Salone del Libro, rescisso
il contratto con Altaforte

Un ampio calendario di eventi promosso all’Arena Piemonte dalla Giunta e dal Consiglio regionale

Inaugurato il Salone del Libro 2019
La 32a edizione al Lingotto Fiere sino a lunedì 13 maggio. Ritorna il “Buono da leggere”

Nella serata di mercoledì 8 maggio il presidente della Regione e il sindaco di Torino hanno chiesto alla associazione
“Torino, la città del libro”, al Circolo dei
Lettori e al Comitato di indirizzo del Salone del Libro di rescindere il contratto con
la casa editrice Altaforte. Alle 23.30 sulla
pagina Facebook della rassegna è stato
comunicato che «il Salone rende esecutiva questa richiesta». La motivazione deriva dal fatto che la situazione che si è venuta a creare rende impossibile lo svolgimento della prevista lezione agli studenti
di Halina Birenbaum, sopravvissuta ai
campi di concentramento nazisti, e che
gli espositori hanno espresso forti criticità
e preoccupazioni sulla presenza e il posizionamento dello stand di Altaforte. Nella
lettera agli organizzatori presidente e sindaca hanno scritto che è necessario tutelare il Salone del Libro, la sua immagine,
la sua impronta democratica e il sereno
svolgimento di una manifestazione seguita da molte decine di migliaia di persone.
Il presidente e la sindaca avevano inviato
alla Procura della Repubblica un esposto
per chiedere di valutare la sussistenza
dei presupposti per il reato di apologia di
fascismo alla luce delle dichiarazioni rilasciate da Francesco Polacchi, della casa
editrice Altaforte.
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Il Salone Internazionale del Libro,inaugurato al Lingotto nella mattinata di giovedì 9 maggio, anche nel 2019
rappresenta uno dei momenti di punta
dell’attività culturale della Regione Piemonte e 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 possono essere spesi al Salone presso gli
stand degli editori che aderiscono all'iniziativa.
L’Arena Piemonte è anche per questa edizione il luogo
delle attività promosse dalla Regione Piemonte e dal
Consiglio regionale. Proseguendo la collaborazione con il
Coordinamento Torino Pride è stato predisposto un ricco
programma di eventi su attualità e diritti.
Confermata inoltre la presenza 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: tra gli autori che saranno
presenti Kamel Daoud, venerdì 10 maggio alle ore 15, e
Basma Abdul Aziz, sabato 11 maggio alle ore 15. Spazio
anche al Concorso letterario nazionale Lingua Madre,
ideato da Daniela Finocchi e giunto ormai alla XIV edizione. La premiazione si svolgerà in Arena Piemonte lunedì

13 maggio alle ore 13.30. C'è 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). Il Salone è anche
l’occasione per festeggiare il decimo compleanno del Premio Nazionale e il ventesimo del progetto, con una grande festa al
Bookstock Village domenica 12 maggio
alle 14.30.
Le sale Arancio e Argento ospitano 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. Tra questi, le iniziative realizzate dal Comune di Barge per celebrare Leonardo da Vinci,
LetterAltura, ovvero il Festival di letteratura di montagna,
viaggio e avventura, la presentazione di Occit’Amo.
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. Altri editori piemontesi sono invece
presenti in maniera autonoma anche grazie al contributo
che, come ogni anno, viene 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.
Confermato anche l’Ibf, International Book Forum, mercato
internazionale dei diritti letterari per l’industria editoriale e
l’audiovisivo, giunto alla sua 18a. edizione. (da)

La riunione della Giunta regionale di lunedì 6 maggio
Utilizzo di medici pensionati
nelle Asl, formazione continua dei lavoratori occupati,
sostegno ai soggetti fragili
sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 6
maggio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente.
Medici pensionati nelle
Asl. Alle aziende sanitarie
piemontesi viene offerta, su
iniziativa dell’assessore alla
Il palazzo della Regione Piemonte
Sanità, la possibilità di utilizzare in via straordinaria medici già in pensione e con un’età
massima di 70 anni per garantire l’erogazione dei servizi negli ospedali e nelle altre strutture. La stipula di questi contratti di lavoro autonomo potrà avvenire solo nel caso in cui siano già state effettuate senza successo tutte le altre forme di
ricerca di personale (concorsi, mobilità, ricorso a personale
esterno) e solo in situazioni di estrema criticità, ovvero se la
carenza di dipendenti mette a rischio immediato l’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza.
Formazione
continua. Approvate, su proposta
dell’assessora al Lavoro e Formazione professionale, due
direttive riguardanti il periodo 2019-2021: con 9,9 milioni di
euro viene finanziata la formazione continua dei lavoratori
occupati mediante l’erogazione di voucher individuali e aziendali per la partecipazione a corsi che saranno inseriti nel
Catalogo regionale dell’offerta formativa, in fase di approvazione da parte di Regione e Città metropolitana di Torino per
i territori di competenza; con 3,5 milioni si darà continuità
alle attività di sostegno e promozione della mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone,
all’occupazione e allo scambio di esperienze, che comprendono tirocini all’estero per giovani e adulti disponibili sul mercato del lavoro, percorsi formativi transnazionali, visite di stu-

dio rivolte a operatori della
formazione, servizi per il
lavoro o pubbliche amministrazioni e servizi integrativi legati alla realizzazione
di tirocini curricolari
all’estero relativi a corsi già
finanziati da altre direttive
della Regione; viene inoltre
finanziata una misura sperimentale che prevede un'esperienza di “training on
the job” all’estero per un
giovane,
a
fronte
dell’interesse da parte di
un'azienda piemontese alla sua assunzione a conclusione
del periodo.
Sostegno ai soggetti fragili. Come proposto dall’assessore
alle Politiche sociali, sono stati stabiliti i criteri per il riparto
delle risorse agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali
riferiti all’esercizio 2019 nei seguenti ambiti di intervento: sostegno delle prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità per persone non autosufficienti (assistenza familiare e
professionale, servizi domiciliari finalizzati ad alleviare gli
oneri di cura della famiglia, affidamento diurno, telesoccorso,
fornitura di pasti, interventi di lavanderia, pulizia e igiene,
piccole manutenzioni dell’abitazione); mantenimento a domicilio degli anziani non autosufficienti e l’integrazione della
retta per ricoveri definitivi; assistenza alle persone disabili,
che consentiranno la continuazione degli interventi di assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo alla persona,
affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e
semiresidenziale, progetti di vita indipendente. Restano inoltre invariati i criteri di riparto delle risorse del Fondo indistinto
regionale, che verranno ripartite agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali in misura proporzionale alle quote attribuite nel 2018 e sulla base dell’effettivo assetto territoriale
degli stessi. (gg)
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In mostra a Cuneo Fausto Coppi
9h 19’ 55’’ - l’uomo, la tappa, il mito
Fossano ospita Expoflora 2019
Boom! Italia 1950-1966. I vent’anni
dell’entusiasmo
Orizzonti. L’evoluzione del paesaggio
nella provincia di Cuneo
A Manta la rassegna Alpi dell’Arte
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La città di Alba intitola una piazza a Carlo
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Novara
Il Piemonte tra terre d`acqua, riso
e canali
Bando Fondo Pagani: per Archivi,
Biblioteche e Musei
Una finestra sul mondo
Cinquant'anni di Doc Storiche
- Il Ghemme Docg

Verbano Cusio Ossola
I cappellai matti a Ghiffa
Caffè in Vetta...
In cammino nei Parchi - Sentieri e Sapori
Comunitour - Carlo Sutermeister
e le centrali di Cossogno

Vercelli
Venerdì 10 maggio a Vercelli la Fiera
di Sant’Andrè
Ad Asigliano la centenaria Corsa dei buoi
I giorni della toma e della birra a Quarona
I Pittori del cinema a Vercelli

Direttive per la formazione degli occupati
e la mobilità transnazionale

Due direttive riguardanti la formazione professionale per il periodo 2019-2021 sono state approvate lunedì 6 maggio dalla Giunta regionale.
Lavoratori occupati. Uno stanziamento di 9,9 milioni, provenienti dal Fondo sociale
europeo, consentirà di sostenere la formazione continua dei lavoratori occupati. Si ricorrerà all’utilizzo di voucher a domanda individuale, destinati cioè a singoli lavoratori
che di propria iniziativa intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi per acquisire
nuove competenze, oppure a domanda aziendale, per la partecipazione di dipendenti a
specifici percorsi formativi, che coprono fino al 70% del costo complessivo. Le attività,
della durata compresa tra un minimo di 16 e un massimo di 200 ore, saranno realizzate
dalle agenzie formative accreditate che risponderanno all’avviso, in fase di predisposizione da parte di Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino, per la costituzione
del catalogo regionale dell’offerta formativa.
Mobilità transnazionale. Ammontano invece a 3,5 milioni di euro, anche in questo caso provenienti dal Fondo sociale europeo, le risorse per promuovere la mobilità internazionale. Viene offerta, in particolare ai giovani, la partecipazione a tirocini e percorsi formativi all’estero, con l’obiettivo di incrementare le competenze, le opportunità professionali e la conoscenza delle lingue straniere. Le attività prevedono, nello specifico, tirocini
all’estero per giovani e adulti disponibili sul mercato del lavoro, percorsi formativi transnazionali per giovani tra i 15 e i 29 anni, visite di studio. Per la prima volta viene finanziata una misura sperimentale che prevede esperienze di tirocinio all’estero per giovani
tra i 18 e i 35 anni a seguito della manifestazione d’interesse da parte di aziende piemontesi alla loro assunzione a conclusione del periodo di mobilità internazionale.
L’assessore regionale al Lavoro e Formazione ricorda che questi interventi si inseriscono in una più ampia strategia di contrasto alla disoccupazione giovanile e al rinforzo
delle competenze e dell’occupabilità dei giovani. Con il precedente bando di mobilità
trasnazionale la Regione ha finanziato 91 tirocini che tra marzo 2016 e settembre 2018
hanno coinvolto più di 760 giovani disoccupati. La maggioranza dei partecipanti ha definito l’esperienza molto utile, soprattutto ad acquisire competenze comunicative e relazionali, oltre che professionali, organizzative e linguistiche, con risvolti positivi sulla possibilità di trovare lavoro. (gg)
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I prossimi passi
per l’applicazione
del decreto su Torino
area di crisi complessa

Sono stati definiti i prossimi passi
per l’applicazione del decreto del
Ministero dello Sviluppo economico
che riconosce i 112 Comuni del sistema del lavoro di Torino come area di crisi complessa: la Regione
Piemonte, con la collaborazione di
Ires, predisporrà un documento di
proposte operative da sottoporre ai
partner locali per l’applicazione delle misure previste, con l’obiettivo di
individuare precise risorse e strategie da far inserire nella legge nazionale di bilancio del 2020.
Il documento si concentrerà sulle
priorità
già
individuate,
quali
l’accompagnamento dell'automotive
verso
l’elettrico,
l’aerospazio,
l’industria 4.0, la salute e le biotecnologie, filiere che possono far riferimento a progetti già avviati come il
Competence
e
Manufacturing
Center e il nuovo Parco della Salute. Questo il risultato di un incontro
svoltosi lunedì 6 maggio in Regione, al quale hanno partecipato gli
assessori regionali alle Attività produttive e al Lavoro e rappresentanti
di Città metropolitana, Comune di
Torino, organizzazioni imprenditoriali e sindacali.
Dall’analisi della situazione è anche
emersa l’esigenza di verificare nel
confronto con il Ministero dello Sviluppo economico l’effettiva entità
delle risorse e degli strumenti che
potranno essere attivati. È stato poi
annunciato che il presidente della
Regione chiederà al ministero dello
Sviluppo economico di integrare il
gruppo di coordinamento con i ministeri dei Trasporti e dell’Ambiente e
con la Città metropolitana di Torino.

Terre d'acqua, accordo di collaborazione
tra Upo e Regione
per la ricerca nell'agroalimentare

Al via la collaborazione tra Upo, Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro e
assessorato regionale all’Agricoltura per promuovere e sostenere attività scientifiche e
di ricerca nel settore agricolo e alimentare, e lo studio dei sistemi culturali del Piemonte
rurale. L’accordo, siglato martedì 7 maggio a Torino, nel Palazzo della Regione Piemonte, dal rettore Gian Carlo Avanzi e dall’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, ha una durata biennale.
Gli obiettivi sono: implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche
attraverso attività di ricerca, didattica e formazione degli studenti universitari; sviluppo di
progetti di innovazione tecnologica a vantaggio del settore agroalimentare del Piemonte
orientale e per la tutela ambientale del territorio; lo studio dei paesaggi agrari, delle tradizioni agricole, dei saperi tradizionali legati nello specifico al territorio rurale tipico delle
risaie, che caratterizzano principalmente. La prima azione di cooperazione scientifica
tra Upo e Regione riguarderà la raccolta di dati e lo studio dei saperi orali tradizionali
proprie delle comunità risicole piemontesi, per poter consolidare il patrimonio della cultura tipica delle “Terre d’acqua” del Piemonte.
L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte sottolinea l’importanza della collaborazione finalizzata anche alla valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale e storico piemontese delle risaie, utile inoltre nella prospettiva di una futura presentazione del dossier di candidatura delle “terre del riso” del Piemonte a patrimonio Unesco. «L’accordo che abbiamo sottoscritto – ha sottolineato il professor Gian Carlo Avanzi, rettore dell’Università del Piemonte Orientale – rientra pienamente nelle linee di sviluppo del nostro Ateneo; nonostante la modernità ci imponga una costante innovazione
tecnologica e uno sguardo rivolto oltre confine, l’Upo vuole continuare a dare impulso
allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori in cui affonda le radici e di cui è
divenuta un punto di riferimento identitario ormai insostituibile». (aq)
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Risorse per potenziare
i collegamenti
della logistica cuneese
con il porto di Vado

La Regione Piemonte ha destinato
14 milioni di euro dei Fondi di sviluppo e coesione per interventi sulle
linee ferroviarie Torino-Savona
(nella tratta Fossano-San Giuseppe
di Cairo), Fossano-Cuneo e CuneoSaluzzo. L’obiettivo, come ha evidenziato l’assessore regionale ai
Trasporti e Infrastrutture, è di contribuire all’incremento dei collegamenti tra il porto di Vado Ligure, che dal
prossimo dicembre accoglierà le
grandi navi portacontainer, con il
sistema della logistica cuneese e
con l’interporto di Orbassano. Con
queste risorse si potranno effettuare
progettazioni ed interventi per
l’adeguamento del carico assiale di
queste linee, che oggi presentano
delle limitazioni che non consentono il transito di treni pesanti, e sopprimere due passaggi a livello a
Racconigi e Cavallermaggiore. Altri
1,5 milioni di fondi Fsc permetteranno la sistemazione della galleria del
Tenda sulla Cuneo-Ventimiglia, che
necessita di interventi urgenti. La
somma si aggiunge ai 5 milioni
che la Regione stanzierà sulla linea non appena la Francia rispetterà l’impegno di finanziarne 15
per la velocizzazione e verrà chiusa finalmente la nuova convenzione tra Italia e Francia per la sua
gestione. (gg)

Disturbi dello spettro autistico in età adulta,
la Regione definisce le linee d’indirizzo

Decisioni
della Giunta regionale

Il Piemonte è da sempre una delle regioni all’avanguardia in Italia per la cura dei
disturbi dello spettro autistico. Capofila di un progetto nazionale per la cura
dell’autismo, dal 2016 ad oggi la Regione Piemonte ha stanziato 2 milioni di euro di
fondi specifici. Esiste ed è in fase di potenziamento la rete regionale, sia per i pazienti in età evolutiva che per gli adulti. Per l’età evolutiva il percorso di integrazione
della rete risale al 2009. Il Centro pilota regionale dell’Asl Città di Torino segue attualmente 550 pazienti, dei quali circa la metà di Torino e città metropolitana ed il
resto residente nelle altre province.
Dal 2016 la Regione ha dato mandato ai servizi di neuropsichiatria infantile ed ai Centri
di salute mentale di intensificare la diagnosi ed il trattamento precoce che, assieme ad
una presa in carico tempestiva, sono determinanti per migliorare le cure ed il trattamento dei malati. Per rafforzare ulteriormente il lavoro svolto in questi anni ed anche per rispondere alle richieste dei famigliari e delle associazioni dei pazienti, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità, approverà nella prossima riunione le linee di
indirizzo programmatiche per i disturbi dello spettro autistico in età adulta, risultato di un
lavoro congiunto tra gli assessorati alla Sanità, alle Politiche Sociali e all’Istruzione, Formazione e Lavoro. Il documento, elaborato con il Coordinamento regionale per
l’autismo in età adulta del quale fanno parte le associazioni dei familiari e dei pazienti,definisce nel dettaglio il percorso di transizione e presa in carico sociosanitaria dei malati: è il frutto di un articolato lavoro dell’Assessorato, che tiene conto della necessità di un approccio complessivo per tutta la vita della persona. Per
questo motivo, è prevista una stretta collaborazione tra servizi sanitari, sociali, scolastici, formativi, del lavoro, valorizzando le competenze specifiche dei singoli servizi correlati alle diverse fasce d’età.
Nel dettaglio, la delibera prevede l’organizzazione della presa in carico socio-sanitaria
dell’autismo in età adulta ed il relativo percorso, la definizione di un progetto individuale,
gli interventi per la persona, la formazione continua degli operatori, le misure da adottare in caso di disturbi del comportamento, la promozione di percorsi socio-occupazionali
e di inserimento lavorativo, l’inclusione scolastica. Il documento recepisce le indicazioni
contenute nell’Intesa tra il Governo e le Regioni del 2015 che prevede un aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali.
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La Giunta regionale di lunedì 6
maggio (oltre ai provvedimenti di cui
a pagina 1) ha approvato le seguenti deliberazioni: su proposta
dell’assessore
all’Ambiente,
lo
schema di convenzione tra Regione
Piemonte, Iren Energia, Smat ed
Ente di governo d’ambito n.3 Torinese per la realizzazione dell’acquedotto
della Valle Orco; su proposta
dell’assessore all’Istruzione, lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, Politecnico di Torino,
Università di Torino e del Piemonte
orientale, Fondazioni Its e Ufficio
scolastico regionale per lo sviluppo
del sistema regionale di formazione
terziaria ad indirizzo professionalizzante attraverso il coordinamento
dell’offerta di Its, istruzione tecnica
superiore e delle lauree professionalizzanti; su proposta dell’assessore ai
Trasporti e Infrastrutture, lo schema
di accordo di programma tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e
Comune di Saluzzo per la progettazione del completamento della tangenziale est di Saluzzo; su proposta
dell’assessore
alla
Sanità,
l’assegnazione dell’azienda ospedaliera universitaria San Luigi Gonzaga
di Orbassano di 2.730.000 euro per
l’adeguamento della struttura di Medicina nucleare alle norme di preparazione
dei
radiofarmaci
e
l’adeguamento dei Centro trapianti
di midollo osseo.

Terzo Valico, audizione della Commissione Trasporti
della Camera ad Alessandria

La partecipazione all’audizione della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati,
svoltasi venerdì 3 maggio nella Prefettura ad Alessandria prima di un sopralluogo ai
cantieri del Terzo Valico, ha consentito all’assessore ai Trasporti e Infrastrutture della
Regione Piemonte di ribadire la posizione dell’ente su quest'opera. In particolare: ha
ribadito l’importanza strategica di quest’opera, così come della Torino-Lione ed in particolare della tratta nazionale, che non può prescindere dal collegamento con lo scalo di
Orbassano, e di altre infrastrutture come il completamento dell’Asti-Cuneo; ha ricordato
la necessità di nominare al più presto un nuovo Commissario di Governo, im modo da
ricreare l’opportuno raccordo tra ministero, Rfi ed Cociv con il territorio; ha lamentato la
mancata convocazione da parte della Commissione degli 11 sindaci dei Comuni
dell’Alessandrino interessati dai cantieri del Terzo Valico, mentre sono stati ascoltati i
rappresentanti delle associazioni datoriali; ha illustrato lo stato del Progetto di sviluppo
del territorio, in fase di elaborazione sulla base un percorso partecipativo di condivisione iniziato a luglio 2016. che prevede un investimento di 49 milioni di euro (oltre agli 11
già assegnati nella misura di un milione per ciascun Comune interessato dai cantieri) e
che ha come obiettivo la realizzazione di interventi che promuovano su scala sovracomunale lo sviluppo economico, sociale, ambientale e turistico del territorio piemontese
interessato dal Terzo Valico. Il presidente della Regione ha invece visitato il cantiere nel
pomeriggio di giovedì 2 maggio. Al termine ha commentato di aver visto una struttura
pienamente operativa, in cui sono già stati scavati quasi tre chilometri di galleria, con
l'alta tecnologia protagonista e con garanzie sulla sicurezza e l'impatto ambientale, ed
ha definito di grande interesse anche il dato occupazionale, in quanto a regime vi lavoreranno circa 5000 persone, il che fa ben sperare sull'impatto locale anche sulla base
dell’intesa raggiunta tra Regione Piemonte, sindacati e aziende che realizzano l'opera.
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Medici in pensione
per garantire i servizi
negli ospedali

Le aziende sanitarie piemontesi potranno stipulare contratti di lavoro
autonomo con medici già in pensione e con un’età massima di 70 anni
per garantire l’erogazione dei servizi negli ospedali e nelle altre strutture, ma soltanto nel caso in cui siano
già state effettuate senza successo
tutte le altre forme di ricerca di personale (concorsi, mobilità, ricorso a
personale esterno) e solo in situazioni di estrema criticità, ovvero se
la carenza di dipendenti mette a rischio immediato l’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza. A deciderlo è stata la Giunta regionale
durante la riunione di lunedì 6 maggio. Come rileva l’assessore regionale alla Sanità, si tratta di un primo strumento di urgenza in attesa
che il Governo, che ha la competenza sulla formazione dei medici,
formuli una vera proposta per affrontare l’emergenza causata a
livello nazionale dalla carenza di
specialisti negli ospedali del sistema sanitario. La priorità della Regione è assumere giovani medici,
ma al momento occorre scongiurare ogni possibile rischio di chiusura di reparti ospedalieri.
Nei prossimi giorni l’assessore incontrerà il sindacato Anaao per
concordare ulteriori modalità per
raggiungere questo obiettivo.

Formazione post diploma: accordo tra Regione
Piemonte, Sistema universitario, Fondazioni Its
e Ufficio Scolastico regionale

Coordinare l’offerta formativa degli Its (Istituti tecnici superiori) con quella delle lauree
professionalizzanti, definendo una strategia unitaria di programmazione dell’offerta di
formazione terziaria orientata al mondo del lavoro e messa a disposizione dalle Fondazioni Its e dalle università piemontesi. È l’obiettivo del protocollo d’intesa tra la Regione
Piemonte, il sistema universitario piemontese (Politecnico di Torino, l’Università degli
Studi di Torino, Università del Piemonte orientale), le Fondazioni Its e l’Ufficio scolastico
regionale, approvato oggi dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore
all’Istruzione, lavoro e formazione professionale.
Il documento impegna i firmatari a promuovere azioni sinergiche tra i percorsi Its e le
lauree professionalizzanti, attraverso l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione,
comunicazione e orientamento comuni rivolte, in particolare, agli studenti di quarta e
quinta superiore e il sostegno alla sperimentazione, a partire dall’anno scolastico 20192020, del progetto pilota regionale nel settore dell’Industria manifatturiera, organizzato
dal Politecnico di Torino, in sinergia con l’Its per la meccatronica e l’aerospazio.
L’assessore regionale all’Istruzione, lavoro e formazione professionale della Regione
Piemonte ha sottolineato l’importanza dell’intesa che permetterà di integrare l’offerta
formativa delle lauree professionalizzanti, a cominciare da quella del Politecnico di Torino, ma senza escludere la possibilità che nei prossimi anni analoghi percorsi formativi
siano attivati dagli Atenei, con l’offerta formativi degli Istituti tecnici superiori. Nati nel
2011 (con 3 Fondazioni e 4 percorsi), gli Its in Piemonte sono cresciuti fino a contare
oggi 7 Fondazioni e 19 percorsi nei settori chiavi dell’economia piemontese: mobilità
sostenibile meccatronica/aerospazio, Itc, tessile, agroalimentare, biotecnologie, efficienza energetica; turismo. Pensati per accorciare la distanza tra i giovani e il mondo del
lavoro, si caratterizzano per percentuali di inserimento occupazionali, al termine dei
percorsi formativi, superiori all’80%.
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Aria, in arrivo da Roma
fondi per il rinnovo dei
mezzi pubblici

Al Piemonte sarà destinata una parte dei 180 milioni che il Governo
stanzierà per il rinnovo dei mezzi
del trasporto pubblico locale e dei
sistemi di controllo degli accessi alle
città nelle quattro Regioni del Bacino padano e degli ulteriori 250 milioni di euro a disposizione di tutte
le Regioni italiane per le colonnine
di ricarica elettriche e per lo stoccaggio del gas naturale. È quanto
emerso nel corso di un incontro,
svoltosi il 2 maggio a Roma, tra gli
assessori di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto e il Ministro dell’Ambiente per fare il punto
sull’attuazione dell’Accordo sul Bacino Padano per il miglioramento
della qualità dell’aria.
Durante il confronto è emerso anche che i ministeri stanno lavorando
alla messa a punto di un protocollo
che sarà sottoscritto anche dalla
Conferenza delle Regioni, con
l’obiettivo di rendere concrete le richieste che le Regioni hanno avanzato da tempo. Intanto, martedì 4 e
mercoledì 5 giugno le Regioni saranno chiamate a partecipare a Torino, alla presenza della Commissione europea, al Clean Air Dialogue, confronto sulle politiche europee sulla qualità dell’aria.
In conclusione dell'incontro è emerso il sostegno da parte del Governo
alla
candidatura
italiana
alla
“Cop26”, la Conferenza Onu sul clima del dicembre 2020: sono in corso i negoziati con i Paesi che dovranno decidere in merito alla candidatura. Il Ministro ha dato rassicurazioni in merito alla proposta di Milano come sede del grande evento
sul clima e sulla sostenibilità. (pdv)

Nuovo schema di piattaforme tecnologiche
È stato approvato dalla Giunta regionale,
su
proposta
dell’assessore
all’Innovazione, il nuovo schema di piattaforma tecnologica di filiera a supporto della realizzazione di progetti complessi di
attività di ricerca e sviluppo. Il progetto
viene finanziato con 16 milioni di euro
prelevati dal Fondo europeo di sviluppo
regionale. Tali piattaforme, che si affiancano a quelle tecnologiche ormai consolidate, sono concepite come un insieme
integrato, coordinato e organico di azioni di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale
e di attività di dimostrazione, che, alimentandosi reciprocamente, siano finalizzate al
perseguimento di obiettivi industriali di breve-medio periodo. I risultati da ottenere sono:
sostenere la ricerca industriale e all’innovazione nelle tecnologie funzionali 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 processo ad alto potenziale innovativo; promuovere
le ricadute sul territorio in termini di impatto sull’occupazione e sulla competitività del
sistema produttivo.

Più collegamenti tra le banche dati pubbliche
La Giunta regionale, nell’ambito dell’asse
Agenda digitale del Fondo europeo di sviluppo regionale, ha stanziato, 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 che si intendono raggiungere
sono molteplici: valorizzare il 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.
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Potenziamento
dei reparti e una nuova
tac al San Luigi
di Orbassano
Un investimento importante per rimodernare e adeguare il Centro trapianti di midollo osseo e il reparto di
Medicina nucleare dell’ospedale
San Luigi di Orbassano è stato deciso dalla Giunta regionale, che ha
approvato
una
delibera
dell’assessore regionale alla Sanità.
Lo stanziamento previsto, 2 milioni e 728 mila euro, servirà a finanziare gli interventi edili ed impiantistici previsti per i due reparti e
l’acquisto di nuove attrezzature –
in particolare una nuova Tac - anche con l’obiettivo di migliorare la
sicurezza dei pazienti e degli operatori e dunque la qualità delle
prestazioni erogate.
La ristrutturazione del Centro trapianti di midollo osseo comporta la
realizzazione di un nuovo impianto
di trattamento aria, il rifacimento
della pavimentazione, la sostituzione di tutti i serramenti esterni e la
messa a norma delle stanze di degenza e dei servizi con le zone filtro. La spesa è di 1 milione e 528
mila euro. L’adeguamento della
struttura di Medicina nucleare
(costo preventivato, 1 milione e 200
mila euro) consiste in primo luogo
nell’acquisto di una nuova Tac integrata con gamma camera per la radioterapia e nella ristrutturazione
dei locali, attraverso la realizzazione di una nuova camera calda e dei
relativi spazi di lavoro.

I maestri della magia
alla Reggia di Venaria

Mezzo secolo di Amiat
in mostra al Palazzo della Regione Piemonte

"50 anni di Amiat in mostra. Il futuro è nella nostra storia" è il titolo dell'esposizione celebrativa nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello 165.
Si tratta di un percorso narrativo all'interno della storia di Amiat in stretta relazione con
la storia della città e con i cambiamenti urbanistici, sociali ed economici che hanno accompagnato gli ultimi cinquanta anni di Torino e del suo territorio.
L’esposizione è uno dei numerosi appuntamenti calendarizzati per festeggiare il cinquantesimo anniversario di Amiat ed è un evento realizzato nell'ambito del progetto Iren
Storia, iniziativa del Gruppo Iren finalizzata alla valorizzazione del proprio patrimonio
storico.
Una performance artistica ha dato avvio all’inaugurazione, nella mattinata di sabato 4
maggio: quattro attrici hanno messo in scena l’evoluzione della raccolta dei rifiuti tramite l’utilizzo dei diversi mezzi che, nel tempo, sono stati i protagonisti dell’attività di raccolta dei rifiuti (un quadriciclo elettrico, un’Apecar tradizionale, una bicicletta, un operatore a piedi).
Sempre sulla piazza si sono tenuti i discorsi istituzionali che hanno visto come protagonisti i vertici di Amiat, e rappresentanti della società capogruppo Iren, della Regione
Piemonte, della Città di Torino e del Senato italiano. Tutti i presenti si sono quindi spostati all’interno della sala, dove si è svolto un annullo filatelico delle due cartoline che
Poste Italiane ha realizzato per l’occasione (una con la raffigurazione del logo celebrativo e una con la mascotte Taurino) con il timbro dedicato all’evento.
La progettazione della mostra è stata curata da Mediacor in collaborazione con Heritage per le ricerche archivistiche ed insieme ad altri professionisti per i contenuti grafici e
multimediali, sotto la direzione organizzativa e la supervisione scientifica della direzione
comunicazione del Gruppo Iren.
Per l'occasione sono state realizzate due cartoline postali celebrative: una riproducente
il logo commemorativo dei 50 anni e l’altra la mascotte Taurino, affrancate e con annullo speciale realizzato dalla Filatelia di Poste italiane.
"50 anni di Amiat in mostra. Il futuro è nella nostra storia" vuole essere anche
un’occasione per invitare i cittadini a condividere testimonianze, fotografie, video, ricordi
per valorizzare la storia di Amiat, segnalando alla casella di posta elettronica dedicata
amiat50@gruppoiren.it eventuale materiale storico in loro possesso.
La mostra sarà visitabile fino a domenica 26 maggio, ad ingresso libero, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18. (rd)
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Alla Reggia di Venaria dal giovedì
16 a domenica 19 maggio più di 1500 prestigiatori provenienti da 40
nazioni per 100 ore ininterrotte di
spettacoli e illusioni: la Masters of
Magic World Convention infatti trasformerà la Reggia nel regno della
magia. Un appuntamento di richiamo internazionale con 50 eventi aperti al pubblico, in anteprima mondiale. Il programma comprenderà
concorsi internazionali, il Campionato Italiano di magia, 12 conferenze, 7 workshop e 4 Gran Gala del
Masters of Magic World Tour. Per il
Campionato del Mondo di Street
Magic 2019, che si svolgerà per la
prima volta a Torino sabato 18 e
domenica 19 maggio, sono stati selezionati, tra più di 500 candidati, i
10 migliori perfomer che si sfideranno nelle strade e nelle piazze della
città (piazza San Carlo, piazza Carlo Alberto, via Roma, via Buozzi). A
selezionare i 4 finalisti sarà una giuria composta anche dal pubblico (gli
spettatori potranno votare direttamente sul sito di Masters of Magic).
\\Domenica 19 maggio, alle ore 18,
in piazza San Carlo, si terrà la finalissima al termine della quale verrà
eletto il Campione mondiale di
Street Magic. La Street Magic è una
forma dell’arte molto antica e contemporaneamente nuova: antica
perché tradizionalmente i prestigiatori si esibivano nelle piazze e nelle
vie; nuova perché, negli ultimi anni
ha assunto caratteri del tutto inediti
diventando, grazie alla televisione e
ai social network, la forma d’arte
magica più diffusa e praticata nel
mondo. L’evento è realizzato grazie
al contributo di Regione Piemonte,
Città di Torino e Camera di Commercio di Torino, con il patrocinio
del Comune di Venaria Reale, in
collaborazione con VisitPiemonte,
Fondazione Piemonte dal Vivo e
con il supporto di Turismo Torino e
Provincia Convention Bureau e del
Consorzio delle Residenze Reali
Sabaude. (da)

StrAlessandria
ll 10 maggio si corre la StrAlessandria. La corsa partirà dal ponte Meier lungo 5309 metri tra le strade di Alessandria fino a piazza della Libertà. I primi a partire saranno come
sempre gli atleti della corsa competitiva alle 20.20. Dieci minuti dopo si metterà in moto
il resto del colorato e festoso popolo della StrAlessandria. Quest’anno, per la prima volta, avranno uno start dedicato anche i tanti corridori a quattro zampe che negli anni
hanno sempre accompagnato al guinzaglio i loro padroni.

Festa e fiera di Santa Croce a Tortona
Da sabato 11 maggio a lunedì 13 maggio si terranno la Festa e la fiera di Santa Croce
a Tortona. Per tre giorni consecutivi, come da tradizione, saranno allestite le tradizionali
bancarelle nelle principali vie del centro che si affiancano al Luna Park già attivo da
giorni. Sabato pomeriggio in Piazza Malaspina sarà allestita l’esposizione di Ferrari Gt,
mentre in piazza Duomo, sabato pomeriggio e domenica, si potranno vivere le emozioni
del Gran Premio grazie ai simulatori driver Academy Ferrari e partecipare alle prove di
Pit Stop su autovetture di F1. Domenica 12 maggio in via Emilia Nord si potrà ammirare
la bellezza e rivivere il fascino d’altri tempi nell’ampia esposizione delle auto d’epoca
visitabile a partire dalle ore 15.00; mentre a partire dalle ore 17.00 avranno inizio le visite guidate per scoprire la progettualità di “un Museo in Cantiere” a Palazzo Guidobono;
alle 18.30 tradizionale appuntamento con la grande tombola di Santa Croce organizzata in Piazza Gavino Lugano. Info: tel. 0131.864297/864233.
Bianco – Festival della fotografia
Fino a martedì 14 maggio Alessandria ospiterà Bianco – Festival della fotografia. La
mostra vede protagonisti cinque fotografi molto famosi a livello nazionale e diversi tra
loro ma uniti dallo stesso tema: l’infanzia e i suoi ricordi. Le esposizioni fotografiche sono “115” di Luca Abbadati, “Tempus Fugit” di Montserrat Diaz, “Acqua” di Isabella Sommati, “Ritratti” di Susanita (Valentina Fontanella), “Zèro Carats” di Gabriele Zago. A
completare l’esposizione fotografica ci sono anche due fotografi alessandrini che si sono distinti per l’originalità e la ricerca che contraddistingue le loro opere: Laura Marinelli
con “Ri-trattiamoci” e Marco Tagliafico con “The colour out of space”. Orari delle mostre
presso la Galleria d’Arte AL51puntolab in via Trotti, 37/58:16-20. Ingresso libero.
Monumenti e musei aperti a Casale Monferrato
Sabato 11 e domenica 12 maggio ritornerà la tradizionale iniziativa casalese per fare
conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dall’Assessorato alla Cultura e
dal Museo Civico. Monumenti aperti: Cattedrale di Sant’Evasio e chiesa di San Domenico dalle 15 alle 17.30; chiesa di Santa Caterina, Torre Civica, chiesa di San Michele e
Palazzo Vitta tutti con i seguenti orari: sabato 15,30 – 18,30 e domenica 10 – 12,30 e
15,30 – 18,30; Castello del Monferratocon un ventaglio di mostre ad ingresso libero:
sabato e domenica 10 – 13 e 15 – 19; il Teatro Municipale, causa spettacolo, sarà visitabile solo domenica con orario 10,00 -12,30 e 15,30 – 18,30. Domenica 12 maggio,
con partenza dal Chiosco Informazioni Turistiche in piazza Castello alle ore 15,30, si
potrà anche partecipare a una passeggiata gratuita con l’accompagnamento dei volontari dell’Associazione Orizzonte Casale alla scoperta dei principali monumenti.
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Festival dell’Architettura Astigiano
Energia, mobilità, natura e risorse, sono i quattro grandi temi che la 3° edizione di Asti
Fest, il Festival dell’Architettura Astigiano, intende affrontare attraverso tavole rotonde,
convegni, workshop, mostre e laboratori in programma tra maggio e i primi giorni di giugno. Dall’11 al 26 maggio gli eventi in programma si svolgono nella città di Asti, a Palazzo Guglielminetti, Palazzo del Michelerio, FuoriLuogo, Diavolo rosso, sede Ordine
degli Architetti. Il festival è promosso e organizzato dall’Ordine degli Architetti Ppc della
Provincia di Asti, desideroso di portare avanti un discorso sulle “Città di transizione”.
Questo è il leitmotiv del festival, il quale affronterà il concetto di “resilienza” intesa come
capacità di adattarsi al cambiamento che i nuclei urbani devono sviluppare per affrontare le sfide.

Palio degli Sbandieratori ad Asti
In occasione dei festeggiamenti patronali di San Secondo ad Asti, sabato 11 maggio
alle ore 2,30 da piazza Roma partenza dei musici e degli Sbandieratori che raggiungeranno piazza San Secondo dove alle ore 21 avverrà il conferimento dell’Ordine di San
Secondo e a seguire si svolgerà il Palio degli Sbandieratori. Domenica 12 maggio alle
ore 15 esibizione degli sbandieratori in piazza San Secondo.

Nizza è Barbera
Sabato 11 e domenica 12 maggio a Nizza Monferrato è protagonista il Barbera d’Asti:
al foro boario e in piazza Garibaldi presenti 60 produttori con oltre 260 etichette di Barbera d’Asti docg e Nizza docg da degustare insieme ai piatti gourmet preparati dagli
chef del territorio. A Palazzo Crova in programma degustazioni guidate con esperti del
territorio. Domenica tour guidato in bici nelle vigne del Nizza. Sabato apertura della manifestazione dalle ore 15,30; domenica dalle ore 11.

Festa del Ruchè a Castagnole Monferrato
Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio torna la 12° edizione della Festa del Ruchè a Castagnole Monferrato. L’Associazione Produttori Ruchè di Castagnole Monferrato in collaborazione con il Comune, l’associazione Go Wine e il Consorzio Barbera
d'Asti e vini del Monferrato, organizzano il banco d’assaggio che promuove e divulga la
conoscenza del Ruchè, vino autoctono del territorio piemontese, in abbinamento ai prodotti tipici del Monferrato. L’evento si svolge nella Tenuta “La Mercantile”, edificio del
tardo settecento.
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Nel Parco dei sentieri di Mosso si corre la Mosso Vertical Mille
Domenica 12 maggio si corre la Mosso Vertical Mille. Il percorso copre un dislivello esatto di mille metri e propone una gara competitiva e una non competitiva. La partenza
è dalla piazzetta del centro storico di Mosso e il percorso, lungo 6,2 km di salita, attraversa borgate, boschi e pascoli, per giungere alla vetta della Rocca d’Argimonia, elevazione maggiore del territorio comunale. Passa attraverso le borgate mossesi seguendo
strade e mulattiere, tocca cascine e pascoli e raggiunge la Panoramica Zegna al Bocchetto Luvera. La spettacolare parte finale sul filo della cresta porta alla vetta
dell’Argimonia. La Mosso Vertical Mille fa parte del Parco dei Sentieri di Mosso, innovativo progetto di valorizzazione turistica. Nel parco è presente l’Anello di Salute in Cammino ed è attraversato dal Cammino di San Carlo, itinerario storico devozionale da Arona alla Via Francigena.
CamCom: aiuti alle imprese per i percorsi di alternanza scuola-lavoro
Anche quest’anno la Camera di commercio di Biella e Vercelli mette a disposizione un
fondo di 60 mila euro a favore delle imprese delle due province impegnate nella realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola- lavoro) nell’anno scolastico 2018/2019. Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie
imprese, che potranno richiedere un contributo di 400 euro per ogni percorso attivato,
con una maggiorazione di ulteriori 200 euro per ogni studente diversamente abile, con
un tetto massimo di 1.600 euro per azienda. Le richieste di contributo devono essere
trasmesse esclusivamente via PEC all’indirizzo promozione@bv.legalmail.camcom.it e
possono essere presentate fino al 15 novembre 2019, salvo chiusura anticipata del
bando per esaurimento dei fondi disponibili.
Al Piazzo personale di Francesco Casolari
Fino al 26 maggio, presso Palazzo Ferrero, al Piazzo di Biella, sarà possibile visitare la
mostra personale di Francesco Casolari. L’artista (Bologna, 1982) occupa uno spazio
preciso nel mondo dell'arte contemporanea: si dedica con passione e competenza ad
un'unica tecnica, l'incisione ad acquaforte. Sono ore di lavoro intenso, destinate al disegno inciso su lastra, per poi passare alla fase di stampa, con una costruzione dettagliata e raffinata di scenari urbani molto articolati. Un impegno tenace e ossessivo che confluisce in un disegno iperfigurativo e pop, dove le città sognate da Casolari sono metropoli in parte riconoscibili e in parte frutto della sua fantasia sfrenata, che le popola di
astronavi, di personaggi che ci obbligano a soffermarci sui particolari per cogliere anche
una narrazione ironica, comica e surreale.

La Madonna di Oropa pellegrina nel Biellese
Alla vigilia della V Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa, l’effigie della Vergine Bruna sarà nuovamente pellegrina nel Biellese. A visitare i luoghi simbolo del territorio, sarà la vera copia fedele all’originale realizzata nel 1936 e conservata nell’Istituto
delle Figlie di Maria del Santuario. Nell’ambito del cammino di avvicinamento al 2020,
nel percorso intrapreso dalla Diocesi di Biella e dal Santuario di Oropa sulla Carità e
sull’Evangelii Gaudium, sono stati individuati alcuni luoghi significativi della città per invitare la gente a salire al Santuario di Oropa a celebrare la festa dell’Incoronazione,
coinvolgendo anche i luoghi di periferia, come il carcere e il campo nomadi.
Dopo aver percorso i luoghi più significativi della Città di Biella, fino al 26 maggio la Sacra Effigie visiterà le parrocchie della pianura.
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In mostra a Cuneo Fausto Coppi 9h 19’ 55’’ - l’uomo, la tappa, il mito
Dal 9 maggio al 15 settembre il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo
ospita la mostra Fausto Coppi 9h 19’ 55’’- l’uomo, la tappa, il mito, un percorso espositivo, narrativo e immersivo, in cui la storica tappa Cuneo-Pinerolo del Giro d’Italia del ‘49,
riproposta anche nell’edizione 2019, diviene il pretesto, il filo conduttore della narrazione multimediale in cui rivive il racconto della straordinaria vita di Fausto, ma anche delle
imprese memorabili del ciclismo, dell’Italia di quei tempi e dell’arco alpino. Numerosi gli
attori coinvolti nel progetto dell’esposizione: oltre alla Regione Piemonte e al Comune di
Cuneo, compaiono Europe direct Cuneo, il Parco Alpi Marittime-Mercantour, la Granfondo La Fausto Coppi, il Ghisallo Cycling Museum, l’AcdB Museo Alessandria, il Museo Fausto Coppi, il Museo della Montagna di Torino, l’Associazione Art.Ur.
Fossano ospita Expoflora 2019
Sabato 11 e domenica 12 maggio a Fossano si terrà Expoflora 2019, iniziativa che unisce arte floreale, tradizione agricola, produzione locale e cultura. La manifestazione
propone una ricca mostra mercato ortoflorovivaistica allestita presso il parco cittadino e
lungo viale Alpi. Gli espositori, provenienti da Piemonte e Liguria, offriranno ai visitatori
un vero sfoggio di colori e profumi. Attorno si snoderanno i mercati dell’agricoltura e dei
prodotti locali. Domenica 12 maggio, in via Roma, una grande mostra mercato curata
da Campagna Amica e dalla condotta locale di Slow Food animerà il centro storico, occasione ghiotta per l'acquisto di prodotti di qualità a prezzi sostenibili. La mattina della
domenica, al Foro Boario, Mercatino dei piccoli animali. Nel pomeriggio sarà possibile
partecipare a visite guidate al Castello degli Acaja.
Boom! Italia 1950-1966. I vent’anni dell’entusiasmo
Fino al 19 giugno 2019, presso Palazzo Salmatoris a Cherasco, sarà possibile visitare
la mostra Boom! Italia 1950-1966. I vent’anni dell’entusiasmo. L’esposizione racconta,
in un allestimento divertente, ricco di sorprese e pezzi unici, l’avventura di una generazione “povera ma bella”, che dovette convivere con quella precedente nel suo aspetto
borghese, benestante ed elegante, entrambe impegnate a conquistare le infinite meraviglie che a tutti offriva un tempo nuovissimo, in cui ogni cosa sembrava possibile. La
mostra narra questa progressiva trasformazione, proponendo la ricostruzione di una
abitazione, di una scuola, di un ufficio, delle attività sportive, ma anche i momenti ludici
del bar, del pomeriggio in sartoria o sulla spiaggia. Troveranno inoltre uno spazio speciale anche i momenti di grande impatto come Italia ’61 e il Concilio Vaticano II.

Orizzonti. L’evoluzione del paesaggio nella provincia di Cuneo
A Savigliano l’arte e la tecnologia più moderna – come le opere pittoriche dei maestri
dal Cinquecento al Dopoguerra e le immagini di Google Earth – si sposano per valorizzare il paesaggio di un territorio tutto da scoprire e da apprezzare nella mostra Orizzonti. L’evoluzione del paesaggio nella provincia di Cuneo dal Rinascimento alla modernità,
allestita fino al 30 giugno nelle sale di Palazzo Muratori Cravetta. Curata dagli storici
dell’arte Laura Facchin e Luca Mana, l’esposizione propone in sette sezioni tematiche
la selezione di circa quaranta opere pittoriche provenienti da musei, chiese e collezioni
private piemontesi. A queste è affiancato il progetto fotografico ideato da CameraCentro italiano per la fotografia sul ruolo che quest’arte assume in relazione al paesaggio dopo la rivoluzione tecnologico-digitale degli anni Novanta.
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A Manta la rassegna Alpi dell’Arte
La sinergia con la Regione Valle d'Aosta porta a Manta fino al 3 giugno la rassegna espositiva Alpi dell’Arte 2019 – Arte, cultura, artigianato, eccellenze del territorio. La mostra ha come testimonial l'opera Il Cristo del volo degli angeli dell'artista valdostano Dorino Ouvrier, che si può ammirare presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Altre
due le sedi espositive. Santa Maria del Monastero ospita Joà de Noutra tera. Jeux traditionnels en Vallée d’Aoste, un viaggio ideale nei giochi tradizionali della Valle d'Aosta
attraverso trenta bassorilievi policromi in pino cembro dell'artista valdostano Giovanni
Thoux. Si termina a Cascina Aia con Il diverso è normalità, che vede protagoniste le
opere in pietra di Donato Savin e quelle in legno di Dorino Ouvrier, e con le Les Tisserands de Valgrisenche. La Resistenza al femminile, che racconta l'opera delle tre tessitrici valdostane della cooperativa Les Tisserands, tra tradizione e innovazione.
L’opera di Federigo Sclopis in mostra
La Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio propone un omaggio a Federico Sclopis attraverso l’esposizione Amarcord Piemontese, un nucleo di 60 opere inedite dell’artista torinese, le cui realizzazioni sono dedicate prevalentemente ai protagonisti di un’umanità di
provincia, in particolare quella cuneese, da lui così amata, nei soggiorni in valle o a
Dronero, da cui proveniva la madre. Un mondo semplice e autentico, che traspare anche nei quadri che celebrano i riti paesani fra cui La Banda e La processione o Il ciclo
delle Osterie. Semplice, ma pittoricamente ricco e complesso, il poetico “piccolo mondo
antico” di Sclopis si confronta con molti esponenti delle prime avanguardie storiche,
l’espressionismo fra tutti, come anche il post-impressionismo e i Nabis, ma non ne fa
propria nessuna, nemmeno le figure da fiaba di Francesco Tabusso, non distanti dalla
sua poetica.

Effetto farfalla al Parco fluviale Gesso e Stura
Al Parco fluviale Gesso e Stura, presso la Casa del Fiume è allestita fino al 30 giugno
la mostra Effetto Farfalla: mondi diversi in una sola vita. Dal bruco alla farfalla, dalle foglie ai fiori, la conquista delle ali: curata dai naturalisti Dario Olivero e Cecilia Noce,
l’esposizione rappresenta un’occasione unica per immergersi nei diversi mondi della
vita dei lepidotteri, alla scoperta di sorprendenti adattamenti, di strane e complesse simbiosi e di inaspettate curiosità su queste piccole tessere del grande puzzle della natura.
Il percorso espositivo, che si snoda tra il giardino della Casa del Fiume e l’interno della
struttura, comprende pannelli illustrativi, giochi e attività per ogni età, oltre ad installazioni interattive e tattili per favorire la massima fruibilità da parte di tutti.

Bra: intitolata una sala all’ex sindaco Degioannini
La sala affrescata al piano nobile di Palazzo Mathis è stata intitolata all’ex sindaco di
Bra, Carlo Degioannini. Di professione notaio, sindaco di Bra tra il 1960 e il 1970, è stato tra i primi a impegnarsi per la trasformazione e la restituzione ad usi “collettivi” di Palazzo Mathis, oggi uno dei gioielli artistici e architettonici che caratterizzano il centro
storico della città di Bra. Nato nel 1921, Degioannini era stato artigliere alpino nella Divisione Cuneense e tra il 1943 e il 1945 era stato prigioniero dai tedeschi. Laureato in lettere e in giurisprudenza, esercitò per molti anni la professione di notaio a partire dal 1954. Alla breve cerimonia hanno partecipato alcuni familiari dell’ex primo cittadino, scomparso nell’aprile del 2006.
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La 42a mostra nazionale dell’antiquariato a Saluzzo
Nell’ambito di Start: mostra e arte a Saluzzo, l’antica sede del Marchesato ospiterà dal
15 al 19 maggio la 42a mostra nazionale dell’antiquariato. L’evento, da oltre 40 anni, è
un contenitore di eleganza in grado di essere riconosciuto a livello italiano. Il gusto e la
definizione di “bellezza” cambiano negli anni, ma Saluzzo resta una nicchia dove la tradizione ha radici che affondano nel secolo scorso e l’attenzione all’arte antica non è mai
venuta meno. Qual’è la ricetta, per una mostra di antiquariato, per guardare al futuro?
Riuscire sempre a cambiare pelle. Succede anche in questa edizione. A partire dalla
location: un nuovo spazio, ricco di fascino e storia, accoglie l’allestimento.
L’esposizione esce dalle sale della Fondazione Amleto Bertoni per entrare nelle suggestive stanze del castello dei Marchesi di Saluzzo, un luogo adatto a ospitare gli antiquari e il loro pezzi pregiati, ma anche un pubblico attento, curioso e, soprattutto, avvezzo
ad arte e bellezza.
Laboratori dell’Unitre in mostra a Fossano
Sabato 11 maggio, alle ore 16, nell’Aula Magna “Beppe Maiolino” dell'Unitre di Fossano, sarà inaugurata la Mostra biennale dei lavori degli allievi dei laboratori di modellato,
moda e cucito, ago, filo e fantasia, che resterà aperta fino al 19 maggio. Gli allievi del
laboratorio di modellato, guidati da Paolo Serrau, docente dell’Accademia Albertina di
Torino, hanno affrontato le diverse tecniche espressive, dal tuttotondo, al bassorilievo,
all’anatomia artistica e altre, inoltre hanno utilizzato i materiali più disparati: dall’argilla,
alla creta, al polistirolo, al legno, alla carta, in un percorso prezioso di conoscenza non
solo dei materiali e delle tecniche, ma anche di sé, realizzando opere interessanti, che
spesso toccano vette artistiche.
A Ostana la mostra Insecta XXL-Still Life
Fino al 26 maggio il Centro Lou Pourtoun di Ostana ospita la mostra Insecta XXL - Still
Life. L’esposizione, curata dall’appassionato entomologo Sergio Rastelli, è stata realizzata dal Museo regionale di Scienze Naturali di Torino e si compone di più di quaranta
gigantografie "still life" realizzate da Franco Borrelli e Piergiorgio Migliore, fotografando i
reperti entomologici del Museo civico di Storia Naturale di Carmagnola e di
un’esposizione di insetti a dimensione naturale, con pannelli didattici che forniscono
puntuali descrizioni su forma, colori, ecosistemi e regime alimentare degli insetti stessi.
Il connubio tra le spettacolari immagini a grande dimensione ed elevatissimo dettaglio e
l’esposizione degli insetti crea un efficace risultato didattico, perché dall’aspetto spettacolare delle foto si passa ad osservare le reali dimensioni degli insetti.
La città di Alba intitola una piazza a Carlo e Franco Miroglio
La Giunta comunale di Alba ha deliberato l’intitolazione di una piazza nel centro storico
cittadino ai fratelli Carlo e Franco Miroglio, che si sono resi benemeriti della Città per le
loro attività in campo industriale e sociale. Volendo ricordare le figure di questi due illustri personaggi albesi in un luogo altamente rappresentativo è stata individuata una parte della piazza attigua alla Cattedrale che, a fine Ottocento, venne dedicata a Pietro e
Sebastiano Rossetti, benefattori dell’Ospedale di Alba.
La nuova “Piazza Carlo e Franco Miroglio” è attigua a piazza Risorgimento, dove nacque nel 1947 il primo negozio e laboratorio di tessitura Miroglio. Il toponimo “Piazza
Rossetti” resterà tale nella parte rimanente che da vicolo Rossetti si congiunge a piazza
Risorgimento, anticamente chiamata “Piazza delle Erbe”.
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Il Piemonte tra terre d`acqua, riso e canali
Alla scoperta di terre d`acqua tra riso e canali. Un weekend di iniziative che dal 10 al 12
maggio invita alla riscoperta della storia - tutta piemontese - della risicoltura e delle importanti opere idrauliche che ne hanno permesso lo sviluppo intensivo nelle storiche
«Terre d'Acqua» comprese tra Biella, Novara, Vercelli e nel Monferrato Casalese. Un
mondo tutto da scoprire grazie al progetto curato dall'associazione d'Irrigazione Ovest
Sesia in coordinamento con la Regione Piemonte e VisitPiemonte e in collaborazione
con le Aziende Turistiche Locali Alexala, di Biella, della provincia di Novara e di Valsesia Vercelli, insieme al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese e il
Consorzio Est Sesia.
Sabato 11 itinerario cicloturistico lungo il Canale Cavour, in collaborazione con Fiab Amici della Bici di Novara (25 km circa). Alle 9.45 ritrovo dei partecipanti presso piazza
Cavour a Novara. Alle 10 partenza: il percorso si snoda lungo le alzaie del Canale Cavour e tocca i Comuni di Cameri e di Galliate fino ad arrivare alla Centrale Dogana dove
si svolgerà una visita guidata. A seguire trasferimento presso il Centro Parco Centrale
Orlandi, interessante esempio di archeologia industriale risalente al 1903, che sfrutta un
salto del Naviglio Langosco di oltre 3 metri. Visita guidata e pranzo con degustazione di
prodotti tipici in collaborazione con la Pro Loco di Galliate. Alle 14.30 trasferimento lungo i percorsi ciclabili del Parco del Ticino, a Villa Picchetta, sede dell'Ente Parco Ticino
e Lago Maggiore. Rientro a Novara con percorso lungo le strade bianche che costeggiano le risaie e le rogge irrigue.
Bando Fondo Pagani: per Archivi, Biblioteche e Musei
Al via la quinta edizione del Bando Fondo Pagani. Il fondo Pagani mette a disposizione
50 mila euro in memoria di Giovanni Pagani, cultore d’arte e appassionato collezionista,
per arricchire i poli culturali. C’è tempo fino al 31 luglio. Obiettivo del Bando è sostenere
progetti che si propongano di tutelare il patrimonio archivistico, librario e museale custodito nel territorio novarese; consentirne una migliore contestualizzazione e valorizzazione, anche sperimentando approcci didattici innovativi e coinvolgenti che stimolino il desiderio di frequentare i luoghi di cultura e permettano di raggiungere nuovo pubblico e
di formare cittadini consapevoli. Tutti i dettagli sul sito.
Una finestra sul mondo
L’associazione Amici del Castelli, nell’ambito del progetto di rete ‘Una finestra sul mondo’ presenta l’iniziativa che si svolgerà sabato 11 maggio presso l’Aula Magna
dell’Istituto Castelli. Maria Paola Colombo, Davide Tuniz e Andrea Cavallero incontreranno i ragazzi per un confronto su tematiche legate ai percorsi di crescita e modalità
comunicative attraverso le fasi di vita dell’essere umano. La felicità, l’infanzia, l’incontro
con l’altro che diventa arricchimento e si trasforma in cultura, sono solo alcuni degli
spunti della mattinata che vedrà i giovani partecipanti protagonisti di un momento di apprendimento non formale. L’incontro è rivolto ai ragazzi interessati di tutte le scuole e a
tutti i loro genitori.
Cinquant'anni di DOC Storiche - Il Ghemme DOCG
Domenica 12 maggio Ghemme e Romagnano Sesia festeggiano i 50 anni di Denominazione di Origine Controllata del Boca, del Fara, del Sizzano e del Ghemme (oggi
Docg), con una serie di iniziative per far conoscere i vini, ma anche le eccellenze storiche e naturalistiche delle Colline attraverso tour guidati, degustazioni, animazioni, pranzi tipici, escursioni a piedi e in pullman e visite libere alle cantine. Domenica 12 maggio
- Ghemme, Castello-Ricetto; alle 9.45 partenza in bus da Novara (piazza Cavour); alle
10 apertura dell'Enoteca della Pro Loco con possibilità di degustazione del Ghemme
Docg; alle 12.15 degustazione di salumi, formaggi e Beatine (euro 8, con bicchiere di
vino); alle 14 visita alla Chiesa di San Fabiano, alla parrocchiale e allo Scurolo Antonelliano; alle 15.30 trasferimento a Romagnano Sesia e visita guidata al Museo Storico
Etnografico della Bassa Valsesia-Villa Caccia; rientro a Novara alle 18.30 circa. Prenotazioni entro il 9 maggio Atl Novara tel. 0321.394059. Info: 0321.394059 - info@turismonovara.it.
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Pablo Bronstein: Carousel alle Ogr
Fino al 9 giugno le Ogr – Officine Grandi Riparazioni di Torino presentano Carousel,
mostra personale dell’artista anglo-argentino Pablo Bronstein, curata da Catherine Wood, Senior Curator, International Art presso la Tate Modern di Londra. La mostra ha una
doppia natura e una duplice ambientazione: sede principale del progetto sono gli spazi
delle ex Officine torinesi, dove prende forma un nuovo capitolo dell’indagine sul rapporto tra corpi in movimento e spazi architettonici, tra performance e dinamiche di fruizione
dello spazio. La mostra proseguirà negli ambienti barocchi della Sala della Musica del
Complesso dell’Ospedaletto di Venezia, che diventerà l’avamposto in laguna delle Ogr
in occasione della 58ma Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia.
Quando il libro si riveste d’arte a Palazzo Madama
Fino al 30 settembre il Gabinetto Cinese di Palazzo Madama acccoglie la mostra Quando il libro si riveste d’arte, dedicata ai capolavori realizzati da un legatore torinese contemporaneo: Luciano Fagnola. Un maestro artigiano che negli ultimi vent’anni ha sperimentato tecniche sempre diverse per decorare le copertine di celebri libri d’autore, editati da stampatori d’eccellenza come Alberto Tallone. Le legature sono “lavorate” con
intarsi policromi in pelle, impressioni a secco e a sbalzo, mosaici policromi con decori in
china colorata o ad acrilico e persino decorazioni con elementi metallici. Tutte le opere
provengono dalla raccolta del collezionista torinese Livio Ambrogio.

Appuntamento con il Dolcetto a Palazzo Reale
In occasione della Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio, sabato 11 maggio, nel Palazzo Reale di Torino, è in programma un appuntamento speciale dedicato al
Dolcetto, vitigno storico, sinonimo di quotidianità e tradizione. A partire dalle 15, nel Salone delle Guardie Svizzere di Palazzo Reale, si terrà una tavola rotonda sul Dolcetto
con Roberto Marro, Matteo Monchiero, Mauro Carosso, Mario Arosio e Giacolino Gillardi, moderata da Roberto Fiori. A seguire visita riservata alla Cappella barocca del Guarini, recentemente restaurata. Al termine, degustazione curata dai sommelier Ais Piemonte e realizzata in collaborazione con le Enoteche Regionali con protagonista il Dolcetto, nelle sue molte interpretazioni territoriali. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Torna “Provincia incantata” alla scoperta dei vigneti
Il circuito di visite guidate teatrali “Provincia Incantata” prosegue anche nel mese di
maggio. Domenica 12 maggio le mete saranno San Giorgio Canavese e Cuceglio per
scoprire biodiversità, vigne e tradizioni, con partenza alle ore 9 da Torino Porta Susa,
visita al 5° Mercato della Terra e della Biodiversità e al centro storico di San Giorgio Canavese e pranzo all’azienda vinicola Tenuta Roletto di Cuceglio. Seguiranno la visita
all’azienda vinicola Cieck di San Giorgio Canavese e la visita guidata teatrale tra i sentieri dei vigneti dell’Erbaluce, toccando il santuario di Misobolo ove si trova una sezione
del museo “Nòssi Ràis” dedicata interamente al vino. Prenotazione entro il giovedì precedente: tel. 0125-618131, e-mail: info.ivrea@turismotorino.org.
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Mostra dell'artigianato e degli antichi mestieri a Bosconero
Sabato 11 e domenica 12 maggio a Bosconero Canavese si terrà la XXIV edizione della Mostra dell'artigianato e degli antichi mestieri - Tra aria terra acqua e fuoco di Bosconero Canavese. La mostra inizierà sabato 11 maggio con un grande show di artisti di
strada lungo le vie del centro. La domenica oltre duecento espositori riempiranno le vie
del paese, mettendo in mostra le eccellenze artigiane piemontesi e non solo. Tra tutti i
visitatori verrà estratto un weekend fuori porta e per premiare la manualità ci sarà il
concorso “Cometto Teresa” che premierà il miglior manufatto con 500 euro e una lampada da lavoro portatile. Non mancheranno dimostrazioni dal vivo e tanti punti gastronomici.

El Sabat d’le Erbe in Valchiusella
In Valchiusella è protagonista, tutti i sabati di maggio e il 1° giugno, la 29ma edizione di
El Sabat d’le Erbe. Una manifestazione che valorizza la bellezza del paesaggio, la ricchezza della biodiversità e l’accoglienza rurale. Si percorrono infatti sentieri puliti appositamente, si osservano le erbe spontanee di cui la Valchiusella è ricca, si apprendono
le particolarità di ognuna e, a metà passeggiata, in cascina, si può gustare la merenda
preparata dai vivandieri con i prodotti tipici. La sera si prosegue con una cena preparata
dalle "Magistre di Erbe" con le erbe dei prati e i saperi della tradizione. Domenica 12
maggio è in programma anche una giornata dedicata al “Master di gastronomia: creatività, ecologia ed educazione”, in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Artistica...mente nel castello di Piobesi
Sabato 10 e domenica 11 maggio, per il secondo anno consecutivo, la suggestiva cornice del Castello di Piobesi e del suo parco ospita la manifestazione Artistica...mente,
liberi percorsi tra movimento, parole, suoni, colori e forme. Il programma, ricco di curiosità, prevede molte occasioni per vivere nuovi modi di esprimersi, permettendo ad ognuno di sperimentare la forma d'arte che sente più affine. Tre le numerose proposte,
laboratori gratuiti e aperti a tutti, concerti, mostre, mandala, pittura su vetro, fumetti, musica etnica, arte circense, costumi storici e tante altre espressioni culturali e artistiche.

Le Idi di Maggio ad Oglianico
Entra nel vivo, questo fine settimana ad Oglianico, la 39ma edizione della rievocazione
storica Le Idi di Maggio. Sabato 11 maggio è protagonista l'evento “Receptum…ed è
una grande tavola!”, che proporrà i sapori e i profumi di una festa medievale, con le musiche e le animazioni di Francesca la Cartomante e dei gruppi “T’ses Folk”, “Diavoli
Rossi”, "I Sonagli di Tagatam” di Finale Ligure, “Le Pietre di Mao Nel Ricetto si entrerà
solo in costume medievale. Chi arriverà in abiti moderni riceverà l’occorrente per cambiarsi. La Sagra medievale prosegue domenica 12 maggio, con il Torneo della Bandiera, la sfilata dei gruppi storici, il ristoro alla Locanda dei Ricetti, il concorso di cucina
medioevale “Messer Chef”, arti, mestieri, giochi, danze e suoni.
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La Sagra dell'Asparago a Santena
Dal 10 al 19 maggio è di scena a Santena l'86ma edizione della Sagra dell'asparago.
Nella centralissima piazza Martiri della Libertà sono in programma dieci giorni di festa
con intrattenimenti vari per tutte le età. Nel ricco cartellone della manifestazione, nata
per celebrare il più rinomato prodotto del territorio, figurano spettacoli musicali gratuiti
per tutti i gusti all'aperto e al coperto, in caso di pioggia, in settimana e nei week end.
Tutti i giorni al PalAsparago verranno proposte ricette classiche e innovative a base di
asparagi e nei week end anche lo street food italiano di qualità, con mostra-mercato,
degustazioni, show cooking e iniziative per bambini e famiglie nell’Area Laboratori.
Torneo di Maggio alla corte di Re Arduino a Cuorgné
Sabato 11 maggio a Cuorgné prende il via la 31ª edizione del Torneo di Maggio alla
Corte di Re Arduino. La rievocazione storica, che proseguirà fino a domenica 19 maggio, ripercorre le vicende del Marchese d’Ivrea Arduino, che fu incoronato Re d’Italia nel
1002 e che, secondo la tradizione, transitò a Cuorgnè dopo aver resistito nella Rocca di
Sparone all’assedio da parte dell’imperatore Ottone. La festa per la vittoria rivive ogni
anno con cortei storici, danze, tornei equestri. Centinaia di figuranti in costume medievale dei 7 borghi cuorgnatesi e numerosi gruppi ospiti tributano a Re Arduino e alla regina Berta una calorosa accoglienza fra canti, balli, spettacoli e banchetti.

La Sagra del Canestrello a Vaie
Domenica 12 maggio torna l'appuntamento con la Sagra del Canestrello a Vaie, in occasione della festa patronale di San Pancrazio. Il canestrello di Vaie è un dolce al gusto
di limone che deve il nome al disegno dello stampo, legato al verbo piemontese
“canesterlè”, ed è ottenuto cuocendo l'impasto in speciali ferri a tenaglia riscaldati sulla
fiamma. Il dolce è inserito nel paniere dei prodotti tipici con tanto di disciplinare che ne
individua, oltre agli ingredienti, la dimensione e lo spessore. A volte viene aromatizzato
con sapori quali cacao, nocciola, miele, ma nella versione tradizionale ha l'aroma della
scorza di limone grattugiata. Tra gli appuntamenti della Sagra, la mostra mercato prodotti tipici, gastronomici e dell’artigianato, in collaborazione con GustoValsusa.
Concerto per il Giro d'Italia a Ceresole Reale
L’associazione Filarmonica Castellamonte e Scuola di Musica “Francesco Romana” domenica 12 maggio saluta il Giro d’Italia a Ceresole Reale, dove si concluderà la 13ma
tappa, in programma il prossimo 24 maggio. Nell'area a bordo lago di fronte al Rifugio
Mila, alle ore 11.30 si esibiranno in sfilata sia la formazione della Junior Band che la
banda maggiore. Dopo pranzo, verso le 15, all’interno del guscio in legno lamellare del
PalaMiLa, si esibirà in concerto la formazione giovanile diretta dal Maestro Simone
Prozzo. A seguire sarà la volta della banda maggiore diretta dal Maestro Dino Domatti,
che aprirà il Gran Paradiso Musica Festival 2019 organizzato dall’associazione Amici
del Gran Paradiso. Il concorso bandistico durerà tutta l’estate.
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I cappellai matti a Ghiffa
Nel mese di maggio i musei aderenti alla rete dell’unione montana dei comuni del Lago
Maggiore propongono incontri divertenti, creativi e istruttivi per i più giovani visitatori dei
musei della Rete. Il primo appuntamento è a Ghiffa domenica 12 maggio, dove
l’animatrice Cristina aspetta alle ore 16 i piccini per coinvolgerli e trasformarli in cappellai matti. Nell’ambito della rassegna “Narrazioni... tra realtà e fantasia” saranno proposte la lettura di fiabe con protagonisti cappelli e cappellai e, a seguire, un laboratorio
creativo di realizzazione e decorazione di un cappello da fiaba personalizzato.
L’iniziativa è a ingresso libero e gratuito, grazie al sostegno dei Comuni dell’Unione Lago Maggiore e della Fondazione Comunitaria del Vco. È gradita la prenotazione: 0323
840809 (orari ufficio) o SMS 348 7340347; rete@unionelagomaggiore.it
Caffè in Vetta...
Il Club Alpino Italiano, sezione Verbano-Intra presenta, nell’ambito della rassegna
"Caffè in Vetta…", mercoledì 15 maggio alle 21, presso la sede in vicolo del Moretto 7,
il volume Ossola quota 3000 alla presenza degli autori. Dopo aver passato la vita a
camminare e ad arrampicare in Ossola, salendone quasi tutte le sue montagne, Erminio Ferrari e Alberto Paleari hanno dedicato le estati del 2017 e del 2018 ai tremila che
non avevano ancora salito, e a ripeterne molti di quelli che già conoscevano, ma che i
mutamenti climatici avevano stravolto soprattutto negli ultimi anni. Questo libro infatti
non è solo il racconto delle loro ascensioni ma anche un documento sullo stato attuale
della montagna che in cinquant’anni di frequentazione Erminio e Alberto hanno visto
giorno dopo giorno cambiare.
In cammino nei Parchi - Sentieri e Sapori
Sabato 19 maggio si ripete la 7a edizione della Camminata enogastronomica organizzata in collaborazione con la Proloco di Miazzina: da Cappella Fina (1100 m) al Pian
Cavallone (1540 m), una facile escursione per tutti associata alla valorizzazione dei
prodotti enogastronomici tipici del territorio proposti nel corso delle cinque tappe previste della salita. Inserita nell'ambito delle manifestazioni di "Aspettando la Valle Intrasca"
il ritrovo a Cappella Fina (Alpe Pala, Miazzina) alle ore 9.30, il percorso presenta un dislivello 450 m. I partecipanti, soci e non soci, che intendessero effettuare il percorso
con l'escursione organizzata con accompagnatori Cai Verbano devono presentarsi agli
stessi in tempo alla partenza ed attenersi scrupolosamente alle loro indicazioni, diversamente parteciperanno individualmente e al di fuori di ogni responsabilità del Cai. I
non soci che desiderassero stipulare assicurazione infortuni giornaliera devono recarsi
entro venerdì 17 maggio in segreteria Cai Verbano, durante gli orari di apertura, per il
versamento e gli adempimenti relativi. Per maggiori informazioni : 333 6189973;
A.Braconi 335 8475862. In caso di cattivo tempo la camminata verrà annullata.
Comunitour - Carlo Sutermeister e le centrali di Cossogno
Domenica 12 maggio terzo appuntamento con Comunitour 2019, ciclo di passeggiate
comunitarie nelle terre di mezzo, in cui a fare da ciceroni del patrimonio sono gli abitanti
dei 10 Comuni di Comuniterrae. Si andrà alla scoperta di Cossogno e della produzione
di energia idroelettrica, storica attività del territorio, seguendo le imprese dell'imprenditore svizzero Carlo Sutermeister. Il ritrovo è alle 9 presso piazza Vittorio Emanuele II, di
fronte al Municipio e la passeggiata inizierà verso Ramolino attraverso la via storica "le
Ruenche" del paese e lungo un breve tratto del percorso podistico "km verticale". In località Ramolino visita alla centrale idroelettrica gestita da Idro 2000. Sulla via del ritorno
visita alla centrale storica del Cotonificio Verbanese. Pranzo alle 13 presso il Circolo
Operaio Cossognese, o pranzo al sacco. Alle 14.30 escursione al ponte romano e successivamente, presso l'Acquamondo, approfondimento su Carlo Sutermeister. Prenotazione entro l’8 maggio e informazioni www.comuniterrae.it/news, info@comuniterrae.it.
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Venerdì 10 maggio a Vercelli la Fiera di Sant’Andrè
Venerdì 10 maggio a Vercelli si tiene la manifestazione “Terre d’acqua tra riso e canali A la Fiera di Sant’Andrè”. Alle 21 si inizia con “Inverno 1219, la Costruzione” nella Sala
degli Affreschi di S. Pietro Martire: si parte da un disegno di Enrico Villani ripreso da
Fiorenzo Rosso che l’ha ricreato in miniatura per poi fotografarlo e inserirlo in una macchina di visione stereoscopica, Manuele Cecconella ha filmato il lavoro di Rosso, dove
la basilica sta dentro al quadro, che sta dentro alla fotografia che sta dentro al video. A
seguire “Scherza coi fanti..., la Storia” sul sagrato della Basilica di Sant’Andrea: la Banda Osiris mette in scena una scorribanda tra Vercelli Book e Magna Charta, Guala Bicchieri e Via Francigena, Beatles e flauti dolci, lungo i canali e dentro le trame che legano Vercelli alla Gran Bretagna: ospite d’onore Carlotta. In ultimo “Lo dolce piano, lo
Splendore” nel loggiato di S. Pietro Martire: Matteo Bellizzi e il suo video
sull’architettura del Sant’Andrea, con le musiche di Banda Osiris e la voce di Alessandro Haber; sul finire la sigla di Luigi Ranghino e del suo Dolce Piano che a lume di candela chiuderà la kermesse. In caso di maltempo gli eventi saranno al Teatro Civico. Per
ulteriori informazioni, telefono 0161.2835.
Ad Asigliano la centenaria Corsa dei buoi
Si terrà domenica 12 maggio la Corsa dei buoi di Asigliano. La nascita dell’evento risale
probabilmente ad un voto religioso fatto al Santo protettore del paese nel corso del XV
secolo, quando l’ondata di pestilenza stava falcidiando la popolazione in tutto il territorio. Inizialmente il cerimoniale prevedeva che i cittadini di Asigliano sciogliessero quattro coppie di buoi lungo la “lea dla stassion”, come ringraziamento a San Vittore, il tutto
preceduto dal canto del Deus Teorum Militum, composto nel 1856 dal maestro di cappella del Duomo di Vercelli Felice Frasi. Oggi la manifestazione si è connotata di ulteriori aspetti: mercatini, spettacoli, serate danzanti, cene, ma senza dimenticare la tradizione. Per ulteriori informazioni: Comune di Asigliano, telefono 0161.36121 oppure
www.asigliano.it
I giorni della toma e della birra a Quarona
Ritorna domenica 12 maggio l’appuntamento con I giorni della toma e della birra a Quarona per dieci giornate di grande festa di fronte al campo sportivo Sterna. Menù speciali: domenica 12 “1° Gran bollito misto” dalle 19, lunedì 13 alle 20 “Cena di Gala a otto
mani”, allietata dal duo femminile “Big Bubbles” e consegna del “Babbiu d’Argento”,
martedì 14 “Sapori di mare” dalle 20; mercoledì 15 “Ris...otto” alle 20.30; giovedì 16
“Gran Paella Show” dalle 20 con serata di intrattenimento; domenica 19 “Super fritto
misto alla Piemontese” dalle 19. Serate musicali e danzanti: venerdì 10 si balla con la
“Shary band”; sabato 11 “8 Note”; domenica 12 “Il re degli ignoranti”, Celentano Tribute
Show; venerdì 17 “OroNero” Ligabue Tribute Band; sabato 18 “Machika” e domenica 19
“Icaro”, tributo a Renato Zero. Domenica 12 “Moto e Toma”: esposizione di moto
d’epoca dalle 9.30 di fronte al Bar Roma. Info: Pro Loco, tel. 338 5060021.
I Pittori del cinema a Vercelli
Venerdì 10 Maggio alle 21 l’Associazione Amici dei Musei di Vercelli organizza la conferenza “I pittori del cinema” a cura della dottoressa Giorgia Pistan. La storia del cinema
è ricca di personaggi più o meno celebri. Tra i più nascosti spiccano i pittori di locandine, le cui vicende si intrecciano fin dall’inizio con i paradigmi della pubblicità. Questa
diventa un vero e proprio fenomeno alla fine dell’800, in grado di catturare l’attenzione e
suscitare emozioni tramite immagini e slogan adatti a entrare nella vita di tutti i giorni.
Dai manifesti disegnati a quelli fotografici, l’arte della pittura per il cinema ha contribuito
a creare grandi successi, racchiudendo in un semplice spazio gli elementi fondamentali
del film.
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