, c'è una "Guida all’ascolto" a cura di Simone Ivaldi (Biglietti: 15 € ridotto:
12, 8, 5 € ; tel. 0121 321040).
Disegniamo l’arte a Stupingi
Anche la Palazzina di Caccia di Stupingi (Nichelino) aderisce all'iniziativa Disegniamo
l’arte, il calendario di appuntamenti nei musei per disegnare nelle sale museali e guardare con occhi diversi le collezioni, le architetture, i giardini. Sabato 30 marzo i bambini
ed i loro accompagnatori si cimenteranno nel disegno dal vero degli alberi e i fiori delle
decorazioni delle pareti e dei soffitti, in particolare delle piante esotiche e degli animali
dipinti in sala da gioco. I cactus, le passiflore, le palme altissime da cui fanno capolino
scimmie e lemuri, camaleonti e pappagalli saranno i soggetti delle opere che verranno
realizzate nell’attività. É compresa anche una passeggiata nel percorso di visita.
È consigliata la prenotazione della visita: tel. 011-6200634 - biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it.

Il viaggio musicale di Andavenanda a Bardonecchia
Sabato 30 marzo, al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, va in scena Il viaggio musicale – Andavenanda. Protagonista il trio composto da Alberto Gertosio (flauto, voce,
basso), Roberto Tomasini (voce, organetto, viola) e Diego Marongiu (chitarra acustica,
voce ), con uno spettacolo che propone un viaggio musicale dall’Europa del 1800 per
sbarcare da emigranti nelle Americhe, con un linguaggio che fonde i due continenti fino
a scoprire che la musica del nuovo mondo in realtà era ed è molto vicina alle nostre radici. Si spazia dalla musica irlandese alla musica kletzmer, dalla canzone da osteria al
bluegrass, dalla musica dei mariachi messicani al jazz manouche, per finire con Jimi
Hendrix.
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Messer Tulipano compie vent'anni
Ventesimo compleanno per Messer Tulipano, la fortunata manifestazione che ogni anno annuncia la primavera con la straordinaria fioritura di 100.000 tulipani e narcisi. L'appuntamento si rinnova anche per il 2019, dal 30 marzo al 1° maggio, nella pittoresca
cornice del Castello di Pralormo. Il piantamento, sempre diverso nelle varietà e nel progetto-colore, ospita, fra gli altri, una collezione di tulipani neri e un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani pappagallo, ai viridiflora, ai tulipani fior di giglio e ai frills dalle
punte sfrangiate. Non mancano esposizioni a tema, allestimenti e appuntamenti dedicati al tema dei "viaggi botanici".
Follia in fiore a Collegno
Sabato 30 e domenica 31 marzo alla Certosa Reale di Collegno è protagonista Follia in
fiore, la mostra-mercato florovivaistica in un luogo pieno di fascino e storia. Rose, aromatiche, orchidee, piante da frutto e piccoli frutti, piante da orto, piante acquatiche,
rampicanti, annuali, erbacee perenni e arbusti ornamentali per il giardino e il terrazzo
sono solo alcune delle proposte che si potranno trovare, accanto a corsi e laboratori
specifici. Venerdì 29 marzo, alle ore 20 - 20 e 21.15, è in programma anche "Notturno
in Certosa", un percorso alla scoperta della parte più suggestiva della Certosa, legata ai
personaggi che nei secoli l'hanno abitata, con prenotazione obbligatoria a: sanlorenzo.collegno@gmail.com.
L'auto e la mobilità in mostra a Orbassano
Muoversi con leggerezza. L’auto e la mobilitá: ieri, oggi e domani è il titolo della mostra
di Experimenta che la Città di Orbassano ospiterà da sabato 30 marzo a domenica 30
giugno nell'Area Espositiva di via dei Mulini 1. Un percorso di divulgazione scientifica e
tecnologica interattiva, che punta a trasmettere le conoscenze scientifiche e tecnologiche utili ad immaginare il futuro delle innovazioni dell’automobile e delle trasformazioni
culturali della mobilità sostenibile. Con un approccio interattivo e didattico vengono illustrate le tematiche fondamentali da affrontare nella progettazione di un’automobile: la
sicurezza, l’affidabilità, i motori, i materiali, i consumi, le emissioni, le tecnologie elettroniche e informatiche, il comfort, il riciclo.
Carnevale delle valli a Noasca
Sabato 30 marzo, a Noasca, andrà in scena la sesta edizione del "Carnevale delle
Valli", festa conclusiva dei Carnevali delle valli Orco e Soana. Per l'occasione Noasca presenterà i suoi personaggi: Re Vittorio Emanuele II e la Contessa del Vallone
di Noaschetta e di Deserta, omaggiati dalla partecipazione dei protagonisti degli altri carnevali delle valli e del Canavese. Inoltre, in vista del passaggio del "102° Giro
d'Italia" (24 maggio 2019), nella stessa sera Noasca illuminerà di rosa la sua spettacolare cascata, simbolo del paese. Ospiti d'onore della serata saranno proprio le
maschere del Carnevale di Pinerolo, paese dal quale partirà la tredicesima tappa
che vedrà protagonista la valle Orco.
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Comunitour 2019: Rueghèr: sentinella della Val Grande
Sono aperte le iscrizioni al primo appuntamento di Comunitour 2019 “Rueghèr: sentinella della Val Grande”. La passeggiata è in programma il 6 aprile nel territorio di San
Bernardino Verbano e in particolare nella frazione di Rovegro e dintorni. Il programma
propone l’incontro alle 9.30 di fronte al Circolo Arci di Rovegro. Passeggiata con visita
della Centrale Enel, del lavatoio, del Ponte Romano e della chiesa di S. Gaudenzio. Alle 12.30 pranzo presso il Circolo Arci di Rovegro (o per chi preferisce, possibilità di organizzarsi autonomamente con il pranzo al sacco), alle 14.30 visita di Rovegro alla scoperta di edifici storici e luoghi significativi (le cappelle votive devozionali, la latteria, i lavatoi, i pozzi, le croci, la vecchia scuola). Si raccomandano scarponcini da montagna e
abbigliamento comodo, adeguato alle condizioni meteo. La partecipazione è aperta a
tutti ed è gratuita, previa prenotazione obbligatoria entro il 2 aprile.
Libri in cammino 2019Escursioni letterarie in Val Grande
In collaborazione con le Guide Ufficiali del Parco, Ecomuseo del Granito di Mergozzo e
BeBookers, la Val Grande da oltre quarant'anni stimola scrittori, giornalisti, nonché amanti della montagna. Le testimonianze raccolte e il fascino della natura selvaggia si
sono così tradotti in parole affiancate spesso da immagini d'epoca e da fotografie attuali. Ecco nascere i libri che ci aiutano a comprendere, ricordare, conoscere, e apprezzare. Nel 2019, per la 14° edizione di "Libri in cammino", l'Ente parco e i suoi partner propongono 4 escursioni a tema geologico/storico con visita alla Cava Madre del Duomo di
Milano e ai musei di Mergozzo e organizza 3 escursioni letterarie. Il 7 aprile si percorrerà un facile itinerario su mulattiera e sentieri pianeggianti nella bassa valle scavata dal
torrente San Bernardino, alle porte del Parco Nazionale Val Grande, lungo l'antica strada medievale che collegava Cossogno con Cicogna.
Contest fotografico di primavera
La Primavera è la stagione del risveglio della natura. Gemme appena sbocciate, piante
che riprendono il loro rigoglioso ciclo vitale, un’esplosione di colori e di profumi dopo il
freddo e il letargo invernale. La stagione rappresenta la voglia di uscire e di stare
all’aria aperta, l’occasione di fare passeggiate in un ambiente agreste e bucolico. Sotto i
primi tiepidi raggi del sole riscoprirsi… fotografi, con uno scatto che racconti la primavera nei Giardini Botanici di Villa Taranto. A questo tema è dedicato il primo “contest fotografico” organizzato nei Giardini, che avrà luogo dal 1° aprile al 31 maggio 2019. Tra i
partecipanti, saranno premiate le 3 migliori foto. I vincitori riceveranno un abbonamento
trimestrale per l’accesso al parco.
Ricicleria
Dal 30 marzo partono nell’Antica Latteria Sociale di Mergozzo, recentemente ristrutturata come centro culturale, le prime attività, organizzate dall’Ecomuseo del Granito e dal
Comune di Mergozzo, con la collaborazione del Gam e il contributo di Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Vco. Tutta la programmazione culturale del 2019 viene dedicata al tema del “riciclo” in tutte le sue forme, che culminerà nella mostra estiva
“Percorsi trasversali” nel mese di agosto. In primavera il tema verrà lanciato attraverso
lo stimolo al riciclo creativo di vari materiali di scarto, con due cicli di laboratori, uno interamente dedicato ai bambini e condotto da Monica Maestroni dell’Associazione EleMenti Creative, l’altro dedicato agli adulti, con particolare riguardo a insegnanti ed educatori, condotto da Marisa Cortese, docente di materie artistiche, curatrice di esposizioni d’arte e fondatrice dell’associazione Siviera.
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Al Museo Leone i disegni dell’Abbazia di Vercelli e un cofanetto di Guala Bicchieri
In occasione della Mostra che ha portato la Magna Charta a Vercelli, il Museo Leone,
nell’ambito di un percorso diffuso che coinvolge il sistema museale cittadino e l’Archivio
di stato, espone fino al 9 giugno nella sala delle Cinquecentine 29 tavole acquerellate
raffiguranti l’abbazia di Sant’Andrea opera del conte Carlo Emanuele Arborio Mella e
del figlio Edoardo. Realizzate a partire dal 1822 in occasione dei lavori di restauro
dell’abbazia affidati a Carlo Emanuele, sono parte di un patrimonio familiare di disegni e
progetti oggi in proprietà della Fondazione Istituto di Belle Arti e Museo Leone. Assieme
ai disegni, la mostra, mira inoltre alla valorizzazione di un’opera permanentemente esposta al Museo Leone: il cofanetto con medaglioni smaltati di manifattura limosina parte del tesoro che il cardinale Guala Bicchieri donò all’abate di Sant’Andrea Tommaso
Gallo nel 1224.
“A piccoli passi” fra i rospi in bassa Valsesia
Domenica 31 marzo il Centro Ricerche Atlantide di Vercelli propone una escursione
della serie “A piccoli passi” in bassa Valsesia. Tra i punti più interessanti del percorso ci
sarà il passaggio in uno dei luoghi utilizzati dai rospi per la loro riproduzione.Tutti gli anni all’avvicinarsi della Pasqua i rospi raggiungono i luoghi adatti alla deposizione delle
uova. I maschi lanciano i loro richiami e si contendono le femmine in un raduno che
comprende centinaia di individui, per poi tornare a disperdersi nei boschi. Partendo da
Quarona, il percorso prevede di risalire le pendici del monte Tucrì. Sulla strada del ritorno è prevista una sosta da un produttore locale per degustare alcuni formaggi, sia di
capra che di latte vaccino. La passeggiata, adatta a tutti, affronta un dislivello di 250
metri per una durata di circa 3 ore, soste escluse, il pranzo è al sacco. Il ritrovo è previsto alle 8:45 in piazza Cesare Battisti (lato via Tasso) a Vercelli. Il costo è di 8 euro a
persona. È necessario prenotare entro venerdì 29 marzo all’indirizzo mail: centroatlantide@yahoo.it o al 3472454481.
"Percorsi di pellegrinaggio, ieri e oggi, tra esperienza e devozione"
Sabato 30 marzo si terrà la visita tematica al Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli,
con focus sulla mostra temporanea “Il Mappamondo di Vercelli e le donazioni dei canonici nel XIII secolo”, e una passeggiata in città verso l’Abbazia di S. Andrea, accompagnati da Grazia Maita. L’evento è organizzato nell’ambito delle celebrazioni per gli 800
anni dell’Abbazia di Sant’Andrea di Vercelli e del progetto Dedalo Vercelli, grazie al
contributo dell’Arcidiocesi, del Comune di Vercelli e della Fondazione Crv. La visita avrà
inizio dal Museo del Tesoro del Duomo alle 15:30 (con ritrovo alle 15.15) e proseguirà
verso l’abbazia di S. Andrea percorrendo via Duomo, via Gioberti, piazza Cavour e via
Galileo Ferraris. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo all’email: info@tesorodelduomovc.it, oppure chiamando lo 016151650. Il costo della visita è di 8
euro intero, ridotto 6 euro per i titolari di Abbonamento Torino Musei e gli aventi diritto.
Le iscrizioni chiuderanno il 29 marzo. Maggiori info su: https://bit.ly/2VKZ182
Andar per erbette, un ciclo di lezioni e di escursioni nel Vercellese
“Andar per erbette”, una serie di incontri e passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee alimentari, organizzata dal Centro Ricerche Atlantide di Vercelli, si appresta a ripartire con il secondo modulo, in programma il 9 e il 13 aprile. Il corso è strutturato in 3 moduli, ognuno composto da un incontro in aula, nei locali dell’ex monastero di S. Pietro
Martire in via Dante Alighieri 93 a Vercelli, dalle 20.30 alle 22. e un’uscita sul territorio,
che si effettua di sabato pomeriggio. Durante l’uscita si possono osservare e raccogliere le erbe di cui si è trattato in aula. Il corso permette di scoprire le erbe nel periodo migliore per la loro raccolta e di osservarle in vari stadi del loro ciclo vitale. È possibile iscriversi ad uno o più moduli, il costo del corso varia a seconda del numero di moduli a
cui si vuole aderire: 15 euro per uno, 25 euro per due moduli. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il 3397488620 o inviare una mail a: centroatlantide@yahoo.it.
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