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Martedì 10 luglio in Consiglio regionale. In Piemonte, il 40% degli ultra65enni soffre di una malattia cronica grave 
 
 

Approvato il nuovo Piano della cronicità 
Il Consiglio regionale ha ap-
provato, martedì 10 luglio, il 
Piano della cronicità, un si-
stema completamente nuovo 
che vuole mettere al centro la 
persona e il suo progetto di 
cura, ma soprattutto la presa 
in carico dei pazienti anziani 
e più fragili. Insomma, un ve-
ro cambio di mentalità con 
l'integrazione tra le diverse 
professionalità. Come ha 
specificato l’assessore alla 
Sanità, Antonio Saitta, «arriva 
a compimento un percorso estremamente importante, at-
traverso il quale la Regione Piemonte dà il via a un nuovo 
modello di assistenza e di presa in carico dei pazienti più 
fragili. L'attuazione di questo piano è un passaggio fonda-
mentale non solo per rispondere alle nuove esigenze di 
salute dei piemontesi, ma anche per la futura sostenibilità 
del sistema sanitario regionale. Puntiamo sui medici di fa-
miglia: presto ci sarà il rinnovo del contratto regionale e in 
quella sede definiremo puntualmente i nuovi compiti». 
L’assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, lo giudi-
ca «un atto importante, a cui da adesso dobbiamo dare 
piena attuazione con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori 
territoriali. Le discussioni in Commissione e in aula consi-
liare hanno permesso, con il contributo delle forze politiche, 
di migliorare e chiarire alcuni aspetti delicati e sensibili. In 
particolare, il tema dell'integrazione socio-sanitaria, uno dei 
punti-chiave per costruire concretamente una filiera della 
cura che metta davvero al centro la persona, i suoi bisogni 
e il suo ambiente di vita. Adesso abbiamo in mano uno 
strumento di programmazione, che traccia una visione e 
avvia un processo positivo. È una sfida culturale e politica, 
di cui dobbiamo farci carico fino in fondo».  

Cosa dice il Piano. 
L’obiettivo è affrontare e dare 
risposte appropriate all'au-
mento delle malattie croni-
che, un fenomeno che si 
sta verificando a livello na-
zionale ed europeo ed è 
strettamente correlato all'in-
vecchiamento della popola-
zione. Si stima, ad esem-
pio, che almeno il 40% dei 
piemontesi con più di 65 
anni soffra di una malattia 

cronica grave e che a livello 
mondiale circa il 70-80% delle risorse sanitarie sia im-
piegato per la gestione delle malattie croniche. In que-
sta direzione verrà applicato un modo diverso di struttu-
rare la presa in carico dei malati cronici privilegiando il 
territorio e la domiciliarità e affidando invece agli ospe-
dali la competenza sulle urgenze e sull'alta specializza-
zione. Si punterà in questo senso sull'interazione fra le 
diverse professionalità, sul ruolo centrale dei medici di 
famiglia, sui piani di cura personalizzati per i pazienti, su 
progetti già sperimentati come l'infermiere di comunità e 
la telemedicina. Il Piano sarà attuato attraverso gli altri 
provvedimenti a cui ha lavorato e sta lavorando la Giun-
ta regionale, come la rete delle Case della Salute, la 
riduzione delle liste d'attesa, le linee per la sanità digita-
le a partire dal Fascicolo sanitario elettronico e il raffor-
zamento delle reti assistenziali. La fase sperimentale, 
che si concluderà nel 2019, è già partita dai primi mesi 
del 2018. In quattro aziende sanitarie - Città di Torino, 
To3, Cn1 e Vco - sono state istituite altrettante comunità 
di pratica, composte da esperti e specialisti, per elabo-
rare e mettere a punto i modelli di cura che verranno poi 
utilizzati su tutto il territorio. (gg) 

Uscita la Guida 2018 agli interventi 
per le persone disabili 

 
La Regione Piemonte ha predisposto an-
che quest’anno la “Guida agli interventi a 
favore delle persone disabili". È consulta-
bile on line e le copie cartacee sono di-
sponibili presso le sedi degli Uffici per le 
relazioni con il pubblico. La realizzazione 
della Guida è stata possibile grazie alla 
sinergia con i soggetti istituzionali che, a 
diverso titolo, concorrono nelle politiche 
attive a sostegno dei disabili: Agenzia 
delle Entrate, Inail, Inps, Agenzia Pie-
monte Lavoro. Come rilevano il presiden-
te della Regione, Sergio Chiamparino, e 
l’assessore alle Politiche sociali, Augusto 
Ferrari, «la necessità di creare un legame 
quanto più saldo con chiunque viva una 
situazione di difficoltà vuole essere il ten-
tativo di realizzare e rinsaldare quell'inclu-
sione sociale che per noi è alla base del 
concetto di comunità». 
Per ottenere l’obiettivo comune di indivi-
duare, descrivere, riunire e sistematizza-
re in un unico testo tutte le iniziative mes-
se in campo, la Guida consente una vi-
sione complessiva delle misure di soste-
gno disponibili a seconda degli ambiti di 
riferimento. Sono infatti riportate, median-
te 41 schede informative, indicazioni utili 
in merito a barriere architettoniche, assi-
stenza alla persona, formazione profes-
sionale e lavoro, mobilità e trasporti, spe-
se sanitarie e ausili, sport e tempo libero, 
tutela e trasparenza. Per ogni ambito è 
specificato come si deve fare per avere le 
informazioni necessarie. Il linguaggio uti-
lizzato ha cercato di ispirarsi a canoni co-
municativi di estrema semplicità ed im-
mediata comprensibilità.  

La presa in carico dei malati cronici privilegerà il territorio e la domiciliarità 

Con al centro la persona ed il suo progetto di cura, con presa in carico dei pazienti anziani e più fragili 

Ammonta a 10 mi-
lioni di euro lo stan-
ziamento deciso 
dalla Giunta regio-
nale per abbattere 
le liste di attesa nel-
la sanità: la somma 
sarà erogata antro 
la fine del mese alle 
aziende sanitarie e 
servirà ad aumen-
tare l'offerta, a par-
tire dai settori in 
maggiore sofferen-
za. Verrà data prio-
rità all'assunzione 
di personale pubbli-
co; se non basterà, 
si acquisteranno 
servizi dal privato 
accreditato. A darne notizia è stato l’assessore alla 
Sanità, Antonio Saitta, durante la riunione del Consi-
glio regionale di martedì 10 luglio. Il primo passo è 
l’approvazione della delibera di istituzione del Centro 
unico di prenotazione, strumento che ha dimostrato 
di funzionare molto bene nelle Regioni che lo hanno 
già attivato, come Lombardia, Veneto ed Emilia Ro-
magna. Altre questioni da affrontare saranno l'intra-
moenia e l'appropriatezza delle prescrizioni. 
Le risorse stanziate saranno usate sulla base di piani 
che le aziende sanitarie stanno preparando partendo 
da una ricognizione puntuale delle attese e che a-
vranno il compito di affrontare velocemente la ridu-

zione delle liste per 
le prestazioni che 
superano gli stan-
dard indicati a livel-
lo nazionale. 
Attualmente, la sa-
nità pubblica del 
Piemonte eroga 
oltre 15 milioni e 
600.000 prestazio-
ni ambulatoriali e 
333.000 prestazio-
ni in regime di rico-
vero ogni anno. In 
particolare, oltre 11 
milioni di prestazio-
ni su oltre 15 sono 
erogati dal sistema 
pubblico, la parte 

restante dal privato 
accreditato. In regime di ricovero, invece, le presta-
zioni erogate direttamente dal pubblico sono più di 
254.000 e il resto arriva dal privato accreditato. 
«Ci sono delle prestazioni - ha osservato Saitta - 
che non vengono rese nei tempi e negli standard 
fissati dal piano nazionale e dalle indicazioni regio-
nali. Potrei dire che il 2017 è andato meglio del 20-
16, ma su alcune prestazioni i problemi restano e 
le liste sono troppo lunghe. La mancanza di rispo-
ste nei tempi previsti rischia mettere in discussione 
nei cittadini il sistema sanitario pubblico universali-
stico come lo conosciamo, e questo non può che 
preoccuparci». 

Stanziati dieci  milioni per abbattere le liste d’attesa 

Sono 15 milioni e 600 mila le prestazioni ambulatoriali all’anno in Piemonte 
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Torino e valli olimpiche  
la candidatura migliore per il 2026 

 

Nuovo intervento del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a soste-
gno di Torino 2026. In primo luogo chiede che «non si politicizzi la scelta facendola di-
ventare un braccio di ferro fra i due partiti che sono al Governo, ma che invece si valuti-
no nel merito le proposte di candidatura», in quanto «siamo convinti che quella di Tori-
no e delle valli olimpiche è certamente la migliore sotto tutti i punti di vista». 
Per puntualizzare questa affermazione, Chiamparino precisa che «anche io, come il 
sindaco di Milano Giuseppe Sala, dico che la politica deve stare fuori dalle Olimpiadi, 
giacchè, se è ancora valido quello che il Cio chiede da tempo, forse anche perché sono 
sempre di più le città che dicono no alle stesse Olimpiadi, in termini di impatto ambien-
tale ridotto, minima cementificazione e impianti e piste di livello eccellente, la nostra 
candidatura è la migliore. Al contrario ad esempio di Milano, che, oltre ad essere 
nell’immaginario collettivo una città decisamente di pianura, dovrà costruire ex novo 
molti degli impianti e delle infrastrutture necessarie per realizzare i Giochi, o di Cortina, 
che dovrà sicuramente adeguare le vie di accesso al traffico olimpico, noi abbiamo già 
tutto: collegamenti con le montagne olimpiche rapidi ed efficienti, palazzetti dello sport 
adeguati, piste di bob e salto, impianti sciistici all’avanguardia». 
Una situazione che, al contrario, non riguarda Torino, «perché, come dice il vicesindaco 
Guido Montanari, grazie alle ‘cattedrali nel deserto’ costruite 10 anni fa, oggi non abbia-
mo la necessità di costruirne altre». 
Chiamparino lancia anche una stoccata agli oppositori: «Non siamo affatto preoccupati 
da quattro ‘fafiuchè’ anti-Olimpiadi, sia perché sono buoni per l'appunto solo a far nevi-
care, e quindi possono essere persino utili, sia perché, a suo tempo, furono messi in 
fuga dalle mamme che volevano far vedere ai propri figli il passaggio della fiaccola». 
Infine, il presidente chiede al Coni, «visto che a quanto pare si è riservato qualche gior-
no in più per decidere, un supplemento di confronto con le varie realtà territoriali che si 
sono candidate. In questo caso noi potremmo, oltre ai rappresentanti istituzionali ed e-
conomici del territorio, mettere in campo una squadra che va da Evelina Christillin a Va-
lentino Castellani, che furono i realizzatori e i garanti di un evento straordinario dal pun-
to di vista sportivo e turistico». 
Sulla decisione assunta martedì 10 luglio dal Coni di inviare al Cio una candidatura ita-
liana ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 e di decidere il nome della città nella 
prossima riunione del consiglio nazionale (proposte le date del 1° agosto oppure come 
termine ultimo il 10 settembre), dopo che la commissione di valutazione avrà esaminato 
nel dettaglio i tre studi di fattibilità formulando una relazione e tenendo presenti le linee 
guida proposte dal Governo, Chiamparino ha dichiarato che “diventa oltremodo urgente 
l'incontro fra il Coni e i territori che hanno proposto i dossier di candidatura". (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La riunione  
della Giunta regionale  

di venerdì 6 luglio 
 

La Giunta regionale, coordinata dal 
presidente Sergio Chiamparino, si è 
riunita venerdì 6 luglio per l’esame 
dell’ordine del giorno. Tra le delibe-
re approvate si segnalano: su pro-
posta dell’assessore Aldo Reschi-
gna, lo schema di accordo di pro-
gramma tra la Regione Piemonte e 
il Comune di Re (Vco) per interventi 
di somma urgenza sulla ss337 della 
Valle Vigezzo seguenti alla frana 
del 1° aprile scorso, per i quali ven-
gono stanziati 430.000 euro; su pro-
posta degli assessori Aldo Reschi-
gna e Giorgio Ferrero, 
 l’autorizzazione alla rimozione e 
allo smaltimento dei cumuli conte-
nenti amianto depositati a Casale 
Monferrato sulle sponde del Canale 
Lanza, con riserva di esercitare a-
zione di risarcimento nei confronti 
del responsabile dell’inquinamento, 
se successivamente individuato; su 
proposta dell’assessore Giorgio 
Ferrero, l’adozione delle procedure 
necessarie per attivare la designa-
zione dei componenti dei comitati di 
gestione degli ambiti territoriali di 
caccia e dei comprensori alpini; su 
proposta dell’assessore Alberto Val-
maggia, lo schema di convenzione 
con la Regione Sardegna per 
l’impiego durante il periodo estivo di 
un contingente di tre automezzi an-
tincendi boschivi della colonna mo-
bile della Regione Piemonte, non-
ché lo schema di protocollo d’intesa 
per la valorizzazione dell’itinerario 
“Grande Traversata delle Alpi” (Gta-
Piemonte).  
 

3 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sport/2148-torino-e-valli-olimpiche-la-candidatura-migliore-per-il-2026.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sport/2148-torino-e-valli-olimpiche-la-candidatura-migliore-per-il-2026.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sport/2148-torino-e-valli-olimpiche-la-candidatura-migliore-per-il-2026.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sport/2148-torino-e-valli-olimpiche-la-candidatura-migliore-per-il-2026.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2144-riunione-della-giunta-regionale-115.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2144-riunione-della-giunta-regionale-115.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2144-riunione-della-giunta-regionale-115.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2144-riunione-della-giunta-regionale-115.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2144-riunione-della-giunta-regionale-115.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2144-riunione-della-giunta-regionale-115.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2144-riunione-della-giunta-regionale-115.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2144-riunione-della-giunta-regionale-115.html�
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/2144-riunione-della-giunta-regionale-115.html�


 

 

 
 
 
 

 
 

Un forum on-line  
per la revisione del Piano regionale acque 

 

Una piattaforma on-line per accogliere suggerimenti, proposte e idee per arricchire il 
Piano regionale di tutela delle acque (Pta) è in funzione da venerdì 6 luglio e coinvolge 
oltre 1600 soggetti attivi fra enti, associazioni, ordini e imprese. È il Forum Web Acque, 
un’iniziativa innovativa a cura dell’Assessorato all'Ambiente e della Direzione Ambiente, 
tutela e governo del territorio della Regione Piemonte. 
Per la prima volta la Regione Piemonte intende raccogliere e sollecitare tramite l’utilizzo 
di una piattaforma web, gli interventi di organizzazioni accademiche, sociali, ed econo-
miche direttamente interessate alla protezione, alla gestione ed all’uso delle risorse idri-
che piemontesi. «In un’ottica di gestione partecipata della risorsa acqua – ha detto 
l’assessore regionale all’Ambiente, Alberto Valmaggia –, Forum Web Acque intende 
essere una sede di confronto costruttivo sui principali temi di discussione inerenti la tu-
tela delle acque piemontesi, permettendo a tutte le organizzazioni interessate alla te-
matica di accedere alle informazioni e apportare contributi». 
Il forum è aperto alla partecipazione degli enti locali, di enti nazionali ed internazionali, 
delle imprese ed enti operanti nel settore, delle associazioni di categoria del mondo 
produttivo, commerciale, artigianale ed agricolo, degli ordini professionali, delle asso-
ciazioni ambientaliste, piscatorie, dei consumatori e del commercio, dei parchi, delle 
Università piemontesi e del Politecnico di Torino, degli enti di ricerca, nonché delle a-
genzie nazionali e regionali per la protezione ambientale. Ogni partecipante potrà inte-
ragire sia con la Regione Piemonte sia con gli altri soggetti attivi. 
Diverse organizzazioni che si occupano di tematiche relative all’uso delle risorse idriche 
piemontesi sono state coinvolte nelle attività del Forum Web Acque, attraverso un invito 
ad iscriversi diramato per e-mail. Gli inviti sono stati trasmessi, con il coinvolgimento di 
più di 1600 destinatari, nella giornata del 6 luglio 2018 e la procedura di iscrizione, regi-
strazione ed autenticazione avverrà entro lo stesso mese di luglio. Gli utenti accreditati 
potranno da subito partecipare al forum, che sarà attivo sino al mese di ottobre 2018 
compreso. Successivamente, sulla base dei risultati ottenuti, l’Assessorato all'Ambien-
te, e la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio valuteranno gli esiti e i risul-
tati del progetto e ne daranno opportuna informazione. (pdv) 
 

 
 
 
 
 

Un progetto speciale  
per gli argini del Po 

 
Un “progetto speciale” da oltre 500 
milioni di euro per raddoppiare la 
sicurezza degli oltre mille chilometri 
di argini del Po è la proposta emer-
sa mercoledì 4 luglio a Ferrara dalla 
giornata di studio “Sistema arginale 
del fiume Po: progetti per la mitiga-
zione del rischio alluvioni”, alla qua-
le sono intervenuti Francesco Ba-
locco, assessore alla Difesa del 
suolo della Regione Piemonte e 
presidente del Comitato di indirizzo 
dell’Agenzia interregionale per il Po, 
Paola Gazzolo, assessore alla Dife-
sa del suolo Regione Emilia-
Romagna, Pietro Foroni, assessore 
al Territorio della Regione Lombar-
dia, Angelo Borrelli capo Diparti-
mento della Protezione civile. 
È stato infatti presentato uno studio, 
frutto delle elaborazioni degli uffici 
tecnici dell’Autorità di Bacino di-
strettuale del Po e di AiPo, che ha 
esaminato dettagliatamente con le 
tecniche disponibili più avanzate 
l’intero sistema arginale (652 km) 
del Po, dalla fonte del Monviso arri-
va fino al delta. Un’opera pluricente-
naria che ha sempre cercato di 
svolgere un ruolo essenziale di dife-
sa idraulica dei territori sottesi e che 
necessita costantemente di attente 
e puntuali cure di manutenzione e 
consolidamento, in quanto i muta-
menti climatici e un’urbanizzazione 
progressiva incidono sull’equilibrio e 
la dinamica dei flussi, per cui si ren-
de necessaria un’attenzione parti-
colare per garantire la massima effi-
cienza ed efficacia delle arginature. 
L’assessore Balocco ha dichiarato 
che «la questione della difesa dei 
territori si affianca all’aspetto della 
valorizzazione degli stessi. Ora si 
apre una fase nuova anche per il 
Piemonte, quella della laminazione: 
una serie di interventi molto delicati, 
ma che contiamo essere risolutivi». 
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Tutori volontari,  
firmata la convenzione di cooperazione 

 

 
È stata firmata giovedì 5 luglio a Palazzo Lascaris, sede del consiglio Regionale del 
Piemonte, la convenzione di cooperazione per sensibilizzare la popolazione e informare 
sul ruolo, le attività e la formazione dei tutori volontari di minori stranieri non accompa-
gnati. A siglare l’intesa il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, il Consiglio 
regionale, le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, l’Anci Piemonte, l’Università degli Studi 
di Torino e del Piemonte Orientale, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Torino e di Cuneo. Il documento permetterà di continuare a dare 
applicazione in Piemonte alla legge 47/2017 in tema di minori stranieri non accompa-
gnati, alla luce degli ottimi risultati delle prime azioni realizzate nel corso del 2017. Al 2 
luglio 2018 sono infatti già oltre 600 i piemontesi che hanno risposto al bando regionale 
varato dal Garante, inviando la propria candidatura per diventare tutori volontari di mi-
nori stranieri non accompagnati. I primi due corsi avviati hanno coinvolto ben 209 per-
sone; 168 sono i nominativi già trasmessi al Tribunale dei minori, con cui la Garante ha 
siglato un protocollo d’intesa, e 45 i tutori già nominati. 
Per la Giunta regionale hanno partecipato alla firma della convenzione l’assessora 
all’Immigrazione, Monica Cerutti, e l'assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrari. 
«C’è stata una bellissima risposta a questo bando da parte dei piemontesi – ha sottoli-
neato Cerutti – come dimostrano le tantissime candidature presentate, che rappresen-
tano anche un messaggio di apertura ed accoglienza. Con la firma di questa convenzio-
ne potremo proseguire il percorso avviato di formazione e accompagnamento dei tutori 
nello svolgimento delle loro funzioni».  Ha aggiunto Ferrari: «Questo progetto, di cui la 
Regione si è fatta promotrice  è un esempio positivo di cooperazione fra enti diversi che 
ha prodotto grandi risultati, promuovendo una nuova forma di cittadinanza attiva, nel 
segno della solidarietà». 
Nell’ambito dell’intesa, due nuovi corsi per tutori partiranno il 15 settembre e il 27 otto-
bre e altri sono previsti nel 2019. Il bando è ancora aperto al pubblico. (lp) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Task-force  
per il recupero degli uomini  
che maltrattano le donne 

 
 

Costituita in Piemonte la prima task 
force creata per recuperare gli uo-
mini che maltrattano le donne: radu-
na gli operatori del settore con 
l’obiettivo di creare una sorta di rete 
territoriale sul modello di quanto av-
viene con i Centri antiviolenza, par-
tendo dalla convinzione che lavo-
rando anche al recupero di queste 
persone si può essere più efficaci 
nel contrasto al fenomeno. 
«Quest'anno - rileva l'assessore re-
gionale ai Diritti, Monica Cerutti - 
sono in corso progetti sperimentali 
che coprono le province di Torino, 
Biella, Alessandria, Cuneo, Verba-
no-Cusio-Ossola e Novara. Tutti 
prevedono un centro di ascolto e 
percorsi di riabilitazione. La maggior 
parte degli uomini viene inviata dai 
servizi sociali, e una piccola percen-
tuale ci arriva spontaneamente». 
Cerutti ricorda anche che nel Vco si 
sta sperimentando un nuovo siste-
ma, che consiste nell'allontanamen-
to da casa dell'uomo violento anzi-
ché della moglie o della compagna: 
“A questa persona viene assegnato 
un posto letto in una struttura di ac-
coglienza, dove deve seguire un 
percorso di riabilitazione. Purtroppo 
oggi nella maggior parte dei casi 
viene allontanata dal suo ambiente 
la parte offesa, non il carnefice. Se 
questa sperimentazione andrà a 
buon fine lavoreremo per farla di-
ventare strutturale". (gg) 
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Uno stage per gli studenti nella Protezione civile 

 
Uno stage di tre mesi in Protezione civile per tutti gli studenti al termine del loro ciclo 
scolastico, una sorta di leva per fare conoscere un sistema fondamentale per il nostro 
Paese e un modo per provare a reclutare nuovi volontari, laddove si sta presentando un 
problema di ricambio generazionale: è la proposta che ha avanzato il presidente della 
Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, intervenendo al convegno sul nuovo Codice 
della Protezione civile, tenutosi sabato 7 luglio nel Palazzetto dello Sport di Leinì, alla 
presenza di circa 480 volontari, appartenenti alle 6 associazioni facenti parte del siste-
ma (Coordinamento regionale del volontariato di Protezione civile, Corpo Aib, Associa-
zione nazionale alpini, Associazione nazionale carabinieri, Croce Rossa Italiana, An-
pas). 
L'importanza di trasmettere i valori della Protezione civile ai giovani è stata sottolineata  
anche dall’assessore Alberto Valmaggia, che in apertura del convegno ha voluto ringra-
ziare i volontari «per il loro impegno continuo, qualificato e gratuito al servizio della col-
lettività” ed ha sottolineato l'importanza di trasmettere questi valori ai giovani». 
A tracciare le caratteristiche della nuova normativa è stato Roberto Giarola, direttore 
dell'ufficio Volontariato e Risorse del Servizio nazionale del Dipartimento nazionale, La 
riforma prevede il rafforzamento delle funzioni del Servizio nazionale di Protezione civi-
le per rendere più efficaci gli interventi di urgenza, l’introduzione di procedure più rapide 
per definire lo stato di emergenza in accordo con i territori, il potenziamento della fase 
di prevenzione e pianificazione mettendo ordine tra i diversi livelli di competenze a livel-
lo locale, il miglioramento del comunicazione ai cittadini, fondamentale per lo sviluppo 
di comunità resilienti e preparate ad affrontare le emergenze. 
Le conclusioni sono toccate al presidente Chiamparino: «Ci tenevo particolarmente ad 
essere presente per ringraziare tutti voi che avete contribuito forse più di altri settori a 
dare visibilità al Piemonte. Nel seguire la vostra attività, purtroppo in momenti non felici, 
mi sono reso conto che il sistema funziona perché le varie componenti hanno professio-
nalità diverse, ma sanno lavorare insieme, si riconoscono reciprocamente e hanno una 
grande disponibilità. Un grande esempio per i nostri ragazzi e per fare crescere una co-
munità più consapevole del luogo in cui vive e anche dei rischi che questo può presen-
tare. Mi auguro quindi in futuro ci sia più tempo per lavorare sulla prevenzione e sulla 
previsione e meno sulle situazioni di emergenza». (ma) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Premiazione  
del concorso  
internazionale  

“Le Città del Vino” 
 
L’assessore regionale all’Agricoltura, 
Giorgio Ferrero, ha partecipato giove-
dì 12 luglio alla cerimonia di premia-
zione del XVII Concorso enologico 
delle Città del Vino “La Selezione 
del Sindaco” al Museo Civico di Pa-
lazzo Madama, a Torino. Sono stati 
consegnati, alle aziende vincitrici e 
ai sindaci delle città in cui le azien-
de operano, gli attestati di Gran Me-
daglia d'Oro, Medaglia d'Oro e Me-
daglia d'Argento, alla presenza, tra 
gli altri, diFloriano Zambon, presi-
dente dell'Associazione Città del 
Vino e Antonio Ferrentino, presi-
dente dell'Associazione Città del 
Bio. 
«Il concorso ha il grande pregio di 
premiare insieme le aziende vinico-
le e i comuni dove hanno sede – ha 
commentato l’assessore alla Gior-
gio Ferrero - unendo qualità vinicola 
e territorio in un connubio che, sia-
mo convinti, è necessario per pro-
muovere e rilanciare le nostre ec-
cellenze». Ad istituire 
l’associazione  le Città del Vino, 
proprio in Piemonte nell’87, molti 
comuni piemontesi come Alba, A-
sti, Barbaresco, Barolo, Canale, 
Carema, Diano d’Alba, Dogliani, 
Gattinara, La Morra, Monforte, 
Neive, Nizza Monferrato, Ovada, 
Treiso d’Alba. «Si tratta – ha con-
cluso l’assessore Ferrero – della 
la testimonianza del legame forte 
tra vino e territorio e 
dell’importanza centrale del vino 
piemontese nel panorama italiano 
e internazionale». 
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Per riattivare la ferrovia Alba-Asti  
servono 50 milioni 

 
La riattivazione della linea ferroviaria Alba-Castagnole-Asti comporta una spesa di 50 
milioni di euro e 26 mesi di lavori: è quanto prevede la progettazione definitiva che Rfi 
ha presentato ai sottoscrittori del protocollo siglato nell’ottobre 2017 per la riapertura 
della tratta, sospesa nel 2010 per problemi strutturali, nel corso di un incontro svoltosi il 
5 luglio nel Castello di Costigliole d'Asti. 
Rfi ha spiegato che la progettazione è stata molto complessa a causa delle particolari 
condizioni idrogeologiche e che il problema non è solo più la galleria Gherzi, in quanto 
gli approfonditi studi geognostici effettuati con sondaggi ed analisi con georadar e droni 
(costati alla stessa società oltre un milione) hanno evidenziato la necessità di interveni-
re anche sulle altre 5 gallerie. In questi costi è compreso l'abbassamento del piano del 
ferro, per ottenere una sagoma tale da consentire la successiva elettrificazione, che 
cambia i parametri economici ma garantisce prospettive di ulteriore sviluppo. Senza gli 
interventi propedeutici all'elettrificazione i costi si riducono a 25 milioni circa. 
«È un investimento considerevole - ha commentato l'assessore regionale ai Trasporti, 
Francesco Balocco - in quanto le precedenti stime di Rfi si attestavano sui 18 milioni, 
ma giustificato dall'importanza di questa linea, inserita nei territori Patrimonio Unesco. È 
ora più che mai necessario tenere unito il fronte che ha sottoscritto il protocollo e chie-
dere con forza al nuovo Governo che, in virtù dell’analisi costi-benefici, se ne faccia ca-
rico inserendolo nel contratto di programma di Rfi. Vedremo se dimostrerà nei fatti l'at-
tenzione per i servizi ferroviari e per le linee sospese. La progettazione è definitiva e 
quindi può andare immediatamente a gara». 
Il nuovo scenario impone, secondo Balocco, un cambio di prospettiva anche per 
l’ipotesi di riattivazione parziale del servizio sulla Castagnole-Asti: «Chiederemo a 
Trenitalia di riprendere la circolazione dei treni dal prossimo cambio orario estivo di 
giugno 2019 sulla base del modello di esercizio già elaborato dall’Agenzia della 
mobilità piemontese. Questo al fine di verificare l’effettiva sostenibilità dell’esercizio 
e di mantenere alta l’attenzione su questa linea. Ovviamente come per altri casi, 
servirà l’accordo del territorio per reperire le risorse necessarie nell'ambito di quelle 
assegnate al bacino». (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventures (Embraco),  
firmata l’istanza di cassa  

integrazione straordinaria 
 
Mercoledì 11 luglio si è svolto 
all’assessorato al Lavoro della Re-
gione Piemonte, alla presenza di 
azienda, organizzazioni sindacali e 
amministratori locali di Chieri e Riva 
di Chieri, l’esame congiunto per la 
cassa integrazione straordinaria per 
riorganizzazione aziendale per 24 
mesi per i 413 lavoratori della Ven-
tures Srl, l’azienda che dal 16 luglio 
subentrerà, attraverso cessione di 
ramo d’azienda, all’Embraco di Riva 
di Chieri assorbendone tutto il per-
sonale. Il verbale conferma i conte-
nuti dell’accordo sindacale raggiun-
to il 6 luglio scorso all’Amma, che 
prevede un primo rientro al lavoro di 
90 dipendenti per l’implementazione 
del piano industriale e le necessità 
del nuovo processo produttivo, a cui 
seguirà gradualmente la ripresa 
dell’attività per tutti i dipendenti. 
«Esprimo soddisfazione - dichiara 
l’assessora al Lavoro della Regione 
Gianna Pentenero - per l’esito della 
trattativa che salvaguarda 
l’occupazione e restituisce un futuro 
industriale al sito di Riva di Chieri. 
Ci tengo a sottolineare che rispetto 
al progetto presentato a maggio al 
ministero dello Sviluppo economico, 
le trattative con l’azienda Astelav 
non si sono interrotte, ma è ancora 
in corso il confronto tra le parti inte-
ressate, che mi auguro possa trova-
re soluzioni concrete il più presto 
possibile». 
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Agli Stati generali del Turismo  
la richiesta di maggiori collegamenti 

tra Torino e i territori 

 
Si è conclusa martedì 10 luglio la settima tappa degli Stati generali del Turismo in Pie-
monte , svoltasi per due giorni al Teatro Regio e dedicata all’area metropolitana di Tori-
no, che ha visto la partecipazione di circa 200 tra operatori ed enti del territorio. 
Nel suo intervento, l’assessore regionale al Turismo, Antonella Parigi, ha sostenuto che 
«il turismo è ambasciatore dei tanti comparti produttivi del Piemonte» e che «avere un 
piano strategico è fondamentale per condividere grandi obiettivi di promozione e inve-
stimento». In questa direzione va il nuovo testo unico presentato in Consiglio regionale, 
dietro al quale ci sono due anni di lavoro frutto dell’ascolto del territorio per una nuova 
legge di semplificazione e razionalizzazione. 
Un territorio con un’offerta turistica ricca e sviluppata, quello analizzato in questi due 
giorni, con la vocazione al turismo culturale e un’attenzione particolare alla contempora-
neità, l’outdoor e l’enogastronomia. Tra gli elementi di attrazione sono stati individuati i 
beni e le manifestazioni culturali: in particolare il sistema museale, il patrimonio di ca-
stelli, dimore e giardini storici e le iniziative di rilievo nazionale come il Salone del libro, 
nonché i beni Unesco, dalle Residenze reali sabaude al Mab del Parco della collina e 
del Po, ma anche prodotti rivolti a nicchie di mercato come la filiera del calcio e il turi-
smo industriale. 
Parigi ha poi messo l’accento sull’importanza della continuità amministrativa: «Se si vo-
gliono fare grandi cose si devono fare in continuità. E se dopo questo piano individuere-
mo obiettivi condivisi, questi dovranno essere perseguiti nel tempo a prescindere dal-
l'amministrazione». 
Dai partecipanti sono emerse precisi obiettivi: lavorare per lo sviluppo dei prodotti turi-
stici più strategici, con la richiesta che la Regione svolga un ruolo di regia; coordinare i 
siti turistici, per una comunicazione più efficace e integrata; aumentare la digitalizzazio-
ne, partendo da investimenti infrastrutturali; focalizzare gli investimenti anche sul seg-
mento dei giovani, sviluppando strumenti di comunicazione web e social; favorire la for-
mazione degli operatori; creare un coordinamento per la promozione internazionale, 
che coinvolga Regione, Comuni e Atl per sviluppare una programmazione a medio e 
lungo periodo coerente e maggiormente efficace e infine lavorare per una maggiore 
sensibilizzazione, da parte degli operatori, ai temi dell’accoglienza per tutti. 
Per l'assessora è sì importante la promozione e la comunicazione ma, ha osservato, «il 
turismo ha bisogno prima di tutto di investimenti e di internazionalizzazione. Per questo 
serve un piano strategico che individui le trasformazioni che vogliamo portare avanti 
insieme a Comuni e Atl. Inoltre, bisogna rivendicare il lavoro immenso che Torino ha 
fatto, capitalizzarlo e migliorarlo, non buttarlo via». Tra le richieste è emersa la necessi-
tà di collegare maggiormente Torino e i territori circostanti, sia in termini di trasporti sia 
nello sviluppo di proposte turistiche che portino i visitatori dal capoluogo agli altri luoghi 
della Città Metropolitana, di migliorare la programmazione degli eventi del territorio e di 
semplificare la vendita dei prodotti turistici, con un sistema di biglietteria il più possibile 
integrato. 
Dopo la tappa di Torino seguirà un ultimo appuntamento ad Alba. Nell’autunno è previ-
sto inoltre un incontro finale per la presentazione del Piano strategico. Tutte le informa-
zioni e gli aggiornamenti saranno disponibili su www.piemonte-turismo.it (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionati del mondo  
di canoa slalom ad Ivrea 

 

Ivrea sarà ancora una volta alla ri-
balta internazionale da martedì 17 a 
domenica 22 luglio,  con i campio-
nati del nondo junior e under 23 di 
canoa slalom, manifestazione 
dell’Ifc, International Canoe Federa-
tion, rappresentata in Italia dalla 
Fick, Federazione Italiana Canoa 
Kayak, che fa capo al Coni. Saran-
no 450 atleti di età compresa tra i 
15 e i 23 anni, in rappresentanza di 
52 nazioni, a gareggiare in sei gior-
ni di gare sulle rapide della Dora 
nello stadio della canoa di Ivrea 
che, con una difficoltà di 4° grado 
su una scala di 6, si posiziona tra i 
10 canali migliori al mondo. Si ini-
zierà martedì 17 giugno con le gare 
a squadre, da mercoledì e nei giorni 
successivi saranno in programma le 
gare individuali, con qualifiche, semi 
finali e finali. 
Il programma dei campionati del 
mondo è stato presentato giovedì 
12 luglio a Torino, in una conferen-
za stampa nel Palazzo della Regio-
ne Piemonte, a cui è intervenuto 
anche l'assessore regionale allo 
Sport Giovanni Maria Ferraris: «Il 
Piemonte si conferma luogo ideale 
per gli sport di fiume. Abbiamo cen-
trato l'obiettivo di portare ad Ivrea, 
patrimonio Unesco, il centro federa-
le di canoa slalom, investendo im-
portanti risorse per l’impianto sulla 
Dora Baltea e per la promozione 
degli eventi mondiali negli ultimi tre 
anni.L’aver pensato di coinvolgere 
gli studenti delle scuole superiori 
eporediesi per questo evento di alto 
valore agonistico offre un’ottima op-
portunità di esperienza internazio-
nale sul campo per i nostri giovani. 
La Regione Piemonte diventa dav-
vero protagonista in un percorso 
di crescita e sviluppo per l’intero 
Canavese» 
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A Torino il secondo Town Meeting  
sul “Food&Wine Tourism” 

 
Il Teatro Regio di Torino, grazie alla collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e Turi-
smo della Regione Piemonte, ha ospitato mercoledì 11 luglio il Town Meeting sul 
Food&Wine Tourism, tema di grande attualità in questo 2018, dichiarato dal Minact, mi-
nistero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, “Anno del Cibo Italiano”, e che ha 
visto la partecipazione di oltre cento esperti del settore turistico provenienti da tutta Ita-
lia. 
Si tratta del secondo evento dell’anno di FactorYmpresa Turismo, il programma pro-
mosso dal Mibact e gestito da Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi econo-
mici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, per far crescere quali-
tativamente l'offerta e rendere l'Italia più competitiva sui mercati internazionali. 
La giornata è stata aperta dagli interventi di Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al 
Turismo della Regione Piemonte, e di Francesco Palumbo, direttore generale Turismo 
del Mibact. «Siamo onorati e orgogliosi di ospitare a Torino questo importante evento, 
che segue una delle tappe degli Stati generali del Turismo per il Piemonte per la stesu-
ra di un piano strategico regionale – ha detto Antonella Parigi -. L'enogastronomia è u-
no dei più importanti settori per il nostro turismo e, sul territorio regionale, si caratterizza 
per un forte valore culturale e identitario. Un patrimonio strategico, quindi, per il quale 
vogliamo mettere a disposizione strumenti finanziari per far nascere e crescere le im-
prese». 
Gli esperti di turismo enogastronomico si sono divisi in dieci tavoli di lavoro per discute-
re su tre diverse tematiche: territorio, esperienza turistica, marketing & export. 
L’obiettivo delle sessioni di lavoro è stato far emergere la domanda di innovazione, i 
fabbisogni e le possibili soluzioni, che serviranno per costruire il successivo Accelera-
thon di FactorYmpresa Turismo, la gara tra idee imprenditoriali che si terrà sempre a 
Torino il 20 e il 21 settembre 2018. Gli aspiranti imprenditori con un progetto innovativo 
sul tema Food&Wine Tourism avranno tempo fino al 10 settembre per rispondere alla 
call di Invitalia e presentare il proprio progetto di business. Solo i 20 migliori progetti su-
pereranno la selezione e parteciperanno all’Accelerathon. In 36 ore, i 20 startupper la-
voreranno insieme a tutor e mentor di Invitalia per migliorare le capacità del team di 
presentare il progetto a potenziali investitori, partner, clienti. 
Al termine dell’Accelerathon una giuria nominata dal Mibact e da Invitalia premierà le 10 
migliori startup e ciascuna di esse riceverà una somma di 10.000 euro da utilizzare per 
lo sviluppo del progetto imprenditoriale. (da) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il 22 luglio la Gran fondo 
Sestriere-Colle  
delle Finestre 

 

Domenica 22 luglio le valle olimpi-
che torinesi ospiteranno la Gran 
fondo di ciclismo Sestriere-Colle 
delle Finestre, gara dilettantistica di 
altissimo profilo che si snoda per 
117 chilometri con un dislivello di 
3.200 metri sulle orme del Giro d'I-
talia 2018. La chicca sarà proprio il 
Colle delle Finestre, Cima Coppi 
nell'ultima corsa rosa, con 28 km e 
mezzo di salita di cui quasi otto di 
sterrato per un dislivello di quasi 
1.700 metri. 
L'iniziativa, presentata mercoledì 11 
luglio nella sede della Regione Pie-
monte (che ha concesso il patroci-
nio) alla presenza dell'assessore 
allo Sport, Giovanni Maria Ferraris, 
ha già avuto l'adesione di oltre 1300 
ciclisti, numerosi dei quali dall'este-
ro. «Le scuole di ciclismo - ha sotto-
lineato Ferraris - stanno crescendo 
e creando grandi opportunità per 
combattere la sedentarietà, soprat-
tutto dei giovani. Questa competi-
zione contribuisce a promuovere la 
cultura del movimento con ricadute 
positive sulla salute dei cittadini. E 
poi aiuta il turismo. Proprio i maestri 
di sci che si danno al ciclismo pos-
sono far passare il messaggio che 
la montagna è bella anche d'esta-
te». 
La gara varrà anche come ultima 
prova del circuito Coppa Piemonte 
per l'assegnazione del 14° campio-
nato italiano di ciclismo dei maestri 
di sci. (gg) 
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Bella, Ovada, stasera… 
«Bella, Ovada, stasera…» è il titolo che i commercianti di “Vivi Ovada” hanno dato alle 
serate estive di shopping sotto le stelle, tutte con un tema diverso. Per venerdì 13 luglio 
il tema è «Ovada è arte», tra mestieri e artisti. I negozi saranno aperti fino a tardi, ci sa-
ranno musica, animazione, spettacoli e una maratona fotografica. 
 
 
 
 
 
30° Sagra del raviolo e dello spiedino 
Inizia sabato 14 luglio, alle ore 19, la 30° sagra del raviolo e dello spiedino e continua 
domenica 15, con l’apertura del ristorante che sarà al coperto. Alle 21.30 iniziano i con-
certi in programma. L’appuntamento è a Gavi, frazione Rovereto nel Campo Sportivo di 
Rovereto Passenti. Ogni ingresso sarà ad offerta e una quota del ricavato verrà devolu-
ta alla Cri. 
 
 
Galleggia non Galleggia 
Galleggia non Galleggia è la goliardica manifestazione organizzata dagli Amici del Po di 
Casale Monferrato, arrivata alla quarta edizione. Domenica 15 luglio saranno in centi-
naia, fin dal mattino, a riversarsi sul prato dell’Imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci 
per cimentarsi nella costruzione di imbarcazioni di cartone e scotch forniti dagli organiz-
zatori. Nel pomeriggio inizieranno le discese sul fiume Po dei natanti e i marinai della 
domenica lungo i circa 300 metri di percorso. Dalle 8 alle 9 avranno luogo le operazioni 
di convalida delle iscrizioni, quindi dalle 9 fino alle 12.30 si svolgeranno le attività di co-
struzione dei vari cantieri (i partecipanti dovranno utilizzare unicamente il cartone e lo 
scotch fornito dagli organizzatori, portandosi da casa solamente eventuali ornamenti 
che non migliorino il galleggiamento dell’imbarcazione). Dopo le verifiche tecniche quin-
di, alle ore 14 avranno luogo le discese vere e proprie e, tra risate e applausi, si terrà la 
più bagnata sfilata di carnevale d’Italia cui faranno seguito le premiazioni. 
 
 
 
 
Mestoli e musica a Sant’Agata Fossili 
La pro loco e il Comune di Sant’Agata Fossili organizzano venerdì 13 e sabato 14 luglio 
“Mestoli e musica”, tradizionale sagra di metà estate. Grigliate, risotti, piatti a base di 
pesce e carne, musica venerdì con “Deejays in tour”, sabato con la band “Altamoda”. 
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Nuovo elettrocardiografo fetale all’ospedale di Asti 
Grazie alla donazione di un privato, all’associazione Astrogin e a Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti, la struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Cardinal Massaia 
si è dotata di un nuovo elettrocardiografo fetale. L’apparecchiatura Stan è utilizzata nel-
le sale parto dei maggiori ospedali europei, come nell’ospedale S. Anna di Torino, e 
consente di mantenere una qualità assistenziale di eccellenza durante il parto. Per 
l’assessore alla sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, la donazione 
dell’elettrocardiografo è la conferma di un percorso ormai avviato da anni nel rinnova-
mento delle tecnologie: «Con l’utilizzo di queste apparecchiature siamo in grado di ero-
gare servizi sanitari di altissima precisione con margini di errore sempre più ridotti. Co-
me Regione siamo particolarmente sensibili al tema dell’ammodernamento tecnologico 
ed abbiamo dato precise indicazioni alle Direzioni generali delle Aziende sanitarie di 
investire in questo settore». 
 
 
AstiMusica  
Proseguono gli appuntamenti del festival Astimusica. Il nome di punta della rassegna 
sarà il trio Il Volo, che arriva ad Asti per l’unica data nel nord-ovest del suo tour estivo: 
domenica 15 luglio in piazza Cattedrale il trio dei tenori sarà accompagnato 
dall’Orchestra Sinfonica di Asti, vera e propria eccellenza del territorio. Il concerto si in-
serisce in un più ampio progetto di promozione turistica del territorio astigiano: nelle 
giornate del 14 e 15 luglio, presentando il biglietto del concerto alla cassa di alcuni dei 
principali musei astigiani, si avrà l’accesso gratuito agli stessi. Il 13 luglio in concerto Le 
Vibrazioni e il 14 luglio Annalisa. Inoltre, il 17 luglio, ultimo concerto del festival, sarà 
protagonista la band lucana Krikka Raggae: un “evento nell’evento” che si inserisce nel 
percorso di avvicinamento a Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Durante tutte 
le serate del festival sarà possibile cenare nel ristorante-enoteca allestito in piazza Cat-
tedrale, dove verranno proposti vini astigiani. 
 
 
Teatro e paesaggi 
Ritorna la rassegna estiva del Teatro degli Acerbi in cui “il paesaggio si fa teatro e il te-
atro diventa paesaggio”. Una rassegna teatrale e musicale sulle colline tra Langa e 
Monferrato, terre dell’Unesco, che quest’anno ha per tema il viaggio. Si parte da Costi-
gliole il 14 e 21 luglio, il 15 luglio a Coazzolo, il 24 a Castagnole delle Lanze, il 28 a 
Fraz. Bionzo di Costigliole, il 5 agosto a Castagnole delle Lanze, il 9 agosto a Monte-
grosso, il 15 agosto Costigliole in Frazione San Michele, il 21 agosto a Montegrosso e il 
25 agosto a Coazzolo. 
 
 
I percorsi del gusto a Mombaruzzo 
Sabato e domenica 14 e 15 luglio, dalle ore 19.30, a Mombaruzzo due serate di degu-
stazioni di vini e grappe del territorio. I percorsi del gusto nelle vie dell’antico borgo, con 
gli stand gastronomici, propongono piatti tipici della cucina artigiana e il dolce tipico, 
l’amaretto di Mombaruzzo. Durante le due giornate ci sarà musica dal vivo e sabato alle 
ore 24 il concerto di campane a cura dell’associazione Campanari del Monferrato. 
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La funicolare può riaprire 
I tecnici sono arrivati alle 9 di lunedì 9 luglio, hanno ripetuto l'unico test fallito nella pre-
cedente due giorni di prove e collaudi e dopo un paio d'ore hanno certificato il via libera: 
ora manca solo il nulla osta che deve arrivare dagli uffici dell'Ustif, l'ufficio regionale che 
sovrintende alla sicurezza degli impianti a fune. Se non ci saranno ulteriori imprevisti, la 
funicolare del Piazzo riaprirà alle 18 di martedì 10 luglio, con una breve cerimonia di 
inaugurazione al termine della quale l'impianto potrà iniziare la sua nuova vita. “Sarà 
sobria ma abbiamo voluto che fosse simbolica -  annuncia il sindaco Marco Cavicchioli - 
E l'impianto sarà subito in funzione. Passate le prime settimane di rodaggio, speriamo 
che entri nelle abitudini dei biellesi e dei turisti e porti il Piazzo, le sue bellezze e le sue 
offerte culturali, all'attenzione di tutti”. A bordo della cabina per il primo viaggio, sono 
stati invitati Silvio Biasetti, il “decano” non solo degli Alpini ma anche dei biellesi con i 
suoi 105 anni, e due bambini nati nelle settimane scorse in città. 
 
Completato il restauro delle due palestre Marucca 
Sono quasi pronte per essere riconsegnate alle società sportive e alle scuole della zona 
le due palestre Marucca, il cui restauro è stato completato in questi giorni. I lavori sono 
stati cofinanziati dal bando “1000 cantieri per lo sport”, un’iniziativa di governo e Istituto 
per il credito sportivo per sostenere la rimessa a nuovo di impianti per l’attività di base. 
È il caso delle due palestre di via Marucca all’angolo con via Ivrea, al servizio sia delle 
scuole elementari Gromo Cridis e dell’Itis Quintino Sella nelle ore di lezione, sia delle 
società del territorio nel resto della giornata. Il costo dell’intervento è stato di circa 180-
mila euro. I lavori hanno riguardato il tetto, da cui piovevano infiltrazioni e che è stato 
completamente rifatto, l’isolamento termico della struttura e la pavimentazione di en-
trambe le palestre. “Con le ultimissime finiture e le pulizie saranno pronti per la ripresa 
delle lezioni e delle attività a settembre” annuncia l’assessore ai lavori pubblici Sergio 
Leone, reduce da un sopralluogo nell’edificio. 
 
Nasce la “Family Room” nella pediatria di Biella 
Uno spazio riservato dove sentirsi a casa e in cui far sentire protetto anche il proprio 
bimbo. La pediatria dell’Asl di Biella presta attenzione alle esigenze delle famiglie dei 
piccoli pazienti ricoverati. Ed è pensando a loro che sono state allestite alcune aree 
specifiche, a misura di famiglia in punti diversi del reparto. Il primo è la “Family Room” è 
una camera speciale, riservata alle famiglie di quei bimbi che per qualche ragione si ri-
trovano a dover trascorrere ancora qualche giorno in ospedale prima di essere dimessi. 
Una camera con servizi dedicati, simile a una stanza di degenza, ma riadattabile in ba-
se alle necessità, con un’area soggiorno e le culle differenziate in base all’età del bam-
bino. In una area adiacente alla patologia neonatale vi sono invece box dedicati, arre-
dati con poltrone letto, dove la mamma può stare con il proprio bimbo in un ambiente 
più isolato; spazi molto utili specie durante le ondate stagionali caratterizzate da influen-
ze, bronchiti e patologie contagiose. 
 
Il 15 luglio passeggiata cinofila didattica all’Oasi Zegna 
Una giornata in montagna con i nostri cani è quello che ci vuole per fermarsi un po' e 
rilassarsi dalla vita frenetica di tutti i giorni. Proseguono  le uscite in compagnia 
dell’educatrice cinofila Theodora Biganzoli, riconosciuta Ficss, che ha trasformato la 
propria passione in lavoro. Nell'ambito di Bielmonte Oudoor Festival, non poteva man-
care un'uscita per tutta la famiglia con utili consigli su come relazionarci con i propri ca-
ni: come mettere loro il guinzaglio o far sì che non tirino troppo durante le passeggiate 
insieme. Il tutto in una cornice d'eccezione immersi in una natura verdeggiante. Il ritrovo 
è il 15 luglio, al piazzale 2 di Bielmonte, alle ore 15 - poco distante dall'Acrivity Village 
dove sono in programma un'ampia gamma di attività outdoor - per una passeggiata con 
i nostri amici a quattro zampe (circa due ore) con soste per ammirare gli splendidi pa-
norami che abbracciano la Valsessera.  
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Partono i lavori della bretella ovest di Racconigi 
La Provincia ha consegnato ufficialmente nei giorni scorsi alla ditta appaltatrice i lavori 
per la costruzione della tangenziale Ovest, il raccordo di circa un chilometro e mezzo 
che collegherà la regionale 20 con e la provinciale 30 per Casalgrasso. L’opera è molto 
attesa a Racconigi perché servirà a deviare la maggior parte del traffico dal popoloso 
Borgo Macra e a regolamentare il traffico pesante, creando un collegamento stradale 
alternativo ad ovest che sia di supporto anche per le aree di sviluppo economico pre-
senti. Il costo complessivo dell’opera è di poco più di due milioni di euro. 
 
 
 
Firmato a Cuneo il Patto Sicurezza con la Prefettura 
Un patto tra Comune e Prefettura per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto 
alle forme di illegalità e il rispetto del decoro urbano. L’accordo, sottoscritto nei giorni 
scorsi, permetterà al Comune, in linea con le nuove disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza della città, di formulare una richiesta di finanziamento ministeriale per il pro-
getto di realizzazione dell’impianto integrato di sorveglianza perimetrale.In attesa di par-
tire con i lavori del nuovo progetto, la scorsa settimana è stato attivato un primo punto 
di videosorveglianza all’ingresso del Cimitero Urbano. 
 
 
 
Tirocinio allo sportello Europe Direct di Cuneo 
Lo sportello Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest ha attivato un tirocinio cur-
riculare in affiancamento allo staff per gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Tori-
no. Il periodo di tirocinio è per studenti del Dipartimento di Culture, Politica e Società 
iscritti ai corsi di laurea magistrale in Scienze internazionali, in Comunicazione pubblica 
e politica oppure in Comunicazione, ict e media. Il tirocinio si svolgerà nell’autunno 201-
8 e sarà incentrato sulla gestione dei social network e dei siti internet. Bando e iscrizioni 
(entro il 5 agosto) sul sito del Comune di Cuneo. 
 
 
Il bonus sociale idrico di Alba 
Ad Alba dal 1° luglio le famiglie a basso reddito ed in possesso dei requisiti previsti dal-
la normativa, potranno chiedere uno sconto sulla bolletta dell’acqua, oltre che su quella 
elettrica e del gas. Hanno diritto ad ottenere il bonus sociale idrico i nuclei familiari con 
indicatore Isee non superiore a 8.107,50 euro e quelli con almeno 4 figli a carico e indi-
catore Isee non superiore a 20 mila euro. Per informazioni e per la presentazione della 
domanda è possibile rivolgersi agli uffici della Ripartizione Socio Educativa e Culturale 
del Comune di Alba sita in via G. Govone 11. 
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A Corte: l'estate novarese al castello 
Dal 6 luglio al 16 settembre Novara sarà ricca di proposte per il tempo libero. Tre mesi 
di programmazione nel cortile del castello con l'obiettivo di creare occasioni di aggrega-
zione rivolgendosi ad un pubblico diversificato per interessi, gusti e fasce d'età: si va 
infatti dalla musica declinata nei suoi vari generi, al teatro, al cabaret, alla danza, al cir-
co contemporaneo, all'animazione dedicata ai bambini, agli appuntamenti letterari, alle 
proposte enogastronomiche. “A corte - L'Estate novarese al Castello" è sostenuto da 
Fondazione Cariplo On, dal Consorzio Gorgonzola, Assa, Agenzia turistica locale della 
Provincia di Novara e la collaborazione con il Centro Servizi per il Territorio, che avran-
no, all'interno del cortile, un apposito spazio di presenza e visibilità. Tra i protagonisti 
dell'area ristoro si segnala la presenza di "Hordeum", birrificio agricolo di Novara che, 
tra l'altro, proporrà in esclusiva la "Birra della Corte". Infine, sono previsti spettacoli di 
videomapping, con proiezioni sui muri interni del castello, che diventerà il cuore dei me-
si estivi in città. 
 
Casa Bossi, teatro sotto le stelle 
Casa Bossi teatro sotto le stelle (Baluardo Quintino Sella, 16). Al via la rassegna “Le 
notti di Cabiria”, cinque spettacoli in programma fino al 26 luglio. Sarà un’estate specia-
le con la rassegna “Le notti di Cabiria a Casa Bossi”: a cura di Cabiria Teatro cinque 
spettacoli in programma fino al 26 luglio. «Un vero e proprio cartellone – hanno spiega-
to i curatori Elena Ferrari e Mariano Arenella alla conferenza stampa di presentazione – 
che diventa un omaggio a Federico Fellini. Vogliamo portare la sacralità del teatro a u-
na dimensione popolare di festival, unendo diverse anime». 
«Le prime due proposte – aggiunge Elena Ferrari – sono l’atto finale di due laboratori, il 
primo con Stm – Scuola del Teatro Musicale di Novara e il secondo messo in scena da 
Anime Parallele, compagnia teatrale dell’associazione Onlus Humanitas. Seguiranno 
tre spettacoli veri e propri inseriti in un contenitore che vuole andare oltre la fruizione 
della casa per offrire occasioni in cui immergersi nell’atmosfera dell’edificio storico». 
Si comincia con l’aperitivo alle ore 20 per regalare momenti di avanspettacolo con area 
ristoro e aperitivi. 
 
Festa Patronale di Marano Ticino 
Fino a lunedì 16 luglio, Festa Patronale di Marano Ticino, a cura della Pro Loco. Appun-
tamenti in via Sempione 27. Venerdì 13 luglio, il piatto della serata e musica con i Su-
per Smile Live Band. Sabato 14 luglio, serata di liscio in compagnia dell'orchestra Il 
Gatto e la Volpe. Dalle 19.30 apertura della cucina con tante specialità gastronomiche. 
Domenica 15 luglio, ore 10, esposizione prototipi Monferraglia presso l'area feste. Alle 
15 sfilata per il paese e, a seguire al campo sportivo, il 44° Palio delle Contrade. Alle 
19.30 il piatto della serata. Alle 21 serata di liscio con i Panna e Fragola. Lunedì 16 lu-
glio, serata di chiusura con con Dj Banderas e musica latina. Alle 19.30 apertura della 
cucina con tante specialità. Info: Prenotazione tel. 370.359102 - 370.3509103. 
 
A San Nazzaro Sesia Agnolottata! 
Sabato 17 luglio a San Nazzaro Sesia "Agnolottata!". Come ogni anno L'associazione 
sportiva "San Nazzaro Sesia Calcio", con il patrocinio della Pro Loco e il Comune, orga-
nizza la tradizionale Agnolottata in piazza Vittorio Veneto, finalizzata ad aggregare ed a 
dare sostegno all'associazione. L'evento si intreccia con la gastronomia e il ballo e la 
musica dal vivo. Per prenotazioni: 0321.834151 - 0321.834124 - 0321.834137. 
 
 
A Oleggio Serate gastronomiche culturali e Raduno Fiat 500 
A Oleggio c’è il Centro d'Incontro Villa Calini, un'associazione di volontariato autogestita 
e, soprattutto, un luogo d'incontro e di attività ricreative rivolto a tutti i cittadini pensionati 
e non, con l'obiettivo di favorire le relazioni tra le persone anziane, inserendole in un 
gruppo e stimolandole alla partecipazione di attività culturali, sociali e di tempo libero. 
Sabato 14 luglio, ore 19.30, cena (su prenotazione) e sabato 28 alle ore 19.30  una se-
rata gastronomica culturale cui seguirà lo spettacolo dei ragazzi della "Cumpagnia da la 
Malgascia" di Gozzano. Domenica 15 luglio, ad Oleggio, piazza Martiri della Libertà, ore  
9, la XII edizione del raduno in collaborazione con Fiat 500 Club Italia,  a cura del Coor-
dinamento di Novara-Laghi 
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Cinema a Palazzo Reale 
A partire dal 17 luglio torna "Cinema a Palazzo Reale". Giunta alla settima edizione, la 
rassegna è organizzata da Distretto Cinema in collaborazione con i Musei Reali, il Mu-
seo Nazionale del Cinema, la Regione Piemonte e il Comune di Torino. Nel cartellone 
di quest'anno è da segnalare lo speciale appuntamento, di sabato 21 luglio, con Ricor-
dando Gualino, dedicato al collezionista torinese, che fu anche produttore e distributore 
cinematografico. Verrà proiettato il film Senso di Luchino Visconti, con Alida Valli, Far-
ley Granger, Massimo Girotti, Rina Morelli, che fu prodotto dalla Lux Vide, la società di 
Gualino. Per l’occasione, è prevista l’apertura serale straordinaria della Collezione Gua-
lino, ospitata alla Galleria Sabauda, visitabile dalle 19.30 alle 22. 
 
Nuova mostra alle Ogr 
Dal 12 luglio al 30 settembre le Ogr - Officine Grandi Riparazioni di Torino presentano 
Forgive me, distant wars, for bringing flowers home, la prima mostra personale in 
un’istituzione italiana del trio Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh e Hesam Rahma-
nian, artisti di origine iraniana residenti negli Emirati Arabi. A cura di Abaseh Mirvali, la 
mostra nasce come sviluppo del Premio Ogr assegnato a Rokni Haerizadeh durante 
l’edizione 2017 di Artissima. Negli ultimi decenni Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh 
e Hesam Rahmanian hanno condiviso una filosofia di vita incentrata sulla collaborazio-
ne creativa, grazie alla quale le loro pratiche individuali interagiscono e si arricchiscono 
reciprocamente sia dal punto di vista tecnico che linguistico ed espressivo. 
 
Le 8 Scenografie per Macbeth a Palazzo Madama 
Palazzo Madama propone, dal 6 luglio al 10 settembre, la mostra 8 Scenografie per 
Macbeth. Curata da Roberto Monaco, Valentina Donato, Claudia Boasso, Attilio Piova-
no, Loris e Martina Poët, l’esposizione presenta le maquette realizzate dagli studenti 
dell’ultimo anno della laurea in Architettura del Politecnico di Torino, in collaborazione 
con il Teatro Regio di Torino. Le opere sono il frutto di una sinergia di competenze e 
conoscenze tecniche, artistiche e musicali e costituiscono il risultato di un workshop, 
nel corso del quale gli studenti hanno affrontato la complessità della macchina dello 
spettacolo, in particolare dell’opera lirica, approfondendo nello specifico lo studio del 
Macbeth di Giuseppe Verdi. 
 
On line i carteggi di Cesare Lombroso 
Oltre 2.650 lettere scambiate dal padre antropologia criminale. E' on line un ecceziona-
le patrimonio documentario: la corrispondenza professionale e personale di Cesare 
Lombroso, rappresentativa della fitta trama di relazioni che questa figura simbolo del 
positivismo italiano costruì tra la seconda metà dell'800 e l'inizio del '900. I documenti, 
raccolti e schedati nell'ambito di #LombrosoProject, sono costituiti da 800 lettere inviate 
da Lombroso, a cui si aggiungono circa 1.800 lettere ricevute. Hanno contribuito al pro-
getto 86 enti conservatori, da Israele agli Stati Uniti. Il nucleo principale, circa 1.900 
pezzi, è custodito presso l'Archivio del Museo Lombroso dell'Università di Torino. La 
ricerca è stata realizzata dal Sistema Museale di Ateneo grazie al contributo della Fon-
dazione Crt e al sostegno del Dipartimento di Studi storici dell'Università di Torino. 
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Jazz Around The Clock a Cirié e Lanzo 
Venerdì 13 e sabato 21 luglio si rinnova l'appuntamento con il festival Jazz Around The 
Clock. Due le location, venerdì 13 luglio, il centro storico di Ciriè, dove la musica di qua-
lità inconterà la degustazione dei grandi vini di Langhe e Canavese, nel contesto di 
“Vino e Jazz sotto le Stelle” e il centro storico medioevale di Lanzo Torinese, sabato 21 
luglio, con la torre quattrocentesca, le meravigliose chiese e le affascinanti piazzette e 
“chintane”, tipiche del contesto urbano. I palchi musicali saranno quattro a Lanzo e cin-
que a Ciriè, per offrire ancora una volta una selezionata e varia proposta musicale. 
 
 
 
Mostra Regionale della Toma di Lanzo a Usseglio 
Dal 13 al 22 luglio ad Usseglio terrà banco la 22ma edizione della Mostra Regionale 
della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio. Una vetrina d'eccezione per i prodotti 
caseari e d’eccellenza delle Valli di Lanzo, in particolare toma, salame di turgia, torcetti, 
miele, paste di meliga, grissini - e del Piemonte, con espositori provenienti anche da 
Liguria, Toscana, Sardegna, Puglia, Trentino Alto Adige e dalle città slow italiane. Nel-
l'ambito della manifestazione sarà possibile visitare il Museo Civico Alpino “Arnaldo 
Tazzetti”, partecipare a convegni, degustazioni, laboratori didattici per bambini e adulti 
e visite agli alpeggi. 
 
 
Altre Note, maratona musicale ad Usseaux 
Sabato 14 e domenica 15 luglio, ad Usseaux, è protagonista la maratona musicale Altre 
Note, giunta alla sua terza edizione. Altre Note è nata nel 2016 con l’intento di portare 
musica d’ascolto sul territorio del Comune di Usseaux, ospitandola in luoghi che, per la 
loro bellezza paesaggistica o architettonica, possano fungere da quinta naturale alle 
note suonate o alle parole, cantate o recitate che siano. La maratona, forte del succes-
so delle edizioni precedenti, propone di anno in anno un "menu musicale" sempre più 
ricco e articolato, che in questa edizione ospiterà oltre 70 artisti provenienti da varie 
parti di Italia. Il pubblico verrà accompagnato lungo i sentieri di Usseaux per assistere 
agli appuntamenti musicali. 
 
 
 
 
Usi, costumi e tradizioni nel matrimonio in mostra a Cesana Torinese 
Dal 14 luglio al 2 settembre alla Casa delle Lapidi di Bousson, a Cesana Torinese, è 
allestita la mostra Bousson 1850-1950. Usi, costumi e tradizioni nel matrimonio, a cura 
di Contempora - Raquel Barriuso Diez e Vittorio Amedeo Sacco. L'esposizione permet-
te al visitatore di compiere un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta delle usanze le-
gate al rito nel matrimonio nel costume locale nell'arco di un secolo, dalla metà dell'Ot-
tocento al 1950. L'inaugurazione della mostra è prevista sabato 14 luglio, alle ore 16, 
con la presenza di un gruppo in costume tradizionale e un aperitivo con degustazione di 
formaggi e prodotti del territorio. L'orario di apertura é: tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 
ore 15 alle 18.30. 
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Inaugurato il nuovo molo sul lago di Ceresole Reale 
Navigare sul lago di Ceresole Reale, con le vele sospinte dal vento: un sogno che di-
venta realtà, grazie al nuovo molo "Duca degli Abruzzi", inaugurato domenica 8 luglio 
sulle sponde del lago, in località Villa, proprio di fronte al Rifugio "Massimo Mila". Ca-
nottieri e canoisti potranno così avere a propria disposizione non solo la superficie del 
suggestivo lago artificiale, ma anche un nuovissimo pontile che permetterà attracchi più 
agevoli alle imbarcazioni. Il molo, realizzato da Iren Energia, è affidato alla gestione del-
la neonata "Società Nautica Gran Paradiso". A tagliare il nastro della struttura il presi-
dente del Gruppo Iren, Paolo Peveraro, con il sindaco di Ceresole, Andrea Basolo. 
 
 

Musica d'estate a Bardonecchia 
Dal 17 al 31 luglio Musica d’Estate torna protagonista a Bardonecchia. Grazie ad un 
programma che prevede una trentina di concerti, sarà possibile ascoltare musica classi-
ca di alto livello anche in altura, ad oltre 1.300 metri d'altitudine, dove la montagna, con 
i suoi scenari maestosi, dà spettacolo. Organizzata da 24 anni dall’Accademia di Musi-
ca di Pinerolo, con il sostegno della Regione Piemonte, la rassegna è ad ingresso gra-
tuito e ad ogni edizione richiama migliaia di spettatori. Si esibiscono i 170 studenti 
dell’Accademia e delle masterclass di pianoforte, violino, violoncello, musica da came-
ra, chitarra tenute da docenti di fama internazionale nel campus estivo. Ad ospitare i 
concerti sono L’Alveare nella centrale via Medail, il Palazzo delle Feste e la Chiesa di 
S. Ippolito. 
 

Sul Filo del Circo 2018 
Il grande circo internazionale approda al Parco Le Serre di Grugliasco, che, fino al pros-
simo 28 luglio, è palcoscenico della rassegna Sul Filo del Circo. Ricchissimo il cartello-
ne della 17ma edizione del festival, con 20 spettacoli, 15 titoli differenti e oltre 100 artisti 
dall’Italia e dal mondo. Organizzato dalla Fondazione Cirko Vertigo, Sul Filo del Circo si 
afferma come punto privilegiato di osservazione dello stato dell’arte del circo contempo-
raneo e come occasione di confronto e scambio di idee, progettualità e linguaggi, por-
tando avanti l’esplorazione della scena performativa nazionale e internazionale. L'edi-
zione 2018 concentra l’attenzione su due espressioni artistiche internazionali, quelle 
provenienti dal Marocco e dal Canada. 
 
 

La Strada del Gran Paradiso, escursioni in bus da Torino al Canavese 
Continuano le escursioni in bus da Torino al Canavese, nell'ambito del progetto "Strada 
Gran Paradiso", promosso da Parco Nazionale Gran Paradiso, Città metropolitana di 
Torino, Turismo Torino e Provincia, Camera di Commercio di Torino, Gal e Consorzio 
operatori turistici Valli del Canavese. Domenica 15 luglio le tappe saranno Alpette e Ce-
resole Reale, in alta Valle Orco, per l'itinerario "Dai magnin alla nobiltà". Sabato 21  e 
domenica 22 luglio toccherà ancora a Ceresole e a Locana. Gli appuntamenti prose-
guono ogni fine settimana fino a sabato 28 luglio. È richiesta la prenotazione delle e-
scursioni entro il giovedì precedente, presso Ufficio turismo Ivrea Turismo Torino e Pro-
vincia: 0125.618131 info.ivrea@turismotorino.org. 
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Il festival nelle cave di marmo 
Dal 13 al 28 luglio torna Tones On The Stones, il festival che propone un cartellone di 
performance con grandi artisti internazionali sul palcoscenico montano delle cave, inca-
stonate tra laghi, fiumi, montagne e colline, appena dopo il Lago Maggiore. La dodicesi-
ma edizione si svolgerà in due storici giacimenti di minerali della bassa Ossola:  la Ca-
va Seula a Baveno, sulle sponde del Lago Maggiore e la Cava La Beola di Monte a 
Montecrestese, entrambe luoghi maestosi dai quali si estraggono materiali pregiati co-
me la beola argentata e granito rosa. Inaugura la rassegna venerdì 13 luglio La Junta 
Escondida, spettacolo di tango argentino e continua venerdì 20 e sabato 21 luglio con 
Nextones – Beyond Music & Mountain, la sezione dedicata alle arti digitali e alle nuove 
musiche per valorizzare il territorio circostante. Si prosegue giovedì 26 con La Febbre 
dell’Oro, emozionante connubio di musiche eseguite in sincrono sopra le immagini del 
grande Charlie Chaplin. Ultimo appuntamento sabato 28 luglio con lo spettacolo musi-
cale Prelibate Armonie alla Rossini. 
 
Stresa Festival: Colonne sonore 
Stresa Festival, organizzato dall’Associazione Settimane Musicali di Stresa e del Lago 
Maggiore, è una manifestazione di rilievo nel panorama dei festival europei di musica 
classica e jazz, all’interno della quale ogni anno si esibiscono artisti e complessi di fama 
internazionale. Giunto alla sua 57ª edizione, il festival prosegue nel solco della tradizio-
ne e contemporaneamente si rinnova. Gli appuntamenti sono suddivisi in due periodi: in 
luglio dal 14 al 27 sono in programma undici serate e dal 23 agosto fino al 9 settembre 
si prosegue con altre sedici serate tra Stresa, Verbania, le Isole Borromee e l’Eremo di 
Santa Caterina del Sasso a Leggiuno. Gianandrea Noseda si riconferma alla direzione 
artistica. Sabato 14 luglio, dalle ore 19.30, all’Isola Bella viene presentata Soundtracks, 
una  notte di musica, danza e proiezioni, i danzatori della compagnia Sanpapiè saranno 
impegnati in coreografie ispirate a Michael Nyman, Nino Rota ed Ennio Morricone. 
 
Nuotata Maggiore 
La Società sportiva Ecletticasports, in collaborazione con Emergency Verbania e Squa-
dra Nautica di Salvamento, con il patrocinio del Comune di Stresa e la Regione Pie-
monte, sabato 14 luglio organizza una manifestazione natatoria non agonistica di metri 
1700 intorno alle Isole Borromeee. Partenza alle 11.15 dalla Spiaggia della Palazzola a 
200 mt dal Porto di Carciano. Tutti i partecipanti riceveranno una maglietta serigrafata, 
mentre il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'organizzazione umanitaria E-
mergency Programma Italia ed ai volontari della squadra nautica di salvamento. 
 
Mistero della luce 
Escursione e workshop fotografico notturno nella magia della luce fisica e spirituale dei 
Sacri Monti nei giorni 13 luglio a Varallo, 20 luglio a Domodossola e il 3 agosto Crea. 
Roberto Bianchetti, fotografo professionista e Guida naturalistica, conduce il laboratorio 
fotografico nel corso di tre serate, che accompagneranno i partecipanti  nella visita e 
scoperta dei Sacri Monti, nel fascino dei loro paesaggi e degli scorci serali e notturni, 
resi particolarmente  evocativi dall’illuminazione artistica che risalta e sottolinea la bel-
lezza dell’architettura delle cappelle, e  le loro scene scultoree e pittoriche tra le ombre 
della natura circostante. Il laboratorio consentirà di  osservare ed  imparare le tecniche 
e le sensibilità percettive per immortalare al meglio la bellezza e le articolate sfumature 
emozionali che suscitano questi complessi monumentali, patrimonio Unesco, dove 
l’arte e la natura sono al servizio della narrazione e della spiritualità  e dove la “luce” 
assume i suoi significati  fisici e metafisici. 
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La Relazione semplificata sul bilancio di Vercelli è in rete 
È disponibile on-line il Rendiconto semplificato per il cittadino, che il Comune di Vercelli 
redige per consentire una lettura facilitata del bilancio consuntivo dell’ente. Lo si legge 
in una nota pubblicata sul sito dell’amministrazione comunale vercellese. Il Rendiconto 
offre una lettura integrale dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti 
nell’esercizio trascorso, resa leggibile e semplificata attraverso una veste grafica facili-
tata e una suddivisione delle voci di bilancio descrittiva e comprensibile, pur mantenen-
do una completezza dei dati, necessaria per una corretta interpretazione anche da par-
te dei non addetti ai lavori. Dalla lettura si possono controllare le entrate ordinarie fina-
lizzate alla gestione dei vari servizi e le corrispondenti uscite, gli investimenti e le fonti 
di finanziamento, oltre ovviamente al risultato di amministrazione, che per il 2017 ha 
portato un avanzo di 15.892.049 euro. Il documento è disponibile sul sito del Comune di 
Vercelli nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Il mese per le mamme al Museo Leone 
Le mattine del 18 e 25 luglio, a partire dalle 10, il Museo Leone di Vercelli propone un'i-
niziativa rivolta alle mamme: accompagnate dai loro piccoli, neo-mamme che vogliono 
evadere da biberon e pannolini e future mamme. Si tratta di diversi appuntamenti che si 
distingueranno per il tema trattato e per la sede, permettendo di scoprire angoli e colle-
zioni diversi del museo. Sono stati studiati appositamente per venire incontro alle e-
sigenze di tutte le partecipanti, con una piccola nursery per cambiare i bambini e 
un'area dedicata dove sedersi per riposare o allattare; nessun disagio se i bambini 
inizieranno a piangere nel mezzo della visita e ci sarà inoltre la possibilità di incon-
trare altre mamme e fare quattro chiacchiere. Mercoledì 18 luglio 2018 alle 10 - in-
gresso via Verdi, 30: “Donna, moglie e madre prolifica: antica Roma vs 1939” e 
mercoledì 25 luglio alle 10 - ingresso via Leone, 19: “La preziosa collezione di Fili-
grane di Palazzo Langosco”. 
 
A Caresana “C'è chi dice... fritto misto” 
Sabato 14 luglio nell’area polivalente di piazza Bussi a Caresana alle 19 è prevista 
l’apertura dello stand gastronomico, con assaggi di prodotti tipici vercellesi come la pa-
nissa per passare al “re della serata, il fritto misto alla piemontese. Alle 22.30 Vasco 
Tribute con "Rocketti band e Maurizio Soleri". 
 
 
 
 
Trekking e musica sulla via dei walser 
Venerdì 20 e sabato 21 luglio trekking storico-artistico con accompagnamento di guide 
escursionistiche dalla Val Vogna fino a Estoul in Val d'Ayas passando per la valle di 
Gressoney, percorrendo un sentiero antico alla scoperta dei profondi legami tra le valli 
walser. Due giorni sulle tracce dei migranti in quota, della loro cultura e della loro terra, 
per giungere a Estoul in concomitanza de "il richiamo della foresta": festival di arte, libri 
e musica in montagna. Partenza venerdì alle 9 da Ca' di Janzo, dislivello 1805 m, per-
nottamento all'Ospizio Sottile. Sabato partenza alle 8, dislivello 1960 m, rientro in auto-
bus. A pagamento. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Associazione Cultu-
rale Walser 328.9292903, 
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Aiccre piemontese, rinnovati i vertici 
La Federazione piemontese dell'Aic-
cre (Associazione italiana per il Con-
siglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa) giovedì 14 giugno ha elet-
to  suo nuovo presidente Nino Boeti, 
presidente del Consiglio regionale del Piemonte, che ha 
nominato il consigliere segretario Gabriele Molinari de-
legato permanente a rappresentare l’Assemblea regio-
nale piemontese presso gli organi locali e nazionali 
dell’Aiccre. La Federazione Aiccre piemontese, costitui-
ta ad Asti nel 1966, dal 2006 ha rafforzato la sua azione 
sul territorio regionale ed ha sviluppato la sua attività in 
ambito formativo ed educativo su temi di forte attualità 
come le migrazioni internazionali, i diritti fondamentali e 
la storia dell’integrazione europea con particolare riferi-
mento al ruolo degli enti locali. Dal 2013, inoltre, ha fo-
calizzato le sue attività in quattro aree tematiche: migra-
zioni e politiche europee, pari opportunità uomo-donna 
e politiche di genere, progettazione europea, gemellag-
gi ed enti locali. 

Raduno internazionale degli Spazzacamino 
Da venerdì 31 agosto a lunedì 3 settembre, a Santa 
Maria Maggiore, Malesco e Cannobio (Vco), si svolgerà 
il 37° raduno internazionale dello Spazzacamino, con 
sfilate e le rievocazioni storiche (domenica 2) della ripu-
litura dei camini sui tetto di piazza Risorgimento e piaz-
za Gennari a Santa Maria Maggiore e (lunedì 3) della 
partenza dei piccoli spazzacamino con le barche, da 
Cannobio. 

Rosso nominato del Museo dell'Emigrazione 
Il Consiglio regionale del Piemonte, nella seduta di gio-
vedì 21 giugno, ha votato la nomina di Davide Rosso 
nel Comitato di gestione del Museo regionale 
dell’Emigrazione dei Piemontesi nel mondo di Frossa-
sco. Sostituisce Guido Rosina. 

Piemontesi nel Mondo ad Oropa 
Sabato 14 luglio, al Santuario di  
Oropa (in foto), nuova iniziativa 
dedicata ai piemontesi nel mondo 
(e non solo) per continuare a dare 
voce e a raccontare storie sull'e-
migrazione guardando in partico-
lare ai giovani e al futuro. Alle ore 15 in programma una 
visita guidata al Sacro Monte di Oropa. "Cibo, cultura, 
identità", alle ore 17, è il titolo dell'incontro organizzato 
in occasione dell’Anno nazionale del Cibo Italiano, in-
detto dal Mibact, ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali. Sarà un confronto a più voci dedicato al cibo come 
veicolo della cultura italiana, nei fenomeni migratori di 
ieri e di oggi, con l’intervento di Danilo Craveia, archi-
vista del Santuario di Oropa. Seguirà, alle 21, un 
concerto di cori piemontesi "Iter Vocis" nella Basilica 
Antica. L'iniziativa prevede il coinvolgimento di emi-
grati di ieri e di oggi che porteranno la loro testimo-
nianza: le differenze culturali, linguistiche, sociali, 
sono storie di incontri. (r.d.)  
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A 125 anni del massacro delle saline,  gesto per la verità storica di Aigues-Mortes (Francia) e del suo sindaco 

Una targa ricorderà l’eccidio dei piemontesi 

«In memoria dei 10 lavoratori 
italiani vittime di xenofobia negli 
eventi del 17 agosto 1893. In 
omaggio ai Giusti: l'abate Jac-
que Eugène Mauger, la panet-
tiera Aélaide Fontaine, madame 
Gouley e gli abitanti di Aigues 
Mortes che diedero prova di co-
raggio ed umanità»: questo il 
testo della targa che verrà inau-
gurata venerdì 17 agosto nella 
città del sud della Francia teatro 
di un eccidio di italiani. Sei delle 
vittime furono piemontesi.  
A 125 anni dalla notte tra il 16 
ed il 17 agosto 1893 verrà dun-
que ricordato un linciaggio che 
comportò pure un centinaio di 
feriti, anche gravi. La lapide 
sarà posta in piazza San Luigi, 
sulla facciata del Comune che 
tocca quella del panificio (oggi 
sede di una banca) dove un 
nutrito gruppo di italiani restò 
assediato per 27 ore.  
All'epoca dei fatti, ad Aigues-
Mortes lavoravano molti immi-

grati provenienti da Piemonte, 
Liguria, Toscana e Lombardia: 
manodopera a basso costo per 
le saline francesi.  
Venivano pagati a “cottimo”, in 
condizioni di lavoro pessime. A 
causare il linciaggio non ci fu 
soltanto una rissa esplosa tra un 
italiano ed alcuni francesi, ma 
un contesto storico in cui si mi-
schiano il clima avvelenato per 
la “concorrenza” tra immigrati 
italiani e lavoratori francesi delle 
saline e la “guerra doganale” tra 
Italia e Francia. Quella notte si 
scatenò una "caccia all'italiano" 

indegna di un popolo civile. A 
riportare alla luce l'eccidio è sta-
to Enzo Barnabà, autore del li-
bro “Aigues-Mortes, il massacro 
degli italiani”.  
«Finalmente, il terribile eccidio 
sarà ricordato ad Aigues-
Mortes uscendo dalla spirale 
negazionismo-occultamento - 
afferma Barnabà, che fa parte 
della commissione creata dal 
sindaco Pierre Mauméjean al 
fine di ricordare la tragedia -. 
Ritengo giusto che le frotte di 
turisti che percorrono allegri ed 
ignari le sue strade sappiano 
che esse furono teatro di terri-
bili violenze nei confronti di e-
migrati innocenti. Opportuno il 
riferimento alla xenofobia (la 
storia deve insegnare) e ai 
"Giusti", cioè a quegli abitanti 
che con il loro coraggio e la 
loro umanità fecero in modo 
che il bilancio non fosse anco-
ra più pesante». 

 Renato Dutto 

Lo storico Enzo Barnabà: «Il 17 agosto usciremo dalla spirale negazionismo-occultamento» 

“Progettare il futuro” è stato l’indovinato titolo del quarto congresso della Fapa, Federazio-
ne delle associazioni piemontesi d’Argentina, svoltosi dal 18 al 20 maggio scorsi a Rafae-
la, nella provincia di Santa Fe. L’assise è stata molto partecipata e, come sottolineano il 
presidente Fapa, Marcello Dante Quaglia, e la segretaria Maria Ester Valli, «Abbiamo 
avuto con noi il console generale d’Italia a Rosario, Martin Brook, molto soddisfatto della 
qualità del congresso, compreso l’incontro sul futuro dell’associazionismo, condotto da 
due giovani laureati: Sofia Marzioni e Alejandro Milvenberger».  L’assemblea ha svolto i 
propri lavori divisa in gruppi: dirigenti di associazioni, giovani e donne piemontesi. Si sono 
svolti incontri corali e la Festa del Piemonte in Argentina, con la consegna della bandiera 
del Piemonte ad ogni associazione. L’appuntamento per il congresso Fapa 2019 è fissato 
a Mendoza.                                                                                                             (ren. dut.) 

A Santa Fe assise della Federazione delle associazioni piemontesi in Argentina. Nel 2019 a Mendoza  

Successo del quarto congresso Fapa a Rafaela 

Momenti del quarto congres-
so Fapa, celebratosi a Rafa-
ela nel maggio scorso, con 
corali ed incontri 

L’incontro delle donne piemontesi d’Argentina e, sotto, il sa-
luto alle autorità intervenute al congresso Fapa 

Il sindaco di Aigues-Mortes, Pierre Mauméjean; una stampa d'epoca della panetteria ed Enzo Barnabà. Sotto, l’edificio che ospiterà la targa 
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