Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 25 dell’8 luglio 2011
Il nuovo programma di intervento
per le attività produttive.
Dotazione di 340 milioni per competitività,
innovazione, crescita dimensionale, accesso ai capitali
Il programma pluriennale 20112015 per le attività produttive
approvato dalla Giunta regionale ha una dotazione complessiva di 340 milioni di euro e si
propone di rafforzare il sistema
economico piemontese sostenendo la competitività, l’innovazione, la crescita dimensionale,
l’accesso ai capitali, la diversificazione e l’internazionalizzazione delle imprese.
Nel dettaglio, prevede finanziamenti per le piattaforme tecnologiche,
i poli di innovazione, i cluster, le reti e aggregazioni di imprese, la
tutela della proprietà intellettuale, i progetti innovativi basati sull’utilizzo economico dei brevetti, la deindustrializzazione, la patrimonializzazione delle imprese, ai confidi e alle cooperative composte da
imprenditori agricoli, i contratti di insediamento, l’internazionalizzazione in uscita, la realizzazione di aree destinate ad insediamenti
produttivi in condizione di massima ecosostenibilità. Nelle misure in
cui sarà praticabile, una parte delle risorse sarà riservata alle imprese costituite da chi ha un’età non superiore ai 35 anni.
Durante la presentazione agli organi di informazione svoltasi il 5 luglio, il presidente Roberto Cota, ha posto l’accento sul fatto che
«continua il nostro impegno per rilanciare e rafforzare la vocazione
industriale e produttiva del territorio, puntando sulla necessità di sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione.
Questo programma si ispira alla linee guida del Piano per la Competitività e ne è uno dei più importanti strumenti di attuazione. Da sottolineare – ha aggiunto - l’impegno finanziario significativo, oltre 338
milioni di euro, che costituisce solo una parte del miliardo stanziato
per i Piani fin qui approvati. Bisogna continuare su questa strada per
promuovere un’economia più competitiva, ma al contempo più efficiente sotto il profilo dell’utilizzo delle risorse e rilanciando allo stesso tempo l’occupazione».
L’assessore allo Sviluppo economico, Massimo Giordano, si è soffermato sulle novità introdotte: «Prima di tutto la durata: il precedente programma aveva una valenza triennale, un arco temporale secondo noi inadeguato per incidere in maniera strutturale sull’economia piemontese. I cinque anni di esercizio ci consentiranno invece di
realizzare meglio le azioni e le misure che abbiamo progettato, per
le quali abbiamo stilato un cronoprogramma in ordine all’avvio di
quelle ritenute prioritarie. Interventi di sostegno alla cooperazione e
ai Confidi, nuove piattaforme tecnologiche, progetti dimostratori,
contratti di insediamento e soprattutto sviluppo su diversi settori economici delle ‘smart and clean tecnologies’ sono soltanto alcuni ingredienti della nostra ricetta di sviluppo».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-nuovoprogramma-di-intervento-per-le-attivit-produttive.html
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Il Consiglio regionale
ha approvato il collegato alla finanziaria 2011
Via libera il 6 luglio in
Consiglio regionale alle
“disposizioni collegate alla
legge finanziaria per l’anno 2011”, con numerose
modifiche e una semplificazione della normativa
regionale per rispondere
concretamente a molte
esigenze manifestate sul
territorio piemontese.
Le principali misure contenute nella legge vengono sottolineate dall’assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia:
«Abbiamo proceduto ad un ulteriore taglio dei costi della politica,
grazie allo snellimento della struttura del Corecom, semplificato
molte procedure, consentito l’anticipo dei contributi agli agricoltori e
approvato provvedimenti per arginare i danni all’agricoltura e gli incidenti stradali a causa degli ungulati, a cui si aggiungono novità
importanti nelle Agenzie turistiche locali e nel campo di trasporti.
Grazie al lavoro in Commissione e in aula sono stati approvati importanti emendamenti, che integrano o razionalizzano il sistema
normativo regionale in molti settori. In particolare, segnalo l’eliminazione, per gli enti locali, del vincolo di destinazione per i fondi regionali assegnati per le funzioni conferite». Varie le novità contenute
nelle “disposizioni collegate”
E’ stata modificata la legge 1/2001 istitutiva del Corecom, con la
riduzione da otto a tre componenti e con una riduzione da 419mila
a 75mila euro per le spese complessive di indennità, con un risparmio dell’ 82% rispetto all’attuale normativa pari a circa 350mila euro
all’anno.
Snellito l’iter che consente la partecipazione di soci privati nelle Atl,
Agenzie turistiche locali, e la revoca dello stato di liquidazione di
Spt, Sviluppo Piemonte Turismo, società in house della Regione, e
decisa la fusione con l’attuale Ima, Istituto Marketing Agroalimentare, in un unico soggetto nel quale confluiranno competenze e personale delle due società, al fine di razionalizzarne gestione e costi.
Ampliate, con la modifica della legge 1/2000, le competenze dell'Agenzia per la mobilità metropolitana, che diventa Agenzia per la
mobilità regionale, per una maggiore interconnessione tra il servizio
di trasporto su ferro e quello su gomma.
L’Arpea, Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, è stata
autorizzata ad anticipare a luglio, invece che a ottobre, i contributi
Pac alle aziende agricole.
Approvate nuove convenzioni con i Centri di assistenza agricola e
nuove disposizioni per lo smaltimento delle carcasse di animali. In
ambito fitosanitario sono previsti contributi compensativi alle imprese impegnate nelle costose attività di prevenzione, eradicazione e
disinfestazione. Spazio anche ai prodotti tipici: la Regione Piemonte
promuove la produzione, commercializzazione e valorizzazione dell’agroalimentare mediante l’istituzione del Sistema di qualità delle
produzioni e del marchio di valorizzazione.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/approvatoil-collegato-alla-finanziaria-2011.html
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Alcuni dei provvedimenti
delle “disposizioni collegate”
Nelle “disposizioni collegate” vi sono vari impegni, tra cui quello per
arginare incidenti stradali e danni
all’agricoltura causati dalla presenza massiccia di fauna selvatica, in
particolar modo dagli ungulati, attraverso misure che permettano di
completare i piani di abbattimento.
E’ stato ampliato il periodo autorizzato per cacciare gli ungulati, portandolo così dal 1° giugno al 15
marzo dell’anno successivo: misura già valida a livello nazionale,
ma fino ad oggi non ancora adottata in Piemonte. Autorizzata la
cessione di alloggi realizzati con
contributi pubblici, rispondendo
all’esigenza manifestata da molte
famiglie, socie di cooperative edilizie a proprietà invisa di diventare
proprietari dell’alloggio, eliminando
l’attuale possibilità di cessione solo degli alloggi realizzati con contributi statali o regionali concessi
prima dell’entrata in vigore della
legge 179/1992. Per rispondere
all’emergenza abitativa, potranno
essere assegnati su riserva il 50%
degli alloggi che si rendono disponibili su base annua e si consente
inoltre l’alienazione degli alloggi di
edilizia sociale compresi nei piani
di vendita già presentati dagli enti
proprietari prima dell’entrata in vigore della legge stessa, il cui iter
procedurale di approvazione non
aveva tuttavia trovato definitiva
conclusione a causa della fine della legislatura. Snellite le procedure
per gli interventi contro il dissesto
idrogeologico ed introdotte agevolazioni ai Comuni montani con popolazione inferiore ai 1500 abitanti
per il raggiungimento degli obiettivi
per la raccolta differenziata.

Le decisioni della Giunta regionale
Contratto di fiume per
la valle Bormida, bonifica dall’amianto, sperimentazione a Levaldigi
dei sistemi senza pilota
sono i principali argomenti esaminati il 4 luglio dalla Giunta regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Valle Bormida. La definizione di un piano di
azione condiviso per la
bonifica e il recupero
economico ed ambientale della Valle Bormida avverrà, su proposta dell’assessore Roberto Ravello, mediante lo strumento del contratto di fiume, che conterrà un piano operativo di sviluppo del territorio basato sulle opportunità espresse dal territorio, a partire da quelle ambiental paesaggistiche. A tale attività sono destinati 250.000 euro. Per l’avvio e la
regia del contratto la Regione coinvolgerà tutti i soggetti interessati
(Regione Liguria, Province di Savona, Alessandria, Asti e Cuneo) e
si avvarrà del supporto operativo di Finpiemonte.
Bonifica dall’amianto. Riaperti al 30 settembre 2011, su proposta
dell’assessore Roberto Ravello, i termini per la presentazione delle
domande di contributo per la bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti negli edifici scolastici di proprietà comunale e provinciale. A copertura della spesa vengono destinati 1.500.000 euro,
oltre ad eventuali disponibilità risultanti dalla rinuncia di soggetti che
hanno già ottenuto il finanziamento.
Sistemi senza pilota. Viene ritenuto strategico, su proposta dell’assessore Massimo Giordano, dotare l’aeroporto di Cuneo-Levaldigi
degli equipaggiamenti idonei ad ospitare sviluppi futuri di sistemi
senza pilota e farlo diventare il punto di riferimento di future iniziative di monitoraggio avanzato del territorio nel campo civile. Per la
costruzione di un hangar in grado di ospitare i velivoli sperimentali
viene concesso alla Geac un contributo di 254.400 euro, pari all’80% dell’investimento complessivo.
La Giunta ha inoltre discusso una proposta di delibera presentata
dall’assessore Roberto Ravello sulla parziale abolizione del bollino
blu per le autovetture. Il testo passa ora all’esame della Commissione Regione-Autonomie locali.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ledecisioni-della-giunta-regionale-30.html
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Conferite nuove risorse
all’Agenzia per la mobilità
La Giunta regionale svoltasi il 4
luglio ha inoltre approvato, su proposta dell’assessore Barbara Bonino, il conferimento all’Agenzia
per la mobilità metropolitana delle
risorse aggiuntive per il 2009, che
ammontano a 25.870.000 euro, e
delle competenze amministrative
sui servizi ferroviari sulla TorinoBra e sui servizi automobilistici sostitutivi della Torino-Bra-Ceva; su
proposta degli assessori Alberto
Cirio e Roberto Ravello, il giudizio
positivo di compatibilità ambientale
sul progetto di riposizionamento
dello stadio olimpico del free style
e di adeguamento funzionale della
Gran pista presentato dal Comune
di Sauze d’Oulx e, su proposta
dell’assessore Claudio Sacchetto,
il piano operativo per l’allineamento e il trasferimento dei dati nello
Schedario viticolo e la bozza di
protocollo d’intesa da sottoscrivere
con i rappresentanti del mondo
agricolo.
Il presidente Roberto Cota:
«Tav, non c’è alternativa»
«La Tav la vogliono tutte le istituzioni. Non a caso Governo, Regione Piemonte, Provincia e Comune
di Torino, anche nei giorni scorsi,
hanno parlato con una sola voce.
La vogliono i piemontesi e la vuole
l’intero sistema Paese. Aggiungo
che alla Tav non c’é alternativa».
E’ la dichiarazione rilasciata dal
presidente della Regione, Roberto
Cota, intervenendo il 6 luglio alla
riunione della Commissione intergovernativa per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, svoltasi a
Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. «ll presidente Besson, capo della delegazione francese - ha aggiunto
Cota - ha ribadito che la Francia
esclude qualunque altra soluzione
di collegamento al Corridoio 5 per
le merci diversa dalla TorinoLione, in particolare ha escluso
che le merci possano passare dalla Costa Azzurra».

I costi ambientali dei veicoli, uno studio promosso
da Regione Piemonte, Politecnico di Torino
e Fondazione Telios
Grazie ad uno studio promosso da
Regione Piemonte, Politecnico di
Torino e Fondazione Telios sarà
presto possibile fornire alle amministrazioni locali ed ai gestori di servizi
di trasporto pubblico uno strumento
unitario per calcolare (sulla base di
consumo di carburante, emissioni di
anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti) l'impatto ambientale
dei mezzi al momento dell'acquisto,
in applicazione al decreto legislativo
del marzo 2011 sulla promozione di
veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico
nel trasporto su strada.
Non esistono infatti al momento specifiche norme comunitarie che
definiscano procedure di prova standardizzate rispetto a consumo
energetico e emissioni per km di anidride carbonica, con particolare
riferimento ai veicoli elettrici.
Lo studio, affidato al giovane laureando del Politecnico Andrè de
Oliveira, mira a determinare gli strumenti per l'applicazione della
normativa nazionale, andando a colmare dunque un vuoto relativo
alla parametrazione dell’impatto dei veicoli elettrici, raggiungendo
due obiettivi: fornire alle Amministrazioni locali ed ai gestori di servizi di trasporto pubblico uno strumento unitario per calcolare l’impatto ambientale dei mezzi al momento dell’acquisto; individuare una
sorta di "metodo normalizzato" di calcolo dell'impatto dei veicoli elettrici. In particolare, al centro della ricerca sono stati i costi ambientali e di consumo di combustibile per chilometro per ciascuna
tipologia di veicolo, confrontando quelli alimentati a combustibili alternativi rispetto ai tradizionali. I risultati hanno evidenziato che, ad
esempio, i veicoli a metano, nonostante il ridotto impatto ambientale di tale combustibile rispetto al diesel e alla benzina, non vengono
premiati a sufficienza. Così come quelli elettrici, nonostante il pressoché nullo impatto ambientale nel loro raggio d'azione, vengono
notevolmente appesantiti dal calcolo del costo ambientale delle emissioni di anidride carbonica nella generazione di elettricità secondo il mix energetico italiano. In conclusione, lo studio invita a tenere
conto di altri fattori, quali il costo di manutenzione, oltre che di acquisto e rivendita, dei veicoli.
«Il nostro obiettivo - dichiara l’assessore regionale all’Ambiente,
Roberto Ravello - è quello di favorire e stimolare i potenziali utenti
all’uso di tecnologie sostenibili dal punto di vista ambientale. Per
farlo abbiamo voluto impegnarci ulteriormente, approfondendo ed
esaminando le caratteristiche emissive dei veicoli ecologici prendendo in esame in particolare il costo e l’impatto ambientale che
essi producono durante il loro ciclo di vita. In quest’ottica, un forte
impulso era già stato dato dal decreto del 2011 che invitava le pubbliche amministrazioni e gli enti gestori di adottare comportamenti
virtuosi per l’ambiente al momento dell’acquisto di veicoli adibiti al
trasporto su strada. Ma con questo studio si fornisce uno strumento
in più, in grado di calcolarne impatto energetico ed ambientale in
modo unitario».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-costiambientali-dei-veicoli.html
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Una Music Commission
per gli emergenti
Occuparsi di musica non vuol dire
"solo" esserne l'utente finale, ovvero andare ai concerti, scaricare
la musica dal web o acquistare un
cd, ma capire e promuovere tutto
quello che c'é dietro, sviluppare
l'indotto, fare formazione tra i giovani, allargarne il sistema industriale.
Questo l'assunto è la base del progetto lanciato il 2 luglio dalla Regione Piemonte, insieme al Comune di Torino, di creare una sorta di
Music Commission analoga, per
intenti e vocazione, alle tante Film
Commission che molto hanno fatto
per la promozione del cinema italiano. E simile al progetto partito
recentemente in Spagna, in Catalogna.
Per lanciare l’iniziativa l'assessore
regionale alla Cultura, Michele
Coppola, affiancato dal collega in
Comune, Maurizio Braccialarghe,
ha scelto non a caso la terza e ultima giornata degli Mtv Days 2011.
L’emittente televisiva, con tutta la
sua esperienza nel settore alla luce anche di Mtv New Generation,
mirato a dare visibilità alle nuove
band italiane, potrebbe entrare a
far parte del tavolo organizzativo.
«Vorremmo operare come abbiamo fatto nel cinema - ha annunciato Coppola -, settore nel quale siamo riusciti a portare fondi europei
importanti, utili per esempio per
aiutare il documentario al quale
erano mancati i fondi».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/una-musiccommission-per-promuovere-gliemergenti.html

In gita 36.000 studenti, grazie al bonus della Regione
Sono 1.853, per un totale di 36.000 studenti interessati, le classi a cui è stato assegnato il bonus per le
gite scolastiche lanciato dalla Regione con il bando
“A scuola di Piemonte”.
L’iniziativa, voluta dal presidente Roberto Cota e dall’assessore all’Istruzione, Turismo e Sport, Alberto Cirio, puntava a sostenere con un investimento complessivo di 300 mila euro le scuole elementari, medie
e del biennio superiore che hanno realizzato viaggi
d’istruzione in Piemonte nell’anno 2010-2011.
Gli istituti che hanno ottenuto il contributo (150 euro
per la prima giornata, con 50 euro aggiuntivi per ogni
giornata successiva) previsto a classe per una sola
uscita didattica sono 80, così suddivisi: Alessandria
12 scuole e 164 bonus, Asti 4 scuole e 79 bonus,
Biella 3 scuole e 82 bonus, Cuneo 11 scuole e 280 bonus, Novara 12 scuole e
168 bonus, Torino 40 scuole e 943 bonus, Vercelli 3 scuole e 71 bonus, Vco 5
scuole e 66 bonus.
«Circa 36 mila studenti piemontesi sono andati in gita con il contributo del bonus regionale - commenta l’assessore Cirio -. L’altissima adesione da parte
delle classi dimostra la bontà dell’iniziativa, a dispetto di coloro che strumentalmente l’avevano criticata. Il bonus è stato un segnale che la Regione ha voluto lanciare a sostegno di un’esperienza formativa importante come il viaggio
di istruzione, di cui non riteniamo giusto vengano privati i nostri studenti. Insieme al bando per l’edilizia scolastica e ai fondi per integrare gli organici un ulteriore elemento di attenzione della Giunta verso la qualità della scuola piemontese».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/36.000-studenti-ingita-con-il-bonus-della-regione.html
Le magiche atmosfere di Teatro a Corte sino al 25 luglio
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, la rassegna è ideata e realizzata
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 offre 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 permette 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 a quello di Santena, che fu dimora dei Conti di Cavour.
Nell’ambito della manifestazione, il 7 e 8 luglio la Reggia di Venaria Reale accoglie le Giornate del Teatro, 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.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-magicheatmosfere-di-teatro-a-corte.html
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Precisazioni sulla rimodulazione del servizio 118
in Piemonte
In merito alle strumentali polemiche sulla riorganizzazione del 118
pubblicate negli ultimi giorni da
alcuni organi di informazione, il
responsabile del servizio di emergenza territoriale della Regione,
Danilo Bono, precisa: «1. La riduzione del numero delle centrali
operative da 8 a 4 non cambia
assolutamente l’assetto del sistema per quanto riguarda la qualità
e la tempestività dei soccorsi.
Non è così importante il punto da
cui risponde l’operatore, importa che il mezzo di soccorso sia allertato nel modo corretto e arrivi nel più breve tempo possibile. La riduzione permetterà invece l’implementazione tecnologica e l’ammodernamento informatico necessario in futuro su un numero ridotto di punti consono con le linee di indirizzo nazionali. 2. L’introduzione delle auto mediche, che aumenta la flotta da 120 a 131 mezzi
disponibili 24 ore su 24 sul territorio, non modifica la qualità del servizio offerto alla popolazione per i seguenti motivi: a) l’equipaggio
delle auto mediche, formato da un medico, un infermiere ed un autista, ha la stessa configurazione sanitaria dell’ambulanza medicalizzata ad esclusione del soccorritore barelliere; b) le auto mediche
sono dotate di tutte le strumentazioni presenti sull’ambulanza di
soccorso avanzato e possono erogare le stesse prestazioni; c) in
caso di intervento su codici rossi o gialli l’auto medica può trasportare su propria barella il paziente fino all’ospedale o medicalizzare
una eventuale ambulanza con volontari in appoggio; d) la velocità
di movimento e la flessibilità dell’auto medica consentono maggiore
rapidità e un numero più elevato di interventi anche su codici di gravità medio bassa con l’intento di domiciliazione dei codici verdi; e)
la maggiore flessibilità sarà indispensabile anche per la richiesta e
necessaria interazione oltre che con la rete ospedaliera di emergenza anche con quella territoriale delle cure primarie, primo punto
di riferimento per i pazienti; f) l’aumento complessivo dei mezzi della flotta del 118 con professionisti sanitari a bordo consentirà di offrire maggiori “minuti di servizio per cittadino” pari a circa 50.000
ore di attività. 3. Oggi la flotta del 118 è composta da 62 ambulanze
medicalizzate, 8 ambulanze con infermieri, 45 ambulanze convenzionate a disposizione 24 ore con due volontari, 250 ambulanze
con volontari convenzionate a chiamata. La riorganizzazione del
servizio aumenterà la flotta di 17 mezzi, in quanto sarà composta
da 25 ambulanze medicalizzate, 30 auto medicalizzate, 25 ambulanze con infermieri, 52 ambulanze convenzionate a disposizione
24 ore con due volontari, 250 ambulanze convenzionate a chiamata. In conclusione, l’aumento di disponibilità di mezzi sia con personale sanitario che con personale volontario soccorritore sarà superiore a 100.000 ore»
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
precisazioni-sulla-rimodulazione-del-servizio-118-in-piemonte.html
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De Tomaso, chiesto
incontro al Governo
«Ho scritto personalmente ai ministri dello Sviluppo Economico, On.
Paolo Romani, e al Lavoro, On.
Maurizio Sacconi, per domandare
ufficialmente un incontro istituzionale sulla questione De Tomaso»:
lo ha spiegato l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Claudia Porchietto viste le difficoltà espresse in questi giorni dall’azienda. «Nonostante l’impegno profuso dalle istituzioni locali – spiega
Porchietto - sono ancora troppi i
nodi da sciogliere e le criticità da
risolvere per dare una risposta all’elevato numero di lavoratori coinvolti. Proprio per tale ragione, in
un percorso condiviso con la Regione Toscana, ho deciso di chiamare in causa sulla problematica
anche il Governo, al fine di concordare un percorso che garantisca i
livelli occupazionali e gli impegni
assunti dall’impresa».
Fideiussioni gratuite
alle imprese agricole
Lunedì 4 luglio la Giunta regionale,
su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, ha approvato due importanti modifiche
alle disposizioni per la copertura
dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti
agricoli. Sono state aggiunte, tra i
beneficiari degli aiuti, anche le imprese che debbano sostenere dei
costi per il rilascio di fideiussioni a
garanzia di anticipi su contributi
concessi nell’ambito della misura
125 del Psr – azione 2 (gestione
delle risorse idriche). E’ stato inoltre prorogato il termine ultimo per
presentare le domande di accesso
all’aiuto da parte delle imprese che
hanno ottenuto l’ammissione a finanziamento: l’intervento sarà
mantenuto in funzione fino al 31
dicembre 2014. Le risorse messe
a disposizione per il finanziamento
della misura di aiuto ammontano a
300 mila euro.

Prefettura e Comune di Alessandria firmano
Protocollo di legalità antimafia
Il Comune di Alessandria e
la Prefettura hanno sottoscritto il Protocollo di legalità,
che prevede che le informazioni antimafia non siano richieste solo all’aggiudicatario di un’opera ma a tutta la
filiera delle imprese interessate, fino all’ultimo subappalto e subcontratto. In particolare, l’accordo impegna le parti ad assumere ogni iniziativa utile affinché nell’affidamento dei lavori pubblici
e delle forniture di servizi per la realizzazione del ponte Meier siano
rispettate tutte le prescrizioni dettate dalla normativa antimafia.
www.comune.alessandria.it
Torchio d’Oro 2011, premiati i vinicitori
Saranno premiati venerdì 8 luglio, i vincitori del concorso enologico
Torchio d’Oro. Giunto alla sua diciannovesima edizione, il premio
organizzato dal Comune di Casale Monferrato, in collaborazione
con l’Ipsa “Luparia” di San Martino di Rosignano, ha visto la partecipazione di 35 aziende che hanno proposto 175 vini. Mercoledì 31
maggio cinque commissioni, composte in prevalenza da enologi,
enotecnici ed esperti del settore, hanno redatto per ciascun vino una scheda di valutazione stabilendo un punteggio finale: i vincitori
sono 101 di 32 aziende diverse.
Per conoscere i nomi dei vincitori, però, si dovrà attendere venerdì
pomeriggio, quando alle ore 17 nel Salone Nobile del Castello di
Camino si terrà la cerimonia di premiazione.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1412
Cavatore, nove artisti a Casa Felicita
La medievale Casa Felicita di Cavatore, borgo panoramico che domina la città di Acqui Terme, ospita la rassegna delle opere su carta
di nove artisti (Mario Calandri, Francesco Casorati, Armando Donna, Fernando Eandi, Enrico Paulucci, Piero Ruggeri, Sergio Saroni,
Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso). Curata da Adriano Benzi
e Rosalba Dolermo, la mostra comprende un centinaio di opere. Voluta dal Comune di Cavatore e dalla Pro loco, è patrocinata da Regione, Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio e
Comunità Montana. Vernissage: sabato 9 luglio 2011 ore 18,30.
Mostra da domenica 10 luglio a domenica 4 settembre.Orario: 10 12 16 19 lunedì chiuso - ingresso gratuito.
www.prolococavatore.it

Noemi e Cesare Cremonini all’Arena Derthona Music Festival
Venerdì 8 luglio concerto di Noemi nuova promessa della canzone
italiana. In poco tempo ha scalato le classifiche con il singolo d’esordio “Briciole” fino ad aggiudicarsi il doppio disco di platino per le
oltre 100.000 copie vendute del cd “Sulla mia pelle”(pubblicato
nel 2009).
Mercoledì 13 luglio tocca a Cesare Cremonini. A pochi mesi
dalla fine delle riprese de “Il cuore grande delle ragazze”,
Cremonini tornerà a esibirsi dal vivo per Arena Derthona Music
Festival con un concerto- anteprima del suo tour ufficiale 2012.
http://www.arenaderthona.it/index.php
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Asti Musica
Dopo Asti Teatro, parte Asti Musica, manifestazione organizzata dal Comune. Primo appuntamento venerdì sera in
piazza San Secondo con i New Trolls e l’Orchestra Sinfonica di Asti.
Fino al 24 luglio: tra gli ospiti i Jethro Tull, Eugenio Finardi,
Bruce Cockburn, Fabio Treves, Chiara Canzian. Direttore artistico,
Massimo Cotto.
www.comune.asti.it
Sportello Informativo sul corso di laurea in Infermieristica
Dal 7 al 27 luglio, nella sede del Polo Universitario di piazzale Fabrizio De Andrè (ex caserma Colli di Felizzano), funzionerà lo Sportello informativo per i giovani interessati a frequentare, nella sessione accademica 2011/2012, il corso di laurea in Infermieristica. Saranno gli stessi studenti, impegnati attualmente a concludere il primo anno, a fornire indicazioni ai potenziali nuovi iscritti, che potranno fruire di colloqui individuali di orientamento e di informazioni utili
ad affrontare il test di ammissione, previsto per l’8 settembre a Torino. Lo Sportello riceverà gli interessati su appuntamento, da fissare
telefonicamente allo 0141.33435.
www.asl.ast.it
Jazz sotto le stelle
“Jazz sotto le stelle” è la rassegna dedicata agli appassionati del
genere musicale. Organizzata dalla Provincia, dal 9 al 27 luglio, negli scenari del Monferrato e della Langa Astigiana, con i contributi
della Regione e delle Fondazioni Crt e Cassa di Risparmio di Asti.
Primo appuntamento sabato 9 luglio a Bubbio con la New At Big
Band, che si esibirà presso il Parco scultoreo Quirin Mayer. Tutti i
concerti sono a ingresso gratuito.
www.provincia.asti.it
Villanova d’Asti, I Paesaggi del Freisa al Castello di Corveglia
Sabato primo luglio alle ore 17 a Villanova d’Asti nella splendida
cornice del Castello di Corveglia è stata inaugurata la mostra d’arte
“I Paesaggi del Freisa” è il titolo della mostra in corso al castello di
Sorveglia di Villanova d’Asti. Sino alla fine di agosto, è esposta una
collezione, di proprietà della Bottega del Vino di Moncucco, costituita da una ventina di quadri che rappresentano le colline, i vigneti e
le Cantine dell’Alto Astigiano e della Collina Torinese. I quadri sono
affiancati da alcuni doppi magnum dipinti a mano e battuti all’asta
nello scorso dicembre a favore di Telethon, la raccolta di fondi per
la ricerca scientifica sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche. Al vernissage sono intervenuti i dirigenti dell’Unione Artisti
Chieresi, alcuni pittori (Giorgio Parena, Franco Negro, Elsa De Mattei, Franca Musso Binello) oltre al padrone di casa Jacopo Brossa.
Gli orari: in luglio, mercoledì-sabato dalle 16 alle 22 e domenica
dalle 10:30 alle 17; in agosto, il sabato dalle 16 alle 22 e la domenica dalle 10:30 alle 17. In settembre, la sarà allestita nello storico
palazzo Grosso di Riva presso Chieri.
http://www.vnat.it/
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Le palafitte di Viverone e Mercurago patrimonio Unesco
I “Siti palafitticoli preistorici
dell’arco alpino” entrano a far
parte del patrimonio mondiale
dell’Unesco. E’ questa la decisione presa dalla 35a sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, che si è riunita a Parigi nel mese di giugno 2011. La serie dei siti palafitticoli preistorici si estende
sui territori di sei paesi, Svizzera, Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia, e
comprende una selezione di
111 villaggi palafitticoli databili fra il 5000 e il 500 a.C e
ritenuti i più interessanti tra i
circa 1000 noti. In Italia le 19
aree archeologiche selezionate sono dislocate in cinque regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Nella nostra regione i
siti sono tra le province di Biella e Torino, in prossimità del lago di
Viverone e in provincia di Novara, a Mercurago nel parco dei Lagoni. La loro valorizzazione rientra in un piano integrato di sviluppo
della storia e della cultura del territorio sostenuto da Regione, Province ed enti locali.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6269.html
www.provincia.novara.it
In Pediatria visite per i bambini appena arrivati in Italia
Le Strutture di Pediatria e di
Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica dell’Ospedale degli
Infermi di Biella offrono un
servizio di visite ambulatoriali
programmate per i bambini
che sono stati adottati o che
si sono trasferiti in Italia insieme alla famiglia o che
hanno potuto ricongiungersi
ai genitori. Il progetto segue
le indicazioni del Gruppo di
lavoro nazionale per il bambino immigrato della Società
Italiana di Pediatria dettate
dalla consapevolezza che i calendari vaccinali cambiano da Paese
a Paese e che, soprattutto in quelli più poveri, il servizio sanitario
non garantisce assistenza. Pertanto attraverso le visite ambulatoriale sarà possibile accertate eventuali malattie come quelle ereditarie, ad esempio, o la presenza di infezioni o le eventuali complicanze dovute a patologie contratte nel Paese d’origine.
L’Ambulatorio pediatrico è accessibile ai bambini di recente immigrazione due volte al mese ed è necessario avere l’impegnativa del
Medico curante e prenotare la visita presso la segreteria della Pediatria al numero 015 3503501 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
11:30.
www.aslbi.piemonte.it
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Videosorveglianza
nel comune di Biella
Dal 1° di luglio a Biella sono state
attivate le prime cinque telecamere di sorveglianza dell'area cittadina, che sono collegate con fibra
ottica e coprono le seguenti zone:
via Lamarmora, viale Matteotti
(area della Fons Vitae), via Aldo
Moro, via Delleani, piazza Casalegno. Il nuovo sistema di videosorveglianza della città sarà testato
durante i prossimi mesi ed entro
settembre verranno accese le restanti telecamere e sarà anche attivato il previsto collegamento con
la Questura ed i Carabinieri di
Biella.
Mostra neoimpressionista,
espongono Cavaliere e Rizzi
Nell'ambito del progetto provinciale “Vivere il Biellese”, fino al 17 luglio nella sede espositiva del Cantinone, nel Palazzo della Provincia
di Biella (via Quintino Sella 12) è
in corso la mostra di dipinti neoimpressionisti in cui espongono i giovani artisti Stefano Cavaliere e Silvia Rizzi. Orari: Domenica dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19:30. Dal
Lunedì al Giovedì dalle 15:30 alle
18 e dal Venerdì al Sabato dalle
16 alle 19:30.
Motoraduno Ducati a Biella
sabato 9 e domenica 10 luglio
Si terrà a Biella, Città Studi in
Piazza Cerreti, il 2° Motoraduno
Ducati. Il programma prevede nelle due giornate parata delle moto
in via Italia, motowash, esibizione
stuntmen, grigliate, sfilata di moda,
prova d'accelerazione. Ma il momento clou dell’evento sarà l'incontro con Troy Bayliss, pilota motociclistico australiano, campione
mondiale Superbike nel 2001,
2006 e 2008.

Le Ferie di Augusto
A Bene Vagienna, l’antica Augusta Bagiennorum, sede
dell’area protetta regionale che racchiude i resti del periodo romano, venerdì 8 e sabato 9 luglio inizia la 6ª edizione di Ferie d’Augusto, il festival di cultura classica nell’Ambito del Festival Estivo della
Provincia Granda. Al Teatro Romano, in prima assoluta, Mandragola di Niccolò Macchiavelli, in una versione adattata, curata e diretta
da Gian Mesturino e Girolamo Angione. L’allestimento, con Mario
Acampa, Silvia Barbero, Elena Soffiato, Domenico Berardi e Matteo
Anselmi è della Compagnia Torino Spettacoli. Inizio alle 21:15.
www.benevagienna.it
Inno alla pace, hymne à la paix
Sul Colle della Maddalena, un luogo emblematico dell’aggressione
alla Francia nel 1940, all’inizio dello sciagurato intervento dell’Italia
nella Seconda Guerra Mondiale, domenica 10 luglio alle 11, in collaborazione con la Rete dei Comuni del Buon Cammino, concerto
congiunto italo-francese all’insegna della pace. Ci saranno la Filarmonica di Moretta, il Coro dei Polifonici del Marchesato di Saluzzo,
Société Musicale de Forcalquier L’Echo Forcalquièren e la Corale
Le Choeur du Pays de Forcalquier. Il concerto si concluderà con i
due inni nazionali, quello di Mameli e la Marsigliese, eseguiti insieme.
http://www.cuneoholiday.it/
Trail ad Acceglio
Il trail running è una variante della corsa che generalmente si svolge su percorsi normalmente utilizzati per l'escursionismo, in particolare in montagna. Ad Acceglio in Valle Maira, sabato 9 e domenica
10 luglio, si terrà il 1° Festival del Trail, un ricco week-end interamente dedicato questa specialità. Insieme agli appassionati e ai
temerari che vorranno confrontarsi lungo l’Anello del Ciarbonet, 24
km. con un dislivello di 1200 metri, ci sarà il cuneese Marco Olmo,
considerato tra i runners più importanti del pianeta grazie ad un ricco palmares di vittorie inei luoghi più impervi del mondo.
www.inmairaoutdoor.it
I piccoli frutti di Martiniana Po
Weekend all’insegna della natura con l’ottava edizione della Sagra
dei Piccoli Frutti, Buon Gusto e Benessere che, sabato 9 e domenica 10 luglio, dalle 9 alle 24, a Martiniana Po richiamerà un enorme
flusso di visitatori. La sagra valorizza i piccoli
frutti (mirtilli, lamponi, ribes, uva spina), ovvero
le produzioni tipiche del territorio di Martiniana e
contemporaneamente promuove il patrimonio
culturale e storico e la salvaguardia delle tradizioni. Il programma dell’evento include anche
vari convegni, numerose animazioni e degustazioni di carattere enogastronomico ed un’estemporanea di pittura.
www.comune.martinianapo.cn.it
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I sapori del bosco dell’Alevé
A Pontechianale, in cima alla valle Varaita, se andate in direzione
del Monviso, trovate il Bosco dell’Alevé, il più grande bosco di pini
cembri di tutta la corona alpina cresciuti in purezza. Ed è anche un
bosco antichissimo che ha mantenuto una discreta estensione, ora
sotto area protetta, nonostante nei secoli sia stata oggetto di tagli
indiscriminati. Domenica 10 luglio, dalle 8.30 alle 20, esposizione e
degustazione di prodotti tipici della zona. A partire dalle ore 15 concerto e ballo folk con i Folk you: il gruppo propone brani tradizionali
rivisitati al suono di violino, organetto e chitarra.
www.comune.pontechianale.cn.it
Da cròta ‘n cròta sempre ‘n piota a Montelupo Albese
A Montelupo Albese una marcia enogastronomica nel solco della
migliore tradizione. Otto tappe per degustare i vini dei produttori locali con aperitivo, 3 antipasti, primo, formaggi, dolci, gelato alla nocciola. Per tutti Nebbiolo d'Alba, Langhe Rosso, Dolcetto d'Alba, Barbera d'Alba, Langhe Chardonnay. Gran finale con musiche occitane
dei Balacanta. In omaggio ai partecipanti una bottiglia di vino con
etichetta ricordo ed un bicchiere da degustazione. Servizio navetta
per lo spostamento tra le tappe. I vini potranno essere acquistati
all'arrivo. Ritrovo in Piazza Castello alle ore 15,00.
www.comune.montelupoalbese.cn.it
Ad Alba Edisu aperitivo
Martedì 12 luglio al Centro Giovani HZone di Alba, alle ore 17, verrà organizzato un aperitivo informativo con un operatore dell’Edisu
(Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) di Torino, che
presenterà il nuovo bando per borse di studio, residenze universitarie, servizi di ristorazione, sale studio, aule informatiche e altre iniziative. I ragazzi interessati a partecipare all’incontro devono comunicare la propria adesione all’Informagiovani del Comune (indirizzo
e-mail informagiovani@comune.alba.cn.it) oppure telefonare al numero 0173 292348 dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
www.comune.alba.cn.it
Marcia della Pace, ancora aperte le adesioni ad Alba
Il Comune di Alba invita a prendere parte alla Marcia Perugia-Assisi
per la Pace e la fratellanza tra i popoli prevista per domenica 25
settembre. L’Ufficio della Pace si è reso disponibile a coordinare e
organizzare il trasporto mettendo a disposizione dei partecipanti un
pullman che partirà da Alba nella tarda serata del 24 settembre e
rientrerà in città il giorno successivo.
Continuano, fino ad esaurimento posti, le preiscrizioni all’Ufficio della Pace e all’Informagiovani, aperti tutte le mattine dal martedì al
sabato dalle 9 alle 12 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16
alle 18.
www.comune.alba.cn.it
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Un nuovo ufficio Iat per l’outlet a Vicolungo
È stato inaugurato l’Ufficio Iat, informazioni e accoglienza turistica,
nato da una stretta collaborazione tra Provincia, Comune e Vicolungo The Style Outlets. In questo contesto, come ricordato dal sindaco di Vicolungo, Marzia Vicenzi, transitano ogni anno oltre 3 milioni
di turisti italiani e stranieri. “Un’opportunità, in grado di far conoscere il nostro territorio almeno quanto il Novara Calcio in serie A”, ha
commentato il presidente della Provincia, Diego Sozzani, prima di
tagliare il nastro del moderno punto informativo insiema all’assessore provinciale al Turismo, Luca Bona, e alla presidente dell’Atl,
Maria Rosa Fagnoni. “Questo Iat - ha precisato Fagnoni - è completo di touch screen multilingue; il primo dei sette che saranno distribuiti sul territorio”.
www.provincia.novara.it
Convenzione tra Comune e Novara Calcio
per lo stadio
La Giunta comunale di Novara ha approvato nei giorni scorsi la
convenzione, che avrà la durata di 12 mesi, con il Novara Calcio
spa per la gestione dello Stadio Comunale “Silvio Piola”.
Il documento prevede che il Novara Calcio abbia in uso esclusivo il
campo di calcio e tutti i locali annessi, uffici, spogliatoi e servizi collocati nel sottotribuna, con l'esclusione di una palestra collocata
sotto la tribuna centrale. Il Comune concederà anche in uso esclusivo il campo di calcio in zona Agogna, precedentemente concesso
alla GSR San Giacomo Novara. Saranno a carico del Novara Calcio tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strutture.
www.comune.novara.it
Week-end alla Corte sul lago di Bolzano Novarese
Il 9 e 10 luglio, andrà in scena a Bolzano Novarese la settima edizione della rievocazione medioevale “Alla Corte sul lago”. La festa
si aprirà sabato nella piazza del paese con il banchetto medievale a
lume di candela, con specialità e ambientazione d’epoca. Domenica, invece, sono in programma il corteo storico, l’esibizione degli
sbandieratori, le visite teatrali alla dimora e alle chiese, l’animazione a tema per bambini, i giullari e il gran torneo dei campioni cavalieri. La rievocazione medievale si ispira a fatti storici accaduti tra il
XIII e il XIV secolo.
www.distrettolaghi.it
Firmata l’intesa per il passaggio a livello di Momo
Il presidente della Provincia di Novara, Diego Sozzani, e il sindaco
di Momo, Michela Leoni, hanno firmato nei giorni scorsi la convenzione per il sovrappasso della linea ferroviaria NovaraDomodossola lungo la provinciale Ticino-Oleggio-Proh e per realizzare una variante a sud est dell’abitato.
L’intesa è successiva agli accordi tra Regione Piemonte, Provincia
di Novara e Rete ferroviaria Italiana sulla gobba ferroviaria di Gozzano, a fronte dei fondi rimasti a disposizione della Provincia.
www.provincia.novara.it
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Al via la ristrutturazione dell’ospedale Martini
Sono iniziati i lavori di ampliamento e adeguamento alle norme di
sicurezza dell’Ospedale Martini di Torino.
Un progetto da 17 milioni di euro, finanziato con fondi statali e regionali, per effettuare una ristrutturazione che riguarderà tutti i sei
piani del presidio ospedaliero di via Tofane. La Regione Piemonte,
oltre a finanziare parte degli interventi, ha seguito anche l’iter procedurale con il Ministero della Salute per l’attribuzione dei fondi.
I lavori dureranno tre anni, ma il cantiere non comporterà la chiusura dei reparti di degenza. Al termine l’ospedale si presenterà suddiviso in due corpi: uno adibito alle attività ambulatoriali e l’altro funzionante 24 ore su 24, con degenze e sale operatorie.
www.aslto1.it
Wildlife Photographer al Museo di Scienze
Le meraviglie della natura sono protagoniste della mostra Wildlife
Photographer of the Year 2010, visitabile fino al 28 agosto presso il
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.
Una sguardo spettacolare sul mondo animale e sull’ambiente, attraverso oltre cento immagini, vincitrici nelle 18 categorie
dell’omonimo concorso indetto dal Natural History Museum di
Londra, in collaborazione con il Bbc Wildlife Magazine.
Il premio, che si tiene ogni anno dal 1964, rappresenta il più
prestigioso al mondo nel suo genere e in questa edizione ha visto
la partecipazione di oltre tremila concorrenti provenienti da 91
Paesi.
www.mrsntorino.it
Salute in Comune
Fino al 17 luglio i Giardini Reali di corso San Maurizio accolgono la
terza edizione di Salute in Comune, meeting dedicato alla salute e
al benessere.
In programma incontri, dibattiti, concerti, performance artistiche e
giochi, organizzati dal Polo cittadino della Salute, in collaborazione
con le associazioni Tedecà e Volonwrite, per dar risalto alle tante
esperienze realizzate da vari enti cittadini in tema di prevenzione,
stili di vita, integrazione e sicurezza della salute.
Per le organizzazioni si tratta di un’occasione per farsi conoscere,
per i cittadini di un’opportunità per riflettere su come tutelare al meglio la salute.
www.comune.torino.it/pass/salute
A Torino torna il Bike Pride
Dopo una “cicloinvasione” che nel 2010 ha visto sfilare 5.000 biciclette, torna, a Torino, l’orgoglio a due ruote, con il Bike Pride 2011.
L’appuntamento è fissato per domenica 10 luglio, con ritrovo al Parco del Valentino alle 15. Alla sfilata in bicicletta, all’insegna dell’ecologia e della sostenibilità, si accompagneranno, in vari punti della
città, diverse iniziative collegate, spaziando dagli incontri a tema
“ciclo-ambientalista”, ai concerti e alle feste in piazza Vittorio, per
terminare in un altro significativo parco cittadino, il Michelotti, ex sede dello zoo.
www.bikepride.it
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Nuota in Comune sul Lago di Avigliana
Sabato 9 luglio si svolgerà la quinta edizione di Nuota in Comune,
traversata non competitiva del Lago Grande di Avigliana, aperta a
tutti.
La manifestazione vuole festeggiare ogni anno il ritorno alla balneabilità delle acque del Lago Grande. L’appuntamento è alle 9:30 sulla spiaggetta dello Chalet del Lago. Si dovranno compiere circa 800
metri a nuoto, con qualunque stile, per raggiungere la sponda opposta, presso il pontile del Centro velico. I partecipanti saranno seguiti in acqua dalle imbarcazioni della Protezione civile.
È gradita la prenotazione presso l’Ufficio Sport del Comune:
tel. 0119769119; e-mail: laura.frola@comune.avigliana.to.it.
www.comune.avigliana.to.it
A piedi tra le nuvole
Scatta puntuale anche quest’anno, dal 10 luglio al 28 agosto, la
chiusura al traffico automobilistico, la domenica e nei giorni festivi,
dell’ultimo tratto di strada provinciale per il colle del Nivolet, a partire dalla località Serru.
Il divieto di transito sarà dalle 9 alle 18, verso il Nivolet, e dalle 9
alle 13, in discesa verso il Serrù. Nelle giornate di regolamentazione si può raggiungere il colle (2.420 m) a piedi, in bicicletta o con le
navette organizzate in collaborazione con il Gruppo Torinese Gtt, in
partenza da Torino (via Fiocchetto, angolo corso XI Febbraio), da
Ivrea (Stazione ferroviaria), da Rivarolo e da Pont Canavese.
www.provincia.torino.it
Si corre la Cesana-Sestriere
Motori in quota, il 9 e 10 luglio, con la 30ma edizione della CesanaSestriere, gara di velocità in salita per auto storiche valida per il
campionato Europeo ed Italian. La Cesana-Sestriere è una delle
gare automobilistiche con più storia e tradizione in Italia: la prima
edizione risale al 1961 e venne organizzata ed inserita nei festeggiamenti dei 100 anni dell’Unità d’Italia.
Sabato 9, dalle ore 12, si svolgeranno le prove ufficiali; domenica, a
partire dalle 10, la gara vera e propria. Dal 2010 la manifestazione
si è trasformata in una vera e propria festa dei motori: con l’aggiunta della Cesana-Sestriere Experience, magnifica passerella di vetture storiche, in programma il 16 luglio.
www.comune.cesana.to.it
Fiera di San Savino a Ivrea
Dal 7 al 10 luglio Ivrea celebra la Festa di San Savino, patrono della città.
Con un’antica tradizione alle spalle, la patronale eporediese sfoggia
una delle più importanti Fiere di Cavalli d'Italia, riconosciuta ed apprezzata da appassionati e addetti ai lavori.
Spettacoli equestri e sfilate di carrozze rappresentano da sempre
una delle caratteristiche della festa di San Savino, che si svolgerà
nel centro storico cittadino, con un ricco programma di eventi.
Domenica 10 luglio, per tutta la giornata, si terrà la grande fiera equina, con esposizione di macchine agricole, rassegna commerciale e oasi dei prodotti tipici "Campagna Amica".
www.comune.ivrea.to.it

15

sommario

Musica nel Bosco a Groscavallo
Fino al 6 agosto, ogni sabato sera a Groscavallo, è protagonista
Musica nel Bosco, suggestiva rassegna di concerti notturni di musica classica, nella magica cornice di un bosco di frassini e faggi.
Un’occasione davvero particolare per assaporare appieno l’incanto
della musica, a contatto con il buio, il silenzio, la terra e immersi nei
profumi della natura, con una possente parete di roccia come sfondo. Il pubblico, che deve munirsi di pila, plaid e scarpe pesanti, raggiungerà l’area dello spettacolo alle 21, in tempo per apprezzare la
bellezza del luogo. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è organizzata dal Comune.
Per informazioni: musicanelboscogroscavallo@yahoo.it
www.comune.groscavallo.to.it
Escursione sulle strade del Re
Escursione nella storia domenica 10 luglio a Campiglia Soana. Il
gruppo “Terrealte”, in collaborazione con l’Associazione “Con Noi a
Campiglia”, propone, un itinerario sulle tracce dei Savoia. Con la
guida di un accompagnatore naturalistico, si potrà percorrere l’antica Strada Reale di Caccia di Campiglia Sona, la stessa che Re Vittorio Emanuele II seguiva per raggiungere il Pian dell’Azaria.
Il ritrovo è fissato a Campiglia, frazione di Valprato Soana, in Piazza del Monumento, alle ore 9:30. La giornata si concluderà con una
“merenda sinoira”. Per informazioni e prenotazioni:
tel. 347/1449201 e tahcericafe@libero.it.
www.tahcericafe.it
Il restauro del complesso cavouriano di Santena
Torneranno all’antico splendore il castello e la tomba di Cavour. La
giunta del Comune di Torino ha approvato il progetto definitivo delle
opere di adeguamento funzionale e restauro di una parte del complesso monumentale cavouriano di Santena, di proprietà della Città.
Il complesso è costituito dal Castello e da alcuni edifici adiacenti
come la Sala diplomatica, la torre dei Benso, la Cappella di famiglia, la tomba del Conte Camillo Cavour, le ex Scuderie.
E’ previsto un recupero complessivo sulle ex Scuderie, destinate a
ospitare attività culturali e di restauro e manutenzione sugli apparati
esterni del Castello e sulle aree esterne.
http://www.comune.santena.to.it/
Educazione ambientale a Piossasco
Il Vivaio del Parco del Monte San Giorgio di Piossasco diventerà un
Centro di Educazione ambientale e di ippoterapia. Il vivaio è nato
grazie alla convenzione siglata fra Intesa Sanpaolo, Provincia di
Torino e Comune di Piossasco per riportare il Parco a nuova vita.
Istituito nel 2004, il Parco del Monte San Giorgio è una delle aree
protette di competenza provinciale e si estende interamente fino
837 metri di quota, tra praterie, boschi di latifoglie e pinete. E' caratterizzato da una forte presenza di essenze arboree non originarie
del luogo, eredità dell'attività vivaistica regionale e di interventi di
rimboschimento.
www.provincia.torino.it
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Fiori di fuoco 2011, campionato pirotecnico internazionale
Dal 30 luglio al 28 agosto i team di Ucraina, Taiwan, Messico, Germania e Svizzera si contendono il trofeo “Fiori di Fuoco 2011”, campionato internazionale di fuochi d’artificio, in una sequenza di spettacoli ospitati fra i laghi e le valli del Verbano Cusio Ossola.
Dal Galà di apertura alla cascata del Toce in Valle Formazza alle
esibizioni nelle cornici dei laghi, capacità tecniche, fantasia e creatività regaleranno al pubblico un grande spettacolo di colori.
A fare da sfondo alla manifestazione, eventi e feste di grande tradizione, come la Lunga Notte di Arona, la festa di San Vito ad Omegna, la Fiera d’estate in Valle Formazza o ancora il Ferragosto Lavenese.
www.fioridifuoco.it
Al via il Baveno Festival Umberto Giordano,
musica di fine Ottocento sul lago Maggiore
La musica di Umberto Giordano, compositore foggiano che visse
per lungo tempo a Baveno, e dei grandi musicisti vissuti a cavallo
tra Ottocento e Novecento tornerà a risuonare sul Lago Maggiore,
dall’8 al 22 luglio 2011, in occasione della 14° edizione del Baveno
Festival “Umberto Giordano”.
Il programma della rassegna, che vedrà la presenza di musicisti e
formazioni di fama internazionale, come Gemma Bertagnolli o L’Astrée, Gruppo cameristico dell’Academia Montis Regalis, sarà aperto dal concerto dedicato ai 100 anni di Mahler, l’8 luglio, alle 21:15
sul sagrato della chiesa dei Santi Gervaso e Protaso, con il Baveno
Festival Ensemble e le voci di Giovanna Lanza e Danilo Formaggia,
cui seguiranno altri 9 appuntamenti con la grande musica.
www.festivalgiordano.it

Cactus folies: a Verbania la mostra mercato delle piante
da collezione del Piemonte settentrionale
Torna sul Lago Maggiore la mostra mercato delle piante da collezione del Piemonte settentrionale. Cactus folies si terrà a villa Giulia di Verbania dal 15 al 17 luglio. Una cornice suggestiva per una
decina di espositori italiani e stranieri. Quest’anno la mostra mercato, oltre alla possibilità di acquisto diretto, propone l’esposizione dal
tema “il genere Astrophytum”, con oltre 40 esemplari provenienti da
collezioni private. Da non perdere la mostra fotografica “Piante succulente in habitat estremi” a cura di Cactus&Co.
www.verbania-turismo.it
Amazing Tours: in autobus alla scoperta dei gioielli
del Verbano
Sono partite il 5 luglio le 21 escursioni e gite programmate dal Distretto Turistico dei Laghi per accompagnare i turisti dai campeggi
dei laghi verso le località più affascinanti del territorio compreso tra
le Province del Verbano-Cusio-Ossola e Novara.
Tra monti, valli e laghi due gite settimanali a bordo di comodi bus
turistici per visitare gli angoli più belli del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli.
Si va dal più moderno centro termale dell’alto Piemonte al poderoso
salto di 143 metri della Cascata del Toce, dagli antichi villaggi walser alle più incontaminate vallate alpine, fino al suggestivo Lago
d’Orta.
www.distrettolaghi.it
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Alpàa 2011 a Varallo Sesia
Torna l’attesa mostra mercato di artigianato, enogastronomia e cultura Alpàa a Varallo Sesia, quest’anno
giunta alla 35° edizione. Si parte venerdì 8 luglio con
un ricco programma di eventi culturali e grandi concerti in Piazza Vittorio che dureranno fino a domenica
17 luglio. Venerdì alle ore 21:30 aprirà la manifestazione il concerto di RAF, seguiranno sabato 9 luglio
Karima e domenica 10 luglio Ornella Vanoni. Ma richiameranno il pubblico in
settimana altri cantanti molto noti: Alex Britti, Renga, Emma, Davide Van de
Sfroos, Billy Cobham, Mario Venuti e a chiusura il 17 luglio Alessandra Amoroso. Ci saranno inoltre i concerti di musica classica nei cortili della Pinacoteca e di Casa Pareti, nelle Ex Carceri e a Villa Carelli; visite guidate anche di
sera nelle Chiese, alla Pinacoteca e al Sacro Monte di Varallo.
http://www.alpaa.org/
Promozione del volontariato a Cigliano
In occasione dell’anno europeo del volontariato, la Città di Cigliano insieme alla Vapc (Volontari assistenza pubblica ciglianese) e al Radio club Victor Charlie ha organizzato due giornate, sabato 9 e domenica 10 luglio, dedicate alla promozione
dell’attività di volontariato. In Piazza Martiri della Libertà, davanti al Comune verrà allestito un piccolo campo presso il quale si terranno dimostrazioni relative all’operato dei volontari civili, con simulazione di soccorso dei dispersi, manovre con il
Gps, uso della radio e tecniche di primo aiuto. Durante la manifestazione sarà
inoltre attivo un infopoint per coloro che fossero interessati a far parte delle
associazioni di volontariato.
www.cigliano.net/
Il ciclismo protagonista in Valsesia
Il ciclismo torna ad essere protagonista a Borgosesia, sabato 9 luglio, con la 32° edizione del Giro della Valsesia organizzato dall’Associazione Pedale
Valsesiano. Alla corsa sono iscritte 27 squadre e
parteciperanno in totale 200 corridori che partiranno
da Varallo alle ore 12.15 per percorrere 155 chilometri fino a raggiungere
Sabbia, quasi 4 ore più tardi. Il percorso si snoda dapprima nella bassa e media vallata poi punta sull'alta Valsesia (a Riva Valdobbia il “giro di boa”) e ripercorrere la strada provinciale in senso discendente, attraversando Borgosesia e le sue frazioni collinari di Cadegatti, Sella, Orlongo e Ferruta, proseguendo per Quarona e Varallo e infine, lungo la provinciale della Val Mastallone, si conclude a Sabbia.
www.pedalevalsesiano.it
Sky Marathon ad Alagna
Domenica 10 luglio si terrà il 10° trofeo intitolato a Stefano
Degasparis, indimenticato guardaparco del Parco Naturale
Alta Valsesia. Partenza degli atleti alle ore 8 dal Palazzetto
dello Sport e il tracciato si snoda in 32 km di percorso: da
Alagna Valsesia si risale all’alpeggio di Otro fino al Passo
Foric, si oltrepassa Passo Zube e si risale a Passo Salati a
2.900 metri di altitudine; poi rapida discesa lungo la Valle
d’Olen per risalire dall’Alpe Pianalunga a Bocchetta delle
Pisse; discesa nel Vallone del Bors e traguardo ad Alagna. La premiazione
sarà alle ore 15:30.
Info al Parco Naturale Alta Valsesia, tel. 0163.54680.
www.parcoaltavalsesia.it
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Mongolfiere in notturna
a Vercelli
Nel prossimo week-end il
cielo di Vercelli sarà solcato
dalle mongolfiere in volo.
Sabato 9 e domenica 10 luglio, dalle ore 19 alle ore 22,
nell’area ex Ospedale ci saranno decine di mongolfiere
pronte per voli vincolati (la
mongolfiera è ancorata a
terra) con la possibilità al
pubblico di salire. Alle ore 22
di sabato si svolgerà un suggestivo spettacolo notturno
quando le mongolfiere illuminate danzeranno a ritmo di
musica e luci su ispirazione
del 150° dell’Unità d’Italia.
Camminata
enogastronomica a Fobello
A Fobello domenica 10 luglio
si svolge l’11a edizione di
“Sentiermangiando”, tradizionale passeggiata enogastronomica lungo gli antichi sentieri della Valsesia. Attraversando a piedi le frazioni di
Fobello, immersi tra natura e
arte, si raggiungono i diversi
punti ristoro per degustare i
prodotti locali accompagnati
dai vini dell’Enoteca Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebiolo del Nord Piemonte. Partenza dalla piazzetta di Fobello alle ore 10 e
iscrizioni alle ore 9.
Sagra delle pesche
a Borgo D’Ale
Sabato e domenica 9 e 10
luglio a Borgo D’Ale si terrà
la Festa delle pesche: la sagra annuale dedicata in particolare all’esposizione e alla
vendita delle pesche che
vengono raccolte sul territorio e alla degustazione dei
prodotti tipici locali. Tra gli
eventi correlati alla manifestazione si prevedono per
sabato alle ore 18 la corsa
podistica e alle 21 la presentazione della “Bella di Borgo
D’Ale”. Inoltre nella Chiesa
di San Francesco ci sarà
l’11a collettiva d’arte contemporanea.

Torino, in tanti per Assoarma
Il Raduno di 35 Associazioni militari
Successo del terzo Raduno nazionale Assoarma, il
Consiglio nazionale permanente delle associazioni
d’Arma, svoltosi sabato 2 e domenica 3 luglio a
Torino. Assoarma riunisce 35 associazioni di Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri, Guardia di
Finanza e Polizia e di tutte le realtà associative militari di categoria, con circa un milione di iscritti su
tutto il territorio nazionale. Il Raduno è iniziato nella tarda mattinata di sabato 2, con l’Alzabandiera
in piazza Castello ed il simbolico omaggio di una
corona d’alloro a tutti i caduti al monumento dedicato al Comandante della terza Armata ed ai soldati della prima Guerra Mondiale. Nel pomeriggio
si è svolta l’inaugurazione del monumento al paracadutista d’Italia, in viale Medaglie d’Oro, nel Parco del Valentino, con uno spettacolare lancio di paracadutisti. Poi, 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) hanno animato le piazze Statuto, Carlo Alberto, San Carlo, Carignano, Carlo
Felice e le vie Garibaldi, Roma e Lagrange. Le varie associazioni hanno quindi onorato 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 è arrivata in barca
a remi, sul Po).
La sfilata è andata in scena nella mattinata di domenica 3 luglio. I medaglieri nazionali hanno sfilato
in parata di tutte le rappresentanze delle associazioni, 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. Dopo il saluto delle autorità,
in piazza San Carlo sono atterrati i paracadutisti
della Associazione Nazionale Paracadutisti, accolti
a terra dai colleghi francesi della Unione Nazionale
Paracadutisti della Sezione di Savoia-Challes Les
Eaux-Chambery. Poi lo sfilamento fino a piazza
Castello. Nel pomeriggio di domenica 3 grande
chiusura con la sfilata dei gruppi storici militari.
I prossimi tre appuntamenti con i Raduni 2011 sono
il 10 ed 11 settembre, con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale; dal 16 al
18 settembre, con l’Associazione Nazionale Sanità
Militare Italiana, ed il primo e 2 ottobre, con l’International Police Association.
Renato Dutto
Pasquale De Vita
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