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La Regione Piemonte propone la data di domenica 26 maggio, giorno delle elezioni europee e regionali 

Tav, chiesta consultazione popolare 

Il presidente della Regione 
Piemonte, Sergio Chiampari-
no, ha inviato al ministro del-
l'Interno, Matteo Salvini, una 
lettera con la quale chiede di 
permettere una consultazio-
ne popolare sulla Torino-
Lione domenica 26 maggio, 
in contemporanea con le 
elezioni europee e regionali. 
In caso di risposta affermati-
va, la Regione specificherà il 
testo del quesito. 
Nella lettera Chiamparino 
scrive che «nell’analizzare 
con preoccupazione la situa-
zione di incertezza che si è venuta a generare intorno alla 
regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del collega-
mento ferroviario ad alta velocità Torino- Lione e del rispetto 
degli accordi internazionali che vedono impegnata l'Italia, il 
Consiglio regionale del Piemonte mi ha dato incarico, con un 
ordine del giorno del 26 febbraio, di verificare la procedibilità 
di una consultazione popolare da effettuarsi ai sensi 
dell’articolo 86 del nostro Statuto. A tal fine l'eventuale svolgi-
mento della consultazione popolare nello stesso giorno delle 
imminenti consultazioni elettorali europee, regionali e ammi-
nistrative, il prossimo 26 maggio, permetterebbe di ottenere 
la necessaria garanzia di regolarità e nel contempo di conse-
guire un significativo risparmio economico. Auspico che que-
sta richiesta possa trovare la sua piena condivisione, tale da 
imprimere l'indirizzo per l'adozione di tutti i necessari e con-
seguenti provvedimenti a livello statale, in relazione ai quali 
l'amministrazione regionale porrebbe in essere i propri prov-
vedimenti». 
Nel motivare la richiesta, il presidente sostiene che «anche 
se la consultazione popolare potrebbe essere svolta con me-
todi diversi dai tradizionali sistemi di voto elettorale, un tema 

così delicato pretende di 
essere affrontato con uno 
strumento di voto certo e 
trasparente» e precisa che 
«tale consultazione riguar-
derebbe l'impegno per la 
Regione Piemonte di attivar-
si in tutte le sedi per la rimo-
zione degli elementi di im-
propria protrazione delle 
attività di realizzazione del-
l'opera e degli effetti negativi 
immediati sia sul territorio, 
per la mancata attivazione 
dei cantieri di lavori, sia pro-
spettici, conseguenti all'iso-

lamento del territorio dai grandi collegamenti di trasporto eu-
ropei». 
Rispondendo alle domande rivoltegli dai giornalisti durante la 
presentazione della lettera, Chiamparino ha poi dichiarato di 
ritenere «che la maggioranza dei piemontesi sia favorevole 
alla Torino-Lione» e «che la consultazione possa servire al 
Governo per decidere, in quanto può essere utile a tutti colo-
ro che vogliono uscire dalla situazione di incertezza che an-
cora c'è. Anche perché temo che il perdurare dell'incertezza, 
se dopo la tornata europea e amministrativa saremo ancora 
impantanati nell'attuale situazione, non ci dia garanzia che i 
fondi attualmente stanziati dall'Europa restino destinati alla 
Torino-Lione. La nuova Commissione e il nuovo Parlamento 
potrebbero essere indotti a non considerare più questa infra-
struttura prioritaria, come è adesso, e qualche Paese potreb-
be chiedere che il Corridoio 5 passi al di sopra della Alpi» Ha 
poi aggiunto che «la consultazione è un modo per distinguere 
la Tav dal risultato delle elezioni». 
Il presidente ha infine precisato di aver «preso atto con soddi-
sfazione che Telt, con grande abilità diplomatica, è riuscita a 
dare il via alla parte propedeutica dei bandi». (gg) 

Rimozione amianto dagli edifici  
pubblici, bando di due milioni 

«Un segnale importante soprattutto nei 
confronti dei ragazzi che frequentano le 
scuole pubbliche, i principali edifici su 
cui si vuole intervenire»: l’assessore 
all’Ambiente della Regione Piemonte, 
Alberto Valmaggia, evidenzia così la 
priorità del bando per la presentazione 
delle domande di contributo per la boni-
fica dall’amianto.  
Il bando è aperto fino al 15 maggio 201-
9, è rivolto ai Comuni e prevede una di-
sponibilità di oltre 2 milioni di euro, che 
saranno assegnati per sostenere la ri-
mozione di manufatti contenenti amianto 
da edifici e strutture di loro proprietà. Gli 
interventi dovranno essere realizzati en-
tro il 30 novembre 2020. Il finanziamen-
to regionale coprirà il 100% dell’importo 
netto dei costi di bonifica e dei costi per 
il ripristino, strettamente conseguenti 
alla rimozione dei manufatti contenenti 
amianto, oltre all’importo netto degli o-
neri per la sicurezza. L’importo massimo 
assegnabile per singola istanza è di 25-
0.000 euro. 
«Con questo ultimo bando - annota 
Valmaggia - la Regione avrà assegna-
to oltre 8 milioni di euro sulla legge 30 
del 2008». 

È un ricco programma, quello dei 
treni storici per il 2019. finanziato 
dalla Regione Piemonte in colla-
borazione della Fondazione Fs 
Italiane. Sono stati infatti stanziati 
500 mila euro per far rivivere in 33 
appuntamenti, da marzo a dicem-
bre, le suggestioni di questi mez-
zi, come è stato spiegato in confe-
renza stampa dai protagonisti 
dell’iniziativa, martedì 12 marzo a 
Torino, Palazzo Lascaris.   
Presenti gli assessori al Turismo, 
Antonella Parigi e ai Trasporti, 
Francesco Balocco, Claudio Cal-
velli, responsabile del Servizio 
Materiale e Trazione della Fonda-
zione Fs, gli amministratori dei territori interessati. 
«I treni storici - ha detto l’assessore Balocco - oltre 
alla loro valenza turistica, hanno anche la funzione di 
mantenere in esercizio ed in efficienza linee che in 
passato sono state sospese al traffico passeggeri, in 
attesa della loro futura riattivazione alla quale come 
Regione stiamo lavorando e sulle quali Rfi, su nostra 
indicazione, ha investito e investirà significative risor-
se». 
Novara-Varallo (con collegamenti da Torino e da Mila-
no), Ceva-Ormea, Asti-Castagnole-Neive e Asti-
Castagnole-Nizza, Torino-Bra, Cuneo-Ventimiglia, 
Novara-Domodossola sono le dodici linee sulle quali 
torneranno a circolare i treni storici, autentici gioielli in 

grado di fornire un punto di vista insolito sui paesaggi 
del Piemonte.  
Lungo i percorsi, come da tradizione, sono infatti in 
programma eventi culturali ed enogastronomici, con-
cordati con le Amministrazioni comunali del territorio 
coinvolte nell’organizzazione. 
«Questa forma di turismo “slow” sta riscontrando un 
sempre crescente successo, come hanno dimostrato 
anche gli ultimi appuntamenti organizzati nella nostra 
Regione - ha rilevato l’assessore Parigi -. L'obiettivo è 
quello di utilizzare questa formula per rafforzare un 
turismo sostenibile, capace di richiamare visitatori at-
tenti ai territori e alle loro eccellenze, e che attraverso 
questi viaggi sia spinto a tornare in Piemonte». (da) 

Fino a dicembre, 33 appuntamenti con i treni storici del Piemonte 

Il presidente Sergio Chiamparino ha scritto al ministro degli Interni 

Ricco calendario di appuntamenti con i treni storici in dodici linee ferroviarie piemontesi 

Il presidente Chiamparino al ministro degli Interni: «Ci permetta di svolgerla» 
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Approvato il bilancio di previsione della Regione 

 
 

Il Consiglio regionale ha approvato martedì 12 marzo il bilancio di previsione 2019-
2021. Il documento vede nell'esercizio finanziario 2019 entrate e spese di competenza 
per oltre 19 miliardi e 18,5 di cassa, dei quali quasi 11 per la sanità. L'operazione sui 
derivati dovrebbe comportare un risparmio di 185 milioni spalmati fino al 2036. Concor-
data con il ministero dell'Economia, libera risorse che consentono anche di allargare 
sensibilmente la platea degli aventi diritto agli assegni di cura, portando la dotazione 
degli extra Lea da 53 a 73 milioni. Tra gli investimenti si segnalano 30 milioni per il 
Manufacturing technology center dedicato al trasferimento tecnologico e dell'innovazio-
ne della ricerca al sistema produttivo, oltre 40 milioni per il turismo della neve con i quali 
si sono garantite agli operatori anche le annualità tralasciate negli anni precedenti 
all’attuale amministrazione, le risorse per garantire la borsa di studio a tutti gli studenti 
universitari che ne hanno diritto. 
Prima della votazione finale il presidente Sergio Chiamparino ha dichiarato che «le ope-
razioni che abbiamo messo in campo non sono state decise per far fare bella figura a 
noi, ma per consentire a chi verrà dopo di trovare conti più in ordine di come noi li ab-
biamo trovati», ha rivendicato «una strategia che ha saputo coniugare il rigore ammini-
strativo con una visione strategica del futuro per ridare certezze ad una situazione di 
bilancio assai compromessa», ed ha ricordato il percorso «di risanamento lungo e dolo-
roso» che ha portato il debito della Regione Piemonte da 3,250 miliardi a scendere di 
quasi un miliardo. «Al netto della sanità - ha precisato - se metto insieme gli investimen-
ti impostati posso dire che abbiamo superato in questi anni 800 milioni di euro in tutti i 
campi, dal sostegno allo sviluppo all’assetto idrogeologico. Se poi aggiungiamo gli inve-
stimenti strategici siamo intorno a un altro miliardo di euro». 
Infine, il presidente si è detto «pronto ad ammettere che abbiamo anche fatto errori di 
valutazione. Per esempio, su Finpiemonte ci siamo sbagliati a valutare che la struttura 
societaria fosse in grado di reggere una sfida importante, anche giusta in sé». (gg) 
 

 
 
 
 
 

Riunione della Giunta  
regionale: i principali 

provvedimenti 

 
Sostegno alle infrastrutture di ricer-
ca pubbliche, istituzione delle co-
munità energetiche e criteri per 
nuove sezioni di scuola per 
l’infanzia sono stati i principali argo-
menti esaminati venerdì 8 marzo 
dalla Giunta regionale nel corso di 
una riunione coordinata dal presi-
dente Sergio Chiamparino. 
Ricerca. Viene incrementata di 7 
milioni di euro, come proposto 
dall’assessore Giuseppina De San-
tis, la dotazione finanziaria 
dell’azione del Fondo europeo di 
sviluppo regionale destinata al so-
stegno di progetti per realizzare, 
rafforzare e ampliare infrastrutture 
di ricerca pubbliche. In questo mo-
do sarà possibile aumentare il nu-
mero dei progetti ammessi a contri-
buto. 
Comunità energetiche. Una deli-
bera presentata dall’assessore Giu-
seppina De Santis fissa le disposi-
zioni che danno attuazione alla leg-
ge regionale n.12/2018 
sull’istituzione di comunità energeti-
che quali enti senza finalità di lucro. 
In particolare, vengono comunicati i 
criteri per l’adozione di un protocollo 
d’intesa da parte dei Comuni che 
intendono proporre la costituzione 
di una comunità energetica, le ca-
ratteristiche del documento strategi-
co che questi organismi dovranno 
applicare per la riduzione dei con-
sumi energetici da fonti non rinno-
vabili, le modalità per ottenere il so-
stegno finanziario della Regione. 
Nuove scuole dell’infanzia. Su 
proposta dell’assessore Gianna 
Pentenero sono stati indicati i criteri 
che i Comuni piemontesi dovranno 
seguire per la presentazione delle 
richieste di istituzione di nuove se-
zioni statali per l’infanzia per l’anno 
scioalstico 2019-2020. 
La richiesta dovrà essere inviata 
dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte fino al 
prossimo 15 aprile. 
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Cambiano le aree protette piemontesi 
 

«Riconosciamo oltre 10.000 ettari di nuove aree naturali protette con il massimo coin-
volgimento del territorio, in primo luogo grazie al confronto diretto con i Comuni e con le 
associazioni ambientaliste»: lo ha affermato l’assessore all’Ambiente della Regione Pie-
monte, Alberto Valmaggia, dopo che il Consiglio regionale di mercoledì 13 marzo  ha 
approvato la nuova legge sui parchi e le aree protette. 
«Oltre al grande valore ambientale che riveste, il provvedimento - ha aggiunto Valmag-
gia - ha anche l’obiettivo di individuare nuove possibilità per una gestione funzionale del 
marketing territoriale di queste aree, non solamente in chiave naturalistica ma anche di 
turismo sostenibile». 
Per effetto della legge, l’estensione complessiva delle aree naturali protette del Piemon-
te supererà i 200.000 ettari, e i 10.000 di nuove aree andranno a sommarsi agli oltre 
193.000 appartenenti a realtà già istituite e disciplinate. 
Le novità del sistema. Fino ad ora, il sistema delle aree naturali protette piemontesi 
era costituito da due parchi nazionali, 83 aree protette a gestione regionale, 9 aree pro-
tette a gestione provinciale e tre aree a gestione locale. 
Con la nuova legge si è risposto alle richieste locali di istituire ulteriori aree parco e ri-
serve naturali prendendo spunto dalle positive esperienze di gestione di siti apparte-
nenti alla rete Natura 2000, e pertanto già riconosciuti quali aree di interesse comunita-
rio e di conservazione di particolari specie botaniche e faunistiche. 
Viene costituito il Parco del Po piemontese, un’unica are protetta da Casalgrasso ai 
confini della Lombardia composta dalle riserve attualmente presenti sul tratto torinese 
del Po e di quelle presenti sul tratto alessandrino-vercellese, ora collegate da ulteriori 
porzioni territoriali. La gestione sarà affidata ad un unico ente frutto della fusione dei 
due attualmente esistenti, denominato Ente di gestione delle Aree protette del Po pie-
montese. 
In provincia di Torino si registrano la trasformazione dell’area contigua della Riserva 
naturale dei Laghi di Avigliana in Zona naturale di salvaguardia e l’identificazione della 
Zona naturale di salvaguardia del Lago di Arignano. 
In provincia di Vercelli viene creato il Parco naturale del Bosco della Partecipanza 
e delle Grange vercellesi, con un'estensione di 1908 ettari che scaturisce 
dall’accorpamento del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di 
Trino con le Riserve naturali Fontana gigante e San Genuario e della relativa area 
contigua, con un ampliamento di 825 ettari in sovrapposizione ai locali siti della Re-
te Natura 2000. 
In provincia di Alessandria viene istituito il Parco naturale Alta val Borbera e della re-
lativa area contigua di Carrega Ligure sui territori della Zona speciale di conservazione 
del Massiccio dell’Antola, Monte Carmo e Monte Legnà. Il nuovo Parco sarà affidato 
all’Ente di gestione delle aree protette dell’Appennino piemontese, che gestisce già la 
Zsc coincidente territorialmente e che avrà un'estensione di 3432 ettari. Inoltre, con un 
ampliamento di 152 ettari la Riserva naturale di Castelnuovo Scrivia raddoppia la sua 
superficie. 
 

 
 
 
 
 

Numerosi gli interventi 
anche nelle province 

di Cuneo e Asti 
 
La nuova legge sui parchi e le aree 
protette comporta numerosi cambia-
menti sul territorio piemontese. 
In provincia di Cuneo: viene am-
pliato il Parco naturale del Monviso 
sul territorio di Oncino, Ostana e 
Paesana per 819 ettari, con il rag-
giungimento di un'estensione com-
plessiva di 9154 ettari; viene ridotto 
il confine dell’attuale Riserva natu-
rale di Paesana, onde escludere 
territori antropizzati; viene creata la 
Riserva naturale del Bosco del Mer-
lino a Caramagna Piemonte, con 
un'estensione di 353 ettari coinci-
denti con la medesima Zona spe-
ciale di conservazione della Rete 
Natura 2000; viene aumentata di 
182 ettari nel territorio di Ormea la 
superficie del Parco naturale del 
Marguareis, che diventa così di 80-
43 ettari; sono rideterminati i confini 
della attuale Riserva naturale di Be-
nevagienna, onde meglio ricom-
prendere l'area archeologica e della 
Riserva naturale Paracollo-Ponte 
Pesci Vivi sul tratto del Po cuneese; 
viene istituita la Riserva naturale 
delle Grotte di Aisone, per un'esten-
sione di 26 ettari in sovrapposizione 
all’esistente sito della Rete Natura 
2000, che sarà assegnata al succi-
tato Ente di gestione; vengono au-
mentate le superfici protette 
sull’asta fluviale Gesso-Stura e la 
conseguente attribuzione alla attua-
le Riserva della denominazione di 
Parco naturale Gesso e Stura, in 
continuità con la gestione locale da 
parte del Comune di Cuneo ed in 
parziale sovrapposizione alla locale 
ZPS della Rete Natura 2000 (il Par-
co raggiungerà così un estensione 
di 1052 ettari, 772 in più rispetto al-
l'esistente Riserva). 
In provincia di Asti sono istituite 4 
nuove riserve naturali e altrettante 
Zone naturali di salvaguardia di col-
legamento nella piana del Tanaro, 
in parziale sovrapposizione a esi-
stenti siti della Rete Natura 2000, 
da affidarsi all’Ente di gestione del 
Parco Paleontologico astigiano che 
già gestisce i siti comunitari coinci-
denti territorialmente e così denomi-
nate: Riserva naturale degli Stagni 
di Belangero, Riserva naturale delle 
Rocche di Antignano, Riserva natu-
rale del Rio Bragna, Riseva natura-
le del paludo e dei Rivi di Moasca. 
Rideterminati i confini della attuale 
Riserva naturale di Rocchetta Tana-
ro sulla base dei dati del nuovo Pia-
no Forestale Aziendale. (pdv) 
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Politecnico e Regione insieme per promuovere 
attività di innovazione digitale nell'agroalimentare 

 
Al via la collaborazione tra Politecnico di Torino e Regione Piemonte per promuovere e 
sostenere attività scientifiche, tecnologiche e di innovazione socio-economica nel setto-
re agricolo e alimentare, e per la realizzazione di un polo di innovazione digitale 
dell’agricoltura piemontese “Agriculture Digital Innovation Hub”. 
L’accordo è stato siglato lunedì 11 marzo nel Palazzo della Regione Piemonte a Torino, 
dal Rettore del Politecnico di Torino, professor Guido Saracco e dall’assessore regiona-
le all'Agricoltura, Giorgio Ferrero, per stipulare una collaborazione biennale finalizzata a 
programmi di studio, attività di ricerca, didattica e formazione, nell'ambito dello sviluppo 
del settore agricolo attraverso l’innovazione tecnologica, e della valorizzazione del set-
tore agroalimentare e della bioeconomy. L’accordo prevede inoltre attività di coopera-
zione in ambito agro-alimentare con paesi terzi del Mediterraneo. 
Le prime azioni saranno rivolte a sviluppare possibili applicazioni tecnologiche a sup-
porto delle aziende agricole per l’ottimizzazione delle tecniche di coltivazione e produ-
zione; a incrementare l’offerta di servizi di assistenza alle imprese per l’applicazione 
delle tecniche di produzione integrata ed ecocompatibile; a promuovere attività di studio 
e di formazione degli studenti degli Atenei legate all’ Agriculture digital innovation hub. 
«La collaborazione tra Regione Piemonte e Politecnico nasce dall'esigenza di diffonde-
re la cultura dell’innovazione digitale in agricoltura – spiega l’assessore all’Agricoltura 
della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero - per favorire effetti positivi sullo sviluppo rura-
le, economico e sociale, rispettivamente in termini di ricaduta imprenditoriale e occupa-
zionale. Promuovere reti e centri servizi per le imprese agricole e nuovi percorsi di for-
mazione per la nascita di professioni nel settore dell’innovazione significa rendere com-
petitive le nostre aziende agricole piemontesi». 
Il Rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, ha espresso  «soddisfazione per  
l’accordo, che arricchisce il percorso di collaborazione sinergica con la Regione Pie-
monte Il lavoro comune riguarderà lo sviluppo di una serie di competenze tecnologiche, 
come l’Internet of Things, Data Science, Intelligenza Artificiale, Robotica che, applicate 
in modo interdisciplinare all’ambito agroalimentare, non solo impattano sullo sviluppo 
del settore ma toccano anche importanti tematiche come quella della sostenibilità am-
bientale: tutti ambiti nei quali il nostro Ateneo può mettere al servizio del territorio 
un’esperienza solida e competenze avanzate». (aq) 
 

 
 
 
 
 

Incontro  
sulla sicurezza ferroviaria  

dopo le aggressioni  
ai capitreno 

 

La Prefettura di Torino ha ospitato, 
venerdì 8 marzo, un incontro convo-
cato dal prefetto Claudio Palomba 
sul tema della sicurezza sui treni e 
nelle stazioni dopo i recenti fatti che 
hanno visto personale di Trenitalia 
oggetto di aggressioni. 
Polfer e Carabinieri hanno presen-
tato le statistiche ed illustrato, insie-
me a Trenitalia e a Protezione A-
ziendale (l’organizzazione del grup-
po Fs che si occupa di sicurezza 
nelle stazioni e a bordo treno) le ini-
ziative svolte e programmate. In 
Piemonte i casi segnalati nel perio-
do gennaio-febbraio sono stati 5 
(tutti i responsabili sono stati identi-
ficati), anche se il dato complessivo 
nel 2018 ha fatto registrare un sen-
sibile calo di aggressioni fisiche o 
verbali a danno del personale viag-
giante e degli atti vandalici sui treni 
e le infrastrutture, frutto delle attività 
di prevenzione e repressione che 
hanno prodotto significativi risultati. 
È stato anche comunicato che sono 
stati intensificati i controlli degli a-
genti della Polfer e delle squadre di 
Assistenza e di Protezione azienda-
le a terra e a bordo treno, precisan-
do che, visto l’altissimo numero di 
stazioni e di treni, non possono es-
sere svolti contemporaneamente su 
tutte le linee. 
All’incontro ha partecipato 
l’assessore ai Trasporti della Regio-
ne Piemonte, Francesco Balocco, 
che ha ringraziato le forze 
dell’ordine per il grande lavoro svol-
to ed ha invitato a non abbassare la 
guardia, potenziare le attività di 
controlleria (essendo il fenomeno 
delle aggressioni strettamente colle-
gato a quello dell’evasione) ed atti-
vare le misure già previste come 
l’introduzione dei tornelli, l'aumento 
dei sistemi di videosorveglianza (i 
nuovi treni commissionati dalla Re-
gione Piemonte saranno muniti di 
sofisticati circuiti di videosorveglian-
za) o in fase di sperimentazione, 
come le body-cam in dotazione ai 
capitreno. (gg) 
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Fondi aumentati per l’agricoltura di montagna 
 

L’assessore allo Sviluppo della Montagna, Alberto Valmaggia, replica alle affer-
mazioni di Coldiretti, che ha accusato la Regione di tradire l’agricoltura di mon-
tagna: «Numeri alla mano, in questi anni c’è stata una particolare attenzione a-
gli operatori rurali delle terre alte, che hanno ricevuto contributi più elevati ri-
spetto al passato. Al primo stanziamento necessario per l’apertura urgente 
dell’iter della Campagna 2019, nei prossimi mesi, seguiranno altri atti utili per 
reperire le risorse mancanti». 
I criteri del bando del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 riguardante la 
concessione dell’indennità compensativa agli agricoltori delle zone montane re-
lativo al 2019 assegna un primo stanziamento di 7.275.000 euro. L’obiettivo è 
coprire, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi sostenuti e i mancati guadagni dovu-
ti ai vincoli e ai problemi legati alle produzioni nelle zone in cui le attività sono 
insediate. «Ulteriori risorse - anticipa Valmaggia - saranno rese disponibili sia 
utilizzando le economie dei bandi precedenti, sia destinando risorse derivanti da 
altre misure dello stesso Psr». 
L’assessore fa anche notare che rispetto alla programmazione 2007-2013, che 
ha visto pervenire una media di 4.500 domande annue (per circa 6,6 milioni di 
euro annui), con la programmazione 2014-2020 si ricevono in media 6.122 ri-
chieste l’anno (per circa 11,4 milioni di euro annui). 
Le modifiche delle regole stabilite dall’Unione Europea hanno esteso, quasi rad-
doppiandola, la platea dei beneficiari, includendo ad esempio anche gli agricol-
tori in pensione, precedentemente esclusi. Inoltre, i premi per ogni beneficiario 
sono passati da un massimo di 5.200 euro a 13.700 euro, così come è variata la 
superficie massima a premio, aumentata da 40 a 100 ettari. Il nuovo quadro eu-
ropeo ha portato quindi maggiori risorse per gli agricoltori: il totale dei 7 anni 
della passata programmazione 2007-2013 ha visto impegni per 46,7 milioni di 
euro; ad oggi, le campagne relative agli anni 2014-2019 ammontano a 68,5 mi-
lioni. «Si tratta di un importo non ancora sufficiente a coprire tutte le domande - 
riconosce Valmaggia - ma al momento già superiore di quasi 22 milioni rispetto 
alla tornata precedente. Tutto ciò a dimostrazione della sensibilità e delle politi-
che per la montagna della Giunta Chiamparino». 
 

 
 

Una targa  
alle scuole vincitrici  

di Zero Robotica 

 
L’assessore all’Istruzione della Re-
gione Piemonte, Gianna Pentenero 
ha consegnato, giovedì 7 marzo, 
nella Sala Stampa regionale di piaz-
za Castello a Torino, una targa del-
la Regione agli studenti e ai docenti 
dell’Istituto di istruzione superiore 
“A. Avogadro” – liceo scientifico di 
Vercelli e del liceo scientifico “F. 
Vercelli” di Asti per celebrare la vit-
toria al campionato mondiale Zero 
Robotics 2018/19 e il primo posto a 
ex-aequo alla Virtual Final Zero Ro-
botics 2018/19. 
Zero Robotics 2018/2019 è un cam-
pionato internazionale di program-
mazione robotica aerospaziale, ri-
volto a tutti gli studenti delle scuole 
secondarie di II grado. 
Le gare finali della competizione si 
sono svolte nel mese di gennaio a 
bordo della Stazione Spaziale Inter-
nazionale. Ad aggiudicarsi il primo 
posto del Campionato del Mondo di 
Zero Robotics è stata la squadra 
“The Dark Team of Lsa” dell’Iis 
“Avogadro” – liceo scientifico di Ver-
celli, mentre l'altro team piemonte-
se, “House of Coders” del liceo 
scientifico “F.Vercelli” di Asti si è 
classificato al primo posto ex aequo 
con la squadra dell’Avogadro alla 
cosiddetta “Virtual Final”, condotta 
fra tutte le squadre semifinaliste ma 
non finaliste del Campionato Mon-
diale vero e proprio. 
«Sono molto fiera ed emozionata 
per questo risultato  – ha dichiarato 
l’assessora Pentenero – che premia 
il sistema di istruzione piemontese 
e che racconta una bella pagina 
della nostra scuola, in grado di ec-
cellere in una competizione mondia-
le di altissimo livello. Faccio i miei 
complimenti agli studenti, ai loro in-
segnanti e ai presidi delle due scuo-
le vincitrici». 
Alla cerimonia di consegna delle 
targhe hanno presenziato Enzo 
Marvaso, coordinatore Rete Roboti-
ca a scuola, Leonardo Filippone, 
dirigente dell’ufficio IV dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemon-
te, Francesco Mosca, responsabile 
Servizio Innovazione Amma Torino, 
e Gianluca Piccinini, referente per 
l’Orientamento del Politecnico di 
Torino. (lp) 
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Sopralluogo dell’assessore regionale  
alla Protezione civile 

nei luoghi colpiti dagli incendi 

 
L’assessore regionale alla Protezione civile, Alberto Valmaggia, ha effettuato nella mat-
tinata di martedì 12 marzo un sopralluogo a Val della Torre e Givoletto, potendo così 
constatare i danni provocati dagli incendi boschivi dei giorni scorsi. 
Dopo le prime segnalazioni e verifiche, il Sistema antincendi boschivi della Regione 
Piemonte (volontari Aib e Vigili del fuoco) si è attivato con interventi a San Carlo Cana-
vese, Val della Torre, Bollengo, Bairo e Givoletto (Torino), a Viarigi (Asti), a Paesana e 
Bagnolo Piemonte (Cuneo), a Cremolino (Alessandria) e Mottalciata (Biella). 
«La mancanza di pioggia e il vento sono condizioni ideali per lo sprigionarsi di roghi - 
ha sostenuto Valmaggia -. Per questo motivo la Regione Piemonte ha ritenuto opportu-
no dichiarare lo stato di massima pericolosità per il rischio incendi, che sarà in vigore 
dal 13 marzo su tutto il territorio. Fondamentale anche l’attività di prevenzione da parte 
dei cittadini, sia evitando comportamenti pericolosi, sia segnalando i principi di incendio 
al numero unico 112». 
Il provvedimento prevede, che, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, ar-
bustivi e pascolivi, siano vietate le azioni che possono determinare anche solo poten-
zialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, 
far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare appa-
rati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o 
fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale 
e combustibile, accendere lanterne volanti, o compiere ogni altra azione operazione 
che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. La legge regio-
nale 15/2018 stabilisce anche che su tutto il territorio regionale è vietato l'abbruciamen-
to all'aperto derivante da attività agricole nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 
marzo di ogni anno. (ma) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inaugurata la Digital 
Factory di Italiaonline 

 

 
Italiaonline riparte da Torino con il 
taglio del nastro della nuova Digital 
Factory, dedicata allo sviluppo digi-
tale delle pmi. La “nuova fabbrica” 
creerà per ora 41 posti di lavoro, di 
cui 28 ex dipendenti riqualificati con 
corsi di formazione finanziati dalla 
Regione, che saliranno a 70 entro il 
2021. 
All’inaugurazione sono intervenuti il 
presidente Sergio Chiamparino e 
l’assessore regionale al Lavoro, 
Gianna Pentenero. «Quando si rie-
sce da una situazione molto critica 
a far tornare il sole è una bella noti-
zia – ha commentato Chiampari-
no .- È merito anche di chi ci ha cre-
duto, dei lavoratori che non hanno 
mai mollato e lo hanno fatto in mo-
do costruttivo». 
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Settantasette milioni  
per prevenire le crisi idriche nell'Alessandrino 

 

 
Oltre 77 milioni di euro per mettere in sicurezza il sistema di approvvigionamento idrico 
dell’Alessandrino, al fine di contrastare il fenomeno della carenza d'acqua, che nella 
seconda metà del 2017 vide le autorità locali costrette a chiedere lo stato di emergen-
za. Saranno stanziati per effetto del protocollo d’intesa sottoscritto oggi ad Alessandria 
dall’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, e dai rappre-
sentanti della Provincia di Alessandria e dell’Ente di governo dell’Ambito territoriale otti-
male (Egato) 6 dell’Alessandrino. 
Il Piano d’azione per la messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento, predi-
sposto dall’Egato 6, prevede la realizzazione di nuove captazioni e interventi funzionali 
alla interconnessione di reti idriche, ad una migliore distribuzione sul territorio 
dell’acqua e al potenziamento del sistema attuale di adduzione e distribuzione. 
Grande rilevanza strategica viene riconosciuta ad una pianificazione di infrastrutture di 
acquedotto che, attraverso la realizzazione di interventi strategici a scala d’ambito, fa-
vorisca la transizione dal sistema di adduzione e distribuzione locale a quella di area 
vasta, con la realizzazione di nuove captazioni e di un sistema multiplo di reti ed im-
pianti interconnessi. 
Questi gli interventi programmati: 1) Collegamento interconnessione di Acqui Terme 
con la Valle Bormida; 2) Realizzazione Bacino di accumulo a servizio del Comune di 
Ponzone; 3) Potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di località Bettole nel Co-
mune di Novi Ligure; 4) Integrazione e rifacimento delle condotte e captazioni 
dell’Acquedotto di Lerma ed interconnessioni Lerma - Tagliolo Monferrato - Belforte 
Monferrato; 5) Interventi in Langa Astigiana; 6) Messa in sicurezza del sistema di ap-
provvigionamento nel Comune di Alessandria (Molinetto); 7) Collegamento Molinetto – 
Predosa; 8) Collegamento Castellar Ponzano (Tortona) – Bettole (Novi Ligure); 9) Col-
legamento Predosa – Ovada; 10) Collegamento Molinetto (Alessandria) - Castellar 
Ponzano (Tortona); 11) Collegamento Predosa – Bettole; 12) Messa in sicurezza opera 
di presa in località Bettole; 13) Estensione interconnessione di Acqui Terme al servizio 
dei Comuni dell’Alessandrino; 14) Ottimizzazione del Campo Pozzi Val Borbera ed ope-
re al servizio dei Comuni limitrofi; 15) Nuovo Serbatoio Lastrico e collegamento con 
Campo Pozzi Bettole; 16) Estensione interconnessione acquedotti della Bassa Valle 
Scrivia; 17) Interventi finalizzati alla ricerca e riduzione delle perdite acquedottistiche 
Il costo complessivo di questa iniziativa è di 77.560.073 euro, di cui 5.250.887 euro a 
valere sui fondi emergenziali di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 22 feb-
braio 2018 e per la restante parte a valere sulla tariffa del Servizio idrico integrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

#dritticontrolaviolenza,  
il flash mob della Regione  

per l’8 marzo 

 
Sessanta ragazze e ragazze delle 
due scuole di parrucchieri ed esteti-
sta Salotto&Fiorito ed Enaip Torino 
hanno partecipato al flash mob or-
ganizzato dalla Regione in piazza 
Castello l’8 marzo per dire no alla 
violenza sulle donne. 
L’assessore alle Politiche giovanili e 
ai Diritti, Monica Cerutti, ha organiz-
zato questa manifestazione in piaz-
za, alla presenza degli assessori 
regionali Antonella Parigi e Gianna 
Pentenero, per ricordare a gran vo-
ce che ancora oggi il genere femmi-
nile subisce discriminazioni e vio-
lenze come dimostrano gli ultimi fat-
ti di cronaca avvenuti in questi gior-
ni. 
Dalle studentesse e dagli studenti 
sono state realizzate delle accon-
ciature nella sede regionale di via 
Garibaldi 2, raddrizzando i capelli 
dei giovani di alcuni centri di aggre-
gazione del Piemonte e ai giovani 
del gruppo peertoyou dell’Asl To1, 
tutti impegnati in  progetti locali sul 
tema del contrasto alla violenza e 
dell'educazione all’affettività. Poi 
tutti insieme hanno indossato una 
fascia con lo slogan 
#dritticontrolaviolenza. In piazza 
Castello e per le vie del centro han-
no sfilato anche venti giovani mo-
delli e modelle, regalando sorrisi e 
mimose. 
L’assessora Cerutti ha detto che 
«l’8 marzo è stata anche 
l’occasione per ricordare i temi della 
violenza sulle donne, un fenomeno 
ampio e complesso che la realtà 
piemontese disciplina in maniera 
compiuta. Sono infatti oltre 3000 le 
donne che nel 2018 sono state se-
guite in percorsi di uscita dai centri 
anti violenza, 85 quelle che hanno 
trovato dimora in una casa rifugio. 
Quasi 1000 in più le donne che 
hanno chiesto aiuto rispetto all’anno 
precedente in Piemonte». (da) 
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La Regione promuove  
il lavoro regolare in agricoltura 

 
Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro, Prefetture, ispetto-
rato del lavoro, Inps, Inail, Anci, organizzazioni sindacali, organizzazioni del settore a-
gricolo, Arcidiocesi di Torino e Diaconia Valdese. 
Garantire trasparenza e regolarità nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro stagiona-
le in agricoltura, affrontando in modo condiviso le problematiche legate alla sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro, alla legalità, al trasporto e all’integrazione sociale e abitativa 
dei lavoratori, in gran parte di origine straniera. 
È l’obiettivo del protocollo d’intesa sperimentale, siglato il 13 marzo a Torino, nel Palaz-
zo della Regione, tra Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro, Prefetture piemon-
tesi, ispettorato del lavoro, Inps, Inail, Anci Piemonte, organizzazioni sindacali (Flai Cgil 
e Cgil Piemonte, Fai Cisl e Cisl Piemonte, Uila e Uil Piemonte), associazioni datoriali e 
cooperativistiche del settore agricolo (Coldiretti Piemonte, Cia Piemonte, Confgricoltura, 
Lega Coop e Confcooperative Piemonte), Arcidiocesi di Torino e Diaconia Valdese. 
Per la Regione Piemonte presenti il presidente Sergio Chiamparino, accompagnato da-
gli assessori all’Agricoltura, Giorgio Ferrero; al Lavoro, Gianna Pentenero, ed 
all’Immigrazione, Monica Cerutti. 
Il documento è stato condiviso per prevenire e contrastare l’intermediazione illegale di 
manodopera nel settore agricolo garantendo, grazie alla collaborazione tra tutti i firma-
tari, l’applicazione dei contratti di lavoro collettivi, il rispetto dei principi di sicurezza e 
legalità nei rapporti di lavoro, ma anche la diffusione di buone pratiche volte a difendere 
e valorizzare la filiera agroalimentare italiana contrastando pratiche commerciali scor-
rette e ogni forma di sfruttamento della manodopera, e la promozione di iniziative per 
garantire l’ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose. 
Per intervenire, in particolare, sulla complessa situazione che da diversi anni si verifica 
nel territorio del Saluzzese, per l’elevata concentrazione di lavoratori di origine straniera 
impegnati nella raccolta della frutta, il protocollo prevede inoltre l’attivazione, in via spe-
rimentale, di uno sportello dedicato al collocamento pubblico in agricoltura, con 
l’obiettivo di conoscere e definire il fabbisogno di manodopera, snellire le procedure le-
gate ai contratti di lavoro, prevenire fenomeni di irregolarità. L’Agenzia Piemonte Lavoro 
si impegna a predisporre, nei centri per l’impiego del territorio, elenchi di lavoratori di-
sponibili al lavoro stagionale nel periodo maggio-novembre e a incrociarli con i fabbiso-
gni occupazionali delle aziende o cooperative agricole, favorendo quindi l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro regolare. 
«Questo protocollo – ha dichiarato il presidente regionale Sergio Chiamparino – confer-
ma l’impegno della Regione Piemonte per la promozione del lavoro regolare in agricol-
tura e insieme riconosce l’importanza del lavoro stagionale, che in alcuni settori agricoli 
è uno strumento centrale per garantire qualità e competitività anche internazionale alle 
nostre eccellenze. Lo sforzo della Regione è quindi di contribuire sempre più a creare 
condizioni di vita dignitose per tutti i lavoratori stagionali, sull’esempio delle molte espe-
rienze positive già in atto in Piemonte, penso all’accoglienza, che intendiamo moltiplica-
re e valorizzare». 
 

 
 
 
 
 

 
Le dichiarazioni  
degli assessori 

all’Agricoltura, al Lavoro 
ed all’Immigrazione 

 
In merito al protocollo d’intesa per 
promuovere il lavoro regolare in a-
gricoltura, si sono espressi gli as-
sessori all’Agricoltura, al Lavoro ed 
all’Immigrazione 
«Con riferimento alla legge nazio-
nale per il contrasto al lavoro illega-
le – ha affermato l’assessore 
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero –, 
obiettivo del protocollo è migliorare 
le condizioni di accoglienza dei la-
voratori insieme ai soggetti attuatori 
degli enti locali e alle associazioni. 
Un testo unico che include il concet-
to di dignità di tutti i lavoratori, come 
principio a cui possiamo ispirare le 
nostre politiche anche nella futura 
programmazione. Un plauso al 
mondo agricolo che non si è mai 
sottratto al confronto ed è in prima 
fila per garantire la qualità del lavo-
ro nella produzione agroalimentare 
di qualità. Inoltre ricordo il sostegno 
di Regione Piemonte agli ammini-
stratori locali e alle aziende, attra-
verso un bando innovativo a soste-
gno dei Comuni che presentano 
progetti per l’ospitalità dei salariati 
agricoli stagionali». 
«È molto importante, nell’ambito del 
protocollo – ha sottolineato 
l’assessore al Lavoro, Gianna Pen-
tenero –, la collaborazione di tutti i 
soggetti coinvolti per poter mettere 
in campo, a favore di lavoratori e 
imprese, servizi volti a promuovere 
contratti regolari, contrastando 
l’illegalità e immaginando condizioni 
di vantaggio per le imprese che 
scelgano la strada della legalità e 
della buona economia. La speri-
mentazione del collocamento pub-
blico in agricoltura interesserà in 
una prima fase il territorio del Saluz-
zese, e potrà essere esteso 
all’intero territorio regionale». 
Ha concluso l’assessore 
all’Immigrazione, Monica Cerutti: 
«Questo protocollo  costituisce un 
passo in avanti importante, a livel-
lo regionale, perché mette insieme 
soggetti diversi, con competenze 
diverse, con l’obiettivo di contra-
stare lavoro nero e sfruttamento. 
Fondamentale sarà la connessio-
ne con altri progetti regionali che 
stiamo potenziando. Uno su tutti, 
già avviato, è l’Anello Forte che 
mira a tutelare le vittime di tratta e 
sfruttamento». 
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Diminuiscono le diagnosi di cancro  
e aumenta la sopravvivenza 

 
Per la prima volta in Piemonte si registra un calo delle nuove diagnosi di tumore: nel 
2018 so 
no stati stimati 30.850 casi, 50 in meno rispetto ai 30.900 del 2017 (erano 30.700 nel 
2016 e 28.128 nel 2015). Il tumore più frequente è diventato quello della mammella: nel 
2018 sono stati stimati 4.350 nuovi casi (erano 4.200 nel 2017); seguono il cancro del 
colon-retto (4.050, erano 4.350 nel 2017), che nel 2017 era il più diagnosticato, e del 
polmone (3.450, erano 3.500 nel 2017). Sono 280.000 i cittadini che vivono dopo la 
scoperta della malattia, un dato in costante aumento: la sopravvivenza a 5 anni dalla 
diagnosi raggiunge il 63% fra le donne e il 53% fra gli uomini, in linea con la media na-
zionale. 
È la fotografia in tempo reale contenuta nel volume “I numeri del cancro in Italia 2018”, 
realizzato dall’Aiom, Associazione Italiana di Oncologia Medica, dall’Airtum, Associazio-
ne Italiana Registri Tumori, da Fondazione Aiom e Passi(Progressi delle Aziende Sani-
tarie per la Salute in Italia), presentato venerdì 8 marzo a Torino nella sede della Regio-
ne. 
Antonio Saitta, assessore regionale alla Sanità, ha sostenuto che «il Piemonte è una 
delle regioni al vertice delle graduatorie nazionali per la qualità dell’assistenza, in base 
alla griglia dei Lea. In particolare, fra gli indicatori estremamente positivi, vi è proprio 
l’incremento dei test di screening per cervice uterina, mammella e colon-retto Il Piemon-
te ha inoltre una consolidata tradizione nel campo della prevenzione oncologica, con il 
programma Prevenzione Serena che ha una storia di successo di oltre 20 anni. Per 
mantenere questi livelli di eccellenza abbiamo avviato il piano per la riduzione delle liste 
d’attesa ed un programma straordinario di assunzioni del personale dopo anni di blocco 
del turnover per i vincoli del piano di rientro. L’attività di cura dei tumori delle strutture 
sanitarie piemontesi è stata rafforzata, con l’obiettivo di aumentare la quantità di presta-
zioni e ridurre la mobilità passiva». 
L’assessore ha poi ricordato che «a dicembre 2018 abbiamo destinato 7 milioni di fondi 
già previsti per le strutture private accreditate, quelle strutture come l’Irccs di Candiolo, 
il Gradenigo ed il Cottolengo di Torino, che sono in grado di garantire competenze spe-
cifiche elevate per la cura delle patologie tumorali e che svolgono un ruolo di riferimento 
all’interno della rete oncologica regionale. Le azioni di riduzione della spesa farmaceuti-
ca attraverso le gare e la concorrenza hanno determinato nel 2018 risparmi per oltre 40 
milioni, che ci consentono di investire nell’acquisto di farmaci oncologici innovativi: un 
modello virtuoso che potrebbe essere replicato da tutte le Regioni con vantaggi enormi 
per la salute e la spesa pubblica». 
Alla presentazione della pubblicazione sono intervenuti Silvia Novello, del direttivo na-
zionale Aiom, Paolo Costiero, consigliere nazionale Airtum, Patrizia Racca, coordinato-
re Aiom Piemonte e Valle d’Aosta, Livia Giordano, del Dipartimento Epidemiologia 
screening Città della Salute e della Scienza di Torino, Oscar Bertetto, direttore della 
Rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, Giorgio Scagliotti, direttore di On-
cologia medica presso l’Università di Torino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 31 marzo  
evento a Bardonecchia 

 
#C2Calps è il nuovo format di Xplo-
siva/Club To Club realizzato con il 
supporto della Regione Piemonte e 
in collaborazione con Colomion, 
che verrà lanciato il prossimo 31 
marzo a Bardonecchia (Torino), sta-
zione sciistica delle Alpi occidentali 
italiane a un'ora di macchina da To-
rino. 
La programmazione, co-curata in-
sieme al partner internazionale Eat 
Your Own Ears, vedrà dalle 14 esi-
birsi Floating Points, Bill Kouligas, 
Charlotte Adigéry, Deena Abdelwa-
hed, Laurel Halo, Mana e Pearson 
Sound su due differenti stage, Cam-
po Smith (1273 mt.) e Pian del Sole 
Relais (1551 mt.), collegati tra loro 
da una seggiovia sonorizzata per 
l'occasione dal collettivo multidisci-
plinare torinese Gang Of Ducks. 
«Abbiamo sostenuto la nascita di 
questo appuntamento, che si collo-
ca alla fine della stagione sciistica e 
ha l'obiettivo di portare i giovani in 
montagna - dichiara Antonella Pari-
gi, assessore alla Cultura e al Turi-
smo della Regione Piemonte -. La 
finalità è anche quella di incremen-
tare l'offerta di eventi legati all'après 
ski, che può costituire un importante 
veicolo di promozione, culturale e 
turistica, a sostegno del sistema ne-
ve, in particolare nei confronti delle 
nuove generazioni». 
L'evento sarà presentato in occasio-
ne di una conferenza stampa mar-
tedì 26 marzo al Teatro Carignano. 
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Nasce Torino Jazz Festival Piemonte 
 

 
Nasce ufficialmente Torino Jazz Festival 
Piemonte, una manifestazione che parte 
dalla collaborazione tra la Fondazione 
Piemonte dal Vivo e il Torino Jazz Festi-
val. 
Il progetto, la cui direzione artistica è affi-
data a Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, 
ha il supporto della Fondazione per la 
Cultura Torino e il concorso attivo di Pie-
monte Jazz, del Main Partner Reale Mu-
tua e degli sponsor Ancos e Confartigia-
nato Imprese. 
Il TJF Piemonte per oltre un mese, dal 
16 marzo al 21 aprile, coinvolge 14 co-
muni distribuiti in tutte le province pie-
montesi offrendo un’occasione per viva-
cizzare la proposta culturale e per coin-
volgere sempre più partecipanti. 

«Il Torino Jazz Festival Piemonte - dice l’assessore alla Cultura e al Turismo, Antonella 
Parigi - è una grande rete composta da enti pubblici e soggetti privati del territorio, che 
ha l’intento di valorizzare quanto i jazz club e le rassegne locali già realizzano, per co-
struire insieme un programma musicale di grande rilievo. Accanto agli artisti italiani, o-
spiti internazionali accompagnano le 14 serate del festival». 
Tjf Piemonte è stato realizzato anche grazie al contributo dei partner locali: Alessandria 
Jazz Club, Torino Jazz Orchestra, Valenza Jazz, Blu Room, Due Laghi Jazz Festival, 
FuoriLuogo, Jazz Club Borgomanero, Novara Jazz, Spazio Hydro, Jazz:Re:found. 
Si parte il 16 marzo dal Teatro Coccia di Novara con il trio Alessandro Giachero Danse, 
per proseguire venerdì 22 marzo al Teatro Fassino di Avigliana con Fred Wesley, 
l’architetto del funk, e allo spazio Hydro di Biella con Nubya Garcia, talento della new 
wawe londinese. Domenica 24 marzo tocca alla giovanissima Rita Payés accompagna-
re il trio di Massimo Faraó al Teatrino Civico di Chivasso. Frankie hi-nrg mc & AljazZee-
ra sono i protagonisti, al Toselli di Cuneo mercoledì 27 marzo, di una serata in cui si 
mescolano rap e jazz-rock. Venerdì 29 marzo il Teatro Sociale di Valenza ospita la 
tromba di Fabrizio Bosso e il Guidi American Quintet, mentre il Diqui di Vercelli apre il 
suo spazio al trio Noborder . Giovedì 4 aprile, Louis Sclavis, uno dei grandi protagonisti 
della musica improvvisata europea, è al Teatro la Fabbrica di Villadossola per speri-
mentare con Federico Marchesano brani musicali. Tjf Piemonte ritorna a Valenza ve-
nerdì 5 aprile, dove il trio di Andrea Pozza incontra Harry Allen. Lo stesso giorno ad Asti 
nello spazio Fuoriluogo quattro giovani musicisti incontrano un musicteller, per un con-
certo-racconto . Doppio appuntamento al Teatro Parvum di Alessandria sabato 6 aprile 
con Mattia Chiappin Quartet e Spigoli Trio. Giovedì 11 aprile, la Torino Jazz Orchestra 
diretta da Fulvio Albano, sale sul palco del Teatro Alfieri di Asti per un tributo al maestro 
astigiano Gianni Basso. Il giorno seguente, venerdì 12 Aprile al Teatro Rosmini di Bor-
gomanero, va in scena “Venere”, un elogio alla figura della donna attraverso alcuni bra-
ni preceduti da brevi letture. Tjf Piemonte si conclude a Bardonecchia il 21 aprile con  

 
 
 

 
 
 
 
 

Festa del cross  
nel Parco della Mandria 

 

Sono stati oltre 2700 gli atleti che 
hanno gareggiato al Campionato 
italiano di corsa campestre, tenutosi 
sabato 9 e domenica 10 marzo nel 
Parco della Mandria di Venaria Re-
ale. 
Una competizione più partecipata 
delle scorse edizioni (700 iscritti in 
più rispetto allo scorso anno in Um-
bria) con 8 titoli nazionali in palio: 4 
maschili e 4 femminili nelle diverse 
categorie (assoluti, promesse, ju-
niores e allievi) e altrettanti per club 
(combinata, assoluti, juniores, allie-
vi), a cui si sono aggiunte le compe-
tizioni riservate ai cadetti, suddivisi 
nelle 21 rappresentative regionali. 
«Uno scenario unico, invaso da at-
leti e giovani promesse dell’atletica 
italiana - ha commentato 
l’assessore regionale allo Sport, 
Giovanni Maria Ferraris - dimostran-
do di essere capaci di affrontare e 
vincere le sfide! Un risultato che 
premia gli anni di duro lavoro a fian-
co di grandi donne e uomini della 
Fidal piemontese, che condotti da 
Maurizio Damilano, Rosy Boaglio, 
Paolo Germanetto e Clelia Zola 
hanno saputo osare insieme a me 
per progettare e costruire un futuro 
per i nostri ragazzi». 
Archiviato questo grande succes-
so, Ferraris anticipa che «il nostro 
sguardo punta già sui Campionati 
europei di corsa campestre del 
2021, che abbiamo praticamente 
già in tasca, e nel credere che il 
Parco possa davvero diventare un 
centro federale di addestramento, 
come casa ideale e naturale per 
l’atletica outdoor». 
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La mostra “Arte dal Piemonte Orientale”  
sino a domenica 24 marzo 

nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte 

 
Dodici artisti di "mezzo Piemonte" espongono le loro opere da venerdì 8 a domenica 24 
marzo nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello 165, 
nella mostra “Arte dal Piemonte Orientale”. 
Quello territoriale è un filo di connessione indissolubile fra questi artisti e le proprie radi-
ci, che affondano nelle province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Biella. A 
promuovere la mostra, con il sostegno della Regione Piemonte, è l'associazione cultu-
rale Eridanus di Oleggio (No), che intende offrire un interessante contributo per la cono-
scenza dei recenti sviluppi dell’arte contemporanea.. 
Questi gli artisti che espongono le loro opere: Mario Baratelli, Belio (Elio Bozzola), Cor-
rado Bonomi, Alfredo Caldiron, Giampiero Colombo, Sergio Cominetti, Giovanni Crippa, 
Serena Leale, Luciano Maron Pot, Silvana Marra, Angelo Molinari e Gianluca Ripepi. 
«Attraverso il lavoro di questi dodici artisti si rileva la diffusione della lezione poverista e 
concettuale, ma anche il perdurare dell’arte figurativa, verista e astratto-geometrica e, 
dal punto di vista tecnico, l’affermarsi dell’arte di installazione, che si accompagna tutto-
ra ad una persistente produzione pittorica e scultorea - spiegano i curatori della mostra, 
Enzo De Paoli ed Emiliana Mongiat -. La rassegna è il risultato di un lavoro di ricerca 
sull’arte contemporanea delle quattro province del Piemonte orientale e presenta  uno 
spaccato, benché limitato, della produzione di questa parte del Piemonte, che rivendica 
un ruolo di assoluta dignità ed offre un'illustrazione variegata, attenta a più stili e tecni-
che». Si va dal dal figurativo all’astratto e dal concretismo al concettuale, così come dal 
dipinto alla tecnica mista e dalla scultura all’installazione. 
La mostra, ad ingresso libero, si può visitare ogni giorno, dalle ore 10 alle 18, sino a do-
menica 24 marzo. (rd) 
 

 
 

 
 

Festa di sci  
a Bardonecchia  

con i Campionati  
di slalom Csi 

 

 
Sarà Bardonecchia, dal 21 al 24 
marzo, la sede delle finali del 21° 
campionato nazionale di slalom del 
Csi, Centro sportivo italiano. 
È la prima volta nel nuovo millennio 
che una finale nazionale di sci Csi 
si disputa in Piemonte. Ma rappre-
senta un gradito ritorno, visto che 
negli archivi del Comitato sono pre-
senti immagini di alcune competizio-
ni datate 1952. 
Attese nella Conca oltre un migliaio 
di persone, con circa 500 atleti (265 
maschi e 190 femmine) al cancellet-
to di partenza nelle diverse catego-
rie: sono ben 270 i finalisti sotto ai 
13 anni al via nelle categorie giova-
nili (Super Baby, Baby, Cuccioli, 
Ragazzi); quindi Allievi, Juniores, 
Criterium, Seniores, Adulti, Master, 
Veterane, Veterani A e B, Atleti con 
disabilità. In tre giorni di gare nove 
slalom in programma, con tracciatu-
re differenti a seconda delle età e 
delle capacità tecniche dei concor-
renti, per l’assegnazione di quattro 
trofei: Baby, riservato ai più giovani, 
Runners, aperto ai più tecnici ed 
agonisti, Sleepers, con al via sciato-
ri meno performanti, e Superteam, 
complessivo, assegnato alla società 
con i migliori risultati ottenuti. 
La competizione è stata presentata 
mercoledì 13 marzo in Regione 
dall’assessore allo Sport, Giovanni 
Maria Ferraris, dal presidente nazio-
nale del Csi, Vittorio Bosio, e dal 
sindaco di Bardonecchia, France-
sco Avato. «Saranno quattro giorni 
di assoluto rilievo nel calendario 
sportivo piemontese e che rendono 
onore a Bardonecchia e alle nostre 
montagne, che vantano una lunga e 
gloriosa tradizione negli sport inver-
nali - ha affermato Ferraris -. Cre-
diamo in questa manifestazione, 
che accende i riflettori sull’ampio 
patrimonio impiantistico che potrà 
essere apprezzato in ambito nazio-
nale dagli sportivi del Csi». 
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Conferenza sul tema del ritorno del lupo nelle aree montane piemontesi 
Quanti lupi sono stimati sul territorio montano della Regione Piemonte? E quanti lupi ci 
sono nei nostri ricordi d'infanzia, nella storia, nei modi di dire, sulle copertine dei libri e 
nella pubblicità? Luca Giunti, guardiaparco delle Aree protette delle Alpi Cozie, rispon-
derà a queste domande attraverso un'interessante e divertente proiezione dal titolo 
"Sulle tracce del lupo" che sarà presentata al pubblico venerdì 15 marzo, alle ore 21, 
nel salone parrocchiale di Bosio. La serata dedicata al predatore, organizzata in colla-
borazione con le Aree Protette delle Alpi Cozie, fa parte delle iniziative divulgative del-
l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, Ente Associato al 
Centro Grandi Carnivori della Regione Piemonte che ha sede nelle Aree protette delle 
Alpi Marittime. 
 
 
 
Mostra “Tre donne” 
Sono dedicate a tre figure femminili diventate icone del Novecento, Frida Kahlo, Rita 
Levi Montalcini e Marilyn Monroe, le opere dell’artista Lady Be in mostra fino al 28 mar-
zo alle Sale d’Arte di Alessandria, in Via Niccolò Machiavelli 13. L’esposizione, organiz-
zata da CulturAle Asm Costruire Insieme nell’ambito della rassegna di iniziative per il 
“Marzo Donna 2019” di Alessandria si può visitare nei consueti orari di apertura delle 
Sale d’Arte, da martedì a domenica dalle 16 alle 19. Info: tel. 0131 234266, e-mail: da-
niela.sguaizer@asmcostruireinsieme.it 

 
 
Mostra personale di Giovanni Pierucci a Lu 

Fino al 4 maggio è visitabile lamostra personale di Giovanni Pierucci nella bibliote-
ca comunale di Lu e Cuccaro Monferrato. La mostra raccoglie opere significative 
dell’autore genovese specializzato nel disegno naturalistico di specie animali dome-
stiche e selvatiche. La mostra, già promossa dal Comune di Lu e dall’Ass. Culturale 
San Giacomo e patrocinata dagli Ambiti Territoriali di Caccia Al 1 e Al 2, sarà aper-
ta fino al 4 maggio, durante gli orari di apertura della biblioteca: ogni martedì dalle 
15 alle 17.30, il sabato dalle 14.30 alle 18 ed il terzo giovedì del mese dalle 15 alle 
16.30. L’ingresso è gratuito. 

 
 
“Pimavera fruttuosa” a Cartosio 
Quinta festa dei frutti antichi e degli innesti domenica 17 marzo a Cartosio. Nella piazza 
del piccolo paese dell’Alto Monferrato si accoglierà la primavera, pochi giorni prima 
dell’arrivo di quella astronomica, parlando di frutti antichi, insegnando ai visitatori come 
conoscerli, piantarli, potarli, curarli. La mostra mercato consentirà di scegliere alberi da 
frutto, piantine di ortaggi e fiori, sementi, oggettistica, attrezzature da orto e frutteto, 
prodotti alimentari di stagione e del territorio. Ci saranno poi le ormai famose lezioni di 
potatura e innesto con gli innestatori della Val Bormida e, con partenza alle ore 9,30, 
una passeggiata botanica a caccia di “erbacce” commestibili che saranno poi cucinate 
e offerte all’ora dell’aperitivo con la presentazione del libro “Muro io ti mangio!”, interes-
sante commistione di cultura botanica, creatività artistico-letteraria e sapienza gastrono-
mica. La festa inizia alle 9 in piazza Terracini e nelle vie adiacenti e termina al tramon-
to. Nessun costo d’ingresso e possibilità di pranzare sul posto con i piatti proposti dalla 
Proloco o nei ristoranti del paese, che per l’occasione ogni anno mettono a punto raffi-
nati menu fruttuosi. Per info: tel. 0144 40126 348 5113688. 
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Fiera di san Giuseppe a San Damiano d’Asti 
Sabato e domenica 17 e 18 marzo a San Damiano d’Asti torna la prima fiera dell’anno 
nell’astigiano, tra le più antiche fiere del Piemonte, risalente al 1597. La Fiera di San 
Giuseppe annuncia infatti l’arrivo della primavera. Nelle vie e piazze del centro storico 
si snoda il tradizionale mercato con più di 300 bancarelle con hobbistica, attrezzi per 
giardinaggio, golosità. 
 
Futurando, concorso di danza 
Il 16 e 17 marzo, dalle ore 16 alle 23, il Teatro Alfieri di Asti ospita “Futurando”, il con-
corso di danza promosso dal Centro Danza Futura di Casale con il patrocinio della Re-
gione Piemonte e del Comune di Asti. L’obiettivo del concorso è di riconoscere e far e-
mergere il talento, la passione e l’impegno di giovani ballerini non professionisti: 
l’iniziativa ha portato in questi anni, sul palcoscenico casalese e astigiano, centinaia di 
giovani danzatori, coreografi, maestri, ballerini e personalità di spicco del mondo della 
danza. I biglietti saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro Alfieri nei giorni 
stessi della manifestazione (intero10 euro e ridotto 5 euro per bambini fino a dieci anni). 
 
La Grande storia a teatro 
Mercoledì 20 marzo alle ore 18 nella Sala Pastrone al Teatro Alfieri, appuntamento con 
la rassegna “La Grande storia a teatro”: Vanni Cornero, con la complicità di Gianfranco 
Imerito, dialogherà su come il teleschermo ha narrato la storia del nostro Paese 
nell’incontro dal titolo "Tv, l'Italia va in onda. 65 anni di storia nazionale raccontata dal 
video". Ospite Alessandra Comazzi, noto critico televisivo de La Stampa e storico della 
Tv, autrice di programmi televisivi e presidente dell’Associazione Stampa Subalpina. 
Ingresso libero. 
 
 
 
 
Il campeggio di Roccaverano compie 40 anni 
Domenica 17 marzo, alle ore 15 nel Salone Consiliare della Provincia di Asti, si festeg-
giano i 40 anni di attività del campeggio di Roccaverano. Sono invitati alla celebrazione 
i ragazzie le famiglie che in questi anni sono stati sostenitori del campeggio. Sarà pre-
sente come testimonial il tenore Enrico Iviglia. Intanto è partita l’organizzazione del 
campeggio di Roccaverano per la stagione estiva 2019 rivolta ai ragazzi dai 6 ai 17 an-
ni, che si terrà dal 9 al giugno al 3 agosto, per otto turni settimanali. 
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A Biella s'inaugura l'installazione per i caduti al Nuraghe Chervu 
Sarà domenica 17 marzo la cerimonia che inaugurerà l'installazione al Nuraghe Chervu 
di corso Rivetti, in memoria dei caduti sardi e piemontesi durante la Prima Guerra Mon-
diale. In questi mesi sono stati numerosissimi i Comuni che hanno risposto all'appello di 
città di Biella e del Circolo Su Nuraghe, promotori dell'iniziativa: ognuno di loro ha invia-
to una pietra, caratteristica del suo territorio, con inciso il nome della città e il numero 
dei soldati morti nel conflitto tra il 1915 e il 1918, a memoria del tributo di sangue paga-
to nelle trincee e al fronte. Le pietre saranno trasformate in un lastricato nell'area verde 
di fronte al nuraghe, simbolo da ormai più di dieci anni dell'amicizia tra Biella e la Sar-
degna. Ospite della giornata sarà la banda musicale della Brigata Sassari, che si esibi-
rà anche nella serata di sabato 16 nella chiesa di San Sebastiano (inizio alle 21, ingres-
so libero). Domenica 17 il raduno è alle 10 in corso Rivetti. Prenderanno la parola il sin-
daco Marco Cavicchioli, il prefetto Annunziata Gallo e, a nome del Circolo Su Nuraghe, 
Roberto Perinu. Hanno annunciato la loro presenza numerosi primi cittadini degli oltre 
duecento Comuni che hanno aderito all'iniziativa. 
 
Appaltati i lavori della pista ciclabile verso Chiavazza 
Sarà l'impresa Bonifacio di Candelo a realizzare la pista ciclabile da via Cernaia a Chia-
vazza, uno dei principali interventi previsti per la primavera per arricchire la rete dedica-
ta alla mobilità sostenibile in città. L'azienda biellese ha vinto la gara offrendo un ribas-
so del 17,8% rispetto alla base d'asta di 184mila euro. È inoltre in fase di appalto il se-
condo progetto che prevede i tre tratti da via Camandona, in connessione con i viali che 
portano all'ospedale, a via Aldo Moro; via Rosselli a via Moro stessa attraverso via Del-
leani; e la stazione San Paolo a via Rosselli e via Piacenza lungo viale Roma e viale 
Macallè. Un intervento complessivo da 160mila euro. Entrambi i lavori sono co-
finanziati dal Governo attraverso i contributi ottenuti con i due piani periferie, per Riva e 
Chiavazza e per il Villaggio La Marmora. “E proprio l'attenzione alla mobilità sostenibile 
- sottolinea l'assessore Valeria Varnero - è stata certamente un fattore nell'ottenere 
punteggi alti nelle graduatorie, che ci hanno visto rispettivamente al terzo e al trentesi-
mo posto tra gli oltre cento candidati”. 
 
Il teleriscaldamento vale come 200mila alberi 
Equivale all’anidride carbonica assorbita da 200mila alberi quella non emessa 
nell’atmosfera a Biella grazie alla rete del teleriscaldamento di Engie Italia, l'azienda 
dell’energia e dei servizi, che gestisce l’impianto in città e che sta raggiungendo sempre 
più quartieri con la rete. Gli abitanti serviti ormai sono circa uno su due. “Sono evidenti - 
spiega il sindaco Marco Cavicchioli - i vantaggi sul fronte dell’ambiente portati dall'e-
stensione della rete che, cantiere dopo cantiere, raggiunge sempre più cittadini. È an-
che grazie a questa operazione che Biella ha l’aria più pulita rispetto al passato”. Lo di-
cono anche i dati, presentati durante una conferenza stampa a palazzo Oropa, che 
confermano la qualità dell’aria di Biella, anche grazie al progetto sviluppato da Engie. 
Infatti, nei primi due mesi del 2019 il livello di polveri sottili nella centralina di riferimento 
di via Don Sturzo ha superato solo per due giorni il valore di soglia dei 50 microgrammi 
per metro cubo di media quotidiana. Ed è successo d’inverno, con gli impianti di riscal-
damento in funzione che notoriamente peggiorano la qualità dell’aria, e per di più in un 
periodo di siccità. 
 
Una nuova passeggiata per cani e padroni tra i boschi della brughiera 
Sabato 16 marzo un nuovo appuntamento All’Oasi Zegna con Theodora Biganzoli. 
L’istruttrice cinofila ed esperta del benessere psicofisico degli animali sarà alla guida di 
un nuovo trekking dedicato dedicato ai cani e ai loro padroni, con partenza alle 14.30 
dall’Albergo Ristorante Il Castagneto (a 2 km da Trivero). Una passeggiata accessibile 
a tutti, di 2-3 ore, occasione per vivere un’esperienza inedita e divertirsi in sicurezza in 
compagnia del proprio cane. Gli amici a 4 zampe avranno l’opportunità di vivere 
un’intera giornata in spazi aperti e a contatto con la natura, di muoversi in libertà – nel 
corso della passeggiata, Theodora permetterà di togliere il guinzaglio, carattere 
dell’animale permettendo - e anche di socializzare. Il ritorno è previsto per l’ora di pran-
zo: un buon motivo per sedersi a tavola tutti insieme al ristorante Il Castagneto. A tutte 
le iniziative di Theodora sono ammessi solo cani socievoli, di buon carattere, che vanno 
d’accordo con altri cani e con persone sconosciute. Per partecipare è indispensabile far 
conoscere il proprio animale a Theodora, possibilmente dal vivo, concordando un ap-
puntamento, altrimenti tramite colloquio telefonico e un video del proprio cane. 
Informazioni e prenotazioni: 340.8337640, info.dogs@libero.it 
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A Cuneo torna “Nidi aperti”, a misura di bambini 
Da lunedì 11 a venerdì 22 marzo si svolgerà a Cuneo l’iniziativa “Nidi Aperti”, nella qua-
le gli Asili Nido della città saranno aperti al pubblico dalle ore 10 alle 11e dalle 16 alle 
ore 17. Le educatrici, insieme ai coordinatori pedagogici, saranno a disposizione delle 
famiglie per informazioni riguardanti le attività proposte ai piccoli, gli spazi a disposizio-
ne, la quotidianità, le modalità di iscrizione, i costi. Come nelle edizioni precedenti, la 
scelta è stata quella di “aprire” i servizi in orari di attività, permettendo così ai genitori di 
conoscere il nido come luogo vissuto e come contesto educativo che accompagna la 
crescita dei suoi piccoli ospiti. Inoltre, al fine di favorire l’accessibilità e la conoscenza 
delle diverse strutture, sarà possibile visitare gli asili nido in giornate diverse. Per acce-
dere all’iniziativa è necessario iscriversi, contattando telefonicamente le strutture ade-
renti. “Nidi aperti” è ormai un appuntamento consolidato e rappresenta un’importante 
occasione non solo per far conoscere nei dettagli il funzionamento di uno dei settori tra i 
più delicati dell’Amministrazione comunale, ma anche per fornire agli utenti utili informa-
zioni per una scelta consapevole del servizio educativo. 
 
A Mondovì recupero e consolidamento dei Bastioni Est 
I Bastioni Est di Mondovì Piazza, infrastruttura storica tra le più significative della città, 
saranno presto al centro di un importante intervento di salvaguardia. La Giunta comu-
nale ha approvato, infatti, un progetto di fattibilità dei lavori di recupero e consolidamen-
to, che consentiranno, da un lato, di tutelare la pubblica incolumità, dall’altro, di salva-
guardare il patrimonio architettonico. In particolare, saranno tre i tratti interessati dai la-
vori: il primo e più cospicuo intervento riguarderà via Marchese d’Ormea lato nord (cioè 
il tratto sottoposto a chiusura stradale, in direzione Porta di Carassone), a cui corrispon-
derà un investimento pari a circa 210 mila euro. Gli altri due interventi, da centomila eu-
ro ciascuno, interesseranno Via Marchese d’Ormea lato sud (a continuazione dei lavori 
già effettuati) e via Marchese d’Ormea verso vicolo Pizzo, in prossimità “dell’uscita” del 
futuro percorso della “Mondovì Sotterranea”. Il progetto prevede la realizzazione di fon-
dazioni speciali e l’installazione di tiranti, micropali e profilati in acciaio corten, materiale 
idoneo per questo tipo di interventi. Ovviamente, i lavori saranno particolarmente 
“mimetici”, nel pieno rispetto della storicità dell’infrastruttura. 
 
Restituito ai Monregalesi l’antico sentiero tra Piazza e Carassone 
Era un antico percorso pedonale utilizzato da generazioni, ma rovi, arbusti e vegetazio-
ne spontanea l’avevano quasi completamente inghiottito. Oggi, grazie all’intervento del 
Comune, il sentiero di collegamento tra Piazza e Carassone è stato restituito ai Monre-
galesi. Un intervento chiesto da tanti residenti, di cui l’Amministrazione comunale ha 
accolto le istanze. Nell’ottobre scorso, il Comune ha affidato i lavori di sistemazione di 
due tratti della scorciatoia mediante l’esecuzione di operazioni di trinciatura, sfalcio, pu-
lizia delle aree, rimozione delle radici infestanti, livellamento del terreno e posa di ghiaia 
e materiale misto cava. L’intervento, conclusosi in questi giorni, ha reso di nuovo total-
mente percorribile l’antica via. “L’intervento – commenta il sindaco, Paolo Adriano – si 
inserisce coerentemente nel nostro progetto di recupero e valorizzazione dei percorsi 
pedonali, utili non solo a promuovere uno stile di vita sano, ma anche a conservare per-
corsi antichi e storici della nostra Città. Utilizzando la scorciatoia, i ragazzi impiegano 
poco più di cinque minuti a scendere a Carassone da piazza, e al contempo la comuni-
tà può contare su un sentiero rinnovato”. 
 
La Festa del Papà nei Musei di Bra 
Anteprima della Festa del Papà domenica 17 marzo in due musei civici braidesi, che 
propongono iniziative speciali in vista dell’appuntamento del 19 marzo. Al Museo del 
Giocattolo di via Guala, i papà che accompagneranno i loro bambini a scoprire le colle-
zioni di giochi e balocchi d’antan entreranno gratis. Genitori e figli potranno poi parteci-
pare poi a due laboratori creativi a tema organizzati per l’occasione (alle 15 e alle 1-
6.30). La partecipazione costa 5 euro; l’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo. Il museo è aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Info e pre-
notazioni allo 0172 413049. Appuntamento con l’arte anche al museo di Palazzo Tra-
versa dove si potrà “festeggiare il proprio papà con una piccola sorpresa...”. Il laborato-
rio per realizzare un “Ritratto buffo del mio papà!” è rivolto a bambini di età compresa 
tra 6 e 12 anni. Il costo di partecipazione è di 5 euro a bambino, gratuito per l’adulto ac-
compagnatore. Le prenotazioni sono aperte fino alle 12.30 di venerdì 15 marzo telefo-
nando allo 0172 423880. Domenica 19 marzo è visitabile regolarmente e con i consueti 
orari (10-12.30 e 15-18) il Museo di Storia Naturale “Craveri”. 
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Bra: memoria e impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
Anche quest’anno la città di Bra dà il suo contributo di testimonianza e partecipazione 
in occasione della 24^ “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie”, promossa dall’associazione “Libera” e, nel 2017, ratificata 
all’unanimità dall'Aula della Camera. Simbolo di speranza, di impegno sociale e di sen-
sibilizzazione in materia di giustizia e legalità, la Giornata sarà celebrata martedì 19 
marzo 2019, alle 11.30, in piazza Falcone e Borsellino di via Montegrappa. Qui, alla 
presenza degli studenti delle scuole cittadine e degli amministratori comunali, verranno 
letti i nomi di tutti i caduti per mano delle organizzazioni mafiose che operano nel nostro 
Paese. Parteciperà Valentina Sandroni, referente provinciale di “Libera – associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie”. L’evento dedicato alla coscienza antimafia e alla cultura 
della legalità è aperto a tutta la cittadinanza. 
 
Dal di sotto in su! 
Arte, bellezza e un paesaggio incantevole: questo è Dal di sotto in su! Grazie alla colla-
borazione tra l'Atl del Cuneese e Kalatà, gli amanti dell’outdoor e della cultura hanno 
finalmente la possibilità di poter godere delle bellezze paesaggistiche e architettoniche 
offerte da questo splendido territorio. Presso l’Ufficio Iat di Mondovì è infatti possibile 
noleggiare delle comode ebike, con le quali visitare il centro storico cittadino ed esplo-
rare il territorio collinare circostante raggiungendo, con poche, facili pedalate, beni quali 
il Santuario di Vicoforte, la Chiesa di San Francesco Saverio detta “La Missione”, la 
Torre Civica del Belvedere e il Museo della Ceramica e godendo di scorci da cartolina. 
E’ inoltre possibile approfittare di una speciale iniziativa di Dal di Sotto in Su!: i primi 50-
0 potranno acquistare al costo di 10 € un biglietto che offre la possibilità di noleggiare 
una ebike per mezza giornata, visitare la Chiesa della Missione, salire sulla Torre Civi-
ca del Belvedere ed esplorare la cupola ellittica di Vicoforte (la più grande al Mondo) 
con il percorso Magnificat. 
 
Inaugurata la mostra di Roberta Marconi 
Sarà visitabile fino al 31 marzo 2019 la personale di Roberta Marconi allestita a Palaz-
zo Mathis di Bra. La mostra dell’artista ferrarese vincitrice dell’ultima edizione di “Wab – 
Women Art Bra, Biennale della creatività al femminile” è stata inaugurata sabato 9 mar-
zo nel calendario di “Marzo donna” promosso dalla Consulta Pari Opportunità del Co-
mune di Bra. Ritratti di donna dalla grande forza espressiva capaci di “trasmettere emo-
zioni, inquietudini, stati d’animo” caratterizzano la produzione di Marconi che trova spa-
zio al piano nobile di Palazzo Mathis insieme ad alcuni lavori della pittrice braidese Vit-
toria Negro, storica madrina del concorso che tornerà in primavera. La mostra è visita-
bile il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica 
dalle 9 alle 12.30. Visite guidate per le scuole su prenotazione allo 0172 430185. 
 
 
“Il senso della storia” a Mondovì 
Come ormai consolidata tradizione, anche quest’anno la Delegazione di Cuneo dell'As-
sociazione Italiana di Cultura Classica (Aicc propone il suo convegno, articolato in due 
sessioni (primaverile e autunnale) e dedicato a “Il senso della storia”, nella convinzione 
che esso stia diventando sempre più labile e pericolosamente assente nella formazione 
culturale di base dei nostri studenti e nelle riflessioni politiche di oggi. Il Convegno ha 
valore di corso di aggiornamento per i docenti, ma è aperto a tutte le persone interessa-
te: è strutturato con un'impostazione pluridisciplinare, che coinvolge saperi e prospetti-
ve d'analisi diverse; si avvale del patrocinio della Città di Mondovì e della collaborazio-
ne di numerose Associazioni Culturali, del Dipartimento di Lettere dell'Università di Ge-
nova, dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo e di 
alcuni Licei della Provincia. Gli incontri si terranno nell'Aula Bruno del Liceo “Vasco-
Beccaria-Govone” di Mondovì. Il programma prevede un incontro martedì 19 marzo, 
dalle 14.15-17.15, e uno giovedì 21 marzo, con lo stesso orario. 
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Voci di Donna 
Sabato 16 marzo, ore 11, Sala dell'Accademia del Complesso Monumentale del Brolet-
to, mostra a cura di Sara Anzaldi su "My  passage to India. L'India delle donne e dei 
bambini". Lunedì 18 marzo, ore 18, presentazione del libro di Francesca Tassini "Come 
mosche nel miele", a dialogo con Elena Ferrara. Un romanzo di formazione in prima 
persona, ispirato a fatti brutali, realmente accaduti, quello con cui esordisce Francesca 
Tassini, e racconta la Milano degli anni Novanta e la disperata ricerca di una propria 
identità attraverso la musica, l’alcol e la droga - da parte della protagonista. Info: in-
fo.novara@circololettori.it 
 
Asili nido: aperte le iscrizioni a Novara 
Sono aperte le iscrizioni agli asili nido comunali di Novara per l'anno 2019/2020. Posso-
no accedere al servizio i bambini nati negli anni 2017, 2018 e 2019. I genitori che lo de-
siderano potranno visitare gli asili nido "Pollicino" (via Lazzarino, 2) e "Peter Pan" (viale 
Verdi, 5) il 6 marzo dalle 17 alle 19 , "Folletti" (via Juvarra, 7/A) il 7 marzo dalle 17 alle 
19, "Arcobaleno" ( via Pianca, 30) e "Panda" (via Sforzesca, 89/E) l'11 marzo dalle 17 
alle 19, "Balconi" (largo Cantore, 2) e "Girotondo" (via Redi, 4) il 12 marzo dalle 17 alle 
19 e "Andersen" (viale Roma, 43) il 13 marzo dalle 17 alle 19. I moduli di iscrizione do-
vranno essere ritirati e presentati dal 18 al 29 marzo al Centro per le Famiglie in via  
della Riotta 19/D  dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. Le domande, il Regolamento 
di Gestione dei Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia con i criteri di accesso e 
altre informazioni sul servizio sono disponibili sul sito www.comune.novara.it - Aree Te-
matiche - Famiglia - Asili Nido. 
 
"Sonatismo chopiniano e liriche da camera" al Cantelli di Novara 
Sabato 16 marzo, ore 17, presso l'Auditorium Fratelli Olivieri di Novara (via Collegio 
Gallarini 1), "Sonatismo chopiniano e liriche da camera", con Enrico Casagrande 
(pianoforte), che eseguirà di Chopin la Sonata in si minore op. 58. SeguirannoZhang Yi 
Ming (tenore) e Gigliola Granziera (pianoforte) che seguirano pezzi di Gounod (da Ro-
meo e Giulietta ''Ah, lève- toi soleil"), Cilea (da L'Arlesiana "E lo solita storia"),  Lalo (dal 
Roi D'Ys "Vainemenl. ma bien aimèe"), Ronald ("Lave i have won you") , Strauss 
('Zueignung"), Tosti ("Non t'amo più"). Piano forte in apertura, con la Sonata in si mino-
re op, 58 tra i lavori «meno tormentati di tutta la produzione chopiniana». A seguire si 
trascorre dal lirismo di Gounod all'eleganza un poco frale del 'nostro' Cilea, dall'esoti-
smo di Lalo al fascinoso decadentismo del tardo romantico Strauss, giù giù sino al To-
sti, l'incontrastato dominatore della romanza da salotto. 
 
Rassegna della Razza Bovina Piemontese a Carpignano Sesia 
Sabato 16 marzo nella Biblioteca Civica (piazza Marconi) di Carpignano Sesia giornata 
dedicata alla Razza Bovina Piemontese con la partecipazione dell’assessore regionale 
Augusto Ferrari. . Apertura alle 9.30 con il ritrovo dei partecipanti e il saluto del sindaco 
e delle autorità. Alle 10.30 tavola rotonda con interventi a cura di: - Franco Tinelli 
(Responsabile Veterinari Asl Novara) e Giuseppe Franco (Responsabile Coalvi) "La 
carne della IGP Vitelloni Piemontesi della coscia: espressione di una razza e di un terri-
torio" e "L'importanza del Coalvi nell'Igp della Razza Piemontese" "Indici nutrizionali 
della carne di fassona". Alle 12.30 pranzo a base di bollito di fassona piemontese 
(ristorante Pizzeria Italia e agriturismo La Biula). Alle 14 rassegna zootecnica con gara 
di valutazione con Federico Momo (Anaborapi) e alunni del Itas Bonfantini di Novara e 
Romagnano Sesia. Alle 16 ringraziamenti e premiazioni dei partecipanti, premiazione 
degli allevatori più anziani iscritti a Cia, Confagricoltura e Coldiretti a cura della Provin-
cia di Novara. A seguire la Proloco servirà hamburger di carne fassona piemonte-
se.Durante la giornata esposizione e vendita dei prodotti agricoli, enogastronomici ed 
artigianali tipici del territorio novarese. 
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Sottodiciotto Film Festival 
Dal 15 al 22 marzo si rinnova a Torino l'appuntamento con il Sottodiciotto Film Festival, 
giunto con successo alla ventesima edizione. La manifestazione è nata nel 2000 su ini-
ziativa della Città di Torino e dell’Aiace Torino per dare visibilità ai prodotti audiovisivi 
realizzati dagli under 18 e al cinema legato ai temi dell’infanzia, dell’adolescenza e della 
gioventù. Anche quest'anno le proiezioni si terranno al Cinema Massimo. Sarà Dafne di 
Federico Bondi ad aprire la manifestazione, mentre la chiusura sarà affidata a Selfie di 
Agostino Ferrente. Un ampio spazio sarà riservato alla sezione dedicata all’animazione, 
con gli omaggi a Tintin e Braccio di ferro, accompagnati dalla mostra alla Pinacoteca 
Albertina Me Myself(ie) and I. L’autoritratto a fumetti. 
 
 
Il pubblico premia il Regio 
Record di biglietti venduti per il Teatro Regio di Torino, a cinque mesi dall’inizio della 
Stagione. La Stagione d’Opera e Balletto 2018-2019 del Regio, arrivata a metà della 
sua programmazione, ha registrato un eccezionale riscontro da parte del pubblico. Le 
presenze totali del periodo preso in esame raggiungono 80.277 unità, con più di 25 da-
te sold-out, il miglior risultato delle ultime Stagioni. Di queste presenze, 74.628 si riferi-
scono ai soli spettacoli d’opera e balletto. In comparazione, nello stesso periodo preso 
in esame, la Stagione 2017-2018 aveva registrato 65.780 presenze, mentre la Stagione 
2016-2017 si attestava su 63.076 presenze. L'incremento medio di spettatori, rispetto 
alle due precedenti, è del 15,8%. 
 
 
Parmenide di Lorenzo Pingitore a Camera 
Dal 7 marzo al 6 aprile Camera-Centro Italiano per la Fotografia di Torino accoglie Par-
menide, mostra personale di Lorenzo Pingitore (Torino, 1985), curata da Walter Guada-
gnini e Giangavino Pazzola. La mostra, allestita nella project room di Camera presenta 
una serie inedita di nove immagini di grandi dimensioni del giovane fotografo torinese, 
che immortalano ogni volta una grande sfera, dal diametro di 4.5 metri, immersa in am-
bienti e architetture sempre differenti. Ogni paesaggio instaura una relazione dialogica 
con il solido, esaltando la capacità dello stesso di alterare la percezione dell’ambiente. 
Scatti digitali attraverso i quali Pingitore riflette sia sul linguaggio fotografico sia 
sull’essere umano, a partire dal pensiero dell’omonimo filosofo greco. 
 
 
 
 
I miti di Torino 
Le associazioni Caus (Centro Centro Arti Umoristiche e Satiriche) e Circolo degli Artisti 
di Torino organizzano la mostra I miti di Torino, visitabile dal 20 al 30 marzo presso la 
Biblioteca Civica Villa Amoretti, in corso Orbassano 200 Torino. Si tratta di una mostra 
d'arte figurativa in cui disegnatori, pittori e scultori interpretano le sculture pubbliche del 
capoluogo subalpino. L'esposizione collettiva d'arte è frutto di un accurato studio sugli 
statuari di 4 bellissime aree di Torino: i giardini di Villa della Regina, i giardini di Palazzo 
Reale, l'atrio e il loggiato dell’Ateneo in via Po e lo statuario funerario del Cimitero Mo-
numentale. L'ingresso è libero, negli orari di apertura della Biblioteca. L'inaugurazione 
si terrà mercoledì 20 marzo alle ore 18,30. 
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I ritratti dei più famosi attori del teatro kabuki al Mao 
Fino al 16 giugno, il corridoio dedicato alle stampe policrome giapponesi ukiyo-e del 
Mao di Torino ospita una selezione di opere che vanno dal 1760 al 1830 e che rientra-
no nel genere yakusha-e, ossia i ritratti dei più famosi attori del teatro kabuki, vere e 
proprie star del periodo Edo (1603-1868). Il teatro kabuki, in quel periodo, occupava un 
posto di rilievo nella vita culturale dei principali centri urbani giapponesi, i cui cittadini 
amavano seguire le gesta degli attori più famosi e acquistare le stampe che li ritraeva-
no. Fondamentale e reciprocamente vantaggioso era il rapporto tra le stampe, o meglio 
gli artisti e gli stampatori, e gli attori: le prime erano tanto più vendute quanto più erano 
famosi i secondi. 
 
Anri Sala. As you go al Castello di Rivoli 
Fino al 23 giugno il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea ospita la mostra 
personale di Anri Sala (Tirana, 1974). Tra gli artisti contemporanei più importanti a livel-
lo mondiale, Anri Sala vive e lavora a Berlino. Ha rappresentato la Francia in occasione 
della Biennale di Venezia nel 2013 e ha partecipato a significative mostre al Castello di 
Rivoli, tra cui le collettive Volti nella folla nel 2005 e L’emozione dei colori nell’arte nel 
2017. A partire dal 2000, Sala realizza installazioni filmiche e sonore, sculture, fotogra-
fie e disegni che indagano le fratture, gli intervalli, le sovrapposizioni e gli echi attraver-
so le quali la realtà si snoda nel tempo e gli eventi acquisiscono significato. 
 
Cinema in verticale 
Tiene banco fino al 12 aprile la XXI edizione di “Cinema in Verticale”, rassegna sul cine-
ma, la cultura e gli sport di montagna organizzata dall’associazione Gruppo 33 di Con-
dove come anteprima del Valsusa Filmfest, festival sul recupero della memoria storica 
e sulla difesa dell'ambiente che si svolgerà dal 9 al 28 aprile 2019 in diversi Comuni 
della valle di Susa. Al centro della rassegna l’alpinismo e altri sport legati alla verticalità, 
l’esplorazione, la salvaguardia dell’ambiente e delle comunità montane. In tutto 12 ap-
puntamenti, ad ingresso gratuito, nei Comuni di Caprie, Chiomonte, Chiusa San Miche-
le, Condove, San Giorio di Susa, Sant’Antonino di Susa e Villar Dora in Valle di Susa, a 
Giaveno e Orbassano nella limitrofa Val Sangone. 
 
 
Da Balla a Dalla a Pinerolo 
Lucia Dalla e le sue indimenticabili canzoni rivivono domenica 17 marzo, alle ore 21, 
presso il Teatro Sociale di Pinerolo, nello spettacolo Da Balla a Dalla. Un omaggio che 
Dario Ballantini rende all’amico e grande cantautore, reinterpretando una parte scelta 
della sua straordinaria produzione artistica. Tra un brano e l’altro, scorrono sul proietto-
re le decine di foto tratte dai disegni di Ballantini sui diari scolastici che rivelano la ma-
niacale passione per Dalla che, ha avuto modo di rendersi conto di questa nascosta 
passione durante la mostra alla Triennale Bovisa di Milano dove Lucio cantò per un’ora, 
mentre Dario dipingeva. Per informazioni prevendita biglietti: Ufficio del Turismo di Pi-
nerolo: telefono 0121.795589 e www.vivaticket.it. 
 

20 

http://www.maotorino.it�
http://www.castellodirvoli.org�
http://www.valsusafilmfest.it�
http://www.piemontedalvivo.it�


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedala con il campione sulle strade del Giro a Locana 
Domenica 17 marzo, a Locana, appuntamento da non perdere per gli appassionati di 
ciclismo con l'iniziativa Pedala con il campione sulle strade del Giro, organizzata in vista 
della tappa Pinerolo-Ceresole Reale del 102° Giro d'Italia (24 maggio 2019). Alle ore 10 
è previsto il ritrovo in piazza Gran Paradiso per una dimostrazione della scuola 
“Ciclismo & natura crescere pedalando”. Alle 10.30 pedalata per tutti con partenza 
dall’area Camper Nusiglie e alle ore 11 partenza della pedalata autogestita Carello – 
Cialma, raggiungibile anche con mezzi propri o servizio navetta. Alle 11.30  seguirà la 
partenza dimostrativa dei ragazzi dell’Androni Giocattoli Sidermec, team campione 
d’Italia in carica. Alle ore 13 è in programma il pranzo presso il Bar Ristorante Alpe Cial-
ma (prenotazioni entro il 13/03 – tel. 339/671 7758). 
 
 
Mostra sulle Via Francigena a Ivrea 
Dal 15 al 24 marzo marzo in Sala Marta a Ivrea è visitabile la mostra Il cammino del 
cielo - Le Vie Francigene del Piemonte. L'esposizione raccoglie le immagini di 
sei fotografi che hanno ripercorso le strade della Via Francigena piemontese con 
l’occhio del moderno viaggiatore, evitando di darne una rappresentazione troppo enci-
clopedica o didascalica. Ognuno di loro ha voluto reinterpretare il “cammino” seguendo 
le proprie inclinazioni e sensibilità. Sei sguardi che, nell’originalità della visione, restitui-
scono una rappresentazione a 360° di un percorso fatto di tradizione, fede, arte e natu-
ra, che nel tratto piemontese si è arricchito nel corso dei secoli magnifici luoghi di culto 
inseriti in contesti paesaggistici tra i più belli d’Italia.  
 
 
Sagra del Brut & Brut a Villareggia 
Sabato 16 marzo appuntamento con i sapori del territorio a Villareggia, dove sarà prota-
gonista la sagra dedicata al "Brut”, l’insaccato tipico villareggese, con cene e pranzi a 
tema, musica dal vivo, spettacoli teatrali, mercato agroalimentare, mostre, convegni, 
raduni. In particolare sono in programma un raduno fuoristrada e 4x4, la "Cena del Brut 
e delle specialità piemontesi", uno show di danze classiche e latino-americane, con or-
chestra spettacolo e serata disco. Gli eventi proseguiranno domenica 24 marzo con u-
na camminata e pedalata sul territorio, il concorso fotografico, un raduno di Vespe e au-
to d’epoca, il mercato agroalimentare e dell’artigianato e la "merenda sinoira" con 
l’Associazione Ristoranti.  
  
Teatro a Bruino  
Al Teatro Pertini  di Bruino, prosegue la rassegna teatrale organizzata dalla Compagnia 
Comedy Academy con la Pro Loco. Sabato 16 marzo, alle ore 21, salirà sul palco la 
compagnia Campotheatro con “Grisù, Giuseppe e Maria”. Lo spettacolo è ambientato in 
una sagrestia di Pozzuoli, nell’Italia povera e appassionata degli anni Cinquanta, dove 
un sacerdote, il suo strampalato sagrestano, due sorelle ed un fascinoso farmacista 
fanno rivivere divertendo un’Italia che non c'è più. In scena gli attori: Mauro Stante, Cri-
stina Palermo, Elena Soffiato, Niko Ferrucci e Bruno Sasso per la regia di Mauro Stan-
te. Produzione in collaborazione con Gtr (Gruppo Teatro Rivoli). Info e prenotazioni: tel. 
3381138667; e-mail: prolocobruino@libero.it. 
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Percorsi nel centro Italia 
Venerdì 15 marzo, presso la sezione Cai di Verbania, Liborio Rinale presenta il suo li-
bro “Mi hai sepolto, ma sono un seme”. L’autore, grande amante dei trekking, racconta 
la sua esperienza vissuta con il Cai di Varano Borghi nell’attraversata della terra marto-
riata di Amatrice nel 2018. L’autore dolorosamente colpito da questa evento rivive an-
che con un video la speranza di una rinascita. Appuntamento quindi alle 21 al vicolo del 
Moretto.  
 
 
Piante esotiche invasive nel Vco 
Giovedì 21 marzo presso il centro visitatori delle Terme di Crodo frazione Bagni, via 
Provinciale 20, l’Ente Parco Aree Protette dell’Ossola organizza l’incontro Piante esoti-
che invasive nel Vco, riconoscimento, gestione e comunicazione. Nell’incontro si affron-
tano le problematiche inerenti alla presenza delle piante esotiche nel territorio, è previ-
sta anche un’attività in laboratorio e la conoscenza delle essenze con campioni di erba-
rio. Il seminario avrà inizio alle 9,30, ed è prevalentemente rivolto alle Guardie Ambien-
tali Escursionistiche che avranno riconosciuti crediti professionali. 
 
Trekking nei parchi romani 
Il Cai di Verbania organizza nei giorni dal 20 al 24 marzo un trakking con la sezione del 
Cai di Frascati ai Parchi di Roma e del Lazio. L’escursione si svolge in un percorso per 
esperti con una certa dimestichezza sui tratti esposti e rocciosi, un buon allenamento e 
assenza di vertigini. La prima giornata, mercoledì 20 marzo è previsto l’arrivo a Roma. 
Il calendario prevede giovedì 21 un percorso di 6 ore alle Basiliche, venerdì 22 marzo 
visita ai Parchi di Roma, al Parco degli Acquedotti, al Parco di Tor Fiscale, al Parco del-
la Caffarella, le Catacombe di San Callisto, l’Appia Antica fino a raggiungere il Colosse-
o, percorso di 4 ore. Sabato 23 marzo visita al Parco regionale dei Monti Aurunci attra-
verso un eccezionale balcone panoramico sul golfo di Gaeta, tempo 7 ore. 
Domenica 24 marzo gita finale al Parco Nazionale del Circeo e la traversata del Monte 
Circeo per una durata complessiva di 5 ore. 
 
 
Escursioni naturalmente guidate 
L’inverno è una stagione affascinante per frequentare la montagna: paesaggi fantastici, 
panorami mozzafiato e divertimento sulla neve. Per gli animali, però, sono “tempi duri”: 
mantenere a livelli vitali la temperatura corporea nonostante il freddo, il vento e la neve 
è una sfida difficile, che solo individui sani e forti riescono a sostenere. Le Aree Protette 
dell’Ossola organizzano 2 giornate di escursioni per imparare ad adottare tutte le atten-
zioni necessarie a non disturbare gli animali che vivono i disagi della stagione inverna-
le. Le 2 giornate con sci e ciaspole saranno a cura delle Guide Alpine e dei Tecnici del-
le Aree Protette dell’Ossola, per affrontare un’escursione con occhi diversi e aiutarvi a 
pianificare la vostra prossima uscita. Prima uscita il 23 marzo, sci-alpinismo, in Val Bu-
scagna e Monte Cazzola e il 30 marzo con le ciaspole a Sangiatto, per entrambe le gite 
il dislivello è di 700 metri. La partecipazione è gratuita, max10 persone/uscita fino ad 
esaurimento posti, prenotazione obbligatoria via e-mail a comunicazio-
ne@areeprotetteossola.it. Il Ritrovo è alle ore 8 presso il Centro Visite del Parco Veglia 
Devero di Crodo per «razionalizzazione» le auto. É necessaria attrezzatura personale 
di autosoccorso (Artva, pala, sonda). Altre informazioni al tel. 0324 72572. 
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“Un caffè al Museo” e un’opera d’arte in pausa pranzo al Borgogna di Vercelli 
Ogni mercoledì del mese di marzo il Museo Borgogna di Vercelli è aperto eccezional-
mente dalle 13.30 alle 14 per “Un caffè al museo”, una iniziativa che consente ai visita-
tori di scoprire un’opera d’arte e gustare una tazza di caffè prima di rientrare al lavoro. 
Mercoledì 20 marzo si prosegue con “Un caffè macchiato” ed infine mercoledì 27 con 
“Un caffè corretto”. Sara Agnelli e Valeria Gobbi presentano un’opera, in modo leggero 
e divertente, con un approfondimento della durata di dieci minuti. L’appuntamento non 
è riservato solo ai lavoratori ma a tutte le persone che hanno piacere di trascorrere un 
momento di pausa in museo. Il costo delle visite, su prenotazione, è di 3 euro ciascuna, 
comprensivi del caffè. 
 
 
 
Riparte la storica “Ferrovia della Valsesia” 
Torna il treno storico che da Milano percorre l’antica ferrovia fino a Varallo Sesia. La 
“Ferrovia della Valsesia” riapre i battenti domenica 17 marzo con il primo viaggio della 
stagione da Milano a Varallo a bordo di un treno storico della Fondazione Ferrovie dello 
Stato. Uno sprazzo di vacanza fuori dal comune: un viaggio di un giorno alla scoperta di 
Varallo, a bordo di un treno “centoporte”, trainato da locomotiva a vapore, lungo l’antica 
linea Novara – Varallo, inaugurata nel lontano 1886. In programma anche una degusta-
zione di prodotti tipici e visite guidate alla città di Varallo. L’accesso è a pagamento. Per 
ulteriori informazioni e prenotazioni: associazione Museo ferroviario valsesiano museo-
fervals@gmail.com oppure www.museoferroviariovalsesiano.it. 
 
 
“Che Europa vogliamo”: Europe direct di Vercelli a Grenoble il 22 marzo 
Ci sarà anche il centro di informazione Europe direct di Vercelli - insieme a quelli di To-
rino, Cuneo e Aosta – all’incontro dal titolo “Che tipo di Europa vogliamo”, in program-
ma venerdì 22 marzo a Grenoble come secondo “Dialogo transfrontaliero tra Italia e 
Francia”. L’obiettivo principale del Progetto, soprattutto in vista delle Elezioni del Parla-
mento Europeo previste per maggio 2019, è quello di coinvolgere la società civile loca-
le: un lavoro di sensibilizzazione all’importanza del voto e al proprio ruolo di cittadino 
all’interno dell’Ue. Quello che si terrà a Grenoble è il secondo dei tre Dialoghi transfron-
talieri con i cittadini, che si sono aperti nel 2018 a Chambery e termineranno a Bardo-
necchia il 9 aprile 2019. Circa 15 portatori di interessi locali costituiranno il gruppo di 
Europe Direct Vercelli: cittadini come protagonisti attivi grazie alla possibilità di confron-
tarsi e dibattere, porre domande, esprimere dubbi e critiche ai rappresentanti delle Isti-
tuzioni europee per costruire l’Europa che vogliamo. 
 
 
A Vercelli è il momento del “Bisordine” 
Da sabato 16 marzo a domenica 5 maggio la Città di Vercelli ospiterà al MAC - Museo 
Archeologico civico “L. Bruzza” e al Museo Leone, in collaborazione con l’associazione 
culturale Amarte, la mostra “Bisordine” di Aldo Spinelli, a cura di Serena Mormino e Lu-
ca Brusotto. Il progetto di mostra del milanese Spinelli, artista contemporaneo ricono-
sciuto internazionalmente in campo prettamente artistico, matematico e della creazione 
del gioco, si sviluppa al Mac di Vercelli, con un’estensione nella Sala romana del Muse-
o Leone. L’esposizione si pone l’obiettivo di «dimostrare al pubblico che la storia dialo-
ga ogni istante con la contemporaneità, essendo questa frutto e sviluppo consapevole 
ed inconsapevole del passato». 
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 24 Pagina in collaborazione con  
l’ssociazione Piemontesi nel Mondo 

In progetto la commemorazione dei “Patti di Saretto” del 1944 ed una ricerca sul pittore Clemer 

Da Aix en Provence una visione europea 
Il presidente Jean Philipe Bianco ha incontrato il console italiano a Marsiglia, Giovine 

Un simposio cultura-
le su Guarino Guari-
ni ed un incontro con 
il console generale 
d'Italia a Marsiglia 
sono gli ultimi due 
impegni dell'attiva 
Associazione Pie-
montesi di Aix en 
Provençe, guidata 
dal presidente Jean 
Philippe Bianco. 
Giovedì 31 gennaio, 
nel suggestivo salo-
ne dei matrimoni del 
Comune di Aix, soci 
e simpatizzanti del-
l'associazione si so-
no riuniti per traccia-
re il bilancio delle 
attività svolte nel 20-
18 ed impostare il 
programma per l'an-
no in corso, alla pre-
senza di Michèle 
Einaudi, consigliere 
municipale di Aix, e 
di alcuni deputati 
locali.  
Sono intervenuti  
numerosi presidenti 
delle associazioni 
locali, tra i quali A-
lain-Pierre Merger, 
della Maison de 
l’Europe, ed i re-
sponsabili dei ge-
mellaggi. A tutti, il 
presidente Bianco 
ha espresso il ringraziamento del sodalizio. 
La parola è poi passata a Martine Vasselin, professo-
ressa onoraria all’Università di Aix-Marsiglia, che ha 
svolto un approfondito ed interessante intervento sulla 
figura di Guarino Guarini, matematico e architetto ba-
rocco, che svolse la sua attività tra Modena, Parigi, 
Torino e Roma. 
La lezione ha consentito all’attento pubblico di meglio 
comprendere alcuni dei monumenti visitati recentemen-
te, ad esempio il municipio di Arles, e di meglio cono-
scere gli edifici religiosi dell’epoca.  
La serata si è conclusa gustando il tradizionale dolce 
dell'Epifania in Francia, la galette des rois (galette del 
re), accompagnate da pandoro e vino moscato dal Pa-
las de Chiotti (Saluzzo). 

Il giorno seguente, venerdì 
p r i m o  f e b b r a i o , 
l’Associazione dei Piemon-
tesi di Aix en Provence ha 
incontrato il console gene-
rale d’Italia a Marsiglia, A-
lessandro Giovine, piemon-
tese. Il presidente Bianco, 
nell'augurare un buon 201-
9, ha spiegato al console le 
attività culturali svolte e 
consegnato un'ampia ras-
segna stampa.  
Il console Giovine ha spie-
g a t o  c h e  l ’ a r e a 
dell’influenza culturale del 
Consolato generale italiano 
di Marsiglia si estende dalla 

Costa Azzura ai Pirenei ed affermato che  
«l'Associazione Piemontesi di Aix en Provençe è tra le 
più attive della circoscrizione».  
Sono stati discussi i due progetti in corso che promuo-
ve l'Associazione, nell'ambito di una visione europea. Il 
primo riguarda la commemorazione dei "Patti di Saret-
to" con i Comuni interessati di Piemonte e Provenza. Si 
vuole ricordare un cruciale incontro tra la Resistenza 
italiana e francese per firmare gli accordi che sancirono 
rapporti di solidarietà, intesa, collaborazione e lotta 
contro la dominazione nazifascista. Avvenne il 31 mag-
gio 1944, a Saretto di Acceglio (Cn). Un incontro dal-
l'importante valore storico, perché rappresentò la co-
munanza politica tra i due movimenti in lotta, la recipro-
ca intenzione di stabilire relazioni e creare intese di tipo 

militare. L'altro progetto è una ricerca sul pittore, 
Hans Clemer, che l'Associazione di Aix sta svol-
gendo in Francia ed in Italia, per evidenziare le 
antiche relazioni esistenti tra Provenza e Marche-
sato di Saluzzo nei secoli XV e XVI.   
Il console italiano di Marsiglia ha dimostrato inte-
resse per i due progetti ed ha proposto il soste-
gno dell’Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia, 
per valorizzarli.   
Il console Alessandro Giovine ha infine illustrato 
al presidente Bianco ed ai suoi collaboratori il 
progetto sostenuto dallo Stato italiano per i 500 
anni della morte di Leonardo da Vinci, con l'orga-

nizzazione di molteplici manifestazioni.  
Renato Dutto 

Il presidente dell’Associazione Piemontesi di Aix en Provence, 
Jean Philipe Bianco, e. sotto, il numeroso pubblico della confe-
renza su Guarino Guarini, nella sala matrimoni del municipio 

Festa del Piemonte sabato 6 luglio,  
con una mostra sui monumenti 

Si svolgerà sabato 6 luglio la Festa del Piemonte del 
2019, presso il monumento “Ai Piemontesi nel Mondo” 
ed al salone polivalente di San Pietro Val Lemina (To). 
Lo annuncia l’associazione Piemontesi nel Mondo, che 
sta lavorando al progetto “Monumenti nel mondo”, per 
la realizzazione di una mostra fotografica e di un dvd 
sui monumenti dedicati in tutto il mondo agli emigrati ed 
ai gemellaggi piemontesi. Si possono inviare foto in jpg 
(almeno 2 Mb) alla seguente mail: uffi-
cio.stampa@piemontesinelmondo.org oppure sempli-
cemente segnalare via mail la presenza di monumenti 
sui vari territori. (rd) 

Nono raduno “Noi Ferrero nel Mondo”  
Il nono raduno “Noi Fer-
rero nel Mondo” si terrà 
domenica 31 marzo a 
Serralunga d’Alba (Cn). 
A d  o r g a n i z z a r l o 
l’omonima associazione 
guidata dalla presidente 
Antonella Ferrero. Sa-

ranno premiati i Ferrero più anziano/a; più giovane; 
che viene da più lontano; “Ferrero in” (marito e moglie 
Ferrero); Ferrero “doc” (genitori entrambi Ferrero) ed il 
gruppo Ferrero più numeroso. La partecipazione è 
aperta anche ai “non Ferrero”, che per l’occasione 
verranno nominati “Ferrero per un giorno”.  
Info su www.noiferreronelmondo.com  

Il primo anno di attività del nuovo Consiglio direttivo dell'associazione Familia Piemonteisa di Pa-
ranà, in Argentina,  è stato molto ricco di iniziative. Paraná è la città capoluogo della provincia di 
Entre Ríos, conta 238 mila abitanti ed è situata sulla riva orientale del Paraná, di fronte alla città di 
Santa Fe. Soddisfazione per la partecipazione degli associati viene espressa dal presidente della 
Familia Piemonteisa di Paranà, Roberto Lovera, e dalla vice presidente Sylvia Mayer: «Sono pia-
ciute le iniziative volte a mantenere viva la cultura italiana e piemontese. Sono molti i nuovi asso-
ciati. In questo momento abbiamo raggiunto 132 tessere». Si è svolta con successo la "Settimana 

della Bagna Cauda", con il patrocinio della Città di Paranà ed un ampio programma di conferenze, 
mostre d'arte e presentazioni di libri, che culmina sempre con un grande pranzo, a base del piatto 
tipico piemontese, che coinvolge tutta la città. Grande rilievo ha il Coro "Renata Moro", la più im-
portante espressione culturale dell'associazione, con numerose partecipazioni agli incontri corali 
in occasione dei congressi piemontesi in Argentina, che dal 2015 la Fapa (Federazione Associa-
zioni Piemontesi di Argentina) organizza in tutto il paese. L´ultimo si é tenuto nel maggio 2018 
nella città di Rafaela, ed il prossimo è in programma in aprile, nella cittá di Mendoza. Il Coro 
“Renata Moro” ha inoltre presentato in varie serate la propria operetta "Rosamunda".  L'associa-
zione Familia Piemonteisa di Paranà fa parte di Fapa e varie sue associate sono attive dell'Asso-
ciazione Donne Piemontesi della Repubblica Argentina, che si occupa delle problematiche femmi-
nili. (ren. dut.) 

Argentina, soddisfazione del presidente Roberto Lovera e della vice Sylvia Mayer 

Paranà, anno intenso per i piemontesi 

La “Settimana della Bagna Cauda” di Paranà è un evento che coinvolge tutta la città. Il Coro “Renata Moro” è un fiore all’occhiello del-
la Familia Piemonteisa di Paranà. Si esibisce sempre in occasione degli incontri piemontesi: il prossimo in aprile a Mendoza  

Il presidente Jean Philipe Bianco con il console italiano a 
Marsiglia, Alessandro Giovine (primo a sinistra) 


