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Fondi per la sicurezza degli sport montani 

I Contributi per la sicu-
rezza degli sport monta-
ni, convenzione con An-
pal per il Reddito di citta-
dinanza, istituzione di 
nuove sezioni di scuole 
dell’infanzia e smaltimen-
to dei rifiuti liguri sono 
stati i principali provvedi-
menti assunti venerdì 12 
luglio dalla Giunta regio-
nale. 
Sicurezza degli sport 
montani. Sono state de-
finite, come proposto 
dall’assessore Fabrizio Ricca, le priorità per la conces-
sione dei contributi per 6 milioni di euro da assegnare 
quest’anno per consentire la pratica in sicurezza degli 
sport montani invernali ed estivi. In particolare, 3 milioni 
saranno destinati alle revisioni generali o speciali degli 
impianti di risalita e 3 milioni agli interventi sui bacini 
(ampliamento degli esistenti, nuove condutture di prelie-
vo dell’acqua, acquisto di macchinari e software per gli 
impianti di innevamento). 
«Gli sport invernali sono una risorsa imprescindibile del 
nostro territorio e come Regione volgiamo puntate su di 
loro per attrarre turisti e sportivi da tutta Italia - spiega 
Ricca –. Per questo investire in sicurezza e manutenzio-
ne diventa un obbligo a cui non vogliamo sottrarci. Anzi, 
la nostra convinzione è che impianti sicuri e messi a 
nuovo rappresentino un punto di partenza per il rilancio 
del turismo montano». 
Reddito di cittadinanza. È stato approvato, su proposta 
dell’assessore Elena Chiorino, lo schema di convenzio-

ne con Anpal Servizi in 
attuazione del Piano stra-
ordinario di potenziamento 
dei Centri per l’impiego e 
delle politiche attive del 
lavoro frutto dell’intesa 
raggiunta in Conferenza 
Stato- Regioni. Il docu-
mento stabilisce le attività 
per la realizzazione delle 
azioni di supporto perso-
nalizzato ai beneficiari del 
Reddito di cittadinanza 
che i collaboratori di Anpal 
Servizi, i cosiddetti 

“navigator”, dovranno svolgere affiancando gli operatori 
dei Centri. 
Scuole per l’infanzia. Su iniziativa dell’assessore Elena 
Chiorino è stata decisa per l’anno scolastico 2019/20 
l’istituzione di sei nuove sezioni di scuola dell’infanzia: a 
Oviglio (Al) causa chiusura della paritaria, a Occhieppo 
Inferiore (Bi) e Perosa Argentina (To) per l’incremento 
delle iscrizioni, a Fossano (Cn) per adeguare il parame-
tro numerico alunni/classe in presenza di situazioni di 
disabilità, a Campiglione Fenile (To) in quanto potrebbe 
accogliere 8 alunni di Bricherasio, a Viguzzolo (Al) per 
l’offerta di un maggiore tempo scuola. 
Rifiuti della Liguria. Una delibera presentata 
dall’assessore Matteo Marnati concede il nulla osta per il 
secondo semestre 2019 per il trattamento e il parziale 
smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dalla Liguria per 
un massimo di 56.030 tonnellate, di cui 56.000 prodotte 
nel territorio della Città metropolitana di Genova e 30 dal 
Comune di Triora. (gg) (segue a pag. 6) 

La Regione Piemonte chiede  
gli Special Olympics 2025 

 

La Regione Piemonte crede nell’importanza 
di promuovere grandi eventi sul suo territo-
rio e nell’importanza di promuovere sia lo 
sport agonistico che quello con una forte 
vocazione sociale. Per questo motivo ha 
deciso di rendersi disponibile per ospitare 
sul suo territorio i Giochi Mondiali Invernali 
Special Olympics 2025. 
Come spiegano gli stessi organizzatori 
dell’evento internazionale, ospitato nella sua 
ultima edizione ad Abu Dhabi, «Special Ol-
ympics è un Movimento globale che sta cre-
ando un nuovo mondo fatto di inclusione e 
rispetto, dove ogni singola persona viene 
accettata e accolta, indipendentemente dal-
la sua capacità o disabilità». Una competi-
zione, quindi, con atleti con disabilità intel-
lettive o con altri tipi di difficoltà, che non si 
basa sull’agonismo ma sulla partecipazione. 
Il Piemonte ha quindi deciso di rendersi 
disponibile, supportando tutte le città del 
suo territorio, a partire da Torino e dalle 
Valli Olimpiche, che vorranno concorrere 
per ospitare questa grande manifestazio-
ne sportiva, che muove quasi 18 mila at-
leti, 8 mila volontari e conta 332 team ac-
creditati. 
«Quando si parla di grandi eventi sportivi 
il Piemonte vuole essere in prima fila nel-
la loro promozione - affermano il presi-
dente della Regione Alberto Cirio e 
l’assessore regionale allo Sport Fabrizio 
Ricca -. Siamo disponibili a ospitare que-
sto grande evento e ci metteremo in cam-
po per fare in modo che l’edizione del 
2025 degli Special Olympics viva tra le 
città della nostra regione. In ballo ci sono 
r icadute economiche ma anche 
l’opportunità di dare vita a un evento dal 
grande impatto sportivo e sociale». (rd) 

Reddito di cittadinanza, approvato lo schema di convenzione con Anpal per i Centri per l’impiego 

Le priorità del servizio sanitario e 
le criticità della viabilità nel Ver-
bano-Cusio-Ossola sono state al 
centro degli incontri che la Giun-
ta regionale ha organizzato mar-
tedì 16 luglio 2019 a Mergozzo. 
Sanità. Nei locali dell’ex Latteria 
il presidente Alberto Cirio e 
l’assessore alla Sanità, Luigi I-
cardi, hanno incontrato la Confe-
renza dei sindaci dell’Asl e gli 
amministratori del territorio per 
discutere gli sviluppi della pro-
grammazione sanitaria. Presente anche il consigliere re-
gionale Alberto Preioni. 
«Avevo promesso che saremmo venuti ad ascoltare il pun-
to di vista del territorio e dei sindaci sulla futura program-
mazione sanitaria del Vco, e in particolare sulla costruzio-
ne di un nuovo ospedale unico - ha dichiarato Cirio –. La 
nostra presenza qui oggi è, quindi, innanzitutto la testimo-
nianza della volontà di mantenere la parola data. La Regio-
ne non si sottrarrà alla responsabilità di una scelta, ma de-
ciderà solo dopo essersi confrontata con il territorio e con 
chi lo amministra ogni giorno. Con un solo obiettivo: garan-
tire il miglior servizio possibile ai cittadini del Vco su quello 
che è il primo diritto per ognuno di noi, la salute». 
Dopo aver rimarcato che «siamo qui perché dal 2015 a 
oggi non è stato fatto niente», Cirio ha annunciato che 
«ci prendiamo 90 giorni per una decisione finale che 
sarà l’epilogo di un percorso di valutazione tecnica e di 
confronto con il territorio, per dignità e rispetto di chi 
vive le problematiche di questa terra. La Regione ha il 
dovere di decidere e lo farà, ma solo dopo aver ascolta-
to. Entro l’11 ottobre, dopo tutti i passaggi di legge con 
il Consiglio regionale, approveremo la delibera in Giun-
ta. In questi tre mesi, dopo aver incontrato i sindaci che 
sono per noi il primo avamposto sul territorio, ci con-

fronteremo con le categorie 
produttive e i sindacati del 
mondo medico-sanitario. Uti-
lizzeremo queste settimane 
anche per incontri più mirati e 
tecnici in loco. E alla fine ci 
ritroveremo nuovamente qui 
per comunicare, prima di as-
sumerla, la decisione che la 
Regione prenderà. È finito il 
tempo in cui in un ufficio di 
Torino si definiva il futuro del-

le nostre province. Oggi sono 
finalmente i territori a decidere il loro destino». 
L’assessore Icardi ha poi sostenuto che «discutiamo 
dell’ospedale unico, ma se guardassimo alla popolazio-
ne e ai parametri di legge (il decreto ministeriale 
70/2015 richiede un bacino di utenza minimo di 600,000 
abitanti per poter disporre di un presidio ospedaliero di 
II livello e pertanto, i 170.000 del Vco non bastano, ma 
vanno coniugati con la complessità di ogni territorio) nel 
Vco ci sarebbero le condizioni solo per mezzo ospeda-
le. I criteri però vanno forse ripensati, se per rispettarli 
rischiamo di lasciare la gente sulle barelle dei pronto 
soccorso senza i letti per ricoverarla. Il compito che ci 
attende è arduo: prenderemo una decisione, ma prima 
di farlo torneremo a presentarvi il progetto pensato per 
questo territorio. Non si può pensare che una persona 
debba fare due ore di macchina per arrivare a un ospe-
dale. Che la soluzione sia l’ospedale unico, il manteni-
mento dei due ospedali o una terza lo vedremo. Abbia-
mo individuato anche una nuova strada di finanziamen-
to che sarebbe completamente a carico dell’Inail, con 
una possibilità di eventuale riscatto dell’immobile di cui 
stiamo ancora discutendo. Il privato oggi è per noi lo 
strumento per tutelare l’accesso equo e indifferenziato 
alla sanità pubblica». (segue a pag. 5) 

La Giunta regionale martedì 16 luglio nel Vco per sanità e strade 

La Giunta regionale ha assunto decisioni anche sulle scuole per l’infanzia 

La Giunta regionale assegnerà 6 milioni per revisioni degli impianti di risalita ed interventi di innevamento 

Giunta regionale a confronto nel Verbano-Cusio-Ossola 
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 Cuneo: gli eventi per celebrare il centenario della nascita di Nuto Revelli 



 

 

 
 
 
 
 
 

Risultati positivi dal vertice sulle infrastrutture  
del Piemonte tra Regione e Ministero 

 
Riscontro decisamente positivo per l’incontro che il presidente della Regione, Alberto 
Cirio, e l’assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture, Marco Gabusi, hanno avuto merco-
ledì 17 luglio a Roma con il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. 
«È stato possibile verificare, una ad una, la situazione di tutte le opere inserite nel no-
stro dossier - hanno commentato al termine Cirio e Gabusi -. Torniamo a casa con ri-
sposte puntuali su tutto e con un programma di azioni concrete e chiare. Abbiamo inol-
tre inaugurato un nuovo metodo di lavoro: non saranno più il Ministero e l’Anas a deci-
dere quali opere finanziare in Piemonte, ma spetterà alla Regione con il territorio indica-
re le priorità. Il Ministero ha, infatti, riconosciuto alla Regione un ruolo attivo nel definire 
l’aggiornamento del contratto di programma Anas 2016-2020 e nella delicata trattativa 
del rinnovo delle concessioni autostradali in scadenza. Sono quelle le sedi in cui potre-
mo contrattare e far finanziare le opere strategiche per il futuro del Piemonte». 
Questi i principali nodi affrontati nel corso del vertice, con particolare attenzione ad al-
cune delle opere strategiche già approvate e finanziate ma attualmente in fase di stallo. 
Asti-Cuneo. La Regione ha sottolineato che non è accettabile un’ulteriore ritardo nella 
partenza del cantiere, prevista entro l’estate. Il presidente Cirio ha ribadito con forza la 
necessità di inserire l’opera nell’ordine del giorno del prossimo Cipe in programma 
mercoledì 24 luglio. Per questo si è messo a disposizione al fine di ottenere gli ulti-
mi pareri necessari e in particolare quello dell’Art, Autorità di regolazione dei tra-
sporti, al piano tariffario predisposto dalla società concessionaria, che deve recepi-
re il nuovo regime approvato a giugno. Parere fondamentale anche perché consen-
te un abbassamento delle tariffe a carico degli utenti rispetto a quelle previste in ori-
gine. Rassicurazioni in tal senso sono arrivate dal Ministero che ha sottolineato di 
aver proseguito con l’iter procedurale, tant’è che le attività di esproprio dei terreni 
propedeutiche ai cantieri sono già in corso. 
Colle del Tenda. La Regione ha comunicato di aver avviato un contatto istituzionale 
con la Regione francese del Paca, al fine di migliorare i rapporti complessivi. Ha ribadi-
to inoltre la necessità che i lavori riprendano, come da nuovo cronoprogramma, a set-
tembre 2019. Il Ministero ha confermato questa previsione e programmato per il 19 set-
tembre una prima riunione di monitoraggio dell’avanzamento del cantiere. 
Pedemontana. Di fronte all’ennesimo blocco della procedura, la Regione ha voluto ap-
profondire i reali ostacoli che ne impediscono ancora l’avanzamento. Si è appurato che 
mancano i pareri del ministero dell’Ambiente e dei Beni Culturali. La Regione si è quindi 
attivata per incontrare già nei prossimi giorni i funzionari ministeriali competenti, al fine 
di sollecitare un rapido riscontro. Il Ministero ha comunque confermato gli stanziamenti 
per l’opera. (segue nel box a lato) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le opere strategiche  
di cui si è parlato  
al vertice di Roma 

 
Questi gli altri nodi affrontati nel cor-
so del vertice di mercoledì 17 luglio 
a Roma del presidente della Regio-
ne, Alberto Cirio, e dell’assessore ai 
Trasporti e alle Infrastrutture, Marco 
Gabusi, con il ministro dei Trasporti, 
Danilo Toninelli. 
Statale 34 del Lago Maggiore. La 
Regione ha ottenuto conferma dal 
Ministero della disponibilità, già nel 
2019, dei 25 milioni di euro neces-
sari alla messa in sicurezza del ver-
sante, così come richiesto dal terri-
torio nell’incontro di Mergozzo. 
Questo consentirà di partire imme-
diatamente con la progettazione, in 
modo da procedere con gli appalti 
già in autunno. La Regione metterà 
a disposizione Scr, la propria Socie-
tà di committenza regionale, per af-
fiancare il territorio nella fase di at-
tuazione. 
Metro Torino. La Regione ha verifi-
cato la conferma delle risorse per il 
completamento della linea 1 e per il 
progetto di fattibilità della linea 2. Di 
quest’ultimo l’ultimazione da parte 
del Comune di Torino è in program-
ma nel mese di ottobre. 
Nodi ferroviari di Torino e Nova-
ra. Al sicuro anche i finanziamenti 
per il nodo ferroviario di Torino, in 
particolare i 70 milioni di euro stan-
ziati sul tunnel di collegamento Por-
ta Nuova-Porta Susa che consenti-
rà di aumentare la capacità di tran-
sito e la velocità del servizio. Analo-
ga certezza per i 98 milioni di euro 
per il nodo di Novara che permette-
rà di superare le criticità di traffico 
alla stazione centrale, separando il 
flusso viaggiatori da quello merci e 
permettendo per queste ultime un 
incremento di capacità e prestazioni 
del servizio. 
Terzo Valico. Confermato il rispetto 
del cronoprogramma come da pre-
visioni. La Regione ha sottoposto 
al Ministero la richiesta della am-
ministrazione comunale di Novi 
Ligure di modifica del tracciato, al 
fine di escludere dal passaggio 
ferroviario il centro abitato. Dal 
Ministero è stato sottolineato che 
affronterà il tema, segnalando tut-
tavia la delicatezza di modificare 
un accordo già raggiunto con gli 
enti locali nei mesi scorsi. 
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La nuova linea della 500 elettrica a Mirafiori 
 

 
La partecipazione alla presentazione di uno dei primi robot della linea della nuova 
Fiat 500 elettrica, tenutasi giovedì 11 luglio nello stabilimento torinese di Mirafiori, 
ha consentito al presidente della Regione, Alberto Cirio, di dichiarare che «Fca ha 
mantenuto i suoi impegni perché crede in Torino e nel Piemonte. Noi ora dob-
biamo fare la nostra parte indirizzando parte dei fondi europei sull’innovazione e 
sulla tecnologia». 
Ha proseguito Cirio: «L’auto rappresenta una delle nostre eccellenze a livello inter-
nazionale, e la nuova 500 elettrica è la dimostrazione della volontà di un’impresa di 
innovare la sua produzione. Dovremo far capire a Bruxelles che le risorse che ci 
vengono assegnate vanno indirizzate verso i settori maggiormente in grado di con-
tribuire allo sviluppo dell’economia. Pertanto, nella prossima programmazione vo-
gliamo introdurre l'elettrico e l'innovazione tecnologica nel settore dell'auto come 
uno degli asset portanti. I soldi di Bruxelles servono per le imprese». 
Secondo il presidente, «la nuova linea è fondamentale, perché vuol dire nuova pro-
duzione e dunque nuova occupazione. È la dimostrazione di come sull'elettrico 
questa realtà voglia investire, e continuare a farlo in Piemonte. Tocchiamo con 
mano che dalle parole si passa ai fatti. Di questo abbiamo ancora bisogno: in 
Piemonte il 30% dei salari lo paga ancora l'industria e come istituzioni dobbiamo 
essere all'altezza di queste grandi industrie, metterle nelle condizioni non solo 
di rimanere in Italia ma di continuare a investire nel nostro Paese, e questo è 
quello che farà la Regione». 
La 500 elettrica rappresenta un investimento di circa 700 milioni di euro, che 
porterà una capacità produttiva annua di 80.000 auto con l’impiego di 1200 per-
sone. Le prime pre serie saranno assemblate entro fine anno, mentre l'avvio 
della produzione avverrà nel secondo trimestre 2020. Nel corso della cerimonia 
l’amministratore delegato di Fca per l’area Europa-Africa-Medio Oriente, Pietro 
Gorlier, ha ricordato che è stato confermato il piano industriale per i prossimi 
quattro anni con 5 miliardi di investimenti in Italia, che comporta il rinnovo di 
quasi tutti i modelli e l’inserimento in gamma di 12 modelli elettrici tra nuovi ed 
esistenti, e che con la 500 elettrica e il rinnovamento della Maserati si pensa di 
riuscire a saturare l'impianto di Mirafiori. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 

Voucher scuola: definita 
la graduatoria, finanziate 

42.000 domande 
 

 
È stata approvata dall’Assessorato 
Istruzione, Formazione e Lavoro 
della Regione Piemonte la gradua-
toria degli aventi diritto al voucher 
scuola 2019-2020, che comprende 
in totale di 42.000 beneficiari. Con 
un investimento di oltre 17 milioni di 
euro tra fondi regionali e statali so-
no state finanziate 39.037 domande 
per l’acquisto di libri di testo, materia-
le didattico, trasporti, dotazioni tecno-
logiche funzionali all’istruzione, e 
2.928 richieste per il voucher iscri-
zione frequenza. La Regione so-
sterrà così migliaia di famiglie pie-
montesi, in modo semplice e imme-
diato, nell’affrontare parte delle spe-
se necessarie per il prossimo anno 
scolastico. Anche quest’anno sono 
previste maggiorazioni per gli allievi 
in possesso di certificazione per di-
sabilità, disturbi specifici dell'ap-
prendimento, esigenze educative 
speciali, e anche per gli allievi delle 
scuole secondarie di secondo grado 
e delle agenzie formative accredita-
te (per l'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione) residenti in Comuni mar-
ginali. Tutti i beneficiari riceveranno 
un messaggio sul telefono e da quel 
momento potranno utilizzare il 
voucher presentando la tessera sa-
nitaria presso i punti convenzionati 
(esercizi commerciali, Comuni, 
scuole) e pagando direttamente be-
ni e servizi. L’importo previsto per 
l’acquisto dei libri di testo obbligatori 
deve essere speso entro il 31 ago-
sto 2019; il restante importo per le 
rette di iscrizione e frequenza o per 
materiale didattico, trasporti e dota-
zioni tecnologiche sarà attivo dal 1° 
settembre 2019 al 30 giugno 2020. 
La graduatoria, le modalità per 
l’utilizzo del voucher, i beni acqui-
stabili e i punti convenzionati sono 
disponibili sui siti della Regione Pie-
monte e di Edenred (ma) 
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Diventano universitari  
alcuni reparti dell'ospedale di Biella 

 

Asl di Biella e Università degli Studi di Torino hanno firmato lunedì 15 luglio l’accordo 
che vedrà alcuni reparti dell’ospedale di Ponderano (Laboratorio analisi, Otorinolaringo-
iatria, Pediatria, Ostetricia e ginecologia) diventare a direzione universitaria. 
Si è concluso così un percorso che ha avuto inizio a novembre 2016 con la sigla di 
un protocollo di cooperazione tra l’Asl Bi, l’Università e l’azienda ospedaliero uni-
versitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e che è stato orientato a valo-
rizzare ancora di più le potenzialità e competenze presenti all’interno dell’Asl e del 
suo ospedale, struttura moderna e con tecnologie di ultima generazione. Presenti 
alla firma gli assessori regionali alla Sanità, Luigi Icardi, e all’Istruzione e Formazio-
ne professionale, Elena Chiorino. 
«Intendiamo potenziare l’ospedale di Biella e la firma va in questa direzione - ha dichia-
rato Icardi -: consentirà infatti alla struttura di diventare sempre più un punto di riferi-
mento per tutto il quadrante Nord-Ovest e tutto il sistema regionale avrà un indubbio 
beneficio da un accordo che contribuisce alla soluzione del problema della carenza dei 
medici. E’ un passo importante anche per gli specializzandi, che avranno una possibilità 
in più per la loro formazione». 
Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore Chiorino, che da sindaco di Pon-
derano aveva presentato nel 2016 alla Conferenza dei sindaci un documento che, ap-
provato all’unanimità, aveva dato via all’iter: «Il progetto aveva subito uno stop che ho 
provveduto a denunciare durante la campagna elettorale, insieme al presidente Cirio, 
evidenziando la necessità di modificare la convenzione che, così come era impostata, 
non avrebbe potuto andare avanti. Oggi, anche grazie a quell’intervento, il progetto si 
concretizza. Un risultato di cui vado orgogliosa e che rappresenta un valore aggiunto 
per tutto il territorio». 
Condiviso fin dall’inizio con i sindaci e con importanti realtà locali del settore economico 
e industriale, del volontariato e della solidarietà sociale, l’accordo è stato definito grazie 
al contributo della Fondazione Edo ed Elvo Tempia, della Lilt Biella, che hanno scelto di 
finanziare in maniera consistente i costi della clinicizzazione, e dell’Unione Industriale, 
che ha deciso di coprire parte dei costi amministrativi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Giunta regionale  
nel Vco 

 
(segue da pag. 1) 
Viabilità. Nella Sala Consiliare del 
Comune, il presidente e l’assessore 
ai Trasporti e alle Infrastrutture, 
Marco Gabusi, hanno incontrato il 
presidente della Provincia del Vco, 
Arturo Lincio, e i sindaci di Verba-
nia, Ghiffa, Oggebbio, Cannero Ri-
viera e Cannobio sulla messa in si-
curezza dei versanti. 
I sindaci, intervenuti numerosi, han-
no sottoposto alla Regione le istan-
ze su temi cruciali come le statali 34 
e 337, che necessitano con sempre 
maggiore urgenza di lavori per la 
sicurezza. Queste strade si trovano 
infatti sotto un versante che presen-
ta un forte dissesto idrogeologico, 
responsabile in passato di incidenti 
mortali e a tutt’oggi pericoloso per 
l’intenso traffico dei tanti transfron-
talieri che le percorrono quotidiana-
mente. L’incontro è stato anche oc-
casione per fare un focus anche 
sulla Val Formazza, minacciata da 
frane che potrebbero richiedere 
l’evacuazione improvvisa della po-
polazione. 
«Come promesso siamo venuti a 
toccare con mano lo stato del terri-
torio - hanno dichiarato Cirio e Ga-
busi -. Abbiamo potuto constatare 
una situazione che richiede sicura-
mente attenzione e sarà nostra cura 
non permettere di abbassare la 
guardia. Si è trattato di un confronto 
con i sindaci per l’individuazione di 
soluzioni efficaci che rappresenta 
un importante contributo in prepara-
zione dell’incontro con il ministro 
Toninelli». 
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Salone dell’Auto a Milano.  
Il presidente Cirio: «Altra doccia fredda» 

 
Il presidente della Regione Piemonte, 
Alberto Cirio, ha accolto con grande di-
sappunto la nota con la quale gli orga-
nizzatori di Parco Valentino hanno an-
nunciato che «la sesta edizione del Sa-
lone dell'Auto all'aperto si svolgerà in 
Lombardia dal 17 al 21 giugno 2020 in 
collaborazione con Aci» e che «sarà un 
grande evento internazionale con una 
spettacolare inaugurazione dinamica a 
Milano nella giornata di mercoledì 10 

giugno 2020». 
Ha commentato Cirio: «Questa notizia è un’altra doccia fredda perché Torino non può 
continuare a perdere tutto quello che è stato costruito con anni di lavoro e fatica dai 
suoi cittadini, dalle istituzioni e da tutto il sistema produttivo e territoriale. Io - lo dico 
senza polemica e con assoluta sincerità - mi chiedo quale sia il progetto del Comune 
per quella che è una delle più importanti città d’Italia.Tutto questo è inaccettabile». 
Dopo aver precisato che «siamo al governo della Regione da poche settimane e ci sia-
mo già dovuti attivare per recuperare la perdita delle Olimpiadi», il presidente garanti-
sce che «adesso faremo di nuovo di tutto per rincorrere un altro grande evento come il 
Salone dell’Auto. Perché sono manifestazioni che non perde solo Torino, ma l’intero 
Piemonte, per scelte che non dipendono da noi e su cui non abbiamo avuto la possibili-
tà e il tempo di intervenire. Questa idea di ‘decrescita felice’ non ci appartiene e non in-
tendiamo restare a guardarla. Faremo di tutto per fermare questa emorragia. Se c’è an-
che solo una possibilità di mantenere un legame con il Salone dell’Auto a questo lavo-
reremo. Nella speranza che al più presto possa tornare nel luogo che gli dà il nome, 
quel Parco del Valentino incastonato nel cuore storico di Torino che lo ha reso un even-
to unico e speciale». (gg) 
 
 
 
 

Decisioni della Giunta regionale 
 

(segue da pagina 1) 
La Giunta ha inoltre deliberato: su pro-
posta del vicepresidente Fabio Carosso, 
la Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico, ai sensi del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, della fascia 
collinare del Rione Piazza di Mondovì 
(Cn), che consentirà di salvaguardare 
un’area di valore estetico e che com-
prende significativi belvederi dai quali si 
godono ampi e caratteristici panorami; 
su proposta dell’assessore Luigi Icardi, 
l’adesione della Regione Piemonte alla 

gara interregionale gestita dalla Regione Lombardia per il servizio di trasporto di organi, 
tessuti biologici, equipes chirurgiche e di prelievo e di pazienti; su proposta 
dell’assessore Matteo Marnati, l’espressione dell’intesa regionale per l’autorizzazione 
del progetto di variante aerea all’elettrodotto a 132 kV Castello d’Annone-Felizzano, 
presentato da Terna Rete Italia, per consentire l’ampliamento del complesso industriale 
ex Laria della società F.lli Saclà a Castello d’Annone (At). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasporti via aereo  
di organi e tessuti  

biologici 
 

 
La Regione Piemonte ha aderito 
alla gara interregionale, gestita dal-
la Regione Lombardia, relativa al 
servizio di trasporto aereo di organi, 
tessuti biologici, equipes chirurgiche 
e di prelievo e di pazienti. «Il Pie-
monte è da sempre una delle regio-
ni all’avanguardia per i trapianti che 
consentono di  salvare ogni anno 
molte vite umane. Con la delibera 
approvata oggi dalla Giunta - so-
stiene l’assessore Icardi -, mante-
niamo un servizio fondamentale per 
consentire agli eccellenti professio-
nisti che operano nel campo dei tra-
pianti di continuare a svolgere il loro 
lavoro apprezzato e riconosciuto a 
livello nazionale ed internazionale e 
contemporaneamente realizziamo 
un significativo risparmio. Un atto 
quindi che va nella direzione della 
maggiore efficienza, che sarà uno 
dei principali obiettivi 
dell’assessorato alla Sanità per i 
prossimi 5 anni». 
In Piemonte il coordinamento di tut-
te le attività di trasporto spetta 
all’Azienda ospedaliera Città della 
Salute e della Scienza di Torino che 
si avverrà della collaborazione con 
l’Areu, Azienda regionale emergen-
za urgenza della Lombardia. 
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Domenica 21 luglio si corre  
la  Royal Ultra Sky Marathon Gran Paradiso 

 

Tutto pronto per l'ottava edizione della Royal Ultra Sky Marathon Gran Paradiso, con 
cadenza biennale, che si correrà domenica 21 luglio, con partenza dalla diga di Telec-
cio, alle ore 6.30, ed arrivo sulle sponde del Lago di Ceresole, al Rifugio Massimo Mila, 
lambendo tutti i laghi dell’alta Valle Orco. La manifestazione, con il patrocinio della Re-
gione Piemonte, è anche tappa del campionato mondiale di Skyrunning (Migurun Sky 
Runner World Series) della International Skyrunning Federation. 
Il percorso è identico a quello dell’edizione 2017, con 7 colli, 55 chilometri di lunghezza 
e 4141 metri di dislivello positivo, nella pura natura selvaggia del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso. Parteciperanno 430 atleti, con un parterre de Roi che comprende i più 
forti specialisti al mondo di skyrunning, provenienti da ben 30 nazioni di ogni continente. 
Una festa assoluta dello sport outdoor nella meravigliosa natura del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso. L'edizione 2019 è dedicata ai pluridecorati Generali Lamarmora, au-
tentici simboli della grandissima tradizione militare Sabauda che ha concorso in modo 
determinante alla nascita dello Stato Italiano. Colonna sonora ufficiale della Royal sarà 
la Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Biella. 
Spiega l’organizzatore della gara, Stefano Roletti: «Dopo aver dedicato l’edizione 2017 
al “Duca degli Abruzzi”, nel 2019 intitola la Royal Ultra Sky Marathon Gran Paradiso 
viene dedicata ai 4 generali La Marmora. Il nome della famiglia biellese La Marmora (o 
Ferrero della Marmora) è patrimonio della storia risorgimentale italiana, in quanto con-
tribuirono guidando l’esercito del casato dei Savoia e del Piemonte, all’unificazione 
dell’Italia. Le loro gesta sono celebri per la guerra di Crimea, e il loro nome è legato in 
modo indissolubile al corpo dei Bersaglieri». 
I 4 generali ricordati sono Carlo Emanuele, Alberto, Alessandro e Alfonso. Quest'ultimo, 
settimo maschio dei sedici figli del marchese Celestino Ferrero della Marmora, fu il co-
mandante del corpo di spedizione in Crimea, fondò il nuovo corpo di artiglieria a caval-
lo, fu ministro delle guerra e per un breve periodo anche Presidente del Consiglio in so-
stituzione di Cavour. Anche gli altri fratelli di Alfonso ebbero ruoli importanti nell'esercito 
sabaudo e successivamente italiano: il senatore Carlo Emanuele, principe di Massera-
no, generale e primo aiutante di campo di Carlo Alberto; il senatore Alberto, pure gene-
rale; Alessandro, generale e fondatore del corpo dei Bersaglieri, che morì in Crimea. 
Una staffetta della bandiera della Royal Ultra Sky Marathon Gran Paradiso e del casato 
dei Lamarmora, partita da Biella, ha attraversato Biellese, Canavese, la valle Orco, per 
arrivare sulle sponde del lago di Ceresole Reale al PalaMila, dove l’ultima tedofora, 
Raffaella Miravalle, la “Guardiaparco Volante” vincitrice di 5 edizioni della Royal, ha ac-
ceso il bracere “Royal”, che sarà spento dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente della Ro-
yal domenica 21 luglio. (rd) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro  
della manifestazione  
è il Parco Nazionale  
del Gran Paradiso 

 
Teatro naturale della Royal Ultra Sky 
Marathon è il Gran Paradiso: il più anti-
co Parco nazionale italiano ha una su-
perficie di oltre 70.000 ettari ed è situa-
to per metà in Valle d’Aosta, per l’altra 
in Piemonte. Accoglie, attorno alla vet-
ta del Gran Paradiso, unica cima oltre i 
4.000 metri interamente in territorio ita-
liano, cinque vallate concentriche in cui 
si trovano tipici ambienti alpini, con 
ghiacciai, rocce, boschi di larici ed abe-
ti. La creazione del Parco è fortemente 
legata alla salvaguardia dell’animale 
simbolo del Parco, lo Stambecco alpi-
no, di cui, dopo la secondo guerra 
mondiale, erano sopravvissuti solo 416 
capi in tutto il mondo e tutti nel territorio 
del Parco. 
La Royal Ultra Sky Marathon Gran Pa-
radiso è un grande evento a cui ha 
concorso con entusiasmo la gente e le 
amministrazioni della Valle Orco, di 
tutto il Gran Paradiso e del territorio 
Balteo e i partner dell’evento (Regione 
Piemonte, Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, Comune di Ceresole Reale, 
Unione Montana Valli Orco e Soana, 
Montura e Iren). Tutti insieme animati 
da un vero orgoglio Royal per accoglie-
re nel miglior modo possibile gli atleti e 
turisti che raggiungeranno la Valle Or-
co da ogni parte del mondo per pren-
dere parte a questa magnifica festa 
dello sport e della pura natura del Gran 
Paradiso. 
«I trail montani si stanno affermando 
come sport molto amato da atleti pro-
venienti da tutta Italia e dall’estero. So-
no una risorsa sia per il territorio che 
per coloro che decidono di mettersi alla 
prova attraverso percorsi impegnativi 
ma paesaggisticamente gratificanti - 
commenta l’assessore regionale allo 
Sport, Fabrizio Ricca -. Non fa eccezio-
ne la Royal Ultra Sky Marathon che 
vedrà i corridori cimentarsi in una gara 
calata nel mezzo della natura del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso. A tutti i 
partecipanti e agli organizzatori vanno i 
miei complimenti». 
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Domenica 21 la Granfondo Sestriere  
Colle delle Finestre 

 

 
Il grande ciclismo ritorna a Sestriere, la località alpina dove i grandi campioni del 
pedale hanno scritto pagine epiche del ciclismo di tutti i tempi, e dove una nuova 
sfida attende i ciclisti. 
Domenica 21 luglio, la quinta edizione Granfondo Sestriere Colle delle Finestre avrà 
come scenario un territorio magnifico, per pedalare in alta quota e godere di panorami 
mozzafiato, scalando le più belle salite d’Italia per raggiungere le vette più importanti 
delle Alpi Cozie: tra queste, la salita principale è certamente il leggendario Colle delle 
Finestre, la cui bellezza consiste anche nella risalita su strada sterrata, che la rende an-
cora più epica ed impegnativa.  Pedalare sulle orme del Giro d’Italia, sulle strade che 
hanno esaltato le gesta di grandi campioni come Savoldelli, Aru e Chris Froome sarà 
per gli atleti (ne sono attesi duemila) una emozione unica, nello scenario alpino del vali-
co a cavallo tra le valli Olimpiche di Torino 2006. 
I percorsi. La Granfondo Sestriere Colle delle Finestre mette a disposizione degli ap-
passionati due percorsi che toccano le più belle località alpine della Val di Susa e Chi-
sone, e le principali vette del comprensorio sciistico della Via Lattea sulle montagne O-
limpiche di Torino 2006. 
La partenza avverrà alle ore 9 a Sestriere Borgata, per raggiungere Sestriere dopo 3,8 
km di salita e quindi proseguire sul tracciato originale. L'arrivo in via Louset, sempre a 
Sestriere. 
Il Colle delle Finestre è una tra le più belle e dure salite d’Italia (18, 5 Km di cui 7,8 Km 
di sterrato, con un dislivello complessivo di 1.684 mt. e 14% di pendenza massima) ed 
è incastonato in uno scenario naturalistico di rara bellezza sulle montagne Olimpiche di 
Torino 2006, esaltate dalle imprese dei grandi campioni delle due ruote come Chris 
Froome, vincitore del Giro d’Italia numero 101 che proprio sulla salita del Colle delle Fi-
nestre ha realizzato la sua più grande impresa. 
Ad organizzare è il Comitato Sestriere Bike Grandi Eventi, con il patrocinio della Regio-
ne Piemonte. 
«Queste gare di ciclismo non solo consentono di valorizzare il territorio piemontese, 
ed in questo caso le nostre stupende montagne - ha introdotto l'assessore allo 
Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca -, ma anche di promuovere uno stile 
di vita sano e sportivo, che fa bene ai cittadini piemontesi e consente anche alla sa-
nità regionale di risparmiare su determinate patologie ed investire in altre direzioni 
importanti i propri fondi». 
Gli aspetti tecnico-sportivi della manifestazione sono stati illustrati dal presidente del 
Comitato Sestriere Bike Grandi Eventi, Alessandro Capella. «Le nostre valli hanno da 
anni puntato sulla bicicletta per creare eventi e nelle nostre montagne, per attirare turisti 
- ha affermato il sindaco di Sestriere, Valter Marin -. Il nostro obiettivo è riempire gli al-
berghi, che rappresentano la nostra industria». 
 

 
 
 
 
 

Pernigotti, l'assessore 
Chiorino: «Dall'azienda 

atteggiamento  
inaccettabile» 

 

«Un atteggiamento inaccettabile, 
vago e contraddittorio. Le istituzioni 
non possono tollerare un comporta-
mento del genere. Questa situazio-
ne non mi piace per nulla e per que-
sto ho chiesto al Mise, ministero 
dello Sviluppo economico, di attua-
re un monitoraggio strettissimo e, 
allo stesso tempo, chiedo alla pro-
prietà turca di farla finita con i giri di 
parole e di mostrarci numeri e dati 
concreti rispetto alle loro intenzioni 
riguardo al futuro dell’azienda»: 
l’assessore regionale al Lavoro, 
Elena Chiorino, mercoledì 17 lu-
glio ha partecipato a Roma, al Mise, 
al tavolo sulla situazione produttiva 
e occupazionale dello stabilimento 
Pernigotti di Novi Ligure. Erano pre-
senti il vice capo di gabinetto, Gior-
gio Sorial, il legale che sta seguen-
do le trattative per la cessione del 
ramo gelati, alcuni rappresentanti 
della proprietà (ma non gli investito-
ri turchi), i sindacati e l’advisor che 
sta gestendo le trattative per 
l’eventuale cessione del marchio”. 
«È stata una riunione surreale - rac-
conta Chiorino - in cui i rappresen-
tanti della proprietà ci hanno rac-
contato tutto e il contrario di tutto, 
esprimendo progetti vaghi e con-
traddittori, senza peraltro fornirci 
garanzie, numeri, dati, scadenze. 
Soltanto chiacchiere. Alla mia ri-
chiesta perentoria di fornire elemen-
ti concreti, la risposta è stata che 
non era quello il tavolo appropriato. 
Assurdo. Fino a ieri ci avevano det-
to che, per acquistare le materie 
prime e garantire la ripartenza della 
produzione di cioccolato e torrone, 
in vista delle festività natalizie, a-
vrebbero avuto bisogno di cedere il 
ramo gelati. E invece ieri, come nul-
la fosse, ci hanno fatto sapere che 
quei conti erano sbagliati, di avere 
già acquistato le materie prime e 
che la produzione sarebbe ripartita, 
ma senza fornirci date, circostanze, 
numeri, impegni. Hanno cambiato le 
carte in tavola da un giorno all'altro, 
così, come se nulla fosse». 
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Il bradipo e la carpa, Borgo del Teatro 2019 
Venerdì 19 luglio alle ore 21.30, nell’ambito della rassegna Borgo del Teatro, la Compa-
gnia Carnevale presenta lo spettacolo Il bradipo e la carpa! Regia e drammaturgia di e 
con Antonio Carnevale e Riccardo Stincone. Adattamento per la scena di "Due Eroi in 
Panchina", di Roberto Quartarone edito da InContropiede. In caso di maltempo gli 
spettacoli si svolgeranno nella Sala dell’Affresco del Chiostro di Santa Maria di Ca-
stello. Nelle serate degli spettacoli di Borgo del Teatro 2019 saranno presenti gli 
Amici di Fuga di  Sapori e SocialWood che dalle ore 20.30 organizzeranno dei pic-
coli “Momenti di Evasione” con una degustazione dei prodotti di economia carcera-
ria e la "Sbirra" di Fuga di Sapori. Info: 3351340361, info@illegali.it 
 
 
 
Astrattismo Geometrico Spaziale, mostra di Antonio Saporito 
Fino al 4 agosto, nelle sale di Palazzo Cuttica, in esposizione la mostra di Antonio Sa-
porito, pittore del nuovo astrattismo italiano che proporre opere dal tema “Astrattismo 
Geometrico Spaziale”, espressione del suo linguaggio visuale di forme, colori e linee. 
L’iniziativa è stata realizzata da CulturAle Asm Costruire Insieme e dall’assessorato alla 
Cultura del Comune di Alessandria, con il contributo della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria ed il patrocinio della Regione Piemonte. 
Info: la mostra è visitabile dal pubblico ogni sabato e domenica dalle ore 15 alle 19, via 
Parma 1, Museo Civico di Palazzo Cuttica, Alessandria. 
 
 
 
Maestri Contemporanei grafica a confronto 
Da sabato 13 luglio e fino al 1° settembre sono in mostra i capolavori della grafica con-
temporanea dei grandi maestri del '900 che permettono di ripercorrere le tappe dell'in-
novazione artistica nella grafica e nella tecnica incisoria nella seconda metà del secolo 
scorso. Il percorso espositivo comprende opere di Accardi, Adami, Arroyo, Avati, Baj, 
Bonalumi, Barbisan, Luigi Bartolini, Sigfrido Bartolini, Boglione, Bozzetti, Calandri, 
Campigli, Carmi, Capogrossi, Felice Casorati, Francesco Casorati, Dalì, De Chirico, Del 
Pezzo, Donna, Dorazio, Dova, Dubuffet, Ferroni, Guerreschi, Guccione, Guttuso, Har-
tung, Lam, Luzzati, Maccari, Manzù, Marangoni Marini, Mastroianni, Matta, Melotti, Mo-
rena, Morlotti, Music, Paladino, Paulucci, Plattner, Pomodoro Arnaldo, Carol Rama, 
Ruggieri, Santomaso, Savinio Alberto, Scanavino, Soffiantino, Spacal, Sutherland, Toz-
zi, Vedova, Veronesi, Viviani, Valentini, Wolf. Orario di apertura dal martedì a domenica 
alle 10-12.30 e 16-19 (chiuso lunedì). Ingresso libero. A cura di Adriano Benzi e Rosal-
ba Dolermo con il Patrocinio di: Città di Acqui Terme, Accademia Italiana della Cucina 
delegazione di Alessandria, Cento Amici del Libro, Onav sezione di Alessandria, Rotary 
Club Acqui Terme Info: 0144770272 cultura@comuneacqui.com 
  
Energica on the river 
Fino al 25 agosto, Casale Monferrato propone la riscoperta del fiume e dei suoi magici 
luoghi. Grazie al contributo di Energica, la passeggiata del Lungo Po di Casale sarà illu-
minata da un meraviglioso caleidoscopio di luci e colori che la renderanno un magnifico 
palcoscenico per l'estate casalese. In questa cornice magica il Lungo Po lungo tutta l'e-
state si animerà con iniziative ed eventi per riportare il fiume al centro della città e far sì 
che i Casalesi si riapproprino di uno spazio rinnovato e perfetto per organizzare iniziati-
ve, appuntamenti gastronomici o musicali, mercatini e tanto altro. Privati, associazioni, 
gruppi, sono invitati fin da ora a sfruttare questo luogo incantevole per organizzare i 
propri eventi in modo del tutto gratuito. Per prenotare uno spazio sarà sufficiente con-
sultare il calendario eventi e compilare il seguente Form di richiesta. Per ulteriori infor-
mazioni  tel. 0142 444271, 0142444330, chiosco@comune.casale-monferrato.al.it 
 
Ruggine e Polvere in Ovada 
Domenica 21 Luglio raduno di auto e moto storiche in ricordo di Gigi Cortella. Program-
ma: ritrovo in piazza Garibaldi per le iscrizioni e la colazione dalle ore 9 alle 11, a segui-
re giro delle colline ovadesi, conclusione giro e pranzo presso Villa Parodi a Grillano. 
Info: "Rust and Dust" Monferrato Classic Car. 
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Festival di teatro e musica Paesaggi e oltre 
Fino al 20 agosto appuntamenti con il festival di teatro e musica d’estate nelle terre 
Unesco, promosso dalla Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato. Prossimi 
eventi venerdì 19 luglio a Montegrosso d’Asti, in frazione Santo Stefano, alle ore 19, 
20,30 e 22, per lo spettacolo itinerante a gruppi, di poesia e musica “Dormono...sulle 
colline”, a cura del Teatro degli Acerbi; domenica 21 luglio a Coazzolo passeggiata tea-
trale sul sentiero naturalistico, di circa 7 km, dal titolo “La dimenticanza dello scoiattolo” 
con Antonio Catalano e Patrizia Camatel. Partecipazione gratuita.  
Per informazioni, tel: 339 2532921. 
 
 
 
A Tigliole convegno sulla carne bovina piemontese 
Il 20 luglio a Tigliole, alle ore 10 in piazza del Municipio, si terrà il convegno dedicato 
alla carne di razza bovina piemontese “La Piemontese, ieri, oggi e domani”. Parleranno 
di qualità e salute i relatori: Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte; Ma-
rio Sacco, presidente di Fondazione Cassa di risparmio di Asti; il nutrizionista Giorgio 
Calabrese, lo storico Gianluigi Bera, Franco Serra responsabile di Arap Asti; Fausto So-
lito veterinario dell’Asl di Asti. Modera il giornalista Beppe Rovera. 
 
 
 
 
 
A Grana si degusta il Grignolino 
“Che Grana...il Grignolino” è il tema della serata a Grana sabato 20 luglio, a partire dal-
le ore 18.30 quando si potrà degustare il vino rosso Grignolino, vitigno autoctono pie-
montese, guidati dagli esperti dell’Onav Asti. Alle ore 19 apertura dei banchi d’assaggio 
con la presenza dei produttori e apertura del punto gastronomico con i piatti tipici pie-
montesi. Le degustazioni termineranno alle ore 23.30. 
 
 
 
 
 
Sagra della Barbera a San Martino Alfieri 
A San Martino Alfieri giovedì 18 luglio inizia la sagra della Barbera che prosegue fino al 
23 luglio, organizzata dalla Pro Loco. Tutte le sere apertura dello stand enogastronomi-
co a partire dalle ore 19.30 con specialità e vini locali, dagli agnolotti al bollito, alla gri-
gliata di carne, insieme ai vini locali. Martedì 23 luglio chiusura della manifestazione 
con spettacolo pirotecnico. 
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Rassegna fotografica sull’emigrazione Oltralpe 
Fino al 13 ottobre, presso il Centro di Documentazione sull’Emigrazione di Donato 
(cellula dell'Ecomuseo Valle Elvo e Serra) è allestita un’esposizione che costituisce la 
prima parte di una mostra che ha per tema l'emigrazione biellese, in particolare della 
zona Elvo-Serra, in terra di Francia. La stragrande maggioranza degli emigrati si con-
centrarono in un triangolo compreso tra Lione, Grenoble e Chambery, con estensioni 
fino al confine con la Svizzera, da una parte, e con la Costa Azzurra, dall'altra. La ras-
segna fotografica documenta sinteticamente la varietà delle località di destinazione, le 
occupazioni e i mestieri, ma anche le occasioni di incontro e la vita sociale dei protago-
nisti di questo importante fenomeno storico, che ebbe i suoi tratti salienti nella seconda 
metà dell'Ottocento e nei primi due decenni del Novecento, con una significativa ripresa 
nel secondo dopoguerra (anni 1946 – 1960). 
 
 
Ludoteca, cantieri al via: investimento di 600 mila euro 
È stato aperto il cantiere alla Ludoteca del Villaggio La Marmora, al centro di un mas-
siccio intervento di ristrutturazione, con un investimento di 600 mila euro, avviato dalla 
scorsa amministrazione grazie ai fondi per la riqualificazione delle periferie degradate e 
un finanziamento con la Cassa depositi e prestiti. I lavori prevedono una lunga serie di 
interventi: eliminazione delle barriere architettoniche, costruzione di un ascensore e-
sterno, scala antincendio, sostituzione dei serramenti, rifacimento della copertura, un 
percorso esterno dedicato alle persone diversamente abili e due bagni per disabili. La 
consegna lavori è prevista in 180 giorni, con chiusura cantieri da contratto programmata 
per il 31 dicembre 2019. 
 
 
 
La mostra De AgriCultura a Salussola 
Fino al 13 ottobre il Museo Laboratorio dell'Oro e della Pietra di Salussola ospita la mo-
stra De AgriCultura, titolo ispirato all'opera in prosa De agri cultura, un vero e proprio 
trattato di tecnica agricola, redatto dall'autore latino Marco Porcio Catone, detto il Cen-
sore, a testimonianza di come la coltivazione della terra risalga già all'epoca romana. 
Nel proemio, Catone sostiene la superiorità dell'agricoltura, sul piano sociale, mora-
le ed educativo, la considera l'attività più sicura ed onesta, la più adatta a formare i 
buoni cittadini ed i buoni soldati. Attraverso una serie di strumenti agricoli presenti 
in mostra, che testimoniano come gran parte di essi conservino caratteristiche pro-
prie dei più antichi, si è voluto riannodare i fili della memoria, della storia e della cul-
tura agricola di questi luoghi. La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile ogni dome-
nica dalle 14.30 alle 18.30. 
 
 
 
 
 
La personale di Franco Brunatto a Ronco Biellese 
Fino al 18 agosto, l'Ecomuseo della Terracotta di Ronco Biellese ospita la mostra per-
sonale di Franco Brunatto I colori della musica, incentrata sulla sua capacità di traspor-
tare nella pittura le sensazioni che prova ascoltando la musica classica. La mostra è 
aperta tutte le domeniche e i giorni festivi con orario 14.30 – 18.30 o su appuntamento 
telefonando al 339-7134178. Brunatto ha vissuto in Svizzera, Francia, Germania, Sve-
zia. Per alcuni anni si é appassionato di archeologia medio-orientale ed ha vissuto in 
diversi paesi (Turchia, Syria, Iraq) per studiare l'arte antica di quei popoli, dove il pen-
nello lo ha portato a creare nuove suggestioni e produzioni. Amante della musica clas-
sica (a soli 8 anni inizia a suonare il pianoforte dimostrando una sensibilità non comu-
ne) ha deciso di tradurla in pittura, trasformando le note in colori. 
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Riti alla luna. Viaggio alla scoperta dei misteri archeologici del Museo di Cuneo 
Nell’ambito dell’edizione 2019 dell’Illuminata, la sera del 20 luglio i cuneesi e i turisti in 
visita potranno partecipare al percorso culturale Riti alla luna. Viaggio alla scoperta dei 
misteri archeologici del Museo. Verranno proposti due approfondimenti guidati aventi 
per argomento i misteri archeologici del Museo legati alla luna: nello specifico si parlerà 
del rito notturno della risorgiva per l’età romana e del giuramento degli arimanni longo-
bardi, i guerrieri “gemelli”, per il Medioevo. Si tratta di un’iniziativa su prenotazione, con 
durata di circa 45 minuti/1 ora, per gruppi da 30 persone ciascuno, al costo di 2 euro 
(biglietto ridotto gruppi), con partenza alle 21.30 (primo gruppo) e alle 22.30 (secondo 
gruppo). 
 
 
CinemAmbiente al Parco Fluviale Gesso e Stura 
Nell'ambito del progetto europeo finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
Interreg Alcotra “CClimaTt– Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero”, ve-
nerdì 26 luglio la Casa del Fiume del Parco Fluviale Gesso e Stura ospita un evento 
organizzato in collaborazione con CinemAmbiente. Dalle ore 15 la mostra fotografica 
The Human Element del fotografo e ambientalista statunitense James Balog, già espo-
sta lungo la cancellata della Mole Antonelliana nel corso del recente 22° Festival Cine-
mAmbiente. A seguire si terrà un laboratorio esperienziale per ragazzi dai 6 ai 14 anni 
sul clima che cambia e in serata, alle 21.30, la proiezione del film Thank You for the 
Rain. Al termine, dibattito con Claudia Apostolo, giornalista, e Silvana Dalmazzone, do-
cente di Economia dell’Ambiente e delle Risorse naturali dell’Università di Torino. 
 
 
Numismatica: a Cherasco esposta al pubblico una parte della collezione Bertone 
Il Museo “G.B.Adriani” di Cherasco conta oltre 10 mila oggetti tra monete antiche, me-
daglie, tessere e gettoni. Nel 2014 l’istituto ha incamerato una donazione privata, quella 
di Paola e Aureliano Bertone, 500 pezzi pregiati tra monete, medaglie e oggetti moneti-
formi. Grazie anche a questo ultimo arricchimento, il Museo vanta una delle più impor-
tanti collezioni di monete celtiche presenti in Italia. Della cessione fanno parte anche 
monete romane del III secolo. Parte di questo “tesoro”, in particolare la collezione Ber-
tone, non è stato finora esposto: le sale del museo non permettono di mettere in mostra 
un numero così alto di oggetti preziosi. Per questo è stato predisposto un progetto di 
ampliamento delle sale espositive, che prevede il recupero del sottotetto ed ha un costo 
di circa 800 mila euro. Di questi oltre 650 mila arriveranno dalla Regione Piemonte. In 
attesa dell'ampliamento, una piccola parte del “tesoro Bertone” è da poche settimane 
già stata messa in mostra. 
 
Il Consiglio comunale di Bra è plastic free 
Il Consiglio comunale di Bra è diventato plastic free. Nella seduta di mercoledì 10 luglio 
i consiglieri comunali non hanno più trovato sui loro banchi bicchieri di plastica per ser-
virsi dell’acqua “del sindaco” erogata dal distributore in sala, ma una borraccia in allumi-
nio realizzata da Comune e Slow Food. È solo l’inizio di un percorso che coinvolgerà 
nelle prossime settimane tutto il personale del Comune, che, grazie all’omaggio delle 
borracce in alluminio, potrà dire addio a bottigliette e contenitori in plastica monouso. 
“Abbiamo deciso di non stare a guardare, ma di agire per dimostrare ai nostri cittadini 
che cambiare è possibile, un passo alla volta”, ha spiegato l’assessore all’Ambiente, 
Massimo Borrelli, comunicando che la campagna di sensibilizzazione proseguirà nei 
prossimi mesi, con il coinvolgimento delle scuole del territorio. 
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Chiusa di Pesio, il Comune lancia il concorso #Chiusainfiore2019 
I pollici verdi chiusani sono invitati a vivacizzare il paese, allestendo vetrine, balconi, 
terrazzi, giardini, portici e aree di pubblica visibilità con fioriture di ogni genere. Le deco-
razioni dovranno essere visibili dall’esterno per rendere Chiusa di Pesio ancora più ac-
cogliente. Per aderire al concorso è necessario compilare la scheda di partecipazione 
che andrà presentata in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune o inviando una 
mail all’indirizzo protocollo@comunechiusapesio.it. Partecipare è semplice: basta cari-
care la foto sul proprio profilo Facebook (rendendo il contenuto visibile a tutti, in modali-
tà pubblica), con l’hashtag #chiusainfiore2019, e invitare i propri amici a mettere “Mi 
piace”. Saranno premiate le tre fotografie con il maggior numero di like ricevuti entro il 
30 settembre 2019. 
 
 
 
Ultimi appuntamenti con il Marchesato Opera Festival di Saluzzo 
Termina questo fine settimana il Marchesato Opera Festival di Saluzzo. Sabato 20 lu-
glio, alle 21, presso il Cinema Teatro Magda Olivero, andrà in scena Il cuore di Chi-
sciotte di Gek Tessaro, uno spettacolo visionario e poetico, che propone un percorso di 
suggestioni liriche sul tema dei cuori in viaggio. I racconti si “animano” mediante 
l’utilizzo della lavagna luminosa, sulla quale Gek Tessaro realizza con tecniche diverse 
le immagini, creandole per la maggior parte sul momento. Il Festival si concluderà do-
menica 21 luglio, alle 21, presso la Chiesa di San Giovanni, con D. Zipoli: San Ignacio – 
Una giornata nelle missioni gesuitiche, ad opera dell’Orchestra Accademia La Chimera 
e degli attori de La Tea Talía / Cantieri Teatrali con la regia di Raúl Iaiza. Una produzio-
ne inedita e originale, in cui la musica interagisce con il teatro. 
 
 
Festival dei Sette Regni a Cervere per tutti gli appassionati del Trono di Spade 
Nell’ambito dell’Anima Festival 2019 di Cervere, sabato 20 luglio si terrà un grande e 
coinvolgente Fan Festival, completamente dedicato alla celebre saga di Game of Thro-
nes, nello spettacolare contesto scenografico dell’Anfiteatro dell’Anima. Un’occasione 
unica di condividere grandi emozioni insieme ai tanti appassionati della serie, parteci-
pando ad una vera e propria esperienza nel mondo del Trono di Spade, con numerosi 
eventi dedicati, ospiti internazionali e tante sorprese. Il biglietto di ingresso avrà valore 
per tutto il giorno. L’area aprirà dal pomeriggio, tra draghi giganti, rivisitazioni storiche e 
tornei a cavallo. Sarà disponibile in loco un’area ristoro adatta a tutta la famiglia e tante 
attività interattive. Alle 22, l’Ensemble Symphony Orchestra, composta da ben 80 ele-
menti, omaggerà la colonna sonora del Trono di Spade. 
 
 
Una passeggiata al tramonto nel cuore di Saluzzo 
Il 20 luglio, ritorna a Saluzzo Una passeggiata al tramonto, un invito a trascorrere un 
sabato sera diverso dal solito, nel cuore del centro storico della città. L’iniziativa preve-
de la salita alla Torre Civica - alta 48 metri- che offre una vista panoramica mozzafiato 
sul borgo, la pianura e le Alpi. Dopo la contemplazione del suggestivo scenario dall’alto 
dell’edificio, la visita proseguirà nel centro storico di Saluzzo, alla ricerca degli angoli 
più caratteristici e interessanti. Il tour si concluderà con un aperitivo a base di prodotti 
tipici delle Valli del Monviso presso il bistrot Tasté nel loggiato dell'Antico Palazzo Co-
munale in Salita al Castello. Tasté è un progetto del Comune di Saluzzo gestito dall'as-
sociazione Ur/Ca Casa Laboratorio, con la collaborazione dell'associazione Ratatoj, per 
promuovere le eccellenze enogastronomiche e artigianali delle Terre del Monviso e del-
le Valli Occitane. 
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A Revello mostra fotografica Le Alpi tra animali e paesaggi 
Fino al 15 settembre, presso i locali del Museo Naturalistico del fiume Po di Revello, in 
piazza Denina 5, si potrà ammirare la mostra Le Alpi tra animali e paesaggi. La rasse-
gna presenta una trentina di immagini in grande formato di animali e paesaggi delle Alpi 
cuneesi, realizzate dal fotografo cuneese Paolo Masteghin nell'arco di otto anni nelle 
vallate della Granda, dalla Valle Po alla Valle Gesso. La mostra è stata esposta nel me-
se 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. 
 
Mov Summer Festival a Mondovicino Outlet 
Ha preso il via la rassegna di musica e cabaret live che animerà l’estate del Mondovici-
no Outlet Village. Musica e risate saranno le grandi protagoniste dell’estate di Mondovì, 
con il Mov Summer Festival. Due le anime che convivono nel Festival: la musica (by 
Wake Up) che, tra luglio e agosto, vedrà alternarsi sul palco, in 3 concerti gratuiti, gran-
di interpreti della musica italiana e la comicità (by Colorado Night) che, nel mese di ago-
sto, ospita in due serate esclusive alcuni comici italiani protagonisti del programma tele-
visivo. Dopo Luca Carboni, il 25 luglio, alle ore 21, sarà la volta di Baby K, cantante e 
rapper italiana che, dopo aver girato il mondo, ha debuttato nel 2007 sulla scena musi-
cale italiana. Sue le hit del 2017 Voglio ballare con te cantata insieme a Andrès Dvicio e 
del 2018 Da zero a cento. 
 
Al via gli eventi per celebrare il centenario della nascita di Nuto Revelli 
Il 21 luglio 1919 nasceva a Cuneo Nuto Revelli. Nella ricorrenza del centenario, nella 
Granda è stato organizzato un ricco programma di eventi, che terminerà a febbraio nel 
2020. Si inizia venerdì 19 luglio, presso la Casa di Nuto, in Corso C. Brunet 1 a Cuneo, 
con Leggere Nuto a casa di Nuto, maratona pubblica di lettura dei libri di Nuto Revelli 
su iniziativa di Mai tardi - Associazione amici di Nuto. Sabato 20 luglio inaugurazione 
dell'anteprima della mostra fotografica "Ricordati di non dimenticare: Nuto Revelli una 
vita per immagini" in Piazza Galimberti, seguito da un aperitivo con premiazione del 
contest per illustratori Sulle tracce di Nuto all'Open Baladin e concerto del gruppo occi-
tano La Mesquia, con reading di Gimmy Basilotta. Domenica 21 luglio in Borgata Para-
loup a Rittana, concerto di musica classica e cena con spettacolo Canto per il popolo 
che manca di e con Beppe Rosso e Marco Revelli. 
 
A Frabosa Sottana il Salone del Libro di Montagna 
Ultimi ritocchi in vista dell'inaugurazione della sesta edizione del Salone del Libro di 
Montagna di Frabosa Sottana, il tradizionale appuntamento destinato a portare per due 
giorni, sabato 20 e domenica 21 luglio, nel capoluogo della Valle Maudagna, alcuni dei 
pezzi pregiati della produzione letteraria dell'intero Nord-Ovest. Libri, ma non solo. In 
programma anche un convegno organizzato con l’Uncem sul piano dei sentieri per la 
crescita economica dei territori montani e una mostra fotografica dedicata alla memoria 
di Luca Borgoni, giovane alpinista deceduto in occasione di una scalata al Cervino. Mo-
mento saliente della sesta edizione del Salone sarà, sabato alle 21, l'incontro dibattito 
con John Aimo, ospite d'onore della rassegna 2019, pilota di mongolfiere e campione 
italiano in carica e istruttore di volo, fondatore dell'Aeroclub Mongolfiere di Mondovì. 
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I “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” in mostra ad Orta 
“Lo sguardo sui Sacri Monti e dei nove Sacri Monti prealpini” è il titolo della mostra che 
l'Ente di gestione dei Sacri Monti, mette in esposizione nella suggestiva cornice degli 
spazi della Cappella Nuova, negli scatti fotografici di Beck Peccoz e visitabile da sabato 
13 luglio a domenica 18 agosto, con apertura il sabato e la domenica dalle 10 alle 
18.30. L'esposizione fotografica, composta da oltre 50 pannelli racconta la straordinaria 
bellezza e ricchezza dei contenuti culturali e ambientali rappresentata dai nove Sacri 
Monti prealpini (Varallo, Orta, Crea, Varese, Oropa, Ossuccio, Ghiffa, Domodossola, 
Belmonte) che dal 2003 sono stati inseriti dall'Unesco. Le immagini fotografiche di Beck 
Peccoz sono scorci architettonici, dettagli artistici e suggestive vedute paesaggistiche 
per raccontare, senza alcuna pretesa scientifica o documentaristica, ciò che sta dietro 
alla motivazione dell'Unesco. La mostra è stata realizzata grazie al sostegno delle Re-
gioni Piemonte e Lombardia. 
 
 
Io sono una scatola... emozioni d'artista 
Fino a domenica 28 luglio mostra a cura di Federica Mingozzi, presso il Museo Storico 
Etnografico di Villa Caccia di Romagnano Sesia. 23 artisti di linguaggi e stili diversi che 
si cimentano con una superficie modulata, quella di una scatola da montare, che diven-
ta lo spazio su cui dipingere le proprie emozioni. La mostra è visitabile sabato dalle 16 
alle 18.30. Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.  
Info: 342.1631245, info@museostoricoromagnano.it. 
 
 
43ma Sagra dei Ravanit 
Fino a domenica 28 luglio a Gattico-Veruno, 43ma Sagra dei Ravanit presso via Chiesa 
- Revislate. Durante le serate servizio gastronomico. Venerdì 19 luglio, corsa podistica 
Gamba D'Oro e musica con Paolo Tarantino. Sabato 20 luglio, musica con l'Orchestra 
Paola Damì. Domenica 21 luglio, Musica con i Disco Inferno. Venerdì 26 luglio, Musica 
con Bobby Solo. Sabato 27 luglio, corsa ciclistica e musica con Alex Tosi Band. Dome-
nica 28 luglio, musica con Shary Band. A cura della Pro Loco di Veruno-Revislate. Info: 
348.4926224. 
 
Festa patronale di Santa Maria Maddalena 
Fino a martedì 23 luglio a Tornaco, festa patronale di Santa Maria Maddalena. Venerdì 
19 luglio, alle 21.15, Rock sotto le stelle con Silver Lake - Rock cover band. Sabato 20 
luglio, alle 18, la Pro Loco di Tornaco con Vignarello "I Fontanili" che organizzano "Una 
notte tra gli artisti". Domenica 21 luglio, alle 21.30 Note sotto le stelle "Una città per 
cantare". L'emozione della musica di Lucio Dalla e Ron. Lunedì 22 luglio, alle 22.30, 
Luci nella notte, spettacolo pirotecnico. Martedì 23 luglio, dalle 18.30, TuttinPizza. In-
gresso libero a tutte le manifestazioni. 
 
Bellinzago sotto le Stelle 
Venerdì 19 luglio dalle 21 in piazza Beata Rosa Gattorno di Bellinzago Novarese,  Ska-
tenaBand feat. Silvia Fusè. Sabato 20 luglio, dalle 21.30 Silent Party, tre Dj - tre canali: 
Dj Bereally Mashup, Dj Tia Trap&YoungMusic - Dj Fabio Onda Vintage anni '80/'90. En-
trambe le sere dalle 19.30 punto ristoro allestito dalla Pro Loco di Bellinzago. Info: pro-
loco.bellinzagonovarese@gmail.com 
 
 
Il meglio da Broadway e dal West End 
Alle 21 di sabato 20 luglio a Novara (Largo Cantore - San Rocco), un concerto per co-
noscere o riconoscere i nuovi classici partoriti nei palcoscenici di Londra che danno 
nuove eccitanti prospettive al Teatro Musicale. A cura del Comune di Novara, Fonda-
zione Teatro Coccia e Scuola del Teatro Musicale di Novara. 
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Dalla terra alla Luna a Palazzo Madama 
A cinquant’anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna, Palazzo Madama presenta, dal 
19 luglio all’11 novembre, la mostra Dalla terra alla Luna, a cura di Luca Beatrice e 
Marco Bazzini, realizzata in collaborazione tra Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte 
Antica e Gam - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, con il con-
tributo della Regione Piemonte. In esposizione dipinti, sculture, fotografie, disegni e og-
getti di design, che raccontano l’influenza dell’astro d’argento sull’arte e sugli artisti 
dall’Ottocento al 1969. Le opere esposte provengono, oltre che da musei torinesi, da 
importanti musei, istituzioni e collezioni private italiane ed europee. 
 
 
 
 
 
 
#FacceEmozioni al Museo del Cinema 
#FacceEmozioni è la nuova grande esposizione che, partendo dalla prestigiosa colle-
zione del Museo Nazionale del Cinema, racconta gli ultimi cinque secoli di storia della 
fisiognomica. La mostra, visitabile dal 17 luglio 2019 al 25 settembre 2020, offre un per-
corso emozionale tra maschere e sistemi di riconoscimento facciale che conferma, an-
cora una volta, come il volto sia il più importante luogo di espressione dell’anima e cer-
ca nei tratti del viso, ma anche nella sintesi grafica degli emoji, i riscontri dei caratteri e 
delle emozioni delle persone. Il percorso scelto si concentra sulle arti performative e si 
interseca con arte, scienza, tecnologia e comunicazione. 
 
 
Giorgio De Chirico alla Gam 
Giorgio De Chirico. Ritorno al futuro è il titolo della mostra che la Gam - Galleria Civica 
d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino dedica al grande maestro della metafisica 
fino al 25 agosto. Organizzata e promossa da Fondazione Torino Musei, Gam Torino e 
Associazione MetaMorfosi, in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chiri-
co, l'esposizione presenta un centinaio di opere provenienti da importanti musei, enti, 
fondazioni e collezioni private, in un dialogo tra la pittura neometafisica di Giorgio de 
Chirico e le generazioni di artisti che si sono ispirati alla sua opera. Un appuntamento 
imperdibile dell'estate artistica torinese. 
 
 
Un giorno a corte nelle residenze sabaude 
Nell’ambito di Palchi Reali, la Fondazione Trg Onlus anima l’estate culturale in alcune 
delle più belle Residenze Reali del Piemonte con Un giorno a corte: spettacoli teatrali, 
racconti e momenti musicali di svariato genere. L'iniziativa rappresenta un’ulteriore oc-
casione per valorizzare fortemente il patrimonio artistico attraverso lo spettacolo dal vi-
vo. I siti reali protagonisti di quest’anno sono i Musei Reali e Villa della Regina a Torino, 
la Reggia di Venaria e il Castello di Agliè. Dal 21 luglio al 22 settembre bambini e adulti 
potranno assistere a spettacoli per i ragazzi, concerti di musica barocca e musica folk, 
visite guidate teatralizzate create appositamente per ciascuna residenza. 
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I giardini d'Europa alla Reggia di Venaria 
Fino al 20 ottobre, alla Reggia di Venaria è in mostra la straordinaria avventura dei giar-
dini di tutta Europa, attraverso il "fil rouge" dei racconti di celebri viaggiatori del Sette-
cento e Ottocento che visitarono i più grandi e bei parchi del continente. Architetti, pae-
saggisti, principi, scrittori, intellettuali, eruditi che hanno girato l’Europa, visitando giardi-
ni, ammirando paesaggi e traendo da essi ispirazione. Taccuini, lettere, diari pubblicati 
o rimasti negli archivi ricostruiscono gli itinerari e permettono di compiere un viaggio i-
deale in luoghi di bellezza, testimoni della storia e della cultura di un continente. Dipinti, 
disegni, modelli lignei e altri oggetti illustrano giardini celebri dal Cinquecento agli inizi 
del Novecento. 
 
 
Ad Usseglio torna la Mostra della Toma di Lanzo 
Prosegue, fino a domenica 21 luglio, ad Usseglio, la Mostra della Toma di Lanzo. Sono 
presenti oltre cento espositori provenienti da tutta Italia e non solo, con appuntamenti 
tematici legati alla Toma di Lanzo, il formaggio a pasta cruda e a maturazione media, 
ottenuto da latte intero o parzialmente scremato per affioramento e miscelato a latte ap-
pena munto. L’organizzazione mette a disposizione navette a orari fissi con partenze da 
Germagnano al costo di 4 euro andata e ritorno, gratuito per i bambini fino 5 anni. Una 
navetta sarà anche disponibile per visitare gli angoli più suggestivi di Usseglio: il forno 
comunitario, il mulino, il Ròch dij Gieugh e l'alpeggio didattico di Pian Benot. 
 
 
 
Mostra della Ceramica di Castellamonte 
Dal 20 luglio al 4 agosto a Castellamonte si rinnova l'appuntamento con la Mostra della 
Ceramica, giunta quest'anno alla 59ma edizione. Palazzo Botton e il centro congressi 
Martinetti ospiteranno il meglio della ceramica d'autore, vanto della città della terra ros-
sa. L'obiettivo è valorizzare l’arte ceramica in tutte le sue tecniche e destinazioni d’uso, 
dal design all’artigianato, e di promuovere il territorio di Castellamonte. Torna anche il 
concorso "Ceramics in love", articolato in due sezioni, «Arte» e «Design», con relativi 
premi alle opere che la giuria valuterà come le migliori. Tutte le opere in concorso sono 
parte dell'esposizione di palazzo Botton, che sarà il cuore della Mostra. 
 
 
 
 
Jazz Around The Clock a Lanzo Torinese 
Dopo l’edizione del decennale, Jazz Around The Clock ritorna sabato 20 luglio, alle ore 
21, e riaccende di note e suoni il centro storico medioevale di Lanzo Torinese, con 
l’unicità della sua torre quattrocentesca, le meravigliose chiese e le affascinanti piazzet-
te e “chintane”, tipiche del contesto urbano. Saranno di scena il Jazz, la Bossa e lo 
Swing. Moltissimi musicisti porteranno il loro talento nei vicoli e nelle piazzette, riem-
piendo la città con duetti in bravura e virtuosismo. Lanzo farà da cornice attiva 
all’evento, con le sue bellezze, l’atmosfera unica e le gustose specialità gastronomiche, 
proposte nei locali in prossimità dei palchi. 
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Torna la Royal Ultra Sky Marathon in valle Orco 
Domenica 21 luglio torna la Royal Ultra Sky Marathon, una delle 15 tappe del Migu Run 
Skyrunner World Series. Il percorso si snoderà per 55 km di lunghezza e 4141 metri di 
dislivello positivo nella selvaggia natura del Gran Paradiso, lungo le tracce delle strade 
reali di caccia che valicano colli ad altissime quote. La partenza è prevista alle ore 6,30 
da Locana, dalla diga di Teleccio nel vallone di Piantonetto, con arrivo al traguardo sul 
lago di Ceresole Reale. Nel corso degli anni la Royal Ultra Sky Marathon ha affascinato 
un numero sempre crescente di atleti grazie al suo spettacolare percorso, che attraver-
sa in alta quota il Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
 
Il concerto della Taurinense a Rivoli 
La Brigata Alpina Taurinense, la Città di Rivoli e il Reggimento Logistico “Taurinense” 
dell’Esercito Italiano hanno organizzano per venerdì 19 luglio, alle ore 21 in Piazza 
Martiri della Libertà un concerto carosello della Fanfara Taurinense, in occasione dei 
cent’anni dell’Associazione Nazionale Alpini. Nata nel 1965 a Torino, la Fanfara della 
Brigata Alpina “Taurinense” dell’Esercito Italiano è attualmente costituita da 34 musicisti 
dei reggimenti Alpini piemontesi ed è celebre in tutta Italia per le sue applaudite esibi-
zioni. Negli ultimi anni la Fanfara ha suonato al Teatro Regio di Torino, all’Auditorium 
RAI, all’Auditorium “Giovanni Agnelli” e alla sfilata del 2 giugno a Roma. Dall’ottobre 
2009 è diretta dal 1° Maresciallo Marco Calandri. 
 
 
Bike Festival a Bardonecchia 
Sabato 20 e domenica 21 luglio a Bardonecchia saranno due giornate dedicate agli a-
manti della bicicletta in tutte le sue sfumature con il Bike Festival. E- bike, enduro, cicli-
smo su strada, mountain bike, downhill, bmx e molte altre discilpine saranno protagoni-
ste al Campo Smith con test bike ed un ricco programma di appuntamenti. 
Non mancheranno gli eventi dedicati ai più competitivi e l’ormai tradizionale scalata al 
Colle del Sommellier. Il Bike Festival aprirà i battenti sabato 20 alle ore 9, con un fitto 
programma di prove e incontri con i campioni delle specialità, show su due ruote, musi-
ca e una "pedalata con il campione". 
 
 
Demolition Derby e Festa dei motori a Villareggia 
Dal 19 al 21 luglio a Villareggia è protagonista il Demolition Derby - Festa dei Motori. 
Domenica 21 sarà il giorno del demolition derby, vero “autoscontro all'americana” in cui 
i piloti hanno come priorità quella di rimanere gli unici ancora in gara, con l'auto malcon-
cia ma ancora funzionante (ingresso a 7 euro, gratuito per i minori di 14 anni). Anche il 
sabato sera prevede gare con le auto all'interno dell'arena e l'ormai altrettanto famoso 
"Caravan Crash". La manifestazione, organizzata dall'associazione Controsenso, 
quest'anno prevede un evento anche il venerdì sera, con musica, gare di salsiccia e 
birra come nei film di Bud Spencer e Terence Hill e specialità gastronomiche. 
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Un paese a sei corde 
L’associazione culturale La Finestra sul Lago presenta a Baveno, venerdì 19 luglio alle 
21, nella piazza della Chiesa di Santo Gervasio e Protasio, nell’ambito della rassegna 
Un paese a sei corde, Perosi Project: The Fourth Hour, concerto gratuito di Roberto Di-
ana, Tri Nguyen, Giulia Cartasegna. L’album uscito nel 2018, è un progetto nato dopo 
aver incontrato la musica del compositore classico Lorenzo Perosi: il compositore Ro-
berto Diana ha rivisitato le sue melodie e le ha modellate adattandole a strumenti e a 
musicisti provenienti da diverse parti del mondo. L’album prende spunto dalla composi-
zione “Il risveglio”, tratta dal poemetto “Le Cinque Ore di Londra”, in cui il compositore 
raccontava 5 ore della mattinata, vissute nei pressi dell’Abbazia di Westminster. Il suo-
no delle campane dell’Abbazia è richiamato nel brano dalla Weissenborn, il particolare 
strumento suonato da Roberto Diana, musicista sardo, che ha fatto della ricerca e della 
contaminazione un suo modus vivendi. 
 
Tones on the Stones 
Sabato, 20 luglio inaugura la XIII edizione della manifestazione Tones on the Stones 
2019, Festival in cava" unico al mondo. Le ambientazioni sono lo spazio industriale del-
la Cava Seula di Baveno e la Cava La Beola di Montecrestese, spettacolari palcosceni-
ci inimitabili per proposte artistiche di assoluto valore: oltre 60 spettacoli, più di 1000 
artisti ospitati e 40.000 spettatori. Anche quest'estate sotto la direzione artistica di Mad-
dalena Calderoni, si partirà il 20 luglio con Aida di Giuseppe Verdi. Il 23 luglio il festival 
celebra il 50° anniversario dallo sbarco sulla luna e i 500 anni dalla scomparsa di Leo-
nardo da Vinci, il genio che ha studiato e sfidato la gravità sognando di volare, con "No 
Gravity Show", che regalerà al pubblico un vero e proprio spettacolo aereo con sugge-
stive proiezioni sulle pareti e un pianista che suonerà sospeso nell'aria: musica live, 
danza aerea e molti altri contenuti, per un evento di grande emozione. Non mancherà 
la presenza di Mengoni, e una sessione di musica elettronioca con Nextones.  
 
La stagione turistica in Valle Vigezzo 
Si avvicina il taglio del nastro per la stagione turistica di Santa Maria Maggiore: gli in-
gredienti sono molti e di qualità, per il capoluogo vigezzino che si appresta ad inaugura-
re l'estate con decine di appuntamenti ideati per soddisfare i gusti di visitatori e villeg-
gianti per l’estate 2019.Una programmazione culturale che raccoglie concerti, mostre, 
spettacoli, eventi sportivi, folkloristici, serate e nottate per i più giovani e alcuni appunta-
menti che hanno affermato ormai la propria fama a livello nazionale. Ricordiamo Sentie-
ri e Pensieri, sotto la direzione di del Direttore Artistico Bruno Gambarotta, la 14esima 
stagione di Musica da Bere con concerti di grande valore; la mostra estiva Collezioni 
svelate – La Valle Vigezzo andata ritorno, la settimana artistica della Mountain Aca-
demy alla Belle Arti, le serate Santa SuMMer Party e gli altri eventi di svago curati dalla 
Pro Loco locale, la terza edizione della notte di musica elettronica in pineta Deep in the 
Tree e lo spettacolo piromusicale della vigilia di Ferragosto, parte del Festival di Fuochi 
d'Artificio e di Vette d'artificio  
 
Stresa 2019: Isola in Festival 
É in pieno svolgimento la prima parte del Festival Stresa, fino al 23 luglio, con 9 appun-
tamenti sotto la guida di Gianandrea Noseda, al suo ventesimo anno nel ruolo di Diret-
tore Artistico, che conferma la sua linea di promozione di più forme d’arte. Nel cartello-
ne si incontrano orchestre sinfoniche italiane ed estere,d ensemble e solisti di rilievo 
internazionale, come sempre saranno il cardine della rassegna e se la musica rimane il 
centro delle proposte concertistiche anche quest’anno vengono proposti spettacoli che 
esplorano altri generi musicali e discipline quali la danza, il cinema, la letteratura e il te-
atro. Verranno riproposti un appuntamento di danza contemporanea, dialoghi con scrit-
tori e critici d’arte, lezioni concerto, serate a tema musicale incentrate su figure storiche, 
esecuzioni in prima assoluta, performance sulle Isole Borromee. Una serata sarà dedi-
cata al concerto degli allievi pianisti partecipanti a una masterclass, un progetto con un 
artista residente. La seconda trance di appuntamenti inizieranno dal 23 agosto al 23 
settembre. 
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Servizio d’ascolto dei Carabinieri a Cigliano 
Sabato 20 luglio dalle 9 alle 12 a Cigliano i Carabinieri effettueranno il Servizio 
d’ascolto dei cittadini nella sala al primo piano del Comune vercellese. Sarà attivo un 
servizio d’ascolto rivolto alla cittadinanza a cura dei Carabinieri della Provincia di Ver-
celli. Per ulteriori informazioni, contattare il Comune di Cigliano, telefono 0161.423142. 
 
 
Visite al Sacro Monte di Varallo in occasione dell’Alpàa 
In occasione del festival Alpàa (www.alpaa.net), che porta in Valsesia 180mila appas-
sionati di musica, le proposte di visita al Sacro Monte saranno arricchite, in settimana, 
da un momento conviviale presso il bar della funivia (un aperitivo in cima alla funivia più 
ripida d'Europa) e, la domenica, da una visita alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie 
(con la straordinaria parete gaudenziana) con il plus delle grate aperte al Sacro Monte. 
Due proposte fino al 21 luglio. Proposta infrasettimanale: (fino al 20 luglio), visita guida-
ta al Sacro Monte con salita in funivia + aperitivo, orari: 10-11.30, 15-16.30. ritrovo 
presso la biglietteria di via Calderini 23, angolo via Boccioloni. Proposta domenicale (21 
luglio), Chiesa di Santa Maria delle Grazie e visita guidata al Sacro Monte a grate aper-
te, orari: 11.30 - 15 - 17.30, ritrovo in piazza Gaudenzio Ferrari. 
Informazioni e prenotazioni: tel. 331.8490075, booking@kalata.it 
 
 
Passeggiate nel mistero a Vercelli 
Venerdì 19 luglio a Vercelli si tiene una delle “Passeggiate nel Mistero”. Il ritrovo è alle 
20.45 in piazza Cavour per una passeggiata nel centro di Vercelli alla scoperta dei mi-
steri della città attraverso leggende, storie di “fantasmi”, personaggi e luoghi misteriosi 
accompagnati da una guida turistica abilitata e dallo scrittore Gian Luca Marino. Iscri-
zione obbligatoria, a pagamento. Informazioni e iscrizioni: passeggiatenelmiste-
ro@gmail.com 
 
 
 
Escursione sui sentieri dei migranti ad Alagna Valsesia 
Domenica 21 luglio ad Alagna Valsesia in località Riva Valdobbia, in occasione del fe-
stival “MusicAltura”, si svolge l’ escursione guidata “Sui sentieri dei migranti”. Alle 9.30 
è fissato il ritrovo in frazione Ca' Janzo e alle 10 inizia l’escursione guidata gratuita; alle 
13 sarà possibile di pranzare alla Peccia; alle 14.30 canti e melodie dalle montagne e 
dal mondo con il “Trio Passamontagne”. Informazioni e prenotazioni: telefono 
366.2843350. 
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l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

Con il gruppo folcloristico della Famija Turineisa, Gianduja e Giacometta e la Filarmonica Pinerolese di Frossasco 

Festa del Piemonte, un successo 
In tanti, il 6 e 7 luglio, alle celebrazioni. Ospiti da Argentina e Francia 

L'idea del monumento "Ai Piemontesi nel Mondo", inaugurato 45 anni or sono, 
il 13 luglio 1974 (alla presenza dell'allora presidente della Regione Piemonte, 
Gianni Oberto) nacque innanzitutto per ricordare i 1.105 emigrati dal paese di 
San Pietro Val Lemina verso Francia, Argentina, America del Nord, dal 1890 al 
1966. L’idea si sviluppò dopo la prima visita, nel 1972, dell’allora sindaco di 
San Pietro Val Lemina Michele Colombino in Argentina, dove ebbe modo di 
incontrare numerosissimi oriundi piemontesi. Fu costituito un Comitato organiz-
zatore, composto da abitanti locali, da amici e cittadini del territorio e da emi-
grati del Pinerolese in provincia di Cordoba, che permise la raccolta di una 
somma sufficiente per la realizzazione dell’opera bronzea, senza alcun aggra-
vio finanziario per le casse comunali. Come progettista e scultore fu scelto 
l’artista Gioachino Chiesa, di Bra. Il monumento rappresenta tre figure asciutte, 
imponenti, due uomini e una madre che regge in braccio suo figlio. Le tre figure 
sono appoggiate ad una base i cui contorni ricordano la geografia del mondo. 
Tutto su un blocco di cemento la cui forma simboleggia la prua di una nave. 
«Simboli potenti e sofferti - afferma la vice presidente dell'Associazione Pie-
montesi nel Mondo, Luciana Genero -, che ricordano come l’emigrazione sia 
prima di tutto distacco, privazione e poi faticosa ricostruzione di un avvenire 
nuovo, diverso, possibilmente migliore».  (ren. dut) 

Venne inaugurato il 13 luglio 1974 a San Pietro Val Lemina, dall’allora presidente della Regione Gianni Oberto 

I 45 anni del monumento ai Piemontesi nel Mondo 

Le celebrazioni per i 45 anni del monumento 

Successo di parteci-
pazione per la Fe-
sta del Piemonte 
2019, svoltasi saba-
to 6 e domenica 7 
luglio a San Pietro 
Val Lemina, in oc-
casione del 45° an-
niversario dell'inau-
gurazione del mo-
numento "Ai Pie-
montesi nel Mondo" 
e di piazza Piemon-
te. Alla cerimonia 
sono intervenuti 
importanti ospiti 
stranieri: da San 
Francisco, provincia 
di Cordoba, in Ar-
gentina, l'architetto Rafael 
Macchieraldo, già presiden-
te della Fapa (Federazione 
delle Associazioni dei pie-
montesi in terra argentina), 
progettista e costruttore del 
“Monumento Nazionale al 
Inmigrato Piemontese” di 
San Francisco, accompa-
gnato dalla sorella Ana Ma-
ria, oltre ad una delegazione dei piemontesi di Marsiglia 
(Francia), guidata dalla presidente Mirella Rebaudengo 
Mestapasqua. 
A fare gli onori di casa il presidente dell'Associazione 
Piemontesi nel Mondo, Michele Colombino, ed il sinda-
co di San Pietro Val Lemina, Anna Balangero. È inter-
venuto il neo assessore regionale all'Emigrazione, Ro-
berto Rosso, che ha portato anche il saluto del presi-
dente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Presente 
Giulia Marcon, dirigente regionale del settore Affari In-
ternazionali e Cooperazione decentrata. Saluti sono 

inoltre giunti dal presi-
dente della Fondazione 
Crt, Giovanni Quaglia, e 
dal vescovo di Pinerolo, 
Derio Olivero. Il Gruppo 
Folkloristico della Fami-
ja Turineisa, con Gian-
duja e Giacometta, ha 
allietato la festa con il 
suo repertorio popolare 

piemontese. È stata inaugurata la mostra fotografica 
"monumenti e radici piemontesi". «Abbiamo raccolto 
testimonianze di monumenti, piccoli e grandi, che in 
varie parti del Piemonte e del mondo rappresentano 
l’emigrazione e i gemellaggi derivati dalle emigrazioni e 
dalla riscoperta delle radici - spiega Luciana Genero, 
vice presidente dell'Associazione Piemontesi nel Mon-
do -.  La mostra è composta da 32 pannelli, che rappre-
sentano 52 paesi e città, dal Piemonte all'Argentina, dal 
Brasile alla Francia.  È anche stato realizzato un dvd . 
La raccolta è un "work in progress", aperta a tutto il ma-

teriale che ci verrà ancora inviato e che riusciremo ad 
identificare e raggiungere».  
Lo storico Gian Vittorio Avondo si è soffermato 
sull’“Etica dei monumenti”. L'architetto Guido Geuna ha 
intervistato il collega Macchieraldo di San Francisco, 
definita “capitale del Piemonte Argentino”. Poi l'esibizio-
ne del Trio musicale dell'Associazione Piemontesi nel 
Mondo, composto dai professori Fabio Banchio al pia-
noforte, Guido Neri alla viola e Michelangelo Pepino, 
voce tenore. La Filarmonica Pinerolese di  Frossasco si 
è esibita, nella mattinata di domenica 7 luglio, a conclu-
sione della festa. 

Renato Dutto 

Castelletto Monferrato (Al) e Annot (Francia)  
firmano un patto di gemellaggio  

 

Sabato 29 giugno è stato 
firmato un patto di gemel-
laggio tra i Comuni di Ca-
stelletto Monferrato (Al) e di 
Annot, comune francese di 
1081 abitanti sulle Alpi Ma-
rittime dell’Alta Provenza. Il 
sindaci Gianluca Colletti, di 
Castelletto, e Jean Balle-
ster, di Annot,  hanno dato lettura del “giuramento della fra-
ternità europea”. I due paesi sono uniti da un treno turistico a 
vapore e dalla coltivazione della zucca. I due Comuni si stan-
no impegnando per il gemellaggio dal settembre 2017. Nel 
maggio 2018 una delegazione francese venne ospitata a 
Castelletto. Sabato 14 settembre, un'analoga cerimonia di 
firma si terrà nel municipio di Annot. 
 
 

                               _______________ 
La pagina dei “Piemontesi del Mondo” augura 

buone vacanze. Si riprende in settembre 

Il saluto del presidente dell’Associazione Piemontesi nel Mondo, Michele Colombino, di fronte al monumento di San Pietro Val Lemina                                               (foto Sergio Spolverato) 

In molti hanno partecipato alla Festa del Piemonte 2019, con Gianduja e Giacometta 

Lo scambio di doni con l’ospite argentino Rafael Machie-
raldo (secondo da destra). Sotto, il neo assessore regio-
nale all’Emigrazione, Roberto Rosso, ha conferito una 
targa a forma di Piemonte a Michele Colombino 


