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Tav, aumentano i contributi europei 
L’esito della riunione del 
consiglio di amministra-
zione di Telt svoltosi mar-
tedì 25 giugno a Parigi, 
ha portato il presidente 
della Regione Piemonte, 
Alberto Cirio, a parlare di 
«giornata storica per la 
Torino-Lione, in quanto 
abbiamo ottenuto un cofi-
nanziamento maggiorato 
al 55% per la tratta inter-
nazionale, unico caso in 
Europa, e la disponibilità 
dell’Ue a cofinanziare al 
50% anche le tratte na-
zionali, quindi pure quella 
da Bussoleno al nodo di Torino. Telt ha inoltre  approvato la 
pubblicazione dei bandi, per un valore di circa un miliardo di 
euro. In questo modo i lavori per l’intero tunnel di base sono 
banditi». Cirio, che era accompagnato dall’assessore ai Tra-
sporti e Infrastrutture, Marco Gabusi, ha poi dichiarato che 
«torniamo da Parigi dopo aver consolidato un risultato impor-
tante, frutto anche del lavoro di chi mi ha preceduto al gover-
no del Piemonte, che ci ha permesso di fare dei passi avanti 
importanti nella realizzazione di un’opera strategica per 
l’Italia e per l’Europa». 
Ha proseguito il presidente: «Ho voluto partecipare personal-
mente, ed è la prima volta che la Regione siede a questo 
tavolo con il suo massimo rappresentante, proprio per rimar-
care quanto la Torino-Lione sia per noi imprescindibile. È la 
prima volta, tra l’altro, che al cda partecipava anche la coor-
dinatrice del Corridoio mediterraneo, Iveta Radicova». 
La prossima mossa sarà scrivere al presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, «perché l’Ue sollecita una parola chiara dal 
Governo italiano sulla volontà di proseguire con l’opera. La 

Regione Piemonte chie-
de, quindi, di dare certez-
za all’Europa e consentire 
a Telt di inviare i capitolati 
alle imprese che parteci-
peranno ai bandi. Chie-
diamo inoltre di nominare 
al più presto il presidente 
dell’Osservatorio per pro-
cedere con le compensa-
zioni, oggi ferme e su cui 
sono stati già stanziati 42 
milioni di euro. Risorse 
che vanno immediata-
mente date al territorio e 
che ci batteremo per por-
tarle, come promesso, a 

100 milioni». La coordinatrice Radicova ha invitato l'Italia e la 
Francia «a portare avanti il progetto secondo gli accordi, con 
l'obiettivo di dare un contributo a superare le sfide ambientali 
comuni».  
Il bando. L'avvio della procedura per il lotto italiano segna il 
completamento del percorso degli affidamenti dei lavori per 
la realizzazione dei 57,5 km del tunnel di base. L'importo 
stimato complessivo per l'affidamento dei lavori della galleria 
della Torino-Lione, lato Italia, è di circa un miliardo di euro. 
"L'avis de marchés", l'invito a presentare candidatura per gli 
interventi, è diviso in due lotti: per i lavori di costruzione e per 
la valorizzazione dei materiali di scavo.  Sarà pubblicato nei 
prossimi giorni sulla Gazzetta Europea con l'esplicitazione 
della facoltà di interrompere senza obblighi e oneri la proce-
dura di gara in ogni sua fase, come previsto dal Codice degli 
appalti pubblici francese. Telt conferma l'impegno a verificare 
le volontà dei due Governi al termine della selezione delle 
candidature, prima di procedere all'invio dei capitolati di gara 
alle imprese. (gg) 

Cirio: «Per l’autonomia  
Piemonte in prima fila» 

 
«Il ragionamento sull'autonomia differen-
ziata ci vedrà in prima fila, anche se ho 
ereditato purtroppo una posizione un po’ 
lenta su questo tema, visto che altre Regio-
ni del Nord hanno corso e hanno colto que-
sta opportunità che la Costituzione ricono-
sce»: lo afferma il presidente della Regione 
Piemonte, Alberto Cirio. Prosegue il presi-
dente: «Il Piemonte è stato più timido, ma 
noi recupereremo il tempo perduto. Non a 
caso abbiamo già in previsione per il 19 
luglio un incontro a Torino con i colleghi 
della Lombardia per seguire più veloce-
mente questi passaggi e rimetterci al pari 
delle altre Regioni. Ci aiuterà il rallenta-
mento che questo dossier sta subendo a 
Roma e ci permetterà di recuperare il tem-
po perduto». 
Per quanto riguarda le funzioni, dopo aver 
ricordato che «la Regione Piemonte aveva 
fatto all'inizio una richiesta di 8 in tutto, am-
pliandola poi a 13, ma si era ancora in una 
fase tecnico-giuridica sperimentale, o al-
meno così mi è stato riferito da chi mi ha 
preceduto», Cirio ha annunciato che «noi 
invece vogliamo portarci al livello delle altre 
Regioni, anche tenendo conto di una ana-
logia funzionale, visto che ad esempio sia-
mo confinanti con la Lombardia e quindi in 
generale abbiamo interesse a muoverci in 
forma comune sul fronte delle competenze. 
Facendo così in modo che l'autonomia non 
sia solo un cavillo politico o una battaglia 
politica seppur legittima, ma invece una 
nuova gestione amministrativa per risolve-
re i problemi dei piemontesi. Il 19 luglio 
presenteremo e comunicheremo la nostra 
proposta, che aumenterà le competenze 
che chiediamo allo Stato italiano». 

Cirio: «Una tappa storica per la Torino Lione». Al via i bandi per il tunnel di base italiano 

La presentazione della Rela-
zione socio-economica di 
Ires, ultimo appuntamento 
d e l l a  r a s s e g n a 
#vettoridisostenibilità organiz-
zata da Regione, Arpa e dallo 
stesso istituto per porre 
l’attenzione sulle strategie 
per lo sviluppo sostenibile, 
giovedì 20 giugno ha scattato 
una fotografia del Piemonte 
in chiaroscuro. 
La situazione. Il Pil piemon-
tese, dopo una crescita 
dell’1,1% nel 2018 superiore 
alla media nazionale (0,9%) 
denuncia recenti segni di 
frenata, tanto che per il 2019 
è prevista una crescita dello 0,2% e per il periodo 2020-2022 
si parla di una moderata espansione, al tasso medio dello 
0,8%, allineato alla dinamica nazionale. L’occupazione è au-
mentata di 12.000 unità nel 2018, ma con un trend negativo nel 
secondo semestre, e la disoccupazione è scesa di quasi un punto 
percentuale, dal 9,1% all’8,2% (18.000 unità in meno). I segnali 
recenti sono però negativi, con la produzione industriale del primo 
trimestre 2019 a -0,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. In 
calo anche ordinativi, fatturato e grado di utilizzo degli impianti. In 
sofferenza specialmente auto e tessile, mentre i dati sono positivi 
per Cuneo e Alessandria, anche grazie all’industria alimentare. 
Secondo i ricercatori, il 2019 è un anno di grandi fenomeni di tra-
sformazione globali: demografia, tecnologia, cambiamento climati-
co, e i conseguenti terremoti geopolitici e commerciali, stanno 
mettendo in crisi i vecchi assetti. Il Piemonte, come ogni comunità, 
è impegnato a cercarne altri, e la transizione dai vecchi modelli 
della società novecentesca verso quelli nuovi, verso un Piemonte 
più sostenibile, deve fare i conti con vari ostacoli. Alle ineguaglian-
ze di varia natura si può rimediare con meccanismi redistributivi e 
di compensazione a modello immutato, oppure modificando il mo-
dello. La principale ricetta per risalire la china è puntare verso un 
Piemonte sostenibile, al quale servono da un lato infrastrutture 
sanitarie, logistiche e di trasporto, dall'altro un salto culturale di 

tutti: cittadini, imprenditori e 
amministratori pubblici. An-
che perché essere “green”, 
ma il Piemonte è solo al 
sesto posto in Italia per per-
centuale di imprese attive in 
questo settore. 
Aprendo i lavori, il presiden-
te Alberto Cirio ha dichiarato 
che «dobbiamo uscire dal 
cono d'ombra in cui ci trovia-
mo, che però non riguarda 
tutto il Piemonte. I dati com-
plessivi ci dicono che abbia-
mo un'economia che rallen-
ta, con alcune aree che van-
no piano e altre che invece 
continuano ad aumentare la 

forza economica. Dobbiamo quindi effettuare interventi mirati, di 
tipo chirurgico, e avere per ognuno dei territori del Piemonte una 
ricetta diversa». Cirio ha poi annunciato che verrà presentato a 
breve «un piano di competitività che avrà l’obiettivo da una parte 
di mettere sul tavolo dei percorsi chiari per la realizzazione di 
quello che anche l'Ires dice, cioè che le infrastrutture sono fonda-
mentali per lo sviluppo economico, dall'altra parte dovrà mettere in 
campo tutti gli sgravi e gli incentivi che con i fondi europei potremo 
dare alle aziende che intendono investire in Piemonte. In ultimo, 
ma non per importanza, ci saranno le azioni per la sburocratizza-
zione, obiettivo un po’ più complesso per il quale presenteremo un 
piano specifico entro fine anno per individuare dei cammini agevo-
lati, perché oggi la burocrazia è un costo che uccide le imprese al 
pari della crisi». 
il presidente ha sottolineato che «lo studio e la conoscenza 
sono importanti. Il lavoro di domani, che dovremo insegnare ai 
nostri giovani nelle Università, è prendere in mano i dati di un 
documento come la Relazione dell’Ires e imparare a usarlo per 
impostare le politiche per il futuro. Avere dati ed elementi tec-
nici su cui basarsi è fondamentale, io l’ho imparato in anni a 
Bruxelles. E dovete sapere che la professione oggi più ricerca-
ta nella struttura della Commissione europea è proprio quella 
di chi è in grado di lavorare i dati». 

Il presidente Cirio alla presentazione della Relazione socio economica Ires 

Lunedì 25 giugno si è svolto il Consiglio di amministrazione di Telt a Parigi 

Lunedì 25 giugno il presidente della Regione ed l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Gabusi, in missione a Parigi 

L’intervento del presidente Alberto Cirio alla presentazione della relazione Ires 
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Le Maioliche di Varallo 



 

 
 
 
 
 
 

Il report annuale sull'ambiente in Piemonte 

 
Arpa e Regione Piemonte hanno presentato giovedì 20 giugno la relazione sullo atato 
dell'ambiente 2019. Hanno aperto i lavori l'assessore all'Ambiente della Regione Pie-
monte Matteo Marnati, il responsabile della direzione regionale Ambiente, Roberto Ron-
co, il direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, e il direttore di Ires Piemon-
te, Marco Sisti. 
I dati presentati costituiscono la base della conoscenza su cui si fonda il processo di 
costruzione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che il Piemonte ha già 
avviato. 
«La Giunta non farà azioni spot ma strutturali, che vadano bene per i prossimi anni: 
dobbiamo ragionare su quello che è stato fatto nel passato e probabilmente bisogna 
fare cose nuove perché non ha funzionato molto». L'assessore regionale all'Ambiente 
Matteo Marnati ha esordito così prima di dare avvio alla mattinata di lavori. «Prima di 
fare delle valutazioni è necessario mettere sul tavolo i dati - ha proseguito - e la nostra 
Giunta si occuperà di tutto il Piemonte: dobbiamo ragionare su larga scala e tutte le mi-
sure che verranno prese tenderanno a rendere la qualità dell'aria migliore in tutta la re-
gione e non solo». L'assessore ha annunciato che tutte le politiche andranno riviste, 
incluso l'accordo sulla qualità dell'aria nel Bacino padano. 
Il direttore generale di Arpa Piemonte Robotto ha illustrato attraverso le quattro grandi 
tematiche - clima, aria, acqua e territorio - quale sia lo stato di salute dell'ambiente in 
Piemonte, soffermandosi in particolare sulla qualità dell'aria. 
Clima. Il 2018 in Piemonte è stato il secondo anno più caldo degli ultimi 61 anni, con 
un’anomalia termica media di circa +1,6 °C rispetto alla climatologia del periodo 1971-
2000. Nel 2018 è stato importante l’apporto delle precipitazioni che, con circa 1.400 mm 
medi sulla regione, posizionano il 2018 come il 5° anno più piovoso degli ultimi 61, con 
un surplus pluviometrico del 32% rispetto alla norma 1971-2000. L’andamento delle 
precipitazioni nevose è stato generalmente superiore alla media soprattutto per quanto 
riguarda la prima parte dell'anno. 
Aria. Nel 2018, quasi il 32% delle stazioni ha superato il limite giornaliero di 50µg/m3 di 
Pm10: limite da non superarsi per più di 35 giorni all’anno. Nel periodo compreso tra 
gennaio e maggio 2019, il numero di stazioni che ha superato il limite giornaliero è poco 
più del 19%. Sempre per il Pm10, il 2018 è stato il 1° anno in cui il valore limite della 
media annuale, pari a 40 µg/m3 è stato rispettato in tutto il Piemonte. Quanto all'NO2, 
biossido di azoto, nel 2018 la percentuale di stazioni della rete regionale che hanno su-
perato il valore limite annuo per la protezione della salute umana (40 µg/m3) è pari al 
5,77% (3 stazioni superanti: Torino – Consolata, Collegno – Francia, Torino – Rebau-
dengo). Rispetto all'ozono, Il 75% delle stazioni presenti sulla rete regionale ha supera-
to il valore obiettivo di 120µg/mc da non superarsi per più di 25 giorni all’anno. Si tratta 
però dell’unico inquinante che, in alcuni punti di misura, mostra un andamento tempora-
le in controtendenza, con un aumento delle concentrazioni negli ultimi anni (segue nel 
colonnino a destra, pdv) 
 

 
 
 
 
 

La relazione del direttore 
generale Arpa Piemonte 

 
Il direttore generale di Arpa Pie-
monte Robotto in occasione della 
relazione sullo stato dell'ambiente 
2019, si è soffermato anche sula 
situazione in tema di acqua e terri-
torio. 
Acqua. Il 32% dei fiumi ha uno sta-
to ecologico buono considerando i 
dati del triennio 2014-2016. Il 72% 
ha uno stato chimico buono secon-
do i rilevamenti effettuati nel 2018. 
Per tutti i corsi d’acqua analizzati la 
portata media mensile del 2018 è 
sempre stata al di sopra della me-
dia storica. Le analisi effettuate per i 
laghi rilevano che il 100% delle ac-
que è balneabile. Acque sotterrane-
e: il 73% delle falde superficiali ha 
uno stato buono mentre il restante 
27% ha uno stato scarso. Legger-
mente migliore la situazione delle 
falde profonde dove l’80% ha uno 
stato buono e il restante 20% uno 
stato scarso. 
Territorio. Quasi il 6,9% della su-
perficie regionale viene consumata, 
pari a oltre 175 mila ettari, rispetto 
alla media nazionale del 7,6%. Oltre 
il 68% dei comuni è a rischio frane, 
pari a 801 comuni che interessano 
oltre 23 mila abitanti (0,5% della po-
polazione).  Per il rischio alluvioni è 
il 90% dei comuni ad essere coin-
volto, ovvero 1073 comuni e oltre 
156 mila abitanti (3,6% della popo-
lazione). 
In tutto il territorio regionale le orga-
nizzazioni certificate Emas sono 63. 
Il Piemonte si classifica al sesto po-
sto in italia. Le aziende piemontesi 
che realizzano prodotti o servizi con 
certificazioni ecolabel sono 19, di 
cui 4 strutture turistiche. 
Attualmente i siti contaminati censiti 
sull’intero territorio regionale sono 
1.777, di cui 839 con procedimento 
attivo e 938 conclusi. La provincia 
di Torino possiede da sola quasi la 
metà dei siti presenti in banca dati, 
anche se è necessario leggere tale 
dato in rapporto all’estensione, alla 
concentrazione e alla qualità delle 
attività insediate; seguono le provin-
ce di Novara e Alessandria. 
Quanto all'energia, il 18,6% 
dell’energia consumata deriva da 
fonti rinnovabili. Ciò significa che 
è già stato superato l’obiettivo del 
15% fissato al 2020 dal sistema 
"burden sharing" nazionale ovvero 
la suddivisione delle quote nazio-
nali fissata dalle Strategie europee. 
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L’ospedale di Verduno  
aprirà nel primo semestre del 2020 

Il presidente Cirio: «Chiederemo scusa ai cittadini» 
 

 
Sopralluogo nel cantiere dell’ospedale di Verduno, sabato 22 giugno, per il presidente 
della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, che in pre-
cedenza erano intervenuti all’assemblea generale dei soci della Fondazione per la co-
struzione della struttura. 
Al termine, la posizione assunta da Cirio è stata netta: «Su questo ospedale, che la 
gente aspetta da 20 anni, oggi scuse non ne abbiamo più. Per questo il giorno in cui lo 
apriremo non faremo nessuna inaugurazione, metteremo fuori solo un cartello con scrit-
to "scusate il ritardo". Di annunci sulle aperture ne sono stati fatti tanti e io credo nella 
buona fede. Adesso non abbiamo più alibi, perché da questo territorio non arriva solo il 
nuovo presidente della Regione, ma anche il suo assessore alla Sanità. Per cui aprire-
mo l’ospedale entro il primo semestre del 2020 e sarà una struttura d’eccellenza che si 
accompagnerà alle altre che il Piemonte già possiede e che, soprattutto, risponderà alla 
prima esigenza che i cittadini ci pongono, ovvero il diritto alla salute». 
Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Icardi. Dopo aver ricordato che «in tempi 
non sospetti, 20 anni fa, quando non si parlava di accorpamento, i sindaci di questo ter-
ritorio hanno avuto la lungimiranza di sacrificare il proprio campanile per avere un solo 
ospedale più grande e di livello, poi è nata la Fondazione nuovo ospedale Alba e Bra, 
che rappresenta un esempio di sussidiarietà che non ha pari in Italia», ha ribadito che 
«dovrà essere un’eccellenza come previsto nel progetto iniziale, non la semplice som-
ma degli ospedali di Alba e Bra. E dovrà avere contenuti e tecnologie di altissima quali-
tà, degne del nome che vogliamo darle: ‘Michele e Pietro Ferrero’. Non so se riuscire-
mo a toccare quelle punte d’eccellenza, ma faremo del nostro meglio per avvicinarci». 
Al centro dell’attenzione anche il problema dei collegamenti verso il nuovo ospedale. 
«Le risorse per completare la strada non sono state mai stanziate, perché collegate alle 
opere di completamento dell’Asti-Cuneo», ha spiegato Cirio, che ha puntualizzato di 
essere «tra coloro che hanno fiducia sulla partenza dei cantieri dell’autostrada entro 
l’estate» e che «ai primi di luglio incontrerò a Roma il ministro Toninelli, il quale mi ha 
dato già rassicurazioni in questo senso. Completeremo il nuovo ospedale e anche la 
strada per arrivarci, e predisporremo delle navette di collegamento da Alba e Bra ogni 
mezz’ora. E localmente manterremo dei presidi sanitari di base: piccole “città della salu-
te” per servizi amministrativi e ambulatoriali, come ad esempio il prelievo del sangue». 
Icardi ha dal canto suo sostenuto che «serve un piano del traffico» e che «la Regione 
sta già lavorando alla sincronizzazione delle navette del servizio pubblico, ma occorre 
che facciano altrettanto anche i privati e i Comuni, perché non possiamo permetterci 
che ambulanze con a bordo patologie tempo-dipendenti rimangano bloccate nel traffico. 
Sarebbe una cosa gravissima». 
 

 
 
 
 

 
 

Le nuove  
tecnologie dell’auto  

per un Piemonte green  
e un ambiente più pulito 

 
In occasione del Salone dell’Auto di 
Torino l’assessore regionale 
all’Ambiente, Ricerca e Innovazio-
ne, Matteo Marnati, ha dichiarato 
che «occorre continuare a lavorare 
per produrre nuove batterie più per-
formanti, effettuare investimenti in-
frastrutturali per le ricariche delle 
vetture, attivare politiche comunali 
di incentivo per garantire parcheggi 
gratuiti alle auto ecologiche, così 
come avviene per esempio a Nova-
ra, e permettere così al Piemonte di 
diventare l’area più ‘green’ di tutta 
Italia». 
Questa rassegna, ricorda 
l’assessore, «puntava sull'elettrico e 
sulle nuove tecnologie ed é stata 
inaugurata da un'auto a guida auto-
noma, ed ha quindi messo in primo 
piano i temi dell'innovazione e la 
necessità di misurarsi su queste 
nuove strade tecnologiche per pun-
tare a un ambiente più pulito. Un 
Salone all’aria aperta, che oltre alle 
auto ha consentito di godere della 
bellezza di Torino e che ha inserito 
fisicamente le vetture nell’ambiente 
con cui dovranno convivere». 
Una «gran bella notizia in questa 
direzione» sono stati, secondo Mar-
nati, i risaltati dell’incontro con Fca 
di venerdì 21 giugno (vedi a pag. 5), 
che ha visto la conferma dei 5 mi-
liardi di investimento e della piena 
occupazione negli stabilimenti pie-
montesi entro il 2022: «L’indirizzo 
verso una motorizzazione green è 
infatti in piena sintonia con il mio 
pensiero di voler sostenere il setto-
re automobilistico attraverso la ri-
conversione dell'alimentazione. Per 
puntare ad avere meno smog, aria 
più pulita e un settore automobilisti-
co con tante nuove opportunità di 
crescita. L’applicazione di una forte 
politica di incentivo per l'uso dell'au-
to ecologica consentirà di mandare 
in pensione i combustibili fossili». 
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Olimpiadi 2026: il Piemonte prepara il dossier  
e Torino mette a disposizione i suoi impianti 

 

 
«Ho chiesto e ricevuto la disponibilità formale del sindaco Appendino a mettere a 
disposizione gli impianti torinesi e stiamo implementando il documento che man-
derò al Governo a mia firma»: è quanto dichiarato dal presidente della Regione 
Piemonte, Alberto Cirio, dopo aver avuto mercoledì 26 giugno un incontro con il 
sindaco di Torino sulle Olimpiadi 2026 al quale hanno partecipato anche il vice-
presidente e assessore regionale alla Montagna, Fabio Carosso, l’assessore re-
gionale allo Sport, Fabrizio Ricca, all’assessore allo Sport del Comune di Torino, 
Roberto Finardi, e il sindaco di Sestriere, Valter Marin, consigliere regionale e 
coordinatore dei sindaci olimpici. 
Al termine della riunione Cirio ha annunciato «che la Regione è disponibile ad 
assumersi anche oneri organizzativi ed economici, individuando gli sponsor pri-
vati che possano fare la propria parte», che entro una decina di giorni verrà pre-
disposto da un gruppo tecnico coordinato da Ricca e Finardi il documento per il 
Governo, che conterrà le schede degli impianti con evidenziate caratteristiche 
tecniche, costi e tempi di realizzazione. 
Cirio ha poi anticipato che «parallelamente partiranno tutte le attività di diploma-
zia istituzionale, politica e sportiva», ha ammesso che «questa è una partita as-
surda che la mia Giunta ha ereditato e che ritengo un danno incalcolabile per To-
rino e il Piemonte» ed ha precisato però che «abbiamo il dovere di crederci, bat-
terci e anche metterci la faccia con tutta la dignità che la nostra Regione ha, ma 
anche con l’umiltà di chi è consapevole che quando si doveva fare un passo a-
vanti si è fatto invece un passo indietro. Quando il sindaco Sala dice ‘dovevate 
pensarci prima’ io rispondo che ha ragione. Ma io sono presidente solo da 20 
giorni e oggi ho il dovere, con la mia squadra, di provarci fino in fondo e di non 
lasciare nulla di intentato». 
Il presidente ha concluso rivelando che «faremo ai vincitori una proposta talmen-
te allettante che, non subito ma fra qualche mese o qualche anno, verranno a 
cercarci. Quando uno vince è ovvio che si goda la vittoria. Sono convinto però 
che quando gli organizzatori si troveranno a dovere fare i conti con i numeri, i 
soldi, l'impatto ambientale e i tempi delle autorizzazioni il nostro dossier divente-
rà appetibile e prezioso e il calcolo costi-benefici ci darà delle possibilità». (gg) 
 

 
 
 
 

Fca conferma  
il piano di investimenti 

 
Conferma del piano di investimenti 
da 5 miliardi a livello nazionale, pie-
na occupazione negli stabilimenti 
piemontesi entro il 2022, intenzione 
di proseguire nello sviluppo della 
mobilità elettrica e della guida auto-
noma sono gli elementi emersi 
nell’incontro svoltosi il 20 giugno a 
Torino tra il presidente della Regio-
ne Piemonte, Alberto Cirio, il sinda-
co Chiara Appendino e il responsa-
bile di Fca per l’Europa, Pietro Gor-
lier. 
«È stato una riunione significativa, 
perché ha dato garanzie sul mante-
nimento degli impegni di Fca sul 
nostro territorio - ha sottolineato Ci-
rio -. A noi interessano i posti di la-
voro dei piemontesi ed entro il 2022 
è stata garantita la piena occupa-
zione dei nostri stabilimenti, attra-
verso gli investimenti sull’elettrico, il 
rinnovo della gamma Maserati e, 
soprattutto, una serie di investimenti 
importanti che ci sono stati illustrati 
e che testimoniano come la volontà 
di Fca di rimanere e continuare a 
investire in Italia e in Piemonte sia 
costante e reale». Il presidente del-
la Regione: «Gorlier ci ha spiegato 
che Fca avrebbe voluto l'accordo 
con Renault, ma ha trovato ostacoli 
in Francia più politici che industriali 
e oggi non ci sono le condizioni per 
procedere». 
Nell'impianto di Grugliasco sono 
previste le nuove versioni di Mase-
rati, mentre a Verrone, dove nasco-
no i cambi per una vasta gamma di 
modelli, è in programma un aumen-
to di produzione per l'adozione di un 
cambio per i veicoli commerciali leg-
geri. L'ex stabilimento di Rivalta si 
sta trasformando in uno dei centri 
globali di distribuzione ricambi del 
brand Mopar al servizio dell'area 
europea e di altri mercati mondiali. 
Inoltre, Fca ha aderito alla proposta 
del Politecnico per il la costituzione 
di un centro di competenza tecnolo-
gica manifatturiera a Torino. Gorlier 
ha invitato ufficialmente Cirio e Ap-
pendino all'evento per presentare la 
piattaforma base per la nuova 500 
elettrica in fase di installazione a 
Mirafiori, che si terrà a luglio in oc-
casione dell’80° compleanno dello 
stabilimento. 
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I 5 anni del riconoscimento Unesco  
per i paesaggi vitivinicoli del Piemonte 

 
Il quinto anniversario dal riconoscimento Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Lan-
ghe-Roero e Monferrato, festeggiato con un convegno nazionale svoltosi venerdì 
21 giugno nell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte (Al), è stata 
un’occasione per ribadire che la Regione Piemonte intende adoperarsi per inte-
grare la cultura nelle proprie politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare 
condizioni propizie alla crescita sostenibile del territorio nelle sue componenti 
culturali e paesaggistico-ambientali. 
«L'importante risultato ottenuto cinque anni fa con il riconoscimento Unesco e 
tutto il lavoro svolto in questi anni - ha dichiarato nel suo intervento l’assessore 
alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - da un lato rappresentano 
un grande orgoglio ed indicano che la strada imboccata è quella giusta, ma dal-
l'altro non possono essere considerati un traguardo finale, bensì uno stimolo 
continuo che deve guidare il percorso di crescita verso obiettivi sempre più ambi-
ziosi». 
La Regione ha assunto da sempre un ruolo di cerniera non solo fra i diversi livelli 
istituzionali, ma anche nei confronti degli operatori culturali pubblici e privati e nei 
confronti degli ambiti esterni a quello culturale (il turismo, il commercio, lo sport, 
le politiche sociali, l’ambiente, le attività produttive). 
Anche il momento del convegno, al quale hanno partecipato molti sindaci e rap-
presentanti dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Lan-
ghe, Roero e Monferrato, è stato importante per fare una riflessione su come raf-
forzare le capacità di coordinamento di tutti gli attori istituzionali coinvolti nella 
gestione dei siti riconosciuti dall'Unesco in Piemonte. Il confronto è stato ricono-
sciuto quale strumento imprescindibile di coesione e di promozione dei valori U-
nesco, incoraggiato dall’organizzazione stessa al fine della partecipazione con-
sapevole degli attori coinvolti. (da) 
 

 
 
 
 

 
 
 

Riunito il Comitato  
di sorveglianza  
Interreg-Alcotra 

 
Il vicepresidente e assessore alla 
Programmazione territoriale e Svi-
luppo della Montagna, Fabio Caros-
so, ha partecipato giovedì 20 giu-
gno a Cogne alla riunione del Comi-
tato di sorveglianza del Programma 
di cooperazione transfrontaliera Ita-
lia-Francia Alcotra 2014-2020. Tra i 
punti all'ordine i progetti che com-
pongono i piani integrati tematici e 
territoriali della programmazione 
2014-2020, la convalida del Rap-
porto annuale di esecuzione del 
programma per il 2018, l’inizio della 
discussione per predisporre i prepa-
rativi per il futuro programma 2021-
2027. A questo proposito il vice-
presidente Carosso ha annunciato 
che «il Piemonte e le altre Regioni 
italiane intendono incontrarsi a 
breve per ragionare su come im-
postare gli obiettivi del prossimo 
settennato». 
Erano presenti, in qualità di membri 
del Comitato e in aggiunta ai rap-
presentanti delle 5 Regioni del pro-
gramma (Auvergne-Rhône-Alpes, 
Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Valle 
d'Aosta, Piemonte, Liguria), i rap-
presentanti delle Province di Im-
peria e Cuneo, e della Città metro-
politana di Torino e quelli dei Di-
partimenti francesi dell'Alta Sa-
voia, Savoia, delle Alte Alpi, Alpi 
dell'Alta Provenza e Alpi Maritti-
me, dello Stato italiano e francese 
e della Commissione europea. Il 
programma Interreg Alcotra si pro-
pone di migliorare la qualità di vita 
delle popolazioni e rafforzare lo 
sviluppo sostenibile dei territori 
transfrontalieri. 
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Ciclone Idai: donato al Mozambico  
il posto medico avanzato della Regione Piemonte 

 
Il Governo italiano ha donato alle autorità del Mozambico il posto medico avanzato di 
secondo livello messo a disposizione dalla Regione Piemonte e installato tre mesi fa 
accanto all’ospedale della città di Beira, gravemente danneggiato dal ciclone Idai. La 
cerimonia si è svolta il 24 giugno alla presenza del direttore generale della struttura, 
Nelson Duarte Mucopo, dei primari di tutti i reparti, della Direzione provinciale della Sa-
lute e di una delegazione del ministero della Salute del Mozambico. Consegnate anche 
attrezzature mediche e farmaci. 
Si è così conclusa una missione coordinata dal Dipartimento della Protezione civile e 
composta in una prima fase da medici, infermieri e logisti delle aziende sanitarie della 
Regione Piemonte con il supporto dei volontari di Protezione civile, e successivamente 
della Croce Rossa Italiana. 
Sarà ora cura del Governo italiano fornire alla Regione Piemonte le risorse necessarie 
per la messa a punto di una nuova struttura. 
La missione. Il posto medico avanzato ha fornito assistenza ad oltre 1.400 persone, 
provenienti non solo dalle zone limitrofe ma anche da distretti più lontani, e sono stati 
effettuati 235 interventi chirurgici, molti su pazienti in età pediatrica e tutti di tipo ortope-
dico, alcuni con concomitanza di chirurgia plastica, ginecologico, urologico e di chirur-
gia generale. Tutte le persone, terminato l’intervento e dopo un periodo nel reparto di 
rianimazione, sono state nuovamente trasferite nei reparti della struttura locale e tratta-
te da medici del posto insieme al team italiano. Sono state eseguite anche visite spe-
cialistiche e ambulatoriali, attività di pronto soccorso, assistenza in sala parto, visite pe-
diatriche ed ecografie. 
Il personale medico italiano ha svolto costantemente formazione nei confronti di quello 
locale. Nello specifico, le attività hanno riguardato ecografia clinica ed ecografia polmo-
nare per la pediatria, rianimazione neonatale, corsi di primo soccorso. 
L’Italia ha poi garantito il proprio contributo nella gestione di questa emergenza anche 
utilizzando personale del Dipartimento selezionato nel team del meccanismo di prote-
zione civile dell’Unione Europea che si è occupato di supportare l’intervento di assisten-
za dei diversi Stati membri e che ha fatto rientro in Italia nei giorni scorsi. 
 

 
 
 
 

 
 

Incontro  
sull'esplorazione  

spaziale, alla mostra 
"Apollo 11: l'impronta 

dell'umanità" 

 
 
Prosegue con successo, nella Sala 
Mostre del Palazzo della Regione 
Piemonte, in piazza Casterllo 165 a 
Torino, la mostra "Apollo 11: l'im-
pronta dell'umanità", per celebrare il 
mezzo secolo dalla conquista della 
Luna, il 20 luglio 1969. 
Sono esposte immagini dello sbar-
co sulla luna e modelli del lanciato-
re "Saturno 5", del modulo lunare 
dell’“Apollo Lem” e del "Rover Luna-
re".  La mostra è realizzata dalla 
Regione Piemonte, con la collabo-
razione con Thales Alenia Space, 
Jv Thales/Leonardo. 
Venerdì 28 giugno, alle ore 18, nel-
la Sala Mostre, è in programma un 
incontro di approfondimento, aperto 
a tutti, sul tema "La Luna ha rappre-
sentato l’inizio… Un escursus 
sull’esplorazione spaziale di ieri, di 
oggi, di domani”, con l'intervento 
diVincenzo Zezza, dirigente del set-
tore Sistema universitario, diritto 
allo studio, ricerca e innovazione 
della Regione Piemonte; Walter Cu-
gno, responsabile Esplorazione e 
Scienza e del sito Thales Alenia 
Space di Torino e Franco Bevilac-
qua, professore emerito al Politecni-
co di Milano, già direttore dei Pro-
grammi Scientifici dell’allora Alenia 
Spazio. 
La mostra si potrà visitare, ad in-
gresso libero, sino domenica 7 lu-
glio, tutti i giorni, dalle ore 10 alle 
18. (rd) 
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Vignale Monferrato Festival 
Quinta edizione, profondamente rinnovata che, fino a sabato 6 luglio, anima il paese di 
Vignale Monferrato con spettacoli, residenze e workshop. Un festival diffuso, che abita i 
luoghi, che scende in strade, piazze, palazzi, colline e vigne e si contamina; che vuole 
rilanciare la vocazione di un territorio, unendo proposte internazionali con l’attenzione 
alla creatività giovanile e alle eccellenze del territorio insieme all’elemento popolare e 
che vuole avere il valore di una tradizione e di un’abitudine al contempo nuovo, aperto, 
in costante evoluzione. Contatti: telefono: 011 4320798 - biglietteria@piemontedalvivo.it 
 
 
Armonie in Valcerrina 
La musica di alta qualità incontra il patrimonio artistico e architettonico del Monferrato 
Casalese, ricco di castelli, antiche chiese e di grande attrattiva paesaggistica, creando 
una sorta di dialogo fra le sonorità e paesaggio, capace di regalare al pubblico momenti 
di indubbia suggestione. Appuntamento sabato 27 luglio alle ore 17, Casa Crova Solon-
ghello con Romain Leleu tromba, Ensemble Convergences con Guillaume Antonini vio-
lino, Sulliman Altmayer violino, Alphonse Dervieux viola, Julien Lazignac violoncello, 
Bernard Cazauran contrabbasso e per l’esecuzione di numerose opere di Antonio Car-
los Jobim, Kurt Weill, Leonard Bernstein, Joaquin Turina, Manuel Doutrelant, Ennio 
Morricone, Antonio Carlos Jobim, Samuel Barber, Luiz Bonfa e Astor Piazzolla. 
Informazioni:  ideavalcerrina@libero.it tel 0142 94225 - cell. 335 237919. 
 
Carlo Vidua. Una vita in viaggio, dal Monferrato all'Estremo Oriente (1785-1830) 
Il Museo Civico si arricchisce di una nuova importante mostra che resterà visitabile per 
tutto il 2019. Si tratta della straordinaria collezione etnografica di Carlo Vidua (1785-
1830) conservata,  pressoché inedita, nei depositi del Museo Civico e che finalmente 
trova la giusta valorizzazione. Saranno esposti oggetti, libri e documenti frutto delle lun-
ghe peregrinazioni di Vidua nei cinque continenti che costituiscono un unicum sul terri-
torio piemontese e si pongono a livello nazionale e internazionale per rarità ed eteroge-
neità dei materiali.  Indirizzo e contatti: Museo Civico di Casale Monferrato - telefono 
0142 444330. 
 
 
Feste medievali di Toleto a Ponzone 
Domenica 14 luglio duelli, falconieri, campo storico e tiro con l'arco, vecchi mestieri e 
melodie, danze, musici, giocolieri e uno splendido banchetto con cibi e bevande esclu-
sivamente medievali.  Si potrà visitare l'accampamento medioevale che rievocherà la 
vita quotidiana del Marchesato di Ponzone a cavallo tra il XII e XIV secolo, con l'allesti-
mento dei banchi dell'armaiolo, dell'arciere, dello speziale e del pittore. Intanto gli uomi-
ni d'arme e i cavalieri Templari si addestrano alla battaglia. Si comincia alle ore 15.30 
con l’accampamento interattivo e si chiude alle 20.30 con la cena medioevale. A cura 
della Pro Loco di Toleto. 
 
 
Sagra del Raviolo e del Plin a Castellazzo Bormida 
Da lunedì 8 a mercoledì 10 luglio la Sagra del Raviolo e del Plin a Castellazzo Bormida 
dedicata alla migliore delle tradizioni enogastronomiche della provincia di Alessandria. 
La musica accompagnerà il menù a base di prodotti tipici e ovviamente saranno prota-
gonisti i ravioli e il Plin. Il raviolo lo conoscono tutti, forse è il Plin ad essere meno noto. 
Il Plin è un prodotto tipico della cucina piemontese, soprattutto del Cuneese e del Pie-
monte occidentale. In dialetto piemontese il Plin è il pizzicotto, da questo termine deriva 
il nome di questa pasta all'uovo ripiena di carne arrosto. I Plin vengono cotti in acqua 
bollente e saltati con burro e salvia oppure sugo d'arrosto. Ma per apprezzarne comple-
tamente il gusto, una tradizione vuole che si gustino su di un tovagliolo senza nessun 
condimento. 
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AstiMusica 
Al via il 4 luglio la rassegna musicale di Astimusica con una 24esima edizione ricca di 
nomi di rilievo del panorama musicale italiano internazionale, come la band rock Ameri-
ca; Negrita, Antonella Rettore, Morgan & Andy Bluvertigo con Massimo Cotto; Edoardo 
Bennato; Glenn Hughes; The White Buffalo. L’appuntamento è sempre in piazza Catte-
drale ad Asti: a partire dalla sera del 3 luglio, alle ore 21 con l’incontro ad ingresso libe-
ro con “Mogol, l’Unesco ed il Monferrato”, poi la kermesse prosegue fino al 17 luglio 
con i concerti in piazza, alcuni gratuiti altri con l’acquisto del biglietto. 
 
 
 
 
 
 
Monferrato On Stage 
Monferrato On Stage è l’evento dell’estate che unisce musica ed enogastronomia per 
valorizzare il Monferrato e le bellezze del territorio, ricco di storia e cultura. Sono 16 i 
Comuni coinvolti - Passerano Marmorito, Asti, Cocconato, Frinco, Cantarana, Baldichie-
ri D’Asti, Callianetto, Aramengo, Piea, Roatto, Castagnole Monferrato, Tonco, Ferrere, 
Valfenera, Viarigi, Capriglio - che ospitano le 17 serate dei fine settimana, a partire dal 
30 giugno e fino al 20 settembre 2019, con un programma di musica rock e pop. Ad o-
gni concerto, a partire dalle ore 19.30, ci sarà la degustazione di prodotti locali insieme 
alla presenza delle associazioni Autismo che Fare e Anffas. A seguire i concerti inizie-
ranno alle ore 21.30. Doemnica 30 giugno il primo appuntamento a Passerano Marmo-
rito in omaggio a Giorgio Faletti. 
 
 
 
Gran Galà di danza a Moncalvo 
Sabato 29 giugno alle ore 21,30 il Teatro civico di Moncalvo ospita il Gran galà di dan-
za, con il direttore artistico Francesco Gammino e con la partecipazione straordinaria di 
Carla Fracci e Beppe Menegatti, per un viaggio straordinario attraverso le emozioni, 
l’arte e la poesia della danza. Si esibiscono grandi ballerini internazionali: Eleni Andre-
oudi, Marlon Dino - Lago dei Cigni - pas de deux del II atto - Principal Dancers Interna-
tional (Grecia-Albania); Arianne Lafita, Vittorio Galloro – Satanella - pas de deux Princi-
pal Dancers (Italy-Cuba); Spellbound Junior Ensemble/ Tirocinio Professionale Daf - 
Pursuance, coreografia di Mauro Astolfi (Italy); M&N Dance Company - Variations on 8 
(Slovenia); Bagart Ballet Company - La Coscienza della Morte (Italy); Luca Cesa - Ipse 
- Ballet Preljocaj (Italy). 
  
 
Festa della robiola di Roccaverano Dop 
Dal 28 al 30 giugno a Roccaverano torna la fiera carrettesca e la grande fiera per cele-
brare il re dei formaggi caprini italiani: la robiola di Roccaverano che si fregia della de-
nominazione Dop. Sabato dalle ore 19 e domenica dalle ore 12 si potrà assaggiare il 
pregiato formaggio unitamente alla cucina delle Pro loco della zona e ai vini del Consor-
zio della Barbera d’Asti e vini del Monferrato. Domenica dalle ore 10 ci sarà la mostra 
mercato della robiola di Roccaverano e dei prodotti della Langa. 
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Una montagna di boschi per ritrovare il relax 
Il 29 e il 30 giugno le famiglie potranno regalarsi un percorso esperienziale nella mera-
vigliosa cornice paesaggistica dell'Oasi Zegna: il Bosco del Sorriso, un luogo adatto a 
scarpe grandi e piccine. Passeggiate naturalistiche guidate adatte a tutti, anche ai pic-
coli camminatori e agli amici a quattro zampe, lungo un sentiero facile ad anello di 4,8 
km creato per far riscoprire la serenità e l'armonia interiore e per cogliere la forza bioe-
nergetica che alcune piante offrono più di altre. Il ritrovo è al Bocchetto Sessera - Biel-
monte. Orari: partenze ore 10, con rientro alle 12, e ore 14.30. Eccezionalmente sabato 
29 le guide naturalistiche accompagneranno i visitatori anche la sera per un'escursione 
serale "Nel bosco di notte", illuminati dalle candele romane con interventi teatrali della 
compagnia Teatrando di Biella. Orario: partenza ore 21, con rientro ore 23.30 per una 
bevanda calda in locanda. 
 
 
Quinta edizione della passeggiata raccontata sulla tramvia di Oropa 
Giornata ricca di emozione e di fascino quella che si prospetta domenica 30 giugno, per 
coloro che vorranno partecipare alla gita sull’antica strada ferrata, che in passato ha 
segnato la storia della Valle Oropa. Davide Varesano parlerà dell'antica tranvia Biella 
Oropa in qualità di appassionato ed esperto. Paola Mercandino racconterà di Oropa e 
le sue leggende. Visita alla mostra permanente nel tram a Oropa. Madrina dell'evento 
sarà Valeria Roffino, atleta della Nazionale italiana di atletica. L’inizio è fissato per le 
ore 9, con un buongiorno a tutti nel piazzale delle cave del Favaro, con i prodotti dolcia-
ri creati nella Pasticceria Banda Biscotti (laboratorio di produzione dolciaria del carcere 
di Verbania) e l'acqua idrogeno-alcalina di Acqua& Farma. Acqua di ristoro offerta da 
Luretana. Durata stimata (soste comprese) 3 ore. Per il rientro servizio autobus di linea 
(gli orari verranno forniti in loco). Solo su prenotazione. Quota di partecipazione per i 
soci euro 10 (bambini sotto i 12 anni gratis). 
 
Bioblitz: una domenica all’esplorazione della natura 
Domenica 30 giugno, partendo dal Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese, si terrà Bio-
Blitz: un'incursione nella natura per esplorare la biodiversità e tracciare le specie viventi 
autoctone e alloctone presenti in un determinato luogo. I partecipanti andranno in e-
splorazione della Serra, osservando e tenendo traccia degli organismi viventi, così da 
monitorare e catalogare le specie, per poi condividere le scoperte all'interno di un 
database comune e accessibile a tutti. Il BioBlitz ha come obiettivi la sensibilizzazione, 
l'educazione alla natura, la costruzione di una rete di collaborazione tra le realtà pre-
senti sul territorio (istituti di ricerca, enti, associazioni, appassionati, studenti). In occa-
sione del BioBlitz i partecipanti saranno accompagnati da una guida naturalistica alla 
scoperta dell'area e le osservazioni raccolte tramite l'app, Inaturalist, validate da Life-
watch Italia – Università del Salento, partner scientifico dell'iniziativa. 
 
 
Economia biellese: in calo le esportazioni nel primo trimestre 
Nel primo trimestre 2019, il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 473 
milioni di euro, registrando però un calo del -5,3% rispetto al corrispondente periodo del 
2018. Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un calo del -5,2% costitui-
scono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale. Registrano un incremento 
di assoluta rilevanza gli alimentari (+84,3%), le bevande (+13,1%), dati da leggere co-
munque in relazione ai bassi valori assoluti. Tenuta sostanziale per i prodotti tessili nel 
complesso (+0,4%), che rappresentano il principale settore (con una quota pari al 5-
9,2% del totale export provinciale) e nel cui ambito occorre sottolineare la buona prova 
del comparto dei filati (+6,0%) e il calo piuttosto marcato degli altri prodotti tessili (-
16,3%). In flessione evidente anche gli articoli di abbigliamento (-17,8%), le altre attività 
manifatturiere (-10,6%) e la meccanica (-8,2%). 
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On line un questionario per sapere come si sta a Cuneo 
Il Comune di Cuneo ha avviato un percorso partecipato finalizzato ad aumentare la 
qualità di vita e promuovere lo star bene in città. A tale scopo, ad inizio anno, è stato 
costituito il Tavolo Ben-essere, formato da persone competenti in diversi settori, con 
funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale, in 
modo da favorire la partecipazione attiva dei cittadini e dare rappresentanza ai bisogni 
della comunità locale, partendo proprio dalle esigenze espresse da chi vive il territorio. 
Dopo un primo lavoro di ricognizione degli aspetti di benessere e di malessere della cit-
tà, attraverso un’analisi delle fonti e degli indicatori disponibili, il Tavolo, nell’ottica di 
rendere più partecipata l’attività di analisi, ha lanciato un questionario on line per racco-
gliere le opinioni della popolazione e la loro percezione in merito alla qualità della vita a 
Cuneo. 
 
Mirabilia 2019 International Circus & Performing Arts Festival 
Terminerà tra sabato 29 e domenica 30 giugno il Mirabilia International Circus & Perfor-
ming Arts Festival, che si sdoppierà tra Fossano e Busca in contemporanea. A Busca il 
pubblico potrà assistere al debutto europeo della grande compagnia di circo slovacca 
Younak con uno spettacolo favoloso e divertente che riunisce quindici straordinari arti-
sti. Tra le due città coinvolte si snoderà un percorso di performance eccezionali, come 
Nueveuno Circo, spettacolare compagnia spagnola di giocoleria, che debutterà in Italia 
con Sinergia 3.0. In collaborazione con lo Sci Club di Busca verrà programmato First 
Love di Marco D'Agostin, creazione del 2018 con la consulenza di Stefania Belmondo. 
In prima italiana a Spazio Zero a Fossano anche la compagnia di danza di Roberto Tor-
res con il bellissimo Dulces Bestias. Domenica 30 giugno il Festival sarà a Busca con 
tante esibizioni e il Gran Cabaret finale di mezzanotte messo in scena da Fabbrica C. 
Mirabilia rimarrà anche a Fossano con Manufacto, l'ormai famosa area espositiva degli 
artigiani, che accompagnerà l'ultima replica dei Rasposo. 
 
Crescono del 6,7% le esportazioni della Granda 
Andamento positivo per le esportazioni cuneesi di merci nel primo trimestre del 2019: le 
vendite all’estero dei prodotti made in Granda hanno raggiunto 2.048 milioni di euro, 
registrando un aumento del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2018. Nel corrispon-
dente trimestre il valore delle importazioni di merci ha raggiunto i 1.074 milioni di euro, 
per un incremento dello 0,9% rispetto ai primi tre mesi del 2018. Il saldo della bilancia 
commerciale si è portato, così, sul valore di 973 milioni di euro, in aumento rispetto a 
quello registrato nel I trimestre 2018 che si attestava a 853 milioni di euro. Cuneo si 
conferma seconda provincia esportatrice del Piemonte, producendo il 17,8% del valore 
delle vendite regionali fuori confine. Lo sviluppo complessivo delle vendite all’estero è 
stato determinato dagli incrementi registrati in pressoché tutti i principali settori delle e-
sportazioni provinciali. La variazione percentuale più significativa appartiene ai prodotti 
agricoli (+32,5%). 
 
La tragedia Bastian Nevacho in scena a Monterosso Grana 
Dopo la prima assoluta di Aisone, che ha ottenuto ampi consensi di pubblico e di critica, 
è cominciata la tournée della tragedia in lingua occitana Bastian Nevacho di Diego An-
ghilante, presentata al concorso “Premio per un testo teatrale nelle lingue del Piemon-
te” e premiata dalla Regione Piemonte nel 2011. L’opera, premiata nello stesso anno 
nella sezione teatro del Gran Jo Flourau del Felibrige francese, è stata pubblicata nel 
2012 dal Centro Studi Piemontesi di Torino senza essere messa in scena finché, nel 
2018, l’autore e alcuni attori delle valli Stura e Grana, dilettanti, ma madrelingua occita-
ni, hanno deciso di allestire l’opera teatrale. Grazie alla volontà di Espaci Occitan, e con 
l’importante sostegno della Regione Piemonte, è nata così l’esperienza del Teatre de la 
fiour (Teatro del fiore) per l’adattamento di Bastian Nevacho. La rappresentazione della 
tragedia andrà in scena sabato 29 giugno, alle 21, a Monterosso Grana, nella bocciofila 
di San Pietro. 
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Memoria dell’impermanenza alla Fondazione Peano di Cuneo 
Sabato 22 giugno, presso la Fondazione Peano di Cuneo, è stata inaugurata “Memoria 
dell’impermanenza”, mostra dell’artista argentino Ernesto Morales, curata da Nicola Da-
vide Angerame. L’esposizione si colloca in continuità con la riflessione che la Fondazio-
ne Peano porta avanti, fin dalla sua istituzione, sul rapporto tra arte e natura. Natura 
che in questa mostra va in scena attraverso la rappresentazione delle nuvole che sono 
da intendersi, come spiega l’artista, come rappresentazione del ciclo dell'acqua: “la nu-
vola diventa fiume, mare, oceano e magari torna nuvola dall'altra parte del mondo. La 
nuvola che è sempre diversa, ma è sempre la stessa, attraversando il tempo. La nuvola 
diventa simbolo di tutto ciò che si rigenera, si trasforma, la nuvola ci indica che tutto è 
interconnesso”. La mostra sarà visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 16 alle 19, fi-
no al 21 luglio. 
 
Ferie di Augusto, Festival di cultura classica a Bene Vagienna 
Dal 29 giugno al 21 luglio si tiene a Bene Vagienna il Festival di Cultura Classica Ferie 
di Augusto, che rappresenta un appuntamento di grande valore artistico e culturale nel 
panorama delle manifestazioni estive, con una pluralità di proposte spettacolari ispirate 
al mondo antico, ma capaci di parlare alla sensibilità e al gusto del pubblico contempo-
raneo, offrendo una mirabile occasione di animare spazi assolutamente unici, con una 
fruizione attiva e partecipata dell’evento spettacolare. Tutto questo è stato e continua 
ad essere il motivo per cui Gian Mesturino e Germana Erba, in sinergia con 
l’amministrazione comunale, diedero vita al Festival attraverso una convenzione plu-
riennale con due importanti realtà culturali piemontesi, la Fondazione Teatro Nuovo e la 
Compagnia Torino Spettacoli. Il Festival, che propone in cartellone 8 titoli, si terrà in 
due location; al Teatro Romano, all’interno del suggestivo sito archeologico, e 
nell’accogliente cortile del settecentesco Palazzo Lucerna di Rorà, sede del Museo Ar-
cheologico. 
 
Le Alpi tra animali e paesaggi 
Da domenica 30 giugno al 15 settembre sarà visitabile, presso i locali del Museo Natu-
ralistico del fiume Po di Revello, in piazza Denina 5, la mostra Le Alpi tra animali e pae-
saggi. La rassegna presenta una trentina di immagini in grande formato di animali e pa-
esaggi delle Alpi cuneesi, realizzate dal fotografo cuneese Paolo Masteghin nell'arco di 
otto anni nelle vallate cuneesi dalla Valle Po alla Valle Gesso. La mostra è stata espo-
sta nel mese di maggio nel Castello degli Acaia di Fossano dove ha riscosso un ottimo 
successo di pubblico. A Revello viene presentata arricchita di cinque nuovi pannelli. 
L’esposizione sarà visitabile tutte le domeniche nel consueto orario di apertura del mu-
seo (14.30-18.30). L'ingresso è libero. Sono previste aperture straordinarie sabato 20 
luglio, in occasione della Sagra della Pesca, festa di Revello, e a Ferragosto. 
 
Laboratori creativi e ludici nei Musei di Saluzzo 
A luglio i Servizi Educativi della Città di Saluzzo, a cura di CoopCulture, propongono 
iniziative indirizzate ai bambini che partecipano ai campi estivi. Si tratta di laboratori 
creativi e ludici che consentono ai giovani visitatori di conoscere e apprezzare i Musei 
Civici della città. Le attività si svolgono a Casa Cavassa e in Castiglia. A Casa Cavassa 
si propone Gioca al museo, caccia al tesoro nelle sale della casa-museo; Gioca con gli 
animali fantastici, alla ricerca degli animali nascosti nelle sale e nel giardino di Casa 
Cavassa; e Realizza la tua marionetta, laboratorio creativo con materiali di recupero. In 
Castiglia, con l’attività Musica Maestro si scoprono le musiche di corte e si realizza il 
proprio strumento musicale con materiali di recupero. Sempre in Castiglia, la mascotte 
Topo Nando sarà protagonista de I misteri del museo della carceraria, una caccia al te-
soro che conduce i bambini nelle celle del Museo.  
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17° Raduno Folkloristico Internazionale a Galliate 
Da martedì 2 a domenica 7 luglio a Galliate, presso il Castello Visconteo-Sforzesco si 
aprono le danze, antiche ed insolite armonie che raccontano di luoghi lontani, proposte 
da alcuni fra i più rappresentativi gruppi provenienti da 2 continenti. I gruppi animeranno 
alcune tra le più suggestive piazze novaresi, per proporre attraverso musiche, balli e 
canti, le tradizioni dei loro Paesi. Si parte con la serata dialettale di martedì 2, alla pre-
sentazione delle delegazioni dei gruppi di mercoledì 3 e, a partire da giovedì, gli spetta-
coli dei gruppi internazionali. Si conclude domenica con visite guidate al castello e al 
museo di Varzi sfilata, spettacoli davanti al Municipio e alle 21.15 esibizione di tutti i 
gruppi partecipanti con cerimonia di chiusura. A cura dell’associazione Man-
ghin&Manghina. Info: info@manghinemanghina.it 
 
 
 
49^ Mostra del Vino Sizzano Doc 
Fino a domenica 30 giugno, piazza Prone di Sizzano, 49^ Mostra del Vino Sizzano Doc. 
Sabato 29 giugno alle 20 tradizionale paniscia in piazza. Live Music con Mike e i simpa-
tici gonfiabili per i bambini. Domenica 30 giugno, cena benefica in collaborazione con le 
associazioni Sizzanesi per raccolta fondi per il restauro della facciata della parrocchiale. 
Durante tutte le serate ricco stand gastronomico e cantina coi vini Doc delle Colline No-
varesi. Esposizioni artistiche nelle cantine interne del Ricetto.  
Info: 338.6461550 - 338.1799655. A cura della Pro Loco di Sizzano. 
 
 
 
 
 
 
Musica nel Cortile del Convento a Grignasco 
Da sabato 29 giugno a sabato 27 luglio al Chiostro di Convento di Grignasco, cinque 
sabati per cinque appuntamenti pomeridiani, a partire dalle 16. Sabato 29 giugno: Or-
chestra Ex_Novo; sabato 6 luglio: l’Ars Musica - Quintetto di Flauti; sabato 13 luglio: 
musica da camera - Flauto, tromba e pianoforte; sabato 20 luglio: Les Amis - 2 flauti, 
violino e 2 chitarre; sabato 27 luglio: Bravagente Folk-Band - Flauto, violino, chitarra, 
organetto, contrabbasso e voce narrante. A cuta del Comune di Grignasco. 
 
 
 
 
 
Street Food Festival a Galliate 
Da venerdì 28 a domenica 30 giugno, piazza Castello, Street Food Festival a Galliate, a 
cura dell’associazione Commercianti Galliatesi. Si parte venerdì alle ore 18 con street 
food, dj set e area bambini e si prosegue con Coloriamo Galliate Run (5 km), notte stel-
lata, musica dal vivo e soda party. 
 
 
 
Romentino Blues 
A piazza San Giovanni di Romentino, sabato 29 giugno, l’evento musicale a favore 
dell’Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) di Novara, dedicato alla 
memoria di due musicisti blues: Marco Bezzon e Cesare Trombini. Si esibiranno i grup-
pi "Mucho Mojo" e "Cesar's Trouble". A cura della Pro Loco di Romentino. 
 
 
AmenoBlues Festival 2019 
Ritorna AmenoBlues per la 15ma volta a far risuonare con le note del grande Blues le 
colline del Lago d’Orta: il piccolo e pittoresco borgo piemontese di Ameno (Lago d'Orta, 
Novara) farà da scenario a uno dei pochissimi Festival Blues piemontesi, che 
quest’anno si svolgerà il 28-29-30 giugno e il 5-6-7 luglio con l’obiettivo di promuovere 
la conoscenza della musica Blues e coniugare la buona musica con la scoperta di un 
territorio per la maggior parte ancora poco conosciuto ma pieno di ricchezze naturali e 
artistiche e con un grande fermento culturale. Eventi collaterali: la mostra L’Urlo del ’68 
che  ripercorre un breve excursus cronologico sui principali accadimenti dell’anno. La 
mostra si svolgerà nelle sale del prestigioso Museo Tornielli di Ameno, adiacente alla 
piazza dei concerti, e sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni fino a domenica 7 luglio 
nei seguenti orari: lun-dom 17-19, sab-dom anche 10-12. La mostra fotografica di A-
driano Siberna, sintesi delle emozioni e delle atmosfere che si vivono al Festival rac-
contati dall’anima del fotografo.  
Per approfondire: info@amenoblues.it, tel. 335.5957335. 
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Claude Monet, The Immersive Experience  
Fino a domenica 8 settembre è possibile visitare la mostra multimediale 
nell’arte dell’Impressionismo, vivendo gli straordinari capolavori di Monet, 
principale fondatore del movimento. Un viaggio nell'Impressionismo nella 
Citroniera di Ponente della Palazzina di Caccia di Stupinigi. L’area espositi-
va sarà rivoluzionata con il montaggio di grandi schermi che, grazie a 
proiettori video di altissima definizione, renderanno possibile l’impossibile: i 
quadri prenderanno vita coinvolgendo e abbracciando il pubblico a trecen-
tosessanta gradi: ogni superficie diventerà arte, pareti, soffitti e pavimento.  
 
Noi non erano solo canzonette 
Fino a domenica 7 luglio è visitabile la mostra alla Promotrice delle Belle 
arti di Torino “Noi non erano solo canzonette“. Gli anni che hanno rivoluzio-
nato i sistemi sociali, etici ed economici dell'Italia raccontati dalla Musica. 
1500 metri quadri di allestimento accompagnano in un percorso che pren-
de le mosse dalla grande immigrazione verso le città del Nord della fine 
degli anni Cinquanta agli anni Ottanta del sisimpegno. Le grandi scenogra-
fie che costruiscono il percorso espositivo sono costruite con il repertorio 
fotografico proveniente dall'Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo che per la 
prima volta viene esposto in una mostra. Le immagini, inedite, sono quelle 
destinate ai quotidiani, ai rotocalchi e ai settimanali illustrati dell’epoca, e 
restituiscono lo sguardo dei fotoreporter di cronaca e la loro grande abilità 
nel rappresentare le molteplici realtà italiane. 
 
Provincia Incantata, le visite guidate del 2019 
Fino a domenica 13 ottobre visite guidate nella Provincia Incantata che ri-
volgerà lo sguardo in particolare ai vigneti di montagna e alta collina, ai ca-
stelli, alle vigne dove si coltiva e si produce  vino. I percorsi offerti al pubbli-
co saranno di due tipi: alla scoperta dei borghi e dei vigneti del territorio ed 
itinerari per conoscere le dimore e i siti storici che offriranno spunti e sug-
gestioni per approfondire le storie e gli aneddoti dei vitigni autoctoni. Do-
menica 7 luglio Novalesa e Chiomonte. Luoghi di partenza in Torino alle o-
re 8, corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ristorante Por-
ta Susa. Rientro a Torino previsto per le ore 18.30/19. Info e prenotazione 
tel. 011.22.61.941 - E-mail: agenzia@buscompany.it 
 
Flowers Festival con Ezio Bosso 
Nel Cortile della Lavanderia a Vapore di Collegno giovedì 11 luglio sera-
ta con Ezio Bosso & Europe Philharmonic Orchestra. Direttore 
d’orchestra, pianista e compositore torinese classe 1971, Ezio Bosso è 
direttore stabile e artistico della Europe Philharmonic Orchestra, della 
Sony Classical International Artist e della Steinway Artist. La sua musica 
è commissionata e utilizzata dalle più importanti istituzioni operistiche 
mondiali e negli ultimi anni Ezio Bosso colleziona una serie impressio-
nante di debutti coronati dal plauso di critica e pubblico, con una media 
di due standing ovation a concerto.  
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Mostra Notre-Dame De Paris. Sculture gotiche dalla grande cattedrale 
Fino a lunedì 30 settembre Palazzo Madama presenta una mostra innovativa e multi-
mediale, che dà vita a quattro sculture gotiche provenienti dalla celebre cattedrale di 
Notre-Dame de Paris. L’esposizione, curata della conservatrice di Palazzo Madama Si-
monetta Castronovo e allestita nella Sala Stemmi del museo, è frutto di una collabora-
zione con il Musée de Cluny, Musée national du Moyen Âge di Parigi. Una mostra dos-
sier dedicata al tema della scultura gotica francese nella prima metà del 1200 e, in par-
ticolare, al cantiere della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Dal portale 
dell’Incoronazione della Vergine sulla facciata occidentale proviene la Testa d’Angelo, 
mentre dal portale del braccio settentrionale del transetto provengono la Testa di Re 
mago, la Testa di uomo barbuto e la Testa di figura femminile, allegoria di una virtù teo-
logale. Per maggiori informazioni: 0114433501. 
 
Mostra Art Nouveau. Il trionfo della bellezza a Venaria 
200 opere esposte nelle Sale dei Paggi della Venaria Reale nella splendida cornice del-
la Reggia di Venaria che racconta la straordinaria fioritura artistica che ha travolto e 
cambiato il gusto tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Architettura, pit-
tura, arredamento, scultura, musica sono invasi da rimandi alla natura, al mondo vege-
tale e a un'immagine nuova della figura femminile. Concepita come arte totale, il Mo-
dern Style diventa Tiffany negli Stati Uniti, Jugendstil in Germania, Sezession in Au-
stria, Nieuwe Kunst nei Paesi Bassi, Liberty in Italia, Modernismo in Spagna e s’impone 
rapidamente in Inghilterra, patria dei maggiori teorici del movimento, e passa sotto il no-
me di Art Nouveau in Francia. Proprio a Torino fu presentata nel 1902 con 
l’Esposizione internazionale di Arte Decorativa Moderna e diede il via al Liberty in Italia 
a partire dalla città, all’epoca in espansione. Con il patrocinio della Città di Torino, la 
mostra ospitata nelle Sale dei Paggi della Reggia di Venaria, prodotta e organizzata dal 
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude con Arthemisia, è curata da Katy Spurrell. 
Info: 800329329. 
 
 
 
Steve McCurry. Leggere, scatti sulla lettura 
Fino a lunedì 1° luglio, nella Corte Medievale di Palazzo Madama, sarà visitabile la mo-
stra dedicata alla passione universale per la lettura. Steve McCurry. Leggere è 
un’esposizione costituita da una selezione di scatti del grande fotografo statunitense 
realizzati in oltre quarant’anni di carriera e  legate al tema universale della lettura. La 
rassegna presenta 65 fotografie che ritraggono persone di tutto il mondo, assorte nel-
l'atto intimo e universale del leggere. Info: 0114433501. 
 
 
 
 
 
 
Leonardo homo sine tempore a Barge 
Fino a mercoledì 3 luglio, a Barge, presso l’Ex Officina Ferroviaria, è aperta la mostra 
dedicata a Leonardo. Evento inserito nel vasto programma di iniziative, coordinato dalla 
Città di Torino, per celebrare i cinquecento anni della morte di Leonardo da Vinci.  
Obiettivo della mostra è porre l’eccezionalità della figura di Leonardo al di fuori dei limiti 
cronologici dell’epoca in cui visse.  
Per maggiori informazioni: 0175346105. 
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Week End nelle Valli di Lanzo 
Outdoor, gusto e spiritualità a 45 minuti in treno da Torino... il 29 e 30 giugno e 7 e 8 
settembre. Mobilità green per un’esperienza di turismo slow in Piemonte. Le proposte 
variano: dal sentiero mariano a Chiaves il 29-30 giugno (escursionistico); la passeggia-
ta Ceres- Cantoria su sentiero natura - 29 giugno il 29 giugno a Monastelo di Lanzo; il 
trekking tra Bassa Val di Lanzo e Valle Tesso il 29-30 giugno, un  itinerario ad anello su 
due giorni, con partenza il sabato e rientro la domenica su Lanzo Torinese, raggiungibi-
le sia con mezzi propri che con treno da Torino; la visita medioevale alla cappella di Vo-
ragno e tanto altro ancora. Per informazioni e prenotazioni contattare: Consorzio opera-
tori turistici Valli di Lanzo, cell. 389 8379177 -  segreteria@turismovallidilanzo.it 
 
 
 
 
Parco Dora live 2019, quarta rassegna estiva  
Consueto appuntamento con la rassegna estiva di Parco Dora Live fino al 21 luglio.  
Eventi per animare l’estate con musica e risate piena di impegni e animazione con uno 
sguardo attento al sociale in tutte le sue forme. Tutti gli spettacoli avranno luogo nella 
piazzetta del Centro a partire dalle ore 20.30. L’ingresso è gratuito con offerta minima di 
2 euro (a biglietto) che saranno devoluti a favore della Croce Rossa Italiana, Comitato 
Locale di Moncalieri e Charity4All. I media partner ufficiali sono Radio Jukebox Torino e 
#FMTV. Programma sul sito. 
 
 
 
 
 
Campagna Amica, appuntamento a Rivoli 
Appuntamento sabato 7 luglio in via Nuova Collegiata a Rivoli. I sapori e i profumi della 
campagna arrivano in città con i mercati di Campagna Amica, iniziativa di Coldiretti che 
dà la possibilità di acquistare prodotti di stagione, selezionati e a chilometro zero diret-
tamente dagli agricoltori.  
Per maggiori informazioni: 0116177211. 
 
 
 
 
 
Palio dei borghi ad Airasca, 3a edizione 
Ad Airasca, lunedì 29 giugno il rinato Palio dei Borghi, che dopo vent'anni di assenza è 
alla terza edizione. Giochi, musica e food. Un paese in festa addobbato come non mai 
e sei borghi che si sfidano con tanto divertimento.  
Per maggiori informazioni: 0119909401. 
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Visita guidata alla Cava Madre del Duomo di Milano 
Per la stagione 2019 delle visite guidate alla Cava Madre del Duomo di Milano, quattro 
appuntamenti, che ogni anno attira numerosi visitatori. Venerdì 28 giugno appuntamen-
to condotto dalle Guide Ufficiali del Parco. L’escursione, con partenza da Candoglia, 
prevede un breve itinerario a piedi fino alla segheria della Veneranda Fabbrica, luogo 
ancora oggi riservato alla riquadratura dei grossi blocchi provenienti dalla Cava Madre. 
Si proseguirà a piedi fino all’imbocco della Cava Madre, visitabile solo esternamente, e 
dove sarà consumato il pranzo al sacco con vista panoramica sulla bassa Ossola. Do-
po il pranzo si ritorna al punto di partenza e seguirà la visita al laboratorio di restauro in 
cui abili artigiani riproducono fedelmente le parti del Duomo danneggiate dal tempo e 
dall’inquinamento. A conclusione della giornata si visiteranno il Museo civico archeolo-
gico di Mergozzo e la nuova struttura culturale “Antica Latteria” nella quale è esposta la 
mostra “La pietra e la mano”. 
 
 
Luglio e agosto 2019: La pietra racconta 
Per il terzo anno consecutivo l’Ecomuseo del Granito di Montorfano, in collaborazione 
con il Gam e il Museo GranUm di Baveno, propone la rassegna “La pietra racconta” 20-
19, un calendario di eventi coordinato sui territori di Mergozzo e Baveno dedicato al te-
ma della pietra con proposte culturali variegate, che comprendono conferenze, attività 
laboratoriali, escursioni, spettacoli teatrali e musicali, esposizioni temporanee. Nel 2019 
uno dei fili tematici individuato è quello dei Giochi incisi sulla pietra, già protagonista di 
una conferenza introduttiva a cura di Fabio Copiatti. Durante l’estate i giochi incisi sulla 
pietra, detti “giochi degli scalpellini”, saranno protagonisti anche di passeggiate ed e-
scursioni guidate, organizzate in collaborazione con il Parco Nazionale Val Grande.  
 
 
 
Luoghi leggendari: La strega di Corcinesco 
Il libro “Luoghi leggendari”, pubblicato nel 2018 dal Comitato “Le Donne del Parco”, è 
stato realizzato per far conoscere, attraverso i racconti e le leggende, il territorio del 
Parco Nazionale Val Grande oltre che a mantenere viva la memoria della tradizione cul-
turale popolare. Sabato 29 giugno un evento ci porta alla conoscenza della strega di 
Corcinesco. Il ritrovo è alle ore 14 presso la stazione della Vigezzina a Trontano si pro-
segue alle 14.30 in treno alla volta di Marone nella zona Mulini del Graglia Trontano per 
giungere alla casa della strega. In caso di pioggia verranno proposti alle ore 17.30 la 
visita esterna alla "Casa della strega" e lo spettacolo presso l'Area Feste di Trontano. 
Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria contattando i numeri 328/0461152 o 
0324/37033 . 
 
 
Festival dei fuochi d’artificio 
Domenica 30 giugno prenderà il via la nuova edizione del “Festival di Fuochi d'Artificio” 
con la prima prestigiosa tappa della rassegna 2019 a Orta San Giulio, sul Lago, uno dei 
borghi più belli d’Italia con la sua Bandiera Arancione assegnata dal Touring Club Italia-
no. Al Festival partecipano 2 nazioni, 3 regioni, 4 laghi, 8 città nel territorio del distretto 
dei laghi e non solo. Il Festival di fuochi d'artificio farà brillare i cieli d'estate con 9 spet-
tacoli proposti in luoghi naturali unici e suggestivi. Il primo appuntamento di inaugura-
zione è nella cittadina di Orta che sorge in splendida posizione nella verde penisola del 
Sacro Monte (Patrimonio dell’Umanità Unesco) sulla sponda orientale del Lago, di fron-
te all’Isola di San Giulio. Per le novità di quest'anno si segnalano le piattaforme da cui 
partiranno i quattro fuochi, tre frontali e una dietro all’Isola. Questa novità permetterà di 
arricchire il contesto naturale mozzafiato dell’anfiteatro cusiano. Le emozioni verranno 
esaltate dalla musica da camera scelta come sottofondo dell’evento, con note eleganti 
a basso impatto acustico ed ambientale. 
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Mostra S. Andrea di Vercelli  
Fino a domenica 7 luglio in esposizione, presso il Museo Leone, le tavole acquerellate 
raffiguranti l'Abbazia di Sant'Andrea realizzate da Carlo Emanuele Arborio Mella e dal 
figlio Edoardo in occasione del restauro ottocentesco della stessa e lo scrigno, fratello 
minore dello "scrinium cardinalis" di Torino, che Guala Bicchieri donò all'abate di San-
t'Andrea, Tommaso Gallo, nel 1224. Orari: Mar.-Ven. 15-18; Sab. e Dom. 10-12 e 15-
18. Info: Museo Leone tel. 0161.253204. 
 
Maioliche a Varallo. La collezione Franchi dialoga con altri Musei 
Fino a domenica 22 settembre, presso Palazzo dei Musei di Varallo, oltre alla donazio-
ne Francesco Franchi saranno in mostra per la prima volta venti opere che la famiglia 
del donatore conserva nella propria collezione privata; a queste si aggiungeranno opere 
prestate dal Mic - Museo Internazionale della Maiolica di Faenza, dal Museo Nazionale 
del Bargello di Firenze, dalle Civiche Raccolte d'Arte Applicata del Castello Sforzesco di 
Milano e dal Museo Civico d'Arte Antica - Palazzo Madama di Torino. Orari: mar.-dom. 
10.30-12.30 e 14.30-18. Prenotazione gruppi: Atl Varallo tel. 0163.564404.  
Info: Pinacoteca Tel. 0163.51424. 
 
 
Borgo delle Stelle a Borgosesia 
Da Venerdì 28 a domenica 30 giugno dalle 18 alle 24 e domenica dalle 12 alle 22 ai 
Giardini Pubblici "Area enogastronomica valsesiana". Venerdì: in via XX Settembre alle 
17.30 "Il ConciOrto", alle 19 "Valsesia Jazz Band" e aperitivo in musica nelle vie del 
borgo. In piazza Mazzini alle 21.30 "Il nostro canto libero" e alle 23 "Harlem Swing 
Society". Sabato: alle 21.30 in piazza Garibaldi "Orchestra Fiati di Borgosesia". I piazza 
Mazzini alle 20.30 Pre-concerto special live con Selenia Stoppa, Frankavilla, Rita Ma-
nelli, Pit Coccato, Stefano Ciarcia, alle 22 Federica Carta. In piazza Parrocchiale alle 
23.30 Rock'a'Boom. Domenica in piazza Mazzini alle 16.30 "La tela prende vita", alle 
20.30 "Sesia Jazz Quartet" e alle 21.30 "Nova Big Band". Info: Uff. Staff Tel. 016-
3.290210. 
 
 
 
 
 
 
EuroPuppetFestiValsesia - Mostra 
Fino a domenica 7 luglio, presso la Biblioteca, mostra dei disegni realizzati dai bambini 
e dai ragazzi nel 2018 partecipanti al progetto "Disegna la Mascotte" e mostra dei desi-
deri espressi durante il laboratorio "Le lanterne dei desideri". Orari: lun.-ven. 14.30-18, 
mar. anche 9-12, sab. 9-12 e 15-18.30, dom. 15-18.30. Info: tel. 347.7627706. 
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Un concerto per l’accoglienza 
Protagonisti Andrea Boccaletti al pianoforte e l’Orchestra Melos, con il direttore Guido Guida  

Domenica 30 giugno a Conservatorio di Torino a favore dei senza dimora accolti nella stagione fredda alla Gran Madre 

Per far fronte 
al l ’emergenza 
freddo del pros-
simi autunno ed 
inverno la par-
rocchia della 
Gran Madre di 
Torino promuo-
ve una raccolta 
fondi con un 
“ C o n c e r t o 
dell’accoglienza“ 
in favore dei 
senza dimora 
che, nella sta-
gione rigida, di-
nanzi al freddo 
pungente altro 
non possono opporre  se non sacco a pelo o 
un cartone da imballaggio. Con un program-
ma  musicale di tutto rispetto, nella serata di 
domenica 30 giugno, dalle ore 21, vengono 
eseguiti al Conservatorio “Giuseppe Verdi “ di 
piazza Bodoni a Torino, il V Concerto per pia-
noforte ed orchestra di Beethoven 
l’“Imperatore” e la celeberrima Sinfonia “ Ju-
piter” K.551 di Mozart dall’Orchestra Melos 
Filarmonica diretta 
da Guido Maria 
Guida e con Andre-
a Boccaletti al pia-
noforte solista. 
Stesso concerto 
con stessi protago-
nisti, viene poi re-
plicato  due sere 
dopo (martedì 2 
luglio)  al Teatro 
Splendor di Aosta. 
Con il ricavato 
(biglietto unico  di 
15 euro), la parroc-
chia della celebre 
chiesa della Gran 
Madre di Torino in-
tende avviare un 
nuovo Centro di ac-
coglienza perma-
n e n t e  c o n t r o 
l’emergenza freddo. 
Sono infatti in via di 
allestimento, alcuni 

locali gestiti da vo-
lontari, che a parti-
re dall’autunno 
prossimo si inseri-
ranno  nella più 
ampia rete di dor-
mitori coordinati 
dalla Diocesi attra-
verso un protocollo 
condiviso con il Co-
mune di Torino. 
Per una decina di 
senza dimora (tanti 
sono i posti dispo-
nibili) sono previsti, 
oltre ad un letto e 
delle coperte, an-
che un pasto caldo 
e una prima colazione, grazie all’apporto di 
alcuni volontari.    
Con la duplice iniziativa si vuole far conosce-
re alla cittadinanza la rete dei servizi del Co-
mune e della Diocesi  che ogni anno si attiva-
no per far fronte all’emergenza, sensibilizzan-
do le comunità cristiane, il territorio  e la città 
all’accoglienza delle persone in difficoltà.  È il 
primo caso, come sottolinea don Paolo Fini, 

parroco della Gran Madre, 
ispiratore dell’iniziativa, di 
una parrocchia, peraltro 
apprezzata per la sua atti-
vità in favore dell’arte (la 
Gran Madre ospita spesso 
concerti musica classica), 
che si apre  all’ospitalità 
dei senza tetto. «Dopo ta-
le iniziativa – commenta 
don Fini – la nomea della 
Gran Madre come borgo 
snob, legato solamente 
alla movida verrà forse 
messa in dubbio».  
A fianco della parrocchia 
organizzatrice, vi sono 
l’area sociale della Curia, 
l’ufficio diocesano della 
Pastorale della salute, la 
Caritas diocesana, la coo-
perativa Centro Torinese 
di Solidarietà ed il  Comu-
ne di Torino, oltre ad alcu-
ni sponsor privati. 

Renato Dutto  

Sono più di 30 i concerti di 
musica classica che ani-
meranno,  da domenica  
14 a martedì 30 luglio, il 
centro storico di  Bardo-
necchia, ma non solo, in 
occasione di  Musica 
d’Estate. Organizzata dal 

1995 dall’Accademia di Musica di Pinerolo, la 
rassegna è a  ingresso gratuito e richiama ad 
ogni edizione migliaia di spettatori, regalando 
loro la rara occasione per godere di concerti in 
altura, a 1300 metri d'altitudine, là dove anche la 
montagna dà spettacolo. Ad ospitare i concerti 
sono la suggestiva area giardino L’Alveare nella 
centrale via Medail, il Palazzo delle Feste, il bor-
go storico di Les Arnauds e la chiesa di 
Sant’Ippolito, scrigno di notevoli opere dell'arti-
gianato della valle.  Due concerti con grandi in-
terpreti al  Palazzo delle Feste di Bardonecchia 
inaugurano, e suggellano in chiusura, il program-
ma di Musica d’Estate: domenica 14 luglio alle 
18 la rassegna prende il via con il recital pianisti-
co di  Pietro De Maria (accademico di Santa Ce-
cilia, insegnante al Mozarteum di Salisburgo e 
docente presso l’Accademia di Musica) che ese-
guirà brani di Beethoven e Chopin; lunedì 29 lu-
glio alle 20.30 i due grandi interpreti di fama in-
ternazionale  Sonig Tchakerian, violino e  Bene-
detto Lupo, pianoforte eseguono brani di 
Brahms.  
Dal lunedì al venerdì, dal 17 al 26 luglio, alle 
ore 16, nella chiesa di Sant’Ippolito, si alterna-
no concerti solistici e di musica da camera con 
Luca Chiandotto, Piero Cinosi, Giulia Gambini, 
Gianmarco Moneti, Alessandro Mosca, Eunmi 
Park, Alessandro Pinna, Marco Prevosto, Um-
berto Ruboni (pianoforte),  Adrian Pinzaru 
(violino),  Filip Szkopek, Serena Fantini 
(violoncello) e il  Trio Chagall. Sabato 20 lu-
glio, sempre alle 16, nella  chiesa di Les Ar-
naud, la violoncellista  Livia De Romanis ese-
guirà brani di Bach e Gubaidulina. 
Ogni pomeriggio, alle 17.30, per tutta la durata 
della manifestazione, nella suggestiva area 
giardino L’Alveare, si esibiscono giovani musi-
cisti selezionati tra i 170 allievi delle master-
class di alto perfezionamento di pianoforte, 
violino, violoncello, musica da camera, chitarra 
di Musica d’Estate, tenute da docenti di fama 
internazionale, con un programma comunicato 
in loco, di giorno in giorno, nelle bacheche co-
munali per le vie della città. Gli  Incontri con la 
chitarra si tengono presso il Palazzo delle Fe-
ste di Bardonecchia alle ore 18.30 secondo 
questo calendario: venerdì 26 luglio, France-
sco Levato; sabato 27 luglio, Juliano Parisi; 
martedì 30 luglio, Giuseppe De Pasquale.  
Musica d’Estate è realizzata dall’Accademia di 
Musica di Pinerolo con il sostegno di Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, Regione Pie-
monte, Compagnia di San Paolo (Maggior so-
stenitore), Comune di Bardonecchia, Fonda-
zione Crt e con il contributo di Villaggio Campo 
Smith, Bardonecchia Booking e Harald’s.  

Rassegna dell’Accademia di Musica di Pinerolo 

Bardonecchia, concerti 
 per “Musica d’Estate” 

Il pianista Pietro De Maria ed il logo dell’Accademia 

L’Orchestra Melos Filarmonica. Sotto: Andrea Boccaletti, solista al pianoforte, ed il depliant del concerto solidale 

Il direttore Guido Maria Guida e la chiesa della Gran Madre 


