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A Torino un convegno sulle sfide e le opportunità dell’Unione Europea con il commissaria per la Politica regionale 

La Ue: in Piemonte la coesione funziona 

La partecipazione al con-
vegno “Piemonte: dove la 
coesione funziona. Suc-
cessi, sfide e opportunità 
della politica dell’Unione 
Europea che rimodella le 
Regioni”, tenutosi giovedì 
4 aprile nella sala confe-
renze del Museo Egizio di 
Torino, ha consentito alla 
commissaria europea per 
la Politica regionale di di-
chiarare che il Piemonte è 
una delle Regioni europee 
in cui la politica di coesione funziona meglio grazie alla 
capacità amministrativa di gestire i fondi comunitari e 
di mettere in atto progetti di grande valore. 
Grazie a queste risorse, ha proseguito, ricerca e inno-
vazione hanno ricevuto uno stimolo importante: si svi-
luppano veicoli elettrici ed ibridi, si sperimentano la di-
gitalizzazione dei processi di business e le nuove tec-
nologie sanitarie. Tutto ciò è reso possibile 
dall’inclusione nei processi di ricerca e innovazione 
delle piccole e medie imprese, mirando a renderle 
sempre più innovative e produttive. 
La commissaria ha anche sostenuto che la collabora-
zione tra Regione e Unione Europea, ha concluso, do-
vrà prossimamente orientarsi sulla programmazione 
del periodo 2021-2027, che assegnerà all’Italia il 7% di 
fondi in più rispetto ad oggi (la ripartizione avverrà en-
tro fine anno) e vedrà come settori chiave la trasforma-
zione produttiva, la ricerca e l’innovazione, la cultura, il 
turismo, la rigenerazione delle aree urbane, la mobilità 

sostenibile, la lotta 
all’esclusione sociale. 
L’obiettivo sarà aumentare 
la platea delle persone che 
potranno usufruirne e nello 
stesso tempo i livelli di 
competitività del sistema. 
In apertura dei lavori sono 
intervenute le assessore 
regionali al Lavoro e alle 
Attività produttive, che 
hanno illustrato i risultati 
finora raggiunti dal Pie-
monte grazie ad assegna-

zioni superiori al miliardo di euro con la programmazio-
ne 2014-2020. Con il Fondo europeo di sviluppo 
regionale sono stati impegnati 500 milioni per la 
realizzazione di infrastrutture e investimenti pro-
duttivi nei campi della ricerca, dello sviluppo 
dell’automotive e dell’aerospazio, con attenzione 
particolare ai Parchi della Salute di Torino e No-
vara. Grazie al Fondo sociale europeo la Regione 
ha impegnato in questi anni 567 milioni per favori-
re, tra le altre cose, l’inserimento dei disoccupati 
e delle categorie sociali meno favorite, finanziato 
azioni di formazione, l’avviamento di 429 contratti 
di apprendistato in 175 aziende, la creazione di 
400 nuove imprese con lo Sportello Mip-Mettersi 
in proprio. In totale 300.000 le persone coinvolte. 
E' stato inoltre messa in evidenza la capacità di 
certificazione del Piemonte che, rispetto al Fondo 
sociale, si colloca al primo posto tra le Regioni 
italiane per obiettivi di spesa. 

Incendi boschivi, è stato revocato  
lo stato di massima pericolosità 

Il Settore Protezione civile e Antincen-
di boschivi della Regione ha revocato, 
a partire da mercoledì 10 aprile, lo 
stato di massima pericolosità per in-
cendi boschivi su tutto il territorio pie-
montese. 
La decisione è stata assunta sulla ba-
se del quadro della situazione meteo-
rologica in atto e prevista dal Centro 
Funzionale Arpa Piemonte. 
Si ricorda che, nel periodo di stato di 
massima pericolosità, sono vietate le 
azioni che possono determinare an-
che solo potenzialmente l’innesco di 
incendio, è vietato in particolare ac-
cendere fuochi, usare apparecchi a 
fiamma o elettrici per tagliare metalli, 
utilizzare motori, fornelli o inceneritori 
che producono faville o brace, accen-
dere fuochi d’artificio, fumare, disper-
dere mozziconi o fiammiferi accesi, 
lasciare veicoli a motore incustoditi a 
contatto con materiale vegetale e 
combustibile o compiere ogni altra a-
zione operazione che possa creare 
comunque pericolo di incendio. 

Nuove piattaforme tecnologiche 
di filiera, azioni per ampliare i 
collegamenti aereri e attirare 
nuovi turisti, contributi per il ri-
sparmio energetico negli edifici 
privati, disposizioni per la caccia 
sono stati i principali argomenti 
esaminati venerdì 5 aprile dalla 
Giunta regionale. 
Piattaforme tecnologic he. Isti-
tuito, su proposta dell’assessore 
all’Innovazione, il nuovo schema 
di piattaforma tecnologica di filie-
ra a supporto della realizzazione 
di progetti complessi di attività di 
ricerca e sviluppo, finanziato con 
16 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale. 
Tali piattaforme, che si affiancano a quelle tecnologiche ormai 
consolidate, sono concepite come un insieme integrato, coordi-
nato e organico di azioni di ricerca industriale, di sviluppo speri-
mentale e di attività di dimostrazione, che, alimentandosi reci-
procamente, siano finalizzate al perseguimento di obiettivi indu-
striali di breve-medio periodo. I risultati da ottenere sono: soste-
nere la ricerca industriale e all’innovazione nelle tecnologie fun-
zionali alla realizzazione della Strategia per la specializzazione 
intelligente del Piemonte, favorire la collaborazione tra imprese 
e sistema della ricerca per l’elaborazione di progetti fortemente 
finalizzati all’implementazione nei processi produttivi reali e/o 
alla prima industrializzazione di soluzioni tecnologiche e di pro-
cesso ad alto potenziale innovativo; promuovere le ricadute sul 
territorio in termini di impatto sull’occupazione e sulla competiti-
vità del sistema produttivo. 
Nuovi turisti . Parere favorevole, su proposta dell’assessore al 
Turismo, all’avvio di iniziative di co-marketing con Sagat e Geac 
per organizzare azioni di promozione territoriale. La Regione 
Piemonte e le due società firmeranno un protocollo d’intesa per 
ampliare i collegamenti aerei mediante iniziative di comunicazio-
ne e marketing e per l’attrazione di nuovi turisti per via aerea. 

L’operazione si svilupperà nel 
triennio 2019-2021 con un inve-
stimento di 12 milioni di euro (6 
a carico della Regione, 5,4 di 
Sagat e 600.000 di Geac). 
Edifici pri vati. Come proposto 
dall’assessore all’Ambiente, la 
Regione emanerà un bando 
dell’importo complessivo di 
6.880.000 euro per favorire la 
riduzione delle emissioni in at-
mosfera e di risparmio energeti-
co sugli edifici residenziali privati 
con almeno quattro unità abitati-
ve. 

Saranno finanziabili interventi di 
riqualificazione energetica di parti comuni che interessino 
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda, come la coibentazione di pareti 
verticali ed orizzontali (tetti, solai, piani pilotis). Potranno essere 
ammesse, se eseguite contestualmente, la sostituzione degli 
infissi e l’installazione delle schermature solari. 
Caccia. La caccia di selezione al cinghiale, come proposto 
dall’assessore all’Agricoltura, inizierà l’8 aprile 2019 e terminerà 
il 15 marzo 2020. In questo modo si intende limitare la presenza 
di questi animali sul territorio e quindi incidere positivamente 
sull’impatto che essi provocano per quanto riguarda i danni 
all’agricoltura e gli incidenti stradali. 
Nell’ambito degli aiuti alle imprese agricole per la realizzazione 
di obiettivi di agricoltura sostenibile, vengono destinati agli ambi-
ti territoriali di caccia, ai comprensori alpini, alla Città metropoli-
tana e alle Province 1.854.000 euro per la prevenzione e il risar-
cimento dei danni causati alle produzioni agricole dalla fauna 
selvatica fino al 31 dicembre 2018 e non ancora trasferiti.  
Approvato anche il regolamento che disciplina i criteri e le mo-
dalità di immissione, cattura e destinazione di piccola fauna sel-
vatica a scopo di ripopolamento che dovranno applicare gli enti 
e le aziende interessati. (gg) 

Giunta su piattaforme tecnologiche, nuovi turisti e caccia  

La Giunta regionale si è riunita venerdì 5 aprile 

Il convegno con il commissario Ue si è tenuto al Museo Egizio 

Grazie alla capacità amministrativa di gestire i fondi comunitari e realizzare progetti di grande valore 
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Approvati i criteri per l’assegnazione di contributi  
per l’efficientamento energetico degli edifici privati:  

6 milioni e 880 mila euro cumulabili  
con gli incentivi statali 

 
Approvata dalla Giunta regionale di ve-
nerdì 5 aprile la delibera che mette a di-
sposizione quasi 7 milioni di euro per la 
realizzazione di interventi di coibentazio-
ne delle pareti esterne degli edifici resi-
denziali privati, nonché, contestualmente, 
la sostituzione degli infissi e 
l’installazione delle schermature solari. 
Il provvedimento mette a disposizione 1 
milione e 880 mila euro per la concessio-
ne di contributi a fondo perduto, e 5 milio-
ni di euro per la costituzione di un fondo 
di garanzia; quest’ultimo utile quale ga-
ranzia fideiussoria per i privati che inten-
dano accedere a un mutuo con gli istituti 
di credito convenzionati. 
Sono ammissibili al finanziamento in-
terventi di importo minimo di 15 mila 
euro che interessino la coibentazione 

dell’involucro esterno con un’incidenza superiore al 25% della superficie disper-
dente lorda. 
I criteri individuati per poter accedere al finanziamento prevedono che l’edificio interes-
sato sia composto da almeno 4 unità abitative. I beneficiari possono essere i proprietari, 
nonché i titolari di diverso diritto reale o di godimento degli edifici collocati in Piemonte; 
gli amministratori condominiali o rappresentanti comuni se delegati. 
I contributi a fondo perduto possono ricoprire fino al 10% delle spese ammissibili, con 
un importo massimo di 40 mila euro. La garanzia fideiussoria a titolo gratuito può copri-
re invece fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, per un importo massimo di 500 
mila euro. Entrambi e le tipologie di sostegno possono essere cumulabili con gli incenti-
vi statali in materia. 
Per l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte si tratta di un importante 
provvedimento che, in aggiunta ai contributi per la sostituzione dei veicoli azien-
dali appena deliberati, va a sostegno delle famiglie nella messa in atto delle mi-
sure per il risanamento della qualità dell’aria definite nel recente Piano Regiona-
le di Qualità dell’Aria, nonché un’opportunità di risparmio soprattutto sulle spese 
di riscaldamento. Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane sul Bolletti-
no ufficiale della Regione Piemonte. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Affidamento Sfm:  
presentata una sola  

offerta da parte  
di Trenitalia.  

Rail.to rinuncia 

 
È scaduto alle ore 12 di mercoledì 
10 aprile il termine di presentazione 
delle offerte per l’affidamento del 
Servizio Ferroviario Metropolitano. 
L’unica offerta pervenuta è stata 
quella di Trenitalia. Stupore, per la 
mancata presentazione dell’offerta 
da parte di Rail.to, la compagine 
formata da Gtt e da Arriva, è stato 
espresso dall’assessore ai Trasporti 
della Regione Piemonte, che sostie-
ne di non conoscere e non voler 
commentare le dinamiche interne a 
Rail.to che hanno portato a rinun-
ciare a questa opportunità. Risulta 
ancora più incomprensibile la scelta 
di Rail.To di non presentare il pro-
prio progetto dopo aver chiesto un 
ulteriore rinvio della scadenza ed 
aver investito tempo e significative 
risorse per la partecipazione al per-
corso di confronto competitivo. 
La Regione ha fatto tutto il possibile 
per garantire una reale contendibili-
tà dell’Sfm, unico caso vero di com-
petizione in Italia, con l’obiettivo di 
migliorare il servizio in termini quali-
tativi e quantitativi. 
L’offerta di Trenitalia sarà a questo 
punto vagliata dalla commissione 
che sarà nominata dall’Amp, Agen-
zia della mobilità piemontese, nei 
prossimi giorni. 
Le due linee ferroviarie attualmente 
gestite da Gtt (la SfmA e la Sfm1) 
saranno, con la sottoscrizione del 
nuovo contratto, affidate diretta-
mente a Trenitalia. 
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Turismo: presentati nuovo nome, logo  
e linee strategiche 

dell'agenzia regionale di promozione turistica 
 

Raccontare un territorio significa dar voce al caleidoscopio di storie che lo hanno carat-
terizzato nel tempo, seguendo le sue trasformazioni. Un percorso di cambiamento dal 
quale l’“io narrante” è fortemente coinvolto e questo vale anche per Dmo Piemonte, so-
cietà in house della Regione Piemonte per la valorizzazione turistica e agroalimentare 
del territorio, partecipata anche da Unioncamere. Dmo Piemonte presenta una sintesi 
del proprio piano strategico e lancia il nuovo nome e pay-off: “VisitPiemonte. A surprise 
every day”, insieme con il logo e l’immagine coordinata realizzati dall’agenzia Bellissi-
mo, vincitrice del bando di gara. 
Un total rebranding pensato per rafforzare, a livello nazionale e internazionale, la visibi-
lità del Piemonte, regione che per oltre 3 secoli è stata sede di un Ducato, poi di un Re-
gno quindi - per tutto il Novecento -, uno dei motori dell’industrializzazione italiana. E 
che solamente negli ultimi 20 anni ha avviato un percorso di riposizionamento come de-
stinazione turistica tanto da diventare, nel 2019, la regione #1 al mondo da visitare per 
la classifica “Best In Travel”, curata dall’autorevole guida Lonely Planet. 
Tre le parole-chiave per sintetizzare il percorso di rinnovamento di Dmo Piemonte. La 
prima, approccio propositivo e partecipativo: qualunque successo richiede un team di 
squadra e la collaborazione con tutti gli attori del territorio, sia pubblici sia privati. In 
concreto, ciò significa sviluppare attività in co-progettazione con le Aziende Turistiche 
Locali; tutte le associazioni di categoria e i vari soggetti della filiera turistica, in cross-
promotion con altre Società partecipate della Regione e con gli aeroporti piemontesi. La 
seconda, keyword, “da turista a visitatore”: il focus di azione si allarga includendo, oltre 
ai viaggiatori, anche chi vive e lavora sul territorio (studenti e professionisti) e che frui-
sce del nostro patrimonio attraverso il coinvolgimento di Università, Scuole di alta for-
mazione, la rete di “Mentor” piemontesi che lavorano all’estero. La terza, sostenibilità: 
intesa come visione a lungo termine sugli effetti del turismo sul territorio, in una logica 
di rispetto delle comunità e culture locali. 
Rinnovato anche il sito web di promozione turistica www.visitpiemonte.com con nuove 
sezioni informative e disponibile, oltre che in italiano e inglese, adesso anche in france-
se, cinese e, a breve, in tedesco. 
Se “i sentieri si costruiscono viaggiando”, il viaggio raccontato da Dmo prevede anche 
interventi esterni di chi, per vari motivi, Torino e il Piemonte li vive con sguardo davvero 
internazionale: chi cattura il Piemonte con la cinepresa (Film Commission Torino Pie-
monte,e il suo Direttore Paolo Manera); chi con la macchina fotografica (Dario Destefa-
nis, Field Sales Executive di Getty Images); chi dipinge una coloratissima visione dei 
nostri territori (Mariana Berdianu, da New York a Torino); chi sviluppa visioni utopiche 
(Effetto Piemonte by Torinostratosferica, con Dario Consoli) e chi modera il dibattito, 
con una visione “magica” (autore televisivo, coach e illusionista Walter Rolfo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una nuova visione  
del turismo in Piemonte 

 
Maria Grazia Pellerino, amministra-
tore unico Dmo Piemonte, presen-
tando il nuovo nome, logo e linee 
strategiche dell'agenzia regionale di 
promozione turistica, ha sottolineato 
che l’obiettivo è di promuovere una 
nuova visione di turismo che metta 
al centro i visitatori e l'ospitalità, un 
turismo coinvolgente e sostenibile, 
fattore di innovazione sociale e co-
struzione di comunità. 
L'attività che Dmo Piemonte svolge 
nell'ambito della promozione turisti-
ca, come ha rilevato l'assessore re-
gionale al Turismo, costituisce un 
elemento fortemente strategico nel-
l'ambito delle politiche regionali, non 
solo per il ruolo fondamentale che 
ha nello sviluppo dei prodotti turisti-
ci e dei territori, ma perché è capa-
ce di generare valorizzazione anche 
a vantaggio di altri settori, in primis 
l'agroalimentare, ma anche, tra gli 
altri, l'artigianato e lo sport. Per l'as-
sessore regionale all’Agricoltura 
della Regione Piemonte la grande 
offerta di prodotti agroalimentari di 
qualità in Piemonte rappresenta un 
punto di forza per il comparto turisti-
co piemontese. Il presidente di U-
nioncamere Piemonte, Vincenzo 
Ilotte, ha affermato che Il ruolo stra-
tegico ricoperto dal settore del turi-
smo all'interno dell'economia regio-
nale e nazionale è sempre più evi-
dente. Il sistema delle Camere di 
commercio, da sempre attento a 
questo tema, ha trovato nella rifor-
ma che ci ha interessato, una rinno-
vata consapevolezza in questo am-
bito, nella consapevolezza che la 
valorizzazione dei nostri territori e 
delle eccellenze paesaggistiche, 
enogastronomiche ed artistiche rap-
presenti il prerequisito per lo svilup-
po e la crescita delle nostre imprese 
operanti in tali settori. 
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Protocollo d’intesa con gli aeroporti piemontesi  
per aumentare i flussi turistici 

Dodici milioni di euro in tre anni  
per raggiungere nuovi mercati 

 
La Giunta regionale ha approvato un protocollo d’intesa con le due società che gesti-
scono gli aeroporti piemontesi – Sagat Spa e Geac Spa, rispettivamente società di ge-
stione degli scali di Torino e di Cuneo Levaldigi –  con l’obiettivo di sviluppare e pro-
muovere l’incoming turistico e ampliare i collegamenti aerei verso il Piemonte. 
In particolare il documento prevede la messa a punto di un piano di attività condiviso, 
che comprenderà azioni di co-marketing e piani di promozione turistica: avrà la durata 
di tre anni e a disposizione un budget complessivo fino a 12 milioni di euro. 
L’investimento regionale sarà pari a sei milioni di euro, a fronte di un pari co-
finanziamento ripartito tra Sagat Spa (5,4 milioni di euro) e Geac Spa (600mila euro). 
L’obiettivo del progetto è dunque attivare campagne di comunicazione con compagnie 
aeree interessate ad avviare nuovi collegamenti verso gli aeroporti piemontesi e au-
mentare il numero dei turisti in arrivo per via aerea, anche da mercati attualmente non 
raggiunti da tale mezzo di trasporto. Tra gli obiettivi, inoltre, quello di destagionalizzare i 
collegamenti già presenti ma limitati, ad esempio, alla stagione invernale: la finalità in 
questo caso è favorire lo sviluppo dei flussi turistici sull’intero corso dell’anno per per-
mettere a tutto il territorio regionale di beneficiarne. 
Per la realizzazione del piano di attività la Regione Piemonte avvierà due bandi di gara 
distinti (uno per ciascun aeroporto) per l’affidamento dei sevizi di comunicazione e mar-
keting che dovranno promuovere il patrimonio turistico del Piemonte in alcuni mercati 
target. I mercati di riferimento saranno individuati dai soggetti coinvolti nel protocollo, 
sulla base dello studio realizzato dall’Osservatorio turistico regionale di Dmo Piemonte 
Marketing, che identificherà aree emergenti e destinazioni da privilegiare. 
Il protocollo d’intesa, come sottolinea l’assessore al Turismo, stanzia importanti risorse 
regionali per lo sviluppo del turismo incoming, all’interno di un progetto di medio termine 
con il quale la Regione Piemonte intende, insieme agli aeroporti e avvalendosi del sup-
porto di Dmo Piemonte Marketing, avviare un piano coordinato di iniziative che permet-
ta di rafforzare la presenza regionale in alcuni mercati esteri di riferimento e, insieme, la 
crescita degli arrivi negli scali del territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvati i “Tavoli  
Territoriali Carcere” 

ed i criteri  
per le borse di studio 

 
La Giunta regionale di venerdì 5 a-
prile ha deliberato, su proposta de-
gli assessori alle Politiche sociali e 
alla Formazione, l’istituzione dei 
“Tavoli Territoriali Carcere” quali 
sede di partecipazione e coordina-
mento tra le realtà che operano per 
l’inclusione socio-lavorativa delle 
persone sottoposte a restrizione 
della libertà personale e,su propo-
sta dell’assessore allo Studio uni-
versitario, i criteri generali che do-
vranno essere seguiti da Edisu Pie-
monte per emanare i bandi di con-
corso per l’erogazione delle borse 
di studio e altri servizi durante 
l’anno accademico 2019-2020. 
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Arte, artigianato, antiquariato  
in mostra a Start/storia e arte a Saluzzo 

 

A Saluzzo, dal 26 aprile al 26 maggio 2019, torna “Start/storia e arte Saluzzo”, il festival 
dedicato all’arte in tutte le sue forme, un contenitore che racchiude in un solo evento, 
lungo un mese, cultura, creatività ed eccellenze del territorio. L’antica capitale del Mar-
chesato si trasformerà in un museo a cielo aperto, nel quale il pubblico potrà scoprire il 
meglio dell’antiquariato e artigianato, ma anche dell’arte contemporanea e del design 
internazionale. Start 2019  vuole porsi come una vetrina dello “stato del carattere/stato 
dell’arte” del territorio, esponendo al pubblico le sue origini, il suo presente, il suo conti-
nuo ed inevitabile futuro in evoluzione. Passato, presente e futuro sono quindi le decli-
nazioni del Carattere*, tema che (rifacendosi  al carattere tipografico, un omaggio a 
Giambattista Bodoni, celebre tipografo nato nel 1740 proprio a Saluzzo) è stato scelto 
per questa edizione per la capacità ambivalente di coniugare l’unicità della tradizione 
artistica e artigiana propria del saluzzese, interpretarla e generare nuove opportunità, 
evoluzioni e prospettive. 

Tre i grandi appuntamenti della kermesse. La prima è la 24ª Mostra di Arte Contempo-
ranea, in programma da venerdì 26 aprile a domenica 5 maggio 2019, un interessante 
percorso espositivo attraverso l'arte contemporanea e nel segno dell’innovazione che 
contamina l’intero evento: opere di arte figurativa, sculture e creatività di artisti italiani 
sono esposti alla Castiglia di Saluzzo. 

Martedì 30 aprile, fino a domenica 5 maggio, si terrà invece l’81ª Mostra Nazionale 
dell’Artigianato, allestita negli suggestivi spazi di Casa Cavassa, che ospiterà 25 crea-
zioni di artigiani selezionati, del territorio e non. L’artigianato è anche protagonista di 
Corsivo – Mostra Collaterale dell’Artigianato, dal 30 aprile al 5 maggio negli spazi 
dell’antica Chiesa barocca della Croce Nera, un’istantanea in movimento sul futuro 
dell’artigianato saluzzese che vede il coinvolgimento di giovani designer delle scuole e 
atenei piemontesi. 

Da mercoledì 15 a domenica 19 maggio, Saluzzo ospiterà la 42ª Mostra Nazionale 
dell’Antiquariato, un contenitore di eleganza riconosciuto a livello italiano. Punto forte 
della mostra è il proprio spirito di adattamento e la capacità di cambiar pelle, partendo 
dalla scelta di una nuova affascinante location, le sale del Castello dei Marchesi, con la 
collina e il Monviso a fare da sfondo. 

Alle tre mostre principali si affiancheranno poi visite guidate, visite speciali ai cantieri 
della città, eventi in luoghi insoliti, musica, camminate del gusto, proposte culturali fuori-
porta, per offrire, per un interno mese, un’occasione per vivere i territori della pianura 
saluzzese e delle vallate occitane, per un weekend short-break o per più giorni. 

 

 
 
 

La Gazzetta del Popolo, 
135 anni tra storia,  

giornalismo e cultura 
 

Si apre giovedì 18 aprile una impor-
tante mostra storica sulla Gazzetta 
del Popolo, il quotidiano torinese 
che per 135 anni, dal 1848 al 1983, 
ha raccontato l’attualità italiana. 
Alle 10.30 è prevista la conferenza 
stampa di inaugurazione al Polo del 
‘900, nel pomeriggio l’apertura delle 
altre due sedi della mostra: Palazzo 
Lascaris e Museo nazionale del Ri-
sorgimento di Palazzo Carignano. 
La mostra chiuderà il 6 maggio a 
Palazzo Lascaris, il 19 maggio nelle 
altre due sedi. Illustrando i passaggi 
salienti della storia della testata 
giornalistica torinese, l’esposizione 
vuole far scoprire alle giovani gene-
razioni che cosa è stata la 
“Gazzetta del Popolo”, da giornale 
protagonista dell’epoca risorgimen-
tale alla posizione negli anni del fa-
scismo (con una importante pagina 
culturale, il “Diorama letterario”, su 
cui scrissero i più importanti intellet-
tuali italiani ed europei del momen-
to), al dopoguerra e agli anni difficili 
dell’autogestione, fino alla chiusura 
definitiva nel 1983. La mostra, ad 
ingresso gratuito, è articolata in tre 
sezioni storiche e tematiche: al Mu-
seo del Risorgimento la storia del 
quotidiano dal 1848, anno della fon-
dazione, al 1915; a Palazzo Lasca-
ris le vicende dal 1915 al 1945, in 
cui il giornale si allineò con il gover-
no fascista, fino alla nascita della 
“Gazzetta d’Italia”; al Polo del ‘900, 
il periodo tra il 1946 e il 1983, con i 
documenti delle crisi aziendali del 
1974, 1981 e del 1983 e il periodo 
dell’autogestione. 
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“Spazioovest” a Vignale 
Nasce a Vignale, per tanti anni sede dell'omonimo Festival di Danza, un nuovo spa-
zio per le arti dal vivo “Spazioovest” grazie alla ristrutturazione di un capannone in-
dustriale. Il nuovo spazio, la cui realizzazione, curata da Ugo Pitozzi, avverrà per 
fasi grazie anche ad una campagna di crowdfunding, ospiterà Ovest\\Transcodex, 
articolato programma artistico di eventi e spettacoli e alcune residenze per artisti. 
La sala ospiterà anche 220 posti a sedere per spettacoli e incontri, un giardino con 
veranda, strutture per allestimenti scenici. Molti i partner che hanno già appoggiato 
il progetto tra cui Fondazione Piemonte Dal Vivo, che curerà il cartellone, l'Agenzia 
di Promozione Turistica della Provincia di Alessandria (Alexala), Mirabilia Festival, il 
Festival Asti Teatro e Spaziokor. 
 
 
Floreale 2019 
Ritorna anche quest’anno ad Alessandria la 415° edizione della Fiera di San Giorgio 
nella sua declinazione Floreale che quest’anno raggiunge la sua X edizione. L’evento si 
terrà il 13 e 14 aprile ed è promosso dall’Amministrazione Comunale di Alessandria. 
Floreale che ha come sottotitolo “Vediamoci ai Giardini” riconferma per il suo allesti-
mento la felice location del parco Carrà che, come in passato, saprà attirare tanti ap-
passionati e turisti trasformando la Città in un giardino aperto. 
 
 
 
Mostra “Mimmo Candito - con la guerra negli occhi” 
Fino all’11 maggio al Centro Comunale di Cultura di Valenza è visitabile la mostra 
“Mimmo Candito - con la guerra negli occhi: la storia di un uomo” con le fotografie scat-
tate da Candito nei luoghi delle sue corrispondenze di guerra. Giornalista, scrittore e 
docente universitario di Linguaggio giornalistico, è stato una firma per “La Stampa” dal 
1970. Corrispondente di guerra ha immortalato con i suoi scatti fotografici momenti indi-
menticabili. Orari: lunedì, martedì, giovedì 9.30 - 12.30 14.30 – 18.00; mercoledì 9.00 – 
18.00; venerdì e sabato 9.00 – 12.00. 
 
Fragile Nature (La fragilità della natura) 
La mostra “Fragile Nature (La fragilità della natura)” è visitabile fino al 28 aprile alla Ma-
nica Lunga del Castello di Casale Monferrato con gli artisti: Giò Bonardi, Ilenio Celoria, 
Piero Ferroglia, Iris Devasini, Michelle Hold, Irina Lis Constanzo , Cate Maggia, Andrea 
Massari, Teresio Polastro, Petra Probst, Bona Tolotti, Daniela Vignati, Alexandra Win-
terberg. L'evento sarà accompagnato dalle degustazioni dei vini della Tenuta Tenaglia 
e Tenuta Santa Caterina. Aperto sabato, domenica 10-13 / 15-19; feriali su prenotazio-
ne; ingresso libero. 
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Dipinti dedicati alle chiese romaniche dell’Astigiano 
L’associazione InCollina, turismo nel cuore del Piemonte presenta la mostra di quadri 
dedicati alle chiese romaniche dell’Astigiano, dipinti da Anna Volpe Peretta, aperta dal 
12 aprile al 5 maggio, nella foresteria dell’Abbazia di Vezzolano ad Albugnano. Nei qua-
dri ricorre il tema pittorico delle chiese romaniche nell’astigiano perché hanno saputo 
suscitare nell’autrice momenti di grande intensità emotiva. Il tentativo è trasmettere allo 
spettatore la carica suggestiva di questi luoghi e con la speranza di stimolare i visitatori 
ad un pellegrinaggio in queste località. 
Inaugurazione venerdì 12 alle ore 16.30 e ingresso libero. 
 
 
Notte dei gufi con la Lipu 
Venerdì 12 aprile è Notte dei gufi, organizzata dalla Lipu sezione di Asti. Alle ore 21 ap-
puntamento al Centro Lipu di Tigliole d’Asti, per una passeggiata alla scoperta del po-
polo della notte con attività e passeggiate dedicate gli animali notturni. Il programma 
prevede una proiezione introduttiva sui rapaci notturni, a seguire una camminata nei 
sentieri del Centro Lipu alla ricerca di questi animali notturni e per ascoltare i loro richia-
mi con la tecnica del “play-back”. A conclusione dell'evento saranno liberati alcuni e-
semplari di rapaci notturni, curati presso il Centro Recupero di Tigliole d’Asti. Saluto a 
fine serata con una cioccolata calda offerta dalla sezione di Asti della Lipu. Per parteci-
pare munirsi di torcia e scarpe da trekking. 
 
 
Convegno Uomini e lupi all’Abbazia di Vezzolano 
Sabato 13 marzo, alle ore 14.30, nella Canonica di Vezzolano, ad Albugnano, si terrà il 
convegno “Uomini e Lupi. Le Colline del Romanico tra arte e biodiversità”, organizzato 
dall’Associazione la Cabalesta con l’obiettivo di informare e divulgare sulla vita del lupo 
e il suo ambiente, il lupo nella letteratura e nell’arte, l’ecosistema bosco, la rete escur-
sionistica nella Riserva della Biosfera CollinaPo e gli usi del paesaggio agrario in fun-
zione delle politiche di conservazione della natura. Intervengono esperti, amministratori 
locali, un rappresentante del Parco delle Aree Protette Alpi Cozie. Chiusura lavori ore 
17.30. 
 
 
 
 
 
Piemonte Romanico, camminata da Montiglio a Scandeluzza 
Domenica 14 aprile, alle ore 14.30, ritrovo a Montiglio Monferrato, in piazza Regina 
Margherita, per una passeggiata nel Piemonte Romanico. Prima tappa la chiesa di San 
Lorenzo, con possibilità di visita, poi si prosegue per la chiesa dei Santi Sebastiano e 
Fabiano a Scandeluzza. Ritorno e visita del centro storico di Montiglio. Il percorso è di 
circa 10 km, per una durata di circa 3 ore, accompagnati da guida escursionistica. Per 
partecipare occorre prenotare (costo 5 euro): tel 3394188277, Cammini Divini. 
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L’arte di Pistoletto in una mostra tra Biella e Trivero 
Da mercoledì 17 aprile a domenica 13 ottobre 2019 Biella e Trivero ospitano “Padre e 
Figlio”, percorso espositivo diffuso a cura di Alberto Fiz, che pone in dialogo la produ-
zione artistica di Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) con quella del padre Ettore Pi-
stoletto Olivero (Arnodera, Val di Susa, 1898 – Sanremo, 1981). La mostra si articola in 
tre sedi emblematiche del territorio biellese: Palazzo Gromo Losa, storica dimora signo-
rile restaurata e messa a disposizione della città dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Biella, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Casa Zegna, sede dell’archivio storico 
e spazio espositivo dell’omonima fondazione. I lavori di Michelangelo Pistoletto, tra i 
maggiori protagonisti della scena artistica internazionale, e quelli del padre Ettore, ap-
prezzato pittore di paesaggi e nature morte, rappresentano il punto di partenza di un 
serrato confronto col tema del rapporto padre – figlio, declinato in molte delle sue impli-
cazioni e sfumature. 
 
Asl Biella e Università di Torino: sinergie per lo sviluppo delle cure  
È stato presentato presso l’ospedale di Biella l’accordo che dà il via al processo di clini-
cizzazione di alcuni reparti. Dopo la firma del protocollo di cooperazione, siglato a no-
vembre 2016, tra l’Asl BI, l’Università degli Studi di Torino e l’azienda ospedaliera-
universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”, sono state definite le speciali-
tà che saranno a direzione universitaria. Si tratta del laboratorio analisi, di otorinolarin-
goiatria, di ostetricia e ginecologia, e di pediatria. Un percorso, quello orientato a favori-
re la collaborazione con il mondo universitario, condiviso fin dall’inizio con i sindaci del 
territorio e con importanti realtà locali provenienti dal settore economico e industriale, 
dal volontariato e dalla solidarietà sociale 
. 
 
Export: positiva la dinamica del biellese nel 2018  
Nel 2018 il valore delle esportazioni biellesi, secondi i dati della Camera di Commercio,  
ha superato la quota di 1.970 milioni di euro, registrando un incremento pari al 3,0% 
rispetto al 2017. I dati devono essere letti in un contesto generale che ha visto dinami-
che e diverse a livello territoriale. A fronte di una media nazionale attestata al +3,1% e 
dell’area nord occidentale del Paese che ha segnato +3,4%, il Piemonte ha registrato 
una più sostanziale stazionarietà, pari al +0,4%. Le attività manifatturiere, che segnano 
nel complesso un aumento del +2,2% costituiscono la componente quasi esclusiva del-
l'export provinciale. Registrano un incremento di assoluta rilevanza gli articoli di abbi-
gliamento (+12,4%), le bevande (+11,3%), dato quest'ultimo da leggere comunque in 
relazione ai bassi valori assoluti. Sopra la media generale la dinamica per i prodotti tes-
sili (+3,8%), che rappresentano il principale settore (con una quota pari al 58,6% del 
totale export provinciale) e nel cui ambito occorre sottolineare la buona prova del com-
parto dei tessuti (+9,7%) e il calo degli altri prodotti tessili (9,1%). In calo la meccanica 
(-10,1%). 
 
All’Oasi Zegna un corso per escursioni in sicurezza con gli amici a quattro zampe 
Agli amici a 4 zampe e i loro padroni sono riservati gli appuntamenti con Theodora Bi-
ganzoli, educatrice cinofila ormai di casa all’Oasi Zegna, dove torna, dopo il successo 
delle uscite dello scorso anno, con un corso dedicato ai proprietari di cani. Quattro do-
meniche (14 aprile, 12 e 26 maggio, 2 giugno) sul tema della sicurezza in montagna in 
compagnia di un team di professionisti, tra i quali anche una guida naturalistica e un 
veterinario, per poter organizzare al meglio e in sicurezza le escursioni in montagna in-
sieme ai propri cani. Nozioni utili come il sapersi orientare in montagna, leggere una 
cartina, affrontare un temporale improvviso, ma anche sapere cosa mettere nello zaino, 
come intervenire in caso di un incontro del nostri cani con un animale selvatico, come 
“vestirli” per un’escursione o soccorrerli in caso di un colpo di calore o per un morso di 
vipera. 
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A Cuneo la mostra "Luoghi e tempi della Resistenza" 
Verrà inaugurata il 12 aprile, presso il Museo Casa Galimberti a Cuneo, la mostra 
“Luoghi e tempi della Resistenza”, opere pittoriche di Marco Grasso, in collaborazione 
con Leonardo Dolce. L’esposizione si prefigge di far rivivere nei quadri alcuni segmenti 
della Resistenza osservandola nella sua interezza, contestualizzandola nei luoghi, nei 
volti e nei tempi, con grande attenzione alla dimensione locale. Ritroviamo ritratti di uo-
mini e donne che hanno vissuto in prima persona questo momento storico cruciale, co-
me Duccio Galimberti e Beppe Fenoglio, ma anche ritratti di persone che nel tempo 
hanno teorizzato ed incarnato i valori della Resistenza, come Albert Camus. Uno spazio 
significativo è dedicato agli eventi di quel periodo: l’incendio e l’eccidio di Boves, le staf-
fette partigiane e gli antifascisti vittoriosi. 
 
 
Crescono nel cuneese le imprese condotte da under 35 
Sono 6.226 le imprese giovanili iscritte nel Registro imprese della Camera di commer-
cio di Cuneo e rappresentano il 9,1% delle attività aventi sede legale sul territorio pro-
vinciale. Questa è la fotografia del tessuto imprenditoriale under 35 della provincia 
Granda messa a fuoco dall’analisi dei dati di InfoCamere. Nell’anno da poco concluso il 
Registro imprese camerale ha contato la nascita di 1.027 iniziative imprenditoriali gui-
date da giovani meno che trentacinquenni. Sono, invece, 462 quelle che, nello stesso 
periodo, hanno cessato la propria attività. Il risultato di queste due dinamiche ha conse-
gnato un saldo positivo per 565 imprese. 
 
Grande Mercato dell'Antiquariato 2019 a Cherasco 
Domenica 14 aprile 2019 arriva il primo appuntamento dell’anno con gli Storici Grandi 
Mercati di Cherasco - Antiquariato e Collezionismo. Giunto alla sua 104^ edizione, il 
mercato dell'antiquariato invaderà il centro storico con centinaia di bancarelle dedicate 
al tempo che fu. Si troveranno oggetti di tutti i tipi, dal mobile ai libri, dai tessuti agli u-
tensili da lavoro, passando per libri, dischi, giocattoli e tanto altro ancora. Sin dalle pri-
me ore del mattino piazze e vie del centro, tra gli antichi palazzi storici, vedranno gli e-
spositori proporre la loro pregiata merce. Quest'anno il ricco calendario vede una novi-
tà: spariscono infatti i mercati tematici per lasciar spazio ai Grandi mercati, sei appunta-
menti da aprile a dicembre, dove si potranno trovare i più svariati oggetti provenienti dal 
passato. 
 
A Mondovì la 60esima edizione della “Fiera di primavera” 
Si alza il sipario a Mondovì sulla Fiera di Primavera numero sessanta, manifestazione 
che si terrà sabato 13 e domenica 14 aprile 2019 nel cuore di Breo. Tante le iniziative in 
programma, a cominciare dalla rassegna zootecnica “PrimaVera Piemontese”, organiz-
zata in piazza Carlo Ferrero. Piazzetta Levi ospiterà, invece, la cupola geodetica gon-
fiabile ed ecosostenibile del PalaClima, messo a disposizione dall’Ente di Gestione Are-
e Protette Alpi Marittime. Al suo interno, andranno in scena gli appuntamenti di “Sui 
sentieri del cambiamento”, incontri e dibattiti sul clima e sull’ambiente. Dislocate per le 
strade della città, le tradizionali aree espositive: piazza Cesare Battisti ospiterà il merca-
to floreale “Di Fior in Fiera”, mentre corso Statuto ospiterà le aree dedicate allo sport, 
all’attività all’aria aperta, ai camper, alle biciclette, alle auto e ai motori. 
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A Bra il blues protagonista dell’ultimo “Concerto di Primavera” 
Dopo i primi due appuntamenti dedicati alla musica barocca, si conclude a Bra, con una 
serata dedicata al blues, la rassegna musicale “Concerti di Primavera”, organizzata dal 
civico istituto musicale “Gandino”. Il concerto “Blues in the night”, in programma sabato 
13 aprile 2019 alle 21 all’Auditorium della Crb (via Sarti 8), vedrà esibirsi il trio compo-
sto da Enzo Fornione al pianoforte, Carlo Gaia alla batteria e Chiara Rosso alla voce, 
artisti di chiara fama e docenti del “Gandino” e della Fondazione Fossano Musica. Il re-
pertorio è una rivisitazione di brani blues e bluesy, questi ultimi composti tra gli anni 
Trenta e Cinquanta: si spazia da Peggy Lee a Dina Washington, da Lena Horn a Etta 
James, da Nina Simone a Ella Fitzgerald, fino alle più attuali interpreti di questo genere, 
Dianne Reeves e Katie Melua. 
 
“Saluti da Bra”: attraverso le cartoline in mostra i cambiamenti della città 
E’ un viaggio nel tempo e nella storia la mostra “Saluti da Bra. Cartoline storiche e im-
magini di una città di provincia”, organizzata dalla Sezione di Bra e del Braidese d’Italia 
Nostra, in collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei e disponibilità e patrocinio 
del Comune di Bra e del Museo di Palazzo Traversa. Nella sala mostre di Palazzo Tra-
versa attraverso circa duecento cartoline tra fine ‘800 e fine ‘900 provenienti dalla ricca 
collezione di Giampiero Ciancia e alcune spettacolari gigantografie aeree di Tino Ger-
baldo si potrà vedere in che modo è cambiata, nel bene e nel male, la città e come si è 
trasformata urbanisticamente nell’arco di circa cent’anni. L’inaugurazione è prevista per 
venerdì 12 aprile alle 18, mentre per domenica 14 è in programma una visita guidata a 
partire dalle 16. L’esposizione chiuderà il 28 aprile. 
 
A Fossano “Sicilia Viva in Festa - Grande mercato di prodotti tipici siciliani” 
Dal 12 al 14 aprile 2019 torna a Fossano “Sicilia Viva in Festa - Grande mercato di pro-
dotti tipici siciliani”, proposta dall'associazione culturale “Sicilia Viva in Festa”, in colla-
borazione con l'associazione culturale “Sicilia in Europa”. Un’occasione unica per per 
degustare e acquistare il meglio della ricca tradizione gastronomica siciliana: cannoli, 
cassate, buccellati a base di marmellata di fichi, frutta martorana a base di farina di 
mandorle, cuddureddi, reginelle e biscotti ricoperti di sesamo. Inoltre, si potranno gusta-
re il cioccolato di Modica, le creme e i liquori preparati con il pistacchio di Bronte, salu-
mi, formaggi, vini e liquori. Completeranno i tre giorni di festa spettacoli folkloristici, con 
costumi, balli e canti tipici siciliani e una mostra di antichi carretti siciliani, decorati e di-
pinti a mano con i temi della tradizione cavalleresca.  
 
Il Premio Bottari Lattes Grinzane designa i cinque finalisti sezione “Il Germoglio” 
Sabato 13 aprile saranno annunciati i cinque romanzi finalisti del Premio Lattes Grinza-
ne 2019 sezione “Il Germoglio” e il vincitore assoluto del Premio Lattes Grinzane 2019 
sezione “La Quercia”. La cerimonia di designazione, aperta al pubblico e a ingresso 
gratuito, si svolgerà alle 10.30 a Cuneo, presso la sede della Fondazione Crc, ente che 
collabora e sostiene il Premio per il triennio 2017-2019. La sezione “Il Germoglio” è de-
stinata alla scoperta di opere contemporanee di narrativa edita, innovative e originali, di 
scrittori italiani e stranieri. La sezione “La Quercia” è dedicata a Mario Lattes (pittore, 
scrittore ed editore, scomparso nel 2001) e premia un autore internazionale che, nel 
corso del tempo, si sia dimostrato meritevole di un condiviso apprezzamento critico e di 
pubblico. 
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Il Romanico nel Novarese 
La Regione Piemonte promuove nel secondo weekend di aprile la prima Giornata del 
Romanico, iniziativa che ha coinvolto tutti gli attori del territorio che, a vario titolo, sono 
interessati a promuovere le chiese romaniche e le aree limitrofe, per sviluppare una 
proposta unica di valorizzazione turistica con al centro i beni architettonici, la cultura, 
l’outdoor, il turismo religioso, l’enogastronomia. Dal sabato 13 e domenica 14 aprile a-
perture straordinarie nel Novarese: Borgomanero, Oratorio di San Leonardo, viale Don 
Minzoni, sabato 13 e domenica 14 dalle 10 alle 18. Visite gratuite -  Carpignano Sesia , 
Chiesa di San Pietro, Castello Ricetto, sabato 13 e domenica 14 dalle 10 alle 12 e dalle 
14 alle 18. Visite guidate gratuite a cura dell’associazione Amici del San Pietro - Casal-
volone, Antica Pieve di San Pietro, via San Pietro (Cimitero), sabato 13 e domenica 14 
dalle 10 alle 17, visite guidate gratuite - Cureggio, Tam-Spazio multimediale sul Tardo 
Antico e il Medioevo Novarese, Battistero di San Giovanni, domenica 14 aprile dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18. Visite guidate gratuite - Fara Novarese , Oratorio di San Pie-
tro, via Migliavacca (Cimitero), sabato 13 e domenica 14 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 
18 -  Momo, Oratorio della Santissima Trinità, SP229, via Schaeffler, sabato 13 e do-
menica 14 dalle 10 alle 18, visite guidate gratuite -  Novara, Battistero Paleocristiano, 
piazza della Repubblica, sabato 13 aprile, dalle 90 alle 12 e dalle 15 alle 18 -  Oleggio, 
Basilica di San Michele Arcangelo, via Mezzomerico (Cimitero), sabato 13 e domenica 
14 dalle 8 alle 17 - Pombia, Chiesa di San Vincenzo in Castro, via Arduino, sabato 10 - 
12 e 14-17. Domenica 14 aprile dalle 14 alle 17 - San Nazzaro Sesia , Abbazia Bene-
dettina dei Santi Nazario e Celso, via Barbavara, Sabato 13 aprile dalle 10 alle 12 e 
dalle 14 alle 17. Domenica 14 aprile dalle 12 alle 18 (per sabato e domenica visita gui-
data gratuita alle ore 15) - Vicolungo, Oratorio di San Martino, via IV Novembre, saba-
to 13 e domenica 14 dalle 10 alle 18. 
 
Margherita Oggero 
Sabato 13 aprile, ore 18,  presso il Museo Storico Etnografico di Villa Caccia  di Roma-
gnano Sesia, sarà presentato l'ultimo romanzo di Margherita Oggero "La vita è un ci-
cles" (Mondadori), un avvincente giallo ambientato nella periferia di Torino, in un sotto-
bosco di torbida ma vitale clandestinità. A dialogo con Stefano Fanzaga, introduce 
Franco Tinelli e interventi di Laura Travaini. Evento a cura del Museo Storico Etnografi-
co della Bassa Valsesia. 
Info e prenotazioni tel. 342.1631245, info@museostoricoromagnano.it 
 
 
Festa della Madonna dei Porri - Villa in Fiore 
Domenica 14 aprile, Villa Marzoni di Tornaco (via San Carlo 14), a partire dalle ore 10 
Festa della Mdonna dei Porri. É un’antica tradizione tornacese quella che lega il culto 
della Madonna Addolorata, celebrata la domenica delle Palme, alla consuetudine di 
consumare per l’occasione piatti a base di porri. Da qui il nome della ricorrenza in dia-
letto tornacese “Madona di por”. L’antica usanza non si è persa, anzi, è tenuta viva con 
orgoglio dai tornacesi e la ricorrenza è considerata una seconda festa patronale. La fe-
sta prevede l’esposizione e vendita di piante ornamentali, fiori e ortaggi, idee per pro-
gettare il verde e bancarelle a tema. Stand gastronomico gestito dalle associazioni tor-
nacesi con specialità della cucina tipica locale. Nel pomeriggio attività d’intrattenimento. 
A chiusura della giornata la consueta merenda con dolci artigianali. Chi porterà una 
"Torta della Fortuna", con l’indicazione degli ingredienti entro le 12, potrà partecipare al 
sorteggio di un bellissimo premio. La festa si svolgerà anche in caso di maltempo. 
 
 
 
 
Incontri Rassegna - Grandi pagine immortali 
Sabato 13 aprile, ore 21, presso la Chiesa di San Rocco di Grignasco, concerto presen-
tato dal gruppo Ars Musica - Flute Ensemble con Chiara Pavan, Benedetta Ballardini, 
Sofia Bevilacqua, Alessia Binda e Sara Ansaldi. Ingresso libero. 
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Giorgio De Chirico alla Gam 
Dal 19 aprile al 25 agosto la Gam (Galleria d'Arte Moderna) di Torino presenta la gran-
de mostra Giorgio de Chirico. Ritorno al Futuro, Neometafisica e Arte Contemporanea, 
un dialogo tra la pittura neometafisica di Giorgio de Chirico e le generazioni di artisti 
che, in particolare dagli anni Sessanta in poi, si sono ispirati alla sua opera, riconoscen-
dolo come il maestro che ha anticipato la loro nuova visione e che con la sua neometa-
fisica si è posto in un confronto diretto con gli autori più giovani. La mostra, a cura di 
Lorenzo Canova e Riccardo Passoni, vede esposte un centinaio di opere provenienti da 
importanti musei, enti, fondazioni e collezioni private. 
 
Cartoons Game in piazza San Carlo 
Domenica 14 aprile, in piazza San Carlo a Torino, arriverà Cartoons Game, la manife-
stazione sportiva dedicata ai ragazzi dai 4 ai 14 anni - organizzata dal Cus Torino in 
collaborazione con Rai Ragazzi, Rai Com, Film Commission Torino Piemonte e Fip 
Film Investimenti Piemonte – che si inserisce nel programma della 23ma edizione di 
Cartoons on the Bay, il Festival Internazionale dell’Animazione Cross-Mediale e della 
Tv dei Ragazzi, che si tiene a Torino dall’11 al 14 aprile. Cartoons Game porterà in 
piazza i valori dello sport per avvicinare i più giovani e le famiglie alle discipline sportive 
e stimolarne la pratica, proponendo tante attività sportive ad ingresso gratuito, dalle ore 
10 alle 19, legate al mondo dei cartoni animati. 
 
Il Trio Gaon a Lingotto Giovani 
Martedì 16 aprile, alle ore 20.30, salirà sul palco della Sala 500 del Lingotto (via 
Nizza 280, Torino) il Trio Gaon per il penultimo appuntamento stagionale di Lingotto 
Giovani. Costituitosi nel 2013 a Monaco di Baviera e formato da Jehye Lee 
(violino), Samuel Lutzker (violoncello) e TaeHyung Kim (pianoforte), il Trio Gaon è 
stato vincitore assoluto nel 2017 della XVIII° edizione del Concorso Internazionale 
“Premio Trio di Trieste”, aggiudicandosi anche il Premio Speciale “Anna Maria e 
Giorgio Ribotta” e il Premio Speciale “Dario De Rosa”. Il programma della serata, 
della consueta durata di un’ora senza intervallo, si apre con il Trio (1986) di Jean 
Françaix, l’eclettico compositore francese scomparso nel 1997, per proseguire con 
la grande tradizione cameristica tardoromantica. 
 
 
 
 
Le uova di Pasqua della Croce Verde di Torino 
Domenica 14 aprile, dalle 9.30 alle 18.30, in piazza San Carlo a Torino, le Dame Patro-
nesse della Croce Verde Torino distribuiranno delle uova di Pasqua, a scopo solidale. 
La vendita di uova e ovetti di Pasqua, nei due classici gusti fondente e latte, andrà a 
sostenere il progetto di teleassistenza e telesoccorso della Croce Verde Torino. Il servi-
zio di teleassistenza, normalmente indirizzato ad anziani soli che si trovano in condizio-
ni di fragilità e vulnerabilità, consente di mantenere un contatto amichevole e costante 
con la persona, anche in assenza di allarmi, e consiste in chiamate di compagnia effet-
tuate con cadenza e orari prestabiliti. 
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IoLavoro a Moncalieri il 17 aprile 
IoLavoro, la manifestazione che mette in contatto imprese e persone in cerca di lavoro 
e offre numerose opportunità per orientarsi e informarsi, fa tappa a Moncalieri, mercole-
dì 17 aprile, al Centro Polifunzionale Don Pier Giorgio Ferrero, in via Santa Maria 27 
bis, dalle ore 9.30 alle 17.30. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Istruzione, Lavo-
ro, Formazione professionale della Regione Piemonte grazie alle risorse del Fondo so-
ciale europeo, è organizzato dall’Agenzia Piemonte Lavoro con il Centro per l’impiego 
di Moncalieri, MoncalieriInforma e Moncalieri Lavoro della Città di Moncalieri, in collabo-
razione con l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia. Alla manifesta-
zione partecipano 30 aziende e agenzie per il lavoro con centinaia di offerte di impiego. 
Chi cerca lavoro può iscriversi online sul sito web. 
 
Vigoflor a Vigone 
Sabato 13 e domenica 14 aprile a Vigone si rinnova l'appuntamento con Vigoflor, mo-
stra regionale dedicata al giardino, al verde, ai fiori e alle piante. La collaudata rasse-
gna di florovivaismo propone anche quest'anno un ricco programma con tanti appunta-
menti per vivere un week end all'insegna della natura, dell'arte e del divertimento. All'in-
terno della manifestazione saranno allestite due mostre fotografiche, laboratori gratuiti 
per bambini e adulti, spettacoli teatrali, concerti. Tra le proposte il concorso "Bici in fio-
re", con l'esposizione di biciclette addobbate con i fiori, che saranno votate dai visitatori. 
Domenica si svolgerà anche il raduno di auto e moto d'epoca. 
 
 
XXI Festa del Libro di Orbassano 
A Orbassano è in programma questo fine settimana l’atteso appuntamento con la XXI 
edizione della Festa del Libro. Fino a domenica 14 aprile, al Palatenda "E. Maca-
rio" (Strada Torino angolo Via Gozzano), un ricco programma di eventi accoglierà tutti 
gli appassionati della lettura, con incontri con gli autori, presentazioni di romanzi, spet-
tacoli teatrali e convegni. Il tema di quest’anno sarà “Libri tra misteri e realtà” e non 
mancheranno scrittori e personaggi di rilievo, tra cui Roberta Bruzzone, psicologa fo-
rense e criminologa investigativa, ospite della trasmissione “Porta a Porta” per i casi di 
cronaca nera, Rocco Ballacchino, scrittore torinese tra i fondatori del gruppo di scrittori 
“Torinoir”, Antonio Argus, mentalista e mago della mente. 
 
E allora tango! all'Accademia di Musica di Pinerolo 
E allora tango!  È il titolo del nuovo concerto all’Accademia di Musica di Pinerolo, in pro-
gramma  martedì 16 aprile, alle ore 21. Canciones e mélodies disegnano  un viaggio 
musicale a passo di tango da Sevilla a Buenos Aires, passando per Parigi, grazie agli 
arrangiamenti di  Massimo Pitzianti, che da vent’anni fa parte dell’orchestra di Paolo 
Conte, con il quale ha suonato nei più prestigiosi teatri d’Europa e degli Stati Uniti. Al 
suo fianco  Valentina Valente, artista poliedrica e raffinata liederista e  Pedro José Ro-
driguez Larrañaga, pianista e clavicembalista spagnolo.  In scaletta musiche di Piazzol-
la, Bregović, Ravel, Gardel, Weill, Piana, Poulenc, Cabral e altri grandi compositori. 
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Ad Ivrea la Sacra Rappresentazione Medievale della Passione di Cristo 
Sabato 13 aprile si svolgerà ad Ivrea quarta edizione della Sacra Rappresentazione 
Medievale della Passione di Cristo, progetto a carattere storico, artistico e culturale ide-
ato ed organizzato dall'Associazione Artistico Culturale "Il Diamante" con la Direzione 
Artistica di Davide Mindo. La rappresentazione itinerante partirà alle ore 20.30 da Piaz-
za Ferrando e si svilupperà nelle vie del centro cittadino sino in Piazza castello per la 
crocefissione del Cristo, con il coinvolgimento di oltre 300 figuranti. La manifestazione è 
organizzata con il patrocinio della Città e della Diocesi di Ivrea, della città Metropolitana 
di Torino, della Presidenza del Consiglio Regionale e della Regione Piemonte, dell'Ente 
Turismo Torino e Provincia e dell' Associazione Europea delle Vie Francigene. 
 
Alice nel Canavese alla Cantina Gnavi di Caluso 
Sabato 13 e domenica 14 aprile a Caluso, presso la Cantina Gnavi Carlo, in via Cesare 
Battisti 8, va in scena il territorio con Alice nel Canavese, la festa delle meraviglie. Due 
giornate per scoprire e gustare le eccellenze del Canavese, tra enogastronomia, cultura 
e arte. Sabato, dalle ore 17 al chiar di luna, si terrà una Merenda CanaveSinoira, con 
cibi e vini del territorio, cocktails in mixology canavesana con, amari, distillati e vini ser-
viti nell’aia per riscoprire gusti antichi e sapori della tradizione. Domenica, dalle ore 11 
al tramonto, la Cantina Gnavi accoglierà invece artisti e artigiani del gusto pronti a far 
conoscere la propria passione e a portare in scena arte e cultura enogastronomica del 
Canavese, con degustazioni per tutti. 
 
 
La Fiera del Buon Gusto a Salassa 
Domenica 14 aprile a Salassa è in programma una domenica alla scoperta dei sapori e 
dei prodotti tipici del territorio con la Fiera del Buon Gusto, giunta quest’anno alla sesta 
edizione. La manifestazione si svolgerà dalle ore 9 alle 19 nella via centrale di Salassa 
e in alcune vie caratteristiche e suggestive del paese distribuendosi anche in alcune 
piazze e proponendo prodotti enogastronomici e artigianato di qualità, con oltre sessan-
ta espositori, tra cui commercianti, aziende e piccoli produttori. In piazza Marconi, per il 
pranzo, ci sarà il punto gastronomico a cura della Proloco. Durante tutta la giornata al-
cuni artisti daranno vita ad una spettacolare "infiorata" con oltre 30.000 petali nell’antico 
cortile della Parrocchia di S. Giovanni Battista. 
 
 
Gran finale per Rivoli a Teatro 
Si conclude la rassegna Rivoli a Teatro, organizzata dalla Compagnia Teatrale Campo-
theatro e dalla Città di Rivoli con un connubio che dura ormai da sette anni. L'ultimo 
spettacolo della rassegna è previsto per venerdì 12 e sabato 13 aprile, alle ore 20,50. 
Sul palco la compagnia Campotheatro con Aspettate un attimo di Davide Gastaldo per 
la regia diTony Skandal. Dalla penna di un autore contemporaneo, una divertentissima 
commedia di caratteri, che vede protagonista una compagnia di attori che vanta la pre-
tesa di rendere omaggio al grande Shakespeare. Il bardo immortale viene tirato in ballo 
con le sue opere più importanti, Romeo e Giulietta, Amleto, Otello, Riccardo III, da un 
gruppo di teatranti un po' sopra le righe che ne faranno di tutti i colori. 
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Flowers mostra fotografica 
Il Museo del Paesaggio, in collaborazione con il Mia Photo Fair di Milano ospita fino al 2 
giugno la mostra fotografica “Flowers”, con opere di Sofia Meda, Vera Rossi e Romana 
Zambon. La mostra è allestita presso la sede di casa Elide Ceretti in Via Roma 42 a 
Verbania Intra, e ripropone attraverso gli scatti delle tre artiste il magico, inusuale e na-
scosto mondo dei fiori. Chi presenta il fascino delle serre, luogo di lavoro e spesso poco 
femminile, chi attraverso elementi trasparenti come l’acqua e il vetro, l’incontro di luci e 
ombre che svolgono una funzione fondamentale, mostrando il carattere instabile e il li-
mite stesso della nostra percezione, o infine, chi, sullo spazio, spostando l’attenzione 
dal grande al piccolo, dal paesaggio allo still life e lo fa conservando ancora una volta le 
caratteristiche di uno stile ormai acquisito. 
 
Permessi di pesca 
Sono disponibili a Vogogna i tesserini per l'esercizio della pesca presso la sede operati-
va del Parco (piazza Pretorio 6, ingresso laterale da Vicolo Santa Marta). Si ricorda che 
il permesso pesca è a pagamento e può essere stagionale, o giornaliero e con agevola-
zioni per i residenti nei Comuni del Parco. Il pagamento potrà essere effettuato diretta-
mente presso la sede operativa del Parco a Vogogna (VB) o tramite bonifico bancario 
intestato a Ente Parco Nazionale Val Grande con la causale "Tesserino per l’esercizio 
della pesca 2018" (Iban IT07U0569622400000003035X58), indicando nella casuale il 
nome dell'intestatario del tesserino. Le somme introitate dall’Ente Parco dal pagamento 
delle sanzioni e delle quote per il rilascio dei permessi vengono totalmente reinvestite 
dall’ Ente Parco, in attività finalizzate alla conservazione e al miglioramento del patrimo-
nio ittico quali ad esempio attività di studio e monitoraggio. 
 
Le vipere e gli altri serpenti del Vco 
Nonostante la presenza storica dei serpenti nelle queste valli alpine, la cultura naturali-
stica popolare nei loro riguardi è scarsa, lacunosa e spesso ricca di errori e false cre-
denze, tutto questo porta spesso a far nascere fobie infondate dovute, semplicemente, 
alla poca conoscenza dei serpenti. Venerdì 12 aprile nella sede del Cai di Verbania si 
terrà una serata, ore 21, divulgativa. Luca Cavigioli, naturalista ed erpetologo, proverà a 
sfatare miti e leggende, presenterà le diverse specie di serpenti, e illustrerà il livello di 
pericolosità (spesso sopravvalutato) del morso di vipera, e la biologia di questi affasci-
nanti animali con cui condividiamo il territorio. 
 
Giardini mediterranei a Cannero Riviera 
L’Aiapp (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio) del Piemonte e Valle d’Aosta 
ha scelto Cannero Riviera per rappresentare la regione in occasione dell’evento nazio-
nale “Giardini e Paesaggi aperti” 2019, dedicato al tema del Mediterraneo. Nessuna lo-
calità del territorio gode di un clima così mite e l’intervento dell’uomo ha felicemente po-
tenziato questa risorsa. Appuntamento a Cannero Riviera, alle ore 10 di sabato 13 apri-
le in piazza Municipio, per partecipare a una visita guidata che consentirà di ammirare 
giardini ricchi di agrumi in piena terra e interessanti fioriture primaverili. Il Parco degli 
Agrumi sarà visitabile liberamente per l’intero fine settimana, con un’apertura al pubbli-
co del punto informativo dalle 15 alle 17 di domenica 14 aprile. La visita alle bellezze 
paesaggistiche si potrà concludere felicemente in musica, assistendo alle ore 16 di do-
menica, al concerto proposto nella Piazzetta degli Affreschi, resa ancora più magica dal 
nuovo affresco sulla facciata del Municipio, dai gruppi musicali “Pent Ars Nova Brass 
Quintet” e Davide Merlino Percussion Trio, con una breve introduzione storica a cura 
del Museo Etnografico di Cannero Riviera. https:// 
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Un centro medico ad Alagna Valsesia 
Grazie alla collaborazione tra Asl Vc, Monterosa 2000, Unione Montana Valsesia e Co-
mune di Alagna Valsesia, anche il comune valsesiano avrà un centro medico e trauma-
tologico. È quanto si legge in un post sulla pagina Fb ufficiale dell’amministrazione val-
sesiana. Vi sarà possibile effettuare prestazioni base, come il prelievo del sangue e la 
misurazione della pressione; si potrà far affidamento su una presenza infermieristica 7 
giorni su 7; sarà presente il medico quotidianamente e ci sarà un centro traumatologico 
dotato di radiografo e personale ortopedico durante le alte stagioni invernale ed estiva. 
 
Tirocinio all’Informagiovani di Vercelli 
Opportunità per i neolaureati dell'Università del Piemonte Orientale: è possibile candi-
darsi entro il 15 aprile per svolgere un tirocinio retribuito nella sede dell’Informagiovani 
del Comune di Vercelli. Lo si legge in una nota pubblicata dall’amministrazione comu-
nale vercellese. Possono candidarsi alla posizione di tirocinio i neolaureati 
dell’Università del Piemonte orientale in possesso di laurea o laurea magistrale, da me-
no di dodici mesi. Il tirocinio avrà una durata di 4 mesi circa dal 29 aprile al 30 settem-
bre, con un’interruzione di un mese nel periodo estivo, non rinnovabile. 
Il Comune di Vercelli conferirà a ciascun tirocinante un contributo massimo di 600 euro 
mensili per un impegno settimanale di 40 ore. Le candidature dovranno essere presen-
tate entro il 15 aprile, alle 12. La proposta di tirocinio si può consultare sul portale tiroci-
ni dell’Università del Piemonte Orientale al link: https://www.studenti.uniupo.it/Home.do. 
 
A Vercelli “Letterature Urbane 5.0” 
Da venerdì 12 aprile a domenica 5 maggio nel Padiglione Ex18 in viale Garibaldi 96 a 
Vercelli si tiene la mostra “Letterature urbane 5.0”, una mostra internazionale di fotogra-
fia a beneficio della fondazione Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). 
All’inaugurazione della mostra Interverranno Maria Giulia De Magistris, referente Regio-
ne Piemonte e Valle d’Aosta di Fondazione Airc, e Laura Manione. Inoltre, Giuliano Pal-
mieri, già presente alla Triennale di Milano, sonorizzerà le sale espositive nel corso del-
la giornata inaugurale. Il programma completo dell’iniziativa è sul sito del Comune di 
Vercelli. 
 
La Chiesa e i giovani: un dibattito a Vercelli 
Venerdì 18 aprile, a partire dalle 18, nella Libreria dell’Arca di Vercelli il giornalista Al-
berto Galimberti, collaboratore con la cattedra di Politica e Comunicazione 
dell’Università Cattolica di Milano, presenta il suo saggio “È una chiesa per giovani? 
Proviamo ad ascoltarli, dieci storie che raccontano il ruolo della Chiesa nel suo rapporto 
con i giovani del 21° secolo”. Chi sono i giovani? Quali desideri coltivano? La fede reli-
giosa e la Chiesa hanno ancora un ruolo nella loro vita? La tesi che va per la maggiore 
disegna scenari apocalittici. I giovani di oggi sono nichilisti, sprecati e sdraiati. Disillusi 
su tutto, non credono più a nulla, assuefatti a un presente rattrappito, accartocciato su 
se stesso. Preludio di un futuro opaco, poco promettente. Ma è davvero così? Questi gli 
spunti del dialogo fra l’autore e Gian-Luigi Bulsei, sociologo al Dipartimento di Studi U-
manistici dell'Università del Piemonte Orientale di Vercelli. 
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 Viaggio tra i caduti della Grande Guerra 
Luigi Angelino e Dionigi Roggero hanno raccolto per tre anni foto e testimonianze nel Monferrato 

Nel pregevole  libro “Le pietre raccontano” 3667 nomi scolpiti nei monumenti e nelle lapidi di un centinaio di località  

Dal maggio 2015, il 
giornalista Luigi An-
gelino e lo storico 
Dionigi Roggero 
hanno reperito ed 
elencato i nomi dei 
caduti attraverso i 
monumenti, le lapidi 
e i parchi della Ri-
membranza, in un 
centinaio tra borghi 
e frazioni di 74 Co-
muni del Monferra-
to, con "invasioni di 
campo" in altre due 
province piemontesi 
(Vercelli-Asti) ed 
anche in Lomellina, 
in Lombardia. Ne è 
sortito l'elegante libro "Le pietre raccontano. La 
Grande Guerra nel Monferrato”, "strenna" del 
dicembre scorso del bisettimanale Il Monferrato 
in occasione del centenario della conclusione 
del primo conflitto mondiale, che si stima causò 
complessivamente  la morte di 560 mila soldati 
italiani, di cui oltre 50 mila piemontesi.  
«La Grande Guerra ha lasciato una pesante ere-
dità di morti in Italia, nel cui ricordo città e paesi 
hanno eretto opere come ricordo del grande lut-
to nazionale e testimonianza dell’immane trage-
dia, cui anche il Monferrato ha dato un contribu-
to rilevante di giovani, nati negli ultimi decenni 
dell’Ottocento, quasi tutti scomparsi tra i venti e i 
trent’anni - spiegano gli autori Angelino e Rog-
gero -. Meritava, alla fine delle commemorazioni 
del primo conflitto mondiale, proporre il grande 
percorso storico, artistico, culturale e territoriale 
formato da spazi fisici inseriti in un itinerario di 
conoscenza per trasferire alle future generazioni 
il ricordo della memoria storica del passato».  
Il volume, di 184 pagine (Editrice Monferrato)
contiene ben 3667 nomi di caduti raccolti con 
certosina pazienza dai due autori, in tre anni di 
intenso lavoro. Un "atlante" organizzato in ordi-
ne alfabetico, con l'elenco delle località e le im-
magini dei rispettivi monumenti, corredati da ri-
cordi, testimonianze e racconti locali.  
L'obiettivo di Angelino e Roggero, che si può di-
re come ampiamente raggiunto, è stato di 
«rendere riconoscibili e accessibili a tutti quei 
segni distintivi della gente monferrina, senza di-
menticare gli Eroi decorati con medaglie d’oro al 
valor militare e tanti protagonisti delle gloriose 
imprese dell’esercito e della nascente Aeronauti-
ca casalese. Un modo per segnalare a tutti il pa-
trimonio storico-artistico del Monferrato, che ha 

visto la presenza di 
a r t i s t i  f a m o s i 
(Leonardo Bistolfi, 
Paul Landowski, Atti-
lio Gartmann, Luigi 
Gariboldi, Guido Ca-
pra, Nino Campese), 
per sottolinearne 
l'importanza civile e 
il valore di testimo-
nianza, invitando a 
non dimenticare 
questo “Museo diffu-
so” della nostra sto-
ria e della nostra i-
dentità».  
A Casale Monferrato 
primeggia infatti una 

delle più importanti 
opere di Leonardo Bistolfi, il celebre monumen-
to ai Caduti con la “Primavera Italica” accarez-
zata dal vento e il burbero fante crociato, inau-
gurato da Vittorio Emanuele III il 26 maggio 19-
28. «Pochi anni prima lo scultore simbolista a-
veva firmato l’altorilievo bronzeo del fante ar-
mato nel lungo pastrano al centro del monu-
mento di Sartirana, nei pressi della Stazione - 
spiegano Angelino e Roggero -. Molti suoi allie-
vi hanno saputo raccogliere la poetica del Mae-
stro nella realizzazione delle opere monumen-
tali. Tra loro i casalesi Guido Capra attivo a Ca-
sale Popolo, Frassineto, Montemagno, Ozzano, 
Vignale e Nino Campese a Bozzole, Frassine-
to, Pontestura, San Germano, Terruggia e San 
Giorgio; lo scultore astigiano Materno Giribaldi 
a Montiglio e Viarigi; il genovese Edoardo De 
Albertis a Caresana. Poi altri artisti di rilievo, tra 
cui lo scultore Pietro Canonica a Cereseto (su 
uno dei torrioni del Castello) e il suo allievo 
Carlo Fait a Rosignano; l’artista vercellese Atti-
lio Gartmann a Stroppiana e il torinese Luigi 
Nervo a Odalengo Grande. Ad Altavilla, la bel-
lissima figura femminile della Libertà, fiera nella 
sua immobile presenza, che porta in basso la 
firma di Paul Landowski, noto per il “Cristo Re-
dentore” del Corcovado di Rio de Janeiro». 
Il successo che sta riscuotendo il libro dimo-
stra che è valsa davvero la pena, alla fine 
delle commemorazioni del primo conflitto 
mondiale, proporre il grande percorso storico, 
artistico, culturale e territoriale formato da 
spazi fisici inseriti in un itinerario di cono-
scenza per trasferire alle future generazioni il 
ricordo della memoria storica del passato. 

Renato Dutto  

Ha tagliato il traguardo dei quattro anni di atti-
vità l'associazione Doctor Cartoon Onlus di 
Novara. Guidata dal presidente Marco Porcu, 
l'associazione ha l'obiettivo di fornire un so-
stegno morale ed economico alle persone più 
svantaggiate. «La nostra attività principale è 
quella di andare negli ospedali, con le ma-
scotte dei personaggi dei cartoni animati, per 
portare un momento di gioia e spensieratezza 
ai bambini - spiega il presidente Porcu -. Con i 
piccoli pazienti cerchiamo di costruire la con-
sapevolezza di tale realtà, ossia trasmettere 
in qualche modo che il tempo passato nel re-
parto dell’ospedale è necessario ed inevitabi-
le, ma che alle volte capita di conoscere nuovi 
amici che vogliono sostenerli e lottare insieme 
a loro». Prosegue il presidente: «Girando tra i 
reparti degli ospedali con le mascottes che 
utilizziamo per far passare un momento di 
spensieratezza ai bambini ricoverati, ci siamo 
resi conto che spesso quest’ultimi hanno pau-
ra, e glielo si legge negli occhi. Questo perché 
non sanno quello a cui andranno incontro e 
sono inconsapevoli della piena realtà di ciò 
che stanno vivendo. Tali sensazioni, forse, 
sono trasmesse inconsciamente dai genitori 
stessi, che vivendo quella situazione di dispe-
razione, paura e angoscia si sentono in qual-
che modo impotenti. Per questo abbiamo de-
ciso di creare “Gesti speciali per bambini non 
ordinari”, un progetto di promozione della sa-
lute e del benessere rivolto ai bambini delle 
scuole primarie che ci ha permesso di ottene-
re l’onorato patrocinio della Regione Piemon-
te. L’obbiettivo è semplicemente quello di for-
nire gli strumenti necessari per responsabiliz-
zarli e fargli capire che l’ospedale e tutto il 
personale sanitario devono essere percepiti 
come fedeli alleati e non come nemici, il tutto 
con le modalità ed un linguaggio consono alla 
loro età».  
Per maggiori informazioni sulle attività di  
Doctor Cartoon Onlus, consultare il sito 
https://doctorcartoononlus.it/              (ren.dut.) 

Quattro anni di attività della Doctor Cartoon Onlus 

Con le mascotte dei cartoni 
tra i bambini in ospedale 

“Le pietre raccontano”, di Luigi Angelino e Dionigi Ferrero 

Il logo dell’associazione e, sotto, giochi con i bam-
bini in ospedale 

Il  direttore del bisettimanale Il Monferrato, Pier 
Luigi Buscaiolo, definisce così i due autori del 
volume “Le Pietre raccontano”: «Roggero la sto-
ria, Angelino l’arte».  
Questi i loro profili.  Luigi Ang elino, giornali-

sta professionista de Il 
Monferrato, è impegna-
to da molto tempo nella 
valorizzazione del terri-
torio monferrino, attra-
verso la sua storia e le 
bellezze artistiche ed 
ambientali. È stato tra 
l’altro  console del Tou-
ring Club Italiano per il 
Monferrato. Con l'Aero-
club Palli ha organizza-
to "voli storici" come il 
remake di quello di 

Vienna di Natal Palli e Gabriele D'Annunzio 
per il centenario. 
Dionigi R oggero ha insegnato per molti anni 
Storia e Filosofia all'Istituto superiore "Cesare 
Balbo" di Casale Monferrato. Autore di opere 
sulla storia di Casale e del 
M o n f e r r a t o ,  c o m e 
"Casale. Immagine di una 
città", "Crea. Il sacro Mon-
te", due volumi di "Viaggi 
d'Autore in Monferrato" e 
molti altri. Collaboratore 
de Il Monferrato, insegna 
nelle Università della terza 
Età di Casale Monferrato 
e Valenza ed è capodele-
gazione del Fondo Am-
biente Italiano di Casale 
Monferrato. (rd) 

  «Angelino l’arte, Roggero la Storia» 

Luigi Angelino Dionigi Roggero 
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