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Domenica 14 aprile si terrà 
la prima Giornata del Ro-
manico in Piemonte: abba-
zie, chiese e pievi diffuse 
in tutto il territorio, insieme 
ad un calendario ricco di 
eventi, costituiranno il pun-
to di partenza per un turi-
smo all’insegna della spiri-
tualità e dell’aria aperta. 
L’assessore regionale alla 
Cultura ha affermato che 
con questa iniziativa si vuole 
far conoscere, innanzitutto ai piemontesi, un grande 
patrimonio ancora troppo poco conosciuto del nostro 
sistema culturale, a cui contribuiscono enti importanti 
come le Sovrintendenze e la Consulta regionale per i 
beni culturali ecclesiastici, ma animato anche da un 
ricco e vivace sistema di associazioni, Pro loco ed 
enti locali. All’origine di questa iniziativa il protocollo 
d’intesa firmato nel mese di giugno 2018 da Regione 
Piemonte, Dmo Piemonte Marketing, Comuni, So-
vrintendenze ed enti di promozione turistica per l'in-
dividuazione di azioni comuni volte alla conservazio-
ne, valorizzazione e fruizione delle chiese romani-
che. Tra gli obiettivi del protocollo, inoltre, la creazio-
ne di itinerari tematici da presentare a tour operator 
e media in occasione di fiere di settore nazionali ed 
esteri. 
L’organizzazione della Giornata ha coinvolto tutti gli 
attori del territorio che, a vario titolo, sono interessati 

a promuovere le chiese 
romaniche e le aree limi-
trofe per sviluppare una 
proposta unica di valoriz-
zazione turistica con al 
centro i beni architettonici, 
la cultura, l’outdoor, il turi-
s m o  r e l i g i o s o , 
l ’ e n o g a s t r o n o m i a . 
Nell’anno dedicato a livello 
nazionale al turismo 
“slow”, questo evento ine-
dito in Piemonte sarà 

un’occasione privilegiata per fare conoscere monu-
menti e itinerari spirituali collegati al Romanico e alla 
Via Francigena. Vi hanno aderito oltre 80 Comuni, 
30 associazioni, le Sovrintendenze Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino 
e per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, la 
Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici, 
numerose Aziende turistiche locali, Pro Loco ed Eco-
musei. Fondamentale il ruolo dei volontari, che per-
metteranno l’apertura di numerosi siti ecclesiastici, 
offrendo un’occasione unica di scoperta del patrimo-
nio architettonico piemontese. L’assessore ha an-
nunciato che sono state avviate le procedure per co-
stituire il Centro sul Romanico ad Albugnano, all'in-
terno del quale verrà sperimentata una nuova formu-
la di punto informativo. Un'iniziativa a cui si affianca 
anche il nuovo Centro didattico sul Medioevo nova-
rese che aprirà nei prossimi giorni a Cureggio. (da) 

Elezioni regionali 2019: emanati  
i decreti. Si voterà il 26 maggio 

 

Il presidente della Regione Piemonte ha 
emanato il 30 marzo il decreto che con-
voca i comizi elettorali per l’elezione del 
Consiglio regionale e del presidente della 
Giunta regionale per domenica 26 mag-
gio 2019. Contemporaneamente, ha e-
manato il decreto che stabilisce, come 
prevede l’art.17 dello Statuto, che il Con-
siglio regionale del Piemonte sarà com-
posto dal presidente della Giunta regio-
nale e da 50 consiglieri. La ripartizione 
dei seggi sarà effettuata secondo le se-
guenti modalità: 40 seggi alle circoscrizio-
ni provinciali in base alla popolazione le-
gale residente in Piemonte secondo il 
censimento generale del 2011: 21 a Tori-
no, 5 a Cuneo, 4 ad Alessandria, 3 a No-
vara, 2 ciascuno ad Asti, Biella e Vercelli, 
1 al Verbano-Cusio-Ossola; oltre a 10 
seggi con sistema maggioritario. Una co-
pia dei due decreti è stata inviata il 1° a-
prile al rappresentante dello Stato per il 
sistema delle Autonomie, ai prefetti, al 
presidente della Corte d’Appello di Tori-
no, ai presidenti dei Tribunali, ai presi-
denti delle Commissioni elettorali circon-
dariali e ai sindaci piemontesi. I decreti 
sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Piemonte. 

Domenica 14 aprile in Piemonte abbazie, chiese e pievi saranno al centro dell’attenzione 

Il Piemonte vitivinicolo è 
presente alla 53° edizio-
ne del Vinitaly, dal 7 al 
10 aprile a Verona, la più 
importante fiera interna-
zionale del settore, con 
la partecipazione di oltre 
600 espositori piemonte-
si che occupano l’intero 
Padiglione 10 della fiera. 
Sono in gran parte picco-
le e medie aziende, alle 
quali si aggiungono una 
ventina di Cantine coo-
perative, Consorzi di tu-
tela, Associazioni di pro-
duttori, organizzazioni 
economiche e professionali dei produttori, e numerosi enti e 
istituzioni a rappresentare il territorio regionale. Una parteci-
pazione, quella piemontese, forte e unitaria che si rinnova fin 
dalle prime edizioni dando continuità al rapporto di collabora-
zione tra le istituzioni piemontesi e le rappresentanze dei 
produttori. Al Vinitaly il progetto si esplicita nella collabora-
zione tra Regione Piemonte, Piemonte Land of Perfection e 
Unioncamere Piemonte, per organizzare la presenza di circa 
200 produttori in un’area espositiva collettiva, dove si pro-
muove l’immagine coordinata del sistema Piemonte. Come 
negli anni precedenti l’immagine utilizzata per l’allestimento 
dell’area regionale, nasce dall’opera artistica di Alice Ronchi, 
scelta attraverso il concorso di giovani artisti indetto da Artis-
sima e promosso da Regione Piemonte: un’immagine grafica 
semplificata ed essenziale, in versione pop e colorata, 
dell’acino d’uva, come simbolo dell’elemento primario da cui 
ha inizio tutta la raffinata elaborazione del vino. 
Lo spazio collettivo regionale comprende un’area accoglien-
za e di degustazione dove saranno protagonisti i grandi vini 
del Piemonte: 17 Docg e 42 Doc che coprono circa l’80% 

della produzione totale. 
Vini eccellenti apprezzati 
in tutto il mondo che sono 
diventati simboli e amba-
sciatori delle qualità del 
Piemonte e del Made in 
Italy. Nel programma del-
le degustazioni si svolgo-
no inoltre quelle del 
vermouth e delle grappe 
piemontesi, grazie alla 
co l laboraz ione con 
l’Istituto del Vermouth di 
Torino e del Consorzio 
Tutela Grappa Piemonte 
e Grappa di Barolo. 

L’area collettiva del Pie-
monte avrà anche uno spazio incontri dove si svolgerà nelle 
quattro giornate del Vinitaly un programma di eventi che rap-
presentano le novità, le iniziative e i progetti della vitivinicoltura 
piemontese. Domenica 7 aprile alle ore 14 l’inaugurazione uffi-
ciale dello stand. Nella Cittadella della Gastronomia, il Piemon-
te partecipa con il “Ristorante Piemonte” curato da grandi chef 
piemontesi stellati:Massimo Camia, chef stellato del Ristorante 
Massimo Camia di La Morra (Cn) e Igor Macchia - Giovanni 
Grasso, chef stellati del Ristorante La Credenza di San Mauri-
zio Canavese (To). Ai visitatori del Vinitaly proporranno, con il 
loro estro e con le diverse espressioni dei territori, i piatti della 
migliore tradizione regionale in abbinamento ai grandi vini del 
Piemonte. 
Infine, per il prestigioso Premio “Angelo Betti” (ex Cangrande) 
conferito ogni anno ai benemeriti della vitivinicoltura segnalati 
dalle Regioni, il designato per il Piemonte è Vincenzo Gerbi, 
professore ordinario di Scienza e Tecnologia degli Alimenti alla 
facoltà di Agraria dell’Università di Torino, che da anni svolge 
attività di ricerca e insegnamento in viticoltura ed enologia. (aq) 
(segue a pag. 5) 

Il Piemonte al 53° Vinitaly di Verona, dal 7 al 10 aprile 

L’immagine del 2019 è stata scelta tramite un concorso per giovani artisti 

Domenica 14 aprile la Giornata del Romanico in Piemonte  

Con un ricco calendario di eventi, per un turismo all’insegna della spiritualità e dell’aria aperta 

La prima giornata del Romanico 
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Una nuova legge per lo sviluppo della montagna 

 
 
La salvaguardia del territorio, la prevenzione del dissesto, lo sviluppo sociale ed econo-
mico, il rafforzamento delle amministrazioni locali sono le basi sulle quali poggia la nuo-
va legge sulla montagna piemontese approvata mercoledì 27 marzo dal Consiglio re-
gionale. 
Nel riassumere le declinazioni della norma, l’assessore alla Montagna, Alberto Valmag-
gia, mette l’accento su aspetti come la valorizzazione dei borghi alpini e appenninici, la 
riduzione del divario digitale, la necessità di organizzare nuovi sistemi di servizi pubblici 
quali ad esempio i trasporti a chiamata. Compaiono nell’articolato le cooperative di co-
munità e anche le comunità energetiche. Turismo e agricoltura sono due assi fonda-
mentali per la crescita dei territori. Per l’assessore, si tratta di una versione 4.0 delle 
leggi sulla montagna, che attua così anche la legge nazionale 158 del 2017 sui piccoli 
Comuni, e in questo il Piemonte è la prima Regione in Italia ad averlo fatto, quella sulla 
green economy. Inoltre, mette al centro del lavoro delle Unioni montane molti temi chia-
ve per il contrasto all'abbandono e ai cambiamenti climatici. 
Il voto del Consiglio chiude un percorso durato anni, in cui si è vista la graduale messa 
in liquidazione delle Comunità montane e la formazione di 55 Unioni montane quali 
nuove forme più snelle e sostenibili di gestione associata delle funzioni fondamentali. 
Per questo motivo viene reintrodotta la Conferenza dei presidenti delle Unioni montane 
quale organo consultivo della Giunta regionale. 
Gli strumenti. Tra gli aspetti innovativi figurano: valorizzazione di un turismo sostenibile 
in ambiente montano e riconoscimento del valore economico, sociale, culturale, formati-
vo ed educativo del turismo sportivo in montagna; sviluppo dei servizi digitali per ovvia-
re agli svantaggi e alle difficoltà delle aree marginali grazie ad azioni di monitoraggio e 
di ottimizzazione della qualità dei servizi offerti nell’ambito della Strategia nazionale per 
la banda ultralarga; accesso ai servizi televisivi, postali e della telefonia mobile, contri-
buendo all’attivazione di nuovi sistemi per limitare il digital divide tra le zone montane e 
quelle urbane, nonché la promozione di convenzioni con Poste Italiane per il manteni-
mento dei servizi da questa erogati; recupero dei borghi alpini e appenninici mediante 
le risorse derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione; 
valorizzazione delle risorse energetiche locali, promuovendo gli interventi di produzione 
di energia da fonti rinnovabili, nonché un corretto sviluppo delle filiere locali, il tutto in 
linea con recente Piano regionale della qualità dell’aria;sostegno alla realizzazione di 
green communities, cooperative di comunità e comunità energetiche in grado di valoriz-
zare in modo integrato e sostenibile le proprie risorse economiche, ambientali, energeti-
che e socio-culturali, anche grazie alle risorse stanziate dal Fondo regionale per la 
montagna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli strumenti  
per il rilancio  

delle terre alte 
 
La nuova legge sullo sviluppo della 
montagna elenca gli strumenti che i 
vari attori avranno a disposizione 
per il rilancio socio-economico delle 
terre alte: il Programma annuale di 
attuazione, approvato dalla Giunta 
regionale sentita la Commissione 
consiliare competente, ha il compito 
di individuare gli interventi per man-
tenere e incrementare i punti di for-
za del territorio montano, le azioni 
per la promozione e la valorizzazio-
ne della montagna, nonché le di-
sponibilità complessive di spesa per 
l’attuazione del piano stesso; 
l’Osservatorio regionale per la mon-
tagna, istituito presso la Direzione 
regionale competente, acquisisce 
gli elementi informativi necessari 
per la conoscenza delle caratteristi-
che socio-economie, ambientali e 
territoriali; il Fondo regionale per la 
montagna, ripartito per almeno il 60 
per cento tra le Unioni montane in 
proporzione alla popolazione resi-
dente a alla superficie territoriale 
per finanziare progetti presentati 
dalle singole Unioni in attuazione 
del Programma annuale, per una 
quota non superiore al 30 per cento 
ripartita tra le Unioni quale contribu-
to alle spese del personale dipen-
dente che svolge funzioni delegate 
dalla Regione, per una quota non 
superiore al 10 per cento destinata 
al finanziamento di interventi attuati 
dalle Unioni montane, da associa-
zioni o soggetti terzi funzionali allo 
sviluppo e alla promozione di que-
ste zone. 
Le azioni. Una parte fondamen-
tale della legge definisce le di-
sposizioni per la salvaguardia 
del territorio e lo sviluppo socio-
economico, nell’ottica della pro-
mozione e del sostegno di inter-
venti in ambiti come la lotta al 
dissesto idrogeologico, la gestio-
ne del patrimonio agro-silvo-
pastorale, l’accesso alle tecnolo-
gie e ai servizi essenziali alla po-
polazione, primi fra tutti quelli 
sanitari. 
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Più alberi in città: gli spazi verdi si mettono in rete 
 

 
Piantare alberi in città per assorbire l’anidride carbonica e gli inquinanti che contamina-
no l’atmosfera, nell’ottica di una nuova visione del verde urbano, basata sulla creazione 
di una rete di spazi verdi multifunzionali in grado di produrre benefici sociali, ecologici, 
economici e occupazionali. È quanto si prefigge il Protocollo d’intesa per lo sviluppo 
dell’infrastruttura verde attraverso strumenti pianificatori e meccanismi per la gestione 
dei contributi e della compensazioni ambientali, stipulato fra Il Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, la 
Città di Torino, la Regione Piemonte e la Città metropolitana di Torino. 
Il documento è stato firmato il 1° aprile dall’assessore all’Ambiente della Regione Pie-
monte. Promosso dalla Direzione regionale Ambiente, già in carico del progetto per lo 
sviluppo dell’infrastruttura ecologica “Corona verde”, il protocollo si è sostanziato nel 
progetto “Urban Forestry”, nell’ambito del parco Stura a Torino. Urban Forestry è un 
progetto di ricerca che ha l’obiettivo di valorizzare il contributo al Mercato volontario del 
carbonio del sistema del verde “non forestale” di ambito urbano e periurbano. Un target 
da raggiungere favorendo l'assorbimento dell'anidride carbonica, in contrasto ai cam-
biamenti climatici, e il miglioramento della qualità dell'aria. 
Sono in corso degli approfondimenti scientifici per la misurazione degli assorbimenti di 
Co2, inquinanti atmosferici (polveri sottili, ozono) da parte della vegetazione urbana. 
Dagli esiti delle misurazioni, discenderà una metodologia di gestione del verde urbano, 
simile a quella in via di approvazione per gli ambiti forestali, finalizzata alla generazione 
di crediti di carbonio. Le sperimentazioni del progetto Urban Forestry si svolgono su 
quattro aree, individuate in collaborazione con l’Ipla ed il Comune di Torino: Parco Mi-
chelotti, piazza Benefica, corso San Martino e Parco Stura. Per quanto riguarda il Par-
co Stura, area di riforestazione urbana, l'intervento è stato possibile grazie al supporto 
economico di Fpt industrial, che ha finanziato interamente il recupero dell’area e 
l’intervento di riforestazione. È stata la prima azione-pilota dell'intero progetto, che con-
sentirà di recuperare un'area degradata e riconsegnarla alla collettività. 
Il progetto Parco Stura, pur discendendo dalle attività di Urban Forestry, è un'attività 
autonoma totalmente finanziata da privati, e ha richiesto una specifica progettazione 
forestale da parte dell'Ipla. Di qui al 2021, anno di completamento del percorso, sarà 
possibile verificare non solo gli aspetti scientifici legati ai servizi ecosistemici, ma anche 
la fattibilità e l’interesse da parte delle imprese ad investire nel mercato volontario del 
carbonio, e in un ipotetico mercato dei “servizi ecosistemici”, in ambito urbano. (pdv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alzato a 46 anni il limite 

per la procreazione  
assistita 

 

 
La Regione Piemonte ha portato al 
compimento dei 46 anni il limite 
d’età per l’accesso alla Procreazio-
ne medicalmente assistita, sia per 
le tecniche di tipo omologo che per 
quelle di tipo eterologo. Allo stesso 
tempo viene raddoppiato, da 3 a 6 
cicli, il numero massimo di tentativi 
possibili. 
La decisione anticipa l’entrata in vi-
gore dei nuovi Lea, previsti ma non 
ancora applicati dal Governo. Sarà 
inoltre la Regione a farsi carico di 
tutte le prestazioni di fecondazione 
eterologa che riguardano cittadine 
piemontesi presso i Centri per la 
Procreazione medicalmente assisti-
ta presenti fuori dal Piemonte. 
Nelle prossime settimane 
l’assessorato alla Sanità, con il sup-
porto del Comitato tecnico-
scientifico, definirà il progetto relati-
vo all’erogazione delle prestazioni 
di fecondazione eterologa presso i 
Centri pubblici del Piemonte. 
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Il Piemonte al 53° Vinitaly di Verona, dal 7 al 10 aprile 
 

 
(segue da pag. 1) 
Per il presidente della Regione Piemonte anche quest’anno con Vinitaly la Regione Pie-
monte celebra il vino piemontese, che tanto sta dando ai territori piemontesi per imma-
gine, forza economica, promozione del Piemonte nel mondo. Questo è l’anno del dol-
cetto, un vitigno importante in grado di raggiungere traguardi prestigiosi. Il peso che le 
nostre denominazioni d’origine e i nostri vitigni hanno nell’esportazione regionale e ita-
liana è il segno dell’eccellenza che questo settore ha raggiunto con il passare degli an-
ni. Barolo, Barbaresco, Barbera, sono nomi che nei paesi scandinavi come negli Stati 
Uniti sono sinonimi di grande qualità, di Piemonte e di Italia. In questi anni i territori U-
nesco, nobilitati dai nostri vigneti e dalla cultura ad essi legati, hanno concorso al boom 
del turismo, anche straniero. La Regione ha fatto la sua parte, con i fondi del Psr 
(Programma di sviluppo rurale)e dell’Ocm (Organizzazione Comune del Mercato vitivi-
nicolo), aiutando la ristrutturazione di vigneti, la promozione dei vini in Europa e nel 
mondo, l’ingresso di forze giovani nel mondo della nostra vitivinicoltura. Occorre miglio-
rare ancora questi dati già molto positivi, sottolinea il presidente regionale, aggancian-
doci alle opportunità, come alla via della seta, che ogni giorno si presentano alla nostra 
enogastronomia. 
L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte evidenzia che il vino piemontese ha 
avuto la capacità di imporsi sul mercato internazionale per la sua qualità e unicità. Il ric-
co patrimonio di vitigni autoctoni e locali rappresentano un potenziale di differenziazio-
ne produttiva, di valorizzazione dei territori regionali e di originalità dell’offerta enologica 
piemontese sul mercato mondiale. Il valore dell’export nel 2018 è stato di circa 1 miliar-
do di euro, il 18% dell’export di vini nazionali, a conferma che il vitivinicolo è il settore 
più forte del sistema agroalimentare piemontese, grazie al grande lavoro dei viticoltori, 
dei Consorzi di tutela e delle associazioni di produttori. Per affermare e migliorare la 
competitività delle aziende piemontesi, nel periodo di programmazione 2014-2018, la 
Regione Piemonte ha finanziato progetti per la promozione sui mercati dei Paesi extra-
europei per 109 milioni di euro attraverso le misure Ocm. (aq) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un’app per la sicurezza 
delle donne 

 
Il suo nome è Erica e si tratta di u-
n'applicazione pensata per aiutare 
le donne a difendersi da maltratta-
menti e violenze e a sentirsi più si-
cure. L'iniziativa, realizzata dalla 
Regione Piemonte, è stata illustrata 
lunedì primo aprile, presso la sala 
stampa del Palazzo della Regione, 
dall'assessora regionale ai Diritti. La 
nuova app in difesa delle donne, 
che può essere scaricata gratuita-
mente sullo smartphone, sia su An-
droid che su Apple store, permette-
rà di accedere facilmente a tutte le 
informazioni disponibili sui centri 
antiviolenza del Piemonte e con-
sentirà di inviare la propria geoloca-
lizzazione e di mandare una richie-
sta di aiuto, in caso di pericolo, a tre 
numeri precedentemente registrati. 
L'assessora ha dichiarato che la 
app rappresenta un nuovo strumen-
to per permettere alle donne di sen-
tirsi un po’ più sicure e meno sole, 
comunicando la vicinanza delle isti-
tuzioni nel combattere la violenza. 
Lo scopo che la Regione Piemonte 
intende raggiungere attraverso que-
sta app è quello di fornire alle don-
ne piemontesi uno strumento inte-
rattivo e veloce per ottenere un 
pronto intervento in caso di necessi-
tà ed individuare in tempi brevissimi 
il luogo più vicino dove rifugiarsi. 
Erica si inserisce nella rete attivata 
a supporto delle donne in pericolo o 
maltrattate, che conta in Piemonte 
17 centri antiviolenza (che divente-
ranno 20 entro la fine dell'anno), 
con oltre tremila donne assistite e 
numerosi altri servizi. (lp) 
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Continua la campagna digitale internazionale 
per l’attrazione di investimenti in Piemonte 

 

 
La seconda fase della campagna digitale internazionale prevista dal piano per 
l’attrazione degli investimenti della Regione Piemonte gestito da Ceipiemonte si potrar-
rà fino al prossimo mese di giugno, dedicando particolare attenzione all’eccellenza della 
ricerca e dell’imprenditoria nei settori dell’automotive, dell’aerospazio e delle scienze 
per la vita. 
L’obiettivo è promuovere il Piemonte come “business destination” per i mercati di Cina, 
Germania, Francia, Regno Unito, Canada, Usa, Russia, Medio Oriente e Turchia, gene-
rare conoscenza e interesse, creare contatti qualificati capitalizzando i risultati ottenuti 
con la prima fase. Vengono così nuovamente utilizzati i canali LinkedIn e WeChat e 
piattaforme specialistiche, con l’aggiunta di elementi innovativi sul fronte della consu-
lenza in remoto per raggiungere ancora più imprenditori interessati alle diverse opportu-
nità e modalità di investimento promosse dalla Regione. 
La prima fase si è svolta da agosto a dicembre 2018 e ha centrato lo scopo di generare 
conoscenza ottenendo ottimi risultati: raggiunte 3,5 milioni di persone e registrata una 
percentuale di click media dell’1,63%, superiore alla media sia per i canali utilizzati che 
per le tematiche specialistiche trattate. Da qui sono inoltre pervenute circa 50 richieste 
da aziende interessate ad approfondire le opportunità di investimento. 
È stata raccontata l’eccellenza del Piemonte utilizzando: LinkedIn, con una comunica-
zione mirata a profili di alto livello (presidenti, amministratori delegati e sviluppatori stra-
tegici) di aziende dei tre settori; piattaforme specialistiche per sponsorizzazioni di reda-
zionali che hanno consentito di posizionare il Piemonte come area di ricerca avanzata; 
WeChat, l’applicazione social più utilizzata in Cina, con una promozione mirata che ha 
previsto la realizzazione di un sito in cinese e la diffusione di messaggi finalizzati a far 
conoscere i tre settori target e illustrare i vantaggi di investire in Piemonte (vedi anche 
box a fianco). 
La presenza nelle fiere internazionali. Nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019 la 
nuova identità visiva è stata utilizzata anche in 30 fiere internazionali (282 aziende par-
tecipanti) in cui sono state integrate attività di attrazione di investimenti e promozione 
dell’export ed in 7 fiere dedicate a turismo ed enogastronomia (Vinitaly, Salone del Gu-
sto/TerraMadre, Ttg di Rimini, Wtm di Londra, Citm di Shangai, Sirha di Lione e Itb di 
Berlino). 
Tra aprile e novembre prossimi il Piemonte sarà presente a fiere di estrema rilevanza 
come Hannover Messe, Vitalfoods Europe di Ginevra, Plma di Amsterdam, Bio Usa di 
Philadelphia, Paris Air Show, Global Automotive Components and Supplier Expo di 
Stoccarda, Summer Fancy Food di New York, Munich Fabric Start di Monaco di Bavie-
ra, Cosmoprof Asia di Hong Kong. (gg) 
 

 
 
 
 

I risultati della campagna 
digitale e l’utilizzo  

di LinkedIn 
 
La campagna digitale internazionale 
prevista dal piano per l’attrazione 
degli investimenti della Regione 
Piemonte gestito da Ceipiemonte 
ha utilizzato un approccio basato 
principalmente su LinkedIn per pro-
muovere gli eventi di presentazione 
del partenariato pubblico-privato 
relativo alla realizzazione del Parco 
della Salute della Ricerca e 
dell’Innovazione di Torino (18 otto-
bre 2018) e della Città della Salute 
e della Scienza di Novara (28 feb-
braio 2019). La campagna per Tori-
no ha registrato 441.220 visualizza-
zioni di utenti target e una percen-
tuale di click dello 0,41%. La sensi-
bilizzazione e fidelizzazione genera-
ti da questa campagna hanno con-
sentito di ottenere risultati molto 
soddisfacenti per l’analoga attività 
digitale per l’evento di Novara, che 
ha ottenuto 218.000 visualizzazioni 
e una percentuale di click dello 
0,47%. Entrambe le azioni sono 
state affiancate da una promozione 
sul sito del Financial Times 
(www.ft.com) con un banner dedica-
to a ciascun appuntamento compar-
so a rotazione su ogni pagina nelle 
settimane precedenti l’evento, rag-
giungendo complessivamente quasi 
159.000 impression (il numero di 
volte che un contenuto ha avuto la 
possibilità di essere visto da un cer-
to pubblico) e una percentuale di 
click dello 0,20%, superiore alla me-
dia registrata dalla testata per que-
sto tipo di formato. Congiuntamen-
te, la promozione su LinkedIn e sul 
Financial Times ha portato alla regi-
strazione di 502 adesioni per 
l’evento di Torino e 424 per quello 
di Novara. 
La campagna è stata basata 
sull’utilizzo del nuovo brand 
“Piemonte the place to…”, frutto di 
un’attività svolta da Regione Pie-
monte e Ceipiemonte nel primo 
semestre 2017 articolata in 6 ta-
voli territoriali tematici e 30 incon-
tri individuali per 38 ore di intervi-
ste a vertici di istituzioni, atenei, 
fondazioni, associazioni datoriali, 
aziende estere in Piemonte, pro-
fessionisti, manager all’estero. Il 
nuovo brand presenta per la prima 
volta un’identità visiva unica per la 
promozione di business e turismo 
al fine di presentare organicamen-
te il Piemonte e le sue capacità 
umane, tecnologiche, culturali, pa-
esaggistiche. 
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Riunione della Giunta regionale di venerdì 29 marzo 

 
Potenziamento degli ospedali cuneesi, procreazione assistita, assistenza domiciliare, 
supporto all’agricoltura, edilizia sociale e formazione dei gestori di sale gioco e scom-
messe sono stati i principali argomenti esaminati venerdì 29 marzo dalla Giunta regio-
nale. 
Ospedali Fossano, Saluzzo e Savigliano. Uno stanziamento di 9 milioni di euro pro-
posto dall’assessore alla Sanità consentirà di finanziare il potenziamento e 
l’integrazione degli ospedali di Fossano, Saluzzo e Savigliano, secondo quanto previsto 
dal piano direttorio dell’Asl Cn1. Viene così completato il quadro delle risorse necessa-
rie per avviare il progetto. 
Procreazione assistita. Come indicato dall’assessore alla Sanità, viene innalzato fino 
al compimento dei 46 anni il limite d’età per l’accesso in Piemonte alla procreazione 
medicalmente assistita, sia per le tecniche di tipo omologo che per quelle di tipo etero-
logo. Allo stesso tempo viene portato da 3 a 6 cicli il numero massimo di tentativi possi-
bili. 
Assistenza domiciliare. Le ulteriori risorse del Fondo nazionale per la non autosuffi-
cienza, ammontanti a 1.083.000 euro, che il ministero del Lavoro e delle Politiche so-
ciali ha assegnato al Piemonte saranno destinate, come proposto dagli assessori alle 
Politiche Sociali ed al Bilancio, agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per in-
tegrare gli interventi a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza per le persone an-
ziane o con disabilità non autosufficienti. 
Supporto all’agricoltura. Come proposto dall’assessore all’Agricoltura, il bando 2017 
della misura del Programma di sviluppo rurale sul cosiddetto “pacchetto giovani” sarà 
integrato con 15 milioni di euro derivanti da risorse non utilizzate negli anni precedenti 
per decadimenti, rinunce e ridimensionamenti delle domande a suo tempo presentate. 
In questo modo si potrà rispondere alle richieste di investimenti degli agricoltori tra i 18 
e i 41 anni che intendono insediarsi nelle aziende agricole. 
La stessa operazione di riutilizzo di risorse giacenti viene autorizzata sul bando 2017 
per la creazione e sviluppo di attività extragricole, al quale vengono assegnati ulteriori 
2,9 milioni per consentire lo scorrimento della graduatoria. 
Disposta anche l’emanazione dei bandi 2019 per l’insediamento dei giovani agricoltori, 
finanziato con 1,8 milioni, e per il miglioramento del rendimento globale e della sosteni-
bilità delle aziende agricole, finanziato con 5 milioni. 
Edilizia sociale. Due regolamenti presentati dall’assessore alle Politiche della casa di-
sciplinano le procedure per l’esecuzione dei controlli sugli atti e sulla gestione delle A-
genzia territoriali per la casa, in modo da accertarne produttività, efficacia ed efficienza; 
oltre alle modalità di esecuzione degli interventi di efficientamento energetico degli im-
mobili di edilizia sociale e dispone che per tutta la durata del periodo di ammortamento 
del costo dell’intervento sia riconosciuta agli assegnatari una quota tra il 5 e il 10 per 
cento del risparmio ottenuto. 
Formazione dei gestori di sale gioco e scommesse. Via libera, su proposta degli as-
sessori all’Istruzione ed alla Sanità, alla disciplina dei corsi di formazione per la promo-
zione del gioco responsabile, previsti dalla legge regionale n.9/2016 sul contrasto e la 
prevenzione al gioco d’azzardo patologico. 
Viene fissata al 31 dicembre 2019 la data entro la quale i gestori di sale gioco e sale 
scommesse e gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco e chi vorrà aprire 
nuove attività dovranno aver frequentato i corsi che nel frattempo verranno organizzati. 
Dal 1° gennaio 2020 l’apertura di nuove sale o la gestione di apparecchiature per il gio-
co sarà possibile solo dopo aver frequentati i corsi. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato protocollo 
d’intesa con Garante  
regionale dei detenuti  

e Conferenza  
Volontariato Giustizia 

 
La Giunta regionale di venerdì 29 
marzo ha deliberato i seguenti prov-
vedimenti: su proposta degli asses-
sori ai Diritti Civili ed alle Politiche 
sociali, il protocollo di intesa tra Re-
gione Piemonte, Garante regionale 
dei detenuti e Conferenza Naziona-
le Volontariato Giustizia per la rea-
lizzazione di percorsi di formazione 
dei cittadini che intendano impe-
gnarsi nel servizio volontario peni-
tenziario, in modo da stimolare e 
facilitare opportunità di socializza-
zione e reinserimento nel contesto 
lavorativo e sociale delle persone 
sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale; su proposta 
dell’assessore alle Politiche sociali, 
il protocollo d’intesa tra Regione 
Piemonte e Labsus-Laboratorio per 
la sussidiarietà, che darà avvio ad 
una attività di analisi e confronto per 
promuovere percorsi formativi e di 
aggiornamento in tema di ammini-
strazione condivisa, coprogettazio-
ne e pratiche collaborative che coin-
volgano gli enti pubblici e i cittadini, 
singoli o associati, oltre che soste-
nere iniziative pubbliche o del priva-
to sociale finalizzate a promuovere 
e valorizzare il principio di sussidia-
rietà, con una specifica attenzione 
alla realizzazione di attività solidari-
stiche, da intendersi come interventi 
di utilità sociale nella comunità; su 
proposta dell’assessore 
all’Istruzione, il protocollo d’intesa 
tra le Regioni Piemonte e Valle 
d’Aosta per la diffusione del sistema 
di istruzione tecnica superiore nelle 
aree tecnologiche strategiche per lo 
sviluppo economico e la competitivi-
tà dei rispettivi territori; su proposta 
dell’assessore all’Ambiente, la di-
chiarazione di notevole interesse 
pubblico quale bene paesaggistico 
del castello di Govone e del suo in-
torno rurale. 
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Accordo per i Centri della manifattura avanzata  
e dell’aerospazio di Torino 

 
Primo passo concreto per avere nel giro di tre anni a Torino un Manufacturing Techno-
logy Center nelle aree Tne di Mirafiori e un Centro per l’aerospazio in corso Marche, 
con i quali la città e il Piemonte si candidano a diventare il punto di riferimento in Italia 
nel settore della manifattura avanzata non solo per il sistema industriale, ma anche per 
le pubbliche amministrazioni che intendono rafforzare le proprie competenze tecniche e 
sostenere la domanda pubblica di prodotti innovativi. 
A compierlo sono stati la Regione Piemonte, il Politecnico, l’Università, la Città e la Ca-
mera di Commercio di Torino con un accordo di programma per la realizzazione di cen-
tri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico attraverso la ricerca, la dimostrazione 
e la formazione curricolare, professionalizzante e continua funzionali allo sviluppo 
dell’industria manifatturiera 4.0 e dell’industria dell’aerospazio, presentato giovedì 28 
marzo nei capannoni dismessi di Mirafiori. 
Il progetto vale complessivamente 38 milioni di euro: 30 stanziati dalla Regione per 
l’edificazione e la ristrutturazione degli immobili e 7,5 dal Politecnico di Torino per 
l’acquisizione dei diritti edificatori, la progettazione e le opere di riqualificazione dei siti. 
Su quest’ultima voce di spesa partecipa finanziariamente anche la Camera di commer-
cio con 500.000 euro. Ulteriori ed eventuali interventi economici saranno comunque 
possibili con successive integrazioni dell’accordo. 
Il Politecnico costruirà i due centri e si insedierà stabilmente in tali luoghi. La prima ope-
razione da cui si dovrà partire è lo studio di fattibilità, che il Politecnico si impegna a 
presentare alla Regione Piemonte entro i prossimi 9 mesi. Definita la progettazione po-
tranno essere avviati i bandi, che si prevede di pubblicare nei primi mesi del 2020. 
Le attività dei due Centri seguiranno i grandi filoni della ricerca applicata, della forma-
zione professionale, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Ci saranno quindi 
strutture per attività di ricerca collaborativa tra imprese e centri, dimostratori tecnologici, 
attività di formazione professionalizzante e continua, laboratori per la realizzazione di 
prototipi funzionali a fornire servizi alle imprese. 
Non si tratterà comunque di partire da zero, bensì di mettere a sistema in un unico luo-
go attività già esistenti e consolidate, per valorizzarle, potenziarle e creare le condizioni 
migliori in tema di attrazione investimenti. La Regione Piemonte ha già infatti stanziato 
rilevanti risorse in iniziative di ricerca e sviluppo e nella costituzione di infrastrutture e 
trasferimento tecnologico del tutto pertinenti con le attività che dovranno essere realiz-
zate all’interno di Mtc e del Centro per l’aerospazio. Ne sono esempio le varie forme di 
sostegno in questi anni alle piattaforme tecnologiche (manifattura intelligente su tutte), 
ai progetti dei poli di innovazione e ai centri per la ricerca. 
Ultimo, in ordine di tempo, il bando dei voucher da erogare alle imprese per 
l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici presso le infrastrutture di ricerca pubbli-
che e private che mette a disposizione un plafond di 19 milioni per favorire l’incontro tra 
domanda e offerta con una prospettiva di avvicinare il più possibile ricerca e industria, 
promuovendo il trasferimento delle soluzioni innovative a micro, piccole e medie impre-
se. Sarà concesso un contributo alla spesa da 20 a 200.000 euro per l’acquisizione di 
servizi tecnici per prodotti innovativi, messa a disposizione di attrezzature, test e prove 
di laboratorio. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifattura e ricerca  
in un’area sterategica 

per Torino 
 
Alla presentazione dell’accordo di 
programma per la realizzazione di 
centri per l’innovazione e il trasferi-
mento tecnologico attraverso la ri-
cerca, la dimostrazione e la forma-
zione curricolare, professionalizzan-
te e continua funzionali allo sviluppo 
dell’industria manifatturiera 4.0 e 
dell’industria dell’aerospazio, avve-
nuta giovedì 28 marzo nei capanno-
ni dismessi di Mirafiori, il presidente 
della Regione Piemonte ha eviden-
ziato che la sfida è mettere insieme 
manifattura e ricerca recuperando 
un'area strategica per Torino e tutta 
l’area metropolitana e che il proget-
to parte non solo nell’articolazione 
legata alla manifattura automotive, 
ma anche verso un settore 
anch’esso strategico per il sistema 
industriale piemontese come 
l’aerospazio, in un’area altrettanto 
importante. L’assessore alle Attività 
produttive ha sostenuto che opera-
zioni di questo genere si reggono 
se c’è il consenso di tutti gli attori 
del sistema, se ci sono dentro la 
competenze delle Università, che 
lavorano insieme alle nostre impre-
se. La Regione ha investito in que-
sti anni quasi 800 milioni per ricer-
ca, innovazione e sostegno alle im-
prese, costruendo un’ossatura che 
rende oggi possibile la realizzazio-
ne di questo lavoro comune. 
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Nuova edizione per i progetti di pubblica utilità 
 

 
Ammonta a circa 3 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo la somma 
stanziata dalla Regione Piemonte per promuovere una nuova edizione dei progetti di 
pubblica utilità. La delibera di indirizzo della Giunta regionale si propone di aumentare 
l’occupabilità delle fasce più fragili e a rischio esclusione sociale della popolazione at-
traverso interventi concreti, quali l’inserimento lavorativo in aziende del territorio, per 
svolgere lavori di pubblico interesse. I progetti potranno essere presentati dagli enti 
pubblici che parteciperanno a un bando regionale di imminente apertura nell’ambito di 
un partenariato pubblico-privato composto, oltre che dall’amministrazione pubblica nel 
ruolo di capofila, da uno o più operatori privati (imprese cooperative, associazioni, fon-
dazioni, consorzi). 
Per la realizzazione di tali interventi, che consistono in attività di valorizzazione del pa-
trimonio culturale, ambientale o urbanistico, nel riordino straordinario di archivi, in servi-
zi a carattere temporaneo alle persone verranno assunte con un contratto a tempo de-
terminato da tre a sei mesi persone svantaggiate in carico ai servizi sociali, oppure di-
soccupati da oltre 12 mesi che abbiano compiuto 30 anni. L’inserimento lavorativo, at-
traverso i centri pubblici per l’impiego, si basa sull’inquadramento previsto dai contratti 
nazionali di categoria. 
La novità rispetto alla precedente edizione, che tra il 2017 e il 2018 ha visto 
l’approvazione di 110 progetti e il coinvolgimento di più di 420 lavoratori, consiste 
nell’opportunità di un vero e proprio inserimento lavorativo, seppure temporaneo, al po-
sto del tirocinio. In questo modo si vuole aumentare concretamente l’occupabilità delle 
persone coinvolte e le possibilità che siano stabilizzate dall’azienda al termine del pro-
getto. Inoltre, la costituzione di partenariati pubblico-privati consente di offrire benefici ai 
territori, grazie a servizi utili alla collettività, e al tempo stesso occasioni di lavoro e di 
reddito alle persone a rischio povertà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggiori controlli  
sui tumori causati  

da mutazioni genetiche 

 
Potenziamento del programma di 
screening, creazione di percorsi 
specifici nei Centri di riferimento 
della Rete oncologica del Piemonte 
e della Valle d’Aosta, gratuità delle 
visite e degli esami di controllo per 
le persone sane ma con rischio già 
accertato dal test genetico sono le 
novità introdotte dalla Regione Pie-
monte per migliorare 
l’individuazione e la sorveglianza 
dei casi di mutazione genetica Brca 
che possono causare il tumore della 
mammella e il tumore dell’ovaio, Ad 
oggi sono circa 1.000 in Piemonte 
le donne portatrici di mutazioni 
Brca1 e Brca2 già riconosciute dal 
test genetico effettuato, ma la stima 
è che possano essere circa 2.000, 
con un’identificazione di 180 nuovi 
casi all’anno. Le prestazioni specia-
listiche inserite nel programma di 
controlli per le persone con rischio 
già accertato, per cui verrà attivata 
l’esenzione dal ticket, prevedono 
una visita clinica senologica da ef-
fettuare ogni sei mesi, una mammo-
grafia e una risonanza magnetica 
da effettuare ogni anno per quanto 
riguarda la prevenzione del tumore 
della mammella, e una visita gine-
cologica e un’ecografia ogni sei me-
si per quanto riguarda il tumore 
dell’ovaio. (gg) 
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Rinnovata l’intesa triennale contro bullismo  
e cyberbullismo 

 

Le istituzioni e le forze dell’ordine piemontesi proseguiranno anche durante il triennio 
2019-21 la prevenzione dei comportamenti a rischio e dei fenomeni di bullismo e cyber-
bullismo, unitamente alla promozione della cultura della legalità, del rispetto e della pa-
rità contro discriminazioni e violenze, mediante corsi di formazione e incontri nelle scuo-
le tenuti da esperti. 
A consentirlo è il rinnovo del protocollo d’intesa tra Ufficio scolastico regionale, Regione 
Piemonte, le 8 Questure piemontesi, Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle 
d’Aosta, Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte e Valle 
d’Aosta, Corpo della Polizia Municipale della Città di Torino e la Procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta. 
Il documento è stato sottoscritto e presentato durante il seminario “Bullismo e cyberbul-
lismo. Le istituzioni si mettono in rete”, organizzato dall’Assessorato regionale alla Sani-
tà e tenutosi il 27 marzo a Torino, e rinnova il decennale impegno di tutti i soggetti istitu-
zionali a vario titolo coinvolti nel contrasto a questo fenomeno, tiene conto dei cambia-
menti normativi intervenuti con i provvedimenti legislativi nazionali (legge n.71/2017) e 
regionali (legge n.2/2018) e prevede, tra le altre cose, azioni di promozione dell’uso cor-
retto e consapevole della rete Internet e dei social network. Secondo l’assessore regio-
nale all’Istruzione, l’efficacia del protocollo dimostra l'importanza e la necessità di af-
frontare questi temi attraverso una rete forte, che sappia collaborare e condividere. 
I firmatari potranno così continuare quell’attività di sensibilizzazione sulle tematiche del-
le prevaricazioni e dei bullismi che nel triennio 2015-2018 ha visto le forze dell’ordine 
impegnate in quasi 4.000 interventi nelle scuole, coinvolgendo più di 160.000 studenti, 
oltre 3900 docenti e 8.000 genitori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tav, la consultazione  
popolare negata  

dal Governo 
 

La consultazione popolare sulla re-
alizzazione della Torino-Lione chie-
sta dalla Regione Piemonte non po-
trà svolgersi. 
Il presidente della Regione Piemon-
te ha comunicato di aver ricevuto la 
risposta del ministro degli Interni, 
con la quale non si autorizza lo 
svolgimento della consultazione po-
polare, prevista dall'articolo 86 dello 
Statuto regionale in contemporanea 
con le elezioni del 26 maggio. 
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Esenzione dal ticket per reddito  
prorogata sino al 31 marzo 2019. 

Abolito il ticket sui farmaci 

 
La Regione ha confermato fino al 31 marzo 2020 la validità dei certificati di esenzione 
per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la specialistica riguardanti 
le seguenti categorie: cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque 
anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 
36.151,98 (il minore al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esen-
zione): codice E01; titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico: co-
dice E03; titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a 
carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 
8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di 
ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico: codice E04. 
I cittadini in possesso del certificato di esenzione con il codice E02, disoccupati e  lavo-
ratori in mobilità, dovranno recarsi alla propria Azienda sanitaria locale di riferimento 
per l’eventuale rinnovo del certificato. Considerata l’estrema variabilità della condizione, 
la proroga non è automatica. 
L’esenzione E05 per la spesa farmaceutica non è più necessaria in quanto la Regione 
(con delibera di Giunta del 15 febbraio 2019) ha abolito la compartecipazione alla spe-
sa fissa sui farmaci. 
La persona che ha  diritto all’esenzione (disoccupato, iscritto al Centro per l’Impiego - 
non in cerca di un primo lavoro- e suoi familiari a carico appartenenti ad un nucleo fami-
liare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 1-
1.362,05  in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a 
carico) deve rinnovare il certificato, attraverso la funzionalità telematica o recandosi nel-
lo sportello di “Scelta/Revoca” dell’Asl per rendere l’autocertificazione sul relativo reddi-
to o inviando l’autocertificazione sul reddito, compilata e sottoscritta, tramite persona di 
fiducia munita di documento di identità del sottoscrittore e di delega. 
Il cittadino può presentare l’autocertificazione in via telematica, attraverso il sistema 
pubblico di identità digitale (Spid) o in alternativa con credenziali di tessera sanitaria 
con microchip (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi) o qualsiasi altra Carta 
Nazionale Servizi al seguente link: 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/924-autocertificazione-
esenzioni-da-reddito 
In caso di eventuale perdita dei requisiti di reddito che danno diritto all’esenzione, 
l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Asl, anche attraverso la fun-
zionalità telematica, per la cessazione del diritto all’esenzione, a non avvalersi più di 
tale diritto e, pertanto, a non utilizzare più il certificato di esenzione per reddito. 
Si ricorda che eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in mancanza dei 
requisiti prescritti dalla legge, comportano  responsabilità amministrative e penali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Piemonte che legge” 
dall’8 al 15 aprile 

 
Con “Piemonte che legge” la Regio-
ne Piemonte aderisce da lunedì 8 a 
lunedì 15 aprile alla manifestazione 
della Città di Torino “Torino che leg-
ge”, estendendo l’iniziativa all’area 
metropolitana e a tutto il territorio 
regionale, coinvolgendo quindi 
l’intero sistema del libro e della let-
tura. Sono più di 70 gli incontri che 
avranno luogo in tutte le province 
del Piemonte, coinvolgendo tutti co-
loro che da anni operano con pas-
sione e dedizione nella promozione 
della lettura, dalle biblioteche civi-
che, alle librerie, agli editori, alle as-
sociazioni culturali, alle scuole. 
La Regione, ricorda l’assessore alla 
Cultura, riconosce il libro e la lettura 
quali strumenti fondamentali per la 
crescita sociale e culturale della cit-
tadinanza e “Piemonte che legge” è 
proprio questo a testimonianza 
dell’impegno quotidiano delle istitu-
zioni nel fare, promuovere e diffon-
dere cultura. 
Il coinvolgimento della Regione si 
inserisce inoltre nella campagna 
avviata nei mesi scorsi a promozio-
ne delle librerie indipendenti del 
Piemonte e nel bonus assegnato 
nel 2018 alle librerie piemontesi al 
fine di promuovere l’editoria locale. 
Un impegno che si affianca ai nu-
merosi interventi che l’ente realizza 
a sostegno della lettura e della filie-
ra del libro: dal progetto Hangar 
Book, dedicato agli editori locali, 
all’impegno a fianco di progetti stra-
tegici come Incipit Offresi, Lingua 
Madre, nonché all'interno del Salo-
ne Internazionale del libro anche 
attraverso l’iniziativa “Buono da leg-
gere”, dedicato agli studenti medi 
piemontesi. 
La settimana di incontri sarà prece-
duta, sabato 6 e domenica 7 aprile, 
dalla “Grande festa delle librerie in-
dipendenti”, con un ricco calendario 
di appuntamenti e presentazioni 
con importanti ospiti. 
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L’altra faccia dell’economia: civile e sostenibile 
Mercoledì 10 aprile, alle 21, nella Sala Iris del Collegio Santa Chiara di Alessandria, in 
via Volturno 18, si terrà l’incontro intitolato “L’altra faccia dell’economia: civile e sosteni-
bile” con Elena Granata, professore associato del Politecnico di Milano, Scuola di Eco-
nomia Civile, e alla presenza di monsignor Guido Gallese, vescovo di Alessandria. 
L’evento è il risultato di una collaborazione tra “Diocesi di Alessandria Pastorale Sociale 
e del Lavoro”, “Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani”, “Azione Cattolica Italiana”, 
“Caritas” e “Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali”. Info: e-mail: lavo-
ro@diocesialessandria.it 

 
 
Evasioni d’autore 
Al Melchionni Café di Alessandria, giovedì 11 aprile dalle 20, serata dedicata alla can-
zone d’autore, organizzata dall’associazione Forma Mentale. La rassegna celebrerà la 
musica di tre artisti che hanno scritto la storia della musica italiana: Fabrizio De Andrè, 
Lucio Dalla e Lucio Battisti. Oltre ad un’accurata scelta musicale con artisti che si esibi-
ranno dal vivo, sono stati pensati anche menù degustazione con piatti tipici della città 
natale dell’artista e cocktails che prenderanno il nome delle loro più celebri canzoni. 
Giovedì 11 aprile in “Marzo 43” si esibiranno Paolo e Mauro Deregibus, Massimo Ghi-
soni in uno spettacolo dedicato a Lucio Battisti. Prenotazione obbligatoria allo 0131287-
509. 

 
“Corso Acqui alla Ribalta” 
Corso Acqui alla ribalta” è la grande kermesse che celebrerà il mese di aprile come una 
vera festa nella quale tutto corso Acqui e il Quartiere “Cristo” di Alessandria saranno i 
protagonisti, il 5, 6 e 7 aprile. Un aspetto molto interessante della manifestazione ri-
guarda la diversificazione dei singoli elementi e delle proposte che, incardinate in punti 
e tratti di via specifici, costituiscono il progetto della kermesse. Si va dalla estensione 
complessiva dei luoghi coinvolti – da via Carlo Alberto a Corso Acqui, per 2 km di 
“Polo Commerciale naturale” qual è di fatto questa importante area territoriale ales-
sandrina, alla proposta di “cibo da tutto il mondo, Street Food e Artisti di Strada” (in 
piazzale Unes); dall’esibizione de “I Mammuth” (da Zelig), dalle Fontane Danzanti e 
dalle Sfilate di Moda (in Piazza Ceriana), alla proposta della “Città dei Bambini” e 
dei Gonfiabili (in piazza Zanzi); dalla presenza di più di 200 Stand espositivi, 
all’attivazione di 60 punti complessivi di Animazione/Sport/Musica, ai tanti negozi aperti, 
alle Mostre, al Concorso Canino, alla “Pedalata del Quartiere” e a molto altro ancora. 
 
Porte aperte all’Università del Piemonte Orientale 
Porte aperte domenica 7 aprile nelle sedi dell’Upo. Gli studenti delle scuole superiori e 
le loro famiglie avranno la possibilità di visitare le tre sedi dell’Ateneo ad Alessandria, 
Novara e Vercelli dalle 9.30 alle 17, avere informazioni sui corsi, parlare con i docenti e 
con gli universitari dell’Upo. 
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Mostra Stefano Icardi, il pittore di Canelli 
Riapre la programmazione di esposizioni al Museo Civico di Moncalvo, le cui sale al 
piano superiore ospiteranno già dall’inizio di aprile una nuova esposizione artistica tem-
poranea: le opere del pittore Stefano Icardi, vissuto a Canelli nella prima metà del No-
vecento. Nato a Caserta nel 1875 e morto a Canelli nel 1953, Icardi fu artista eclettico e 
svolse in completo silenzio un repertorio pittorico di grande qualità ̀, avvicinandosi alla 
migliore tradizione piemontese dell’inizio del secolo scorso. Icardi (con vocazione arti-
stica completata dall’essere un musicista polistrumentista) esercitava la sua arte ac-
compagnando al pianoforte le visioni cinematografiche dei film muti nelle sale di Nizza 
Monferrato e di Acqui Terme. La mostra sarà aperta al pubblico da sabato 6 Aprile a 
domenica 30 Giugno, ogni sabato e domenica, dalle ore 10 alle 18, per tutti i visitatori e 
durante la settimana solo per gruppi. 
 
 
A Tonco la giostra del pitu 
Domenica 7 aprile si celebra a Tonco la festa del Pitu, antico rito popolare propiziatorio 
contadino, che consiste nel colpire il pitu (il tacchino), con l’intento di cacciare tutti i mali 
che hanno afflitto il popolo durante l’anno trascorso, e consentire alla comunità di inizia-
re il nuovo ciclo sotto i migliori auspici. Il pitu viene appeso al centro della piazza ed ini-
zia una spettacolare giostra equestre: i cavalieri, uno per ogni rione, si lanciano al ga-
loppo e cercano di vincere la competizione staccando il fantoccio in stoffa che rappre-
senta il tacchino del passato. Al termine della giostra equestre si dà inizio ai festeggia-
menti con la caratteristica danza del 'brando', una variante del ballo tradizionale La 
Monferrina. La manifestazione inizia alle ore 12 con distribuzione della trippa, ore 14.45 
la sfilata dei cavalieri dei rioni e la giostra è alle ore 16.45. 
 
 
Progetto Natura digitale 
Prosegue l’attività del progetto “Natura digitale” coordinato dalla Provincia di Asti e fi-
nanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, percorso di formazione inizia-
to a novembre 2018 e incentrato sulla produzione video e sulla fotografia, che ha coin-
volto i bambini di sei scuole elementari di Asti e i ragazzi degli istituti superiori Liceo 
Scientifico, Artistico, Linguistico, Istituto Monti e Artom, di Asti. Tra gli obiettivi finali del 
progetto la realizzazione di un documentario sul concetto di “natura”che verrà girato 
nelle prossime settimane. A questo scopo il 12 aprile, nella sede della Provicia, si svol-
gerà l’incontro dei bambini delle scuole elementari coinvolte con gli esperti di Lipu e 
dell’Associazione Unesco “Langhe-Roero e Monferrato”. L’incontro con gli esperti sarà 
ripreso dalle telecamere condotte dai ragazzi delle scuole superiori. 
 
 
Ricordo del filosofo Mario Perniola 
Lunedì 8 aprile alle ore 17 alla Biblioteca Astense di Asti sarà ricordata la figura di 
Mario Perniola, filosofo, saggista e teorico dell'arte contemporanea, nato ad Asti nel 
1941 e morto a Roma il 9 gennaio 2018. Lo ricorderanno ad Asti, mettendo in evi-
denza aspetti della sua riflessione teorica, Tiziana Andina e Maurizio Ferraris, en-
trambi docenti di filosofia teoretica all’Università di Torino, Renato Grimaldi, professore 
ordinario di Metodologia della ricerca sociale e direttore della Scuola di Scienze Umani-
stiche della stessa Università e il pittore Ugo Nespolo. Viveva a Roma dal 1968, ma a-
veva mantenuto i legami con Asti. Ingresso libero. 
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#Biellainclude: corsi dedicati agli under30 
Nell'ambito dell'azione #Biellainclude di Agenda digitale di Biella (Patto del Battistero), 
accanto ai corsi per gli Over55 sono nati due corsi anche per gli Under30. Questa esi-
genza è nata dall'evidenza di due particolari problematiche. La prima è quella 
dell’esistenza di un target poco scolarizzato che ha necessità di un corso base per es-
sere autonomo nelle funzioni minime, per esempio di scrittura di un curriculum o di uti-
lizzo delle mail; la seconda è quella relativa all'uso responsabile della rete e alla reputa-
zione online. Due esigenze che saranno coperte con due corsi gratuiti, di 20 ore, per 20 
partecipanti, realizzati da Enaip. I corsi Under30 sono partiti grazie all'assegnazione di 
12.000 euro da parte di Fondazione Crt per la partecipazione al bando Area Educazio-
ne e formazione. Il primo corso partirà il prossimo 8 aprile.  
 
Quasi 10mila euro dal 5xmille a Biella dell'anno 2017 
Sfiora i 10mila euro la raccolta a beneficio del Comune di Biella del 5xmille relativo 
all’anno fiscale 2017: la quota di donazioni raggiunte grazie alle firme dei residenti in 
città è di 9.915 euro, quasi 2.500 euro in più rispetto alla cifra raggiunta l’anno scorso, 
quando ci si fermò a 7.583 euro. Anche il numero dei donatori è in crescita, 266 contro 
222. Proprio nel 2017 l’amministrazione aveva lanciato una campagna per provare a 
incrementare le donazioni, legando la cifra incassata al rinnovamento dei parchi giochi 
di asili nido e scuole materne, un progetto che interessa un migliaio di bambini. Un pri-
mo intervento, da oltre 60mila euro, è servito a risistemare le zone all’aperto delle ma-
terne di Pavignano, Villaggio La Marmora, Thes, Chiavazza ed ex Cerruti. 
 
Due appartamenti comunali alle donne vittime di violenza 
Due appartamenti di edilizia sociale di Biella Sud saranno riservati alle donne vittime di 
violenza e ai loro bambini, come aiuto al loro percorso di rinascita: è il gesto concreto 
con cui il Comune ha deciso di dare il via al progetto “Viva”, acronimo di “Voglio iniziare 
una vita autonoma”, che i servizi sociali municipali hanno studiato per sostenere le vitti-
me di maltrattamenti domestici una volta chiusasi la prima fase, quella dell'emergenza e 
della necessità di mettersi al sicuro. I due alloggi che il Comune metterà a disposizione 
serviranno a questo scopo: nelle nuove case, le vittime di violenza potranno avere una 
base su cui ricostruire la propria vita in autonomia. La delibera approvata dalla giunta 
nella seduta di lunedì 25 marzo fissa anche i criteri per potervi accedere: tra questi es-
sere residenti a Biella da almeno 12 mesi e se extracomunitarie avere il permesso di 
soggiorno in regola, la volontà di aderire a proposte di welfare generativo, ovvero 
“ricambiando” l'ospitalità mettendosi a disposizione per piccoli lavori, ad esempio mi-
gliorie agli alloggi stessi, e l'esistenza di un piano di lavoro con tutte le figure professio-
nali che si occuperanno del caso. Un'altra condizione imprescindibile è che non vi siano 
provvedimenti di collocamento protetto da parte dell'autorità giudiziaria e che ci sia una 
valutazione da parte dell'assistente sociale che costruirà insieme alle donne ospiti un 
progetto non solo di accoglienza, ma anche di vita autonoma. 
 
 
A Oropa seminario di tecniche innovative per la realizzazione dei presepi 
Sabato 6 e domenica 7 aprile “”Semplicemente...Oropa” di Ermete Benedetti, con il pa-
trocinio dell'Amministrazione del Santuario di Oropa, organizza il primo corso di tecnica 
presepiale presso il Santuario di Oropa. Durante il seminario saranno mostrate tecniche 
innovative per la realizzazione delle mura in pietra, degli intonaci del legno vero e simu-
lato, prospettiva, vegetazione e come realizzare l'acqua artificiale realistica. Partecipe-
ranno come relatori Lola Simòn Martin, Francesco Farano e Giovanni Rosati. 
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A Cuneo i Campionati Italiani Giovanili di Duathlon 2019 
Sabato 6 e domenica 7 aprile Cuneo torna ad ospitare per il secondo anno consecutivo 
i Campionati Italiani Giovanili di Duathlon, manifestazione sportiva nazionale organizza-
ta dall’Asd Cuneo 1198 Triteam su mandato della Fitri (Federazione italiana triathlon). 
L’evento si svolge in pieno centro città, tra piazza Galimberti, via Roma e viale Angeli, e 
vede protagonisti 997 atleti under 23 provenienti da tutta Italia, tra cui diverse centinaia 
di corridori e ciclisti cuneesi. Tra le novità di quest’anno, una gara promozionale a cui 
partecipano 47 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, che si sfidano divisi in tre 
fasce d’età (mini cuccioli, cuccioli ed esordienti) sabato pomeriggio al termine delle gare 
principali. 
 
Torna la Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima 
Il 7 e l’8 aprile torna la Mostra zootecnica di Quaresima di Cuneo, che, giunta alla sua 
69ª edizione, è diventata un appuntamento consueto e un’occasione di confronto per il 
settore zootecnico e agricolo della provincia di Cuneo. Protagonista indiscussa della 
rassegna è la razza bovina autoctona “Piemontese”, allevata soprattutto per la sua car-
ne dagli elevati valori dietetico-nutrizionali. Anche per l’edizione 2019 si prevede la pre-
senza di un centinaio di capi tra le diverse categorie di bovini e ovicaprini ammesse alla 
Mostra. Domenica 7 aprile è in programma un raduno con esposizione di cavalli a cura 
dell’associazione Acste (Associazione Cuneese Sport e Turismo Equestre). Spazio an-
che agli animali della fattoria ed agli avicoli ornamentali. Saranno presenti anche stand 
commerciali legati all’agricoltura, al giardinaggio e ai prodotti tipici. La mattinata dell’8 
aprile sarà invece dedicata alla Mostra zootecnica vera e propria, con l’esposizione e la 
premiazione dei capi di bestiame. 
 
Museo Verticale, a Fossano storia e cultura salgono in alto 
Salgono in alto le aspettative culturali e turistiche della provincia di Cuneo. Appassionati 
di storia e cultura avranno presto l’occasione di puntare il naso verso il cielo al cospetto 
di uno dei monumenti più significativi della Granda, cioè il Castello dei Principi d’Acaja 
di Fossano, dove sabato 6 aprile si inaugura il Museo Verticale. Nello specifico, sulla 
torre panoramica del maniero è proiettato un video sulla presenza dell'uomo nel Basso 
Piemonte dal Neolitico alla Seconda Guerra Mondiale e sui quattro lati della torre, sono 
attivi speciali monitor che aggiungono informazioni turistiche allo spettacolare panora-
ma visibile da quella posizione. L’allestimento è inserito nel percorso di visita guidata al 
Castello. Per tutto il 2019, fino all’8 dicembre, tour guidati dal mercoledì alla domenica, 
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. 
 
 
A Fossano Fiera del Vitello Grasso 2019 
La Fiera del Vitello Grasso di Fossano si svolge sempre due mercoledì prima di Pa-
squa. Data clou sarà il 10 aprile. Gli allevatori locali esporranno, presso l'area del Foro 
Boario della città, i loro migliori vitelli di razza piemontese, pronti per essere valutati da 
una giuria di macellai e allevatori. Per i vincitori in premio una prestigiosa gualdrappa, 
garanzia di alta qualità. Anche quest'anno, la Fiera porterà nell'area del Foro Boario 
fossanese i migliori capi di razza bovina piemontese di altre provincie e regioni. La Fie-
ra sarà animata da alcune iniziative a tema, incontri e opportunità gastronomiche. Oltre 
alla tradizionale esposizione bovina di mercoledì 10 aprile, dalle ore 7 alle 14, si terrà 
“Verso il Mercato della Terra" di Fossano, mostra mercato dei prodotti del territorio. Alle 
ore 9.30, conferenza condotta da Sergio Capaldo di Associazione La Granda sull'agri-
coltura simbiotica. Martedì 16 aprile, ore 20.30, presso la Sala "Brut e Bon" del Foro 
Boario di Fossano, incontro tecnico Anaborapi (Associazione degli Allevatori della Raz-
za Bovina Piemontese). A seguire consegna dei riconoscimenti agli allevatori, con rin-
fresco conclusivo. 
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Collaborazione tra Saluzzo e Parma nel nome di Bodoni e Dalla Chiesa 
Lunedì 25 marzo, una delegazione saluzzese guidata dal primo cittadino ha incontrato il 
sindaco e l’assessore alla cultura di Parma, per sviluppare l’idea di una collaborazione 
tra i due enti locali in occasione di “Parma 2020 – Capitale Italiana della Cultura” Tra 
Saluzzo e Parma, lungo il Grande Fiume, si intrecciano altri legami profondi. Nel 2020, 
anno di Parma capitale italiana della cultura, ricorrerà infatti il 280° dalla nascita del 
sommo tipografo Giambattista Bodoni ed il centenario della nascita del generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa. Entrambi, nati a Saluzzo, riposano a Parma. Dalla storia alla cul-
tura materiale e contemporanea, il passo è breve e le eccellenze delle Terres Monviso 
possono trovare a Parma, che fa parte della Rete Unesco delle città creative proprio 
per il suo patrimonio gastronomico, il palcoscenico più congeniale. Molti sono stati gli 
spunti di confronto e di incontro e presto partirà una collaborazione sui molti aspetti che 
le due realtà hanno in comune. Legherà tutto una grande mostra fotografica sui volti, le 
emozioni, i paesaggi e i racconti che il Monviso suggerisce.  
 
L’Autorità d’Ambito affida la gestione dell’acqua ad una società unica pubblica 
L’Autorità d’ambito dell’acqua (Ato) della Provincia di Cuneo ha approvato l’affidamento 
trentennale della gestione dell’acqua a una società unica, in house e pubblica, che si 
occuperà di tutto il ciclo idrico, dalla captazione alla distribuzione, fino allo smaltimento 
delle acque per 247 Comuni, pari a quasi 600 mila abitanti, 70 mila imprese, su tutto il 
territorio della Granda. Un passaggio importante che mette fine ad anni di discussioni, 
spaccature e ricorsi ancora pendenti. L’affidamento è stato assegnato alla società con-
sortile Co.ge.si., raggruppamento delle quattro società pubbliche presenti fino ad oggi: 
Acda (raggruppa 104 Comuni compreso Cuneo e copre la metà del territorio provincia-
le), Calso, Sisi e Infernotto Acque. Dal 1° luglio 2019 saranno 153 i Comuni che passe-
ranno alla gestione pubblica e poi, a fasi successive ed entro il 2021, entreranno a far 
parte della società anche tutti gli altri Comuni. 
 
L’artista cuneese Walter Chiardola espone nel Palazzo della Provincia 
La Sala Mostre della Provincia di Cuneo ospita l’esposizione “Poesie invernali” con le 
opere di pittura dell’artista cuneese Walter Chiardola. La mostra è stata inaugurata lu-
nedì 1° aprile e sarà visitabile fino all’11 aprile nel Palazzo della Provincia (corso Nizza, 
angolo corso Dante) nei giorni feriali dalle 9 alle 12, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 19. Chiardola si dimostra ancora una volta artista di grande efficacia reali-
stica, per uno dei soggetti “difficili” come la neve, che da sempre sanno evidenziare le 
capacità espressive e stilistiche di un pittore. Chiardola ha già esposto tre anni fa nella 
Sala Mostre della Provincia a Cuneo, oltrechè in diverse altre città italiane ed all’estero, 
in particolare a Parigi, Londra, Amsterdam e in America Latina. 
 
 
“Talenti Latenti”: a Bra una conferenza sui giochi 
Il gioco è fondamentale per la crescita dei bambini, soprattutto per la fascia di età 0-6. 
Esistono però tantissimi giocattoli: educativi, elettronici, più o meno complessi, ma co-
me orientarsi nella scelta? Su questo tema verte l’ultimo incontro a Bra del ciclo di con-
ferenze “Non si diventa grandi da soli” organizzato nell’ambito di “Talenti Latenti”, pro-
getto di welfare locale promosso dai servizi sociali del distretto territoriale e dall’AslCn2, 
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Martedì 9 aprile, alle 
20.30, nella sala conferenze del centro polifunzionale “Arpino”, durante la serata dal ti-
tolo “Giochi & giocattoli: quando, come e perché usarli?” interverranno Silvia Spinelli, 
psicoterapeuta e formatrice di nido e scuola dell’infanzia, e Valentina Ortu, psicologa 
esperta nel gioco, creatrice di MindRoom e autrice di “AllenaMente - 75 giochi ed eser-
cizi per mantenere in forma il tuo cervello”. Le formatrici illustreranno i risultati di alcune 
ricerche scientifiche in merito all’utilizzo dei giochi e forniranno, proprio giocando, alcu-
ne “istruzioni” utili per scoprire e scegliere i giocattoli e gli intrattenimenti ludici adatti ai 
più piccoli. 
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Novaresi i vincitori del Concorso di Storia Contemporanea 
Il gruppo di allievi della 4BIN dell’'Istituto tecnico Industriale Statale "Giacomo Fauser", 
(via Ricci 14 di Novara), composto da Emmanuel Anansi, Youssef Elaamraoui, Giulia 
Foglio, Marcello Mazzucchi, Domenico Popolizio, coordinato dalla prof.ssa Anna M. 
Cardano, è risultato tra i vincitori del concorso regionale di storia contemporanea orga-
nizzato dalla Regione Piemonte. I ragazzi hanno svolto una ricerca sui 40 anni della 
Legge Basaglia (1978), ripercorrendo l'evoluzione normativa e medica del trattamento 
di malati psichiatrici in Italia, concentrandosi sui soldati reduci da guerre. Hanno utiliz-
zato anche articoli apparsi all'epoca sul Corriere di Novara e i racconti fondamentali di 
testimoni del nuovo approccio medico. Il tema è stato sviluppato attraverso la creazione 
del sito htp://nuvoleearmature.eauser.edu, nel quale sono stati depositati e organizzati 
gli esiti della  ricerca che si è svolta attraverso la documentazione storica del manico-
mio, poi ospedale  psichiatrico di Novara, soprattutto quella relativa ai "mat di guerra" 
della prima guerra mondiale, conservata ora presso l'Archivio di Stato novarese, la con-
sultazione di test e siti sulla storia della  psichiatria, gli incontri con gli psichiatri prof. Eu-
genio Borgna e prof. Domenico Nano e con la cooperativa sociale Eea che gestisce ca-
se appartamento in convenzione con la Regione Piemonte. Gli allievi effettueranno un 
viaggio premio a Trieste che comprende la visita alla Risiera di san  sabba e alla foiba 
di Basovizza. 
 
Natura & Illustrazioni a Villa Picchetta 
Sabato 6 aprile a Cameri, Villa Picchetta, dalle 10 alle 13, a cura dell'Ente di Gestione 
Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore, Natura e Illustrazioni, iniziativa che vuole a-
nalizzare il beneficio dello stare nella natura, dei racconti, delle illustrazioni nel proces-
so di crescita del bambino non solo fisico ma anche psicologico e mentale. Obiettivo 
parallelo è la presentazione di un testo da porre alla base della nuova edizione del Con-
corso per Giovani Illustratori "Bosco di Fiabe", che proponga l'ambientazione dei fatti 
narrati nella Valle del Ticino per suggerire agli illustratori la creazione di nuove e sugge-
stive immagini da utilizzare nella prevista pubblicazione di una "Fiaba del Ticino". Alle 
10 inaugurazione della mostra "Le illustrazioni di Ilaria Zanellato", raffinata illustratrice 
(la mostra resterà aperta fino al 5 maggio con orari da martedì a venerdì dalle 9 alle 12; 
sabato e domenica dalle 14.30 alle 19). Alle 10.30 workshop con Anna Lavatelli e Gui-
do Quarzo (scrittori per l'infanzia), Alice Venturella (esperta in Ecologia Affettiva), An-
drea Astuto (illustratore grafico), Chiara Balzarotti (autrice di libri per bambini). Alle 1-
2.30 conclusione con degustazione di prodotti del territorio. Durante il workshop si svol-
gerà il laboratorio didattico per bambini condotto da Ilaria Zanellato. Info: 0114320011 
promozione@parcoticinolagomaggiore.it 
 
Tutti i colori della Musica: emozioni senza tempo tra sacro e profano 
Sabato 6 aprile all'Arengo del Brolettto di Novara, ore 16.30, un grande appuntamento 
musicale, organizzato dal Fai Giovani di Novara, dedicato ai principali protagonisti della 
musica classica. L'Orchestra Ex Novo, con la partecipazione del soprano Tiziana Ra-
vetti, presenterà il concerto "Tutti i colori della Musica: emozioni senza tempo tra sacro 
e profano". Prenotazione obbligatoria: novara@faigiovani.fondoambiente.it. Contributo 
minimo 10 euro (ridotto 8 per iscritti Fai). Info:novara@faigiovani.fondoambiente.it 
 
Dalla Cantina alla Cascina -  Prima pedalata in compagnia 
Domenica 7 aprile, un ritrovo in bici dal sapore dei vecchi tempi, per rinnovare la gioia 
di stare insieme con semplicità. Dal Castello dopo il ritrovo e un piccolo aperitivo, in bi-
cicletta verso la Cascina Carità di Ghemme per un pranzo in compagnia. Ore 10.30 ri-
trovo in via Interno Castello, Ghemme, ore 11 aperitivo. Ore 11.30 partenza in bicicletta 
per la Cascina Carità. Ore 12.30 pranzo in Cascina con menù di stagione e pomeriggio 
in compagnia Niente bici? Per la riuscita è gradita conferma di partecipazione a in-
fo@noidelcastello.com oppure telefonando al numero 3471768328. 
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Le sculture di Notre-Dame a Palazzo Madama 
Palazzo Madama presenta, dal 5 aprile al 30 settembre, una mostra innovativa e multi-
mediale, che dà vita a quattro sculture gotiche provenienti dalla celebre cattedrale di 
Notre-Dame de Paris. L’esposizione, allestita nella Sala Stemmi, è frutto di una collabo-
razione con il Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge di Parigi ed é dedicata 
alla scultura gotica francese nella prima metà del 1200 e, in particolare, al cantiere della 
Cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Dal portale dell’Incoronazione della Vergine sulla 
facciata occidentale proviene la Testa d’Angelo, mentre dal portale del braccio setten-
trionale del transetto provengono la Testa di Re mago, la Testa di uomo barbuto e la 
Testa di figura femminile, presentate con un coinvolgente allestimento audiovisivo. 
 
Manualmente al Lingotto Fiere 
Le arti manuali creative sono protagoniste della XIX edizione di Manualmente, Il salone 
della creatività in programma dal 5 al 7 aprile a Lingotto Fiere di Torino. Tre giorni di 
workshop e dimostrazioni in cui sarà possibile incontrare esperti delle più diverse tecni-
che ed arti che prevedono un sapiente uso delle mani, come cucito, crochet, ricamo e 
uncinetto, per creare e personalizzare capi di abbigliamento e accessori moda. Ospiti 
della manifestazione saranno alcuni noti designer e creativi, anche piemontesi, come 
Angelo Lussiana, artista del cartone e Elena Marsico, che con carta e colla crea oggetti, 
complementi d’arredo e bigiotteria. Presenti al salone anche numerose associazioni, 
che creano e vendono oggetti a scopo benefico. 
 
 
Ketty La Rocca alla videoteca della Gam 
Fino al 6 ottobre, la videoteca della Gam (Galleria di Arte Moderna di Torino) accoglie 
una mostra dedicata all'artista Ketty La Rocca. L’esposizione presenta le recenti acqui-
sizioni da parte della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea Crt del video 
Appendice per una supplica, 1972, di Ketty La Rocca e dei suoi libri d’artista, con alcu-
ne opere grafiche e fotografiche realizzate tra il 1970 e il 1974. Appendice per una sup-
plica è uno dei primi video d’artista realizzati in Italia, girato in collaborazione con Gerry 
Schum e presentato in occasione della 36° Biennale di Venezia nella sezione “Video-
nastri”, accanto all’esposizione di libri d’artista “Il libro come luogo di ricerca”. 
 
Carnet de Voyage a Palazzo Lascaris 
Fino al 3 maggio è esposta nella Biblioteca della Regione Piemonte (via Confienza 14 a 
Torino) la mostra Carnet de Voyage a Palazzo Lascaris. Oltre 150 persone sono state 
coinvolte nella preparazione delle opere: in due giornate, il 22 febbraio e il 1° marzo, gli 
studenti del Primo Liceo Artistico statale di Torino e numerosi professionisti hanno 
‘invaso’ il cortile d’onore e le sale auliche del palazzo barocco, sede del Consiglio regio-
nale del Piemonte, per fissare su carta, con matite e pennelli, le forme architettoniche 
dell’edificio. Alcuni disegnatori sono arrivati appositamente da Parigi, Roma, Brescia, 
Ferrara, Treviso, Firenze, Genova. Le due sessioni di disegno dal vivo hanno prodotto 
decine di opere e le più significative sono state selezionate da una commissione di e-
sperti per essere presentate al pubblico. 
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Leonidas Kavakos per i Concerti del Lingotto 
Considerato tra i maggiori violinisti viventi, Leonidas Kavakos esordisce nell’ambito del-
la rassegna i Concerti del Lingotto, venerdì 5 aprile, alle ore 20.30, nella doppia veste di 
violino e direttore insieme alla Chamber Orchestra of Europe. Nato ad Atene nel 1967 
in una famiglia di musicisti si impone sin da giovanissimo come una delle personalità 
più significative del violino contemporaneo, vincendo il Concorso Sibelius (1985), il Pre-
mio Paganini e il Concorso di Naumburg (1988). Protagonista di una pluripremiata di-
scografia, salirà sul palco dell’Auditorium Giovanni Agnelli con il suo Stradivari 
'Willemotte' del 1734 per un programma interamente dedicato al classicismo viennese. 
 
 
 
 
Provincia Incantata a Piverone 
Prosegue la quinta edizione del circuito di visite guidate Provincia Incantata che, per il 
2019, rivolge lo sguardo in particolare ai vigneti di montagna e alta collina, ai castelli, 
alle vigne. Domenica 7 aprile è in programma una visita a Piverone, con ritrovo alle 15 
in piazza Lucca tra l’antica Torre ad Angolo e la Porta Orientale. Si scoprirà il centro 
storico, si percorrerà un tratto della via Francigena fino al “Gesiun” (ruderi di un’antica 
chiesa romanica), si approderà alla terrazza panoramica della Vigna Cariola per una 
degustazione offerta dai produttori locali, proseguendo poi verso il lido di Anzasco sulle 
rive del lago di Viverone. Al museo agricolo-etnografico “La Steiva” è in programma la 
degustazione finale. 
 
 
 
Caccia al tesoro alla scoperta di Ivrea romana e medievale 
Domenica 7 aprile, alle ore 15, il museo civico "Pier Alessandro Garda" di Ivrea orga-
nizza un’appassionante caccia al tesoro alla scoperta di Eporedia romana e medievale, 
curata da Mediares e dall’Associazione archeologica Le Muse. Rivolta ai bambini a par-
tire dai 6 anni e alle loro famiglie, l’attività metterà alla prova il talento di tutti. Non si cer-
cheranno oro o gioielli preziosi, ma i partecipanti potranno scoprire veri tesori, vale a 
dire i resti dell’antica Eporedia, oltre agli edifici medioevali ora “mimetizzati” nell’attuale 
città di Ivrea, che racconteranno la vita degli antenati, dove abitavano, quali materiali 
utilizzavano e come costruivano, tra indovinelli e reperti da scoprire. Il costo è di 5 euro. 
Iscrizione obbligatoria entro il 6 aprile, alle ore 16. 
 
Giornata di sport in Val Grande 
Domenica 7 aprile le tre Pro Loco della Val Grande organizzano, in collaborazione con 
l'Associazione Naturalmente a Piedi un'iniziativa dedicata al Fit Walking. Tre Comuni, 
un solo percorso, per una grande giornata in movimento: una camminata non competiti-
va lungo l'itinerario naturalistrico della Val Grande di Lanzo per svolgere un'attività ludi-
co motoria/amatoriale aperta a tutti, all'insegna della natura e del benessere. La parten-
za è fissata alle ore 10 da Cantoira, località Trambiè, con arrivo a Chialamberto in Lo-
calità Cossiglia. Per chi lo desidera, sarà possibile proseguire fino a Frazione Bonzo nel 
Comune di Groscavallo. É previsto il ritorno a Cossiglia di Chialamberto per il pranzo 
presso il Palazzetto. Per Informazioni e dettagli: tel. 3771250852 - 3492316670; email: 
proloco.chialamberto@gmail.it. 
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Ortoflora & Natura a Carmagnola 
Sabato 6 e domenica 7 aprile si svolgerà a Carmagnola la 31ma edizione di Ortoflora & 
Natura, mostra-mercato regionale del settore florovivaistico e orticolo, delle attrezzature 
da orto e degli arredi giardino. La manifestazione sarà accolta nella bellissima cornice 
del Parco della Cascina Vigna e all’interno dell’adiacente Istituto Professionale Agrario 
Baldessano Roccati ed è organizzata dall’assessorato alle manifestazioni del Comune, 
in collaborazione con la Pro Loco. Sarà possibile ammirare ed acquistare piante e 
fiori, sementi e piantine, erbe aromatiche, fiori di montagna, tappeti verdi, arredi da 
parco e giardino, strumenti ed impiantistica per orti e giardini, in un’area espositiva 
di 25.000 metri quadrati, con ingresso gratuito. 
 
 
L'arte informale al Castello di Miradolo 
Dal 6 aprile al 14 luglio, al Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo è visitabile 
una nuova grande mostra, dal titolo Informale. Da Burri a Dubuffet, da Jorn a Fontana, 
presentata dalla Fondazione Cosso e curata da Francesco Poli. Sono esposte oltre 60 
opere dei grandi protagonisti dell’informale, che accompagnano il visitatore tra dipinti, 
disegni e sculture, in un percorso espositivo che si sviluppa in 12 sale, attraverso le ri-
flessioni artistiche nate dopo il secondo conflitto mondiale, tra gli anni Cinquanta e gli 
anni Sessanta, quando gesto e materia divengono protagonisti di una nuova visione del 
mondo. A questo importante evento, il progetto artistico Avant-dernière pensée di Ro-
berto Galimberti dedica anche un'inedita installazione sonora. 
 
Biciclettata gastronomica a Pont Canavese 
Domenica 7 aprile, in vista del passaggio della 13ma tappa del Giro d'Italia "Pinerolo-
Ceresole Reale" (24 maggio 2019), a Pont Canavese si svolge una "Biciclettata gastro-
nomica e culturale”. L'appuntamento, organizzato da Comune e Comitato Pontese del 
Giro d’Italia, in collaborazione con i ristoratori e alcune associazioni prevede un'escur-
sione in bici alla scoperta dei luoghi più significativi del paese che, per l’occasione, sa-
ranno dedicati ad importanti ciclisti canavesani. Ad ogni tappa il racconto storico e cul-
turale dei luoghi si unirà quello delle esperienze e delle carriere dei grandi ospiti, con 
degustazione di piatti e prodotti tipici del territorio. Per informazioni e prenotazioni: Uffi-
cio Turistico di Pont Canavese (tel. 329.883314 , tutti i giorni dalle ore 10 alle 12). 
 
 
Pecetto, Camminata tra i ciliegi in fiore 
Domenica 7 aprile appuntamento all'insegna dei colori e dei profumi della primavera a 
Pecetto Torinese, dove è in programma la Camminata tra i ciliegi in fiore, rivolta a gran-
di e piccini, a cura della Pro Loco. Giunta alla 38a edizione, la manifestazione permette-
rà di ammirare la spettacolare fioritura dei ciliegi sulla collina di Torino, passando una 
piacevole giornata in campagna, a pochi passi da Torino. Il ritrovo è fissato alle ore 
9,30 da piazza Roma e sono previsti diversi punto ristoro lungo il percorso, con distribu-
zione di: cioccolata calda, fette biscottate con marmellata, dolci, panini, tè e frutta. Per 
gli adulti il costo è di 10 euro, per i bambini fino a 10 anni la partecipazione è gratuita. 
Per informazioni: Tel.011 8608581; info@prolocopecetto.it. 
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Mergozzo, corso di antichizzazione 
Sabato 6 aprile riapre il Mu.Me. Museo Archeologico Mergozzo che sarà visitabile nei 
mesi di aprile e maggio il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Le no-
vità di quest’anno sono al polo archeologico, via Roma, si affianca la struttura culturale 
dell’Antica Latteria, inaugurata a inizio marzo. È in programma per sabato 6 aprile dalle 
ore 15.30 il primo incontro del ciclo rivolto al pubblico adulto e dedicato alla tecnica 
dell’Antichizzazione in 3D grazie alla quale i partecipanti potranno realizzare individual-
mente scenografici oggetti antichizzati e in gruppo fantasiosi alberi in 3D, sotto la guida 
di Marisa Cortese dell’associazione Siviera. L’ingresso è ad offerta libera e i materiali 
necessari alle realizzazioni sono messi a disposizione dall’organizzazione. È richiesta 
la prenotazione al numero 0323 840809 oppure inviando una mail all’indirizzo museo-
mergozzo@tiscali.it. In altri giorni e orari per scolaresche e gruppi sono sempre possibi-
li le visite su prenotazione tel. 0323 840809 info@ecomuseogranitomontorfano.it; mu-
seomergozzo@tiscali.it 
 
Festa del Tulipano a Verbania 
In questo periodo il parco di Villa Taranto si colora di oltre 80.000 bulbose, tutte peculia-
ri e tutte in fiore, dove indubitabilmente svettano i tulipani. All’interno del Giardino, in un 
serpeggiante percorso denominato “labirinto del tulipano”, sono piantumati oltre 20.000 
bulbi appartenenti a 45 varietà diverse. Durante la passeggiata è impossibile non ammi-
rare l'appariscente "Carnival de Nice" bianco con bordo rosso scuro, il simpatico “Micky 
Mouse”, dal colore giallo con screziature rosse, l’inusuale e ricercatissimo tulipano ne-
ro, "Queen of night", oltre al frangiato “Flaming Baltic” con petali bianchi decorati da una 
fiamma di bordeaux intenso, il” Giant Orange Sunset”, il tulipano più grande del mondo 
ed infine il singolare contrasto creato dall’accostamento “Black&White” nella parte alta 
del giardino. 
 
Al via le aperture dei Musei nell'Alto Verbano 
Ad aprile riprendono le attività culturali della Rete Museale Alto Verbano, che come o-
gni anno propone diversi punti di visita e un nutrito programma di iniziative, per tutti i 
gusti e per tutte le età. Fino al 5 maggio il Palazzo Parasi di Cannobio ospita la mostra 
“Cappelline”, dell’artista Iaia Filiberti. Da sabato 6 aprile riaprirà al pubblico anche il Mu-
seo dell’Arte del Cappello di Ghiffa, mentre a Cannero Riviera l’inizio della stagione sa-
rà celebrato nella giornata di domenica 7 aprile con l’apertura del Centro di documenta-
zione degli agrumi presso il Parco degli agrumi dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19 del 
Museo etnografico e della spazzola. La stessa domenica 7 aprile il paese di Cannero 
ospiterà l’evento “Castelli di Note”, che s’inserisce nel programma dei festeggiamenti 
per la Festa patronale di San Giorgio. Alle ore 16 presso la piazzetta degli Affreschi è in 
programma l’inaugurazione del nuovo affresco eseguito sulla facciata del Municipio dai 
pittori Vincenzo Tipaldi e Francesca Biraghi. 
 
I nostri cammini di Santiago al Cai di Verbania 
Venerdì 5 aprile viene presentato alle 21, presso la Sede Sociale del Cai a Verbania 
Intra, Vicolo del Moretto, il libro redatto da quattro amici in pensione, tre di Trobaso e 
uno di Unchio, hanno consolidato i loro rapporti anche grazie alla comune appartenen-
za all’associazione trobasese “La Gera” e condividono il gusto di camminare insieme. I 
loro cammini di Santiago sono iniziati nel 2013, quando sono partiti con l’intenzione di 
percorrere solo il tratto normalmente più frequentato, da Sarria a Santiago. 
L’esperienza li ha particolarmente coinvolti per tutta una serie di suggestioni legate ai 
paesaggi, alle testimonianze storiche e artistiche, alle simbologie dei percorsi, agli in-
contri, ai momenti di ristoro con tapas e sangria, ma soprattutto al fatto di trascorrere in 
perfetta sintonia di gruppo delle pause di tonificante interruzione della quotidianità. Da 
allora il gruppo è ritornato per altre nove volte nei mesi di maggio e settembre. Dopo 
aver completato tutto il Cammino Francese, hanno percorso i cammini inglese, del 
nord, il portoghese centrale, il portoghese della costa, il sanabrese. A Maggio il gruppo 
riparte con rinnovato entusiasmo e stavolta saranno in otto. 
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Il Consiglio comunale dei ragazzi di Vercelli ha eletto il suo “sindachino” 
Il Consiglio comunale dei ragazzi di Vercelli ha ufficialmente il suo nuovo sindaco. Lo 
scorso 22 marzo il Ccr si è riunito per definire l’idea progettuale da presentare al Comu-
ne, al termine di un lungo percorso partecipativo che ha visto un intenso confronto tra le 
varie proposte. Al termine della seduta, i consiglieri dei ragazzi, sempre coordinati dagli 
operatori dell’associazione Itaca, coadiuvati dall’assessore all’Istruzione e alle Politiche 
Giovanili di Vercelli, hanno eletto il loro sindaco che avrà il compito di guidare il lavoro 
del Consiglio e di rappresentarlo davanti all’Amministrazione dei “grandi” e alla cittadi-
nanza. La scelta è caduta su Luca Vaccino, che ha accettato l’incarico. Il nuovo 
“sindachino” avrà il compito, durante la prossima seduta del Consiglio, di illustrare alla 
Giunta il progetto di quest’anno. In quell’occasione verranno anche eletti il vice-sindaco 
e gli assessori dei ragazzi che si occuperanno di rendere operativa l’idea, dopo essersi 
confrontati con i colleghi adulti, che riguarderà la realizzazione di panchine artistiche in 
quattro luoghi significativi di Vercelli. 
 
Bando aperto per un rappresentante del consorzio Un.I.Ver. a Vercelli 
C’è tempo fino al 17 aprile per presentare la propria candidatura a rappresentante del 
consorzio Un.I.Ver, alla cui designazione sta provvedendo l’amministrazione comunale 
di Vercelli. In una nota del Comune si invitano gli interessati, in possesso dei requisiti di 
esperienza, competenza, attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibi-
lità, come stabilito dallo statuto del Consorzio, a comunicare la propria disponibilità me-
diante lettera corredata da curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà. Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti: recapito a ma-
no presso l’Ufficio Protocollo in piazza Municipio 5, Vercelli (da lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 13.00); a mezzo di posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di 
casella di posta certificata, al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it; a 
mezzo di servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
Open gate: visite gratuite alla centrale di Trino vercellese 
Sabato 13 e domenica 14 aprile la centrale nucleare di Trino vercellese apre al pubblico 
nell’ambito di “Open gate”. Iniziativa del Gruppo Sogin nata nel 2015, apre le porte degli 
impianti nucleari italiani in corso di smantellamento a cittadini, famiglie, associazioni, 
giornalisti e portatori di interesse. Conoscere le attività di decommissioning entrando in 
un impianto nucleare, accompagnati dai tecnici che quotidianamente vi lavorano e vive-
re l’esperienza unica di ripercorrere un pezzo di storia industriale del Paese è lo spirito 
di Open Gate. Dalle 8.45 alle 17 sarà possibile vedere da vicino il processo di 
“decommissioning “a Trino vercellese. Le visite dureranno 2 ore circa, ed è necessario 
presentarsi un’ora in anticipo rispetto all’orario prescelto. La prenotazione è obbligato-
ria. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.sogin.it 
 
Rice Run, una corsa fra le risaie 
Torna domenica 14 aprile la “Rice run”, la corsa-camminata non competitiva tra le risaie 
del Vercellese con partenza e arrivo alla Cascina Valdemino di Desana (Vc). Alle 10.30 
corsa non competitiva di 10 km e camminata di 5 km attraverso il panorama delle risaie 
vercellesi. Al termine brunch e musica dal vivo. A pagamento. Le iscrizioni successive 
al 6 aprile subiranno una maggiorazione della tassa d’iscrizione. Per ulteriori informa-
zioni: Cascina Valdemino, tel. 0161.318237 - www.cascinavaldemino1904.it 
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