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L’insediamento della nuova Giunta 
Insediamento ufficiale lunedì 17 
giugno per la nuova Giunta regio-
nale: il presidente Alberto Cirio 
ha accolto gli assessori nella sala 
Giunta di piazza Castello a Tori-
no ed ha provveduto a coordina-
re una riunione subito operativa 
dedicata ai principali temi da af-
frontare nelle prime settimane. 
«La velocità era la nostra prero-
gativa: abbiamo nominato la 
Giunta in sette giorni e da oggi è 
pienamente operativa», ha di-
chiarato il presidente Cirio pre-
sentando a numerosi giornalisti 
«la squadra che con me governe-
rà il Piemonte per i prossimi cin-
que anni e ce la metterà tutta per dare ai cittadini le risposte 
che attendono. Per questo motivo vogliamo tenere i piedi ben 
radicati tra la nostra gente». Il presidente ha poi elencato i 
punti sui quali intende focalizzare l’impegno nelle prime setti-
mane: «Il lavoro sarà la nostra grande priorità. Si inizierà per-
tanto dalle emergenze lavorative, per trovare una soluzione a 
vertenze che riguardano aziende di grande rilevanza come 
Bricoself, Embraco, Mercatone Uno e Pernigotti. Si prosegui-
rà con priorità come la Torino-Lione, il Terzo valico, la pede-
montana, l’Asti-Cuneo, da affrontare nei prossimi giorni con il 
Governo. Si dedicherà grande attenzione al tema 
dell’autonomia, per portare presto il Piemonte almeno alla 
pari con le altre Regioni del Nord». Per quanto riguarda i fon-
di europei, la Giunta «è già all’opera per avere una rendicon-
tazione effettiva di quanto è rimasto in cassa - ha puntualiz-
zato il presidente Cirio –. Quando avremo i dati, andremo a 
Bruxelles per chiedere di rimodulare queste risorse. Non per 
colpa di nessuno o delle scelte fatte prima, ma perché con il 
passare del tempo le esigenze cambiano ed è necessario 
aggiornarle. L’Europa, al contrario di quello che si crede, sa 

anche essere elastica. Bisogna però 
aver la schiena dritta, e il Piemonte 
l’avrà. E non ci saranno conseguen-
ze dirette, né tagli di fondi, nel caso 
di una procedura d’infrazione contro 
l’Italia». 
Il presidente ha quindi annunciato 
che è in programma una riunione 
con i vertici di Fca insieme con la 
sindaca di Torino, Chiara Appendi-
no: «Sarà un incontro conoscitivo 
per capire l’iter reale della vicenda 
che ha riguardato anche Renault e la 
Francia. E sarà anche l'occasione 
per rimarcare che come Regione 
siamo pronti a sostenere chi fa inve-
stimenti in Piemonte, soprattutto 

quando investimenti vuol dire creare occupazione che dura 
nel tempo. La garanzia di posti di lavoro per i piemontesi è 
fondamentale per giustificare qualsiasi investimento fatto con 
i soldi che i cittadini ogni anno versano alla Regione». Ha 
anche dichiarato di non considerare chiusa la partita delle 
Olimpiadi invernali 2026: «Qualora venissero assegnati 
all’Italia, crediamo che il Piemonte possa rientrarci. Viviamo 
un’epoca dalle risorse limitate ed è giusto che alcune gare 
vengano ospitate in impianti già esistenti, anziché costruirne 
di nuovi. Al presidente del Coni ho già anticipato che noi sia-
mo pronti». Cirio ha comunicato l’intenzione di convocare 
una serie di Giunte itineranti sul territorio, la prima delle quali 
si terrà in luglio a Novi Ligure per partire dalla città della Per-
nigotti e dal lavoro, ed ha illustrato come si snoderanno le 
settimane: «Tutti i venerdì ci sarà seduta di Giunta. Il martedì 
sarà dedicato al Consiglio regionale, il mercoledì e il giovedì 
agli incontri a Roma e Bruxelles, il lunedì ai territori di prove-
nienza di ciascuno degli assessori, mentre il sabato e la do-
menica si dovranno raccogliere le richieste dei piemontesi». 
(gg)  (a pag. 3, la nuova Giunta regionale) 

Esami di maturità, messaggio 
dell’assessore Chiorino 

 
L’assessore all’Istruzione della Regione 
Piemonte, Elena Chiorino, ha indirizzato 
un messaggio agli studenti che stanno 
affrontando l’esame di maturità,  
«primo passo che li porterà al consegui-
mento di un tangibile traguardo del loro 
percorso di vita» ed ai componenti delle 
commissioni. 
«A tutti i maturandi, ai commissari e agli 
insegnanti voglio rivolgere i miei più senti-
ti auguri di buon lavoro - scrive 
l’assessore Chiorino –. Invito i ragazzi ad 
affrontare questa importante tappa della 
loro formazione umana e scolastica con 
serenità e adeguata fiducia nella propria 
preparazione». 
Conclude l’assessore: «Agli studenti rivol-
go in particolare l’augurio che questi gior-
ni di esami costituiscano anche la solida 
base che li porterà a concretizzare un 
futuro di grandi soddisfazioni, capace di 
ripagare ampiamente questo intenso pe-
riodo di studio». 

Il presidente Cirio: «Ce la metteremo tutta per dare le risposte ai piemontesi» 

La partecipazione alla riu-
nione annuale del Comita-
to di sorveglianza dei pro-
grammi operativi del Fon-
do europeo di sviluppo 
regionale e del Fondo so-
ciale europeo, svoltosi 
martedì 18 giugno nel Mu-
seo del Risorgimento di 
Torino e di cui fanno parte 
i rappresentanti della 
Commissione Ue, delle 
autorità nazionali, regiona-
li e locali e delle parti eco-
nomiche e sociali, ha of-
ferto al presidente della Re-
gione Piemonte, Alberto 
Cirio, l’occasione per puntualizzare alcune convinzioni 
sull’utilizzo delle risorse provenienti dall’Unione Europea. E-
rano presenti anche gli assessori regionali Andrea Tronzano, 
Elena Chiorino e Matteo Marnati. 
«Ho voluto presiedere personalmente questo incontro - ha 
sottolineato Cirio - perché rappresenta l’appuntamento più 
importante per valutare lo stato di attuazione dei fondi Ue e il 
conseguimento degli obiettivi fissati dall’Europa». Dopo aver 
preso atto che «finora il Piemonte ha ottenuto risultati positivi 
in molti settori ed è in linea con le Regioni italiane, ma non è 
nella media delle Regioni europee», ha voluto alzare 
l’asticella: «Occorre provare a risalire la classifica con 
l’impegno di tutti. Il nostro obiettivo devono essere la Baviera, 
la Rhone Alpes e il Baden Wuttenberg». In questa direzione il 
presidente Cirio ha lanciato una sfida: «Cambiare marcia ed 
essere più veloci nella capacità di spesa. Dal 2020 dovremo 
essere più attivi e protagonisti nella programmazione delle 
risorse, individuando strategie capaci di fare dei nuovi fondi i 
propulsori dello sviluppo del Piemonte. A tale scopo è neces-
sario condividere una visione di insieme con gli enti locali e le 
parti sociali. Programmare bene tutti insieme le prossime ri-
sorse è fondamentale, perché se il Piemonte si mostrerà se-

rio con Bruxelles riuscirà 
a ottenere maggiori risul-
tati». 
Sui programmi attual-
mente in vigore «è ne-
cessario - ha rimarcato 
Cirio - avere una linea 
di demarcazione su 
quanto speso finora, su 
quanto impegnato ma 
non speso, e sulle ri-
sorse ancora disponibi-
li, in modo da utilizzare 
bene i soldi rimasti in 
modo da verificare la 
possibilità di rimodular-
le in base alle esigenze 

e le priorità attuali del Piemonte. Il 27 giugno sarò a 
Bruxelles per incontrare le direzioni competenti e discu-
tere proprio di questo». 
L’utilizzo dei fondi 2014-2020. Per quanto riguarda il Fesr , sulla 
dotazione complessiva di 966 milioni di euro i fondi effettivamente 
spesi dal Piemonte sono circa il 21%, quelli impegnati l’88%. Sono 
stati pubblicati bandi per oltre 737 milioni e finanziate 890 operazio-
ni, di cui 7 strumenti finanziari (che hanno interessato 438 imprese) 
e 883 progetti di altri 619 soggetti (imprese, organismi di ricerca, 
enti pubblici). Tra le criticità evidenziate il ritardo nell’uso dei 34,6 
milioni di euro destinati alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazio-
ne delle risorse culturali, dovuto in particolare alla complessità dei 
progetti che richiedono diverse fasi autorizzative e dinamiche di 
concertazione che coinvolgono numerosi soggetti. 
La percentuale di spesa dell’Fse sfiora il 50%, il volume impegnato 
il 70%. I beneficiari “fisici” delle misure sono 300.000, le operazioni 
finanziate 3.380: di queste, circa il 50% sono relative ad interventi 
finalizzati alla lotta alla disoccupazione e al sostegno 
dell’occupazione giovanile. Tra i partecipanti al programma c’è una 
prevalenza di persone inattive (circa il 50% del totale), quasi intera-
mente costituite da studenti, giovani e con un grado di istruzio-
ne medio-basso. 

Il presidente Cirio al Comitato di sorveglianza dei Fondi europei 

L’affollata presentazione della nuova Giunta regionale 

Lunedì 17 giugno al Palazzo della Regione presentati i nuovi assessori. Previste riunioni itineranti sul territorio 

Il Comitato di sorveglianza dei programmi operativi del Fondo europeo di svi-
luppo regionale e del Fondo sociale presieduto dal presidente Alberto Cirio 
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Festa dei Cori a Verbania Pallanza



 

 

 
 

Nominata la nuova Giunta regionale del Piemonte 

 
Il presidente della Regione, Alberto Cirio, venerdì 14 giugno ha firmato il decreto di no-
mina degli assessori che comporranno la nuova Giunta regionale ed ha attribuito loro le 
funzioni di cui dovranno occuparsi. 
Un esecutivo che intende vincere la sfida delineata da Cirio: «Ricucire il rapporto fra il 
capoluogo e il resto del territorio e dare al Piemonte un’altra velocità, attraverso una 
squadra di persone nuove, ma radicate, energiche, disponibili e di esperienza». 
Ha aggiunto il presidente: «Abbiamo voluto privilegiare il cambiamento, la disponibilità e 
l’energia, inserendo persone nuove, ma con comprovata competenza maturata attra-
verso studi specifici o con esperienze amministrative e imprenditoriali. Molti sono sinda-
ci di piccoli Comuni, un riconoscimento a chi oggi rappresenta il primo avamposto verso 
le esigenze dei cittadini. A tre donne di grande valore sono state affidate alcune delle 
deleghe più importanti e su cui si gioca il bene futuro della nostra regione. Una Giunta 
che rappresenta in modo capillare le nostre province, accanto al capoluogo, Torino, 
presente con assessori che si occuperanno in particolare di impresa e attività produtti-
ve, perché proprio qui si è fatta più critica e forte l’emergenza lavoro». 
 
La Giunta regionale 
 
Alberto Cirio: il presidente mantiene le deleghe di Coordinamento delle politiche regio-
nali, Conferenza Stato-Regioni, Coordinamento politiche e fondi europei, Rapporto con 
l’Unione Europea, Autonomia, Grandi eventi, Affari internazionali, Eventi olimpici. 
Fabio Carosso (Lega), Vicepresidente: Urbanistica, Programmazione territoriale e pae-
saggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali. 
Elena Chiorino (Fratelli d’Italia): Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto 
allo Studio universitario. 
Marco Gabusi (Forza Italia): Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suo-
lo, Protezione civile, Personale e organizzazione. 
Luigi Icardi (Lega): Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria . 
Matteo Marnati (Lega): Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti 
con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati. 
Vittoria Poggio (Lega): Cultura, Turismo, Commercio. 
Marco Protopapa (Lega): Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca. 
Fabrizio Ricca (Lega): Internazionalizzazione, Rapporti con società a partecipazione 
regionale, Sicurezza, Polizia locale, Immigrazione, Cooperazione decentrata internazio-
nale, Sport, Opere post-olimpiche, Politiche giovanili. 
Roberto Rosso (Fratelli d’Italia): Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e 
semplificazione dei percorsi amministrativi, Affari legali e Contenzioso, Emigrazione, 
Diritti civili. 
Andrea Tronzano (Forza Italia): Bilancio, Finanze, Programmazione economico-
finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese 
(Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive). 
 
Completerà la squadra degli assessori, dal 1° luglio, Chiara Caucino (Lega): Politiche 
della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità. 
La sua nomina sarà effettuata soltanto successivamente al suo ingresso in Consiglio 
regionale, dove subentrerà in surroga al consigliere Mosca già eletto nel listino del pre-
sidente Cirio. 
 

 
 
 
 

"Anch'io sono  
la Protezione Civile":  

in Piemonte  
9 campi scuola 

 
Entra nel vivo la dodicesima edizio-
ne dei campi scuola “Anch’io sono 
la Protezione civile”, il progetto de-
dicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni 
organizzato dal Dipartimento nazio-
nale della Protezione civile in colla-
borazione con le Regioni e 20 asso-
ciazioni nazionali e locali di volonta-
riato. In Piemonte, il progetto è sta-
to avviato martedì 18 giugno a Vi-
novo (To), su iniziativa dell’Ana, As-
sociazione Nazionale Alpini. Si pro-
seguirà domenica 23 giugno avver-
rà l’apertura del campo a Sezzadio 
(Al), a cura dell’Ana di Alessandria; 
lunedì 24 giugno si apriranno i cam-
pi di Morano sul Po (Al), a cura di 
Chintana Onlus, e Trecate (No), 
sotto la guida dell’Ana; mercoledì 
26 giugno inizierà l’esperienza a 
Nichelino (To), con la Croce Rossa 
locale; domenica 30 giugno l’Ana 
aprirà il campo di Revigliasco d’Asti 
(At) ed infine lunedì primo luglio sa-
rà la volta dei campi di Carignano 
(To), a cura del Gruppo Volontari 
comunali di Protezione civile di Ca-
rignano, Baceno (Vco), a cura della 
Croce Rossa di Montegrosso d’Asti, 
e Biel la, che sarà gest ito 
dall’associazione Rnre, Raggruppa-
mento nazionale radiocomunicazio-
ne di emergenza. 
«Rivolgersi ai ragazzi, i cittadini del 
futuro, è sicuramente la leva vin-
cente per migliorare la prevenzione 
e creare in loro la conoscenza di un 
territorio fragile ma generoso, per 
difenderlo e salvaguardarlo dalle 
aggressioni climatiche e da quelle 
umane - dichiara il presidente della 
Regione Piemonte, Alberto Cirio -, 
ma è anche un’occasione importan-
te per far comprendere ai nostri gio-
vani il valore e l’importanza del si-
stema di Protezione civile e l’aiuto 
prezioso della sua rete di volontari. 
Auguro a tutti i protagonisti di que-
sta esperienza di viverla felicemen-
te e fare tesoro delle settimane che 
trascorreranno insieme nei campi 
scuola». (vp) 
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Mercatone Uno:  
primo obiettivo la continuità lavorativa 

 
«Il primo obiettivo rimane la continuità lavorativa per tutti. E su questo il mio impegno 
personale e quello di tutta la Regione sarà forte e costante. In attesa che la cassa inte-
grazione venga erogata, verranno siglate convenzioni con le banche disponibili ad anti-
ciparla ai lavoratori piemontesi»: il presidente Alberto Cirio, riassume così l’esito del ta-
volo di crisi sul caso Mercatone Uno tenutosi mercoledì 19 giugno a Roma al ministero 
dello Sviluppo economico ed al quale ha partecipato con l’assessore al Lavoro, Elena 
Chiorino. 
Il tavolo, in cui è stata affrontata la situazione in generale a livello italiano, è stato pre-
ceduto da un incontro riservato con il sottosegretario del ministero dello Sviluppo eco-
nomico, Davide Crippa, e il presidente del tavolo di crisi, Giorgio Girgis Sorial, chiesto 
da Cirio per affrontare in particolare alcuni aspetti che riguardano il Piemonte: 
«Abbiamo parlato di cosa è possibile fare in concreto per i 250 lavoratori piemontesi. 
Così come richiesto anche da noi dopo l’incontro con sindacati e dipendenti, ci è stata 
comunicata la decisione del Tribunale di Bologna di annullare il contratto di vendita alla 
Shernon, in modo da retrocedere alla situazione precedente di amministrazione straor-
dinaria e consentire l’attivazione della cassa integrazione, impossibile da avviare con 
un’azienda fallita. Sono stati nominati i nuovi amministratori straordinari che, adesso, 
avranno il compito di creare le condizioni per trovare un nuovo, e soprattutto affidabile, 
acquirente». 
Evidenzia il presidente: «La cosa importante è anche che la richiesta di attivazione del-
la cassa verrà retrodatata a maggio, in modo da non produrre ulteriore danno ai lavora-
tori. Da risolvere c’è ancora la criticità del valore da attribuire a questi ammortizzatori. I 
lavoratori infatti, per venire incontro alle richieste di Shernon, hanno accettato una ridu-
zione di stipendio e orario di lavoro e se la cassa dovesse tener conto di questa nuova 
configurazione contrattuale avrebbe un importo molto esiguo. Abbiamo quindi chiesto al 
Ministero di poterla calcolare sulla base dei contratti precedenti alla vendita alla 
holding». 
Cirio ha inoltre annunciato di aver incaricato l’assessore Chiorino di predisporre in pochi 
giorni delle convenzioni con le banche disponibili ad anticipare ai lavoratori il valore 
dell’assegno: «Da quando la cassa viene autorizzata a quando viene effettivamente e-
rogata passano infatti mediamente tre mesi, e noi non possiamo lasciare i lavoratori in 
sospeso per altre settimane. È necessaria una soluzione ponte e la metteremo in atto 
con gli istituti di credito di cui gli uffici regionali avranno raccolto la disponibilità. I lavora-
tori potranno aprire un conto sul quale verrà loro anticipato il valore degli ammortizzato-
ri, in attesa che vengano resi disponibili dallo Stato». (gg) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decesso  
di una donna incinta, 

il cordoglio 
dell’assessore  

alla Sanità 
 
«Come assessorato alla Sanità sia-
mo vicini e ci uniamo al dolore della 
famiglia della signora, in stato di 
gravidanza alla 35ma settimana, 
deceduta ieri all’ospedale civile di 
Alessandria. Purtroppo, nonostante 
l’abnegazione e l’impegno dei sani-
tari, si è verificato l’esito fatale. Rin-
noviamo il nostro sincero cordoglio 
e l’umana vicinanza alla famiglia 
per la dolorosa perdita»: cosi 
l’assessore regionale alla Sanità, 
Luigi Genesio Icardi, in merito al 
decesso della donna avvenuto 
all’ospedale di Alessandria. 
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Tour informativo sui cambiamenti climatici 
 

 
È cominciato giovedì 20 giugno, nel Parco della Tesoriera di Torino, il tour informativo 
sui cambiamenti climatici coordinato dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto 
Interreg-Alcotra CClimaTT e realizzato in collaborazione con CinemAmbiente e Ever-
Green Fest. 
Alla Tesoriera, nel pomeriggio di giovedì 20, dopo uno speaker corner, un laboratoio 
esperienziale per i bambini e l'avvio di una mostra fotografica, in serata è stato proietta-
to il film “The Human Element”, seguito da un dibattito con Luca Mercalli, meteorologo e 
climatologo. 
Il tour informativo sui cambiamenti climatici si propone di sensibilizzare il pubblico su un 
tema di stretta attualità secondo un itinerario a tema composto da sette appuntamenti in 
altrettante località italiane e francesi e si inserisce in un progetto CClimaTT che vuole 
approfondire le tematiche legate al cambiamento climatico nell’area transfrontaliera che 
comprende in Francia i Parchi nazionali Mercantour ed Ecrins e in Italia l’Ente di gestio-
ne delle aree protette delle Alpi Marittime, il Parco fluviale Gesso e Stura e l’area delle 
Colline del Barolo ricadente nel sito Unesco dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e 
di Monferrato. I partner coinvolti hanno maturato la decisione di impegnarsi congiunta-
mente per definire i maggiori effetti dei cambiamenti climatici sui territori locali e indivi-
duare azioni di contenimento mediante processi virtuosi di cittadinanza attiva, nella con-
vinzione che anche le piccole comunità locali sono in grado di portare al miglioramento 
globale del sistema (maggiori informazioni sono reperibili su http://www.cclimatt.eu/). 
Ogni appuntamento prevede la proiezione di un film che analizza e racconta gli effetti 
del cambiamento climatico in diverse aree del mondo, un laboratorio didattico aperto a 
bambini e ragazzi (6-14 anni) e l’allestimento della mostra “The Human Element” del 
fotografo e ambientalista statunitense James Balog, già esposta lungo la cancellata del-
la Mole Antonelliana nel corso del recente 22° Festival CinemAmbiente e convertita, 
per l’occasione, in versione portatile. 
 

 
 
 
 

 
 

Il calendario  
degli appuntamenti 

 
Questo il calendario completo del 
tour informativo sui cambiamenti 
climatici coordinato dalla Regione 
Piemonte nell’ambito del progetto 
Interreg-Alcotra CClimaTT e realiz-
zato in collaborazione con Cine-
mAmbiente e EverGreen Fest. . In 
ogni appuntamento, vi sarà una mo-
stra fotografica dalle ore 15 ed un 
laboratorio esperienziale per i bam-
bini dalle ore 16.30. 
Sabato 20 luglio, Valloise: Giorna-
ta CclimaTT al Parco Nazionale des 
Ecrins 
Punto informativo Palaclima; alle 
21.30 proiezione film “La Glace et le 
Ciel” ed a seguire dibattito con gli 
esperti. 
Venerdì 26 luglio, Cuneo, Casa del 
Fiume: alle 21.30, proiezione film 
“Thank You for the Rain”, a seguire 
dibattito con Claudia Apostolo, gior-
nalista, e Silvana Dalmazzone, do-
cente di Economia dell’Ambiente e 
delle Risorse naturali, Università di 
Torino. 
Martedì 30 luglio, Mondovì: Cine-
ma sotto le stelle, alle 21.30 intro-
duzione e proiezione del film 
“Anote’s Ark”, seguito da un dibatti-
to con Claudia Apostolo e Paolo 
Bortolotto, Arpa Piemonte. 
Mercoledì 14 agosto, Limonetto 
(Cn), anfiteatro Chiesa: alle 21.30, 
proiezione del film “Chasing Ice”; a 
seguire dibattito con Enrico Caman-
ni, scrittore, giornalista e alpinista. 
Sabato 17 agosto, Sinio (Cn): pun-
to informativo Palaclima, proiezione 
film 21.30 “The Age of Stupid” a se-
guire dibattito con Paolo Bortolotto, 
Arpa Piemonte. 
Sabato 7 settembre, Embrun, Foi-
re bio Génépi, Punto informativo 
Palaclima, alle 21.30, proiezione del 
film “Messaggi dalla Fine del Mon-
do”e a seguire dibattito con gli e-
sperti. 
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Open data, Yucca premiata  
con lo Sharing & Reuse Award 

 
 

Assegnati a Bucarest, lo scorso 11 giugno, gli Sharing & Reuse Award, che hanno visto 
tra i protagonisti anche Regione e Csi Piemonte 
La Regione Piemonte e il Csi Piemonte vincono lo “Sharing & Reuse Award 2019”, il 
premio della Commissione Europea dedicato alle soluzioni tecnologiche più innovative 
per la Pubblica Amministrazione. Ad essere premiata, nella categoria migliore soluzione 
tecnologica condivisa, è Yucca, la Smart Data Platform messa a disposizione di cittadi-
ni e imprese per sperimentare soluzioni tecnologiche innovative legate al mondo dei big 
data e del digitale. 
Yucca è stata selezionata tra i 68 progetti presentati dalle amministrazioni pubbliche 
provenienti da 20 Paesi europei. Le soluzioni sono state esaminate da un Comitato di 
valutazione, che ha selezionato 31 progetti per il round finale, suddivisi nelle quattro ca-
tegorie: software open source più innovativo, software open source con il maggior im-
patto su business e cittadini, servizi It condivisi e, appunto, migliore soluzioni tecnologi-
che condivise. La giuria, composta da membri che lavorano per il Consiglio europeo, la 
Commissione europea e il Parlamento europeo, ha selezionato infine le sedici migliori 
soluzioni, quattro per categoria, in base ai criteri di progettazione, governance, impatto 
e portata del riuso, sostenibilità. 
La smart data platform della Regione Piemonte è in grado di coniugare Internet of 
Things (IoT) e Open data, è realizzata con tecnologie open source ed è utilizzata da 44 
organizzazioni pubbliche e private. Ad oggi conta un patrimonio di oltre due miliardi di 
dati, quasi la metà aperti. «Questo premio conferma il valore del lavoro che svolgiamo 
sul tema dei dati – ha sottolineato Pietro Pacini, direttore generale del Csi Piemonte – 
un settore chiave per lo sviluppo del Csi di domani». 
Soddisfatto anche Giorgio Consol, responsabile dei servizi digitali per cittadini e impre-
se della Regione Piemonte. «Per noi l’ecosistema dei dati è uno dei punti cardine della 
nostra Agenda digitale – ha spiegato Consol -. Stiamo puntando molto su questa solu-
zione perché grazie alla Smart data platform, inteso come sistema tecnico-
organizzativo, diventerà più efficace ascoltare il territorio, valorizzando la circolarità del 
patrimonio informativo pubblico, ideando nuovi servizi e favorendo decisioni più effica-
ci». (mv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Barolo è già tempo  
di Collisioni 2019 

 
«Con il festival Collisioni ho un rap-
porto affettivo da sempre e non solo 
perché si svolge nella mia terra, ma 
perché rappresenta una straordina-
ria occasione di cultura e di promo-
zione del turismo e dei nostri pro-
dotti. Questa rassegna riesce a 
coinvolgere i giovani in modo intelli-
gente, li attira, magari con un con-
certo rap o rock, offrendo loro però, 
anche la possibilità di sentire parla-
re di grandi temi, da parte di perso-
naggi del mondo della cultura e dai 
premi Nobel per la letteratura che 
altrimenti, non avrebbero mai avvici-
nato»: lo ha detto il neo presidente 
della Regione Piemonte, Alberto 
Cirio, intervenendo alla presentazio-
ne del Festival Collisioni di Barolo, 
svoltasi giovedì 13 giugno al Circolo 
dei lettori di Torino. Lunedì 17 giu-
gno, il concerto di Eddie Vedder ha 
inaugurato l'edizione in occasione 
dell'Asti Day. 
Tra i grandi nomi attesi per il 
weekend di letteratura e musica in 
collina, sabato 6 e domenica 7 lu-
glio a Barolo: John Irving, Stefano 
Accorsi, Il Volo, Luca Argentero, 
Giorgio Panariello, Mauro Corona 
con Omar Pedrini, Gino Strada, 
Chuck Palahniuk, Loredana Bertè, 
Massimo Giletti, Vittorio Sgarbi, Sel-
vaggia Lucarelli, Beppe Severgnini, 
Roberto Saviano, Frankie hi-nrg mc, 
Ambra Angiolini, Paola Turci, Marco 
Travaglio, Jonathan Coe, Carl Bra-
ve, Claudio Magris, Diodato, Enrico 
Mentana, Francesca Reggiani, Rko-
mi, Emmanuel Carrère, Valerio 
Massimo Manfredi, Nina Zilli, Ghe-
mon, Ezio Greggio, The Jackal, Or-
nella Vanoni, Daniele Silvestri, i 
Selton, Max Gazzè, Simona Ventu-
ra, Maurizio Carucci, Lazza, Lodovi-
ca Comello. 
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“Apollo 11: l’impronta dell’umanità”,  
al Palazzo della Regione Piemonte 

mostra a mezzo secolo dalla conquista della Luna 

 
Il 20 luglio 1969 è una data entrata nella storia dell'uomo: alle 4,57, ora italiana, la mis-
sione spaziale Apollo 11 portò i primi uomini sulla Luna, gli astronauti statunitensi Neil 
Armstrong e Buzz Aldrin. Armstrong fu il primo a mettere piede sul suolo lunare, sei ore 
più tardi dell'allunaggio. Disse: «Vedo forme stranissime: alcune angolose, altre sferi-
che!». Aldrin lo raggiunse 19 minuti dopo. I due trascorsero oltre due ore al di fuori della 
navicella e raccolsero 21,5 kg di materiale lunare che riportarono a Terra. Un terzo 
componente della missione, Michael Collins, pilota del modulo di comando Columbia, 
rimase in orbita lunare, mentre gli altri due erano sulla superficie. Trascorse 21 ore e 
mezza dall'allunaggio, gli astronauti si riunirono a Collins, che pilotò il modulo di coman-
do nella traiettoria di ritorno sulla Terra. La missione si concluse il 24 luglio, con l'am-
maraggio nell'Oceano Pacifico. 
A mezzo secolo da questa data storica, la Regione Piemonte organizza nella propria 
Sala Mostre, nel Palazzo di piazza Castello 165 a Torino, l'esposizione "Apollo 11: l'im-
pronta dell'umanità", con suggestive immagini dello sbarco sulla luna e modelli del lan-
ciatore "Saturno 5", del modulo lunare dell’“Apollo Lem” e del "Rover Lunare". La mo-
stra è realizzata in collaborazione con Thales Alenia Space, Jv Thales/Leonardo. 
L'inaugurazione venerdì 21 giugno, alle ore 18. 
« La conquista della Luna da parte della missione spaziale Apollo 11 fu un evento che 
fece epoca e tracciò una linea di confine in tanti settori - afferma, il presidente della Re-
gione Piemonte, Alberto Cirio -: non solo nel mondo aerospaziale, ma anche nella tec-
nologia e nei media, basti pensare alla lunga diretta che la Rai per la prima volta mise 
in onda». 
Il catalogo della mostra contiene la sintesi delle attività divulgative svolte sul tema aero-
spaziale dalla Regione Piemonte dalla sua fondazione sino ai giorni nostri: 
La mostra pone inoltre l'accento sull'importanza dell'industria aerospaziale in Piemonte, 
che in Piemonte vale 3,9 miliardi di euro di fatturato, per circa 14.800 addetti in ben 280 
aziende, dalle grandi alle medie e piccole. 
L’Associazione Distretto Aerospaziale Piemonte, recentemente costituita, raggruppa le 
principali istituzioni pubbliche, tra cui la Regione Piemonte, oltre ad una quarantina di 
aziende tra pmi e grandi imprese presenti sul territorio. 
Thales Alenia Space, che ha messo a disposizione della mostra molte suggestive 
immagini ed oggetti, nel suo stabilimento di Torino ha visto negli anni crescere il proprio 
ruolo nel campo delle infrastrutture orbitanti, contribuendo a circa il 50% alla realizza-
zione dei moduli pressurizzati della Stazione Spaziale Internazionale, diventando centro 
d'eccellenza a livello mondiale e in sinergia con il territorio. 
Venerdì 28 giugno, alle ore 18, nella Sala Mostre, è in programma un incontro di appro-
fondimento sul tema "La Luna ha rappresentato l’inizio… Un escursus sull’esplorazione 
spaziale di ieri, di oggi, di domani”, con l'intervento di Franco Bevilacqua, professore 
emerito al Politecnico di Milano, già direttore dei Programmi Scientifici dell’ allora Alenia 
Spazio, e Walter Cugno, responsabile Esplorazione e Scienza e del sito Thales Alenia 
Space di Torino. 
La mostra rimarrà aperta da sabato 22 giugno a domenica 7 luglio, ad ingresso libero, 
tutti i giorni, dalle ore 10 alle 18. (rd) 

 
 

“Brucio anch’io”,  
mostra in ricordo  
dei roghi del 2017 

 
La mostra d'arte "Brucio anch'io, 
dare voce alla vita del bosco che 
arde in silenzio" è il risultato di un 
progetto di Federica Caprioglio e 
Marco Demaria, pensato all'indoma-
ni degli spaventosi roghi che si svi-
lupparono in molte zone del Pie-
monte tra il 22 ed il 29 ottobre 2017. 
L'esposizione, inaugurata mercoledì 
19 giugno, nella Sala Mostre del 
Palazzo della Regione Piemonte, in 
piazza Castello 165, si compone di 
tre parti: prima, durante e dopo. La 
prima conduce il visitatore attraver-
so la meravigliosa varietà della vita 
che popola i boschi, di cui troppo 
spesso si ignora l'esistenza. I colori 
presenti nelle opere sono quelli del-
l'intera tavolozza pittorica. La se-
conda sezione analizza l'emergen-
za, il dramma e il terrore scatenati 
dal rogo sugli organismi del bosco. 
L'ultima parte illustra l'impoverimen-
to della vita dopo il percorso delle 
fiamme, mostrandone le profonde 
ferite. Non solo opere d’arte, ma 
anche fotografie, schede divulgative 
e filmati, che contestualizzano il te-
ma e ricordano il terribile ottobre 
2017 e tutti i roghi che distruggono i 
boschi (dal primo gennaio 2019 ad 
oggi, si sono già verificati ben 395 
incendi nei boschi piemontesi). 
Il progetto è stato realizzato in colla-
borazione con il Civico Museo Di-
dattico di Scienze Naturali "Mario 
Strani" di Pinerolo e l'Associazione 
Naturalistica Pinerolese. La direzio-
ne artistica è a cura di Cristina Gi-
rard. Questi i 33 artisti protagonisti 
della mostra: Valerio Avidano, Ro-
sanna Bonavia, Marco Bonifacino, 
Federica Caprioglio, Luisa Carduc-
ci, Rita Conti, Enrica Coppo, Rosan-
na De Falco, Marco Demaria, Irene 
Drago, Liliana Durando, Roberto 
Faraci, Alessandra Fenoglio, Ezio 
Ferrero, Stefania Fioretto, Elena 
Fonti, Gabriella Galli, Cristina Gi-
rard, Enrica Gonella, Allegra Gui-
dotti, Elena Iozzo, Ivan Lunardi, Ma-
ria Chiara Magnano, Claudia Mani-
ni, Massimo Martelli, Costanza Mar-
zo, Antonella Molinaro, Federico 
Morgando, Adriana Polimeni, Elena 
Poma, Claudia Rossato, Maria Cri-
stina Sidoni, Gaia Testore.  La mo-
stra, ad ingresso gratuito, si può vi-
sitare domenica 30 giugno, tutti i 
giorni, dalle ore 10 alle 18. 7 
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Pellizza da Volpedo - Sul fienile 
Sin dal 2 giugno, e fino al 30 giugno, è tornata nella Casa-museo di Pellizza da Volpedo 
(via Rosano 1) una delle sue tele più famose "Sul fienile". Il dipinto rappresenta gli ulti-
mi istanti della vita di un contadino, circondato dai cari e dai religiosi, emblema dell'uni-
versalità di un momento di passaggio, tra la vita e la morte, che supera la sua apparte-
nenza ad una classe povera. Il contrasto tra la luce dello sfondo e l'ombra del primo 
piano è simbolico, ma mostra anche l'abilità pittorica di Pellizza nella resa delle ombre 
"colorate" tipiche del Divisionismo. Orari di apertura, fino a domenica 30 giugno: sabato 
15-19, domenica 10-12 e 15-19. Non è necessaria alcuna prenotazione, l’ingresso è 
gratuito. Visite guidate per gruppi organizzati di almeno 10 persone sono concordabili 
anche al di fuori di questi orari (info@pellizza.it oppure 338 563 3056). 
 
Jazz:Re:Found Festival 2019 
Jazz Re Found ritorna a Cella Monte con quattro giornate all’aria aperta, da giovedì 20 
fino a domenica 23 giugno, con concerti, live set, dj set, soundsystem, workshop, degu-
stazioni, cibo straordinario, glamping, vinili e turismo culturale, per la prima volta nella 
splendida cornice del Monferrato. La scelta del territorio Patrimonio Unesco del Monfer-
rato per Jazz:Re:Found 2019 si coniuga con la possibilità di costruire l'esperienza in cui 
sarà possibile vivere il territorio insieme ad alcuni degli artisti coinvolti e per far vivere 
un viaggio attraverso gli “Infernot”, per degustare le eccellenze vinicole locali, visitare 
luoghi storici e paesaggi mozzafiato, assaggiare cibi del territorio, o vivere immersi nella 
natura con le opzioni camping tailor-made. 
Per maggiori informazioni: ciao@jazzrefound.it 
 
41° tour gastronomico tra le Valli Borbera e Spinti 
Per il buongustai il Tour Gastronomico delle Valli Borbera e Spinti che quest’anno fe-
steggia i suoi 41 anni. L’associazione Albergatori e Ristoratori Val Borbera e Valle Spin-
ti attraverso i piatti tipici delle strutture aderenti è ambasciatrice dei prodotti locali. Il 
Tour Gastronomico delle Valli Borbera e Spinti, è iniziato il 6 aprile e si concluderà do-
menica 23 giugno 2019 mentre quello “autunnale” parte domenica 15 settembre e ter-
minerà domenica 10 novembre 2019. Domenica 23 giugno: Il maggiociondolo di Cabel-
la Ligure immerso nel verde dell'Appennino Ligure, tra la Val Vobbia e la Val Borbera 
che sono valli molto ricche dal punto di vista paesaggistico: ci sono fiumi, torrenti, colli-
ne, montagne e una varietà infinita di animali che è possibile incontrare percorrendo i 
sentieri. 
 
 
Solennità di San Giovanni Battista a Ovada 
Dal 21 giugno al 24 giugno Ovada si prepara a celebrare San Giovanni Battista. Vener-
dì, sabato e domenica santa Messa; e rosario con adorazione e benedizione eucaristi-
ca. Domenica 23: alle ore 21.30 concerto del "Coro degli Scolopi" diretto dal M° Patrizia 
Priarone ed a seguire tradizionale falò. Lunedì 24, ore 17 santa Messa Solenne. Segui-
rà Tradizionale Processione per le vie del Centro Storico con accompagnamento musi-
cale della Banda della Civica Scuola di Musica A. Rebora. Alle ore 21 circa, concerto 
del Corpo Bandistico Rebora sul sagrato della Parrocchia e in piazza Garibaldi cena a 
cura della Confraternita di San Giovanni Battista. 
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Conflixere mirando - Rassegna di musica sacra 
Fino al 29 giugno il Festival “Conflixere Mirando” farà tappa in numerose città con con-
certi e conferenze. La rassegna concluderà il tour con Acqui Terme e Gavi. Sabato 22 
giugno alle ore 21 nella Chiesa di San Francesco ad Acqui Terme per il concerto “Mira 
fecit!” diretto da Gian Marco Bosio e sabato 29 giugno presso la Chiesa del Convento di 
Nostra Signora delle Grazie in Valle a Gavi. Ad esibirsi per il concerto “Speculum Im-
mortalitatis” saranno Roberto Ranfaldi, violino di spalla dell’Orchestra Sinfonica Nazio-
nale della Rai, gli archi dell’Orchestra Classica di Alessandria e il direttore artistico del 
Festival “Conflixere Mirando” don Pierangelo Pietracatella al clavincembalo. Offerta li-
bera. 
 
Perosi Festival 
Un sacerdote, un musicista e compositore, che ha portato il nome di Tortona in Italia e 
nel mondo. Il Festival tortonese a lui dedicato e giunto alla sua quarta edizione e si rin-
nova e arricchisce di anno in anno. La stagione musicale, che ha preso il via il 24 mar-
zo e proseguirà fino al 12 ottobre, nasce dal solido rapporto tra i firmatari del Protocollo 
d'Intesa “Perosi 60: Tortona città della musica” e si pone come un'opportunità per tutti i 
tortonesi di dimostrare l'amore per la loro città, un modo per attrarre gli amanti della mu-
sica nel paese natale del grande compositore. Tutti gli appuntamenti sul sito. 
 
La notte romantica nel Borgo a Cella Monte 
Notte romantica a Cella Monte sabato 22 giugno, dalle ore 22 alle 24 a piazza Vallino e 
via Barbano. Format nazionale de "I Borghi più Belli d'Italia" e con la partecipazione del-
l'associazione "Librarti" di Casale Monferrato in "Calici di parole. Letture e lettori di vino 
e d'amore". I "Cuor di cantone" di Anna la Scultrice. Bookrossing "romantico" a cura 
della Biblioteca Civica di Cella Monte. Contest fotografico Instagram e punti di incontro 
per "Social Walking" (dedicato ai single). Infine brindisi di mezzanotte e ... tanti pallonci-
ni. Info contatti: 0142 444330, chiosco@comune.casale-monferrato.al.it 
 
Ovest Transcodex 
Il progetto Ovest Transcodex, che ha sede a Vignale, sulle colline del Monferrato, sito 
patrimonio Unesco, è il network artistico e di respiro internazionale che si sviluppa in 
condizione di assoluta mobilità intorno a nuovi linguaggi e lala trasmissione dei saperi. 
Un progetto che ridefinisce costantemente i propri confini a partire dall'esperienza e dal-
le collaborazioni in corso. Una prospettiva di sviluppo culturale dei Territori, soprattutto 
operando con sistemi laboratoriali e di incontri con la comunità ospite e perciò una co-
struzione di “nuovi atlanti artistici”. Prossimo appuntamento dal 25 al 28 giugno a Vi-
gnale Monferrato, regione Moretta, con “Residenza Piemonte dal Vivo”. 
Info: 335 682.4762 – ovestprogetti@gmail.com. 
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Corso per operatore socio sanitario all’UniAstiss 
É stato pubblicato il bando dell’edizione 2019-2020 del corso Oss, per operatore socio 
sanitario che si svolgerà al Polo Universitario di Asti. Le domande di iscrizione alla sele-
zione devono pervenire dal 2 settembre al 6 settembre (entro le ore 16) presentandosi 
personalmente presso la segreteria del corso Oss, dal lunedì al venerdì ore 9-16. Le 
domande di iscrizione alle categorie specifiche devono pervenire dal 18 agosto al 23 
agosto 2019 (entro le ore 15) presentandosi personalmente presso la segreteria del 
corso Oss dal lunedì a venerdì ore 9-15. La prova di selezione sarà l’11 settembre ore 
9.30. 
 
 
Gran Galà di pattinaggio artistico ad Asti 
Sabato 22 giugno, alle ore 20.30, la magia del pattinaggio artistico animerà la serata 
astigiana al Pala San Quirico di Asti, dove si svolgerà il Gran Galà nazionale di patti-
naggio artistico “La Notte dei Campioni”, organizzato dall’Asd New Asti Skating Banca 
di Asti. Ingresso libero. Protagonisti gli ottanta tesserati del pattinaggio artistico a rotelle 
insieme ad ospiti illustri, atleti azzurri di fama internazionale, che daranno vita nel corso 
della serata allo spettacolo. Come nelle edizioni passate già nel pomeriggio chi vorrà 
potrà avvicinarsi al pattinaggio artistico grazie all’iniziativa “Pattina con i Campioni”: a 
partire dalle ore 16 i bambini e le bambine potranno pattinare accanto ai campioni, se-
guiti da istruttori Federali. 
 
Festa del vino a Castelnuovo Don Bosco 
Sabato 22 giugno a Castelnuovo Don Bosco la seconda edizione della Festa del vino. 
Un evento che inaugura l’estate con la partecipazione delle aziende vinicole di tutto il 
comprensorio a nordovest di Asti. A partire dalle ore 18 e fino alle 23 piazza Beato Ca-
fasso e le aree adiacenti si trasformeranno in un salotto del vino con un banco 
d’assaggio alla presenza diretta di produttori. Ci sarà spazio anche per i prodotti tipici 
gastronomici. Inoltre sarà allestita, all’interno della chiesa sconsacrata della Confrater-
nita di San Bartolomeo, una enoteca tematica dedicata ai diversi volti della Malvasia in 
Italia. Costo delle degustazione euro 12: degustazioni illimitate presso le cantine e 3 
assaggi presso il Focus Malvasie d’Italia; riduzione soci Go Wine euro 10. 
 
Festa della musica a Portacomaro 
Week end di musica a Portacomaro il 22 e 23 giugno, a partire dal pomeriggio di sabato 
con passeggiata in musica nelle vie, piazze, cortili, insieme agli allievi e docenti della 
Casa della musica. Domenica è Trombone day: si inizia alle ore 11 nella Casa 
dell’Artista e si prosegue alle ore 12 con i concertini in piazza Marconi. Dalle ore 15 so-
no in programma le lezioni aperte nelle piazze e nei cortili; alle ore 18 al Palatenda il 
concerto conclusivo con il Coro polifonico Astense, la Corale Giaveno InCanto e la Ban-
da musicale comunale di Portacomaro. 
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Biella verso la candidatura al network Città Creative dell'Unesco 
Il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, che si è riunito 
giovedì 13 giugno, ha deliberato sulle candidature a entrare nella Rete delle Città Crea-
tive ed ha deciso all’unanimità di sostenere le città di Bergamo per la gastronomia, Biel-
la e Como per l’artigianato e Trieste per la letteratura. Le 4 città selezionate rispondono 
in pieno ai requisiti richiesti dall’Unesco ed hanno programmato un piano d’azione im-
mediatamente realizzabile, in linea con gli obiettivi della Rete e dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, come richiesto nel bando. Bergamo, Biella, 
Como e Trieste, che hanno ricevuto la lettera di sostegno della Commissione Naziona-
le, presenteranno le loro candidature all’Unesco entro il 30 giugno e nel mese di no-
vembre 2019 verranno annunciate le città designate. 
 
Desterrats: vaganti contemporanei di Matteo Rebuffa 
All’interno della fortunata rassegna “Crossing Art&Books”, promossa da Città studi Biel-
la come un punto di riferimento per gli artisti del territorio, fino al 29 giugno, nei locali 
della biblioteca del campus, è possibile visitare l’esposizione fotografica Desterrats: va-
ganti contemporanei di Matteo Rebuffa. La mostra dialoga con la proposta di lettura Eu-
ropa, una bibliografia dedicata all’Europa e alla sua storia politica, economica e sociale. 
“Desterrats: vaganti contemporanei - come racconta Matteo Rebuffa - sottolinea come 
le vite degli uomini non soltanto possono essere raccontate come una storia, a poste-
riori, dalla prospettiva del futuro, ma possono essere così pensate e vissute in ogni loro 
fase. Le vite degli uomini sono, in fondo, romanzi in fase di elaborazione, aventi un ini-
zio ben preciso, ma ancora un ventaglio indefinitamente ampio di possibili svolgimenti”. 
 
 
Visita guidata ai Musei di Pettinengo 
Il DocBi - Centro Studi Biellesi e il Fai Delegazione di Biella, in collaborazione con 
l’associazione Piccola Fata, propongono per domenica 23 giugno una visita guidata da 
Pierangelo Costa e Giovanni Vachino al Museo della sacralità dell’acqua e degli acqua-
santini e al Museo dell’Infanzia di Pettinengo. Ritrovo alle 15 presso l’oratorio di San 
Rocco, fraz. Livera, Pettinengo. Il Museo della sacralità dell’acqua e degli acquasantini 
è stato inaugurato nel 2017; raccoglie la collezione di oltre 850 acquasantiere domesti-
che appartenuta a Sergio Trivero e donata al DocBi dal canonico Angelo Stefano Bes-
sone. Il Museo dell’Infanzia è parte fondamentale dell’attività svolta dalla Associazione 
Piccola Fata. Avviato anni fa come progetto didattico, con il primo allestimento di una 
piccola auletta d’asilo di inizio ‘900, corredata di arredi, sussidi didattici e oggetti 
dell’epoca, oggi ha come obiettivo quello di creare una vera e propria “fabbrica di cultu-
ra” che consenta a chiunque di esplorare il tema dell’infanzia, sperimentando un modo 
nuovo di intendere il concetto di museo, in cui le voci dei bambini ne siano il costante 
sottofondo. 
 
A Casa Zegna musica e danza per celebrare la vita 
Per accogliere il solstizio d’estate, sabato 22 giugno a Casa Zegna (Trivero Valdilana), 
alle 17.30, il biologo molecolare, musicista e compositore Emiliano Toso, autore del 
progetto Translational Music, terrà un concerto di “musica per l’anima”: frequenze in 
grado di stimolare le cellule corporee favorendo il benessere e l’armonia mente-corpo, 
composizioni che legano a doppio filo le dinamiche dell’arte con quelle terapeutiche. 
Con Toso ci saranno la violoncellista Lorena Borsetti e la danzatrice Alice Serra. 
L’evento sarà un’occasione privilegiata per abbandonarsi alla quiete dell’Oasi Zegna e 
lasciarsi sedurre dai suoni magici del piano e del violoncello attivando tutti i sensi, so-
prattutto quelli che di solito, nel trambusto della vita quotidiana, rimangono sopiti. 
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Una sera d’estate sul Sentiero del Cuculo e la torre by night 
Il 21 giugno, Terre Alte propone una suggestiva escursione serale sul sentiero del cu-
culo per godere del magico tramonto sulle colline della Langa e per concludere in bel-
lezza, ad Albaretto della Torre, con la visita serale alla torre, seguita da degustazione di 
vino e prodotti alla nocciola Igp. Il percorso attraversa il pittoresco e panoramico territo-
rio di Arguello, che, pur essendo uno tra i più piccoli comuni d’Italia, ha alle spalle una 
storia millenaria. Il percorso si sviluppa in un territorio immerso nella natura e nel silen-
zio, tra profumi di fieno e di ginestra; percorre antiche borgate caratterizzate dalla pietra 
di Langa, conduce alla suggestiva e panoramica chiesetta di San Michele dove, tra la 
profumata lavanda, ci si fermerà per uno spuntino al sacco. Ritrovo: Via provinciale 19 
c/o Banca d’Alba, 12050, Località Tre Cunei. 
 
Differenziata a Bra al 90 per cento 
Dopo ottimi riscontri fin dalle prime settimane di avvio delle nuove modalità di raccolta, 
iniziate lo scorso mese di febbraio, prosegue a Bra il positivo trend dei dati sulla produ-
zione e la differenziazione dei rifiuti. A conclusione del primo quadrimestre di attivazio-
ne della raccolta dei rifiuti indifferenziati a “sacco conforme”, i cittadini braidesi sono si-
curamente promossi visto che la quantità di rifiuti differenziati ha superato quota 90 per 
cento. Dato che tiene conto dei numeri provenienti dai due ecocentri cittadini di corso 
Monviso e Pollenzo. Rispetto ai positivi risultati dello scorso anno (già oltre il 70%), la 
raccolta differenziata è cresciuta di circa 20 punti percentuali. Dai dati provenienti dal 
consorzio di bacino Coabser, per quanto riguarda le singole raccolte, notevole il balzo 
in avanti dei quantitativi dei materiali in plastica, schizzati dalle 62 tonnellate smaltite a 
gennaio alle 98 di maggio, così come la raccolta dell’organico ha fatto registrare un no-
tevole incremento dalle 156 tonnellate del primo mese del 2019 alle 211 pesate a mag-
gio. Sostanzialmente invariati, invece, i dati relativi alla produzione di carta e vetro. 
 
Incanti nel bosco – 21a Rassegna Teatro ragazzi a Cuneo 
Il 21 giugno si inaugura a Cuneo Incanti nel bosco, rassegna di spettacoli, teatro e dan-
za, dedicata a bambini, ragazzi e famiglie, che proseguirà fino al 3 settembre, con vari 
appuntamenti. Ad aprire l’iniziativa, venerdì 21, nell’area relax del Santuario degli Ange-
li, sarà Alto livello, uno spettacolo contenitore di tanti scketch comici e di grande impatto 
visivo. Uno spettacolo senza parole e senza età che usa la tecnica del trasformismo e 
dell’illusionismo su trampoli. Un teatro di figura particolare ed originale dove viene pre-
sentata una galleria di suggestivi personaggi umani o animali: la mosca, il cavallo/
cavaliere, la medusa, la giraffa, il bruco che diventa farfalla, la ballerina, Aladino sul tap-
peto volante, il nano-funambolo, tutti realizzati con semplici trucchi basati sul prolunga-
mento degli arti. Si tratta di una performance cult del teatro di strada italiano, con 1.303 
repliche in Italia, Spagna, Francia, Germania e Giappone. 
 
 
Le principesse contemporanee a Saluzzo 
Sarà inaugurata il 22 giugno presso Casa Cavassa a Saluzzo la mostra itinerante Le 
principesse contemporanee. L’iniziativa, proposta dalle associazioni culturali “La Barca 
dei Soli” e “Itinerarte”, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, comprende 
l’esposizione del ciclo pittorico dell’artista internazionale Fabrizio Gavatorta, conosciuto 
nel mondo dell’arte come il Pittore delle Ombre. Il ciclo pittorico è ispirato dalla 
“bellezza femminile scegliendo volti completamente differenti tra loro nell’estetica e nel-
le caratteristiche per esprimere i vari aspetti dell’animo umano, tutti comunque uniti dal-
la sincerità ed intensità dello sguardo, ponendo particolare attenzione ed ispirazione al 
periodo rinascimentale”. La mostra resterà aperta fino al 25 agosto. 
 

12 

https://terrealte.cn.it/events/sabato-22-giugno-atmosfere-di-inizio-estate-il-sentiero-del-cuculo-e-laperitivo-alla-torre/�
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20018:schizzano-i-dati-della-differenziata-a-bra-si-vede-quota-90-per-cento-gia-superato-l-obiettivo-di-riduzione-della-quantita-dei-rifiuti-indifferenz&catid=518:ultime-home&Itemid=�
http://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=6987&ev_nome_evento=&ev_categoria=&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=22/06/2019&ev_to=26/06/2019&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=80�
http://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=4825&ev_nome_evento=&ev_categoria=&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=22/06/2019&ev_to=26/06/2019&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=80�


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Saper e sapori in Valle Grana – L’aj d’Caraj 
Un mese di giugno ricco di appuntamenti per la rassegna Expa - Esperienze X Persone 
Appassionate, curata dall'Ecomuseo Terra del Castelmagno. Sabato 22 giugno, a Cara-
glio, alle 21, in occasione della Festa dell'aglio nuovo, è in programma, presso il piazza-
le della chiesa di San Giovanni, la prima del documentario Saperi e sapori in valle Gra-
na – L'aj d' Caraj realizzato dal documentarista Andrea Fantino, in collaborazione con il 
Consorzio di promozione, tutela e valorizzazione dell’Aglio di Caraglio. Ingresso libero. 
L'opera di Fantino si inserisce in un ciclo di documentari dedicati a cinque prodotti tipici 
della valle Grana (Castelmagno, aglio, patata, tartufo e zafferano) realizzati all'interno 
del progetto Valle Grana – saperi e sapori di valle, a cura dell'associazione La Cevitou. 
I documentari verranno presentati nei prossimi mesi e saranno protagonisti del festival 
Sconfinamenti a Caraglio (3-6 ottobre). 
 
 
Un ritorno alla preistoria tra Valdieri e Chiusa Pesio 
Sabato 22 giugno sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio nel tempo...un ritor-
no al passato e alla preistoria tra Valdieri e Chiusa Pesio, per riscoprire il patrimonio 
storico e culturale che caratterizza valli popolate sin dai tempi antichi. La prima parte 
della giornata sarà riservata alla visita guidata al Parco Archeologico e Museo della Ne-
cropoli di Valdieri e al Parco Naturale Alpi Marittime. Seguirà il trasferimento a Chiusa 
Pesio con autobus privato, dove è previsto un piccolo light lunch offerto. Nel pomerig-
gio, visita al villaggio allestito per la rievocazione storica “l’Alba di Flamulasca” con la 
partecipazione di oltre un centinaio di rievocatori tra Celti e Romani che faranno rivivere 
gli antichi mestieri e le antiche battaglie. Possibilità di partecipare ad attività come la 
lavorazione dell’argilla, la tessitura e il tiro con l’arco. A conclusione della giornata, visi-
ta alla mostra “Tesori alpini dell’età del bronzo”, allestita all’interno del Complesso Mu-
seale “Cav. G.Avena” di Chiusa Pesio, e rientro a Cuneo. 
 
Visita alla casa natale di Silvio Pellico a Saluzzo 
Il 24 giugno si festeggiano i 230 anni dalla nascita di Silvio Pellico, scrittore, poeta e pa-
triota, divenuto celebre in tutto il mondo per la condanna e l’incarcerazione nella fortez-
za di Spielberg, in Moravia, con l’accusa di Carboneria. L’intero periodo, dall’arresto a 
Milano nel 1820 al giorno del suo ritorno a casa il 17 settembre del 1830, è descritto dal 
Pellico nel libro di memorie Le mie prigioni. L'opera divenne in breve tempo il libro italia-
no più famoso e letto nell’ Europa dell'Ottocento. Per l'occasione, il 23 giugno CoopCul-
ture organizza una visita guidata alla casa-museo in piazzetta dei Mondagli a Saluzzo, 
dove nacque Silvio Pellico. La visita tratteggia la vita dello scrittore e mostra e descrive 
i cimeli e manoscritti donati da Giuseppina Pellico al Comune di Saluzzo dopo la morte 
del fratello. Le visite guidate partiranno alle 15.30 e alle 17. 
 
 
Musica irlandese a Terme di Valdieri 
I Birkin Tree, la più importante band italiana di musica irlandese, domenica 23 giugno, 
alle ore 16, si esibirà a Terme di Valdieri, presso l’ingresso del Centro visita e informa-
zioni del Parco, che ospita una mostra permanente sulla flora delle Marittime e il giardi-
no botanico Valderia. Il concerto fa parte della rassegna musicale Erbe sonore, che si 
svolge presso i giardini botanici delle Aree Protette Alpi Marittime e che ha esordito con 
i Tre Lilu, lo scorso 12 maggio, a Chiusa Pesio, nel giardino fitoalimurgico del Parco na-
turale del Marguareis. Un’iniziativa per promuovere in modo nuovo e diverso l'eccezio-
nale patrimonio floristico che caratterizza le Alpi occidentali, prevista all’interno del pro-
getto Alcotra Jardinalp - Giardini delle Alpi, con il cofinanziamento dei Fondi Europei di 
Sviluppo Regionale (Fesr) Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia – Francia 
2014 -2020. 
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Dialogo della Musica antica e moderna  a Borgomanero 
Sabato 22 giugno, ore 16, presso la Cascina Caristo, Località Santa Cristina di Borgo-
manero, concerto in occasione della Settimana Nazionale della Musica. La manifesta-
zione, organizzata da Borgomusica, è patrocinata dal Comune di Borgomanero in colla-
borazione con Co.Pre.Vi., Museo della Civiltà Agricola, Consolato Generale del Brasile 
a Milano e la Parrocchia di Borgomanero. Protagonisti del concerto Giovanni Alberti, 
Massimo re; Miriam Imperatore, Simone Restuccia, violini; Angelo De Francesco, Alice 
Muscas, Vittorio Guidetti, Tommaso Sabatino, pianoforti; Marta Mora, Chiara Quattrini, 
Simone Sabatino, clarinetti. Prima del concerto si terrà un momento dedicato alla storia 
della Cascina Caristo. Info: info@borgomusica.com. 
 
 
 
 
 
 
Preziosità dal Medioevo: i libri d'ore miniati ai Musei della Canonica di Novara 
Sabato 22 giugno, ore 17, presso i Musei della Canonica del Duomo, incontro a cura di 
Luca Di Palma sulla preziosità medievale dei libri. Nati come semplici libri di preghiere 
destinati ad un pubblico laico, i Libri d'Ore divengono ben presto, a partire dal Trecento, 
una delle più alte espressioni della raffinatezza della nobiltà europea. Le loro pagine 
vengono così preziosamente miniate da trasformare questi manoscritti in veri e propri 
oggetti di lusso. A cura dell’associazione culturale InNovara.  
Info e prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu. 
 
 
 
 
 
Festa delle Regioni e delle Nazioni a Borgo Ticino 
Sabato 22 giugno a Borgo Ticino, Oratorio di via Vittorio Emanuele grande festa delle 
Regioni e delle Nazioni a partire dalle ore 18.30 con aperitivo tipico piemontese. Alle 
19.30 distribuzione dei piatti tipici delle Regioni Italiane e delle Nazioni presenti sul Ter-
ritorio e preparati dalle famiglie di Borgo Ticino. Dalle 20.30 "Le poesie di Pietro Guaz-
zoni e Angelo Surace" poesie in dialetto calabrese e piemontese. Alle 21.30 "Teatro al 
Borgo" con la commedia "Ad esempio a me piace..." Truccabimbi ed esposizione dei 
mezzi Aib. A cura della Pro Loco di Borgo Ticino. 
 
 
Arte a Palazzo - Stop Solitudine a Borgomanero 
Da sabato 22 giugno al 5 luglio, a Palazzo Tornielli (corso Cavour 16) di Borgomanero, 
mostra realizzata con i lavori del laboratorio di pittura dell'associazione di volontariato 
che nasce dalla necessità di prevenire i crescenti disagi conseguenti uno stato di isola-
mento reale o percepito. 
La mostra è visitabile da lunedì a sabato dalle 9 alle 12; lunedì, mercoledì e giovedì dal-
le 15 alle 16.30. Info: cultura@comune.borgomanero.no.it 
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Un’estate da favola sul Lago Maggiore 
Un’estate da favola sul Lago Maggiore da vivere ogni sabato e domenica con la fami-
glia (dalle ore 15 alle 18) per scoprire i “segreti” della natura estiva.  Il Museo Meina, nel 
variegato complesso dello Chalet di Villa Faraggiana, propone un “mini mondo” tra cul-
tura e digitale, che vuole raccontare l’ambiente in tutte le sue forme. Tra le esperienze 
di visita un percorso nel parco per riconoscere con una simpatica caccia al tesoro i no-
mi delle specie botaniche; un viaggio multimediale in 4D nelle sale dello chalet liberty; 
una kids-area dove animare disegni a tema. Le famiglie potranno partecipare a una vi-
sita animata tra fiori e piante per conoscere la storia del luogo e curiosità sulle specie 
botaniche presenti. C’è anche il percorso multimediale «Vox Horti natura in 4D» per i 
bambini dai 7 anni in su, un’esperienza  interattiva nel parco con lo smartphone.  Ad 
accogliere i visitatori anche le Antiche Serre, risalenti alla seconda metà dell’Ottocento 
e restaurate recentemente dalla Fondazione UniversiCà che gestisce il Museo. 
 
Musica in Villa - Jazz in Villa Marazza 
Da venerdì 21 fino al 23 giugno a Borgomanero ritorna la tregiorni estiva con tanti ospiti 
d'eccezione nella suggestiva cornice di Villa Marazza. Tre serate dedicate alla musica 
Jazz organizzate da Jazz Club Borgomanero. Giovedì 20 Giugno: Lorenzo Cominoli 
(chitarra) - Aldo Mella (contrabbasso e basso elettrico) Duo. Venerdì 21 Giugno: Venere 
- Sonia Spinello (voce), Lorenzo Cominoli (chitarra), Achille Succi (sax e clarinetto bas-
so). Sabato 22 Giugno: Max De Aloe (armonica cromatica e fisarmonica) - Gianni Co-
scia (fisarmonica) Duo. Inizio Concerti ore 21. Il “Jazz Club Borgomanero” è un progetto 
che fa parte delle attività dell’associazione culturale Theatre 4 You all’interno del teatro 
Rosmini di Borgomanero. A cura della Fondazione "A. Marazza".  
Info: fond.marazza@tiscali.it. 
 
 
 
Camminar con Gusto a Barengo 
Domenica 23 giugno, settima camminata enogastronomica tra pianura e vigneti in cin-
que tappe, degustando piatti della tradizione e vini dei produttori locali. Ritrovo alle 9.45 
presso l'Oratorio di San Rocco (via Crocetta). Partenza del 1° gruppo alle 10.30. Pro-
gramma e quota d’iscrizione sul sito. Lunghezza del percorso 9 chilometri. 
Info e prenotazioni tel. 347.1169435 - 347.6217430 - barengo.proloco@gmail.com 
 
 
 
 
Stragusto - La Corsa del Gusto a Fontaneto d’Agogna 
Domenica 23 giugno a Fontaneto d’Agogna corsa podistica non competitiva valida per 
la Gamba d'Oro, su percorso di 11,5 chilometri e minigiro di 2. Ritrovo presso il Ravioli-
ficio Fontaneto alle 9; quota di partecipazione 2 euro; confezione gastronomica a tutti i 
partecipanti che concluderanno la camminata. A cura del Lions Club Borgomanero e 
Pro Loco di Fontaneto. 
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L’Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica a Palazzo Madama 
Fino al 14 ottobre Palazzo Madama a Torino ospita la mostra L’Italia del Rinascimento. 
Lo splendore della maiolica. L’esposizione, allestita nella Sala del Senato presenta u-
n'eccezionale raccolta di maioliche rinascimentali prodotte dalle più prestigiose manifat-
ture italiane, riunendo per la prima volta oltre 200 capolavori provenienti da collezioni 
private tra le più importanti al mondo e dalle raccolte di Palazzo Madama. Un percorso 
attraverso l’affascinante storia della maiolica italiana nella sua età dell’oro, dalla metà 
del 1400 alla seconda metà del 1500. La mostra è curata dallo storico dell’arte Timothy 
Wilson, in collaborazione con Cristina Maritano, conservatore di Palazzo Madama per 
le Arti decorative. 
  
 
 
Una domenica al Castello di Masino 
Domenica 23 giugno è in programma l'iniziativa Una domenica in campagna al castello 
di Masino: una giornata alla scoperta della vita agreste con laboratori, visite guidate 
speciali per bambini e attività dedicate ai piccoli ospiti. Un appuntamento da vivere a 
diretto contatto con la natura e il paesaggio in un luogo che rappresenta un ottimo rifu-
gio lontano dalla frenesia cittadina e dal turbinio della vita moderna; un modo per risco-
prire la calma e la tranquillità, coccolati come non mai in un castello millenario. Per 
l’occasione sarà allestita una fattoria didattica e sarà proposta una speciale visita guida-
ta per scoprire il castello attraverso i cinque sensi. 
  
 
Visite al Castello di Moncalieri 
Domenica 23 giugno, al Castello di Moncalieri, sono in programma visite guidate ad in-
gresso gratuito alla scoperta degli spazi in uso all’Arma dei Carabinieri. La prenotazione 
è obbligatoria e vincolata all’orario di visita prescelto (fino a raggiungimento capienza 
gruppi). Il percorso comprende la visita a: Infernotti, Corte Interna, Cavallerizza, Fore-
sterie Reali (già Appartamento Nuovo di Sua Maestà) e uffici del Comando dell’Arma 
dei Carabinieri. Le visite guidate sono previste dalle ore 10 alle ore17 con un massimo 
di 30 visitatori ogni ora. Non sono ammessi animali. Per prenotare: amicicastellomonca-
lieri@gmail.com 
  
 
 
Una serata all'opera a Bardonecchia 
Sabato 22 giugno nel Palazzo delle Feste di Bardonecchia è in programma Una serata 
all' opera, concerto lirico conCarolina Mattioda, soprano, Stefania Balsamo, mezzoso-
prano e Michela Varda al pianoforte. Un emozionante viaggio fra appassionanti pagine 
dell’opera lirica attraverso grandi arie, celebri duetti e suggestive melodie di insigni au-
tori con l’obiettivo di appassionare il pubblico e toccare il suo animo attraverso l’ascolto 
di brani di qualità ma di facile ascolto. L'ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà de-
voluto in favore del restauro della Cappella del Thabor. 
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Concerto d'estate al Castello di Miradolo 
La Fondazione Cosso e il progetto artistico Avant-dernière pensée ripropongono il Con-
certo d’Estate, che dal 2010 ricorre ogni anno, segnando uno dei momenti più intensi e 
apprezzati nella programmazione estiva del Castello di Miradolo a San Secondo di Pi-
nerolo. Nel programma di questa edizione l’inedita rilettura di “Music for 18 musicians” 
di Steve Reich eseguita nella radura degli alti tasso di del Parco del castello. Due per-
formance, distinte ma complementari, rivelano l’anima del Concerto: la prima prevista 
alle 21.30 del 21 giugno, la seconda al nascere del giorno, alle 4.30, di domenica 23 
giugno, aspettando l’alba nel parco. 
  
Festa della Montagna a Locana 
Dal 28 al 30 giugno, a Locana, si svolgerà la nona edizione della "Festa della Monta-
gna". Sabato 29 Giugno, dalle ore 9.30 alle ore 18, in piazza Gran Paradiso si svolgerà 
la terza "Fiera del Gran Paradiso"c on prodotti artigianali alimentari e manifatturieri e 
del turismo della montagna. Alle ore 17, presso il Vecchio Mulino, è prevista la presen-
tazione del libro “Portami lassù - Una storia vera, di luce, amore e montagne" dedicato 
dall'autrice Cristina Giordana al figlio Luca Borgoni, deceduto durante una scalata al 
Monte Cervino nel luglio del 2017. Domenica 30 giugno la "Festa della montagna" pro-
segue nel segno dello sport, con la "Cronoscalata Locana – Alpe Cialma". 
  
 
Gran Paradiso dal Vivo 
Nelle valli Orco e Soana torna anche per l'estate 2019 l'appuntamento con "Gran Para-
diso dal vivo", il festival di TeatroNatura del Parco Nazionale Gran Paradiso. La secon-
da edizione della manifestazione prevede tanti spettacoli e stage di approfondimento 
nella suggestiva cornice naturale del Parco più antico d’Italia. Si tratta della prima mani-
festazione di teatro 100% sostenibile, senza palchi né amplificazioni, che si svolgerà 
nelle vallate piemontesi del Parco dal 30 giugno al 21 luglio. In cartellone nove spetta-
coli gratuiti, a cura delle compagnie "O Thiasos", "Compagni di viaggio", "Teatro e natu-
ra di Lorenza Zambon Casa degli Alfieri" e dell’Associazione Culturale Musicale Arte-
musica, con la direzione artistica di Sista Bramini. 
  
La Giornata della Dante ricorda Leonardo 
Lunedì 1° luglio dalle ore 18, presso la bella Sala Gioco del Circolo dei Lettori si rinnova 
l’impegno del il Comitato di Torino della Società Dante Alighieri per celebrare La Gior-
nata della Dante, con un evento dedicato all’anno leonardesco. Il presidente Giovanni 
Saccani presenterà l’opera di Giuseppe Bresciani Le infinite ragioni. Il manoscritto se-
greto di Leonardo da Vinci, alla presenza dell’autore.Romanzo storico e intimista carat-
terizzato da forme espressive e contenuti linguistici raffinati, ha un finale a sorpresa che 
induce il lettore a riflettere sulle origini del grande genio. Il suo mistero è condensato 
nelle parole che danno il titolo al romanzo: “La natura è piena d’infinite ragioni, che non 
furon mai in isperienzia”. 
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I Mondi di Riccardo Gualino. Collezionista e imprenditore 
Fino al 3 novembre è possibile visitare la mostra dedicata a un grande “torinese”, impe-
gnato sui mercati internazionali: Riccardo Gualino, di cui la Galleria Sabauda conserva 
parte della straordinaria collezione. In esposizione dipinti (fra gli altri di Botticelli e Modi-
gliani), fotografie, arredi e documenti. La mostra, gestita e organizzata dai Musei Reali, 
è ospitata presso le Sale Chiablese con una biglietteria.  
Info piazzetta Reale 1, tel.  0115211106 - mr-to@beniculturali.it 
 
 
 
 
 
 
Salone dell’Auto al Parco del Valentino – V edizione Natura & Sport 
Esposizione all’aperto delle anteprime e delle novità commerciali di oltre 40 case auto-
mobilistiche in stand tutti uguali, fino al 23 giugno lungo i viali del Parco del Valentino. 
Ingresso gratuito per il pubblico che potrà visitare l’esposizione tutti i giorni, con orario 
prolungato dalle 10 alle 24. Durante il fine settimana alcune piazze del centro cittadino 
saranno location delle esposizioni di supercar di club e collezionisti provenienti da tutta 
Italia che sfileranno lungo le strade cittadine in parate. Info: 0113143817. 
 
 
 
 
 
Gran Paradiso dal Vivo 2019 
Gran Paradiso dal Vivo è la prima rassegna teatrale completamente sostenibile, senza 
palchi né amplificazioni, il cui teatro senza quinte è la natura delle valli piemontesi del 
Parco dal 28 giugno al 21 luglio. La direzione artistica è di Sista Bramini di “O Thiasos”, 
compagnia teatrale di Roma, pioniera e creatrice del TeatroNatura, che da più di 
vent’anni ispira le proprie rappresentazioni ai miti antichi, riscoprendo la relazione tra 
arte drammatica, coscienza ecologica e ambiente naturale. Dal 28 giugno al 21 luglio si 
alterneranno incontri e momenti di studio e di riflessione, stage formativi e, soprattutto, 
spettacoli di TeatroNatura: questa seconda edizione comprende, fra l’altro, nove spetta-
coli gratuiti, uno stage immersivo nella natura e un laboratorio corale.  
 
 
 
Festa patronale di San Giovanni  –  San Giovanni Night Experience 
Droni, acqua, luci e musica per festeggiare San Giovanni dal 21 al 24 giugno. Immagini 
che corrono su schermi d’acqua, luci e musica ad accompagnarle, e uno spettacolo 
creato da Intel con 300 droni dotati di led luminosi. Saranno quest’anno la Gran Madre 
di Dio e, sullo sfondo, la collina sopra Villa della Regina a fare da quinta scenica allo 
spettacolo che, la notte del 24 giugno, chiuderà la settimana degli eventi in programma 
per la tradizionale Festa di San Giovanni. 
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Nei musei dell'alto Verbano si fa amicizia con le api 
I Musei della Rete Alto Verbano propongono due nuove giornate per scoprire il lavoro 
dell’apicoltore e la laboriosa vita di questi piccoli insetti: domenica 23 giugno alle 15, 
presso il Museo Tattile di Trarego Viggiona, si apre un’ attività con Andrea Mosini, che 
farà scoprire quante specie di insetti impollinatori esistono in natura e la loro importanza 
per la nostra vita. Come attirare nel giardino di casa o sui fiori del balcone questi opero-
si insetti? Verrà svelato qualche trucco e quali piante piacciono maggiormente. Per fini-
re guiderà i partecipanti in un laboratorio di costruzione di un piccolo hotel per insetti. 
Domenica 30 giugno al Museo Etnografico di Cannero Riviera alle ore 17.30, Vittorio 
Micotti, apicoltore farà scoprire come si produceva il miele una volta e oggi. Possibilità 
di osservare da vicino il mondo dell’alveare e i suoi piccoli abitanti grazie all’arnia didat-
tica chiusa da vetro. Per concludere in dolcezza, sarà offerto a tutti i partecipanti un as-
saggio di mieli di produzione locale. Info e prenotazioni: 
0323 840809 (orari ufficio) o SMS 348 7340347. 
 
Notte romantica al castello di Vogogna 
Anche quest'anno la torre del Castello di Vogogna si illuminerà di rosso in occasione 
della 4° edizione della Notte più romantica dei borghi più belli d’Italia. Sabato 22 giugno 
i cancelli del maniero si apriranno alle 19.30 con aperitivo, musica e spettacoli nei giar-
dini. Durante l'evento sarà possibile visitare le stanze e le mostre del castello. Da non 
perdere #castellodivogognacontest, il concorso fotografico che avrà come protagoniste 
le coppie in una cornice scelta appositamente per immortalarle un momento davvero 
romantico, la foto postata su Facebook che avrà collezionato più "like" vincerà un pre-
mio speciale. C’è anche il contest Instagram: si partecipa postando le foto che si scatta-
no nel Borgo durante la serata, il tema dovrà, ovviamente, essere Amore e Bellezza ac-
compagnate dall'hastag #borgoromantico2019 e commentandole con parole romanti-
che e poesie, si avrà la possibilità di vincere un weekend per due persone offerto da “I 
Borghi più belli d'Italia”. 
 
A Domodossola incontro internazionale con l'architettura scandinava 
L'associazione Canova organizza la diciottesima edizione dell'Incontro Internazionale di 
Architettura: fil rouge, l'architettura scandinava. L'incontro internazionale, dal 19 al 24 
giugno, è l'occasione per i professionisti provenienti da diverse parti del mondo a con-
frontarsi su esperienze e presentare la propria visione progettuale e artistica. Partecipe-
ranno a questa edizione gli architetti danesi Mette Lange, Karsten Gori, e l'architetto, 
storico e scrittore svedese Rasmus Waern. I professionisti partecipanti potranno così 
entrare in contatto con una realtà distante da ciò che offre la quotidiana visione architet-
tonica delle loro terre d'origine: visiteranno le celebri cave di marmo della Val d'Ossola 
(da cui vengono estratti materiali utilizzati per costruire i più importanti monumenti na-
zionali, conosciuti in tutto il mondo), e i laboratori in cui le materie prime naturali della 
Val d'Ossola vengono lavorate. Unico appuntamento aperto al pubblico, sabato 22 giu-
gno dalle ore 15 presso la Sala Bozzetti del Sacro Monte. Calvario. 
 
Festa dei cori 
In occasione della Festa della Musica, che si celebra venerdì 21 giugno presso Villa 
Giulio di Verbania Pallanza, alle ore 21 si esibiscono il Coro La Girafa di Verbania diret-
to dal Maestro Damiano Colombo, il Coro Valgrande di Cambiasca diretto dal Maestro 
Tiziano Sarasini e il Coro Unincantodargento di Omegna diretto dal Maestro Paolo 
Lombardo con il Maestro Giovanni Cerutti al pianoforte. Patrocinatori dell'evento sono 
Città di Verbania, Unpli, Pro Loco Verbania, Coralità Cai, Fondazione Comunitaria del 
Vco. 
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A Vercelli l’ “Holi festival” 
Sabato 22 giugno dalle 14 alle 19 in piazza Mazzini si tiene l’“Holi Festival”: il “festival 
più colorato di Vercelli” con una Line Up ricca di sorprese. Per partecipare è richiesto 
un outfit bianco. Dalle 21.30 alle 22.30 “Ospite Tbd”; dalle 22.45 alle 2 "Silent Disco”: 
party esclusivo con 300 cuffie a disposizione per ballare, cantare, scatenarsi sotto le 
stelle in totale silenzio. Domenica giornata dedicata ai bambini e alle associazioni locali: 
la mattina mini “holi festival”, il pomeriggio varie associazioni cittadine interverranno con 
laboratori e spettacoli artistici, dalle 18 alle 21 “Finale Bicciolano d’Oro Canzoni”. Per 
ulteriori informazioni: www.colorsummerfestival.it 
 
 
 
 
 
A Carisio il festival multietnico 
Domenica 23 giugno nella piazza del Comune di Carisio si terrà un evento multietnico a 
scopo benefico per sostenere i progetti dell'Associazione “Il Vercellese...verso Santa 
Cruz”. Questo il programma: alle 10.30 si inaugura la Mostra nel Salone Polivalente; 
alle 12.30 pranzo multietnico con piatti tipici della cucina capoverdiana, marocchina, 
eritrea, mediorientale e italiana; alle 14.30 esibizione dei gruppi musicali “Desperados” 
e “Una voce”. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: telefono 333716477. 
 
 
 
 
 
 
Ad Alice Castello la Festa di San Luigi 
Si svolgerà da venerdì 21 a domenica 23 giugno la Festa di San Luigi ad Alice Castello. 
Tutte le sere alle 19.30 ci sarà l’apertura dello stand gastronomico (venerdì paella, sa-
bato fritto misto alla piemontese, domenica panissa). Venerdì alle 19.30 l’apertura della 
festa con la banda musicale “Dante Lepora”; sabato alle 19 l’arrivo della sfilata dei Rioni 
in piazza Fratelli Monti; tutte e due le sere alle 22 intrattenimento musicale. Domenica 
alle 9 ci sarà il raduno di “500” e auto d’epoca, alle 10.45 la messa e la processione, 
alle 11.30 la partenza del raduno 500, alle 12.30 pranzo con gli ospiti nati nel 1939; alle 
22 il concerto della SharyBand. Per informazioni: telefono 348.672304. 
 
 
 
 
Il Palio dei Rioni a Serravalle Sesia 
Sabato 22 e domenica 23 giugno si tiene a Serravalle Sesia il tradizionale Palio dei Rio-
ni. Sabato alle 20.30 è in programma il corteo storico con figuranti medievali e la parte-
cipazione degli sbandieratori “Rione Santa Caterina di Asti” con arrivo in piazza Tiron-
dello per la tradizionale benedizione del drappo. A seguire pasta party con musica di DJ 
Willy, nel corso della serata presentazione del Drappo e premiazione degli spettacoli 
teatrali. Domenica alle 15 mini sfilata di tutti i rioni nel Campo Sportivo, poi benedizione 
del Drappo e delle casacche dei fantini; alle 17 il sorteggio e l’allineamento al canapo e 
via alla Corsa degli Asini. Alle 20 lungo via Carlotto la cena medievale in compagnia del 
rione vincitore. Per informazioni: info@prolocoserravallesesia.it 
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l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

La nipote Florencia è stata eletta vice presidente di Feditalia Argentina 

La tradizionale consegna dei “pani del-
la carità”, segno di buon auspicio e tap-
pa di preparazione in vista della festa 
patronale di San Giovanni del capoluo-
go piemontese, è avvenuta nella matti-
nata di martedì 18 giugno nel palazzo 
della Regione Piemonte. A ricevere 
Gianduja e Giacometta, le  storiche 
maschere torinesi, al secolo Aldo Roc-
chietti March e Giulietta Miele, è stato il 
presidente neoeletto della Regione, 
Alberto Cirio. Nell’incontro, svoltosi in 
un clima di cordiale allegria e parlando 
rigorosamente in piemontese, sono 
stati affrontati anche temi molto impor-
tanti, come la tutela della biblioteca, dei 
costumi, dei reperti e dei video storici, 
conservati dall’Associassion Piemon-
tèisa. Il materiale si trova nella storica 
sede di via Vanchiglia 6 a Torino.  
Il neo presidente Cirio ha colto 
l’occasione  per rivolgere un «caloroso 
saluto a tutti i piemontesi che vivono 
nei cinque continenti». 

Ren. Dut. 
 

Gianduja e Giacometta al palazzo della Regione Piemonte per il  tradizionale rito augurale della festa di San Giovanni  

I “pani della carità” al neo presidente Cirio  

Il neo presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha ricevuto 
da Gianduja e Giacometta i “pani della carità” di buon auspicio, che 
tradizionalmente vengono consegnati alle autorità in occasione della 
festa patronale di San Giovanni del capoluogo piemontese  

Lo storico presidente dell’Uniòn Ossolana di Buenos Aires, Ferdinando Caretti, 93 anni. Alla presidenza gli è succeduto il figlio Aldo 

Da quasi mezzo secolo, la famiglia 
Caretti è impegnata nella valorizza-
zione della piemontesità e nell'affer-
mazione dell'identità della nostra re-
gione in terra Argentina. Nonno Ferdi-
nando, che oggi ha 93 anni, verbane-
se di Fondotoce, emigrò a nel 1950 a 
Mendoza e successivamente a Bue-
nos Aires, dove lavorò in una fonderia 
di acciaio e ghisa, per la produzione 
di laminatoi e macchine agricole. 
Dal matrimonio con Dina Lazzarini 
nacquero due figli, Mauro, che oggi 
ha 66 anni, ed Aldo, 64 anni, i quali 
l'hanno reso nonno di ben otto nipoti 
(è anche bisnonno). Dal 1978, sino a 
pochi mesi fa, il capostipite ha guidato l'associazione 
Unión Ossolana, che venne fondata nella capitale ar-
gentina, come Società di Mutuo Soccorso, nel 1883, 
da un gruppo di artigiani provenienti soprattutto da-
l'Ossola e dal Verbano, ma anche dalla zona di Cuneo 
e della Valle d'Aosta. L'Unión Ossolana, sotto la sua 
guida, è rifiorita. Al recente rinnovo del Consiglio diret-
tivo, Ferdinando Caretti è stato acclamato presidente 
onorario ed ora a guidare l’associazione è il figlio Aldo. 
Pur costretto da qualche tempo su una carrozzina, l'al-

pino Ferdinando Caretti, non ha voluto 
mancare all'Adunata nazionale delle 
penne nere del maggio scorso a Mila-
no, accompagnato da una nutrita dele-
gazione di alpini dell'Argentina. Ha 
inoltre colto l'occasione per trascorrere 
qualche giorno nel paese d'origine ed 
è stato pure ricevuto dal sindaco Lucio 
Pizzi di Domodossola, Comune di cui 
Caretti è cittadino onorario (dal 2002 è 
anche Cavaliere Ufficiale della Repub-
blica Italiana). Oltre ad aver guidato 
l'Unión Ossolana, è attualmente presi-
dente della sezione argentina degli 
alpini e, nella sua lunga attività di pro-
mozione del Piemonte, Caretti è stato 

vice presidente del Circolo Liber Piemont, delegato 
della Fapa, Federazione delle associazioni piemontesi 
d‘Argentina, revisore dei conti della Federazione con-
solare di Buenos Aires e vicepresidente di Feditalia, 
Federazione delle Associazioni Italiane d’Argentina. 
Quest'ultimo ruolo è oggi ricoperto dalla nipote Floren-
cia Caretti, 31 anni, che sta seguendo le sue orme e 
recentemente ha preso parte all’assise Fapa  dei pie-
montesi in Argentina a Mendoza ed al Congresso in-
ternazionale di giovani italiani, celebratosi a Palermo. 

«Sia a Mendoza che in Sicilia ho vissuto due bellissi-
me esperienze - spiega Florencia Caretti, figlia di Aldo 
-. Da qualche anno sono attiva con immensa soddisfa-
zione in diversi ambiti della comunità italiana in Argenti-
na. Ho studiato antropología ed archeologia e sto conse-
guendo il diploma in politiche culturali all'Università di 
Buenos Aires. Sono stata vicesegretaria dell'Unione Os-
solana sino al recente rinnovo del Consiglio direttivo ed 
ora collaboro curando i social, tra cui Facebook, alla pa-
gina “Union Ossolana de Buenos Aires”».  Conclude Flo-
rencia Caretti: «Da una decina d'anni, l'associazione U-
nión Ossolana è rimasta attiva grazie al grande impegno 
di un tenace gruppo di soci, mantenendo un costante 
rapporto con l'Associazione Piemontesi nel Mondo e con 
il suo leggendario presidente Michele Colombino. Da 
qualche mese sono vicepresidente di Feditalia Argenti-
na. Per me è un grande orgoglio ed una responsabilità, 
considerato che mio nonno Ferdinando ha rivestito lo 
stesso incarico».  
Prossimo appuntamento dell’Uniòn Ossolana sarà un 
pranzo a base di bagna cauda, domenica 30 giugno. Si 
tratta di una replica dell’incontro conviviale svoltosi do-
menica 9 giugno con grande successo di partecipazione, 
considerati i 220 commensali che hanno gustato il piatto 
tipico piemontese accompagnato da buona musica.   

Renato Dutto 

Festa del 2 giugno in Gran Bretagna 
 

La celebrazione per la nascita 
della Repubblica italiana, sor-
tita dal referendum istituziona-
le del 2 giugno 1946, ha visto 
a Londra la partecipazione di 
Umberto Tosi e Paolo Arrigo 
(primi da destra), dell'Associa-
zione dei Piemontesi in Gran 
Bretagna, che nella foto sono 
con il console generale d'Italia 
nel Rego Unito, Marco Villani.  
 

Sabato 6 e domenica 7 luglio sarà Festa  
del Piemonte a San Pietro Val Lemina  

 
La Festa del Piemonte 2019, promossa dall’Associazione 
Piemontesi nel Mondo, si svolgerà sabato 6 e domenica 7 
luglio a San Pietro Val Lemina, con le celebrazioni per il 
46° anniversario dell’inaugurazione del monumento ai 
“Piemontesi nel Mondo”. Sabato 6, alle ore 9,45, ritrovo in 
piazza Piemonte, di fronte al monumento, con i saluti delle 
autorità e l’esibizione del gruppo folcloristico della Famija 
Turinèisa. Alle 10,15 l’inaugurazione della mostra fotogra-
fica “Monumenti e radici piemontesi mel Mondo”, ospitata 
nel salone adiacente a piazza Piemonte. Poi la cerimonia 
dell’anniversario, con la partecipazione di Gian Vittorio 
Avondo, Rafael Macchieraldo e Guido Geuna, con il Trio 
Musicale dell’Associazione Piemontesi nel Mondo. Verrà 
presentato il dvd “Monumenti e radici piemontesi nel Mon-
do”. Alle 12,30 pranzo libero a tutti, a cura della Pro Loco 
Val Lemina (prenotazioni entro il 2 luglio, cell. 347768149-
5). Domenica 7 luglio,ritrovo alle ore 9,30 di fronte al pa-
lazzo comunale e sfilata della Filarmonica Pinerolese di 
Frossasco, cui seguirà alle 10,30 la messa nella chiesa 
parrocchiale in ricordo degli emigrati.  (r.d.) 

Florencia  
Caretti,  
31 anni,  
al congresso 
internazionale 
dei giovani 
italiani,  
celebratosi   
a Palermo. Da 
pochi mesi la 
nipote di  
Ferdinando 
Caretti,  
storico  
presidente 
dell’Uniòn  
Ossolana  
di Buenos  
Aires, è stata 
eletta  
vicepresidente 
di Feditalia 
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ricoprì  
anche il nonno 

Ferdinando acclamato presidente onorario dell’Uniòn Ossolana di Buenos Aires, che guidava dal 1978 

Caretti, il buon sangue non mente 


