Elettrificazione della Aosta-Ivrea
Il via libera al progetto
Gli assessori
ai Trasporti
delle Regioni
Piemonte e
Valle d’Aosta
annunciano
che Reti Ferroviarie Italiane ha comunicato che nella
programmazione degli interventi per potenziare la linea Aosta-Ivrea-Chivasso sarà
avviato il progetto definitivo di elettrificazione della tratta Aosta-Ivrea.
In risposta alla richiesta avanzata dalle
due Regioni nel mese di marzo,
l’amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Maurizio Gentile, ha confermato
una serie di interventi per migliorare le prestazioni della linea, soprattutto per dare
regolarità e stabilità al servizio, tenendo
conto dell’utilizzo dei treni bimodali e dei
modelli di esercizio definiti nell’accordo
quadro sottoscritto dalla Regione autonoma Valle d’Aosta nel dicembre 2017. Inoltre, ribadisce che con le risorse previste
per la rete ferroviaria valdostana dal contratto di programma tra Rfi e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti saranno
avviate le attività di progettazione definitiva
dell’elettrificazione, partendo dagli aggiornamenti del progetto preliminare eseguiti
nel dicembre 2018 e con l’obiettivo di sviluppare contestualmente la progettazione
e realizzazione degli altri interventi. Secondo i due assessori si tratta di un primo importante risultato, raggiunto grazie al lavoro sinergico delle due Regioni per rendere
più moderni i collegamenti tra i rispettivi
capoluoghi.

All’Arena Piemonte attività promosse dalla Giunta e dal Consiglio regionale. Un programma di eventi molto ampio

La Regione Piemonte al Salone del Libro 2019
Presentata la 32a edizione, che si svolgerà al Lingotto Fiere da giovedì 9 a lunedì 13 maggio
Il Salone Internazionale del Libro, presentato in una seconda conferenza
stampa martedì 16 aprile nel Teatro
Espace di Torino, anche quest’anno
rappresenta uno dei momenti di punta
dell’attività culturale della Regione Piemonte: per questa 32a edizione la presenza dell’ente si caratterizza, oltre che
nel sostegno per la realizzazione della
manifestazione, anche per il rinnovato
impegno nei confronti della lettura e
della filiera del libro. Ritorna il Buono
da leggere, l'iniziativa promossa dall'assessorato alla Cultura per sostenere la promozione della lettura tra gli
studenti. Anche quest’anno la Regione
mette a disposizione 15.000 buoni del
valore di 10 euro, che potranno essere
spesi presso gli stand degli editori che
aderiranno all'iniziativa. L’Arena Piemonte sarà ancora il luogo delle attività
promosse dalla Regione Piemonte e dal Consiglio regionale e vedrà la prosecuzione della collaborazione con il
Coordinamento Torino Pride, con un ricco programma di
eventi che si caratterizzerà per l’attenzione ai temi
dell’attualità e dei diritti.
Confermata inoltre la presenza all’interno del Salone dei
principali progetti legati alla promozione del sistema della
lettura e del mondo dell’editoria locale curati e sostenuti
dalla Regione Piemonte. A partire dal programma Lingua
Madre, dedicato al dialogo interculturale. Spazio anche al
Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato da
Daniela Finocchi e giunto ormai alla XIV edizione. Ci sarà
nuovamente il progetto Nati per Leggere Piemonte, dedicato alla letteratura d’infanzia e realizzato dalla Regione

Piemonte in collaborazione con le Biblioteche civiche di Torino e Iter
(Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile). Una grande festa
in Arena Bookstock domenica 12 maggio alle ore 14.30 sarà l’occasione per
celebrare il decimo compleanno del
Premio nazionale e il ventesimo del
progetto. Le sale Arancio e Argento
ospiteranno inoltre occasioni di scoperta e conoscenza del territorio con incontri per gli operatori culturali locali,
grazie a un palinsesto di appuntamenti
dedicati alla storia e alla cultura piemontese. La Regione Piemonte rinnova inoltre il suo impegno nei confronti
della ricca filiera del libro, in particolare
riservando uno spazio espositivo e di
vendita collettivo agli editori piemontesi, con l'obiettivo di favorire la diffusione e la vendita della produzione editoriale piemontese. In tale spazio saranno ospitati gli editori
che non partecipano alla manifestazione con un proprio
stand. Altri editori piemontesi saranno invece presenti in
maniera autonoma anche grazie al contributo che, come
ogni anno, verrà messo a disposizione dalla Regione Piemonte. Giovedì 9 maggio in Sala Arancio il Comitato Editori Piemonte esamina in un incontro la situazione della
piccola editoria piemontese e come si può approcciare
l’evoluzione 4.0.
Il Salone avrà anche una sezione dedicata a celebrare la
dignità umana nel nome di Primo Levi, "Questo è un uomo", proprio per raccontare l'importanza della memoria e
gli emarginati di oggi in un' Europa attraversata da tensioni autoritarie. (da)

Voucher scuola 2019-2020: le domande entro il 30 maggio
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piani dell'offerta formativa
Le famiglie piemontesi hanno
e trasporti, che comprentempo sino al 30 maggio per
de anche il contributo stapresentare la domanda per il
tale per i libri di testo.
nuovo voucher scuola 2019Le domande vanno presenta2020, il ticket virtuale introdotte esclusivamente online meto dalla Regione per gli acquidiante l’applicazione disponibisti legati al diritto allo studio.
le su www.sistemapiemonte.it/
L’apertura del bando in anticiassegnidistudio con le credenpo rispetto agli scorsi anni
ziali Spid (sistema per l’identità
consentirà, come sottolinea
digitale della Pubblica Amminil’assessore all’Istruzione della
strazione) o, per chi le avesse
Regione Piemonte, di erogare
ancora attive, con le credeni voucher entro l’estate, in
ziali di Sistema Piemonte usatempo quindi per l’avvio del
te per i precedenti bandi.
nuovo anno scolastico.
Il valore del voucher.
Un’innovazione importante,
Dal 18 aprile è possibile presentare domanda per il nuovo voucher scuola
L’importo si differenzia in base
che si unisce alla decisione di
integrare provvidenze regionali e nazionali: l'iniziativa viene alle fasce di reddito e agli ordini di scuola. Si va da un minimo di 75
così resa di fatto più fruibile e i Comuni vengono sollevati da- a un massimo di 500 euro per il voucher libri di testo, attività integragli oneri burocratici legati al contributo statale per i libri di te- tive, trasporti, materiale didattico e dotazioni tecnologiche, e da un
minimo di 950 a un massimo di 2150 euro per il voucher iscrizione
sto, ora compreso nel voucher.
Le novità. Per ampliare la platea dei potenziali beneficiari ed e frequenza. Restano le maggiorazioni per gli studenti con disabilità
evitare la sovrapposizione di contributi, il voucher può contare certificate (importi aumentati del 50 per cento) e con disturbi specifisu una dotazione finanziaria di oltre 17,6 milioni di euro, frutto ci di apprendimento o esigenze educative speciali (importi aumendell’integrazione tra risorse regionali (11,2 milioni) e contribu- tati del 30 per cento) e ancora residenti nei comuni marginali del
to statale per i libri di testo (oltre 6,4 milioni). Il valore del Piemonte (importi aumentati del 30 per cento).
voucher, che per la prima volta sarà disponibile già dal mese Tempi di erogazione. Scaduti i termini di presentazione delle dodi luglio, viene rimodulato per essere adeguato all’effettiva mande (ore 23.59 del 30 maggio 2019), gli uffici dell’assessorato
regionale all’Istruzione procederanno all’istruttoria e alla definizione
spesa sostenuta dalle famiglie.
Come presentare la domanda. Le famiglie degli studenti (o della graduatoria, con l’obiettivo di rendere disponibile sulla tessera
gli studenti stessi se maggiorenni) con indicatore Isee 2019 sanitaria l’importo del voucher a partire da luglio 2019.
non superiore a 26.000 euro e iscritti nell’anno 2019-2020 alle I beneficiari potranno spendere la somma ottenuta fino al 30 giuscuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statale gno 2020 presso la rete degli esercizi commerciali, i Comuni, le
e paritarie, o ai corsi di formazione professionale in obbligo di istituzioni scolastiche e le agenzie formative convenzionate. Per
istruzione, possono presentare un’unica domanda per le rette informazioni e assistenza è attivo il numero verde gratuito 800-333scolastiche di iscrizione e frequenza o, in alternativa, per 444 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18), ci si può rivolgere agli
l’acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecno- Uffici relazioni con il pubblico o consultare l'apposita sezione del
logiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai sito della Regione. (gg)
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Alessandria
“Ci prenderemo cura di noi. Storie
di Mutuo Soccorso al femminile”
“Fantasy”, festival di circo
contemporaneo, arte di strada e musica
Gran Cavalcata del Monferrato
dei Castelli Bruciati
Fiera degli Antichi Mestieri

Biella
“Il Rinascimento a Biella. Sebastiano
Ferrero e i suoi figli. 1519-2019”
Bando camerale per la digitalizzazione
delle micro, piccole e medie imprese
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A Cuneo la mostra “Sogni e Passioni”
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Alba Comune Ciclabile
“Magnificat” 2019 al Santuario
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Non solo Robison, gli incontri di venerdì
Visita al Parco, il Sacro Monte d'Orta
Corsa della torta 50° Edizione di Oleggio

1° Memorial Germano Massaia
260° Venerdì Santo di Romagnano Sesia
Euromercato
Pasquetta Pop al Parco del Ticino
46° Camminata tra i Colli

Torino
Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro
Gazzetta del Popolo, 135 anni tra storia,
giornalismo e cultura
Art Nouveau. Il trionfo della bellezza
alla Reggia di Venaria
La Strada della Croce a Pont Canavese
Torna il Torino Jazz Festival
Inaugurato l’Archivio istituzionale
del Centro Studi Piemontesi
Premio della Rosa “Principessa Maria
Letizia” al Castello di Moncalieri
Il 25 aprile il “Percorso della memoria”
a Rivoli

Verbano Cusio Ossola
Museo dell'ombrello e del parasole
Valle Anzasca, non solo legno
Fabbrica di Carta a Villadossola
Orchidee...fascino e mistero a Verbania

Vercelli
La Settimana santa a Vercelli
Visita tematica ai mappamondi di Vercelli
e Hereford
A Roasio una camminata sulle Rive rosse
Le mediatrici culturali dell’Asl Vercelli:
Rym Rymaton Maatoug

Piemontesi nel Mondo
Piemontesi d’Argentina a congresso
La Festa della Donna a Villa Elisa
Il Consiglio generale degli italiani
all’estero punta sui giovani dai 18 ai 35
anni
Al Museo Regionale dell’Emigrazione
presentato il libro
“Quelli che se ne vanno”

Industria 4.0:
si potenzia la formazione in apprendistato

Dopo la sperimentazione che ha permesso a 200 studenti di fare apprendistato nelle
aziende durante gli ultimi due anni delle scuole superiori e ad altri 400 nell’alta formazione, venerdì 12 aprile la Regione Piemonte ha sottoscritto un’intesa con Confindustria
Piemonte, Unione industriale di Torino, Ufficio scolastico regionale e Anpal Servizi per
potenziare la filiera formativa dell’apprendistato nell’ambito dell’industria 4.0,
Con uno stanziamento di 8 milioni di euro fino al 2020 si intende favorire la collaborazione tra istituzioni formative e imprese per tagliare diversi traguardi; progettare percorsi di apprendistato finalizzati al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di istruzione terziaria (laurea, master, dottorato, Its), nei settori legati
all’innovazione e al digitale, creando figure professionali in grado di rispondere alle sfide legate alla trasformazione dell’economia; incidere in quell’intreccio inestricabile di
capitale umano e innovazione su cui si basa lo sviluppo futuro; stimolare l’incontro fra
domanda e offerta di lavoro a vantaggio di un sistema imprenditoriale che denuncia carenza di personale nei campi tecnico, scientifico ed informatico, mentre i giovani che
hanno studiato in altri settori non trovano lavoro.
Come sottolineato dai firmatari (il presidente della Regione insieme all’assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione professionale, il delegato Education e Formazione di
Confindustria Piemonte Ermanno Rondi, il presidente dell’Unione Industriale di Torino
Dario Gallina, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Fabrizio Manca, il responsabile
Divisione Transizioni di Anpal Servizi Agostino Petrangeli), l’intesa parte dalla constatazione che nonostante gli ultimi anni siano segnati da un miglioramento dell'occupazione
giovanile, soprattutto se con titoli di studio elevati, resta ancora un significativo differenziale fra domanda e offerta di lavoro.
Il presidente della Regione ha messo in evidenza il legame tra questa iniziativa e la futura realizzazione a Torino del Manufacturing Technology and Competence Center, destinato a diventare un punto di riferimento, anche sotto il profilo formativo, delle attività
legate alla manifattura avanzata, con il sostegno all’innovazione e allo sviluppo delle
competenze per le attività produttive del futuro.
L’apprendistato “duale” in Piemonte. La sperimentazione dell’apprendistato per il
diploma di scuola superiore, avviata dalla Regione a partire dallo scorso anno scolastico, ha già permesso a 200 studenti delle classi quarte e quinte di essere assunti, mantenendo il doppio status di studenti e lavoratori, in circa 100 imprese piemontesi.
L’iniziativa, rifinanziata in questi giorni dalla Regione con un investimento di 1 milione di
euro, dovrebbe interessare nei prossimi anni altri 500 giovani apprendisti.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca, sostenuto con uno stanziamento regionale
di 7 milioni di euro fino al 2020, ha invece coinvolto tra il 2016 e il 2018 429 giovani impegnati in 175 imprese, in gran parte del settore manifatturiero e dell’Ict. I percorsi formativi sono per il 92 per cento legati a Industria 4.0.
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Regione Piemonte prima
per l’utilizzo dei fondi
della Cooperazione
Territoriale Europea

La Regione Piemonte è la prima in
Italia per i progetti finanziati con la
Cooperazione Territoriale Europea:
gli ultimi dati diffusi dall’Agenzia per
la Coesione territoriale e relativi alla
distribuzione dei fondi assegnati ai
partner italiani al 31 dicembre 2017
pongono infatti il Piemonte in testa
alla graduatoria con 50 milioni di
euro. Queste risorse hanno permesso l’avvio di 103 progetti in settori chiave per lo sviluppo socioeconomico come l’innovazione tecnologica, sociale e sanitaria,
l’energia, i trasporti, l’ambiente, la
cultura e il turismo. Oltre 200 i partner coinvolti: dagli enti pubblici alle
piccole e medie imprese, dagli Atenei ai centri di ricerca e ai poli di innovazione.
La Cte, Cooperazione territoriale
europea è lo strumento della Politica di Coesione che consente alle
Regioni di realizzare progetti congiunti tra attori di diversi Stati per
affrontare sfide che prescindono
dalle
frontiere
e
richiedono
l’adozione di azioni comuni.
La Regione Piemonte partecipa a
diversi programmi Cte: ItaliaSvizzera e Italia-Francia Alcotra;
Spazio Alpino, che comprende le
Regioni di tutto l’arco alpino; Central Europe, che interessa l’area che
va dal Mediterraneo al Mar Baltico;
Med, che racchiude le Regioni
dell’area del Mediterraneo. Inoltre,
prende parte a Interreg Europe e
Urbact, che mirano a migliorare
l’efficacia delle politiche tramite lo
scambio di esperienze e buone pratiche, ed Espon, che finanzia studi
volti ad analizzare le tendenze di
sviluppo dei territori.

Riunione della Giunta regionale di venerdì 12 aprile

Le altre decisioni
della Giunta

Insediamento delle grandi imprese, incremento delle banche dati pubbliche, risorse per
il turismo e l’agricoltura sono stati i principali argomenti esaminati venerdì 12 aprile dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente.
Contratti di insediamento. Le linee generali del contratto di insediamento di grandi
imprese in Piemonte, proposto dall’assessore alle Attività produttive, intende favorire la
realizzazione di progetti di ricerca e attività di sviluppo sperimentale connessi
all’apertura o all’ampliamento di un centro ricerche, uno stabilimento o un centro servizi
capaci di generare una ricaduta occupazionale diretta o indiretta di almeno 15 addetti,
come nuove assunzioni o reintegro di lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali. La dotazione finanziaria della misura ammonta a 5.550.000 euro.
Banche dati pubbliche. Nell’ambito dell’asse Agenda digitale del Fondo europeo di
sviluppo regionale sono stati stanziati, su proposta dell’assessore alle Attività produttive, 9.100.000 euro per realizzare interventi capaci di assicurare l’interoperabilità delle
banche dati pubbliche e la digitalizzazione dei processi amministrativi. Gli obiettivi sono
la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico tramite l’analisi delle informazioni
integrate prodotte dalle varie Pubbliche amministrazioni, potenziare i sistemi informatici
di titolarità regionale, favorire l’accesso agli open data a tutti gli enti locali, contribuire
alla competitività delle imprese, fornire ai cittadini servizi pubblici digitali sicuri ed efficaci basati sul pieno sfruttamento di piattaforme informatiche basate su tecnologie di libero utilizzo.
Risorse per il turismo. A supporto delle imprese turistiche piemontesi operanti
nell’attuazione di progetti di investimento e sviluppo, è stato approvata, su proposta
dell’assessora alla Cultura e Turismo, l’istituzione di un fondo di garanzia per progetti di
sviluppo turistico dei territori montani. La dotazione di 5 milioni di euro intende sostenere piccole e medie imprese ed enti no profit nel miglioramento delle piste da sci, degli
impianti di risalita, dell’escursionismo e degli sport di montagna.
Agricoltura. Su iniziativa dell’assessore all’Agricoltura è stata autorizzata l’apertura di
nuovi bandi riguardanti i pagamenti agro-climatico-ambientali, i sistemi colturali ecocompatibili, la difesa del bestiame dalla predazione di canidi sui pascoli montani e collinari, l’allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e le gestione di elementi naturaliformi dell’ecosistema con 4.340.000 euro non utilizzati con i precedenti bandi.
Coq di Omegna. Il presidio Madonna del Pilone di Omegna, centro ortopedico di quadrante, come proposto dall’assessore alla Sanità è stato autorizzato all’esercizio
dell’attività sanitaria per complessivi 91 posti letto. Termina così la fase di sperimentazione ed inizia la gestione ordinaria.
Mozambico. L’Asl n1 viene autorizzata, su proposta dell’assessore alla Sanità, a provvedere, secondo quanto disposto da un’ordinanza del Consiglio dei ministri dell’8 aprile
scorso, a donare alla popolazione del Mozambico le attrezzature e i beni facenti parte
dell’Emercency Medical Team che sta operando nelle zone colpite dal ciclone Idai, in
modo da consentire la prosecuzione dell’assistenza finora fornita. (gg)
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La Giunta di venerdì 12 aprile ha
deliberato i seguenti provvedimenti:
su
proposta
dell’assessore
all’Ambiente e all’Urbanistica, le disposizioni per la dematerializzazione degli strumenti urbanistici per le
varianti di adeguamento obbligatorio alla normativa nazionale e regionale, l’istituzione della zona di naturale di salvaguardia “Fascia fluviale
del fiume Tanaro”, i piani di gestione della vegetazione perifluviale dei
fiumi Dora Baltea e Dora Riparia e
dei torrenti Stura di Lanzo e Orba
quali strumenti di indirizzo per la
conservazione della vegetazione
perifluviale;
su
proposta
dell’assessore ai Diritti, i criteri per
accedere ai finanziamenti per la realizzazione di interventi per gli autori di violenza di genere: su proposta
degli assessori alla Formazione professionale, alle Attività produttive e
all’Agricoltura, la disciplina dei corsi
di formazione per manutentore del
verde pubblico e privato; su proposta dell’assessora al Turismo, lo
schema di accordo di programma
tra Regione Piemonte e Comune di
Cella Monte (Al) per riqualificare
Palazzo Carisio e adibirlo ad ostello; su proposta dell’assessore alla
Sanità, le linee di indirizzo per le
attività inerenti il programma regionale Alcool e Salute 2019-2021 da
attuare nei dipartimenti di Patologia
delle dipendenze delle Asl, nonché
gli indirizzi per la prima applicazione
in modo omogeneo sul territorio delle prestazioni Lea per i servizi di Attività di riduzione del danno e di Limitazione dei rischi in ambito sanitario, con riferimento ai consumi e
agli abusi di sostanze psicoattive e
alle dipendenze patologiche; su
proposta dell’assessore ai Trasporti, l’individuazione delle sp 11 e 211
in provincia di Novara e delle sp 211, 10. 35 e 30 in provincia di Alessandria per l’installazione dei cartelli
stradali
“Piemonte
Regione
dell’Arsenale della Pace”.

A Torino un nuovo Polo dell’Immagine

Nuovo centro Amazon
a Torrazza Piemonte

Nasce a Torino il nuovo Polo dell’Immagine. Ad avviare il progetto Regione Piemonte,
Film Commission Torino Piemonte e l’Associazione Cartoon Italia.
L’annuncio arriva nei giorni in cui Torino è capitale dell’animazione e dei nuovi media
grazie alla 23a. edizione di Cartoons on the Bay, festival promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, che si tiene per il terzo anno consecutivo nella città capoluogo.
Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte e l'Associazione Cartoon Italia
hanno infatti approvato un protocollo d’intesa per avviare e sviluppare un nuovo “Polo
dell’Immagine” dedicato al cinema di animazione, alla realtà virtuale e al settore del gaming. L’obiettivo principale è infatti favorire il consolidamento del comparto locale e porre le basi per fare del Piemonte un territorio attrattivo per investimenti e per
l’insediamento di nuovi operatori e imprese.L’impegno dei tre enti è quindi quello di dare vita ad un vero e proprio “distretto”.
Film Commission Torino Piemonte, che dal 2018 ospita la sede del Corso di animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, e uno spazio dedicato al co-working e al
networking per le start-up degli ex studenti del corso, si renderà infatti disponibile ad
accogliere presso la propria sede future iniziative e momenti di incontro organizzati dal
Polo.
Il documento sottoscritto prevede inoltre di favorire un dialogo con altri ambiti di intervento regionale, oltre che con analoghe strutture presenti in Italia e all’estero, nonché
per individuare strumenti e forme di sostegno alle imprese (regionali, nazionali, comunitarie).
Il protocollo, come sottolinea l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, rappresenta un importante punto di partenza di un progetto che intende consolidare il comparto
dell’animazione e del cross-mediale, che in Piemonte può vantare una storica vocazione d’eccellenza grazie alla presenza di numerose istituzioni e manifestazioni.
Un’iniziativa che si somma ad altre che sono state messe in campo a supporto del
mondo dell’animazione e grazie alla quale si intende rendere un settore più competitivo,
e allo stesso tempo fare del Piemonte un territorio attrattivo per professionisti e imprese
creative.
Al progetto aderiranno altri enti e organismi interessati quali l’Aesvi (Associazione Editori e Sviluppatori Videogiochi), il Dipartimento Animazione del Centro Sperimentale di
Cinematografia, il Politecnico di Torino, le Ogr, il Media Desk, il Centro di Produzione
Rai di Torino e il Museo Nazionale del Cinema. (da)
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Giovedì 11 aprile a Torrazza Piemonte (Torino) ha aperto un nuovo
centro di distribuzione di Amazon,
che servirà per distribuire le consegne non solo in Italia ma anche in
Svizzera e Francia. La realizzazione dei lavori, appena terminati, ha
comportato un investimento di 150
milioni. I posti di lavoro previsti sono
1.200. All’evento è intervenuto il
presidente della Regione, che nel
suo saluto ha dichiarato che insediamenti su Torino, Brandizzo, Vercelli e Torrazza confermano che il
Piemonte è un asse logistico importante soprattutto se viene collegato
alla Francia. L'investimento di Amazon deve pertanto essere uno stimolo per completare i collegamenti
ferroviari e stradali per aumentare
la forza logistica di questa area. È
fondamentale, ha concluso, fare in
modo che anche le piccole imprese
possano rapportarsi con la grande
distribuzione di Amazon.

Il Network informativo per i disabili
attivo anche in provincia di Vercelli

Seicentomila euro
ai Vigili del fuoco
volontari del Piemonte

Entra in attività anche in provincia di Vercelli il Network informativo per le persone con
disabilità, che renderà più semplice e agevole l’accesso alle informazioni e alle agevolazioni loro dedicate, che potranno ottenere tutte in una volta senza doversi recare in
più uffici a volte anche lontani.
Ne fanno parte gli enti che hanno firmato il protocollo d’intesa per la gestione integrata
di questi servizi, presentato il 17 aprile a Vercelli nella sede della Cassa edile del Vercellese e della Valsesia: Regione Piemonte (che lo ha promosso), Agenzia delle Entrate, Agenzia Piemonte Lavoro, Inps, Inail, Provincia di Vercelli (attraverso la Rete degli
sportelli antidiscriminazione), Comune di Vercelli, Consorzio intercomunale servizi assistenza sociale Cisas di Santhià, Consorzio per l’attività socio-assistenziale Casa di Gattinara, Unione montana dei Comuni della Valsesia.
Sulla base di questo accordo la Regione Piemonte, tramite la sede Urp di Vercelli (via
Fratelli Ponti 24, Palazzo Verga) garantirà ai cittadini: l’informazione sulle misure, iniziative e provvedimenti statali e regionali che hanno come beneficiari i soggetti diversamente abili; l’assistenza alla predisposizione e all’invio delle istanze di accesso ai benefici regionali attraverso la messa a disposizione della modulistica, della casella di posta
elettronica (se il richiedente ne è sprovvisto) e della postazione multimediale presente
in sede; un orientamento “personalizzato” tra i servizi, gli interventi, le attività presenti
nel territorio; l’inserimento in una rete informativa e di collaborazione tra enti; la sensibilizzazione delle comunità locali e le Amministrazioni sui temi della disabilità dando voce
alle segnalazioni dei cittadini.
Alla presentazione è intervenuto l’assessore regionale alle Politiche sociali, che ha parlato di bella occasione che consente di avviare ancora di più un processo che iniziato
con le altre tre province. Tra le ragioni che hanno spinto ad avviare questo processo ha
citato l’art.3 della Costituzione, secondo cui le istituzioni della Repubblica hanno il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto l’uguaglianza dei
cittadini e che impediscono il pieno sviluppo della persona. Assumendo come obiettivo
che le persone con disabilità si sentano pienamente integrate e parte di un tessuto sociale, ha preso avvio l’idea di sportelli integrati in tutti i territori dei vari soggetti attraverso gli Urp regionali, che fanno da punto di raccordo di un rete complessa per fornire informazioni utili e indispensabili.
È stato anche ricordato che l’Urp della Regione Piemonte e gli altri enti aderenti
all’intesa hanno predisposto la “Guida Disabili”, che consente di avere il quadro completo della normativa nazionale e regionale e la possibilità di una consultazione agevole ed
immediata dei benefici esistenti su tutto il territorio regionale. Attraverso schede sintetiche, scritte in un linguaggio semplice e divise per argomento, è possibile rivolgersi agli
uffici competenti ed essere informati sulle scadenze e sulla modulistica da presentare.
La guida è in distribuzione presso l’Urp della Regione (a Vercelli in via Fratelli Ponti 24)
ed è consultabile on line.
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Trentatrè fra Unioni montane e Comuni piemontesi, sedi di distaccamento dei Vigili del fuoco volontari,
riceveranno dalla Regione un contributo di 600 mila euro per
l’acquisto di nuovi mezzi di intervento e attrezzature, nonchè per la riparazione e la manutenzione della
dotazione esistente. È stata infatti
approvata la graduatoria in base a
cui viene assegnato il contributo come quota di cofinanziamento, consentendo una spesa complessiva di
1 milione e 140 mila euro. Oltre alle
33 domande immediatamente finanziabili, altre 30 sono risultate ammissibili e potranno ottenere il sostegno da parte della Regione coi
fondi che si renderanno disponibili
in futuro. Il contributo straordinario è
stato reso possibile grazie ai maggiori risparmi accertati a seguito dei
tagli ai costi della politica e degli uffici di diretta collaborazione politica
di Giunta e Consiglio regionale. Per
l’assessore alla Protezione civile
della Regione Piemonte questo
provvedimento straordinario dimostra l’attenzione verso quei volontari
che, con spirito di sacrificio, svolgono un prezioso lavoro a tutela delle
persone e del nostro territorio.

A Cartoons on the Bay
tris della Francia

Nasce la Federazione delle Strade del Vino
e dei Sapori del Piemonte

La Strada del Vino e dei Sapori dei Colli tortonesi, la Strada del Vino Astesana, la Strada Reale dei Vini Torinesi, la Strada del Barolo e grandi Vini di Langa, la Strada del Riso Vercellese di Qualità si sono unite in Federazione delle Strade del Vino e dei Sapori
del Piemonte. Giovedì 11 aprile, a Torino, nella sede del Circolo dei Lettori, i rappresentanti delle 5 Strade del Vino e dei Sapori piemontesi con firma ufficiale hanno sancito la
nascita della Federazione regionale, il cui presidente è Walter Massa.
Grazie a questo atto anche il Piemonte viene rappresentato a livello nazionale tra le regioni italiane all'interno della Federazione nazionale Strade del vino, dell’Olio e dei Sapori. La sede della neonata Federazione piemontese è a Tortona (Al), nel fabbricato
napoleonico di Via Bandello - Via Isidoro da Tortona, nuovo Polo per la valorizzazione
dei prodotti vitivinicoli ed enogastronomici del territorio.
Le Strade non si identificano solo come itinerario geografico ma rappresentano il territorio in quanto raggruppano un sistema di consorzi, enti, associazioni, aziende agricole,
cantine, strutture ricettive e di accoglienza che da una parte hanno l’obiettivo di tutelare
produzioni e tipicità e dall’altra offrono prodotti enogastronomici e agroalimentari di qualità.
Obiettivo della Federazione delle Strade del Vino e dei Sapori del Piemonte è promuovere le eccellenze del territorio, raccontare e potenziare i prodotti del Paniere Regionale
costituito dalle Denominazioni d’Origine, dai Presidi, dai Pat - Prodotti agroalimentari
tradizionali e Prodotti di montagna, insieme al paesaggio e al patrimonio artisticoculturale, rafforzarne l’immagine e renderlo più attrattivo.
La Federazione ha in programma progettualità e iniziative sul tema del turismo rurale,
enogastronomico e culturale a livello regionale, un sistema territoriale di soggetti pubblici e privati che aspira a diventare un autorevole interlocutore delle istituzioni.
Il presidente Massa ha sottolineasto che le Strade del vino e dei Sapori si strutturano in
federazione in modo che ogni territorio sia forte portavoce dei Saperi e dei Sapori di oggi, di ieri e di domani: fare economie di scala deve essere fare “intelligenze di scala” in
modo che si continui a dare precedenza all’uomo e agli ingredienti del territorio e le
nuove generazioni ritornino a riscoprire la stagionalità.”
L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte sottolinea l’importanza di avere un
interlocutore unico che porti avanti azioni organiche a livello regionale. Per la promozione dell’agroalimentare e per incentivare lo sviluppo turistico è fondamentale che si faccia sinergia a livello locale, impegno che hanno assunto i soggetti che hanno costituito
la Federazione. Il nuovo testo unico sull'agricoltura, la legge regionale 1 del 2019, riconosce le strade del vino e dei prodotti agroalimentari, insieme alle enoteche regionali,
alle botteghe del vino, ai distretti del cibo, quali strumenti di valorizzazione delle produzioni di qualità, del paesaggio, della cultura e del turismo rurale. (aq)
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Una tripletta francese e l'affermazione di Jams, la serie italiana che affronta il tema delle molestie sessuali sui minori, hanno caratterizzato la
consegna dei Pulcinella Award di
Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione e della
cross-medialità promosso da Rai e
organizzato da Rai Com che si è
concluso nel pomeriggio a Torino.
Belgio, Iran, Irlanda, Italia e Giappone si sono divisi gli altri premi assegnati dalle giurie internazionali. Al
grande disegnatore Bill Plympton è
stato assegnato il premio alla carriera.L’assessore regionale alla Cultura ritiene che questa terza edizione torinese si sia conclusa con un
bilancio positivo, in quanto ha ulteriormente rafforzato la collaborazione con la Rai e il posizionamento
della città e del Piemonte nell'ambito dell'animazione. Una manifestazione che costituisce un’importante
connessione con tutto il mondo della tv dei ragazzi e del cross mediale, settori che in Piemonte hanno
già forti radici, ma che potranno crescere sempre di più anche grazie
agli importanti progetti regionali
messi in campo, come il nuovo Polo
dell'Immagine che avrà sede presso
la Film Commission.
La tripletta francese si è aperta con
la sezione Upper Preschool, in cui
hanno vinto le avventure di quattro
giovani dinosauri nel Cretaceo raccontate da Gigantosaurus di Olivier
Lelardoux per Cyber Group Studios,
in collaborazione con Rai Ragazzi.
Nelle Tv Series Kids si è imposto
Arthur and the children of the round
table di Jean-Luc Francois per Blue
Spirit Productions, che racconta la
storia di un giovane Artù. Ancora
Francia nella sezione Interactive
Media con Detroit: become human,
una riflessione su tecnologia e robotica prodotta da Quantic Dream.
Per l’Italia, nella sezione Live Action
ha vinto Jams di Alessandro Celli,
che, su un tema delicato come le
molestie sessuali, emerge per la
sua modernità e per il suo realismo
con un linguaggio ed uno stile appropriato per il giovane pubblico.

I disegni di Leonardo ai Musei Reali di Torino
Il vasto programma
delle iniziative
legate alla mostra

La Giornata Internazionale della Scienza, celebrata lunedì 15 aprile, in occasione dell'anniversario della morte di Leonardo da Vinci, oltre ad essere un'occasione per ricordare il lavoro degli scienziati italiani nel mondo, ha dato il via anche ad un appuntamento importante dedicato a uno dei più grandi innovatori di tutti i tempi.
Torino infatti ha partecipayo alle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da
Vinci, con l’inaugurazione, alla presenza del ministro ai Beni culturali, del presidente
della Regione Piemonte e dei rappresentanti delle istituzioni, della mostra “Leonardo da
Vinci. Disegnare il futuro”, allestita nelle Sale Palatine della Galleria Sabauda ai Musei
Reali, che rimarrà aperta fino al 14 luglio. Esposti due tra i simboli dell'arte e del pensiero scientifico del maestro, il celebre Autoritratto e il Codice sul volo degli uccelli donato
da Teodoro Sabachnikoff al Re Umberto I nel 1893. La mostra, focalizza l'attenzione sul
disegno di Leonardo mettendo in dialogo i suoi lavori con analoghe esperienze di altri
grandi del tempo, ma anche con contemporanei come i tre artisti che accompagnano
l'Autoritratto nell'ultima sala, ovvero Luigi Ontani, Alberto Savinio e Salvo.
L’esposizione è organizzata dai Musei Reali con l’Associazione Metamorfosi, in collaborazione con il Politecnico e l’Università degli Studi di Torino, ed è promossa dal Ministero per i Beni e le attività culturali con il sostegno del Comitato nazionale per le celebrazioni del cinquecentesimo anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci, con il patrocinio della Città di Torino e della Regione Piemonte.
L’itinerario è suddiviso in sette sezioni corrispondenti ad altrettante possibili chiavi di
lettura dell’opera del maestro e delle esperienze condotte dagli artisti del Rinascimento:
l’eredità dell’arte antica; l’esplorazione dell’anatomia e delle proporzioni del corpo umano; il confronto tra l’arte e la poesia; l’autoritratto; lo studio dei volti e la sfida della rappresentazione delle emozioni. Il percorso ruota intorno al nucleo di disegni autografi di
Leonardo da Vinci conservati alla Biblioteca Reale di Torino, comprendente tredici fogli
acquistati dal re Carlo Alberto nel 1839, una straordinaria raccolta di opere, databili
all’incirca tra il 1480 e il 1515, diverse per soggetto e per ispirazione, in grado di documentare l’attività di Leonardo dalla giovinezza alla piena maturità. Per restituire il senso,
l’origine e la peculiarità del lavoro di Leonardo, la genesi dei disegni torinesi è indagata
in relazione con analoghe esperienze di altri artisti, attraverso l’esposizione di maestri
fiorentini quali Andrea del Verrocchio e Pollaiolo, lombardi come Bramante e Boltraffio,
fino a Michelangelo e a Raffaello. Riunendo in mostra il disegno di Michelangelo per la
battaglia di Cascina, quello di Leonardo per la battaglia di Anghiari e i combattimenti di
nudi di Raffaello provenienti da Oxford, si presenta ciò che Benvenuto Cellini definì “la
scuola del mondo”.
In mostra è presente anche il Codice Trivulziano, concesso in prestito dalla Biblioteca
Trivulziana del Castello Sforzesco di Milano per la prima volta dopo il 1935. Un’opera
capitale, il quaderno sul quale Leonardo annotò i suoi pensieri e le sue riflessioni sul
lessico.
Infine, gli studi sul volo, l’architettura e un tema finora inesplorato: la sezione Leonardo
e il Piemonte con le citazioni dei luoghi presenti negli scritti di Leonardo e che mostra,
quale disegno catalizzatore, il foglio del Codice Atlantico con il Naviglio di Ivrea.
La mostra si avvale di un percorso accessibile e inclusivo, grazie all’impiego di tecnologie che consentono non solo l’accessibilità sensoriale (per non udenti, non vedenti e
ipovedenti), ma anche una più ampia inclusione culturale e linguistica, con la ricerca di
soluzioni efficaci per diversi tipi di esigenze percettive e cognitive. Lungo il percorso di
visita sono collocate alcune tavole multisensoriali con riproduzioni tattili di opere scelte
tra gli autografi di Leonardo conservati presso la Biblioteca Reale di Torino. (da)
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Il programma della mostra è a cura
dell’Università degli Studi di Torino,
che per l’occasione propone insieme a Thales Alenia Space una rassegna
interdisciplinare
ispirata
all’universalità di Leonardo dal titolo
“Pionieri. Esploratori dell’ignoto da
Leonardo ai giorni nostri”. Dal 7
maggio al 18 giugno sessantaquattro ricercatori faranno brevi incursioni in mostra per approfondire con il
pubblico i temi indagati da Leonardo e dai disegni esposti, creando
uno spazio inedito di partecipazione, dialogo e sperimentazione. I visitatori della mostra saranno inoltre
protagonisti di un progetto di ricerca
sulla variabilità nel tempo delle misure antropometriche ispirato alle
visioni
leonardesche,
grazie
all’innovativo esperimento di citizen
science proposto dall’Università di
Torino. Un exhibit interattivo permetterà al pubblico di misurarsi e
scoprire quanto le proprie proporzioni fisiche si avvicinano a quelle
ideali dell’Uomo di Vitruvio disegnato da Leonardo. I dati confluiranno
in una raccolta più ampia, utile a
studiare come l’interazione uomoambiente determini un cambiamento dei nostri corpi.
Creata insieme all’esposizione ai
Musei Reali la mostra “Leonardo.
Tecnica e territorio”, a cura del Politecnico di Torino, allestita all’interno
del Castello del Valentino. Il tema
qui sviluppato è quello degli studi
dedicati a Leonardo che sostengono il progresso del sapere tecnico e
scientifico dal secondo Ottocento,
affiancando, fin dai primi decenni di
apertura della Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, ricerca
e didattica del Politecnico di Torino.
È anche l’occasione per mostrare al
pubblico una sezione delle collezioni storiche del Politecnico, a livello
di patrimonio librario, archivistico e
documentario, attraverso fac-simili
degli studi di Leonardo, parte della
raccolta cartografica del Dist , modelli lignei di macchine e di strutture. Emergono, infatti, accanto alle
ricerche di Gustavo Uzielli, docente
di Mineralogia e geologia presso la
Scuola e attento promotore della
figura e del metodo del Vinciano
nella cultura ottocentesca, le indagini che mostrano sperimentazioni e
ricerche politecniche a partire da
ipotesi tracciate da Leonardo.

Materiali Resistenti: "Muri urlanti" in mostra

Nella storia, i muri sono stati strumenti di difesa dall’invasore e di separazione tra uomini dimoranti nello stesso territorio. Le barriere non sono soltanto materiali, costruite con
pietre o mattoni, come dimostrano le immagini della mostra "Materiali Resistenti: Muri
Urlanti. La fotografia tra memoria e testimonianza".
Organizzata dalle associazioni Arte Totale e Il Terzo Occhio photography, da un'idea di
Stefano Greco, la mostra descrive anche una variegata serie di muri fisici e metaforici,
che come dei diaframmi dividono popoli e nazioni. Muri che a volte esistono anche nella
psiche: non si vedono, ma forse incidono di più, perché fanno parte della coscienza degli uomini e sono più difficili da scavalcare od aggirare.
La mostra, inaugurata martedì 16 aprile, alle ore 17,30, nella Sala Mostre del Palazzo
della Regione Piemonte, in piazza Castello 165, alla presenza dell’assessore regionale
ai Diritti civili, è patrocinata da Regione Piemonte, Città di Torino e Sezione Anpi di San
Mauro e Castiglione Torinese e comprende le opere di 28 fotografi, i quali hanno partecipato ad un percorso di ricerca costruendo un variegato panorama interpretativo sui
"Muri Urlanti", tema del settimo appuntamento della Biennale di fotografia "Materiali Resistenti", che dal 2005 ha l'intento di celebrare la lotta per Liberazione attraverso il linguaggio delle arti visive.
Questi i fotografi protagonisti della mostra: Rocco Agostino, Mauro Alessandria, Angelo
Baffa Giusa, Antonio Baiano, Candido Baldacchino, Valerio Bianco, Giorgio Boschetti,
Maria Carla Bresciano, Renata Busettini, Franco Bussolino, Giovanni Cappello, Roberto Cavallo, Marco Corongi, Claudio Cravero, Pierfranco Fornasieri, Salvatore Giò Galliano, Massimo Gea, Stefano Greco, Mauro Guglielminotti, Emilio Ingenito, Paola Parodi, Federico Ranghino, Paolo Emilio Rossi, Ercole Saletti, Valeria Sangiorgi, Giorgio
Veronesi e Pier Paolo Viola. La direzione artistica è curata da Stefano Greco, Franco
Bussolino ed Emilio Ingenito.
La mostra, ad ingresso gratuito, si potrà visitare sino a martedì 30 aprile, dalle ore 10
alle 18 (chiusura il giorno di Pasqua, domenica 21 aprile). (rd)

9

La missione piemontese
in Mozambico.
La maxi-emergenza dona
l’ospedale da campo
La Regione Piemonte dona al Mozambico l’ospedale da campo che è
stato costituito in questi giorni nella
città di Beira, nell’ambito della missione della Maxi-emergenza 118
nel paese africano.
La struttura, un modulo con un posto medico avanzato con chirurgia
d'urgenza e 55 fra medici, infermieri
e tecnici del servizio sanitario regionale, era partita per il paese africano domenica 24 marzo per fornire
aiuto e supporto alle popolazioni
colpite dal ciclone Idai, su richiesta
della Commissione europea che ha
attivato il Meccanismo unionale di
protezione
civile.
La
MaxiEmergenza regionale, che ha sede
a Saluzzo ed è coordinata dal dottor
Mario Raviolo, è infatti l’unica in Italia e una delle uniche quattro in Europa ad aver ottenuto la certificazione che attesta il rispetto degli standard previsti per l’Emt2 ed è in grado di operare in tutto il mondo nel
corso di catastrofi con un team medico-chirurgico di altissimo livello
professionale. Questa mattina la
Giunta regionale ha approvato una
delibera dell’assessore regionale
alla Sanità in cui si prende atto di
un’ordinanza del Consiglio dei Ministri che stanzia 3,4 milioni di euro:
l’ospedale verrà donato dall’Asl Cn1
a favore della popolazione del Mozambico con tutte le attrezzature
integre, sale operatorie, apparecchiature mediche e tende per la degenza. Lo stanziamento servirà a
coprire i costi e a dotare la MaxiEmergenza regionale di un nuovo
ospedale da campo da usare in futuro.
La missione si chiuderà venerdì 26
aprile. In queste ore torneranno in
Italia 49 dei 55 operatori del servizio
sanitario regionale presenti a Beira
e ne partiranno altri 11. Al termine
della missione subentreranno nella
gestione dell’ospedale medici e operatori locali che sono stati formati
in queste settimane dai professionisti piemontesi.

“Ci prenderemo cura di noi. Storie di Mutuo Soccorso al femminile”
Fino al 5 maggio nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Castellazzo
Bormida, in via Boidi 79, si può ammirare la mostra fotografica “Ci prenderemo cura di
noi. Storie di Mutuo Soccorso al femminile”. L’esposizione è frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca e raccoglie 18 pannelli fotografici a cura della Società Operaia di
Mutuo Soccorso di Castellazzo Bormida e della Fondazione Centro per lo studio e la
documentazione delle Società di mutuo soccorso, onlus, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Donna Uomo della Regione Piemonte e con il patrocinio del
Comune di Castellazzo Bormida. La mostra è aperta con ingresso libero dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12, sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 18. Chiuso Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio. Per gruppi e scolaresche visite su prenotazione
in orari diversi. Telefono 0131-270963 e-mail: castellazzo@fondazionemutuosoccorso.it
“Fantasy”, festival di circo contemporaneo, arte di strada e musica
“Fantasy”, il festival di circo contemporaneo, arte di strada e musica della Città di Casale Monferrato, MagdaClan Circo e Fondazione Piemonte dal Vivo non si ferma neanche
a Pasqua. Domenica 21 aprile l’area Festival al Mercato Pavia di Casale Monferrato
aprirà alle 14 per accogliere i partecipanti ai corsi di circo in programma dalle 15 alle
17. Alle 16 riprenderanno gli spettacoli dal vivo. Tutti gli spettacoli sono a offerta
libera finale, fatta eccezione per “Emisfero” di MagdaClan. I posti sotto al tendone
sono limitati ed è consigliato prenotare al 338 9832476 e comunque arrivare nella
biglietteria allestita al mercato Pavia almeno 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Spettacoli e corsi si terranno anche in caso di maltempo e sono adatti a famiglie, giovani e meno giovani.
Gran Cavalcata del Monferrato dei Castelli Bruciati
Dal 26 al 28 aprile sarà possibile cavalcare lungo l’itinerario escursionistico ad anello,
lungo poco più di 100 km, che attraversa 11 comuni del Monferrato casalese: Odalengo
Grande, Camino, Castelletto Merli, Cerrina Monferrato, Coniolo, Gabiano, Mombello
Monferrato, Moncestino, Pontestura, Solonghello e Villamiroglio. La Gran Cavalcata nel
“Monferrato dei Castelli Bruciati” organizzata “Occhio con Occhio” e “Cà Horse” in collaborazione con le undici amministrazioni comunali dei territori attraversati prevede 3 tappe con partenza ed arrivo a Gabiano. É possibile partecipare a uno o più giorni. Pernottamento cavalli in posta, recinto o box. Per partecipare: si possono contattare le associazioni organizzatrici (Marco Aceto di Ca’Horse 3334035520, Serena Bussetti
dell’associazione Occhio con Occhio 3479175388)
Fiera degli Antichi Mestieri
Il giorno di Pasquetta, lunedì 22 aprile, a Conzano ritorna la Fiera degli Antichi Mestieri,
manifestazione dedicata all’artigianato artistico e ai mestieri del passato, che richiama
ogni anno folle di visitatori. La fiera degli antichi mestieri propone al pubblico anche
spettacoli d’arte di strada e specialità enogastronomiche e quest’anno aggiunge al programma la possibilità di visitare la mostra “Incisioni” nella settecentesca villa dei conti
Vidua. Un servizio di navetta gratuito permetterà ai visitatori di raggiungere il centro del
paese dai numerosi e comodi parcheggi. La manifestazione si terrà con qualunque condizione di tempo. Ingresso libero. Info: tel. 0142 925132.
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Fiere di primavera nell’Astigiano
Al via le fiere di primavera nell’Astigiano: dal 25 al 28 aprile a Nizza Monferrato si svolge la Fiera del Santo Cristo a partire da giovedì con esposizione di macchine agricole e
chiusura con la mostra mercato domenica e festa della torta verde, tipico piatto nicese;
il 25 aprile a Cocconato dalle ore 10 apertura dell’Antica Fiera di San Marco e alle 12
apertura stand gastronomici; il 25 aprile a Castell’Alfero è Viviverde con mostra mercato
dei prodotti tipici locali, mostra antichi mestieri, stand enogastronomico e giochi per i
bambini; il 25 aprile a Castelnuovo Don Bosco appuntamento con il mercatino
dell’antiquariato. Si prosegue il 27 e 28 aprile a Isola d’Asti con Fiori in fiera per le vie
del borgo: sabato apertura evento dalle 11 alle 22 con Cantine in fiore e domenica apertura dalle 9 alle 19 con street food.
Proposte per Pasquetta
Lunedì 22 aprile ad Asti a Palazzo Alfieri visita guidata alle ore 16 con degustazione di
cioccolata; visita guidata e laboratori al Museo dei fossili ad Asti a partire dalle ore 10;
alle ore 15 visita guidata all’Abbazia di Vezzolano ad Albugnano. Passeggiata di Pasquetta e pic nic in vigna ad Agliano Terme, con partenza al mattino e possibilità di due
percorsi di 12 km e 6 km; a Vinchio ritrovo alle ore 15 in piazza San Marco per passeggiata e merenda in Val Sermassa; a Cantarana camminata dal mattino con possibilità di
pranzo in Pro loco su prenotazione; a Cisterna d’Asti camminata di 6 km organizzata
dall’Associazione Camminare lentamente, con ritrovo alle ore 10 in piazza Rino Rossino; Paleo pic nic organizzato dal museo Paleontologico di Asti, a partire dalle ore 10
con passeggiata tra i sentieri della Riserva Valle Andona, Valle Botto, Valle Grande, a
seguire pic nic.

Festa della Barbera a Castagnole delle Lanze
Dal 1° al 5 maggio a Castagnole delle Lanze degustazione di Barbera e vini
dell’Astigiano abbinati ai piatti tipici piemontesi, nel centro storico e nelle cantine aperte.
Si festeggia la Barbera, evento alla 41° edizione, seguendo il percorso enogastronomico da venerdì sera a domenica. Oltre alla degustazione nelle vie e nei cortile del centro,
sabato tour dei vigneti con il trenino della Barbera, possibilità anche di tour in bici.

Le Contrade del Freisa a Buttigliera d’Asti
La Strada del Vino Monferrato Astigiano organizza per martedì 1° maggio la manifestazione “Le Contrade del Freisa” a Buttigliera d’Asti. A partire dalle ore 9 apertura del
mercatino dell’antiquariato e della Bottega del vino in piazza; dalle ore 11 alle 17 bus
navetta gratuiti per raggiungere i produttori di vino Freisa e l’Abbazia di Vezzolano; alle
ore 11 e ore 16 degustazione gratuita a cura della Cantina sociale Terre dei Santi; dalle
12 apertura stand enogastronomico. Si prosegue alle 14,30 con la camminata di 7km
organizzata dall'associazione Camminare lentamente, che prevede degustazione e visita guidata alla chiesa romanica San Martino. Dalle 17.30 alle 20.30 la merenda sinoira
allo stand della Pro loco.
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“Il Rinascimento a Biella. Sebastiano Ferrero e i suoi figli. 1519-2019”
Dal 19 aprile al 18 agosto 2019, Palazzo Ferrero, Palazzo La Marmora e il Museo
del Territorio Biellese, ospiteranno la mostra “Il Rinascimento a Biella. Sebastiano
Ferrero e i suoi figli. 1519-2019”. L’esposizione, curata dal professor Mauro Natale,
si propone di illustrare la ricchezza culturale e figurativa della città di Biella e del
suo territorio, in un percorso che si snoda dal Quattrocento al Cinquecento. Sebastiano Ferrero, i suoi fratelli, i suoi figli e nipoti furono importanti committenti di opere d’arte: nel corso del tempo, molte di queste sono state trasferite fuori dal Biellese
e sono oggi in importanti collezioni pubbliche e private italiane e straniere. Alcune
di queste saranno visibili, tra le quali l’intrigante trittico di Bernardino de Conti, costituito dalla leonardesca Vergine delle Rocce e dalle ante che raffigurano i Ferrero,
ricomposto in questa mostra dopo 500 anni.
Bando camerale per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, nell'ambito delle iniziative del proprio Pid
(Punto Impresa Digitale), ha attivato, per il terzo anno consecutivo, un bando per erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese del territorio, che abbiano sostenuto spese per servizi di consulenza e formazione o per l’acquisto di beni e servizi strumentali finalizzati all’introduzione di tecnologie digitali, in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0. Le aziende potranno accedere a un contributo
pari al 50% dei costi sostenuti, per un tetto massimo di 7mila euro. Lo stanziamento
complessivo è di 102.200 euro. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, entro le 21 del 15 luglio prossimo.
Un faro nel laghetto per i marinai biellesi
Sarà posto sulle sponde del laghetto delle anatre, ai giardini Carlo Alberto Dalla Chiesa
di via Friuli, il faro-monumento dell’Associazione Italiana Marinai di Biella. E l’opera sarà il frutto del lavoro di squadra dell’associazione stessa, dei ragazzi dell’Iis Gae Aulenti, con la IV A dell’indirizzo geometri, che hanno studiato il progetto dell’opera, e del Comune, che ha messo a disposizione l’area e il sostegno tecnico. Il faro sarà funzionante, con una luce a bassa intensità per non dare disturbo agli abitanti della zona. I lavori
per la sua installazione inizieranno a breve. Altri studenti saranno coinvolti: quelli della
V B meccanici e manutentori dell’Ipsia per la costruzione dell’opera e quelli dell’Agrario
per l’arredo urbano tutt’intorno.

A Pasquetta caccia al tesoro all’Oasi Zegna
Torna anche quest'anno la Caccia al Tesoro Botanico dei Grandi Giardini Italiani, ormai
un appuntamento fisso che riscuote moltissimo successo tra le famiglie perché permettere di vivere all’aria aperta il lunedì di Pasqua, andando alla scoperta della natura in
maniera giocosa. Della rete Grandi Giardini Italiani, fa parte anche l’Oasi Zegna, che il
22 aprile partecipa all’iniziativa ludico-didattica con una avventurosa "Tombola del Bosco" alla Brughiera, poco distante da Trivero. I giovanissimi esploratori che parteciperanno impareranno ad osservare la natura e a raccoglierne le tracce, a conoscere gli
alberi e le diverse specie vegetali custodite nei boschi dell’Oasi. Con l’aiuto delle guide
naturalistiche, i bambini dovranno completare una cartella, proprio come in una vera
tombolata. In palio ci sono premi e gadget per tutti i partecipanti.
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Ad Alba torna Vinum, per degustare i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato
Dal 25 al 28 aprile, il 1° maggio e il 4/5 maggio, Alba si trasformerà nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia. Torna infatti Vinum, vetrina e al contempo occasione per
degustare i più grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. Nei giorni della manifestazione, le piazze della città si trasformeranno in banchi d’assaggio del Barolo, del Barbaresco, del Dolcetto, del Moscato, del Roero Arneis e del Roero. Non mancheranno i bianchi delle Langhe, l’Asti Spumante e i vini del Monferrato, senza dimenticare le grappe e
i distillati del Piemonte. Per tutta la durata di Vinum, le degustazioni saranno guidate e
curate dall’Ais (Associazione Italiana Sommelier), dalle 10.30 alle 20. In abbinamento ai
vini, ogni piazza presenterà lo Street Food ëd Langa: finger food territoriale di altissima
qualità, massima espressione della tradizione gastronomica locale.

Corso per la vendita di funghi freschi all’Asl Cn1
La struttura Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) dell'Asl Cn1 organizza un corso di formazione per la conoscenza e identificazione delle specie fungine, con esame finale per
il rilascio dello specifico attestato. Il corso è rivolto a quanti hanno la necessità di vendere funghi freschi spontanei o secchi e ai ristoratori che utilizzano nel loro locale funghi raccolti in proprio. Superato l'esame finale, sia i raccoglitori sia i ristoratori dovranno
presentare la prevista notifica (Scia) allo sportello unico per le attività produttive (Suap)
del Comune di residenza o dove opera la sede dell'impresa. L'attestato di idoneità è appunto titolo indispensabile per la presentazione della notifica stessa. Per motivi organizzativi occorre iscriversi entro il 30 aprile 2019.
La Camera di commercio di Cuneo a sostegno delle imprese
Prosegue anche nel 2019, con 10 nuovi bandi, il forte impegno della Camera di Commercio di Cuneo a sostegno delle imprese. Molti gli ambiti individuati, articolati in diverse linee di azione: dal supporto agli investimenti, attraverso 2 bandi in collaborazione
con i Confidi per consentire alle aziende di accedere più agevolmente a finanziamenti
bancari, a 8 nuovi bandi per l’erogazione di contributi a fondo perduto. Di particolare
rilevanza il supporto all’innovazione, in linea con la strategia nazionale “Impresa 4.0”,
mentre uno specifico bando è volto a incentivare le imprese che attivano percorsi di alternanza scuola-lavoro con studenti della scuola secondaria di secondo grado e centri
di formazione professionale (Cfp).

Cuneo: aperti i cantieri della nuova scuola per l’infanzia in quartiere San Paolo
Sono partiti in questi giorni in via Teresio Cavallo a Cuneo, nell’area tra il centro
commerciale e la parrocchia, i cantieri della nuova scuola dell’infanzia del quartiere
San Paolo. L’edificio, che andrà a sostituire la scuola Fillia di via Santo Stefano, ospiterà quattro sezioni, (una in più rispetto all’esistente) per un totale di 112 alunni,
e sarà costruito con criteri architettonici innovativi e con soluzioni all’avanguardia.
Protagonisti saranno infatti il legno, le ampie vetrate e i materiali naturali utilizzati
nella bioarchitettura. L’insediamento della nuova scuola comporterà anche una risistemazione dell’area verde antistante. I lavori dovrebbero essere terminati per
l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022.
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Pasqua e Pasquetta a Bra: un weekend ricco di eventi
È pronto il programma degli appuntamenti per il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta
a Bra. Come tradizione vuole, la città della Zizzola ospiterà dal 20 al 22 aprile la 19ma
Mostra dell’artigianato, mentre nella giornata di Pasquetta accoglierà la 145a Fiera Zootecnica, mostra mercato del bovino di razza piemontese. Lunedì 22 aprile, all’ora di
pranzo, tornerà anche l’apprezzata grigliata mista con salsiccia di Bra. Al Movicentro ci
saranno i Ludobus per intrattenere i più piccoli, oltre a laboratori e dimostrazioni dal vivo, musica e sfilate. A Pasquetta non mancheranno le bancarelle del mercato e gli
stand di streetfood, macchine agricole e florovivaismo, vespe e trattori d’epoca e la tradizionale transumanza. Confermata infine l’apertura dei musei civici a ingresso gratuito.
A Cuneo la mostra “Sogni e Passioni” di Alessandria, Giubergia e Cossellu
La Sala Mostre della Provincia di Cuneo ospita fino al 25 aprile l’esposizione “Sogni e
Passioni” con dipinti, disegni e sculture realizzate da Franco Alessandria, Egidio Giubergia e Roberto Cossellu. Franco Alessandria vive a Piozzo. Si è avvicinato all’arte fin
da giovanissimo apprendendo l’uso di vari tecniche pittoriche e ha poi sostenuto da privatista gli esami all’Accademia Albertina di Torino. Partecipa a mostre e concorsi internazionali. Egidio Giubergia è autodidatta e predilige il genere figurativo, dipingendo con
tecnica acrilico, olio e acquerello. Roberto Cossellu, cagliaritano, si esprime sia nel
campo della pittura, sia nella scultura come autodidatta. Maresciallo dei Carabinieri, nel
suo itinerario per l’Italia conosce e frequenta diversi artisti di varie tendenze.
A Pamparato 32^ “Maestri di gusto in fiera”
Giunto alla sua 32^ edizione, il 21 e il 22 aprile a Pamparato si terrà l’annuale appuntamento con la Fiera di Pasqua, denominata “Maestri di gusto in fiera”, evento che si configura come mostra-mercato regionale e si propone di promuovere le qualità delle attività agricole ed artigianali. Gli espositori saranno distribuiti lungo le antiche vie del borgo,
sulla piazza e nel Castello Cordero, sede del Municipio, dove avranno luogo anche dimostrazioni pratiche dei mestieri di una volta, dei giochi d’altri tempi e di scultura con la
motosega. L’appuntamento sarà arricchito da numerose iniziative: musica classica e
popolare in piazza, passeggiate in carrozza, intrattenimento per i più piccini, sfilata di
costumi di scena.

Alba Comune Ciclabile
Alba ha ricevuto il riconoscimento ComuniCiclabili® Fiab (Federazione Italiana Amici
della Bicicletta), seconda edizione, “per l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta”. Valutazione “tre biciclette” su
cinque, che è il massimo punteggio assegnato dall’organizzazione sulla base delle valutazioni negli ambiti “motorizzazione”, “cicloturismo”, “ciclabili urbane”, “moderazione
velocità/traffico”, “governance” e “comunicazione e promozione”.
La bandiera gialla e blu di Comune Ciclabile è stata ritirata dall’assessore comunale ai
Trasporti e alla Mobilità il 12 aprile, durante la cerimonia dedicata nel Palazzo Barbieri
di Verona.
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“Magnificat” 2019 al Santuario di Vicoforte
Anche quest’anno, da aprile a novembre, l’Associazione Kalatà, propone al pubblico la
possibilità di raggiungere la sommità della cupola del Santuario di Vicoforte.
“Magnificat” è il titolo dell’iniziativa, che offre l’opportunità di vivere un’esperienza unica:
lungo un percorso appositamente messo in sicurezza, che interessa anche locali mai
aperti al pubblico, i visitatori, attraverso scale a chiocciola e antichi passaggi riservati
alle maestranze, scoprono vedute panoramiche sull’esterno e suggestivi affacci
all’interno della grandiosa volta dipinta. Fra camminamenti, contrafforti e cornicioni, gradino dopo gradino, si può ripercorrere la storia di un cantiere plurisecolare e ammirare
oltre 6 mila metri quadrati di affresco.

Bra: nuovi mezzi elettrici per la pulizia delle strade cittadine
È alimentato totalmente ad energia elettrica l’aspiratore stradale che dal 15 aprile è utilizzato per il servizi di pulizia e spazzamento manuale delle strade e delle piazze del
centro storico Bra. Il nuovo dispositivo - il primo di una serie di mezzi ecologici e sostenibili che a breve entreranno a far parte del parco mezzi dei Servizi di igiene urbana cittadina - garantirà una pulizia più accurata ed efficace, in particolare in quelle aree le cui
pavimentazioni e caratteristiche viarie richiedono particolare attenzione. Sono inoltre in
funzione quattro nuovi soffiatori elettrici che coadiuvano l’attività di pulizia degli operatori a supporto dello spazzamento meccanizzato. Anche in questo caso, si tratta di attrezzature a basso impatto sonoro e ambientale.
Granfondo di ciclismo: torna la Bra-Bra
Anche quest’anno il suggestivo borgo di Pollenzo fa da cornice alla partenza e all’arrivo
della Granfondo di ciclismo Bra-Bra Specialized, giunta alla ventisettesima edizione. I
percorsi attraverso Langhe e Roero saranno “invasi” dai ciclisti domenica 28 aprile con
partenza (start alle 9.30) da piazza Vittorio Emanuele II. Tre i tracciati: Granfondo (159
km), Mediofondo (108 km) e Corto (67 km) tra salite e discese, curve, castelli e vigneti.
Ricco anche il programma di eventi collaterali, a partire già da sabato con un’iniziativa
per i bambini, intorno alla competizione che conta già oltre 1800 iscritti.
A Costigliole Saluzzo 16esima edizione di “Flora. Intorno alla natura”
Domenica 21 aprile, dalle 14 alle 19, e lunedì 22, dalle 9.30 alle 19, torna “Flora. Intorno alla natura”. La mostra-mercato, giunta ormai alla sedicesima edizione e organizzata
quest’anno dall’Associazione Atp Proloco Costigliole Saluzzo, in collaborazione con il
Comune di Costigliole Saluzzo, prevede l’esposizione e la vendita al pubblico di fiori,
piante, prodotti dell’orto, derivati e artigianato di pregio artistico. L’allestimento è ospitato presso i giardini del Settecentesco Palazzo Sarriod de la Tour, in via Vittorio Veneto.
Ingresso 3 euro, gratuito per residenti in Costigliole la domenica pomeriggio e per i
bambini fino a 10 anni.

15

Non solo Robison, gli incontri di venerdì
Un programma di incontri fino al mese di maggio a ingresso libero, in collaborazione
con Iterlinea e Libreria Lazzarelli, presso la Civica Biblioteca Negroni, Sala Genocchio,
Palazzo Vochieri di corso Cavallotti 6, Novara. Venerdì 19 aprile, “Per cosa si uccide” (Guanda). Incontro con Gianni Biondillo. Lo scrittore è intervistato da Alessandro
Barbaglia. Venerdì 26 aprile ore 18, “Tra gialli e fumetti: i segreti del commissario Riccardi e degli altri”. Incontro con Luca Crovi, tra i maggiori esperti di giallo in Italia, a partire dalla serie a fumetti del personaggio di Maurizio de Giovanni (Sergio Bonelli editore). Diretta streaming su comune.novara.it canale youtube. Per scaricare il programma:
https://www.turismonovara.it/it/filedownload?T=47&I=662

Visita al Parco, il Sacro Monte d'Orta
Per favorire la conoscenza dell’area, l’Ente di gestione della Riserva effettua visite guidate gratuite previa prenotazione telefonica. Il personale della Riserva è a disposizione
dei visitatori, delle scuole e degli studenti per informazioni e ricerche sul parco e sul
complesso artistico del Sacro Monte. La Chiesa di S. Nicolao è officiata dai padri Minori francescani (tel.+39.0322.90149). Si possono consumare pasti al sacco anche nelle
due aree pic-nic situate presso il parcheggio e presso la Cappella VI. Di fianco alla prima Cappella è attivo un centro visite che fornisce depliants ed informazioni sul Sacro
Monte d’Orta. Dal 1° aprile l'apertura delle cappelle del Sacro Monte di Orta da lunedì
a venerdì 9.30 – 18, sabato e domenica 9.30 – 18.30.
Corsa della torta 50° Edizione di Oleggio
Domenica 21, gara podistica di 800 metri per le vie di Oleggio: la famosa "Corsa della
Torta" a cui possono partecipare ragazzi celibi del borgo oleggese. Dagli anni '90 si sono aggiunti anche il Palio dei Ragazzi e delle Ragazze, riservati agli studenti delle scuole medie residenti a Oleggio. La corsa è preceduta da un corteo in costumi medievali e
rappresentanti dei Cantoni e dei Quartieri oleggesi in abiti d'epoca, che si snoda per le
vie del centro storico. Alle 15 corteo storico e spettacolo di bandiere e giochi d'aria degli
Sbandieratori Asta di Asti. Alle 16 Palio delle Ragazze e dei Ragazzi. Alle 16.30 Corsa
della Torta.

1° Memorial Germano Massaia
A San Nazzaro Sesia, giovedì 25 aprile, alle 9.30, corsa non competitiva di 11 chilometri tra risaie, campagne e parchi naturali ricordando Germano Minigiro e camminata di 3
chilometri "Mini Tarta-Run" organizzata da Emysfero e Centro Ricerche Atlantide. Ritrovo ore 8; iscrizione euro 3 (l'intero ricavato della corsa di 11 chilometri sarà devoluto in
beneficenza); il ricavato della 3 chilometri andrà a sostenere il progetto Emysfero. Info:
Samuel tel. 333.6668806.
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260° Venerdì Santo di Romagnano Sesia
A Romagnano Sesia, presso il centro storico, da giovedì 18 a domenica 21 aprile “260°
Venerdì Santo di Romagnano. Il Venerdi Santo di Romagnano Sesia, dal 1729, fa rivivere, a chi vi partecipa, la storia della Passione di Cristo. Attori, in costume dell'epoca,
rappresentano i momenti salienti della vita di Gesù, attraverso le vie del paese.
Giovedì 18 aprile dalle ore 21, Quadro I: Cospirazione del Sinedrio e patto con Giuda Quadro II: Ultima Cena - Lavanda dei Piedi - Istituzione dell'Eucarestia - Quadro III:
L'Orto del Getsemani.
Venerdì 19 dalle ore 15, Quadro IV: Tribunale di Anna e Caifas - Quadro V: Il rinnegamento di Pietro - Quadro VI: Disperazione e morte di Giuda - Quadro VII: Gesù al tribunale di Pilato - Quadro VIII: Gesù al tribunale di Erode - Quadro IX: Gesù ritorna al tribunale di Pilato - Quadro X: La Flagellazione - Quadro XI: La dolorosa salita al Calvario
- Quadro XI: La Crocifissione.
Sabato 20 dalle ore 21, Quadro XII: Il Sinedrio delibera di chiedere a Pilato le guardie
per il Sepolcro - Quadro XIII: I Sommi Sacerdoti si recano da Pilato - Quadro XIV: Resurrezione di Cristo.
Domenica 21 dalle ore 20.30, Quadro I: Ultima Cena, Lavanda dei Piedi, Istituzione dell'Eucarestia - Quadro II: L'Orto del Getsemani - Quadro III: Tribunale di Anna e Caifas Quadro IV: Il rinnegamento di Pietro - Quadro V: Disperazione e morte di Giuda - Quadro VI: Gesù al Tribunale di Pilato - Quadro VII: Gesù al tribunale di Erode - Quadro
VIII: Gesù al Tribunale di Pilato - Quadro IX: La Flagellazione - Quadro X: Il Cireneo, La
dolorosa andata al Calvario, Incontro con le Pie Donne - Quadro XI: La Crocifissione,
Resurrezione di Cristo.
Euromercato
Da giovedì 25 a domenica 28 aprile, Euromercato in corso Turati a Novara. Tradizionale streetfood e artigianato da tutta Europa e dal mondo. Giovedì 25 aprile dalle 15 alle
23; venerdì 26 aprile dalle 10 alle 23; sabato 27 aprile dalle 10 alle 23 e domenica 28
aprile dalle 10 alle 21, a cura della Confesercenti Novara e Vco.

Pasquetta Pop al Parco del Ticino
Lunedì 22, dalle 12.30 alle 15.30 Grigliata di Pasquetta presso la località Casone Montelame, Pombi. Entrata libera dopo le 15.30 musica con From The Bottom. Dalle 17 alle
20 Cocktail Party con dj set con Gabba. Durante tutta giornata servizio bar e mini club.
Per chi viene in bicicletta un simpatico gadget in regalo. Prenotazione obbligatoria tel.
346.6145065. A cura dell’associazione VaralloPop.

46° Camminata tra i Colli
Lunedì 22 di Pasquetta corsa podistica non competitiva a Sizzano che dal centro si
snoda tra boschi e vigneti delle colline su due percorsi di 10,5 chilometri e minigiro di
3,5 adatto anche ai praticanti di nordic walking. La corsa è inserita nel calendario podistico Gamba d'Oro. Iscrizioni dalle 7.30; partenza alle 9. A cura della Pro Loco di Sizzano. Info: prolocosizzano@hotmail.it.
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Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro
In occasione dei 500 anni dalla nascita di Leonardo, i Musei Reali di Torino propongono, dal 15 aprile al 14 luglio, la mostra Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro con oltre
cinquanta opere che raccontano le ricerche tra scienza e arte di Leonardo da Vinci attraverso lo strumento del disegno. Il percorso espositivo verte sul nucleo di autografi di
Leonardo conservati alla Biblioteca Reale di Torino, che comprende tredici disegni acquistati dal re Carlo Alberto nel 1840, e il celebre Codice sul volo degli uccelli, donato
nel 1893 da Teodoro Sabachnikoffal a re Umberto I. Uno straordinario insieme di opere
databili all’incirca tra il 1480 e il 1515, diverse per soggetto e per ispirazione, ma in grado di documentare l’attività di Leonardo dalla giovinezza alla piena maturità
Gazzetta del Popolo, 135 anni tra storia, giornalismo e cultura
Un'importante mostra storica sulla Gazzetta del Popolo, il quotidiano torinese che per
135 anni, dal 1848 al 1983, ha raccontato l’attualità italiana è visitabile a Torino in tre
sedi: al Polo del '900, a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale e al Museo nazionale del Risorgimento 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, la mostra vuole far scoprire alle giovani generazioni che cosa è stata la Gazzetta del Popolo, da giornale protagonista dell’epoca risorgimentale alla posizione negli anni del fascismo, al dopoguerra e agli anni difficili
dell’autogestione, fino alla chiusura definitiva nel 1983.
Art Nouveau. Il trionfo della bellezza alla Reggia di Venaria
La Reggia di Venaria Reale ospita, dal 17 aprile 2019 al 26 gennaio 2020, la mostra Art
Nouveau. Il trionfo della bellezza. Attraverso oltre 200 opere l'esposizione racconta la
straordinaria fioritura artistica che ha travolto e cambiato il gusto tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, grazie a questo movimento artistico e filosofico.
In mostra ci sono manifesti, dipinti, mobili, ceramiche che illustrano questa drastica rottura con l’eclettismo e lo storicismo ottocenteschi. Nell'Art Nouveau architettura, pittura,
arredamento, scultura, musica sono invasi da rimandi alla natura, al mondo vegetale e
a un’immagine nuova e moderna della figura femminile.
La Strada della Croce a Pont Canavese
A 36 anni dalla prima edizione (1983) e a 24 dall'ultima (1995), a Pont Canavese, in occasione della Santa Pasqua, ritorna "La Strada della Croce". La Parrocchia di Santa
Maria e San Costanzo, in collaborazione con il Comune di Pont Canavese, ha deciso di
riproporre, venerdì 19 aprile, la storica "Via Crucis", che tra gli anni Ottanta e Novanta
ha rappresentato uno degli eventi di maggior successo in paese, richiamando migliaia
di visitatori da tutto il Piemonte, grazie all'avvincente ricostruzione storica della passione di Cristo, alla suggestione delle coreografie e all'intensità della recitazione. La sacra
rappresentazione in costume si svolgerà in prossimità della Chiesa parrocchiale di San
Costanzo, a partire dalle ore 21.
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Torna il Torino Jazz Festival
Dal 26 aprile al 4 maggio va in scena il Torino Jazz Festival 2019. In questa edizione si
intensifica il coinvolgimento di artisti italiani e torinesi, con produzioni originali create per
il festival, che si alterneranno a star del jazz internazionale. Il programma propone una
panoramica delle varie anime di questa musica: dal mainstream americano, ai migliori
talenti italiani ed europei, ospitando concerti di artisti che rappresentano l’evoluzione
attuale del jazz nel rock, nella musica elettronica e nei nuovi linguaggi improvvisativi.
Oltre ai grandi concerti, i nove giorni di iniziative creano il classico “clima” da festival
con le jam session, i Torino Jazz Meetings, le incursioni musicali in luoghi atipici dei
jazz blitz.
Inaugurato l’Archivio istituzionale del Centro Studi Piemontesi
Il 2019 segna per il Centro Studi Piemontesi i 50 anni di attività e di presenza nel panorama culturale ed editoriale del Piemonte e degli antichi Stati Sabaudi, con ampi riconoscimenti internazionali. Per festeggiare l’importante traguardo, l’associazione ha messo
in campo una serie di iniziative, tra cui la più significativa è l’intervento di schedatura,
riordino e inventariazione dell’archivio, conservato in via Revel 15 a Torino. Consapevole della singolare importanza del suo patrimonio documentario, il 15 aprile è stata inaugurata la prima tappa del lavoro: l’Archivio istituzionale, sistemato e consultabile nella
sala Agar Pogliano, appositamente allestita presso la sede sociale.
Premio della Rosa “Principessa Maria Letizia” al Castello di Moncalieri
Il Comune di Moncalieri organizza l’edizione 2019 del Premio della Rosa “Principessa
Maria Letizia” presso il Castello di Moncalieri, che si terrà nei giorni 1° e 2 giugno 2019.
Finalità del concorso è premiare vivaisti e ibridatori, che si siano distinti per una particolare attenzione e bravura nella loro specifica attività professionale nella categoria delle
rose arbustive da giardino”. Le valutazioni per l’assegnazione dei premi saranno effettuate da una giuria internazionale di esperti, che terranno conto della novità varietale
della rosa, con particolare riferimento alla forma, colore e profumo dei fiori, caratteristiche del fogliame e portamento complessivo della pianta. Le iscrizioni al concorso scadono il 30 aprile.

Il 25 aprile il “Percorso della memoria” a Rivoli
Nell’ambito delle celebrazioni del 25 aprile, TurismOvest, in collaborazione con
l’Associazione Comitato Resistenza Colle del Lys e la sezione di Rivoli, organizza il
“Percorso della memoria”, un itinerario alla scoperta della storia e della cultura locale a
bordo del trenino Rivolzonzo. Attraversando le bellezze turistico-culturali della città di
Rivoli, verranno ripercorsi avvenimenti, testimonianze e curiosità legate al periodo della
Lotta di Liberazione. Due i viaggi previsti, uno alle 15.30 e uno alle 17, con partenza dal
Punto Info di piazza Martiri della Libertà. Il trenino percorrerà piazza Martiri della Libertà, corso Francia, via Piave, Parco Turati, via F.lli Piol, piazza Matteotti, Castello di Rivoli, Via Roma, Ospedale Vecchio. Il costo è di 4 euro.
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Museo dell'ombrello e del parasole
Sabato 27 aprile a Gignese verrà inaugurato il museo completamente rinnovato dedicato agli ombrelli. Con la cerimonia di apertura, alle 10 del mattino, verrà riconsegnato al
pubblico una rinnovata collezione di 500 ombrelli e parasoli, di cui 150 esposti. La semplice funzionalità di un accessorio come l’ombrello rende difficile conciliare la sua utilizzazione pratica con un’origine che sfiora il mito; eppure, pochi oggetti del nostro vivere
quotidiano possono vantare radici così antiche e leggendarie. L’unico elemento certo è
la provenienza non occidentale: la Cina, l’India e l’Egitto si proclamano infatti paeseculla del parasole, ciascuno con motivazioni più che valide. Queste "rivendicazioni" ci
permettono di aggiungere un altro dato sicuro ad una storia priva di certezze: l’ombrello
è, fin dal suo apparire, collegato alla rappresentazione simbolica del potere, quando
non, addirittura, attributo della divinità. Fin dal XII secolo a.C., l’ombrello cerimoniale
apparteneva alle insegne dell’Imperatore della Cina e tale rimase per circa trentadue
secoli, fino alla scomparsa del Celeste Impero. A noi non rimane che ammirare questi
oggetti, simbolo di potere, umano e divino, oggetto di lusso e di seduzione fino ad assumere la funzione utilitaria dell’ombrello moderno: quella di parapioggia.
Valle Anzasca, non solo legno
Nei giorni 25, 26, 27 aprile i comuni di Vanzone con San Carlo e di Ceppo Morelli, ospiteranno la “Fiera della Valle Anzasca”, dedicata al legno. “Non Solo Legno” è una manifestazione che unisce l’esposizione di artigiani del legno e laboratori di ogni genere legati al materiale così presente nella cultura locale. Molte sono le attività che presenti
durante la fiera, mostre, rappresentazioni di antichi mestieri, conferenze, giochi e passeggiate accompagnate. Il fine è soprattutto quello di sensibilizzare autorità, turisti e residenti all’utilizzo del legno sotto tutte le sue forme. All'organizzazione partecipano tutte
le associazione dei Comuni di Vanzone con San Carlo e di Ceppo Morelli, in collaborazione con le varie sezioni scolastiche locali dell’Istituto Comprensivo Bagnolini di Villadossola unite nel valorizzare il territorio. In tutte e tre le serate , dalle 21, sono in programma delle conferenze con esperti che svilupperanno alcuni dei temi legati al legno.
Fabbrica di Carta a Villadossola
La fantasia è il tema della Fabbrica di Carta 2019, “Da Pinocchio a Harry Potter... e oltre”: la 22° edizione del Salone del Libro del Verbano-Cusio-Ossola è dedicata a questo
genere. L’inaugurazione, il 24 aprile, vuole lanciare “Rodari 2020” alla presenza di Pino
Boero, il maggior studioso italiano di Gianni Rodari. Fino a mercoledì 1 maggio i visitatori potranno godere un perfetto mix tra editoria locale e nazionale, insieme alle numerose presentazioni con gli autori e agli eventi collaterali che attirano ogni primavera un
folto pubblico di lettori appassionati. Appuntamento dunque per una intera settimana
con la ventiduesima edizione della Fabbrica di Carta al Centro Culturale La Fabbrica di
Villadossola.
Orchidee...fascino e mistero a Verbania
Sabato 4 e domenica 5 maggio il Petalo Pavillon di Villa Taranto, si trasformerà in un
paradiso tropicale in occasione della Mostra realizzata in collaborazione con l’azienda
“Le orchidee del Lago Maggiore”. Una suggestiva e completa esposizione di orchidee
botaniche, oltre alle bromeliacee, in particolare tillandsie, e ad alcune curiosità botaniche e rarità vegetali. I visitatori si ritroveranno in un habitat naturale, avvolti dagli inebrianti profumi di questi meravigliosi esemplari, accompagnati dalle spiegazioni
dell’esperto e proprietario dell’azienda, il quale terrà un esclusivo incontro divulgativo
durante il quale illustrerà il mondo dell’orchidea, spiegandone ogni particolarità e curiosità: dalla storia alla cura della pianta, mentre i partecipanti potranno rivolgere le loro
domande. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata a sabato 18 e domenica 19 maggio.
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La Settimana santa a Vercelli
Tutto pronto per uno degli appuntamenti liturgici più sentiti della città di Vercelli, con
suggestivi concerti e i riti secolari della visita ai Sepolcri e della “Processione delle Macchine” nel Venerdì Santo. Ecco il programma delle manifestazioni: Venerdì 19 aprile si
terrà la “Processione delle macchine” con proiezione di immagini sacre in piazza Cavour. Sabato 20 Aprile alle 17 nella Chiesa di San Bernardino, in via Duomo, la Camerata polifonica “Giovanni Battista Viotti” eseguirà il programma musicale dai
“Responsori delle tenebre” di Tomas Luis Da Victoria, diretto da Barbara Rosetta. Domenica 21 Aprile alle 18:30 nella Chiesa di Sant’Agnese, in via Gioberti, il Coro lirico
“Giovanni Battista Viotti” canterà la “Gloria” di Antonio Vivaldi, diretto da Stefania Bellini.

Visita tematica ai mappamondi di Vercelli e Hereford
Sabato 11 maggio alle 15.30 nel Museo del Tesoro del duomo di Vercelli si terrà “Dalla
terra al cielo: geografia, astronomia e fantasia”, una visita tematica ai due mappamondi
di Vercelli e Hereford con la ricercatrice e saggista Elena Percivaldi. L’evento è stato
organizzato nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Abbazia di Sant’Andrea
Vercelli, in collaborazione con Città di Vercelli e Ufficio Beni Culturali Arcidiocesi Vercelli, con il contributo di Fondazione Crv. Iscrizioni si effettuano entro il 10 maggio Per ulteriori informazioni: 016151650 - info@tesorodelduomovc.it

A Roasio una camminata sulle Rive rosse
Il 22 aprile a Roasio nel Vercellese si terrà la “Seconda camminata sulle Rive rosse”. Il
ritrovo è fissato alle 9.30 in piazza Ceroni per le iscrizioni, con partenza alle 10. Si potrà
fare un pranzo al sacco oppure ci sarà la possibilità di pranzare con il Gruppo Alpini di
Brusnengo. Il rientro è previsto per le 15.30. Il percorso si snoda per 11 kilometri con
brevi tappe ristoratrici. La partecipazione alla camminata è a pagamento. L’evento si
svolgerà con qualsiasi condizione meteo. La prenotazione è obbligatoria entro il 14 aprile. Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco Roasio, telefono 333.3457800.

Le mediatrici culturali dell’Asl Vercelli: Rym Rymaton Maatoug
L’Asl di Vercelli dedica una serie di post del profilo ufficiale Facebook alle attività di mediazione linguistica e culturale che operano in sinergia con il servizio sociale aziendale
dal 2006. La prima delle mediatrici, che collaborano ogni giorno con gli operatori sanitari per attuare il miglior percorso terapeutico possibile per i tanti pazienti stranieri, ad essere presentata è Rim Rymaton Maatoug. Mamma di origini franco tunisine, Rim ha vissuto tra Tunisi - dove è nata - e Parigi per poi arrivare in Italia nel 2004. Due lauree:
una in letteratura francese a Sousse e una in Mediazione linguistico-culturale applicata in ambito giuridico economico e sociale conseguita all’Università di Milano.
Rim, che parla arabo, francese, inglese e berbero, segue tutti i pazienti provenienti
dal Nord Africa, Africa Subsahariana e dai paesi francofoni. «La mediazione linguistica culturale – sostiene – non può considerarsi come mero interpretariato. È un
filtro importante per il paziente, ma anche per gli operatori sanitari lungo tutto il percorso di vita».
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n. 4 – 19 aprile 2019
A condurre i lavori il presidente Marcelo Dante Quaglia e la segretaria Maria Ester Valli

Piemontesi d’Argentina a congresso
Assise con le 65 associazioni della Fapa, dal 26 al 28 aprile a Mendoza

Il Consiglio generale degli italiani all’estero
punta sui giovani dai 18 ai 35 anni
Da martedì 16 a venerdì 19 aprile, il Cgie, Consiglio generale
degli italiani all’estero, ha promosso a Palermo un’iniziativa
rivolta a 150 giovani italiani dai
18 ai 35 anni residenti all’estero,
di nuova emigrazione o seconde/terze generazioni. L’obiettivo
è di «creare e valorizzare una
rete di giovani italiani nel mondo, cogliendo le loro aspettative e, collegarle con le istituzioni e con le realtà
produttive del nostro Paese» come si legge nel documento di presentazione del seminario. Per maggiori
informazioni sul progetto, è possibile consultare il sito
www.nuovemigrazioninuovepratiche.it

Al Museo Regionale dell’Emigrazione
presentato il libro “Quelli che se ne vanno”
La segretaria della Fapa,
Federazione
delle associazioni
piemontesi d’Argentina,
Maria Ester Valli
A destra, il presidente Marcelo Dante Quaglia.
L’importante congresso
si svolgerà a Mendoza

Le 65 associazioni piemontesi in
Argentina a congresso, da venerdì
26 a domenica 28 aprile a Mendoza. Saranno tre intense giornate di
attività culturali e sociali, con la
partecipazione di numerose istituzioni e momenti dedicati ai giovani,
alle donne ed ai dirigenti delle associazioni piemontesi radicate in
tutta l'Argentina. Si tratta del quinto
congresso della Fapa, Federazione delle associazioni piemontesi in
Argentina, convocato dal presidente Marcelo Dante Quaglia e dalla
segretaria Maria Ester Valli.
«Alcune nostre realtà sono molto
circoscritte – spiegano il presidente Quaglia e la segretaria Valli –
ed altre contano le adesioni di oltre
100 famiglie. Il nostro obiettivo è
come sempre di mantenere per
quanto possibile le tradizioni piemontesi ed i legami con la nostra
regione d’origine. Siamo certi che
il Piemonte apprezza il nostro sforzo per la crescita della
"piemontesità" in Argentina, che
vive nei discendenti di chi tanti anni fa partì dal Piemonte per andare
a lavorare in una terra lontana». Il
congresso, che sarà ospitato nel-

l'hotel Savoia, si aprirà nella serata
di venerdì 26 aprile, con momenti
culturali che seguono la falsariga
della festa del Piemonte programmata per il prossimo sabato 6 luglio a San Pietro Val Lemina (To)
dall'Associazione Piemontesi nel
Mondo, guidata dal presidente Michele Colombino e dalla vice presidente Luciana Genero. Al centro
dell'attenzione ci sono infatti i monumenti.
L'avvio del congresso di Mendoza
sarà dedicato alla presentazione
della storia del monumento di San
Pietro Val Lemnia, a cura della
professoressa Laura Moro.
Seguiranno le relazioni sui monumenti di San Francesco
(Crodoba), a cura di Josè Luis Vaira, di Rafaela (Santa Fe), con relatrice la professoressa Norma Brarda, e la storia della piazza
"Piemonte" di El Bolsòn (Rio Negro), da parte di Maria Ester Valli.
Seguirà la presentazione di una
ricerca del professor Cèsar Varini
sull’immigrazione italiana nella
provincia di Entre Rios, a cura di
Olga De Chicco. Saranno esposte
targhe commemorative dei gemel-

laggi tra le città argentine e piemontesi, oltre a foto e sculture di
due artisti di Mendoza originari del
Piemonte: Carlon Mongoni e Silvia
Vargas Gaia.
Sabato 24 la parte ufficiale del congresso. Non mancheranno tuttavia
i balli tradizionali piemontesi, i
pranzi tipici e la consegna della
bandiera piemontese alle associazioni e le escursioni turistiche nel
territorio della provincia di Mendoza, comprese le degustazioni nelle
cantine vinicole. Si svolgerà la premiazione dei “Piemontesi in Argentina”: Norberto Esteban Alisio (San
Francisco, provincia di Cordoba),
Raùl Amprimo (Mendoza), Alfredo
José Antonio Bria (Merteros, Cordoba) e Adelma Lucia Testa de
Don (Rio Tercero, Cordoba)
Renato Dutto

In Argentina, provincia di Entre Rios, incontro e celebrazione dell’8 marzo

La Festa della Donna a Villa Elisa

L'associazione Famiglia Piemontese di Villa Elisa, nella provincia di Entre Rios, ha ospitato la festa delle donne. Oltre ad una conferenza sul ruolo delle donne nella società,
alla quale ha assistito un folto pubblico, venerdì 8 marzo si sono svolte delle premiazioni
di donne che si sono distinte in attività sociali e per il mantenimento della cultura piemontese. A consegnare i diplomi di benemerenza è stata il vice sindaco di Villa Elisa,
Mirta Bonnot, volontaria della Famiglia Piemontese.
(ren. dut.)

22

Pagina in collaborazione con
l’Associazione Piemontesi nel Mondo

Le celebrazioni dell’Associazione Famiglia Piemontese di Villa Elisa. In foto, da
sola, il vice sindaco Mirta Bonnot

Il libro "Quelli che se ne
vanno" di Enrico Pugliese è stato presentato,
venerdì 12 aprile, al Museo Regionale dell'Emigrazione di Frossasco
(To). Professore emerito
di Sociologia del lavoro
nella Sapienza - Università di Roma, Pugliese è
stato per lunghi anni anche direttore dell’Istituto
di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Irregolari, clandestini, extracomunitari, "fuga di cervelli",
tante sono le parole, le espressioni con cui ci si riferisce alle mobilità umane nella contemporaneità.
Oggi è piuttosto raro che giornali e tv utilizzino l'espressione "emigrazione italiana", al massimo qualche servizio televisivo ci parla di "fuga di cervelli". Eppure, come
ci confermano i dati ufficiali, da due anni a questa parte
il numero di coloro che hanno lasciato l'Italia per l'estero è maggiore di quello che conta l'arrivo di stranieri nel
nostro Paese. A partire, tuttavia, non sono solo le eccellenze, una meno attesa ma corposa “fuga di braccia”
è in corso presso altri strati della popolazione e priva la
nazione di giovani promettenti e di un ricambio generazionale equilibrato. Molti addetti dell’industria e
dell’edilizia sono stati spinti dalla crisi a cercare lavoro
in altri paesi europei, accolti a volte da politiche ostili in
materia (vedi Brexit). Nel generale saldo migratorio
negativo dell’Italia, una delle regioni con il maggior numero di emigrati è sorprendentemente la Lombardia,
area di immigrazione per eccellenza. Nel Mezzogiorno,
per effetto delle partenze delle classi in età fertile e da
lavoro, si assiste a un vero e proprio «tsunami demografico», mentre i tassi di disoccupazione continuano a
mantenersi altissimi. Va poi registrata l’emigrazione di
pensionati verso mete con clima buono e costo della
(rd)
vita basso.

