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Presentato il programma di legislatura 

I l  l a v o r o , 
l’autonomia, i fondi 
europei, la sempli-
ficazione, la sanità, 
i rapporti con il ter-
ritorio, l’economia, 
la cultura e il socia-
le sono stati i prin-
cipali punti trattati 
dal presidente del-
la Regione, Alberto 
Cirio, nel discorso 
di illustrazione del 
programma di legi-
slatura svolto mar-
tedì 9 luglio in Con-
siglio regionale. 
«Il cambiamento 
sarà il cuore della nostra azione di governo. Vogliamo 
modificare le cose che non vanno e segnalare un punto 
di svolta, con il quale vogliamo dare una nuova velocità 
alla Regione - ha esordito Cirio –. I piemontesi devono 
capire che si volta pagina nel modo di governare e nei 
rapporti con tutte le province, alcune della quali hanno 
registrato nel tempo un senso di lontananza e di abban-
dono. Non sostituiremo il Torinocentrismo con il provin-
ciacentrismo, ma daremo pari dignità alle esigenze dei 
tutti cittadini di ogni zona del Piemonte. Dobbiamo far 
sentire loro la vicinanza e la credibilità della Regione sia 
quando si parla di Tav e di Terzo valico, sia quando si 
affrontano i bisogni che tutti i giorni ci presentano quan-
do li incontriamo per strada, ai mercati e sul treno». 
Il presidente Cirio è quindi entrato nel merito delle moda-
lità che saranno seguite per dare concretezza a questa 

volontà di cambia-
mento. 
Lavoro. «Deve es-
sere la priorità as-
soluta della nostra 
attività. Nessuno 
pensi di venire ad 
insediare aziende 
in Piemonte per poi 
prenderei soldi 
pubblici e andarse-
ne portandosi via 
marchi e capacità 
produttive per tra-
sferirli all’estero. 
Non dimentichiamo 
n e m m e n o 

l’importanza degli 
ammortizzatori sociali, come il recente accordo con le 
banche per l’anticipo dell’indennità di cassa integrazione 
in attesa che la eroghi l’Inps». 
Autonomia. «Su questo argomento vogliamo giocare 
una partita importante, e in questa direzione 
l’istituzione di una Commissione regionale sarà di 
grande auto. Possiamo recuperare il tempo perduto, 
in quanto la timidezza con la quale la Giunta prece-
dente ha affrontato questo tema era sbagliata. La Co-
stituzione ci dà la possibilità di ricontrattare il modo 
con il quale il Piemonte sta in Italia. L’autonomia si-
gnifica responsabilizzazione, e non va confusa con la 
mancanza di solidarietà verso le altre Regioni. Un 
Piemonte in salute può essere solidale, un Piemonte 
malato ha invece bisogno della solidarietà altrui». (gg) 
(segue alle pagg. 5 e 6) 

La Regione Piemonte chiede  
l'Universiade invernale 2025 

 
 La Regione Piemonte è disponibile ad ospi-
tare e sostenere la XXXII Universiade inver-
nale del 2025. Il presidente della Regione 
Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore allo 
Sport, Fabrizio Ricca, hanno scritto al presi-
dente del Centro Universitario Sportivo Ita-
liano, Lorenzo Lentini: «Il Piemonte può 
vantare una storia sportiva prestigiosa, con 
l’organizzazione di una Olimpiade invernale 
e l‘orgoglio di aver dato vita nel 1959 alla 
prima Universiade. Con passione e compe-
tenza abbiamo organizzato nuovamente 
l‘Universiade nel 1970 e le Universiadi in-
vernali nel 1966 e nel 2007. Forti di questa 
storia, nell‘anno in cui ricorrono i 60 anni 
dalla prima Universiade di Torino ed i 20 
anni dalla scomparsa del suo ideatore, uno 
dei massimi dirigenti sportivi della storia 
Italiana, Primo Nebiolo, intendiamo rappre-
sentarle la disponibilità della Regione Pie-
monte ad ospitare e sostenere la XXXII Uni-
versiade invernale del 2025». Si auspica 
infine che «la disponibilità del Piemonte sia 
accolta con favore e che si possa quanto 
prima condividere nel dettaglio la nostra 
proposta». Commentano Cirio e Ricca: 
«Questa candidatura vuole essere 
un’occasione di sviluppo per il nostro territo-
rio, di nuova vita per gli impianti delle Olim-
piadi di Torino 2006 ma anche 
un’opportunità di lascito per chiunque abbia 
bisogno di strutture all’avanguardia da utiliz-
zare in futuro. Sia le Olimpiadi che le Uni-
versiadi sono diventate parte integrante del 
dna piemontese. Basti pensare che ogni 
edizione dei giochi tra atenei fa partire sim-
bolicamente la sua fiaccola proprio da Tori-
no. Candidarci per ospitare l’edizione del 
2025 delle Universiadi è quindi una scelta 
importante e fortemente voluta». (rd) 

Al centro il lavoro, l’autonomia, i fondi europei, la semplificazione, il territorio, la cultura ed il sociale 

È stata dedicata al lavoro 
la prima riunione monote-
matica della Giunta regio-
nale aperta agli interventi 
di esponenti del mondo 
imprenditoriale e sindaca-
le, formula con cui si in-
tende affrontare i temi 
strategici per il Piemonte. 
Si è svolta venerdì 5 lu-
glio nel Museo dei Cam-
pionissimi di Novi Ligure, 
città scelta come simbolo 
perché sta affrontando 
casi emblematici come 
Pernigotti e Ilva. Le immagini 
«Non potevamo scegliere luogo migliore del Museo dedica-
to al grande Fausto Coppi, perché sappiamo di dover peda-
lare tanto - ha dichiarato il presidente della Regione, Alber-
to Cirio –. Lo faremo con energia consapevoli che il Pie-
monte ha bisogno di un’altra velocità. Per questo motivo 
assumiamo un impegno preciso: dare ai lavoratori risposte 
concrete e non solo solidarietà, perché con la solidarietà 
non si mangia». 
Ha aggiunto Cirio: «Le nostre eccellenze produttive e la 
professionalità di chi ha contribuito a renderle tali devono 
essere tutelate e restare in Piemonte. Non possono essere 
preda di imprenditori che vengono ad acquisire nostri mar-
chi famosi, prendono finanziamenti e poi vanno a produrre 
all’estero con qualità minore. Gli aiuti che arrivano da enti 
pubblici devono rimanere legati al territorio». 
Presente accanto al presidente e alla squadra degli asses-
sori anche il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon: 
«Lamento l’arroganza di chi non vuole nemmeno prendere 
in considerazione imprenditori decisi a investire su Perni-

gotti, marchio storico che dire-
mo con fermezza che non può 
lasciare Novi. L’azienda deve 
rimanere una, e tutti i soggetti 
devono fare sistema per far 
capire che non ci possono 
essere imprenditori stranieri 
che vengono in Italia per pre-
levare i nostri marchi. Noi sia-
mo per la Torino-Lione, per-
ché dove ci sono infrastrutture 
c’è più scambio di merci, che 
può dare risultati sul versante 
occupazionale». 

L’assessore alle Attività produt-
tive, Andrea Tronzano, si è soffermato sul fatto che «per 
andare alla conquista di nuovi mercati, dando fiducia agli 
imprenditori, la Regione deve tornare a programmare con 
cadenza pluriennale, compiendo un salto di qualità impor-
tante. Occorre anche potenziare le esperienze di tecnologia 
che si fondono con la cultura del territorio e lo fanno diven-
tare autosufficiente. Ci sono distretti che stanno facendo 
questo sforzo, come l’aerospazio. Per arrivarci stiamo ana-
lizzando il nostro prodotto interno lordo, per capirne i punti 
di forza e debolezza». 
Elena Chiorino, assessore al Lavoro, ha annunciato che 
chiederà al ministero per lo Sviluppo economico «le motiva-
zioni per cui, dopo tre mesi di trattativa serrata, è saltata la 
cessione del ramo gelati della Pernigotti. Saremo determi-
nati e caparbi per capire quali potranno essere gli interventi 
più incisivi al fine di tutelare il marchio e il futuro dei lavora-
tori”. Ha poi anticipato “la formalizzazione in Regione di u-
na cabina di regia per la gestione e il monitoraggio delle 
situazioni di crisi prima che si manifestino apertamente». 
(segue a pag.7) 

A Novi Ligure una Giunta regionale aperta dedicata al lavoro 

La presentazione del programma di legislatura da parte del presidente Alberto Cirio 

Martedì 9 luglio un ampio intervento del presidente Alberto Cirio nell’aula del Consiglio regionale, a Palazzo Lascaris 

Giunta regionale aperta al mondo del lavoro, venerdì 5 luglio a Novi Ligure  
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L'appuntamento con Noasca Da Re, la rievocazione storica dedicata  
alle frequentazioni del re Vittorio Emanuele II sulle montagne del Gran Paradiso  



 

 

 
 
 
 
 
 

Frana di Quincinetto, firmato il protocollo  
per ridurre i rischi 

 
La migliore integrazione dei progetti e degli interventi per la riduzione dei rischi derivanti 
dal fenomeno franoso a monte della frazione Chiappetti di Quincinetto è l’obiettivo che 
si pone il protocollo d’intesa siglato il 4 luglio nella sala municipale del paese. 
Le opere previste sono infatti volte a garantire la sicurezza dell’asse stradale, predi-
sporre adeguate e coordinate azioni di Protezione civile, condividere i dati di monitorag-
gio, concludere rapidamente le procedure legate alle progettazioni ed alla realizzazione 
degli interventi. In particolare: la Sav interverrà con 9 milioni di euro per costruire un ri-
levato paramassi a protezione dell’asse autostradale con altezza massima di 8 metri 
rispetto al piano strada, piano che integra la sistemazione idraulica di un ramo della Do-
ra Baltea; con i 4 milioni di euro che il ministero dell’Ambiente ha trasferito alla Regione 
Piemonte sulla base di un progetto predisposto dal Comune verranno effettuati inter-
venti sul versante; la Regione Valle d’Aosta partecipa al piano di Protezione civile con-
diviso e si fa carico di eventuali azioni che ricadessero sul proprio territorio; il Centro di 
competenza della Protezione civile dell’Università di Firenze provvederà per 5 anni al 
monitoraggio del versante al fine di garantire la sicurezza dell'asse autostradale e nella 
fasi di realizzazione degli interventi. 
A sottoscrivere il documento sono stati i presidenti della Regione Piemonte, Alberto Ci-
rio, e della Regione autonoma Valle d’Aosta, Antonio Fosson, il direttore generale della 
Società Autostrade Valdostane, Federico Caniggia, il presidente del Centro di compe-
tenza della Protezione civile presso l’Università di Firenze, Nicola Casagli, e il sindaco 
di Quincinetto, Angelo Canale Clapetto. Erano presenti anche gli assessore ai Traspor-
ti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Protezione civile del Piemonte, 
Marco Gabusi, e l’assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale 
e Trasporti della Valle d’Aosta, Luigi Bertschy. 
Il presidente Cirio ha messo in evidenza “la velocità con la quale si è arrivati alla firma 
di un protocollo che permette di dare risposte importanti per risolvere le fragilità di que-
sto territorio, concreto esempio di come questa Giunta regionale è pronta a rispondere 
quando i sindaci chiamano. Inoltre, per la messa in sicurezza della frana vengono usati 
fondi stanziati da Roma che tornano in Piemonte”. L’assessore Gabusi ha rilevato che 
«la firma del protocollo è un esempio pragmatico della velocità con la quale abbiamo 
lavorato per risolvere il problema e fa seguito alla prima riunione operativa della scorsa 
settimana». 
Soddisfatto anche il presidente Fosson, secondo cui «si avviano concretamente 
un’azione coordinata tra i vari soggetti coinvolti che a breve metterà in campo interventi 
volti a garantire sicurezza sull’asse stradale Torino-Aosta, collegamento fondamentale 
per l’economia turistica valdostana e per il transito verso Francia e Svizzera». (gg) 
 

 
 
 
 

Gabusi sul treno  
Milano-Torino 

 
È stato volutamente un viaggio sen-
za preavviso, con l’obiettivo di verifi-
care di persona le condizioni lamen-
tate dai pendolari nei giorni scorsi, 
quello effettuato il 4 luglio sulla trat-
ta ferroviaria Torino-Milano 
dall’assessore regionale ai Traspor-
ti, Marco Gabusi, Il treno prescelto è 
stato il Regionale veloce 2026, uno 
dei più utilizzati per il rientro a casa, 
che parte da Milano Centrale alle 
17,18 per arrivare a Torino Porta 
Nuova alle 19,10. Con lui hanno 
viaggiato, per una parte della tratta, 
anche Carlo Riva Vercellotti, presi-
dente della Provincia di Vercelli e 
consigliere regionale da sempre at-
tento alle tematiche dei pendolari, e 
Alessandro Canelli, sindaco di No-
vara. 
Il viaggio è stato per Gabusi profi-
cuo: «Ho potuto constatare imme-
diatamente cronici problemi di ritar-
di, diventati ormai abituali e come 
tali non tollerabili per i pendolari che 
hanno orari e turni da rispettare per 
recarsi al lavoro e coincidenze da 
prendere per tornare a casa. Di-
sguidi di sicurezza e basso livello di 
comfort sono altrettanto evidenti: 
caldo e freddo non vengono gestiti 
adeguatamente, le sedute spesso 
risultano troppo strette, diverse vet-
ture sono spesso chiuse, provocan-
do il sovraffollamento in quelle a-
perte, dove l’aria condizionata fun-
ziona a singhiozzo. Il sistema di 
controlli per chi non paga è da rive-
dere, così come il sistema sanzio-
natorio per il vettore e di rimborso 
per i ritardi devono essere semplifi-
cati e diventare effettivi». 
Altro punto dolente lo stato del ma-
teriale rotabile. «L’attuale contratto 
ponte - rileva Gabusi - non consen-
te al gestore di realizzare investi-
menti. Si rende perciò necessario 
arrivare velocemente alla definizio-
ne di un nuovo contratto di servi-
zio». 
Dal confronto con il Comitato dei 
pendolari e con gli stessi viaggiatori 
sono inoltre emerse le direttrici sui 
cui lavorare e di cui parlerà anche 
con Trenitalia nell’incontro previsto 
entro il 20 luglio: chiarire e fissare 
con certezza i parametri del contrat-
to di servizio per il futuro fornitore e 
analizzare i flussi per ottimizzare le 
linee. «Sia chiaro - precisa 
l’assessore - che questo non signifi-
ca ‘tagliare’, quanto piuttosto verifi-
care le economie possibili per desti-
nare investimenti mirati alle linee 
che realmente servono per i pie-
montesi che si spostano in treno». 
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Il futuro del sistema sanitario piemontese 
 

 
I conti da tenere sotto controllo, le liste 
d’attesa da accorciare, gli ospedali da 
terminare sono i temi affrontati dal pre-
sidente della Regione, Alberto Cirio, e 
dall’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, 
negli interventi effettuati durante il con-
vegno “Il futuro del sistema sanitario 
piemontese”, svoltosi lunedì 8 luglio a 
Torino. 
«Il risanamento dei conti è avvenuto, 

ora bisogna mantenere nel tempo gli attuali livelli - ha dichiarato Cirio -. La Corte 
dei Conti ha ricordato che gli sforzi fatti sono buoni ma bisogna conservarli per il 
futuro. Dobbiamo risolvere i problemi più gravi, quelli che la gente sente di più, a 
cominciare dalle liste d'attesa - ha proseguito il presidente - Le persone non posso-
no aspettare sei mesi per un intervento alla cataratta o una visita alla prostata. 
Questa situazione si risolve soltanto con nuovi medici. La Regione sta ha aumenta-
to del 50% rispetto al passato le borse di studio pagate direttamente per avere nuo-
vi medici specializzati in futuro. e soprattutto ha introdotto un requisito: se i piemon-
tesi ti pagano la specializzazione, tu medico specializzato ti impegni a rimanere per 
5 anni in Piemonte». 
Riguardo alle nuove strutture, Cirio ha sostenuto che «il Parco della Salute di Tori-
no va realizzato, ma in tempi certi e dopo una serie di verifiche, che stiamo effet-
tuando per quanto concerne le bonifiche propedeutiche. Dopo i casi di Nizza Mon-
ferrato e Verduno, e dello stesso nostro grattacielo, non possiamo permetterci di 
partire con un'opera che poi non viene terminata in tempi certi. e le opere si realiz-
zano in tempi certi solo se prima dei lavori abbiamo fatto tutte le verifiche». 
Sulla reimpostazione del rapporto con le strutture private, Cirio si è detto convinto 
che «un’analisi onesta della situazione imponga a chiunque di vedere nella reimpo-
stazione del rapporto fra pubblico e privato la soluzione dei problemi e l'impostazio-
ne della sanità del futuro, perché non ci sono altre vie. nei prossimi tre anni vivremo 
uno stato di emergenza legato alla carenza di medici specializzati che dovremo af-
frontare insieme al privato piemontese. noi siamo certi che il controllo della sanità 
debba sempre rimanere saldo nelle mani del pubblico, ma non abbiamo alcun tipo 
di pregiudizio sul fatto che si possa ridefinire il rapporto che la Regione ha con il 
privato». 
L’assessore Icardi ha dal canto suo sostenuto che «la sanità si governa guidandola 
con due mani, una che guarda alle risorse e una ai problemi sanitari. Devono esse-
re coordinate e girare nello stesso verso. Chiederemo una diversa ripartizione del 
fondo sanitario nazionale, che tenga maggiormente conto della quota di anzianità 
del Piemonte». Ha quindi precisato che «abbiamo consapevolezza che dal 2020 
non avremo più a disposizione alcun tesoretto e quindi è fondamentale che tutti i 
direttori generali facciano uno sforzo per migliorare i conti e per non ricadere nei 
vincoli del piano del rientro che per 7 anni ha penalizzato il Piemonte» e che «nei 
confronti della sanità privata nessuna preclusione ideologica ed ampia disponibilità 
a collaborare, mantenendo la governance pubblica». A questo proposito «il nostro 
modello è il Veneto, dove la sanità funziona bene ed il privato ha una quota com-
plessiva del 7%, mentre in Piemonte la quota di sanità privata ospedaliera per le 
acuzie è intorno al 3,5%». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastrutture: il 17 luglio 
incontro con Toninelli 
sul Dossier Piemonte 

 

 
Mercoledì 17 luglio si svolgerà a 
Roma un incontro tra il presidente 
della Regione, Alberto Cirio, e 
l’assessore ai Trasporti, Marco Ga-
busi, con il ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Danilo Toninel-
li. Al centro della discussione ci sa-
ranno i contenuti del dossier antici-
pato al Ministero nei giorni scorsi, 
che include importanti opere come il 
nuovo tunnel stradale del Col di 
Tenda, il completamento 
dell’autostrada Asti-Cuneo e della 
Pedemontana piemontese, il Terzo 
Valico dei Giovi, la metropolitana di 
Torino linea 1 e 2, i nodi ferroviari di 
Torino e di Novara, oltre ad molte 
opere caratterizzate da un forte im-
patto locale e cruciali per gli sposta-
menti quotidiani di tanti piemontesi. 
Altro tema sul tavolo sarà la ridefini-
zione della programmazione plu-
riennale nazionale che riguarda il 
Piemonte, con l’identificazione delle 
opere prioritarie inserite nelle intese 
e negli accordi conclusi negli ultimi 
anni. 
«Abbiamo chiesto al ministro Toni-
nelli questo incontro per affrontare 
le problematiche di infrastrutture 
strategiche che risultano in fase di 
stallo o forte rallentamento - antici-
pano Cirio e Gabusi -. Chiederemo 
uno sblocco rapido, perché sono 
opere già approvate e finanziate, 
fondamentali per la ripresa econo-
mica e lo sviluppo occupazionale 
del Piemonte». 
Durante l’incontro non si parlerà in-
vece della Torino-Lione, per la qua-
le il dialogo è con il primo ministro 
Giuseppe Conte e il vicepremier 
Matteo Salvini. 
 

4 

http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/futuro-sistema-sanitario-piemontese�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/infrastrutture-17-luglio-incontro-toninelli-sul-dossier-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/infrastrutture-17-luglio-incontro-toninelli-sul-dossier-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/infrastrutture-17-luglio-incontro-toninelli-sul-dossier-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/infrastrutture-17-luglio-incontro-toninelli-sul-dossier-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/infrastrutture-17-luglio-incontro-toninelli-sul-dossier-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/infrastrutture-17-luglio-incontro-toninelli-sul-dossier-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/infrastrutture-17-luglio-incontro-toninelli-sul-dossier-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/infrastrutture-17-luglio-incontro-toninelli-sul-dossier-piemonte�
http://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/infrastrutture-17-luglio-incontro-toninelli-sul-dossier-piemonte�


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il programma della legislatura/1 
 
 

 
(segue dalla prima) 
Il 19 luglio, in occasione della Festa del Pie-
monte, ci terrà a Torino una Giunta regionale 
tematica dedicata all’autonomia, aperta 
all’intervento di soggetti esterni esperti della 
materia che porteranno il loro contributo, co-
me il presidente del Consiglio regionale del 
Piemonte, Stefano Allasia, e l'assessore del-
l'Autonomia della Regione Lombardia, Bruno 
Galli. Sarà l’occasione per rivendicare un 
cambiamento e imprimere un’accelerazione: 
chiederemo di aumentare il numero delle 
materie, perché quelle richieste dalla passa-
ta Giunta le consideriamo troppo limitativo, 
mancano per esempio il commercio estero e 
l'innovazione. Poi inizieremo una trattativa 
serrata con il Governo nazionale, non in co-
da ma accanto a Lombardia e Veneto”. 
Fondi europei. «Nel rapporto con l’Europa il 
Piemonte deve farsi rispettare e tenere la 
schiena dritta. L’utilizzo delle risorse del Fon-
do sociale europeo è arrivato al 64%, mentre 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale è 
stato usato solo un terzo della somma a di-
sposizione. Siamo nella media delle altre Re-
gioni italiane, ma molte Regioni europee 

hanno speso quasi tutto e noi dobbiamo prendere esempio da esse. Ho chiesto a Bru-
xelles di rimodulare i fondi su cui abbiamo disponibilità e mi è stato dato un mese di 
tempo per presentare nuove proposte sul Fse. Faremo la stessa cosa per il Fesr, per 
rimodulare 24,5 milioni». 
Sanità. «Il buon governo dei fondi pubblici ci ha permesso di uscire dal piano di rientro. 
A noi spetta l’onere e l’obbligo di consolidare i conti partendo da una sanità che presen-
ta molti settori di assoluta eccellenza. Dobbiamo porci l’obiettivo di risolvere i problemi 
ancora esistenti, primo fra tutti le liste d’attesa. Occorre reperire medici e infermieri e 
ridurre le spese per i medici a gettone. Per questo motivo abbiamo introdotto 15 borse 
di studio per specializzandi che devono fermarsi in Piemonte per almeno 5 anni. In 3-4 
anni potremo inserire nella sanità pubblica le specializzazioni necessarie per garantire 
a tutti il diritto alla salute e apriremo anche ai privati. Il rapporto con la sanità privata è 
un pregiudizio da superare e dobbiamo stipulare un patto figlio dello stato di necessità 
in cui ci troviamo. Le risorse dei privati sono necessarie per l’edilizia sanitaria, ad esem-
pio per realizzare il Parco della Salute di Torino e la Città della Salute di Novara, strut-
ture sulle quali ci giochiamo il prestigio della sanità piemontese a livello nazionale e in-
ternazionale, e completare gli ospedali di Verduno e Nizza Monferrato. Il 13 settembre 
a Novara ci terrà una Giunta monotematica sull’edilizia sanitaria, e in particolare sulla 
Città della Salute». 
Semplificazione e delegificazione. «Oggi in Piemonte sono in vigore un migliao di 
leggi e oltre 300 regolamenti attuativi. Dobbiamo essere ricordati più per le leggi abro-
gate che per quelle approvate. La faremo sentendo tutti i soggetti interessati, partendo 
dalle imprese e dai Comuni». 
Istruzione e formazione. «La formazione professionale deve essere calibrata sulle ri-
chieste delle imprese e favorire così l’occupazione. Non deve essere intesa come infe-
riore rispetto ai licei» (segue nel box a fianco). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il programma  
di legislatura  

della Giunta Cirio 
 
Trasporti. «Sono necessarie mag-
giori risorse da reperire sui fondi 
europei per le zone marginali. Oc-
corre studiare forme di liberalizzia-
zione per le tratte locali». 
Infrastrutture. «L’avvio dei bandi 
per la tratta italiana della Torino-
Lione hanno rappresentato un mo-
mento storico. Avere in maggioran-
za un partito che è al Governo ci 
può aiutare nella realizzazione di 
un’opera fondamentale, così come 
lo è il Terzo Valico, sul quale fare-
mo un incontro specifico entro l'e-
state: ci sono degli accordi 
sull’assunzione di 100 lavoratori in 
provincia di Alesandria, ma sono 
stati disattesi e noi ora intendiamo 
farli rispettare. Non dimentichiamo 
la conclusione dell’Asti-Cuneo, i la-
vori sulla statale 34 del Vco, unico 
collegamento con la Svizzera per i 
frontalieri ma ritenuta non urgente 
da Anas, il raddoppio della Vercelli-
Novara, la Pedemontana e il resto 
della viabilità, problema enorme da 
affrontare». 
Ambiente. «Deve prevalere il buon 
senso, non l’ideologia. Le scelte 
vanno effettuate secondo dati 
scientifici, che devono essere fonte 
di indicazione. Quando si ipotizza 
una Ztl come quella che pensa oggi 
per Torino si parte da una base pro-
fondamente insensata: Milano ha 5 
linee di metropolitana, Torino una 
che non passa dal centro. Arpa ha 
comunicato che l’inquinamento a 
Torino è provocato non dal traffico 
ma dalla dispersione termica dei 
vecchi impianti di riscaldamento. 
Faremo un bando per rinnovarli. 
Entro l’estate introdurremo una de-
roga basata sulla dichiarazione Ise-
e, in quanto non possiamo obbliga-
re a cambiare l’auto chi non ha i 
soldi per farlo». 
Attività produttive. «Vogliamo de-
dicare attenzione alle grandi impre-
se, ma soprattutto a quelle piccole e 
medie, come è avvenuto con i re-
centi bandi per oltre 50 milioni di 
contributi». 
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Il programma della legislatura,  
dalle partecipate ai migranti/2 

 
 
(segue da pag. 5) 
Partecipate. «Necessario un piano di razio-
nalizzazione. E’ in corso un censimento per 
capire dove la Regione partecipa e ragionare 
se rimanere in società dove si detengono 
quote minuscole. Ritengo giusto investire 
soldi pubblici per l’avvio delle società, che 
devono poi essere in grado di stare da sole 
sul mercato». 
Turismo. «Saremo una Regione che punte-
rà sul turismo. Stiamo studiando la modifica 
della legge del 1996, per rivedere 
l’organizzazione delle Atl secondo il promuo-
vere e non su base geografica. Staremo vici-
no al mondo delle Pro Loco e delle associa-
zioni ed ai problemi relativi alla sicurezza 
delle manifestazioni con interventi di buon 
senso a seconda delle realtà e delle dimen-
sioni». 
Cultura. «Riteniamo importante capire quali 
sono gli eventi che hanno bisogno sostegno 
del pubblico e quelli che possono essere au-
tosufficienti e stare da soli sul mercato». 
Sport. «Daremo vita ad una Sport Commis-
sion per attrarre eventi sportivi, Ritengo infat-

ti necessaria una programmazione pluriennale che possa ottenere anche il supporto dei 
privati, a cominciare dagli eventi olimpici. Il dossier per le Olimpiadi invernali 2026 è 
quasi pronto e siamo certi che qualcosa di buono potrà arrivare in Piemonte». 
Rapporto con i sindaci. «Vi dedicheremo grande attenzione, tanto che il lunedì è ri-
servato proprio agli incontri con i sindaci del Piemonte. È  il segnale di un nuovo modo 
di impostare il rapporto con il territorio e ridurre il senso di lontananza dalla Regione la-
mentato in questi anni». 
Agricoltura. «Stiamo predisponendo un progetto basato sull’ascolto dei produttori con 
l’assessorato». 
Sociale. «C’è la volontà di rivedere legge sull’assegnazione delle case popolari, che 
oggi penalizza le famiglie italiane. Servono correttivi a questo meccanismo. Garantire 
pari condizioni di accesso è un questione di giustizia, non di sensibilità politica». 
Regione. «È necessaria una riorganizzazione della macchina amministrativa della Re-
gione, da attuare anche con il ricorso ai prepensionamenti. Il personale è qualificato ma 
va riorganizzato ascoltando sindacati e dipendenti». 
Sicurezza. «La Polizia locale è un tema che ci sta a cuore. Vogliamo investire per le 
necessità degli operatori e la loro integrazione nelle politiche della sicurezza. Si investi-
rà anche sulle telecamere nei luoghi pubblici e si renderà obbligatoria la posa di teleca-
mere nelle strutture assistenziali dove vivono persone non in grado di difendersi da so-
le, come anziani e minori». 
Migranti. «La Regione farà la sua parte. Ma è chiaro che non ci può essere solidarietà 
senza legalità e rispetto delle regole e delle leggi. Inoltre, si lavorerà perché emergenze 
come quelle verificatesi a Saluzzo per la raccolta della frutta debbano più accadere». 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Innovazione,  
Marnati in visita  

al Polo Data Center 
del Csi Piemonte 

 
L ’ a s s e s s o r e 
all’Innovazione 
della Regione 
Piemonte, Mat-
teo Marnati, in-
sieme al sinda-
co di Novara e 
ai due consi-

glieri regionali Riccardo Lanzo e Le-
tizia Nicotra, ha visitato il Polo Data 
Center del Csi Piemonte. «Ho volu-
to vedere di persona – ha commen-
tato l’assessore Marnati – e cono-
scere i servizi che possiamo eroga-
re, come Regione Piemonte, per 
migliorare la qualità della vita dei 
cittadini. Spiccano le nostre eccel-
lenze: cybersecurity, cloud, carto-
grafia digitale, data strategy e open 
source». 
L’assessore regionale ha sottolinea-
to come in ambito sanitario solo 
l’1% dei piemontesi utilizzi il sito 
www.sistemapiemonte.it . Un sito 
che consente agli utenti di rispar-
miare molto tempo usufruendo, co-
modi da casa o con il proprio smar-
tphone, di servizi sanitari come il 
cambio medico di famiglia, prenota-
zione visite ed esami, pagamento 
ticket, screening dei tumori femmini-
li, ritiro referti, fascicolo sanitario 
elettronico, fascicolo finanziario an-
che su delega. 
«Sarà mia cura – ha concluso Mar-
nati – insieme agli assessori com-
petenti, presentare e divulgare, in 
tutti i capoluoghi piemontesi e nei 
piccoli centri, grazie ad Anci, tutti i 
servizi presenti affinché sia la Re-
gione ad andare incontro al cittadi-
no. Sfruttiamo al meglio le nuove 
tecnologie per migliorare e ottimiz-
zare i servizi dedicati al cittadino». 
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A Novi Ligure la Giunta regionale  
aperta dedicata al lavoro 

 

 
(segue dalla prima) 
A portare la sua testimonianza anche Piero Frescucci, lavoratore della Pernigotti e rap-
presentante delle Rsu: «I nostri problemi derivano dall’intransigenza di una proprietà 
che non ha saputo valorizzare un marchio presente da 160 in Italia e nel mondo e sta 
prendendo in giro istituzioni e dipendenti. Chiediamo aiuto di tutti, deve esserci compat-
tezza. Basta dare alibi ai proprietari». 
Gli altri interventi 
Massimo Pozzi, segretario generale Cgil Piemonte: «Sanità, logistica e infrastrutture, 
manifattura industriale sono gli elementi strategici sui quali la Regione può avere un 
ruolo determinante. La sanità è un settore nel quale i livelli di innovazione sono continui 
ed accelerati ed è un grande volano economico. Nel comparto della logistica il sud del 
Piemonte può essere il retroporto che permette al nord-ovest di competere con i porti 
del nord Europa. Nell’industria manifatturiera si deve rafforzare il comparto produttivo 
dell’auto, con scelte politiche che aumentino gli investimenti privati e pubblici 
nell’automotive». 
Alessio Ferraris, segretario generale Cisl Piemonte: «Serve un nuovo Patto regionale, 
perché c’è bisogno del contributo di tutti per rilanciare un territorio che, nonostante le 
difficoltà, ha grandi potenzialità e competenze. Occorre intervenire non solo sulla quan-
tità ma sulla qualità del lavoro, favorendo una attenta riqualificazione e formazione dei 
lavoratori e puntando su fattori fondamentali come l’innovazione e le nuove tecnologie. 
Occorre infine fare squadra per la realizzazione delle infrastrutture, andando oltre le ap-
partenenze politiche. Il rilancio del Piemonte passa soprattutto da un nuovo modo di 
lavorare e stare insieme». 
Giovanni Cortese, segretario regionale Uil Piemonte: «Mancano nuove assunzioni tra i 
giovani, mentre gli ultra 55enni sono costretti a continuare a lavorare a causa del pro-
lungamento dell’età lavorativa. Emblema della situazione generale è il fatto che Torino 
e altri 100 Comuni circostanti siano stati riconosciuti area di crisi complessa. Le multi-
nazionali sono libere di incamerare finanziamenti pubblici e non avere vincoli 
sull’occupazione. Pernigotti si inserisce nel clichè di chi compra un marchio ed è insen-
sibile agli effetti che provoca sui lavoratori e sulla qualità dell’azienda». 
Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte: «Il mondo delle imprese pie-
montesi guarda al nuovo Governo regionale con grandi aspettative per la responsabilità 
che lo attende. In questi anni il Piemonte è stato colpito dalla crisi più duramente delle 
altre aree dell’Italia settentrionale e la crescita si è fermata. Situazioni come quella della 
Pernigotti sono specchio di questo declino, che ha provocato crisi aziendali e deindu-
strializzazione, e vanno combattute con un cambio di passo della politica». 
 

 
 

La VII edizione  
di Bandiere arancioni 

in Piemonte 
 

Si è rinnovata 
con la VII edizio-
ne di Bandiere 
arancioni in Pie-
monte la collabo-
razione tra 
l’assessorato alla 
Cultura, Turismo 

e Commercio della Regione e il Tou-
ring Club Italiano. 
L’iniziativa è stata presentata in Regio-
ne dall’assessore alla Cultura, Turismo 
e Commercio, Vittoria Poggio: “La stra-
da che porta alla certificazione di co-
mune Bandiera Arancione del Touring 
Club Italiano è un percorso di crescita 
e miglioramento fondamentale per i 
tanti e bellissimi piccoli borghi del no-
stro territorio. La Regione Piemonte 
sostiene questa iniziativa con forza ed 
entusiasmo, per permettere ad un nu-
mero sempre maggiore di comuni di 
entrare in questo circuito virtuoso, fre-
giandosi di una certificazione prestigio-
sa e per consentire a molti altri di av-
viare un percorso di analisi e migliora-
mento della propria offerta turistica”. 
Regione Piemonte e Touring Club Ita-
liano condividono da 13 anni un percor-
so di valorizzazione dei centri minori 
piemontesi che si struttura nell’offrire al 
turista un’esperienza autentica e di 
qualità. 
Il marchio è anche uno strumento qua-
lificante di valorizzazione del territorio e 
un elemento distintivo agli occhi dei 
turisti. Oggi i Comuni certificati sono 
241 distribuiti in tutta Italia. Ideata nel 
1998, la Bandiera arancione è stata rico-
nosciuta dall’Organizzazione Mondiale 
del Turismo come unica esperienza ita-
liana di successo nel campo del turismo 
sostenibile (www.bandierearancioni.it). 
I Comuni piemontesi con popolazione 
inferiore ai 15.000 abitanti sono stati 
invitati a presentare la propria candida-
tura alla Bandiera arancione entro il 30 
agosto. Le località saranno sottoposte 
all’analisi del Touring Club Italiano at-
traverso l’applicazione del Modello di 
Analisi Territoriale, che prevede una 
valutazione della qualità del territorio e 
dei servizi turistici, e che permette di 
elaborare dei Piani di miglioramento in 
un’ottica di sviluppo turistico sostenibi-
le. Al termine del percorso di valutazio-
ne il marchio Bandiera arancione sarà 
assegnato ai Comuni che risulteranno 
in linea con gli standard di qualità turi-
stica e ambientale Touring. 
La collaborazione tra Regione Piemon-
te e Touring Club Italiano ha portato 
all’analisi di circa 300 Comuni e alla 
certificazione di 31 località, facendo del 
Piemonte la seconda regione più 
“arancione” d’Italia: 3 in provincia di 
Vercelli, 4 in provincia di Torino, 11 nel 
Cuneese, 7 nel Verbano Cusio Ossola, 
2 in provincia di Alessandria, 2 in pro-
vincia di Novara e 1 Comune a testa 
per le province di Biella e Asti. (da) 
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Qualità dell'aria, entro fine mese la delibera 
con l’ordinanza tipo per i blocchi antismog 

 
Sostenere il mondo produttivo piemontese e nello stesso tempo migliorare la qualità 
dell’aria, andando incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle fasce 
economicamente più deboli della popolazione. Sono i principi cardine dell’azione politi-
ca espressa dagli assessori regionali all’Ambiente, Matteo Marnati, alle Attività produtti-
ve, Andrea Tronzano, e alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, mercoledì 10 luglio a Torino 
nell’incontro con le categorie produttive regionali in merito ai provvedimenti da adottare 
per limitare gli effetti dell’inquinamento atmosferico di origine veicolare. 
«Entro il 26 luglio – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati – ap-
proveremo lo schema di ordinanza tipo per disporre i blocchi, nel segno del buonsenso 
e dell’adesione alla realtà, con le deroghe per i cittadini con Isee al di sotto dei 14 mila 
euro. Nello stesso tempo, a partire da settembre, daremo avvio al piano intersettoriale 
per la competitività, con nuovi criteri anche per consentire la sostituzione dei veicoli 
maggiormente inquinanti. Eguale impegno sarà dedicato all’efficientamento energetico, 
con provvedimenti specifici in tal senso». All’incontro erano presenti rappresentanti del-
le categorie produttive piemontesi, fra cui Api, Confapi, Ance, Confindustria, Confarti-
gianato, Unione industriale, Confcommercio, Confesercenti, Anci. Fra le richieste e-
spresse nel corso della riunione, quella di esentare dai blocchi i mezzi d’opera. Da valu-
tare la possibilità di estendere l’esenzione anche nelle festività, come Natale, 8 dicem-
bre e 1 gennaio. 
«La nostra azione – ha aggiunto l’assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano – 
si dispiegherà con buonsenso e nel rispetto delle esigenze delle micro, piccole e medie 
imprese, che attraversano un periodo di sofferenza, tenendo conto del fatto che molte 
di esse non hanno la possibilità di sostituire il parco mezzi». 
Ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza, Fabrizio Ricca: «Bisogna iniziare a dare un se-
gnale perché non è solo con i blocchi che si ferma l’inquinamento». 
Giovedì 18 luglio l’assessore Marnati ha partecipato a Milano alla conferenza sulla qua-
lità dell’aria nel bacino padano, con la presentazione dei risultati di metà mandato del 
progetto europeo Life PrepAir. (pdv) 
 

 
 
 
 

Alla ex Embraco  
la produzione ripartirà  

a settembre 
 

Nel pomeriggio di mercoledì 10 lu-
glio, a Riva presso Chieri, 
l’assessore regionale al Lavoro, E-
lena Chiorino, ha incontrato la pro-
prietà della Ventures, ex Embraco, 
per fare il punto della situazione sul-
la riapertura dello stabilimento e la 
ripresa della produzione. 
Il Ceo, Ronen Goldstein, ha illustra-
to i progetti che riguardano le quat-
tro nuove linee produttive della start 
up: assemblaggio di biciclette elet-
triche, di erogatori d’acqua, di mac-
chinari per la produzione di robot 
destinati alla pulizia dei pannelli so-
lari e di giochi educativi basati 
sull’elettronica. 
Goldstein ha garantito che due di 
queste linee (i dispenser dell’acqua 
e le biciclette) partiranno a settem-
bre e a seguire, nel corso 
dell’autunno, saranno avviate le ulti-
me due, quelle che interesseranno 
il maggior numero di lavoratori, per 
arrivare all’obiettivo del riassorbi-
mento di tutti i circa 400 addetti. 
La proprietà ha depositato in Regio-
ne una richiesta di adesione a un 
bando di formazione “on the job”, 
che comporta un cofinanziamento 
delle spese sostenute per la riquali-
ficazione del personale e ha chiesto 
all’assessore un accompagnamento 
all’apertura di credito da parte degli 
istituti bancari. 
«Questo ci consente – ha dichiarato 
l’assessore – un monitoraggio 
dell’andamento della situazione. Da 
parte pubblica, perché se il progetto 
verrà ritenuto valido la Regione farà 
la sua parte, stanziando i fondi ne-
cessari. Da parte privata, perché la 
linea di credito da parte delle ban-
che sarà aperta se il piano sarà 
considerato sostenibile. Seguirò co-
stantemente la vicenda, per verifi-
care che gli impegni e le scadenze 
che ci sono state prospettate oggi 
vengano rispettate, avendo sempre 
come obiettivo fondamentale la tu-
tela dei lavoratori». (ma) 
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Successo dell’esperienza  
"Anch'io sono la Protezione Civile 2019" 

 

Si sono chiusi con successo in Piemonte  i campi scuola “Anch’io sono la Protezione 
civile 2019” , settimane della cultura di Protezione civile. 
La dodicesima edizione di questo evento, promosso dal Dipartimento di nazionale  di 
Protezione civile, ha visto impegnati nel territorio piemontese  8 campi scuola gestiti da 
diverse associazioni di volontariato, che hanno coinvolto nei campi 240 ragazzi dai 10 
ai 16 anni e circa 120 volontari che hanno prestato assistenza. 
Gli otto campi  sono stati allestiti a Sezzadio (Al), a cura dell’Ana, Associazione Nazio-
nale Alpini, di Alessandria, a Morano sul Po (Al) (in foto)  a cura di Chintana Onlus, a 
Trecate (No), sotto la guida dell’Ana, a Revigliasco d’Asti con il gruppo Ana locale; nel 
torinese sono stati allestiti a a Vinovo , guidati dall’Ana, a  Nichelino sono stati realizzati 
dalla Croce Rossa locale, a  Carignano (To), a cura del Gruppo Volontari comunali di 
Protezione civile locale,  a  Biella con l’Associazione raggruppamento nazionale Rnre, 
Radiocomunicazione di emergenza. 
Ai ragazzi è stato offerto un percorso didattico molto coinvolgente nel mondo della Pro-
tezione civile, con l’obiettivo di  acquisire la consapevolezza di far parte di una comunità 
e del ruolo che ognuno può svolgere ogni giorno per la tutela dell’ambiente, del territo-
rio e della collettività. 
I campi infatti, sono stati allestiti per accogliere, per una intera settimana, i giovani a cui 
tutti i giorni venivano presentate nuove ed emozionanti esperienze e giochi. Oltre ai vo-
lontari che gestivano il campo, appositamente formati per accogliere i ragazzi, sono in-
tervenuti  tutti i giorni altre Associazioni del sistema di Protezione civile si alternavano 
per far conoscere le loro peculiarità e  come entrano in gioco nel complesso modo del 
soccorso alla popolazione e la salvaguardia dell’ambiente. 
Non sono mancati gli incontri con la  Polizia postale per affrontare le problematiche del 
cybebullismo, con le associazioni cinofile per vedere come gli amici cani vengono in 
aiuto , con gli esperti di telecomunicazione, e hanno potuto provare le radio  che si usa-
no in  caso di emergenza. Ai ragazzi sono state spiegate come interpretare le allerte e 
associare i vari gradi di rischio al colore e non sono mancate esperienze di orienting. 
Infine i volontari del Corpo Antincendi boschivi hanno spiegato le tecniche di spegni-
mento dei fuochi nei boschi e qualche volta hanno avuto occasione di rinfrescare i ra-
gazzi con le manichette dell’acqua, molto gradite in questi giorni così caldi.  Alcune as-
sociazioni hanno organizzato esperienze di immersioni in piscina con maschera e boc-
caglio, oppure di arrampicata:  tutte esperienze vissute rigorosamente in sicurezza. Le 
giornate sono state molto impegnative e divertenti  grazie alla rete di volontari del siste-
ma di Protezione civile piemontese. (vp) 
 

 
 

Iniziato ad Asti  
il confronto  

con le amministrazioni 
comunali 

 
La prima tappa del giro di confronti 
che la Giunta regionale intende a-
vere con le amministrazioni comu-
nali piemontesi è stata Asti: il presi-
dente Alberto Cirio e gli assessori si 
sono incontrati venerdì 5 luglio in 
municipio con il sindaco Maurizio 
Rasero e la sua Giunta. Al termine 
Cirio ha parlato di «due gruppi che 
iniziano a lavorare insieme e si im-
pegnano per ragionare insieme sul 
futuro del territorio. Andiamo via da 
Asti con un piano di lavoro comune 
per i prossimi cinque anni». 
Numerosi i temi, a partire dal colle-
gamento stradale Asti-Cuneo che, 
ha sottolineato il presidente, 
«rappresenta un’opportunità non 
solo per avvicinare due città ma per 
anche le opere di compensazione 
che sono ad esse connesse, come 
la tangenziale Sud-Ovest che con-
sentirebbe alla città di decongestio-
nare il traffico in entrata». Il vicepre-
sidente Fabio Carosso ha dichiarato 
che lavorerà per sveltire l’iter delle 
pratiche urbanistiche e dedicherà 
una forte attenzione ai parchi, 
l’assessore Marco Gabusi ha ribadi-
to il massimo impegno sul fronte 
delle infrastrutture e della logistica e 
sulle necessità di far ripartire il can-
tiere della Asti-Cuneo entro l’estate. 
Altro tema il riutilizzo del vecchio 
ospedale e degli immobili Asl, per il 
quale l’assessore Luigi Icardi ha 
preannunciato che è previsto un 
progetto regionale di riqualificazione 
o vendita che riguarda anche le 
strutture di altre province. Sul fronte 
della rete di emergenza-urgenza 
Icardi ha annunciato una revisione 
complessiva che tenga conto delle 
esigenze del territorio e della sua 
conformazione geografica. 
Cirio ha infine ricordato la necessità 
di agire sul fronte dell’autonomia ed 
ha annunciato che il 19 luglio, gior-
nata della Festa del Piemonte, sarà 
dedicata a questo tema. 
Per il sindaco Rasero è stato 
«motivo di orgoglio che la Giunta 
regionale sia partita da Asti per la 
sua serie di incontri sul territorio. 
Oggi è stata l’occasione per l’inizio 
di un percorso che vogliamo sia 
contraddistinto da una comunità di 
intenti con l’amministrazione regio-
nale». (pm) 9 
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Acqui In Palcoscenico 
Per il 36° Festival Internazionale di Danza, venerdì 12 luglio, ore 21, presso il Teatro 
all'aperto G. Verdi in piazza della Conciliazione, "Dancing In New York" con Adriana 
Cava Dance Company con Fabrizio Voghera e Federica Marotta e con la direzione arti-
stica di Lorenza Furno. Il pubblico è coinvolto in un viaggio virtuale che lo accompagna 
per le strade di New York, attraverso le tipiche atmosfere che hanno reso la città simbo-
lo della moda, delle arti e dell'avanguardia nel mondo. I danzatori si muovono sulle note 
delle canzoni che hanno reso indimenticabile la città interpretate dai cantanti. 
Domenica 14 luglio, ore 21.30, “Mozart In Rock - Il Musical”, Compagnia Note a Teatro, 
Balletto Beatrice Belluschi, sempre al teatro all’aperto “G. Verdi”. Prima di ogni spetta-
colo "degustazioni in danza", a cura delle case vinicole e dolciarie del territorio. Biglietto 
intero 15 euro; ridotto 10 euro. Info: 0144.770272, cultura@comuneacqui.com 
 
Palcoscenico 2019, Festival del teatro per passione a Castelletto Merli 
Dal 12 al 14 luglio, ore 21.30, sulla piazza a lato del Municipio di Castelletto Merli, com-
pagnie ed attori si contenderanno l’ambito premio nella inedita gara per gli amanti del 
teatro. Un confronto sul filo della bravura e dell’abilità anche nel coinvolgere il pubblico 
esercitata da ciascuna Compagnia. Per le pause sono previste degustazioni gastrono-
miche. Venerdì 12 luglio inaugura il Festival la Compagnia Stardust Company di Casale 
Monferrato con l’opera intitolata “Migliori Nemiche”, una commedia che gioca su frainte-
si e finzioni. Sabato 13 sul palco salirà Ikeatrando, compagnia di Valenza che porta in 
scena “Sarto per Signora”, un classico delle gag comiche teatrali. Domenica 14 luglio, 
spazio alla Compagnia C’era L’acca di Bellinzago Novarese con la commedia “I Ragaz-
zi Irresistibili”. Il Premio Magnoberta (dall’omonima distilleria che supporta il Festival) è 
organizzato da Io Vivo Castelletto con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria. Info: iovivocastelletto@gmail.com 
 
Bike In The Wood, Wwf a Ciglione 
Fino a mercoledì 3 agosto Wwf propone due settimane (dal 14 al 20 luglio e dal 28 lu-
glio al 3 agosto) in mountain bike per essere in grado di affrontare qualsiasi percorso su 
sentiero o nei boschi, per imparare il rispetto per la natura, quindi a riconoscere tracciati 
e orientarsi negli itinerari, il tutto riscoprendo antichi mestieri, la cura del territorio e le 
origini e le caratteristiche degli alimenti. 
Info: 348 2102497 
 
Visita guidata a Villa Ottolenghi 
Fino al 12 novembre la visita guidata a Villa Ottolenghi e i suoi Giardini che rappresenta 
in Italia, l'unico esempio di stretta collaborazione tra architetti, pittori, scultori e mecenati 
che hanno dato vita alla creazione di una dimora caratterizzata dalla presenza di impor-
tanti prestigiose opere d'arte. Adiacente alla Villa vi sono il Mausoleo ed il parco che 
prende il nome di "Paradiso Terrestre"; intorno alla Villa vi è il "Giardino Formale" pre-
miato nel 2011 con il 1° premio del prestigioso '"European Garden Award" e nel 2012 è 
stato definito "Miglior Giardino d'Europa". La Villa è visitabile ogni venerdì, sabato e do-
menica con una visita guidata alle ore 14.30. Sempre aperto su prenotazione per gruppi 
con un minimo di 10 persone. Info: tel. 0144322177, 348 4520842, vitto-
ria@borgomonterosso.com cantina@borgomonterosso.com 
 
Incantesimi a Rocchetta Ligure 
Fino a mercoledì 31 luglio, è possibile visitare la mostra “Incantesimi, Viaggio 
dell’immaginario all’interno di un fiore”. Organizzata dal comune di Rocchetta Ligure la 
mostra è ospitata nel mezzanino inferiore di Palazzo Spinola. Ugo Pasini torna a Palaz-
zo Spinola con una mostra di bellissime fotografie di fiori, i più comuni dei nostri prati: il 
papavero, la margherita, la rosa canina, il tarassaco. Il fotoamatore viguzzolese indaga 
la natura, attirato come un’ape dal nettare dei fiori, poggia su ciascuno di essi il suo 
sguardo scrutatore, cogliendone l’essenza e la diversità, la fragilità dei petali, la varietà 
di strutture, la ricchezza di sfumature di colore, e colori insospettati di pollini e pistilli. In 
questi scatti svela l’incantesimo, che si ripete all’infinito in natura, della vita dei fiori, rag-
giungendo effetti molto particolari grazie all’uso dell’obiettivo grandangolare invertito. La 
mostra è visitabile per tutto il mese di luglio. Orari di apertura: domenica 9.30-13 e su 
richiesta altri giorni e altri orari. Info: 0143900.04, museo.resistenza@gmail.com. 
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Le Valigie di Raffaele Iachetti a Palazzo Ottolenghi 
A Palazzo Ottolenghi ad Asti è in corso la mostra “Valigie”, di Raffaele Iachetti, 
con 60 opere pittoriche su carta, un’installazione scultorea ed una videoproiezione 
ottenuta dal montaggio di 27 spezzoni che raccontano la valigia, tratti da altrettanti 
film famosi. Raffaele Iachetti da anni svolge attività artistica di pittore e scultore. Ha 
collaborato con la compagnia teatrale “Gli Alfieri” di Asti per la realizzazione di og-
getti scenici e con i Monti-Colla di Milano per la creazione di marionette teatrali.  La 
mostra è visitabile fino al 20 luglio dal martedì alla domenica con orario 15.30-
19.30, ingresso libero. 
 
I concerti di AstiMusica 
Entra nel vivo AstiMusica 2019 con la seconda parte di concerti che si svolgono in 
piazza Cattedrale ad Asti: il 12 luglio Edoardo Bennato; il 13 luglio Rancore; il 14 
luglio I Farinej d’la Brigna; il 15 luglio Bobbi Solo and the Broadcash Play Jhonny 
Cash; il 16 luglio Dutch Nazari + Postino; il 17 luglio The White Buffalo. Alcuni con-
certi sono ad ingresso libero. 
 
 
Sagra del vitello di razza piemontese a Montechiaro 
Venerdì 12 e sabato 13 luglio, a Montachiaro d’Asti si svolge la sagra del vitello di 
razza piemontese, con la presenza degli allevatori Anaborapi. Apertura dello stand 
gastronomico venerdì alle ore 20. Sabato è in programma alle ore 17 la passeggia-
ta non competitiva di 6 km tra i pascoli con aperitivo finale (occorre iscriversi) e alle 
ore 19,30 apertura dello stand gastronomico. Nelle serate si potranno degustare 
anche le birre artigianali dei birrifici piemontesi e i vini piemontesi. 
 
Estate Castiglionese 2019 
Dal 12 al 16 luglio la Pro loco di Castiglione d’Asti organizza una manifestazione 
estiva, in collina vicino alla città di Asti, dedicata alla cucina tradizionale piemonte-
se nei giorni di sabato e domenica, un menù marinaro lunedì 15 e un menù per gio-
vani martedì 16. Venerdì apertura della manifestazione con il teatro dialettale, 
cabaret e musica. 
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Piscina Rivetti a Biella: aperto il cantiere da 800 mila euro 
L’ufficio tecnico del Comune di Biella ha dato il via libera alla ditta Edilgamma Srl di 
Carmagnola per l’apertura dei cantieri necessati al al restyling della piscina Massimo 
Rivetti. Si tratta di un intervento complessivo di 800 mila euro, che era inserito 
all’interno del Bando Periferie. I lavori, al via in queste ore, partiranno dal rifacimento 
delle guaine della piscina interna e della piscina didattica (dei piccoli), che vedrà anche 
un incremento della sua profondità per sviluppare l’utilizzo per i corsi di fitness. Alla 
Massimo Rivetti saranno rifatte anche piastrelle e bagni interni. Successivamente, ter-
minata la stagione estiva, sono previsti interventi di miglioria anche nella piscina ester-
na attualmente aperta al pubblico. 
 

Bielmonte Outdoor Festival all’Oasi Zegna 
Una domenica di grande festa e attività all’aria aperta per famiglie e sportivi, domenica 
14 luglio, con il Bielmonte Outdoor Festival, tra gli eventi clou dell’estate all’Oasi Zegna. 
Una giornata da trascorrere in pieno relax, passeggiando, dedicandosi all'attività fisica, 
al gioco, all'e-bike o al trekking. Bielmonte, cuore dell’Oasi Zegna, si trasforma in un 
Activity Village: 5.000 mq di parterre erboso con uno splendido panorama sulla Pianura 
Padana con un ricco programma di attività coordinate da istruttori, guide naturalistiche 
e personale esperto. A partire dalle 17.30, musica live con i Bowman. L’accesso è gra-
tuito, così come gran parte delle attività in programma. Tra le iniziative previste: bike 
experience con mountain bike elettriche; nordic walking; trekking; yoga all’aria aperta; 
bungee run, climbstation, acrojump, rolbarun. Per i più piccoli esibizioni di artisti di stra-
da, laboratori montessoriani ed equitazione. 
 
Rolbarun: in bob (a rotelle) sui pendii dell'Oasi Zegna 
La pace e il relax dell'Oasi Zegna non devono far pensare che i più coraggiosi, fra le 
tante attività promosse dal parco naturale di Trivero Valdilana, non possano trovare pa-
ne per i propri denti. Fra le attività più adrenaliniche organizzate nella cornice naturali-
stica dell'Oasi Zegna, a luglio e agosto, c'è sicuramente il Rolbarun, un bob a rotelle per 
sfrecciare lungo i pendii della montagna seguendo un percorso del tutto simile a quello 
del bob invernale. Si tratta di un'esperienza unica: il divertimento è garantito per l'intera 
famiglia. Si sale con la seggiovia - monoposto, in stile vintage - fino al Monte Marca, per 
poi lanciarsi in una discesa mozzafiato verso valle. Il Rolbarun è aperto il fine settima-
na, nei giorni festivi e durante le vacanze estive dalle 11 alle 17. 
 
 
DocBimbi a Pettinengo: “Una notte ai musei” 
Il DocBi, in collaborazione con l’associazione Piccola Fata, propone per sabato 13 lu-
glio la seconda uscita annuale di DocBimbi, le semplici passeggiate alla scoperta del 
Biellese, con itinerari pensati per famiglie con bambini, i quali potranno trascorrere alcu-
ne ore in compagnia e conoscere, giocando, nuovi e semplici aspetti del territorio in cui 
vivono, con l’aiuto di qualificati accompagnatori e animatori. L’evento di sabato proporrà 
ai partecipanti “Una notte ai musei” a Pettinengo, con meta il Museo dell’Infanzia e il 
Museo degli Acquasantini. Al Museo dell’Infanzia sarà possibile ammirare 
un’ottocentesca aula di asilo, la mensa, il dormitorio e il progetto Reis (“radici”), che 
conserva le varie collezioni di cultura materiale. La serata proseguirà nell’oratorio di 
San Rocco, con la visita al “Musa - Museo degli acquasantini e della sacralità 
dell’acqua”, in cui sono esposte più di seicento acquasantiere domestiche. Alle 22 ai 
partecipanti verrà distribuita una tisana calda. 
 

12 

http://www.comune.biella.it/web/news/piscina-rivetti-aperto-cantiere-800-mila-euro�
http://www.oasizegna.com/it/eventi/divertimento-e-giochi-all-aria-aperta-arriva-il-bof_8368.html�
http://www.oasizegna.com/it/eventi/rolbarun-in-bob-a-rotelle-lungo-i-pendii_8366.html�
https://www.docbi.it/modules/news/article.php?storyid=210�


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riparte la campagna per il rilancio del commercio nelle vallate 
Sostenere l’imprenditoria dei piccoli esercizi commerciali dei paesi di valle rivitalizzando 
dal punto di vista economico e sociale le aree collinari e montane del territorio: questo 
l’obiettivo della campagna promozionale “Io compro in valle: il mio paese vivrà” rilancia-
ta dalla Camera di Commercio di Cuneo, in collaborazione con Uncem (Unione nazio-
nale Comuni, Comunità, Enti montani). Con analoghe iniziative, già promosse fin dal 
lontano 1996, l’Ente camerale cuneese ha avviato la campagna per sensibilizzare i turi-
sti e i cittadini sulla fragilità delle attività economico-commerciali presenti nei paesi mon-
tani e rurali della provincia Granda, ritenendoli un patrimonio irrinunciabile in termine di 
produzione di qualità, competenza, accoglienza e ospitalità. Quest’anno, con l’arrivo 
della stagione estiva, la Camera di Commercio ha deciso di riprendere la diffusione di 
tale messaggio, attraverso la stampa di manifesti da apporre nei comuni di montagna e 
dell’Alta Langa, e di vetrofanie da distribuire a tutti gli esercizi commerciali ubicati negli 
stessi territori. 
 
Inaugurata a Cuneo Librinpiscina 2019 
Anche quest’anno la biblioteca civica di Cuneo, in collaborazione con il Centro Sportivo 
Roero, che gestisce le piscine comunali, e l’associazione Noau-Officina culturale propo-
ne Librinpiscina: fino al 25 agosto, tutti i giorni (escluso il lunedì), dalle 12 alle 16, pres-
so il Lido di Cuneo, sarà possibile usufruire di un servizio di prestito e consultazione, 
con letture animate e piccole attività laboratoriali per bambini e ragazzi. Sono a disposi-
zione tanti libri per bambini, ragazzi e adulti comprendenti le più importanti novità edito-
riali degli ultimi anni. Librinpiscina propone per i piccolissimi, libri morbidi e gonfiabili da 
portare in acqua con mamma e papà; prestito di libri per bambini e ragazzi (0-14 anni); 
prestito di libri di narrativa italiana e straniera per adulti. I genitori inoltre potranno trova-
re informazioni e materiali sul progetto Nati per Leggere Piemonte, che la Biblioteca Ci-
vica di Cuneo promuove, ormai da anni, insieme al Sistema Bibliotecario Cuneese. 
 
A Bra sospesa la zona blu sabato 13 luglio per i saldi estivi 
In concomitanza con l’avvio dei saldi estivi, come da richiesta della locale associazione 
commercianti, l’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere il pagamento dei 
parcheggi in zona blu per la giornata di sabato 13 luglio. Da luglio e fino alla fine di ago-
sto è potenziata anche l’offerta di parcheggi in centro città con l’apertura del cortile della 
scuola “Rita Levi Montalcini” (ex Maschili) di Bra, con accesso per le auto da via Marco-
ni e per i pedoni anche da via Vittorio Emanuele. Il parcheggio è aperto tutti i giorni dal-
le 8: dal lunedì al giovedì chiude alle 20, mentre è confermata l’apertura estesa fino 
all’una di notte nelle serate di venerdì, sabato e domenica. 
 
Roata Rossi Music Marathon for children 
Il Centro Sociale Don Borsotto Circolo Acli di Roata Rossi (frazione di Cuneo) organiz-
za il week end di musica denominato “Roata Rossi Music Marathon”. Venerdì 12 luglio 
andrà in scena l’attesissimo concerto dedicato ai Queen con la tribute band ufficiale del 
gruppo inglese “Killer Queen”, rinnovata nella voce grazie alla presenza di Yaser, can-
tante fiorentino di nascita con origini egiziane cresciuto alla corte di Maria De Filippi, 
partecipando al talent Amici 2017. La serata si concluderà con l’energico dj set del gio-
vane e promettente dj cuneese Dario Viale. Sabato 13 luglio sarà una serata tutta da 
ballare con l’esibizione del gruppo “Antani Project”, super-band di otto elementi che pro-
pone un repertorio di cover rock-pop e Ska da urlo, che sicuramente coinvolgerà il pub-
blico in un concerto elettrizzante e scalderà i motori per l’esibizione di Don Paolo, dj 
scoppiettante molto conosciuto nel panorama dance cuneese. 
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Serata in…bianco - L’Arneis e i suoi amici 
Un nuovo appuntamento nella cornice esterna del Castello di Magliano Alfieri si svolge-
rà sabato 13 luglio dalle ore 19 alle ore 23.30. I protagonisti saranno i vini bianchi. Oltre 
ad una selezione di vini bianchi piemontesi saranno presenti anche vini bianchi di altre 
Regioni italiane. La degustazione coinvolgerà complessivamente circa 100 vini bianchi, 
con alcune cantine al banco d’assaggio a incontrare il pubblico e gli altri vini a comple-
tare la selezione di etichette presentate. Accompagnano le degustazioni le albicocche 
presentate da “Madama Albicocca”, lo zafferano, piatti di prodotti tipici (salumi e for-
maggi) e i piatti della cucina di Stefano Paganini. Costo delle degustazione 12 € 
(degustazioni illimitate, calice e taschina su cauzione). 
 
“Pluf!”, il gioco in scatola per scoprire le “Terre del Monviso” 
Si chiama “Pluf!” ed è un gioco in scatola per scoprire le “Terre del Monviso”. Duecento 
domande su natura, sport, cultura, prodotti tipici, storia & storie, conducono i parteci-
panti alla scoperta del territorio, con una modalità di gioco articolato, che comprende 
diverse tipologie di attività, dal mimo alla creazione di forme attraverso le tessere del 
tangram, passando per risposte multiple e anagrammi. La particolarità di “Pluf! Gioca 
con le terre del Monviso” sta nella modalità di gioco: i partecipanti non si sfidano l’uno 
contro l’altro, ma operano insieme in modalità cooperativa, con obiettivi comuni. Le pe-
dine non appartengono a un solo esploratore: ogni gioco deve essere affrontato con 
l’aiuto, l’interazione e la collaborazione di tutti. L’avversario da sconfiggere è il gioco 
stesso, rappresentato dal maltempo che impedisce la scoperta del territorio. 
 
 
Aperto il bando a sostegno dello sport monregalese 
Ci sarà tempo fino alle 12 di mercoledì 31 luglio 2019 per partecipare al Bando Sport, 
aperto dal Comune di Mondovì e dedicato al sostegno dello sport monregalese. 
Il bando prevede due misure: la prima, da 15 mila euro, destinata agli eventi sportivi (tre 
assi: ciclismo, volley, altre discipline sportive); la seconda, da 25 mila euro, riservata al 
sostegno dell’attività sportiva nel settore giovanile. Nel rispetto dei criteri introdotti lo 
scorso anno, parte del budget destinato al settore giovanile (10 mila euro) verrà suddi-
viso in parti uguali tra tutti i soggetti concorrenti, purché soddisfino i requisiti previsti. 
Avviso e modulistica sono pubblicati all'Albo pretorio. 
 
 
Saluzzo, il fascino di un’antica capitale 
Sabato 13 luglio, dalle ore 15.30 alle 17, visita speciale nel centro storico di Saluzzo. 
Un itinerario d’arte e di storia per le vie del borgo antico, tra gli eleganti palazzi nobiliari. 
La visita racconta la storia della capitale dell’antico Marchesato che dominò il Piemonte 
sud-occidentale dal 1140 al 1548. L’itinerario, nella parte alta della città, toccherà i luo-
ghi più significativi della storia di Saluzzo: piazzetta dei Mondagli con Casa Pellico, la 
Chiesa di San Giovanni, Casa Cavassa, simbolo del Rinascimento saluzzese, il Palaz-
zo delle Arti Liberali, l’antico Palazzo Comunale e la Castiglia. Ritrovo presso la bigliet-
teria della Castiglia, piazza Castello 1. La visita guidata ha un costo di 5 euro a perso-
na, gratuito per i ragazzi sotto i 12 anni. 
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Riqualificazione energetica per la scuola di Breolungi di Mondovì 
Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Mondovì a favore delle scuole. In 
questi giorni, infatti, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione ener-
getica dell’edificio scolastico in frazione Breolungi, che consentirà di migliorare la coi-
bentazione dell’istituto e sostituire i serramenti esterni con infissi e vetri idonei a ridurre 
la dispersione termica. La struttura verrà, inoltre, dotata di dispositivi che consentano di 
migliorare la gestione dell’impianto termico e di un sistema di ventilazione forzata per 
garantire il ricambio dell’aria. Infine, tutti i corpi illuminanti verranno sostituiti con nuove 
lampade a led, con l’obiettivo di contenere i costi e i consumi energetici dell’edificio. 
 
 
A Mombarcaro mostra Estate 2019 Lunetta11 
Fino al 15 settembre, presso Borgata Lunetta a Mombarcaro, è possibile ammirare 
l’esposizione Estate 2019 Lunetta11, aperta su appuntamento il sabato e la domenica 
dalle ore 12 alle 18.30. Il progetto della mostra nasce dal desiderio di presentare il lavo-
ro degli artisti in un contesto diverso da quello canonico delle gallerie: i luoghi di esposi-
zione sono delle case ristrutturate di una piccola borgata, un bosco, una chiesa e le 
strade di un paese. Le opere di Giulio Paolini, ad esempio, tra le quali le recenti 
«Musa» e «Cigno», sono presentate nell’ex fienile. Nell’ufficio si possono vedere le co-
lorate terrecotte di Mizokami Kazumasa. Nel giardino/bosco si scoprono le sculture dal-
le forme essenziali di Salvatore Astore, che riflettono la natura circostante; gli “uomini” 
di Roberto Barni che popolano una terrazza e un boschetto vicino al ruscello; le tre la-
mine di ferro di Valerio Berruti che propongono una visione nuova del paesaggio attra-
verso le sagome vuote delle bambine. 
 
Due week end con Bra Mon Amour 
Ritorna per il nono anno consecutivo il festival gastronomico-musicale che propone due 
week end nel cuore dell’estate braidese (12-14 luglio e 19-21 luglio), radunando sotto il 
monumento simbolo della città migliaia di spettatori, con sei serate a ingresso gratuito. 
La formula, sotto l’egida dei quattro organizzatori dell’evento (Comune di Bra, Antico 
Caffè Boglione, Hiroshima Mon Amour e Feel Good Productions) è quella di sempre: 
eterogeneità di pubblico, convivenza in piena armonia degli stand dei commercianti 
braidesi – al lavoro fin dal tardo pomeriggio per offrire uno street food di qualità – con 
gli importanti live e dj set che animano le notti del Parco della Zizzola, che spaziano da 
grandi classici della manifestazione come Bandakadabra e The Sweet Life Society al 
meglio della scena indie italiana, come Cimini e Dutch Nazari. 
 
Il Cherasco Young Festival porta sul palco Il Pagante 
Sabato 13 luglio 2019 torna il Cherasco Young Festival, proposto dall’omonima asso-
ciazione giovane guidata da Amos Sarvia, che lo scorso anno ha dato il via alla ker-
messe che porta sul palco voci giovani e apprezzate nel panorama musicale italiano.  
In piazza degli Alpini, a Cherasco, il Festival prende il via alle 20.30 con Tnt Party band 
per poi proseguire con Il Pagante, importante gruppo musicale nato in un modo piutto-
sto insolito. Il Pagante infatti nasce come pagina Facebook nel 2010 dall'idea di fare 
sarcasmo su alcuni atteggiamenti radicati nel sostrato giovanile milanese, consolidatisi 
nel tempo e diventati fonte di omologazione di massa. Il gruppo iniziale ha poi subito 
negli anni una forte evoluzione che lo ha portato a raggiungere importanti risultati, non 
solo in quello che è diventato il suo core business, la musica, ma anche in altri settori in 
cui è attivo. 
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Cureggio Musica 
Nei fine settimana del mese di luglio, alle ore 21, si terranno una serie di concerti musi-
cali che spazieranno dalla chitarra classica al gospel dal funky al soul jazz (cortile di 
Palazzo Conelli in viale Manzoni). Venerdì 12 luglio a Cureggio, Antica Pieve, concerto 
gospel con brani tradizionali e contemporanei rivisitati, a cura del Coro Femminile Black 
Inside. Nell'intervallo grande spettacolo "Video Art", a cura del Comune di Cureggio. 
Sabato 20 luglio nell’antica cornice dell’antica pieve in piazza Giovanni XXIII si terrà 
l’iniziativa “Qualcosa di Buono”, una serata enogastronomica tra sapori e musica. Per 
tutto il mese di luglio è prevista una rassegna d’arte contemporanea presso il battistero 
di Cureggio: “Transiti dall’acqua all’anima” in collaborazione con l’associazione Asilo 
Bianco di Ameno. Ingresso gratuito. 
 
Sagra della Terra degli Aironi 
Sabato 13 luglio a Granozzo con Monticello, Novarello Villaggio Azzurro, biciclettata a 
cura degli Amici della Bici Fiab Novara, partenza alle 9.30 da piazza Puccini a Novara; 
sosta a Novarello con paniscia offerta da Atl Novara. Il programma prevede: alle 11 a-
pertura dei mercatini agroalimentari e dell’hobbistica; alle 15 Open day delle società 
sportive della provincia di Novara; alle 17 torneo di beach e green volley con iscrizione 
libera tel. 349.8350794; parco giochi e gonfiabili gratuiti per tutti i bambini; alle 19 gara 
di corsa campestre organizzata da Deejay Running Team. Iscrizione libera. Info: tel. 
333.6777655. Costo d’iscrizione 1 euro, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Alle 
21.30 tributo "Rock Emiliano" in concerto. Durante il concerto estrazione lotteria. Punto 
ristorazione a cura della pro loco dalle 12 alle 24 con piatti tipici del territorio.  
Info e prenotazioni tel. 340.2278854. A cura della Pro Loco di Granozzo con Monticello. 
 
L'estetica del silenzio, concerto a Casalvolone 
Domenica 14 luglio, ore 21, a Pieve di San Pietro di Casalvolone, concerto di Maria Oli-
vero, voce e pianoforte, e Giulia Riboli, theremin. Maria Olivero singer-songwriter e 
compositrice. Canto, chitarra acustica, dulcimer, armonica e piano. Una lunga esperien-
za live in festival, club e teatri prestigiosi, più volte in Norvegia, in California, in due vol-
te all’Hard Rock Café di Hollywood. Il suo repertorio si fonda su una ricerca che unisce 
la forza del rock e la dolcezza delle ballate. È autrice di Today, Say No To Child La-
bour, canzone contro lo sfruttamento del lavoro minorile, sostenuta e apprezzata dal-
l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, agenzia delle Nazioni Unite.  
Giulia Riboli è una musicista italiana di origini piemontesi, si è accostata al theremin nel 
2009 e negli anni si esibisce in teatri, piazze, locali, castelli, musei, gallerie d'arte 
contemporanea e pinacoteche, suonando per prestigiosi eventi come il "The Luxury 
Day - Winter Garden - Gran Gala di Milano". Prende parte inoltre ad importanti e-
venti di divulgazione scientifica come il Festival di Bergamo Scienza. Giulia Riboli è 
inserita tra i performers di spicco internazionali sul sito russo ThereminTimes. Nel 
2018 realizza assieme a Fabio Properzi l'intera colonna sonora del cortometraggio 
"Giulia una storia qualunque" di Sinapsi Produzioni Partecipate. 
 
 
 
Oleggio Fantastica 
Domenica 14 luglio a Oleggio, dalle 10 alle 19, Museo Civico Fanchini, evento sull'im-
maginario fantastico per far conoscere i mondi e i media del fantastico in tutte le sue 
forme, facendo incontrare e conoscere ai visitatori le varie professionalità e i vari artisti 
che si occupano di rendere vivi mondi immaginari e fantastici, con un occhio di riguardo 
verso i talenti oleggesi e novaresi. Si parlerà di fumetto, supereroi, manga, superobot, 
cinema, letteratura, cartoni animati, videogiochi, scultura, cosplay e altro attraverso una 
serie di conferenze, tavole rotonde, incontri con autori di fama nazionale, workshop e 
laboratori gratuiti. All'evento saranno presenti anche diversi fumettisti, scrittori, sceneg-
giatori, scrittori e personalità con una propria postazione che incontreranno i propri fan 
e potranno farsi conoscere. 
 
 
 
Madunin? No! Ma party! 
La più grande festa silenziosa della provincia di Novara, da venerdì 12 a domenica 14 
luglio al Prato delle Gere. La Pro Loco di Briga Novarese organizza tre giorni di festa 
con Silent Disco, ascolto attraverso le cuffie (House, Hip Hop, Reggaeton, Revival), ce-
ne e musica con Dj Uccio, Organi Genitali e le Deviazioni Spappolate. Prevendita con-
sigliata cuffie+consumazione 10 euro. Info: 333.7662823 - 370.3127774. 
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Prorogata la mostra su Leonardo da Vinci 
La mostra Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro, allestita nelle Sale Palatine della Gal-
leria Sabauda è stata prorogata fino a domenica 21 luglio. Una settimana in più per am-
mirare il nucleo di disegni autografi di Leonardo da Vinci conservati alla Biblioteca Rea-
le di Torino, comprendente tredici fogli acquistati dal re Carlo Alberto nel 1839, tra cui il 
celebre Autoritratto, oltre al Codice sul volo degli uccelli donato da Teodoro Sabachni-
koff al re Umberto I nel 1893. Per restituire il senso del lavoro di Leonardo, inoltre, la 
genesi dei disegni torinesi è indagata in relazione con analoghe esperienze di altri arti-
sti, attraverso l’esposizione di maestri fiorentini quali Andrea del Verrocchio e Pollaiolo, 
lombardi come Bramante e Boltraffio, fino a Michelangelo e a Raffaello. 
 
Nuove illuminazioni per i ponti Umberto I, Isabella e Balbis 
Nuove illuminazioni per le arcate dei ponti Umberto I° (corso Vittorio Emanuele II°), Isa-
bella (corso Dante) e Balbis (corso Bramante). L’azzurro è il colore scelto per il ponte 
Umberto I°, il verde acqua per il ponte Isabella e il bianco per il ponte Balbis. Oltre alle 
arcate sono state illuminate anche le sponde prospicienti con tonalità bianca, come ri-
chiesto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Le nuove installazioni 
luminose, realizzate grazie al posizionamento di circa 200 luci a tecnologia Led, instal-
late in gran parte da un team di alpinisti specializzati in questa attività, rientrano nel pro-
getto avviato dal Comune per l’illuminazione architettonica dei ponti storici della città. 
 
 
 
Le opere di Nella Marchesini alla Gam 
Fino al 29 settembre la Gam di Torino presenta negli spazi della Wunderkammer la mo-
stra dedicata a Nella Marchesini (Marina di Massa, 1901 - Torino, 1953). Il percorso 
dell'artista attraversa l’arte della prima metà del Novecento e arricchisce il dialogo di 
questa intensa stagione della pittura italiana. Nata a Marina di Massa nel 1901, insieme 
alla famiglia si trasferisce a Torino durante la Grande guerra. È legata ad Ada Prospe-
ro, moglie e poi vedova di Gobetti, partigiana, sposata con Ettore, uno dei fratelli Mar-
chesini, amica di Carlo Levi e allieva di Felice Casorati. La mostra presenta un gruppo 
di trenta opere, fra dipinti e disegni, scelti per ricostruire le stagioni dell’arte di Nella 
Marchesini. 
 
 
 
 
Provincia Incantata a Levone 
Domenica 14 luglio il circuito di visite guidate teatrali Provincia Incantata farà tappa a 
Levone, con partenza alle ore 15,30 dall’azienda agricola “Le Masche” di via Rivara 15. 
L’itinerario di un’ora e mezza circa toccherà i vigneti, le strade e i vicoli che furono tea-
tro del grande processo alle quattro streghe di Levone del 1474, i luoghi dei presunti 
sabba e dei loro incontri. Si visiteranno le chiese di San Giacomo e di Sant’Antonino 
con l’affresco della Sacra Sindone, si attraverseranno il ricetto medievale e gli antichi 
cortili. La degustazione finale dei vini canavesani inizierà naturalmente dall’Erbaluce 
delle “masche”. La visita teatrale è gratuita, ma è previsto un contributo di 5 Euro per la 
degustazione dei vini. Prenotazione obbligatoria: tel. 0125618131. 
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Jazz Around You Festival 
Si chiude domenica 14 luglio con il concerto di Gianni Cazzola a Chivasso il Jazz A-
round You Festival, la nuova rassegna jazz del chivassese, promossa dall’Associazione 
Culturale Blu Room, che anima à l’estate con artisti della scena jazz nazionale e inter-
nazionale sotto la direzione artistica del chitarrista jazz Daniele Ciuffreda. Jazz Around 
You è un progetto culturale, esperienziale e territoriale che ha come fine il creare, attra-
verso una rete forte e coinvolta, eventi in grado di valorizzare i luoghi storici e rappre-
sentativi del territorio, utilizzando la musica come mezzo per riscoprire location, prodotti 
e realtà che abbiano una forte identità sul territorio. 
 
 
Cinema all'aperto al Castello di Miradolo 
Prosegue la rassegna di Cinema all'aperto nel Parco storico del Castello di Miradolo. I 
partecipanti sono invitati a portare un plaid da casa per accoccolarsi sotto le chiome dei 
grandi alberi secolari e vivere un'esperienza a contatto della natura: per la video proie-
zione sono utilizzati grandi schermi dislocati nello spazio e il suono sarà udibile solo 
attraverso cuffie silenziose. Venerdì 19 luglio, alle ore 21.30, sarà proiettato L’isola 
dei cani (Wes Anderson, 2018), venerdì 26 luglio, Wall-e (Disney – Pixar, 2008). Il 
costo è di 6,50 euro a persona, gratuito fino a 8 anni. Prenotazione obbligatoria nei 
giorni precedenti tel 0121502761 e-mail: prenotazioni@fondazionecosso.it. Il 19 lu-
glio, negli stessi orari, i più piccoli possono partecipare a un gioco notturno guidato 
da operatrici didattiche. 
 
 
Noasca Da Re 
Sabato 13 e domenica 14 luglio torna a Noasca, in valle Orco, l'appuntamento con Noa-
sca Da Re, la rievocazione storica dedicata alle frequentazioni del re Vittorio Emanuele 
II sulle montagne del Gran Paradiso per le sue battute di caccia agli ungulati con i suoi 
battitori ed il suo seguito. Sabato, dalle ore 15, si comincia con "Un salto indietro nel 
tempo" (in frazione Gere Sopra): Noasca ritorna al 1800 aspettando l'arrivo del Re in 
paese. Sarà possibile visitare la Noasca di un tempo assistendo a scorci di vita quoti-
diana, a dimostrazioni di antichi mestieri e partecipare ad attività con i cavalli. Alle ore 
20 cena all'accampamento del Re e a seguire serata con canti e balli francoprovenzali 
con il gruppo Li Barmenk presso il PalaNoasca. 
 
 
Sul filo del circo a Grugliasco 
E' protagonista fino al 27 luglio al Parco Le Serre di Grugliasco il Festival Internazionale 
Sul Filo del Circo, manifestazione nazionale di Circo Contemporaneo, che quest’anno 
taglia il traguardo dei 18 anni. Organizzato da Fondazione Cirko Vertigo, in collabora-
zione con la Città di Grugliasco, il festival ha in cartellone 24 spettacoli con 15 titoli dif-
ferenti, dieci prime nazionali e oltre 140 artisti provenienti da Canada, Repubblica Slo-
vacca, Argentina, Regno Unito, Francia, Olanda, Spagna, Italia, Russia, Giappone, Por-
togallo, Germania e Norvegia. Oltre agli spettacoli serali sono previste anche attività 
dedicate ai bambini e alle famiglie, spettacoli di giocoleria e djset. 
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Flowers Festival 2019 a Collegno 
Settimana intensa per la chiusura del Flowers Festival al Parco della Certosa di Colle-
gno, uno dei festival estivi più importanti a livello nazionale. Il titolo dell’edizione di 
quest’anno, “Building a new society”, è stato suggerito dal luogo in cui si svolge, ovvero 
il Cortile della Lavanderia del più grande e celebre manicomio italiano. Il festival intende 
superare la sua dimensione di spettacolo e intrattenimento e contribuire al dibattito sulle 
trasformazioni sociali del quotidiano, proponendo artisti che si stanno interrogando nella 
propria opera su come costruire una nuova società. Sabato 13 luglio si esibiranno The 
Bloody Beetroots, lunedì 15 The Liberation Project, martedì 16 Gazzelle, mercoledì 17 
Motta e giovedì 18 luglio Joan Baez. 
 
 
 
Vino jazz e chiaro di luna a Cirié 
Venerdì 12 luglio la terza edizione di Vino jazz e chiaro di luna porterà a Ciriè le migliori 
cantine di Langhe, Roero e Valle d’Aosta, abbinate ai bar del Centro Storico con appo-
siti punti di degustazione, mentre 5 formazioni musicali accenderanno di note e suoni le 
vie del centro stesso. La scelta delle band è stata accurata, e saranno di scena il jazz, il 
blues e il soul con Pnp Organ Trio, Bluescreeen, Fineharp Blues Band, Black e per fini-
re una formazione cult degli anni 70/80, gli Esagono, riunitasi di recente, che avvolgerà 
di note raffinate, presentando l’ultimo disco “Dylanology” un omaggio jazz-rock al gran-
de Bob Dylan. 
 
 
 
Musica d'estate a Bardonecchia 
Sono più di 30 i concerti di musica classica che animeranno, dal 14 al 30 luglio, il centro 
storico di Bardonecchia, in occasione di Musica d’Estate. Organizzata dall’Accademia 
di Musica di Pinerolo e annoverata tra le più rinomate strutture di alta formazione e per-
fezionamento, 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, pres-
so l'area giardino L’Alveare nella centrale via Medail, il Palazzo delle Feste, il borgo 
storico di Les Arnauds e la Chiesa di S. Ippolito. Domenica 14 luglio, alle ore 18, la ras-
segna prende il via con il recital pianistico di Pietro De Maria, accademico di Santa Ce-
cilia, insegnante al Mozarteum di Salisburgo. 
 
 
Ad alta voce passeggiate letterarie nelle residenze sabaude 
La Palazzina di caccia di Stupinigi, gli appartamenti reali del castello de la mandria, ba-
silica di Superga, appartamento e reali tombe di casa savoia e cupola, la Venaria Reale 
sono alcune delle sedi di Ad alta voce - Passeggiate letterarie nelle residenze sabaude. 
La rassegna propone un ricco cartellone di letture teatrali e passeggiate nelle residenze 
sabaude. Domenica 14 luglio Piergiorgio Odifreddi legge il De Rerum Natura di Lucre-
zio Caro ai Giardini della Reggia di Venaria. Domenica 21 luglio, Giuseppe Cederna 
legge “Zanna Bianca” di Jack London nella Palazzina di Caccia di Stupinigi. Prenotazio-
ne obbligatoria su eventbrite.it o alla mail altavoce19@gmail.com; tel. 0114992333-
0114992308. 
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Franco Rognoni “Tra il lago e la città” a Cannobio 
Le sale espositive di Palazzo Parasi a Cannobio ospiteranno fino al 1°settembre la mo-
stra personale “Tra il lago e la città” di Franco Rognoni curata da Vera Agosti. L’evento 
è realizzato in collaborazione con l’Archivio Rognoni e la galleria B &B Arte di Canneto 
sull’Oglio (Mantova), e raccoglie una trentina di lavori, oli su tela, dalle piccole alle gran-
di dimensioni, dagli anni Sessanta agli anni Novanta, che rappresentano due vasti temi 
cari all’artista: il lago e la città. In particolare per quanto riguarda il Lago Maggiore scel-
to ancora una volta dalla curatrice per omaggiare il territorio, sono esposte le opere de-
dicate all’acqua e agli indimenticabili personaggi in villeggiatura (“Ottobre sul la-
go”,1977). Opere liriche e vaporose, con atmosfere ovattate e leggermente malinconi-
che, intrise di celeste e pallido azzurro. Rognoni aveva una casa a Luino, dove era sta-
to ospitato durante la guerra e dove soleva soggiornare e lavorare. Completa la mostra 
un video sulla poetica del maestro presentata da Francesco Del Sole. 
 
Teatro in piazza a Cannobio 
Giovedì 18 luglio in Piazza Emanuele III, verrà messo in scena “I Duoi Capitani”, testo 
con linguaggio fortemente fisico e performativo, mutuato dalla Commedia dell'Arte, ren-
derà la storia godibile per un pubblico di qualsiasi nazionalità. Gli spettatori sono coin-
volti direttamente e a più riprese nella vicenda. Capitan Taragna e Capitan Spaccaroc-
cia, mercenari al soldo dei pavidi spasimanti Cinzio Mona e Lelio Ganassa, si fronteg-
giano sotto al balcone della dama più desiderata di tutta la città, la bellissima Pudenda. 
Il motivo? Tenere il campo sgombero per i loro padroni, così che possano dichiarare il 
loro amore in una grottesca e spavalda gara di cortesia. "Duoi Capitani" nasce dal desi-
derio di sviluppare il lavoro della compagnia sui caratteri della Commedia dell'Arte, met-
tendo in gioco personaggi e situazioni affrontati nei percorsi artistici individuali. Per far-
lo, abbiamo declinato un semplice canovaccio (lui, lei, l'altro e due Capitani) attraverso 
ritmati botta e risposta, pantomima, duelli di spada (e di cortesia), giocoleria con il fuo-
co, acrobatica e musica dal vivo. Il risultato è una forma di spettacolo ibrido, capace di 
coniugare la tradizione della Commedia dell'Arte con l'esibizione di strada. 
 
 
Vittorio Sgarbi: Leonardo 
In occasione della ventesima edizione de La Milanesiana si conferma la collaborazione 
tra il festival e il Maggiore La Milanesiana. Vittorio Sgarbi con “Leonardo”, cercherà, ve-
nerdì 12 luglio alle 21, presso il Teatro Maggiore di Verbania, di svelare un enigma su 
cui l’umanità si è da sempre interrogata, ecco quindi “Leonardo di Ser Pierto da Vinci”, 
di cui proprio nel 2019 ricorreranno le celebrazioni dal cinquecentenario della morte, e 
con cui attraverso questo spettacolare “Leonardo” ne anticipiamo per nostro conto le 
celebrazioni. Leonardo ingegnere, pittore, scienziato, talento universale dal Rinasci-
mento giunto a noi, ha lasciato un corpus infinito di opere da studiare, ammirare, e su 
cui tornare a riflettere ed emozionarsi, ci saranno sicuramente Monna Lisa in compa-
gnia dell’Ultima Cena, e ogni aereo ingegno che il genio di Leonardo studiò, fino a spin-
gersi alla tensione del volare. Proprio un altro viaggio, con tempi e modalità sorpren-
denti, con il lavoro minuzioso delle trame composte e curate da doppiosenso, progetto 
di Valentino Corvino e Tommaso Arosio dedicato allo studio delle relazioni profonde e-
sistenti tra suono e immagine, dove linguaggi, tecnologie e immaginari vengono rielabo-
rati e messi alla prova nello sviluppo di opere sceniche, performance ed installazioni; e 
con questa misurata miscela esplosiva, ecco a voi lo spettacolare enigma di “Leonardo” 
rivelato. 
 
 
 
 
Ossola Festival 
L'Ossola Guitar Festival, giunto alla 23ª edizione, si conferma come un evento radicato 
e capillare sul territorio del Vcocon lo scopo di offrire occasioni d'ascolto che vedono 
protagonista la chitarra nella musica d'insieme. I 15 concerti itineranti nei Comuni e ad 
ingresso libero dal 15 luglio al 10 agosto 2019, vedranno protagonisti sul palcoscenico 
del Festival circa 50 musicisti dall'alto profilo professionale provenienti da Argentina, 
Austria, Brasile, Croazia, Italia, Lituania, Portogallo, Slovenia, Spagna e Ungheria che 
si alterneranno attraverso i più diversi generi musicali. 
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Al Museo Leone di Vercelli la cultura è a portata di mamma 
Fino a mercoledì 24 luglio nel museo Leone di Vercelli di mercoledì a partire dalle 10 si 
tiene “La cultura a portata di mamma”: con carrozzine e passeggini a rivestire il ruolo di 
protagonisti delle giornate “family friendly”. Si tratta di appuntamenti studiati apposita-
mente per venire incontro alle esigenze di tutte le partecipanti, con una piccola nursery 
per cambiare i bambini e un’area dedicata dove sarà possibile sedersi per allattare o 
anche solo per riposare. Nessun disagio se i bambini inizieranno a piangere nel mezzo 
della visita e ci sarà inoltre la possibilità di incontrare altre mamme e fare quattro chiac-
chiere. I bambini più grandi potranno giocare e divertirsi con attività mirate, a poca di-
stanza dalle mamme seguiti dal personale qualificato del museo. Infine sarà possibile 
gustare una piccola merenda nel piacevole cortile della fontana. 
 
A Varallo è il momento dell’Alpàa 
Al via a Varallo l’Alpàa, dieci giorni di eventi e concerti gratuiti nella cittadina valsesiana. 
Manifestazione nata nel 1977 con l’intento di valorizzare e promuovere il territorio val-
sesiano con il patrimonio di tradizioni, arte e cultura che lo contraddistingue, l’Alpàa si è 
affermata portando ogni anno a Varallo circa180.000 persone. Il successo dell’Alpàa, il 
cui nome richiama il momento di festa in ricordo dei pastori che scendevano a valle per 
dare vita al mercato dei prodotti della montagna, è determinato dalla sua formula origi-
nale che propone, oltre alla mostra mercato dislocata per le vie del centro storico citta-
dino, musica, arte, cultura, tradizioni, enogastronomia, sport, folklore. Punto di forza ed 
elemento trainante della manifestazione, i concerti gratuiti che si svolgono nel cuore 
della Città, Piazza Vittorio Emanuele II, dove quest’anno si esibiranno, fra gli altri, i Ne-
grita, Gabry Ponte, Riccardo Fogli e Luca Carboni.  
Info: Comitato per l’Alpàa Tel. 0163.562711. 
 
Dialoghi silenziosi al Museo Leone di Vercelli 
Fino a domenica 15 settembre 2019 il Museo Leone di Vercelli mette in mostra antichi 
volumi di una recente donazione al fianco delle opere esposte, creando dei singolari 
intrecci: ad esempio, la “Historia di tutte le eresie” sarà accanto alla sedia 
dell’Inquisitore di Vercelli Alessandro Rusca, il volume “Historie Cronologiche 
dell’origine degli Ordini Militari” con un elmo e una corazza cinquecentesca dei Cavalie-
ri di Malta, le stupende tavole che illustrano i volumi sulla Galleria di Firenze e Palazzo 
Pitti, dedicati al Granduca di Toscana e stampati tra settecento e ottocento, alle colle-
zioni archeologiche conservate nella sala delle colonne, mentre la superba pubblicazio-
ne dedicata alle vittorie del celebre principe Eugenio di Savoia troverà una cornice idea-
le tra le spade e gli abiti maschili della stessa epoca esposti in palazzo Langosco. Dia-
loghi silenziosi è il risultato della donazione di 21 volumi sei-settecenteschi da parte di 
Piero Concio, vercellese, attento e colto collezionista di libri e appassionato fruitore del-
la cultura cittadina. 
 
A Crova la festa patronale 
Da venerdì 12 a martedì 16 luglio si svolge a Crova la festa patronale. Tutte le sere alle 
19.30 apertura ristorante (martedì grande frittura di pesce) e alle 21 si balla: venerdì 
con “Orchestra Free Music”, sabato con “Orchestra Allegra Compagnia”, domenica con 
“Radio Gran Paradiso”, lunedì con “Loris Gallo” e martedì “Mangialard”. Domenica alle 
8 gara di pesca “Cecu Bena” (iscrizioni: telefono 328.1687998), alle 11.30 premiazione 
in Pro Loco, alle 12.30 pranzo, alle 16 giochi e allestimenti medievali, alle 18 funzioni 
cerimoniali e corteo storico tra le vie del paese. Martedì alle 22 sfilata e alle 24 grande 
spaghettata di chiusura. Informazioni: Pro Loco, tel. 335.5789860. 
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