Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 24 del 1° luglio 2011
Decisioni della Giunta regionale
su edilizia scolastica, 118 e ricetta elettronica
Contributi per l’edilizia scolastica, centrali
operative del 118 e ricetta elettronica sono
tra i principali argomenti esaminati mercoledì 27 giugno dalla Giunta regionale. La
riunione è stata coordinata dal presidente
Roberto Cota.
Edilizia scolastica. I criteri per la concessione di contributi per interventi su edifici
sedi di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali e non statali paritarie ed ubicati in centri con meno
di 10.000 abitanti, proposti dall’assessore Alberto Cirio, comprendono
opere di riqualificazione e messa a norma dell’esistente e la costruzione di nuovi edifici atti ad ospitare sedi scolastiche. I soggetti beneficiari, che fungeranno da stazione appaltante, saranno Comuni singoli o consorziati, Comunità montane e Comunità collinari in cui lo
statuto o un’apposita convenzione prevedano l’esercizio delle funzioni
di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico per cui viene presentata domanda di contributo.
118. Il nuovo assetto del servizio di emergenza territoriale 118, proposto dal presidente Roberto Cota, individua quattro centrali operative
ubicate a Torino, Alessandria, Cuneo e Novara. Per attuare questa
riorganizzazione viene fissato il seguente cronoprogramma: entro il
30 settembre 2011 andrà definita l’allocazione della centrale di Torino
e verranno accorpate presso l’azienda ospedaliera di Alessandria le
funzioni di emergenza sanitaria territoriale delle province di Alessandria e Asti; entro il 31 dicembre 2011 verranno accorpate presso l’ospedale Maggiore di Novara le funzioni di emergenza sanitaria territoriale relative alle province di Novara, Biella, Vercelli e Verbano-CusioOssola. Per definire il numero delle centrali è stato seguito il criterio
della densità abitativa, il cui bacino di riferimento è previsto tra 500.000 e un milione e oltre di abitanti, mentre per quella di Torino, in
relazione alla complessità ed ampiezza del territorio di competenza,
viene mantenuto il bacino provinciale di 2,2 milioni di abitanti. Alla Direzione Sanità viene affidato il compito di predisporre i successivi
provvedimenti riguardanti gli aspetti tecnico-operativi ed amministrativi della riorganizzazione.
Ricetta elettronica . Viene introdotta, su iniziativa del presidente Roberto Cota, la sperimentazione della ricetta elettronica ospedaliera
specialistica. Il progetto, che verrà presentato alle aziende sanitarie e
ai medici, prevede nella prima fase la trasmissione telematica della
ricetta ospedaliera che viene prescritta ed erogata nell’ambito della
medesima struttura pubblica. Le fasi successive comprenderanno la
trasmissione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche spendibili dapprima in tutto il Piemonte e poi in tutta Italia. L’iniziativa rientra
nel protocollo d’intesa sull’innovazione dell’azione amministrativa firmato il 10 ottobre 2010 dal presidente Cota e dal ministro Renato
Brunetta, che considera la ricetta digitale un’azione qualificante nell’ambito della sanità elettronica per favorire la dematerializzazione dei
documenti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-29.html
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Palazzo unico e disattivazione
della centrale nucleare di Trino Vercellese
Mercoledì 27 giugno, la Giunta regionale ha inoltre discusso e deciso
in merito al palazzo unico della Regione, alla disattivazione della centrale nucleare di Trino Vercellese ed
a delibere proposte dagli assessori
Barbara Bonino e Ugo Cavallera.
Palazzo unico. Nell’ambito dell’organizzazione regionale sarà istituita, su proposta dell’assessore Giovanna Quaglia, una struttura temporanea e flessibile di livello dirigenziale che seguirà la fase di realizzazione del nuovo Palazzo unico
della Regione. Tale struttura, che avrà come responsabile del procedimento e direttore dei lavori personale di ruolo della Giunta individuato attraverso ricerche di professionalità interne, opererà in modo trasversale tra i diversi assessorati coinvolti, tra i quali Ambiente,
Urbanistica e Patrimonio. In questo modo l’amministrazione potrà
valorizzare specifiche ed idonee professionalità presenti all’interno
dell’ente ed evitare le spese che deriverebbero dall’affidamento di
incarichi esterni.
Centrale di Trino. Una delibera presentata dall’assessore Roberto
Ravello condivide il parere favorevole, con relative condizioni, espresso dall’Ispra in merito all’autorizzazione alla disattivazione della centrale nucleare Fermi di Trino. In particolare, si ritiene che le
prescrizioni assegnate siano adeguate per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi e degli scarichi di effluenti liquidi ed aeriformi, si rileva come fondamentale che Arpa Piemonte sia portata a
conoscenza con sufficiente anticipo delle attività di sicurezza e radioprotezione che saranno oggetto dei progetti e dei piani operativi
di disattivazione, si considera di fondamentale importanza l’adozione di adeguate procedure di controllo che consentano in maniera
indipendente la verifica dei livello di contaminazione dei materiali
allontanabili e la conseguente valutazione dell’impatto radiologico
sull’ambiente e la popolazione. Inoltre, si evidenzia l’importanza
che il piano di emergenza sia adeguato alle varie fasi di attività e si
condivide la proposta di Ispra per concertare la definizione degli
accordi operativi con le istituzioni interessate in modo da soddisfare
le esigenze di informazione, si ritiene necessario che Sogin preveda delle misure di compensazione delle passività ambientali che
continuano a perdurare nell’area, si richiede a tal fine un programma di interventi sull’evoluzione controllata delle zone in via di colonizzazione spontanea da parte del bosco e la riforestazione dei terreni agrari incolti, da concordare con il Parco fluviale del Po e dell’Orba.
Sono inoltre stati approvati, su proposta dell’assessore Barbara Bonino, l’erogazione delle risorse aggiuntive per il trasporto pubblico
locale per il 2009 ai Comuni di Alessandria (366.660 euro), Asti
(208.500 euro) e Cuneo (425.300 euro) e, su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, la proroga al 30 settembre 2011 del termine
per la conclusione dei lavori dei privati cittadini danneggiati dagli
eventi atmosferici dell’aprile 2009.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ledecisioni-della-giunta-regionale-29.html
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Protec, Protezione
civile ed ambientale
E’ iniziato Protec, il Salone delle
Tecnologie e dei Servizi per la
Protezione Civile ed Ambientale,
al Lingotto Fiere di Torino, che si
chiuderà sabato 2 luglio. Un evento scientifico e divulgativo unico in
Italia sulla previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei
rischi sia industriali che ambientali.
Vengono presi in esame i modelli
di studio e ricerca e intervento
messi a punto dai gruppi nazionali
di eccellenza della protezione civile. La sessione convegnistica, riservata a studiosi e operatori, prevede 25 tra incontri, seminari e
workshop di approfondimento, con
l’intgervento di oltre 100 relatori da
tutto il mondo. La sezione espositiva propone strumentistica, macchinari, soluzioni tecnologiche che
rappresentano la più avanzata offerta a disposizione del settore
della protezione civile. Infine, anche il pubblico non specializzato
potrà rendersi conto delle tecniche
elaborate per fare fronte alle diverse tipologie di eventi calamitosi
attraverso mostre, simulatori, spazi multimediali, laboratori didattici.
Premiati il Chieri Volley
e Nicola Pietrangeli
Il presidente della Regione, Roberto Cota , ha consegnato mercoledì
29 giugno un riconoscimento al
Famila Generali Chieri Volley
Club, neopromosso nella serie A1
femminile di pallavolo. Con la società - rappresentata, tra gli altri,
anche dalle giocatrici Maurizia
Borri, Simona La Rosa e Rossana
Zauri - Cota si è complimentato
per la brillante impresa, che consolida la leadership del Piemonte
nell’eccellenza dello sport italiano,
e si è soffermato sull’importanza
del valore formativo della pallavolo
per i giovani.
Successivamente, il presidente
Cota ha premiato Nicola Pietrangeli quale “campione del centenario”, in quanto nel 1961 vinse gli
Internazionali d’Italia di tennis disputatisi a Torino sui campi del
Circolo della Stampa Sporting.

Nuovo contratto Regione-Trenitalia 2011-2016
Fornirà migliori servizi, nuove carrozze, più confort
Valorizzare la ferrovia come
asse portante del sistema di
trasporto pubblico locale migliorando la qualità e l’affidabilità dei servizi offerti è l’obiettivo che si propone il
contratto di servizio tra Regione e Trenitalia valido per
il periodo 2011-2016. I punti
cardine del contratto - presentato dal presidente Roberto Cota e dall’assessore
ai Trasporti e Infrastrutture,
Barbara Bonino, durante una
conferenza stampa svoltasi
questo pomeriggio nel palazzo della Regione - sono l’informazione
all’utenza, la puntualità dei treni, il rinnovo e l’efficienza del materiale rotabile (con particolare riguardo a condizioni di sicurezza, igiene, comodità ed accessibilità anche per i passeggeri diversamente
abili), la riprogrammazione del servizio, la revisione del sistema delle penali, il potenziamento del passante di Torino.
«Ci sono - ha detto Cota - novità sostanziali per i cittadini utenti.
Dopo anni di abbandono per mancanza di rapporti con le Ferrovie,
si torna ad investire sul trasporto pubblico locale regionale attraverso un potenziamento del servizio e nuovo materiale rotabile. Ci sarà ad esempio un considerevole impegno sulla linea storica della
Valsusa, anche come risposta all’apertura del cantiere Tav; ci sarà
una nuova linea Biella-Milano Porta Garibaldi; ci saranno due nuovi
treni nelle ore di punta sulla tratta storica Torino-Milano, per un totale di fino a 1300 posti in più. I rapporti con Trenitalia sono quindi
stati ripresi con questo nuovo contratto di servizio. La Regione Piemonte, nonostante il momento di difficoltà, investe consistentemente sul sistema di trasporto locale. Ed entro il 2011, come promesso,
metterà inoltre a bando tutte le tratte della rete regionale, con una
gara scritta secondo le regole previste». Ha aggiunto l’assessore
Bonino: «Abbiamo ottenuto una serie notevole di migliorie in rapporto al contratto precedentemente in vigore e spirato nel 2007, a
cominciare dalle penali, che ora saranno calcolate a partire dai 5
minuti di ritardo, invece che dai 15 com’era stabilito una volta,
quando per di più scattavano solo se tale soglia veniva superata
per il 75% delle volte: in pratica, non avveniva mai».
L’ottica sulla quale si basa l’operato dell’assessorato ai Trasporti è
poi quella della maggiore integrazione tra ferro e gomma. «In Consiglio regionale è stato approvata l’estensione delle competenze
dell’Agenzia per la mobilità metropolitana a tutto il territorio piemontese - ha rilevato l’assessore -. La nostra intenzione è quella di replicare su scala regionale il sistema in vigore nell’area metropolitana, coordinando i servizi su ferro e gomma evitando sprechi e inutili
doppioni». In tema di trasporto su gomma il contratto con Trenitalia
prevede un’importante novità: tutti i servizi sostitutivi tramite bus
verranno demandati alle Province, che li affideranno alle aziende
che gestiscono il trasporto pubblico locale. Finora accadeva invece
che venivano appaltati da Trenitalia con gare a livello nazionale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/ferrovieil-nuovo-contratto-regione-trenitalia-2011-2016.html
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Il bando di gara verrà
emanato entro novembre
Questi nel dettaglio i contenuti del
nuovo contratto di servizio con
Trenitalia, che prevede più servizi:
Materiale rotabile . Il contratto
prevede 80 carrozze caratterizzate
dal logo della Regione sulla Torino-Milano tra 2011 e 2012, 30 carrozze/vetture pilota tra 2012 e 2014, la rimessa a nuovo di 246 carrozze monopiano (6 quest’anno,
56 il prossimo, 88 nel 2013 e 96
nel 2014), 15 mezzi leggeri per il
trasporto metropolitano tra 2014 e
2015, 8 mezzi leggeri diesel nel
2014. L’investimento sarà di complessivi 280 milioni di euro.
Promozioni per i pendolari . Sono inseriti nel contratto i bonus sui
ritardi e gli abbonamenti settimanali interregionali; in più viene confermata la Carta Tutto Treno.
Penali e prem i. Il nuovo contratto
rimodula il pagamento delle penali
che Trenitalia deve corrispondere
per i ritardi. Se quest’anno l’89,5%
dei treni non è puntuale entro i 5
minuti è prevista una penale di 800 euro per ogni decimale di ritardo.
La percentuale dovrà arrivare al
92% nel 2016. Penali anche per i
treni soppressi non sostituiti, per il
mancato rispetto degli indici di pulizia delle carrozze, climatizzazione, servizi igienici, informazione a
bordo, esterno carrozze, funzionamento delle porte. Detrazioni saranno effettuate per treni soppressi sostituiti con autobus, biglietterie
chiuse senza avviso del gestore o
con turni ridotti rispetto agli impegni. Trenitalia riceverà invece premi solo se la clientela si dichiarerà
veramente soddisfatta e se saranno rispettati gli obiettivi degli indici
medi e di punta.
Bando di gara . Entro il 30 novembre 2011 la Regione emanerà il
bando di gara per il contratto di
servizio successivo al 2016, che
sarà suddiviso in sistema piemontese e metropolitano.

All’avanguardia su ricerca ed innovazione industriale
«La Regione, ma un po’ tutti gli enti locali piemontesi, sono in questi mesi impegnati a far ripartire il Piemonte dal punto di visto dello sviluppo e dell’occupazione. Il nostro è un territorio dalla forte vocazione industriale che, non a
caso, anche periodi di crisi come quelli che abbiamo vissuto in questi anni, è
riuscito per mezzo del Politecnico di Torino a tenere rapporti con diverse case
automobilistiche mondiali per portare avanti dei progetti di sviluppo e di innovazione. Penso a quello con Gm o a quelli di più antica tradizione con Fiat.
Questo ci deve far riflettere sul ruolo del Piemonte come polo della tecnologia
e della ricerca»: è quanto ha dichiarato il presidente Roberto Cota durante il
proprio intervento alla conferenza europea "Appalti pubblici innovativi", svoltasi il 27 giugno presso l’Enviroment Park di Torino.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/all-avanguardia-suricerca-ed-innovazione-industriale.html
Maltempo, proroga per il ripristino dei danni
Prorogati dalla Giunta regionale i tempi per la conclusione dei lavori per i cittadini danneggiati dagli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio piemontese nell’aprile 2009. Il nuovo termine è fissato per il 30 settembre 2011, data
entro la quale i privati potranno trasmettere la documentazione ai rispettivi Comuni, che dovranno concludere le operazioni di verifica ed invio della rendicontazione finale entro il 30 ottobre.
La delibera modifica così quella del 7 ottobre scorso, che prevedeva il termine
dei lavori entro la fine di questo mese e le verifiche dei Comuni per il 30 settembre
La Regione nell’agosto del 2009, a seguito dello stato di emergenza dichiarato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel territorio piemontese, aveva autorizzato l’erogazione di un contributo di 4 milioni destinati alle province di Alessandria, Asti, Cuneo e marginalmente di Torino, Verbania e Biella.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/maltempo-prorogaper-il-ripristino-dei-danni-per-il-maltempo.html
Il presidente Cota all’assemblea annuale di Confcooperative
Con l’intervento all’assemblea annuale di Confcooperative, tenutasi il 17 giugno a Torino, il presidente della Regione, Roberto Cota, ha voluto
«testimoniare l’apprezzamento per il ruolo e l’importanza della struttura cooperativa piemontese, che il governo regionale cerca di evidenziare in tutti i provvedimenti che adotta. Questo sentimento di amicizia e di supporto deriva anche dall’importante funzione sociale che il sistema cooperativo svolge oggi, ha
svolto nel passato e che svolgerà in futuro, soprattutto in quelli che sono i momenti di crisi». Ha aggiunto Cota: «Fin dall’inizio del mandato, la Giunta ha
sviluppato un’azione a sostegno del lavoro, dell’occupazione e del rilancio dell’economia piemontese, sempre con il confronto e il supporto del mondo economico-sociale del territorio. Questo perché la nostra politica non è ideologica,
ma soltanto nell’interesse dei piemontesi. Oggi c’è bisogno di fatti, di fare
squadra e di remare tutti nella stessa direzione».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/al-lavoro-su-sbloccopagamenti-pa-e-patto-di-stabilit.html
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Cota: «La Tav è un’opera
necessaria per il Piemonte»

Si sono svolti a Torino
gli Stati generali dell’occupazione
In Piemonte si potranno creare da 10
a 30.000 nuovi posti di lavoro grazie
ad un piano speciale della Regione
contro la disoccupazione giovanile
che il presidente Roberto Cota ha
illustrato agli Stati generali dell’occupazione, svoltisi il 22 giugno nel Museo di Scienze naturali a Torino. All’incontro, svoltosi a porte chiuse, si
è svolto un confronto tra la Regione,
rappresentata oltre che da Cota dagli
assessori allo Sviluppo economico,
Massimo Giordano, e al Lavoro, Claudia Porchietto, le otto Province (presenti i presidenti di Cuneo, Gianna Gancia, del Vco, Massimo Nobili, e di Vercelli, Carlo Riva Vercellotti), le organizzazioni sindacali, i rappresentati degli enti Locali e le associazioni datoriali.
«Abbiamo convocato questa riunione - ha dichiarato Cota - perché
molto è stato fatto in questo anno da parte del governo regionale
insieme ai tanti rappresentati del territorio per l’occupazione in Piemonte. Il confronto e la condivisione su questo tema hanno finora
portato a misure concrete, non dettate dall’alto, ma definite da un
confronto che c’è stato con la società civile, con le istituzioni, con le
categorie economiche, associazioni e sindacati. Dopo gli incoraggianti risultati del Piano lavoro e del Piano competitività, abbiamo
deciso di puntare i riflettori sui giovani, perché i dati sulla disoccupazione giovanile sono sicuramente i più preoccupanti e perché le
aspettative dei giovani vengono troppo spesso disattese da un sistema economico che fa fatica ad offrire delle opportunità. Quindi,
se vogliamo costruire qualche cosa di vero per il futuro, dobbiamo
come istituzioni rispondere a queste aspettative».
Il presidente ha inoltre annunciato l’iniziativa della Regione per la
deduzione dell’Irap per quanto riguarda le aziende che assumono a
tempo indeterminato giovani sotto i 30 anni: «Qualcuno ha suggerito di estendere il limite ai 35 anni, ed è una riflessione di cui teniamo conto, come del resto abbiamo fatto per tutti i rilievi che oggi
sono emersi dalle tante voci che hanno partecipato al tavolo. Nello
specifico, penso sia importante evidenziare il risparmio di 979 euro
per ogni giovane lavoratore assunto che comporterà la nostra misura. Inseriremo questa norma nel primo provvedimento legislativo
utile, perché occorre una modifica della legge 19 per estendere ai
giovani ben sette norme attualmente previste per le assunzioni degli ultracinquantenni».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fari-puntatisui-giovani.html
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Il presidente della Regione, Roberto Cota, ha ribadito il 27 giugno
che «la Tav Torino-Lione è un’opera assolutamente necessaria
per il Piemonte e per l’intero sistema Paese. Pertanto non si può
confondere la posizione della val
di Susa con l’azione di violenti facinorosi. Le forze dell’ordine stanno facendo rispettare la legalità e
a loro va il mio pieno sostegno e
solidarietà». Cota ha sostenuto
che «la Tav ormai è il simbolo di
un Piemonte che riparte, di fatti
concreti che si realizzano. Ma deve essere un simbolo positivo. La
Tav verrà fatta, c’è un’assoluta determinazione e anche su questo
tema sento il dovere di chiedere
una mobilitazione del Piemonte: è
un’opera assolutamente necessaria per il nostro territorio e per il
sistema; necessaria dal punto di
vista psicologico, perché fa capire
che siamo una realtà del fare e
non dei ‘No’ a tutto; necessaria
nella prospettiva delle nuove generazioni, perché svilupperà lavoro molto importante sul nostro territorio. Dobbiamo stare tutti uniti,
isolare anche culturalmente chi
protesta lanciando i sassi contro
gli operai che vanno a lavorare nel
cantiere e le forze dell’ordine che
tentano di proteggerli». Secondo
Cota, «se nelle prossime settimane si potrà partire col tunnel geognostico della Maddalena lo si deve anche alla Regione, che l’autunno scorso ha ottenuto dal Cipe
143 milioni di euro per la realizzazione dell’opera. Con il concorso
responsabile di una parte dell’opposizione è a stata poi approvata
la legge regionale sulle grandi opere sul modello francese, che
consente una serie di ricadute positive sul territorio: almeno 40-45
milioni di euro che rimarranno direttamente in Valsusa. Certo, dovremo vigilare dalle infiltrazioni
della criminalità organizzata mettendo in atto un sistema di controlli, ma comunque quest’opera di
fatto crea lavoro e sviluppo».

All’opera un gruppo di lavoro
di esperti e professionisti

La nuova governance sanitaria del Piemonte
«Per far funzionare in maniera efficace un
sistema sanitario dal punto di vista della
qualità dei servizi e dei costi è necessario
che le strutture ospedaliere lavorino in base a parametri di efficienza documentabili
e oggettivi»: a dichiararlo è stato il presidente della Regione, Roberto Cota, intervenendo il 29 giugno al convegno
“Sanità+efficienza+qualità”, organizzato
dalla Regione in collaborazione con Aress, Federsanità e Csi-Piemonte. Al centro della discussione la
nuova governance sanitaria, gli assetti istituzionali, il federalismo e i
costi standard.
«In Piemonte - ha sottolineato Cota - ci sono molte strutture che
rispondono pienamente a questi parametri e ne esistono altre che
non ce la fanno. Per permettere anche alle strutture inefficienti di
raggiungere l'obiettivo è necessario riorganizzare il sistema e mettere in rete, salvaguardando così sul territorio anche i piccoli presidi».
Efficienza, rigore economico, qualità dei servizi ed efficacia delle
risposte da dare al territorio sono pertanto le parole d’ordine dei
prossimi provvedimenti normativi che trasformeranno il modo di governare le strutture sanitarie e i relativi percorsi assistenziali. Il nuovo assetto, in larga parte già individuato dalla Regione Piemonte,
comporterà la riorganizzazione e l’integrazione del sistema ospedaliero, secondo il modello “hub&spoke”, che consentirà di eliminare
gli sprechi del passato e dare nuovo impulso ai servizi territoriali
modulandoli sugli effettivi bisogni dei piemontesi per affrontare le
grandi sfide della promozione della salute, della prevenzione, dell’assistenza agli anziani e ai soggetti fragili in generale.
La riforma federalista dello Stato, inoltre, impone alle istituzioni l'obbligo di rivedere anche in ambito sanitario i principi che regolano
l’allocazione e l’impiego delle risorse. Un passaggio storico, che
prevede l’introduzione di standard economici e di efficacia che abbandonano i trasferimenti di risorse economiche fondati sulla spesa
storica e incentivano percorsi virtuosi. «Le nuove norme - ha evidenziato Cota - introducono il costo standard e una serie di parametri di efficienza e di qualità del sistema sanitario ospedaliero e
territoriale, destinato a regolare per il futuro i flussi di spesa più equi
tra le Regioni e maggiori garanzie di servizi al cittadino. Uno studio
indipendente ha cominciato a calcolare i costi standard di Asl e ospedali del Piemonte, non perché si vogliono dare delle pagelle ma
per costruire una sistema più efficiente. Il mondo è cambiato, un
sistema che non è ispirato allefficienza non può stare in piedi. Non
possiamo avere duplicazioni inutili né zone completamente scoperte. Ma penso che spiegando bene la riforma, tutti la capiranno. Sono determinato e non posso che essere ottimista».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-nuovagovernance-sanitaria-del-piemonte.html
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Il presidente ha attivato fin dall’estate 2010 un gruppo di lavoro di
esperti e professionisti del settore
per introdurre anche in Piemonte
criteri più oggettivi di valutazione
dei bisogni di salute dei cittadini,
efficienza, qualità e sicurezza nell'erogazione dei servizi. Tutto ciò
in coerenza con gli obiettivi del
piano di rientro della Regione. Il
team di progetto ha prodotto un
primo documento che valuta standard di servizio, costi delle strutture ospedaliere e territoriali, individuando contestualmente le migliori
performance per la riorganizzazione del sistema. Rimane, ovviamente, di competenza degli organi
istituzionali regionali la definizione
delle politiche. Dal mese di ottobre
del 2010, inoltre, si è insediato in
Aress un apposito tavolo che ha
analizzato nel dettaglio la spesa
regionale.
«La determinazione dei costi standard con il sistema bottom up - ha
detto Claudio Zanon, commissario
straordinario di Aress - permetterà
di determinare i costi reali della
sanità piemontese elaborati a livello territoriale (Asl e Distretti): il territorio acquista le prestazioni dalle
reti ospedaliere in rapporto a reali
necessità e non a necessità indotte (appropriatezza della richiesta)». Tale determinazione permette un’analisi di benchmarking
intraregionale tra realtà più o meno virtuose al fine di elaborare indicatori di efficienza che si aggiungeranno agli indicatori di efficacia
già presentati recentemente al
convegno “Conoscere=scegliere”.
Ha concluso Paolo Monferino, direttore regionale della Sanità:
«L'esigenza di avere una sanità
sostenibile sotto il profilo dei costi
è oggi ineludibile e appare prioritario nel contesto di una necessaria
riorganizzazione che punta ad un
utilizzo delle risorse appropriato e
proporzionato ai bisogni e che pone il cittadino al centro di questo
nuovo sistema, con la cooperazione ed il coinvolgimento di tutti gli
operatori sanitari».

Domenica 3 luglio a Torino
la sfilata del Raduno nazionale di Assoarma
Sabato 2 e domenica 3 luglio Torino ospiterà il terzo raduno nazionale di Assoarma, il Consiglio nazionale permanente delle Associazioni d’Arma. Il
programma è stato presentato alla stampa in una
conferenza svoltasi nel Palazzo della regione, in
piazza Castello. Il coordinatore del Comitato Organizzatore, generale Franco Cravarezza, ha precisato che il Raduno «offrirà a tutti coloro che fanno
o hanno fatto “il militare” di sentirsi protagonisti di
due giorni da vivere in modo unitario pur nella pluralità delle divise e dei simboli di ben 35 diverse
Associazioni, che fanno riferimento alle Armi e
Specialità di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato».
Il presidente di Assoarma Piemonte, colonnello
Cosimo Restivo, sottolinea che si tratta anche di
«un’occasione per ricordare a Torino che è stata la
culla di molte delle stesse Armi e delle Specialità
militari che hanno fatto la storia d’Italia. Qui sono
nati i Granatieri di “A me le Guardie” e “Bogianen”,
tutti i più prestigiosi reggimenti di Cavalleria come
anche i primi di Artiglieria, gli ardimentosi Bersaglieri, i seriosi Carabinieri, le Guardie di Pubblica
Sicurezza ora Polizia di Stato, la Legione Truppe
Leggere a Guardia dei Confini ora Guardia di Finanza gli Alpini con le loro montagne asciutte ed il
cuore grande. Perfino l’Aviazione, le più prestigiose Scuole militari, gli Stabilimenti e gli Arsenali. E
ci sono musei e forti unici per documentazione e testimonianze».
Il Raduno Assoarma inizierà ufficialmente alle ore 11 di sabato 2, con l’Alzabandiera in piazza Castello ed il simbolico omaggio di una corona d’alloro a tutti i caduti al monumento nella stessa piazza, dedicato al Comandante della terza Armata ed ai soldati della prima Guerra Mondiale.
Alle 16 avverrà l’inaugurazione del monumento al paracadutista d’Italia, in viale Medaglie d’Oro, nel
Parco del Valentino. Come nel 1961 Torino dedicherà dunque un monumento simbolico a un Corpo
militare. Il Monumento sarà inaugurato alla presenza delle autorità cittadine e con un lancio di Paracadutisti dell’Associazione nelle vicinanze.
Dalle ore 16 alle 18, alcune bande militari delle associazioni (due di Fanteria di Torino e Udine, Aeronautica di Vercelli e Corpo militare della Croce Rossa, ultima nata a Torino) animeranno alcune
piazze del centro (piazze Statuto, Carlo Alberto, San Carlo, Carignano, Carlo Felice e vie Garibaldi,
Roma e Lagrange) le Associazioni onoreranno la memoria dei loro caduti ai rispettivi monumenti
dedicati: da quello dedicato al Fante d’Italia, in piazzale Duca d’Aosta (Crocetta), che venne inaugurato nel centenario dell’Unità, al grandioso monumento agli Autieri nella Torino dell’automobile e
collocato proprio di fronte al Salone dell’Automobile, sino al monumento ai Marinai costituito dal
sommergibile “Provana” varato nel 1918 e da più di 80 anni nella sede torinese (la corona d’alloro
arriverà in barca a remi, sul Po). Seguirà, alle 17, la messa per tutti i caduti nel duomo, concelebrata dai Cappellani militari tra i quali monsignor Italo Ruffino, cappellano militare in Russia, che con i
suoi vicini 99 anni ha vissuto in prima persona ed è testimone lucidissimo di una buona parte della
storia d’Italia.
Domenica 3 luglio, alle ore 9,45, in via Roma, alla confluenza con piazza Carlo Felice, i medaglieri
nazionali si inseriranno in posizione per il movimento in parata di tutte le rappresentanze delle Associazioni, per portarsi in modo solenne in piazza San Carlo, con l’accompagnamento delle bande
e fanfare e la presenza simbolica di rappresentanze del Corpo Militare della Croce Rossa, del Corpo militare dell’Ordine di Malta, delle Crocerossine e del Corpo della Forestale a testimoniare la collaborazione reciproca.
Assunto lo schieramento completo su tutta la fronte della piazza, avrà luogo la cerimonia conclusiva
dei Raduni militari del 150° in Torino. Terminati gli interventi di saluto delle Autorità, mentre i radunisti assumono la formazione per lo sfilamento lungo Via Lagrange, via Gramsci, via Roma, in Piazza
San Carlo atterreranno i paracadutisti della Associazione Nazionale Paracadutisti accolti a terra dai
colleghi francesi della Unione Nazionale Paracadutisti della Sezione di Savoia-Challes Les EauxChambery. Poi lo sfilamento fino a piazza Castello. Nel pomeriggio dalle 15,30 gruppi storici militari
della tradizione piemontese animeranno ancora le vie centrali di Torino per legare il presente al
passato e la quotidianità alla storia.
www.regione.piemonte.it/speciali/raduni2011/assoarma.htm
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Novi d’estate
Tornano ad animarsi le serate novesi con spettacoli e manifestazioni
per tutti. Il programma di “In Novi d’estate 2011” è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, l’Ascom novese, il consorzio di operatori commerciali “Il Cuore di Novi” e la Banca Carige. Si
parte il 1° luglio con i venerdì di “Shopping sotto le stelle”, rassegna
di spettacoli abbinata all’apertura serale dei negozi, ristoranti, bar,
vinerie. Come di consueto, il primo appuntamento è quello delle vetrine animate, quest’anno abbinato al salotto delle auto ed a performance musicali. Venerdì 1° luglio, inoltre, prenderà il via la mostra
“Atleti Digitali”, allestita al Museo dei Campionissimi fino al 25 settembre prossimo. Saranno esposti i videogiochi dedicati allo sport,
dai primi modelli fino ai giorni nostri.
www.comune.noviligure.al.it
La Croce Rossa di Fubine festeggia il decennale di fondazione
Dal 30 giugno al 3 luglio sono in programma i festeggiamenti per il decennale
della Croce rossa di Fubine. L’iniziativa è promossa con il patrocinio di Regione, Provincia di Alessandria, Comune di Fubine, Fondazione Cra e Fondazione Crt.
Giovedi 30 giugno, dalle ore 20:30 il Festival delle scuole di Ballo. Durante la
serata sarà lanciata la Giornata sulla sicurezza stradale “2° memorial Paolo Di
Menza”, giovane milite dei volontari del soccorso scomparso in un tragico incidente, in programma a settembre.
Testimonial sarà l’arbitro professionista Emiliano Gallione.
http://www.crifubine.it/
A Casale Monferrato la Notte Bianca 2011
Una lunga festa fino all’una di domenica per i saldi estivi: torna anche quest’anno la Notte Bianca, con una serie di iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con il consorzio Casale C’è. Sabato 2 luglio, il centro storico si animerà con una serie di iniziative
che inizieranno alle 18: in piazza Coppa sarà l’associazione dell’Oratorio don Bosco “A ruota libera” ad animare i presenti con giochi e
divertimenti per tutti fino alle prime ore di domenica. Dalle 20, invece, apertura straordinaria dei negozi fino allo scoccare della domenica. La Notte Bianca 2011 darà anche la possibilità di visitare gratuitamente il Museo Civico e la gipsoteca Bistolfi (dalle 21,00 alle
24,00) e la Sinagoga con i Musei ebraici (dalle 22,10 alle 23,30), un’occasione
per scoprire la bellezze custodite nei due musei casalesi.
www.comune.casale-monferrato.it
A Villadeati “Ostello in Musica”
A Villadeati è di nuovo tempo di musica e convivialità. Dopo il grande successo dell’edizione 2010 torna, infatti, anche quest’anno “Ostello in musica”, manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con l’Ostello per la gioventù “Il Nido” e la Pro loco “Tempo”. Il primo appuntamento è per venerdì 1°
luglio. La serata inizierà alla 20 con la cena, preparata dalla Pro loco “Tempo”,
cui seguirà, alle 21.30, il concerto della Rey Band, poliedrica formazione che
vede sul palco sette musicisti provenienti da esperienze artistiche anche molto
diverse tra loro.
www.reyband.it
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La Pediatria del Massaia unità satellite della rete oncologica piemontese
La struttura diretta dalla dottoressa Paola Gianino si appresta a diventare l’ottava unità satellite della rete di Oncologia e Oncoematologia pediatrica del Piemonte e Valle d’Aosta. Un riconoscimento che tiene conto di molteplici fattori, a partire dai nuovi casi
diagnosticati negli ultimi anni al Massaia (una decina dal 2007 a oggi) e inviati all’ospedale infantile Regina Margherita-Sant’Anna di
Torino, centro di riferimento interregionale della Rete.
Intanto, da circa un mese frequenta la Pediatria del Massaia la prima bambina oncologica astigiana, accolta in regime di day hospital.
Il reparto, che accoglie pazienti da 0 a 18 anni, è costituito da dodici
camere singole, ciascuna dotata di posto letto e bagno privato.
www.asl.asti.it
Asti Teatro 33
Uno dei festival teatrali più longevi torna con un cartellone ricco di novità e di
suggestioni, numerose prima nazionali e molti spettacoli negli spazi cittadini. Il
programma del fine settimana: venerdì 1° luglio alle 19, nel Bosco
dei Partigiani, inaugurazione Area Demetrio Stratos.
Alle 20 nel palco del Teatro Alfieri: “Due vecchiette vanno al nord”,
con Iaia Forte e Daniela Piperno. Alle 21:30 Palazzo del Michelerio:
“All’ombra dell’ultimo sole”, di Massimo Cotto, regia di Emilio Russo. Sabato 2 luglio, alle 19 nel Palco del Teatro: “Bakhita”, con
Laura Curino. Alle 21 al Centro Giraudi: “Mia figlia vuol portare il
velo” con Caterina Vertova e Alice Torriani. Domenica alle 18, nel
Palco del Teatro: “In queste stagioni furiose”, recital su testi di Raymond Carver, con Maddalena Crippa e Andrea Nicolini. Alle 22:30,
nel Giardino di Palazzo Alfieri: “Francesco sulla strada”, drammaturgia e regia di Luciano Nattino.
www.comune.asti.it/teatro
Il mese delle farfalle
Prosegue il mese delle farfalle, manifestazione nazionale di Wwf
Oasi: dopo l’iniziativa di domenica scorsa nell’Oasi di Valmanera,
che ha coinvolto numerosi attivisti del WWF e gli operatori del Consorzio Co.Al.A, che gestisce il Centro di Educazione Ambientale
“Villa Paolina”, nelle domeniche di luglio tocca all’Oasi affiliata di
Loazzolo“Forteto della Luja”.
Il gruppo di entomologi che fa parte della Scuola di Biodiversità di
Villa Paolina sta anche lavorando a un volumetto didattico/
divulgativo sulle principali specie di farfalle della provincia di Asti.
http://www.promotus.it/wwf-asti/oasivalmanera.htm
Selezioni Anag dell’Alambicco d’oro alla Camera di Commercio
La 29° edizione dello storico concorso Alambicco d’Oro, organizzata dall’Anag (Assaggiatori Grappa ed Acquaviti) e dalla Camera di
Commercio, con il patrocinio dell’Istituto Nazionale Grappa, si è tenuta ad Asti il 25 giugno, con la partecipazione di ben 47 aziende
che si sono presentate con 153 prodotti. A giudicare, secondo le
metodologie ufficiali, i prodotti in concorso erano presenti più di 60
assaggiatori, provenienti da ogni parte d’Italia.
La premiazione ufficiale si terrà ad Asti nell’ambito del Concorso
nazionale per vini Doc e a Docg “Premio Douja d’Or".
www.camcom.at.it
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Nuova segnaletica all’Ospedale di Biella
l’Asl di Biella comunica che è in corso l’adeguamento della cartellonistica dell’Ospedale degli Infermi di Biella, secondo le linee guida internazionali sulla segnaletica ospedaliera, per facilitare l’accesso degli utenti ai servizi sanitari.
Pertanto nella cartellonistica già presente, accanto alla specialità è stato applicato un pallino colorato di riferimento che guida l’utente lungo il percorso ospedaliero aiutandolo ad accedere al servizio che sta cercando. All’ingresso
dell’Ospedale i volontari Anteas distribuiscono le mappe a coloro che ne fanno
richiesta. Le cartine possono anche essere scaricate dal sito dell’Asl Bi.
www.aslbi.piemonte.it
Show di suoni e luci al castello di Verrone
Per la prima volta in Piemonte nel comune di Verrone verrà presentato un
grande show dedicato alla tradizione della Festa delle Luci di Lione. L’evento,
proposto da “Son et Lumière”, si terrà sabato 2 luglio alle ore 22, all’interno del
cortile del castello dei Conti Vialardi, con giochi di luce e proiezioni giganti che
narreranno la storia degli ultimi 150 anni dell’Unità d’Italia. Lo spettacolo sarà
accompagnato dalle musiche dedicate a Giuseppe Verdi e tratte dalle opere
quali La Traviata, Aida, Rigoletto, Il Trovatore, La Forza del destino, Nabuccodonosor, Requiem. La manifestazione prevede anche alle 17:30 il corteo storico da piazza Alpini d’Italia e dalle 19:30 l’apertura di stand enogastronomici
fuori le mura del castello.
www.comune.verrone.bi.it/
Festa country a Bielmonte
L’Associazione Amici dell’Oasi organizza la “Festa Country” a Bielmonte, sabato 2 e domenica 3 luglio, in occasione di Festivalp. La manifestazione, che
si terrà al Piazzale 2, al Centro Equestre di Bielmonte, è rivolta a tutti gli appassionati di trekking a cavallo, musica country e amanti dei cani con un ricco
programma che prevede in entrambi i giorni trekking a cavallo di 2 ore sui sentieri dell’Ippovia Biellese, battesimo della sella per bambini e adulti, spettacolo
di agility dog con dimostrazione di difesa, obbedienza e ricerca persone, pranzo con grigliata nella piazzetta di Bielmonte.
www.oasizegna.com/eventi_dett.php?id=1150&cat=natura
Fiera del Buongusto a Rosazza
Torna a Rosazza dal 2 al 3 luglio la IX edizione della Fiera del Buongusto: sabato alle ore 14 nel parco comunale aprirà il mercatino di
prodotti locali destinato ad artigiani, hobbisti e produttori; a seguire
alle ore 17 presso la sede della Pro Loco (ex asilo) si terrà la premiazione del concorso nazionale di poesia e narrativa “Rosazza Letteratura 2011” e alle ore 21:30 ci sarà il concerto di musica folk italiano sempre al parco comunale. Domenica prosegue il mercato dei
prodotti tipici e alle ore 12:30 è previsto pranzo con polenta.
www.atl.biella.it
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Free Bus Area a Cuneo
A partire dal 1° luglio a Cuneo viene attivata la Free Bus Area, bus gratuiti disponibili tutti i giorni sull’asse Via Roma e Corso Nizza (da Piazza Torino a
Piazza Costituzione - rotonda degli Alpini) e su Corso Giolitti fino alla Stazione. E’ possibile salire e scendere dagli oltre 400 mezzi che ogni giorno transitano su queste vie, senza presentare il biglietto. Le fermate della Free Bus Area sono contrassegnate da un pannello verde sul quale campeggia il simbolo
di un autobus e la dicitura Fermata Free Bus. Durante i giorni di mercato o
chiusure di Via Roma Free Bus Area in Corso Kennedy.
www.comune.cuneo.gov.it
Il bike col Bip
Novità per il servizio di bike sharing a Cuneo. Dal 18 luglio verrà introdotta la nuova tessera regionale Bip (Biglietto Integrato Piemonte)
con la quale si potranno prelevare le biciclette anche a Torino. La
nuova tecnologia delle colonnine permetterà, infatti, l’utilizzo del biglietto BIP, un nuovo sistema messo a disposizione dalla Regione
Piemonte. Potrà così essere utilizzato, secondo le tariffe previste, il
servizio di bike sharing in tutte le città che aderiranno al network (da
subito Cuneo e Torino e in autunno anche Savigliano e Saluzzo).
Informazioni sul sito del sistema Bip.
http://www.comune.cuneo.gov.it/ambiente-e-mobilita/news/dettaglio/
periodo/2011/06/23/sta-per-partire-il-nuovo-bike-sharing-acuneo.html
Estate al Museo Civico di Cuneo
A luglio riapre il Museo Civico, in Via Santa Maria 10, e propone quattro giovedì sera (con inizio alle ore 21), tra musica, animazione, visite guidate e numerose sorprese.
Il programma prevede: 7 luglio - Siste, Viator!, un viaggio nella musica medievale dei secoli XII-XIII, con il gruppo musicale Lylium Lira; 14 luglio - Animali
da sogno, abbasso la paura! bambini coraggiosi grazie agli acchiappasogni
con i Volontari del Servizio Civile; 21 luglio - Fiato agli ottoni;, con gruppi musicali locali; 28 luglio - A spasso nel Museo, un modo alternativo per visitare.
L’ingresso è libero.
www.comune.cuneo.gov.it
Festival d’Estate a Magliano Alpi
Dal 1° al 10 di luglio la cittadina dell’Altipiano del Beinale, sulla strada tra Carrù e Cuneo, si anima per fare festa all’insegna dello stare
insieme, in buona compagnia, con il gusto per il divertimento e dello
sport. Sono dieci giorni di appuntamenti con la Festa della Birra e le
cene in piazza, con mostre di pittura e fotografia, il mercatino dell’artigianato e delle pulci, serate teatrali, musicali, danzanti e di cabaret.
In programma anche una tradizionale gara ciclistica per le vie del
paese e, per concludere in bellezza e col botto, un grandioso spettacolo pirotecnico nella notte stellata.
www.cuneoholiday.com
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Chius’Arte, la sesta edizione
A Chiusa Pesio, sabato 2 e domenica 3 luglio, dove ai piedi della catena alpina, sotto la punta del Marguareis, almeno l’aria si spera che sia
un po’ più fresca, da sei anni si organizza Chius’Arte, una manifestazione culturale dedicata all’artigianato e all’antiquariato che permette
di approfondire la conoscenza di antiche arti e mestieri. Il centro storico del capoluogo della Valle Pesio si trasforma in un grande bazar colorato dove decine di bancarelle espongono pezzi interessanti, magari
per arricchire una collezione o arredare la propria casa. Dal mattino
alla sera, occasione anche per una passeggiata.
www.cuneoholiday.com

Feste patronali a Govone e Borgomale
La festa del santo patrono è sempre un evento soprattutto per gli abitanti del
posto. Spesso diventa una occasione per una gita fuori porta e per riscoprire
antiche tradizioni, prodotti genuini, filosofie di vita antiche e luoghi visti da altre
angolazioni. Ne indichiamo due, una in Langa e una nel Roero. A Borgomale,
piccolo borgo dell’alta Langa, sulla strada per Cortemilia, si venera la Madonna del Carmine per una settimana, a partire da sabato 2 luglio.
Nel Roero, in frazione San Pietro di Govone, si celebra, appunto, San Pietro.
In entrambi i luoghi serate danzanti e enogastronomia locale.
www.langheroero.it

La Sibla a Cherasco
Secondo la tradizione la sibla era una delle trenta garitte delle antiche fortificazioni: posta a sud – ovest sul punto più alto della città di Cherasco con un’ampia visuale su tutto il territorio abitato.
Da qui partiva il potente sibilus in caso di pericolo: da qui il termine sibla.
Nel 1928 vicino alla garitta, distrutta nel 1950, nacque una festa campestre
che ebbe fasi alterne. Ora dal 1996 ogni prima domenica di luglio, dal mattino
alla sera, ritorna in auge ed è una festa popolare che cerca di unire la tradizione alla modernità, momento di incontro tra i “nuovi” ed i “vecchi” cheraschesi.
www.comune.cherasco.cn.it

Fiera del tartufo a Cortemilia
Trifole, dicevamo, ma quelle nere, perché per le bianche si deve attendere ancora che arrivi la fine dell’estate. A Cortemilia, capitale
della nocciola Tonda Gentile delle Langhe, prima edizione della Fiera del tartufo nero sabato 2 e domenica 3 luglio. Nelle due contrade
del paese, le antiche rivali di San Michele e San Pantaleo, grande
fiera di prodotti tipici del territorio per le strade del centro storico diviso a metà dal corso del fiume Bormida, Cena del Tartufo in Convento, serate musicali e danzanti. Naturalmente ci sono animazioni e
giochi per i bambini con sorprese divertenti.
www.comunecortemilia.it
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Al «Maggiore della Carità» due nuove apparecchiature
per l’assistenza ai neonati
Due nuove apparecchiature per migliorare
l’assistenza alle neo
mamme e ai loro bambini e un appartamento per consentire alle
famiglie di stare vicino
ai piccoli pazienti ricoverati: sono queste le
risorse messe a disposizione del reparto di
Neonatologia e Patologia neonatale dell’azienda
ospedalierouniver sitar ia
«Maggiore della Carità» da parte dell’associazione Neo-N Neonati a rischio, grazie alle donazioni del Novara
Calcio, della Provincia di Novara, della Fondazione Bpn per il territorio e di due privati.
Le due nuove strumentazioni donate al reparto, del valore complessivo di circa 45 mila euro, sono un ecografo ad alta definizione e
soprattutto un apparecchio per ipotermia terapeutica.
Anche all’ospedale di Novara sarà così possibile osservare le più
recenti linee guida internazionali dell’American Academy of Pediatrics e dell’American Heart Association, che dal 2010 raccomandano il trattamento con l’ipotermia per tutti quei neonati che abbiano
avuto una grave sofferenza, o asfissia, alla nascita. È stato infatti
dimostrato che il raffreddamento corporeo a 33-34° nelle prime ore
di vita, e mantenuto per 72 ore, protegge le strutture cerebrali che
hanno subito uno scarso apporto di flusso di sangue e di ossigeno
alla nascita, determinando un minor danno e quindi una prognosi
nel tempo più favorevole per questi neonati.
L’apparecchio (un Blankrol III della ditta Seda) è un materassino in
gel in cui scorre liquido refrigerato. Un sonda misura in continuo la
temperatura del paziente, regolando di conseguenza e automaticamente quella del materassino in modo che non vi siano mai sbalzi
termici.
L’ecografo, invece, di piccole dimensioni e quindi facilmente trasportabile vicino alle incubatrici, consentirà di controllare frequentemente, anche più volte nella stessa giornata, le condizioni del cervello e del cuore dei neonati in condizioni critiche, con immagini ad
alta definizione e dati diagnostici di immediata interpretazione.
Dal prossimo 1° luglio, infine, sarà messo a disposizione nelle immediate vicinanze dell’ospedale un appartamento nuovo, arredato,
in condizioni ottime, composto da ampio soggiorno d’angolo con
divano letto e angolo cottura, una camera con letto doppio, bagno,
sgabuzzino, balcone. Qui potranno essere ospitate le mamme che
vivono fuori Novara e i cui figli sono ricoverati nel reparto, anche
per lungo tempo.
www.maggioreosp.novara.it
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Legambiente approda
sul Lago Maggiore
Il 5 luglio, alle ore 15:30, approderà sulla costa piemontese del lago
Maggiore, a Lesa, la “Goletta dei
laghi” di Legambiente, che per due
giorni eseguirà campionamenti di
balneabilità del lago con il suo laboratorio mobile. La Goletta sarà
affiancata all'attracco da un
"catamarano fotovoltaico", un modello amatoriale che si fregia del
logo di Legambiente, capace di
sfruttare l'energia del sole per azionare un motore elettrico propulsivo.
Week-end di festa a Pratolungo
con “Medioevo sul Lago d’Orta”
Dall’1 al 3 luglio, si terrà a Pratolungo, frazione di Pettenasco, la
prima edizione di “Medioevo sul
Lago d’Orta”, con la ricostruzione
storica di un accampamento medievale. La festa prevede attività
rivolte alle famiglie con particolare
attenzione ai più piccoli. Musici e
giullari animeranno l’area con concerti e stravaganze per sorprendere, stupire e allietare i visitatori durante tutta la manifestazione.
Mostra su Giulio Cesare Vinzio,
presenze record a Grignasco
Sono già oltre un migliaio, ad appena un mese dall’inaugurazione, i
visitatori dell’esposizione “Giulio
Cesare Vinzio, Pittore del Vero tra
Toscana e Valsesia”, allestita a
Grignasco, presso il Palazzo delle
Scuole.
La mostra, aperta fino al 24 luglio,
presenta 57 dipinti, tra paesaggi a partire da quelli più amati della
Toscana e della sua terra d’origine
- animali e ritratti.

Teatro a Corte nelle dimore sabaude

Dal 7 al 25 luglio si alza il sipario sul grande teatro a Torino e in sei
splendide dimore sabaude del Piemonte, con il festival internazionale Teatro a Corte.
Diretto da Beppe Navello e giunto ormai con successo alla decima
edizione, il festival è ideato e realizzato dalla Fondazione Teatro
Piemonte Europa con il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Compagnia di
San Paolo, Fondazione CRT e Reale Mutua.
La prestigiosa cornice delle dimore sabaude offrirà un palcoscenico
d’eccezione per alcuni dei più grandi protagonisti dello spettacolo
europeo, spaziando tra molteplici linguaggi: teatro, danza, circo
contemporaneo, teatro equestre, teatro visuale, physical theatre,
installazioni e video.
Un incontro tra storia ed innovazione, che darà al pubblico l’opportunità di assistere a molte anteprime italiane, integrate nel contesto
di luoghi storici di straordinario fascino e grande suggestione, dalla
Reggia di Venaria Reale al Castello-Museo d’arte contemporanea
di Rivoli, dal maneggio reale di Druento all’Agenzia di Pollenzo, dal
Castello di Moncalieri al Castello di Santona, che fu dimora dei
Conti di Cavour.
Festival dalla programmazione originale, Teatro a Corte ospiterà,
nel corso di tre week-end, 31 compagnie di 12 differenti nazionalità
(Italia, Federazione Russa, Regno Unito, Portogallo, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Danimarca, Repubblica Ceca,
Svizzera), 19 spettacoli in prima nazionale, 5 creazioni “site specific” e 9 tra produzioni e coproduzioni internazionali, per un totale di
ben 55 repliche.
Nell’ambito della manifestazione, il 7 e 8 luglio, la Reggia di Venaria
Reale accoglierà inoltre le Giornate del Teatro, promosse da AGIS
e Fondazione Teatro Piemonte Europa, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Incontri professionali sullo spettacolo dal vivo, a cui sono stati invitati a partecipare operatori teatrali
di tutta Italia, insieme ad artisti, vertici delle istituzioni nazionali,
regionali e locali e rappresentanze delle attività di spettacolo.
http://teatroacorte.it/
Lara Prato
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Volpiano Swing Festival
Lo swing e il blues sbarcano a Volpiano per la quarta edizione del
Volpiano Swing Festival, rassegna
musicale organizzata dall'Associazione Mondo d'Arte con il patrocinio del Comune.
Tre gli appuntamenti in programma, dall’1 al 3 luglio alle 21:30, per
ascoltare nelle piazze della cittadina la musica di altrettanti gruppi
musicali. Si esibiranno la Big Band
Pietro Nasi, Attack a Boogie e Kabel Ensamble. L’ingresso è libero.
Cantoira ospita
la Fiera dell’artigianato
Sabato 2 e domenica 3 luglio a
Cantoira si svolgerà la Fiera dell'Artigianato tipico delle Valli di
Lanzo Ceronda e Casternone. Per
la prima volta la manifestazione
sarà completamente dedicata alle
eccellenze dell'artigianato tipico
locale (legno, ferro e pietra), con la
partecipazione di artigiani ed hobbisti delle valli.
Il tema di quest’edizione è Case in
montagna: un patrimonio da recuperare e valorizzare.
La notte dei Salassi
torna in Canavese
Sabato 2 luglio in Canavese tornano i Salassi. All’antico popolo barbaro e battagliero, del ceppo dei
Liguri, è dedicata un’ormai storica
kermesse gastronomica in programma nel paese che dai Salassi
prende il nome, Salassa.
Danze, musica e banchetti in una
lunga notte di festa si ispireranno
alle abitudini di questo popolo, che
per secoli ha vissuto nelle zone
comprese tra la Savoia, la Valle
d'Aosta e parte del Piemonte, cibandosi di selvaggina e festeggiando con colossali mangiate e
bevute le vittorie sui nemici.

Traffic Free Festival
Avrà un cast tutto italiano l’edizione 2011 del Traffic Free Festival, in
programma dal 5 al 10 luglio a Torino, in Piazza San Carlo, e in altri
luoghi del centro.
Una carrellata di grandi artisti farà ripercorrere oltre 40 anni di musica italiana.
La serata del 7 luglio sarà all’insegna della musica d’autore con
Francesco De Gregori, Cristina Donà e Le Luci della Centrale Elettrica; l’8 luglio toccherà ad Edoardo Bennato, Teatro degli Orrori e Tre
Allegri Ragazzi Morti. Sabato 9 luglio sono di scena PFM, Verdena e
Stearica, mentre nella serata finale si esibiranno Area, Eugenio Finardi, Claudio Rocchi e Arti e Mestieri.
http://www.trafficfestival.com/
Il Giardino del Castello a Palazzo Madama
Lunedì 4 luglio, alle 18, sarà inaugurato il nuovo Giardino Medievale di Palazzo Madama, ricavato nell’area del fossato.
Il progetto, realizzato grazie al contributo di un milione e 100 mila
euro della Fondazione Crt, nasce dall’intento di sfruttare le potenzialità di uno spazio a cui, dalla riapertura di Palazzo Madama, non
era stata ancora data una specifica connotazione.
Nel giardino del Castello saranno messe a coltura le piante e le
specie vegetali citate nelle carte antiche e presenti nei giardini medievali tra Italia e Francia, secondo una rigorosa ricostruzione storica. L’apertura al pubblico è prevista dal 5 luglio.
www.palazzomadamatorino.it
Cantiere Mole 2011. Immagini di un restauro
Fino al 15 ottobre il Museo Nazionale del Cinema propone la mostra
Cantiere Mole 2011. Immagini di un restauro, ospitata negli spazi del
Cabiria Cafè e realizzata dal Comune di Torino e dal Museo, con il
patrocinio del Comitato Italia 150.
In esposizione una selezione di spettacolari fotografie scattate in occasione dei lavori di restauro della cupola della Mole Antonelliana e
dell’installazione luminosa per il 150°, che raccontano la storia di un
anno di lavoro, fatto di scalate e di vertigine, ma soprattutto di persone che hanno avuto il coraggio di stare in bilico a 150 metri di altezza, per riportare al suo splendore originario il monumento simbolo di
Torino.
www.museonazionaledelcinema.it
Voci dei luoghi, tra guerra e Resistenza
Dal 5 luglio al 28 agosto è di scena la quinta edizione della rassegna teatrale
Voci dei Luoghi.
Venticinque spettacoli gratuiti nelle piazze di 24 Comuni piemontesi
racconteranno, attraverso musica e letture, le vicende della guerra e
della Resistenza nelle valli.
Per la prima volta due spettacoli saranno a Torino: quello inaugurale, il 5 luglio al Sacrario del Martinetto e quello dell'11 luglio, davanti
alla Sinagoga. La manifestazione è organizzata dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale, in collaborazione con
Provincia di Torino, Uncem Piemonte e le compagnie teatrali Assemblea Teatro, Accademia dei Folli, Tekhné e Compagnia 3001.
www.consiglioregionale.piemonte.it

16

sommario

L’Alborada al colle del Nivolet
La magia dell’Alborada, il concerto all’alba per salutare il levar del
sole, rivivrà domenica 3 luglio sul Colle del Nivolet, spartiacque fra
le regioni Piemonte e Valle d’Aosta.
Tre cori si daranno appuntamento alle 5,30 del mattino di fronte alle
montagne del Gran Paradiso, per dare il benvenuto al giorno che
nasce.
Si esibiranno il Coro Polifonico Città di Rivarolo Canavese, il Coro
La Rotonda di Aglié e il Coro Genzianella di Tesero, in val di Fiemme(TN).
A seguire, alle 11,15, presso il Palamila di Ceresole Reale, sarà celebrata la
Santa Messa, officiata dal vescovo emerito di Ivrea, Monsignor Luigi Bettazzi.
www.coralerivarolese.it
Sere d’estate a Chieri
E’ ricca di eventi l’estate chierese, grazie al calendario di manifestazioni organizzate dal Comune e dalla Pro Loco per trascorrere in città le serate estive.
Sabato 2 luglio, alle 21,30, nell'Area Spettacoli del Polo Culturale è prevista
una serata di canzoni e ballo con Marianna Lanteri, mentre domenica 3 luglio,
dalle 8 alle 19, tornerà protagonista la Rassegna Antiquaria e del Collezionismo Città di Chieri nell’area tra piazza Umberto I, via Carlo Alberto, piazza Mazzini, via San Giorgio, via Visca. Sempre domenica, alle 21,30, nel Polo Culturale,
si svolgerà il Palio delle Regioni 2011, finale regionale di piccoli cantori in concerto.
www.comune.chieri.to.it
Cinema all’aperto a Carmagnola
Dal 4 luglio all’11 agosto torna l’appuntamento con il cinema all’aperto e la
rassegna CinemAlCinema estate, organizzata dal Comune di Carmagnola
presso il Giardino delle donne, in piazza Conte Rosso.
In cartellone 12 pellicole tra le migliori della stagione 2010-2011. Le proiezioni
iniziano tutte alle 21,45, il lunedì ed il giovedì e il costo del biglietto intero è di
5 euro mentre il ridotto, riservato agli under 18, agli over 60 ed ai tesserati della rassegna invernale, è di 3 euro. In caso di maltempo le proiezioni si effettueranno presso la sala consiliare comunale.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Cultura del Comune tel. 011.976.91.17.
http://www.comune.carmagnola.to.it/
Festival del circo a Grugliasco
Torna a Grugliasco, dal 1° luglio al 6 agosto, l’appuntamento con il
festival internazionale Sul Filo del Circo, la più importante manifestazione nazionale di Circo Contemporaneo, giunta alla decima edizione.
Il festival si terrà nel Parco Culturale Le Serre e vedrà in scena 20
spettacoli e circa 100 artisti, provenienti da Argentina, Austria, Brasile, Cile, Italia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Kenya, Olanda, Polonia, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Ucraina, Ungheria e Vietnam.
Per sei settimane un programma tra avanguardia e tradizione proporrà un caleidoscopio di spettacoli poetici, esilaranti e onirici in grado di soddisfare tutti i gusti.
www.sulfilodelcirco.com
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Tappa a Lesa per la "Goletta dei Laghi" di Legambiente
La Goletta dei Laghi di Legambiente approda sulle coste piemontesi del Lago Maggiore. L’imbarcazione, che si occupa di prelevare
campioni per verificare la balneabilità degli specchi d’acqua italiani,
sarà a Lesa il prossimo 5 luglio a partire dalle 15:30. La durata del
soggiorno è di due giorni. Ad accompagnare la Goletta, un
“catamarano fotovoltaico”, in tema con la campagna 2011 dell’imbarcazione del cigno verde, dedicata alle energie rinnovabili. Nello
spazio della ex Società operaia, sul lungolago, è previsto un ciclo di
conferenze sul tema.
www.distrettolaghi.it
Artigianatoe Walser in mostra: a Macugnaga la Fiera di San Bernardo
A Macugnaga ritornano le tradizioni Walser per la Fiera di San Bernardo. Non si tratta solo di una fiera, ma di un happening per promuovere l’artigianato alpino, in programma dal 1° al 3 luglio. Una
manifestazione che, nella cornice di una festa popolare, propone
anche laboratori di scultura su legno, conferenze e serate musicali
sul tema della montagna e delle tradizioni Walser, gelosamente custodite dalla comunità locale. La fiera sarà inaugurata sabato 2 luglio alle 15 in presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e di
tutti i gruppi Walser giunti per la festa, abbigliati con i vestiti tradizionali
www.comune.macugnaga.vb.it
Piazze a tre colori da luglio ad agosto nelle valli del Vco
Dodici appuntamenti con burattinai e marionette dal 23 luglio al 13 agosto sul
Lago Maggiore e nelle valli del Vco: è quanto prevede “Piazze a tre colori”,
manifestazione che intende festeggiare i 150 anni dell’unità d’Italia con una
full immersion nel teatro di figura. Il viaggio inizia a Santa Maria Maggiore il 23
luglio per proseguire il 25 luglio a Malesco, con “il Principe Ranocchio” e il 29
luglio a Premeno con “la Principessa Preziosa”. E ancora, il 30 luglio a Vogogna con “Giorgio e Sandrone, mago e magone”, poi il 2 agosto a Bee con
“racconti a mano libera”. La kermesse si conclude a Oggebbio il 13 agosto
con la farsa “I signori Porcimboldi”.
www.distrettolaghi.it
Cori piemontesi nel Vco: al via “I Percorsi Popolari tra Sacro e Profano”
Sei appuntamenti, con dieci formazioni corali della Provincia, pensati per portare la musica nei luoghi dove di solito non arriva: piccoli borghi, oratori di
montagna, frazioni in quota o fuori dai centri abitati. Sono i concerti della stagione “I Percorsi Popolari tra Sacro e Profano”, organizzati da Associazioni
Cori Piemontesi Sezione Vco con il supporto di Provincia del Verbano-CusioOssola, Fondazione Comunitaria del Vco, Comunità Montana del Verbano,
Camera di Commercio Vco, Distretto Turistico dei Laghi e dei Comuni di Cursolo Orasso, Mergozzo, Miazzina, Premeno, Santa Maria Maggiore e Villadossola.
www.provincia.verbania.it
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Raccolta domiciliare dei rifiuti a Vercelli
Parte a Vercelli il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti con il ritiro porta a porta dell’ umido o frazione organica. Al posto dei cassonetti stradali i cittadini verranno dotati di bidoncini adeguati all’abitazione e all’utenza commerciale da tenere in area privata. Il nuovo
servizio parte il 4 luglio nelle zone Centro – Rigola e Prestinari; nel
mese di ottobre saranno interessate le zone Centro - Isola - Canada
e Cappuccini; a novembre le aree Centro – Ospedale e Trino. I bidoncini verranno svuotati dagli operatori Atena nei giorni e agli orari
indicati. Per ulteriori informazioni contattare Covevar, tel 0161596371.
www.comune.vercelli.it/cms
Corsi di addetto antincendio e primo soccorso a Quarona
Il Comune di Quarona organizza i corsi di addetto antincendio e di
addetto al primo soccorso rivolto alle associazioni per permettere
l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza che prevede la presenza di figure formate per il pronto intervento durante manifestazioni
ed eventi. Il corso relativo al rilascio della certificazione di addetto
antincendio, che è a totale carico dell’amministrazione comunale, si
terrà nei giorni 6 e 7 luglio al Salone sterna dalle 18:30 alle 22:30. Il
corso di primo soccorso e' invece previsto per la seconda metà del
mese di settembre. Sono escluse dai corsi le associazioni che nell’ambito delle loro attività non organizzano manifestazioni o attività
pubbliche.
www.comune.quarona.vc.it/page/News/dettaglionews.aspx?i=74
Progetto d’integrazione dei cittadini stranieri
Il progetto “I colori della vita”, presentato dal Comune di Vercelli e
rivolto all’integrazione dei cittadini stranieri, è stato finanziato con i
fondi europei e riceverà un contributo di 63.790 euro. Il progetto, che
è risultato 16° in graduatoria su 267 proposte presentate da tutta Italia, prevede una serie di iniziative nelle scuole cittadine per favorire
nei bambini e nei ragazzi una migliore capacità di gestione delle emozioni e dei rapporti interculturali. Verrà avviato nel prossimo mese
di luglio e si concluderà a giugno 2012. E’ anche partner dell’iniziativa l’Ufficio Scolastico regionale, ambito territoriale della provincia di
Vercelli.
www.comune.vercelli.it/cms
Volontari a Santhià per la vigilanza al traffico davanti a scuola
Il Comune di Santhià cerca volontarie e volontari per istituire per l’anno scolastico 2011/2012 un servizio di addetti alla vigilanza al traffico a supporto della Polizia Municipale. Il progetto prevede un servizio davanti alla scuola media statale per agevolare il passaggio dei
ragazzi e dei genitori e un servizio di pedibus per accompagnare i
bambini alla scuola che andrebbe ad incrementare l’operato già esistente dei nonni vigili. Il Comune provvederà a fornire la copertura
assicurativa e il vestiario ad alta visibilità. Coloro che sono interessati
ad aderire all’iniziativa possono telefonare al numero 337 1001892.
www.comune.santhia.vc.it/
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NaturalVercelli,
mercato biologico
Sabato 2 luglio torna a Vercelli il
mercatino dei prodotti sani ed ecocompatibili: dalle 8:30 alle 19 in
piazza Cavour ci saranno una
quarantina di bancarelle per l’offerta di prodotti agricoli e alimentari rigorosamente biologici. Si
possono trovare anche tessuti ed
abiti confezionati senza l’utilizzo
di materiale inquinante, prodotti
per la cosmesi ed altri a base di
erbe medicinali. Per informazioni
Confesercenti tel. 0161 501595.
Ad Alagna riaprono
gli impianti di risalita
Per l’estate 2011 e per gli appassionati di escursionismo e
trekking alle pendici del Monte
Rosa, riaprono gli impianti di risalita ad Alagna Valsesia, dal 25
giugno a domenica 4 settembre
ed il fine settimana del 9, 10 e 11
settembre. Per informazioni sugli
orari Monterosa 2000, tel. 0163
922922.
A Vercelli cinema sotto le stelle
da sabato 2 luglio
Da sabato 2 luglio e fino al 20 agosto torna il cinema d'estate in
Santa Chiara a Vercelli con un
ricco programma di proiezioni.
Uno degli appuntamenti estivi più
attesi per il cinema all’aperto ma
anche per spettacoli e musica
che si terranno al Parco Kennedy. Tutti gli eventi iniziano alle
21:30.
Il calendario sul sito
www.chiediscenaspettacoli.it.

In oltre centomila al Raduno dell’Associazione nazionale dei carabinieri
Spettacolare il Carosello Storico a cavallo svoltosi alla Mandria
Grande successo per il XXI Raduno nazionale
dei carabinieri, svoltosi a Torino, con la partecipazione di oltre centomila persone alla sfilata conclusiva di domenica 26 giugno. Spettacolare il Carosello Storico dei 4° Reggimento
a cavallo, nel pomeriggio di sabato 25 al Centro internazionale del Cavallo, a Cascina Rubbianetta di Druento, nel Parco della Mandria,
davanti a 15 mila spettatori. Sono stati tre
quarti d’ora di spettacolo: incroci e volteggi
con il sottofondo musicale della fanfara a cavallo. Tanti gli applausi per le suggestive evoluzioni del 4° Reggimento a cavallo, comandato dal colonnello Francesco Azzaro. Tra le autorità presenti, l’assessore regionale Michele
Coppola, il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, il sindaco di Druento Carlo Vietti ed il
procuratore Gian Carlo Caselli, oltre al comandante generale dell’Arma, Leonardo Gallitelli; il generale
Libero Lo Sardo, presidente nazionale dell’associazione carabinieri ed il generale Franco Cardarelli, ispettore regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta dell’Associazione nazionale carabinieri.
Nella mattinata di domenica 26 i partecipanti si sono radunati lungo l’asse di Corso Re Umberto. Il lungo
corteo ha percorso corso Vittorio, piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, dov’è avvenuto il
saluto delle autorità dalla tribuna, piazza Castello ed inizio di via Po. Oltre a carabinieri giunti da tutta la
penisola, hanno sfilato i rappresentanti delle sezioni estere dell’Associazione, provenienti da Paesi non
solo di tutta Europa, ma anche di altri continenti: America del Nord, America del Sud, Africa, Australia.
In tribuna d’onore, con il comandante generale Gallitelli ed il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Lo Sardo, c’erano tra gli altri il presidente della Giunta regionale del Piemonte, Roberto Cota, i
sottosegretari Carlo Giovanardi e Bartolomeo Giachino, il sindaco Piero Fassino ed il presidente della
Provincia di Torino Antonio Saitta. In tanti hanno visitato le mostre dedicate all’Arma, tra cui quella di
cimeli storici “Carabinieri: attimi di Risorgimento”, nella sala espositiva del Palazzo della Regione Piemonte.
Il prossimo raduno dei carabinieri celebrerà un altro importante evento, nel 2014: il bicentenario dell’Arma. In molti auspicano che Torino ne sia nuovamente il palcoscenico.
Renato Dutto
Pasquale De Vita
(foto Gabriele Mariotti)
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