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Progetti creativi digitali, bonus di 2 milioni di euro  
della Regione Piemonte per sostenere le idee dei giovani 

 
Un bonus per la creatività, esclusiva-
mente rivolto ai giovani imprenditori 
che con la tecnologia digitale riescano 
a introdurre un’innovazione nel proprio 
prodotto e, più in generale, nell’attività 
d’impresa. E’ stato presentato mercole-
dì 13, al Palazzo della Giunta regiona-
le, dall’assessore regionale allo Svilup-
po economico, Massimo Giordano. La 
Regione Piemonte sostiene le idee 
dell’industria creativa attraverso un 
nuovo bando, finanziato con 2 milioni 
di euro, che ha come destinatarie le 
micro imprese degli under 35 costituite 
da almeno sei mesi. Nuove applicazio-

ni per smartphone, strumenti che riproducano in ambienti virtuali l'e-
sperienza di un negozio, di una fiera oppure di ambienti storici, ser-
vizi per utenti in mobilità, intelligenze artificiali per diffondere la cono-
scenza delle città, dei territori, delle università: sono soltanto alcuni 
degli esempi di idee che sarà possibile finanziare con questa nuova 
iniziativa, per la prima volta applicata in Piemonte  
I progetti di innovazione del bando sulla creatività digitale sono fi-
nanziati mediante un contributo a fondo perduto fino al 75% dei costi 
ammissibili, per un importo fino 15 mila euro per singolo progetto, o 
per singolo sotto-progetto in caso di presentazione da parte di rag-
gruppamento temporaneo di imprese. 
Per innovazione in questo bando si intende l’introduzione di un pro-
dotto, di un processo, di un servizio o di una soluzione che siano 
nuovi o significativamente migliorati rispetto alle attuali caratteristi-
che o usi dell’impresa, inclusi miglioramenti significativi nelle caratte-
ristiche tecniche, nei componenti e materiali (software compreso), 
nella praticità per l'utente o in altre caratteristiche funzionali. Tale in-
novazione può utilizzare nuove conoscenze o tecnologie, oppure 
può essere basata su nuovi usi o combinazioni di conoscenze e tec-
nologie già esistenti. 
La misura  è prevista all’interno del piano strategico sull’Information 
and Communication Technologies varato dalla Giunta regionale del 
Piemonte.  Il Bando è finanziato dall’asse I – Innovazione e transi-
zione produttiva – del Programma Operativo Regionale (Por) 2007-
/2013 , cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), 
Obiettivo operativo I.1, attività I.1.3 “Innovazione e Pmi”. 
Le domande devono essere inviate via Internet a partire dal 4 luglio 
2012, compilando il modulo telematico reperibile sul sito www.
sistemapiemonte.it  
Per consultare il testo completo del bando: 
www.regione.piemonte.it/innovazione 
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L’assessore Giordano: 
«Bando per valorizzare  
l’industria creativa»  

 

«Un bando per valorizzare i gio-
vani – ha spiegato l’assessore 
regionale allo Sviluppo econo-
mico, Massimo Giordano, alla 
conferenza stampa di mercole-
dì 13 giugno – ed anche per af-
fermare sempre meglio in Pie-
monte l’industria creativa. Il so-
stegno convinto alle buone idee 
è la migliore forma possibile per 
uscire dalla crisi. Con questo 
importante contributo abbiamo 
l’obiettivo di stimolare le innova-
zioni delle imprese di under 35, 
consapevoli di poter contare su 
un  g r ande  po tenz i a l e . 
L’obiettivo della misura è più 
ampio, poiché permette di in-
centivare la collaborazione tra i 
giovani creativi e le imprese dei 
più diversi settori, una politica 
che già stiamo promuovendo 
con le azioni previste dal Piano 
giovani attraverso quello che 
abbiamo definito come avvio di 
un nuovo patto generazionale».  
L’innovazione può essere rivol-
ta sia al processo produttivo già 
in atto nell’azienda, per render-
la più efficiente e competitiva, 
sia all’introduzione di un nuovo 
processo di nuovi prodotti; in 
entrambi i casi, gli interventi 
non devono configurarsi come 
attività di ricerca industriale e/o 
sviluppo sperimentale, ma sem-
mai finalizzare tali attività ad un 
nuovo processo o ad un nuovo 
prodotto finito da avviare al 
mercato. 
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Le decisioni della Giunta regionale su sostegno alle fiere, 
calendario venatorio e riorganizzazione degli uffici dell’ente 

 
Sostegno alle fiere, calendario venatorio 
e riorganizzazione degli uffici dell’ente so-
nostati tra i principali argomenti esaminati 
lunedì 11 giugno dalla Giunta regionale. 
La riunione è stata coordinata dal presi-
dente Roberto Cota. 
Fiere. Sarà riaperto con una nuova for-
mulazione, su proposta dell’assessore 
Massimo Giordano, il bando per la con-
cessione dei voucher a sostegno delle 
spese sostenute dalle piccole e medie im-
prese piemontesi per promuovere la loro 
produzione partecipando a fiere all’estero 
nel periodo tra il 1° luglio 2012 e il 31 dicembre 2013. Lo stanziamento 
assegnato è di 1,5 milioni di euro. Sono state inoltre emanate, su propo-
sta dell’assessore William Casoni, le nuove disposizioni attuative per la 
promozione e lo sviluppo del sistema fieristico piemontese, che riguarda-
no i requisiti per la qualifica delle manifestazioni e per l’idoneità delle 
strutture, le modalità di redazione del calendario annuale e per la richiesta 
dei contributi. 
Calendario venatorio. Il calendario 2012-2013 proposto dall’assessore 
Claudio Sacchetto stabilisce che la stagione inizi il 16 settembre e termini 
il 31 gennaio. Per una maggior tutela della fauna selvatica si prevede di 
autorizzare la caccia a volpe, starna, pernice rossa e bianca, coturnice, 
lepre bianca e fagiano di monte esclusivamente sulla base dei piani nu-
merici predisposti sulle stime della presenza effettuata dagli organismi di 
gestione. Per quanto riguarda la lepre comune, il carniere giornaliero vie-
ne ridotto ad un solo capo e si anticipa la chiusura della caccia al 2 di-
cembre. Disposti anche i piani di prelievo selettivo del capriolo e le linee 
guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici. 
Uffici regionali. La nuova organizzazione degli uffici regionali predisposta 
dall’assessore Giovanna Quaglia si propone di migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dell’azione amministrativa della Regione. La delibera rimodella 
l’assetto complessivo delle strutture, superando le frammentazioni e stra-
tificazioni delle attività attraverso l’aggregazione di funzioni analoghe, ga-
rantendo un elevato grado di autonomia gestionale e operativa e caratte-
rizzando l’insieme delle nuove strutture in una logica più conforme agli o-
biettivi da perseguire. L’abolizione di una direzione e 15 settori, che si ag-
giungono ai tre settori a suo tempo soppressi nella direzione Sanità, con-
sentirà una significativa riduzione della spesa per il personale dirigenziale. 
La Giunta regionale ha inoltre approvato: su proposta dell’assessore Wil-
liam Casoni, l’inserimento delle seguenti aree tra i siti protetti della Rete 
Natura 2000: Basso Scrivia a Castelnuovo Scrivia, Bric Montariolo a Pe-
cetto di Valenza, Boschi umidi e stagni di Cumiana, Ronchi di Montanaro, 
Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese; su proposta dell’assessore Ugo 
Cavallera, l’autorizzazione all’Atc di Torino per usare 1.075.000 euro per 
la manutenzione straordinaria degli stabili siti in via Biglieri 46/9, 50/2 e 
52/1 a Torino e in via Picco 63 a Rivalta, l’autorizzazione all’Atc di Novara 
e Vco di utilizzare 1.660.000 euro per la manutenzione straordinaria degli 
stabili di via San Bernardino 16 a Novara, nonché le varianti ai piano re-
golatore di Maggiora (No), Roccasparvera (Cn) e Cassine (Al); su propo-
sta dell’assessore Paolo Monferino, lo stanziamento anche per il 2012 dei 
contributi per dotare le persone con grave disabilità di strumenti tecnologi-
camente avanzati per favorine l’autonomia e l’inclusione sociale; su pro-
posta dell’assessore Claudia Porchietto, l’istituzione dell’elenco regionale 
per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare 
servizi per l’inserimento o il reinserimento lavorativo. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-71.html 

 

Trasporto pubblico, 
servizi sostitutivi 

 
Dal 17 giugno all’8 dicembre 
2012 verrà effettuato, come 
proposto dall’assessore Bar-
bara Bonino nella Giunta re-
gionale di lunedì 11 giugno, 
il servizio ferroviario sostituti-
vo mediante autobus sulle 
seguenti linee: Savigliano-
Saluzzo-Cuneo, Mondovì-
Cuneo, Alessandria-Ovada, 
C e v a - O r m e a ,  A s t i -
Castagnole-Alba, Alessan-
dria-Castagnole, Santhià-
Arona, Novi-Tortona, Asti-
Chivasso. Tra i parametri: 
bassa frequentazione, so-
spese già nei periodi estivi o 
già chiuse al traffico per pro-
blemi infrastrutturali. In que-
sto canone rientrano anche 
la Pinerolo-Torre Pellice e la 
Bra-Ceva, di competenza 
dell’Agenzia per la mobilità 
metropolitana, che assume-
rà i propri atti amministrativi. 
Sulle linee Novara-Varallo 
Sesia e Vercelli-Casale si 
ritiene di mantenere un ser-
vizio ferroviario sperimentale 
a fronte di una riduzione del 
servizio su gomma, in modo 
da ottenere un aumento del-
le attuali frequentazioni. È 
stato inoltre deliberato che, 
dal 17 giugno e fino al cam-
bio orario del 9 dicembre 20-
12, entrerà in vigore la rimo-
dulazione del servizio riguar-
dante il sabato ed i festivi 
sulle linee Torino-Asti-
A l e s s a n d r i a - A r q u a t a -
Voghera, Chivasso-Novara, 
C h i v a s s o - C a s a l e -
Alessandria, Asti-Acqui, To-
rino-Fossano-Savona, Tori-
no-Fossano-Cuneo, Torino-
Pinerolo e la riduzione di al-
cune corse sulle linee Ales-
sandria-San Giuseppe-
Savona, Torino-Bra, Ales-
sandria-Mortara-Novara e 
D o m o d o s s o l a - N o v a r a . 
L’applicazione di questo pro-
gramma di efficientamento 
porterà ad un risparmio su 
base semestrale che per il 
2012 viene stimato in 11,5 
milioni di euro. 
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Sul fondo sanitario occorre un chiarimento con il Governo  
 
«Lo strappo istituzionale delle Regioni nei 
confronti del Governo Monti proseguirà fino a 
quando non ci verranno forniti i dovuti chiari-
menti sul riparto del fondo sanitario»:  
’annuncio è arrivato dall’assessore regionale 
al Bilancio, Giovanna Quaglia, al termine della 
seduta della Conferenza Stato-Regioni svolta-
si mercoledì 6 giugno a Roma Quaglia ha poi 
messo in evidenza che «rimane aperto un 
punto centrale, da affrontare in sede politica: il 
silenzio del Governo sul riparto del fondo, che 
non è stato nemmeno iscritto all’ordine del giorno, non fa che confermare 
i nostri timori. Anche le dichiarazioni del viceministro dell’Economia, che 
parla di approfondimenti tecnici, dimostrano, a nostro giudizio, l’intenzione 
del Governo di ridurre il fondo, senza tener conto dell’accordo già rag-
giunto nello scorso febbraio». L’assessore ha anche ricordato che «con 
grande senso di responsabilità le Regioni hanno discusso anche della de-
stinazione di risorse per le zone terremotate dell’Emilia». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sul-fondo-
sanitario-occorre-un-chiarimento-con-il-governo.html 
 

La riforma del trasporto pubblico è senza misteri  
 
ùL’assessore regionale ai Trasporti, Barbara 
Bonino, ha risposto alle critiche sollevate da 
alcuni consiglieri di opposizione sulla riforma 
del trasporto pubblico. «Non ci sono misteri 
da svelare, né reticenze: il Piano triennale è 
un atto di indirizzo di programmazione, men-
tre la gestione puntuale dei singoli servizi 
ferroviari è disciplinata dal rapporto contrat-
tuale vigente tra la Regione e Trenitalia - ha 
precisato Bonino -. La concertazione per 
un’integrazione dei servizi ferro-gomma si 
svolge all’interno dei quadranti e in prospettiva dell’Agenzia della mobilità 
regionale». Per quanto riguarda il 2012, l’assessore ha annunciato che, 
nel rispetto della delibera di Giunta del novembre scorso, «sospenderemo 
i servizi ferroviari su 12 linee, di cui 2 già chiuse dal 2010 per problemi in-
frastrutturali e 6 chiuse da anni nel periodo estivo, risparmiando così 6,5 
milioni di euro. Inoltre, verranno cancellati quei treni festivi e prefestivi 
scarsamente utilizzati. Questo ci consentirà di risparmiare ulteriori 5 milio-
ni, raggiungendo così 11,5 milioni di euro, pari al 5% di tagli richiesto, os-
sia la quota semestrale». 
Bonino ha anche voluto precisare che «non ci possiamo più permettere di 
pagare milioni di euro per treni che viaggiano vuoti e il nostro intervento 
serve proprio a fermare questo spreco pazzesco di risorse pubbliche. Le 
soppressioni programmate sulle 12 linee, peraltro, vengono compensate 
dall’introduzione dei servizi sostitutivi automobilistici, dal costo notevol-
mente inferiore: non lasciamo nessun piemontese a piedi, ma garantiamo 
la copertura integrale del territorio. Con essa il diritto alla mobilità e il mi-
glioramento della qualità del servizio». 
www.regione.piemonte. i t /not izie/piemonteinforma/diar io/
archivio/2012/giugno/la-riforma-del-trasporto-pubblico-senza-
misteri.html 

 

Indesit, urgente  
il tavolo di crisi  

 
«La chiusura di Indesit 
costituisce un vulnus 
drammatico per il made 
in Italy. Ormai sono trop-
pi gli storici segmenti pro-
duttivi che stanno la-
sciando l’Italia. Il ministro 
Corrado Passera non 
può accontentarsi di ri-
manere a guardare, certi-
ficando da semplice no-
taio la fine di intere filiere 
industriali. Non può la-
sciare le Regioni da sole, 
ad esercitare una funzio-
ne di mero cuscinetto 
delle tensioni sociali ef-
fetto della crisi»: questo il 
commento a caldo 
dell’assessore al Lavoro 
piemontese, Claudia Por-
chietto, dopo l’annuncio 
della chiusura della stori-
ca azienda di None.  
«La chiusura di Indesit è 
un vero e proprio colpo 
ferale - afferma Porchiet-
to - per il settore del bian-
co e del freddo in Pie-
monte. Ho scritto una let-
tera ad Andrea Sasso, 
presidente di Ceced Con-
findustria l’associazione 
dei produttori di elettro-
domestici, chiedendo di 
unire le forze per chiede-
re un incontro a livello 
ministeriale al fine di non 
arrivare alla completa de-
sertificazione del distretto 
dell’elettrodomestico in 
Italia. Non possiamo per-
metterci di far morire un 
intero comparto per as-
senza di politiche indu-
striali». 
www.regione.piemonte.
i t / n o t i z i e /
piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Il Piemonte leader nell’utilizzo dei Fondi europei  
 
La Regione Piemonte continua ad es-
sere ampiamente sopra la media nazio-
nale per capacità d’impegno e per effi-
cienza realizzativa delle iniziative attiva-
te con i fondi europei. La conferma è 
arrivata durante i lavori del Comitato di 
sorveglianza del programma operativo 
del Fondo sociale europeo 2007-2013, 
svoltisi giovedì 7 giugno a Torino. 
Aprendo la riunione, l’assessore regio-
nale al Lavoro, Claudia Porchietto, ha 
manifestato «l’intenzione di partire pro-
prio da questa best practice per candi-
dare il Piemonte a modello sperimenta-
le in Italia sia in termini di politiche attive rivolte a combattere la disoccu-
pazione, sia per la vocazione delle nostre misure a costruire una 
‘Generazione di talenti piemontesi’ che costituiscano la migliore ossatura 
della comunità di domani». 
Ha aggiunto Porchietto: «In un momento nel quale a livello nazionale si 
solleva il problema della capacità di spendere i fondi comunitari da parte 
degli enti pubblici il Piemonte si dimostra esempio per il Paese. In partico-
lare, registra una capacità d’impegno pari al 65,23% contro il 55% a livello 
nazionale, e una efficienza realizzativi del 44,2% contro il 34% di media in 
Italia. L’ampio ventaglio di azioni promosse e realizzate nel 2011 ha per-
messo di raggiungere notevoli risultati sotto il profilo dell’avanzamento fi-
sico del programma: al 31 dicembre risultavano avviati oltre 17.000 pro-
getti, coinvolte quasi 238.000 persone e circa 49.000 imprese». 
Anche quest’anno i lavori del comitato di sorveglianza hanno rappresenta-
to un’importante occasione per compiere un bilancio sull’attuazione delle 
politiche e delle azioni regionali di tutela e sviluppo del “capitale umano” 
realizzate con il prezioso contributo del Fse, per contrastare la grave crisi 
occupazionale, per trarre le indicazioni necessarie per definire le prossi-
me direttrici di lavoro in un’ottica di rilancio della crescita e sostegno alla 
ripartenza del nostro tessuto economico e sociale attraverso il rafforza-
mento del capitale umano. 
«Il contesto socio-economico - ha dichiarato l’assessore - nel 2011 ha ri-
sentito ancora delle conseguenze legate all’onda lunga della crisi finan-
ziaria, innescata dal crollo degli strumenti derivati legati al mercato immo-
biliare statunitense e, dopo una breve e flebile ripresa, è ritornata a farsi 
sentire pesantemente a causa dei timori di default per i debiti sovrani dei 
Paesi mediterranei dell’Ue e di alcuni Stati neocomunitari. La situazione 
occupazionale e del mercato del lavoro ha visto un lieve miglioramento 
degli indici relativi all’occupazione (23.000 unità, +1,2% su base annua) e 
alla disoccupazione, rimasta stabile al 7,6%. È necessario però guardare 
anche al 2012, che presenta dati tornati negativi. In Piemonte le persone 
in cerca di occupazione salgono dalle 159.000 del primo trimestre 2011 a 
184.000 (+15,6%), e il tasso relativo passa dal 7,7% all'8,9%. Un dato che 
deve far riflettere soprattutto il Governo nazionale, sollecitandolo ad atti-
vare adeguate politiche industriali». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemonte-
leader-nell-utilizzo-dei-fondi-europei.html 

 
Programmazione 

per il Fondo sociale 
 

Nell’ambito del Comitato di 
sorveglianza del program-
ma operativo del Fondo so-
ciale europeo 2007-2013, 
riunitosi giovedì 7 a Torino, 
l’assessore regionale al La-
voro, Claudia Porchietto, ha 
tracciato anche gli obbiettivi 
d a  r a g g i u n g e r e : 
«Costituiranno priorità il 
censimento sistematico e il 
riutilizzo di tutte le econo-
mie per impiegare al meglio 
tutte le risorse, la program-
mazione strategica regiona-
le e la progettazione delle 
singole linee di intervento in 
una logica sempre più foca-
lizzata sui target dei desti-
natari, piuttosto che sugli 
strumenti di attuazione, 
l’integrazione dei tradizio-
nali interventi formativi, for-
temente caratterizzati in ter-
mini di rafforzamento 
dell’occupabilità e rispon-
denti a specifiche necessità 
del contesto regionale e 
p r o v i n c i a l e ,  c o n 
l’erogazione di specifici ser-
vizi al lavoro, ed avviare 
l’accreditamento per i servi-
zi in modo da mettere a fat-
tor comune degli utenti le 
peculiarità del sistema pub-
blico e privato». Ha prose-
guito Porchietto: «La sfida è 
sostenere lo sviluppo ed il 
consolidamento sul territo-
rio di reti e filiere di servizi e 
soggetti differenti, capaci di 
operare in maniera sinergi-
ca e coordinata nella rispo-
sta ai bisogni dei lavoratori 
e delle imprese piemontesi. 
Solo in questo modo sare-
mo in grado di mobilitare le 
capacità progettuali e rea-
lizzative necessarie per 
sfruttare appieno la sfida 
che la nuova programma-
zione delle politiche di coe-
sione ci pone». 
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Gran Tour 2012: si prenotano gli itinerari estivi e autunnali  
 
Da lunedì 11 giugno è possi-
bile prenotarsi per gli itinera-
ri estivi-autunnali del Gran 
Tour 2012, in programma 
dal 18 agosto al 10 novem-
bre. La nuova sessione sarà 
inaugurata con il percorso 
del 15 agosto che a Torino 
porta dalla Gran Madre di 
Dio alla casa di Emilio Sal-
gari. Gran Tour, il cui obietti-
vo è portare a scoprire e co-
noscere un patrimonio spes-
so poco noto o non accessi-
bile, ha quest’anno come te-
ma principale il paesaggio e 
la natura, proposto in 
un’intera sezione di percorsi 
per scoprire gli affascinanti panorami del Piemonte: colline, laghi, scenari 
alpini e vallate di suggestiva bellezza. Si attraversa l’intera regione, con 
visite a piedi o in bus, dalle Langhe alla Valsusa, da Domodossola 
all’Alessandrino, dal Canavese all’Astigiano. Si entra in parchi e giardini 
storici pubblici o privati, pensati nei secoli scorsi da straordinari architetti o 
in aree verdi progettate in anni recenti. 
Il programma prevede anche altre tre sezioni tematiche: i percorsi classi-
ci, che propongono gli itinerari più apprezzati delle diverse edizioni, l’arte 
e la storia, con visite a musei, archivi, dimore storiche, chiese e monasteri 
per ammirarne le collezioni, gli arredi e le architetture, abbinate alle eccel-
lenze enogastronomiche e alle proposte culturali delle diverse zone del 
Piemonte. 
Per Michele Coppola, assessore regionale alla Cultura e presidente di tur-
no dell’Associazione Torino Città Capitale Europea, che coordina il pro-
getto, «i 3.500 partecipanti della prima fase, cresciuti rispetto all’anno 
scorso, confermano che il miglior modo per vivere i luoghi di arte e cultura 
è visitarli. La scelta di puntare sul tema principale del paesaggio e della 
natura sta dunque premiando. Siamo fiduciosi che anche la seconda fase 
saprà raccogliere il consenso e la soddisfazione dei partecipanti, grazie 
alla varietà delle proposte e alla ricchezza di offerte su tutto il territorio re-
gionale». 
Il Gran Tour è sostenuto da Regione Piemonte, Provincia e Città di Tori-
no, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt. Come tutti gli anni, gli iti-
nerari sono progettati anche dalle oltre 60 associazioni di volontariato cul-
turale che partecipano all’iniziativa e dalla Società piemontese di archeo-
logia e belle arti. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/gran-tour-
2012-si-prenotano-gli-itinerari-estivi-e-autunnali.html 

 

 
Nuovo allestimento  
del Museo di Scienze  
 
Sarà inaugurato a set-
tembre il nuovo allesti-
mento del Museo regio-
nale di Scienze naturali 
di Torino. La previsione è 
stata confermata dopo un 
sopralluogo svoltosi mer-
coledì 6 giugno, al quale 
h a  p a r t e c i p a t o 
l’assessore regionale alla 
Cultura, Michele Coppo-
la. 
Il nuovo allestimento o-
spiterà “La foresta del 
Madagascar”, una sezio-
ne dedicata alla foresta 
pluviale dell’isola africa-
na. «Il Museo - ha dichia-
rato al termine Coppola - 
nel 2011 ha attratto 180-
mila visitatori, rappresen-
tando un luogo ideale per 
le famiglie, ed il nuovo 
allestimento permetterà 
di porre al centro il visita-
tore facendolo entrare in 
contatto con le scienze 
della natura in modo in-
novativo, sostituendo 
l’osservazione con la par-
tecipazione diretta». 
Il progetto, fortemente 
voluto dalla Regione, si 
sviluppa su una superfi-
cie complessiva di circa 
2000 metri quadri ed è 
nato da un’idea dell'eto-
logo Giorgio Celli, del 
quale in questi giorni ri-
corre l’anniversario della 
scomparsa. 
www.regione.piemonte.
it/notizie/
piemonteinforma/
diario/a-settembre-il-
nuovo-allestimento-del-
museo-di-scienze.html 
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Inaugurata a Beinasco la scultura Grande vegetazione  
 

E’ stata inaugurata, venerdì 8 giugno a Beina-
sco (Torino), la scultura Grande vegetazione di 
Francesco Bocchini, vincitrice del 7° Premio in-
ternazionale di scultura della Regione Piemonte 
Umberto Mastroianni 2010. È realizzata in la-
miera di ferro a banda stagnata e collocata nel 
giardino pubblico adiacente via Principe Amede-
o, che per l’occasione è stata ufficialmente inti-
tolata alle vittime delle mafie. L’opera è stata vo-
tata a maggioranza dagli abitanti di Beinasco, 
che l’hanno scelta fra i tre bozzetti segnalati come finalisti da una com-
missione giudicatrice composta da critici d’arte. Lo scultore Francesco 
Bocchini, nato a Cesena nel 1969, si é diplomato all’Accademia di Belle 
Arte di Bologna; ha realizzato scenografie per diverse compagnie teatrali 
e partecipato alla Triennale di Milano ed alla Quadriennale di Roma. 
Grande vegetazione s’inserisce nell’ambiente con il movimento dei seg-
menti-foglie e vuole richiamare l’attenzione dei passanti sulla necessità di 
una sensibile adesione ed interpretazione ai temi riguardanti la natura. «Il 
Premio Mastroianni - afferma Michele Coppola, assessore regionale alla 
Cultura - conferma la sua vocazione ad una continua ricerca di interventi 
in armonia con il paesaggio urbano e la sensibilità verso il territorio degli 
artisti che hanno partecipato». Il concorso, promosso dalla Regione e or-
ganizzato dall'Associazione Piemontese Arte, intende valorizzare la pro-
gettazione e la realizzazione di opere plastiche perché possano inserirsi 
correttamente nel paesaggio urbano e caratterizzarne un’area di pubblico 
utilizzo. La manifestazione, che ha cadenza biennale, coinvolge in ogni 
edizione due diversi Comuni. La settima edizione ha visto la partecipazio-
ne di Barge (Cuneo) e Beinasco.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inaugurata-
a-beinasco-grande-vegetazione.html 
 

Crescita delle presenze negli agriturismo del Piemonte  
 

«Dal 2005 a oggi gli agriturismo in Piemonte 
sono passati da 748 a oltre 1.100 - ha affer-
mato Alberto Cirio, assessore al Turismo 
della Regione, commentando i dati di Con-
fagricoltura, che indicano una crescita dei 
flussi a livello locale di circa il 13% nel 2011 
con oltre 278 mila presenze e 103 mila arri-
vi -. Un’azienda sana e in espansione che 
agisce positivamente sul turismo piemontese e che ha visto quasi triplica-
re, negli ultimi dieci anni, le strutture agrituristiche in grado di offrire non 
solo la ristorazione ma anche il pernottamento. Una soluzione che i turisti 
mostrano di apprezzare molto, in linea con la crescente riscoperta 
dell’enogastronomia locale e con la tendenza, sempre più diffusa, a con-
cepire il viaggio come occasione di contatto con la natura e con le radici 
del territorio. Un mondo autentico di cui gli agriturismo sono forte espres-
sione e che valorizzeremo, ancora di più, nell’ambito del nostro piano 
triennale di promozione turistica». Dai dati di Confagricoltura, il Piemonte 
con oltre 1.100 agriturismo risulta la sesta regione italiana per numero di 
strutture, dopo Toscana, Trentino Alto Adige, Lombardia, Umbria e Vene-
to. Sul totale di 1129 aziende agrituristiche, 789 offrono anche ricettività 
mentre 340 si limitano alla proposta enogastronomica. La maggior parte 
si concentra sulle colline di Cuneo, Asti e Alessandria, province che as-
sorbono anche la quota principale dei flussi negli agriturismo: in testa Cu-
neo che detiene il 47,2% di arrivi e presenze, seguita da Asti con il 23,2% 
e Alessandria con il 17,8%. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.
php 

Il Giardino perenne  
del Sant’Anna 

  
Sabato  9  g iugno , 
nell’ambito del progetto a 
cura del Dipartimento E-
ducazione del Castello di 
Rivoli Museo di Arte con-
temporanea, la popolazio-
ne dell’ospedale S. Anna 
di Torino ha realizzato un 
grande wall painting 
nell’area di attesa anti-
stante alle sale operato-
rie: la direzione sanitaria, 
il personale dell’ospedale 
e le famiglie hanno dipin-
to il gioioso e simbolico 
wall painting dal titolo 
“Giardino perenne”. 
L'assessore regionale ala 
Cultura, Michele Coppola, 
si è espresso con favore 
sui percorsi di umanizza-
zione attraverso l’arte atti-
vati dalla Fondazione Me-
dicina a misura di donna: 
«E’ motivo di grande or-
goglio per un amministra-
tore pubblico vedere, so-
prattutto in questo mo-
mento storico, come la 
professionalità e la pas-
sione messe a disposizio-
ne della Fondazione Me-
dicina a misura di donna 
stiano portando veloce-
mente a così tanti e con-
creti risultati. Non posso 
che rendere omaggio e 
merito all’impegno della 
Fondazione affinché gli 
ospedali siano sempre 
più luoghi di accoglienza 
e cura confortevoli. Non 
deve rimanere solo un so-
gno quello di portare i 
contenuti culturali a tutte 
le strutture ospedaliere 
del Piemonte perché tutto 
ciò che è arte può aiutare 
a diminuire le distanze tra 
ospedali e pazienti e fa-
vorirne la guarigione». 
www.regione.piemonte.
i t / n o t i z i e /
piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Rivive la battaglia di Marengo 
Torna la rievocazione storica della battaglia di Ma-
rengo del 14 giugno 1800. In programma una  se-
rie di manifestazioni che inizieranno nel giorno 
dell'anniversario dello scontro tra le truppe napole-
oniche e l'esercito austriaco, il clou domenica con 
un centinaio di rievocatori che riproporranno alcu-
ne fasi della battaglia. Ad aprire le giornate, giove-
dì alle 21 all'Auditorium di Marengo un concerto 
dell'Orchestra Filarmonica di Torino che  proporrà 
un omaggio alla Nazione francese con un programma di musiche di Luigi Boccherini. Ve-
nerdì a Serravalle Scrivia si apre la mostra il "Di-Segno di Napoleone", interpretazione del 
mito di Napoleone di 39 artisti contemporanei. La rassegna resterà aperta fino all'8 luglio. 
Sabato si entra nel vivo delle celebrazioni con l'arrivo dei  rievocatori, un centinaio, e l'a-
pertura degli accampamenti francese e austriaco nel parco e la presentazione del  libro 
"La seconda campagna d'Italia da Parigi a Marengo" di  Luigi Manfredi. Alla sera, nella pi-
ramide del Marengo Museum la simulazione in wargame della "battaglia navale di Maren-
go". Domenica alle 10:30 la rievocazione della battaglia che quest'anno si svolgerà nel bo-
sco all'interno del parco invece che in un campo, come nelle precedenti edizioni. Per age-
volare  l'accesso del pubblico, nella giornata di domenica funziona un servizio di navetta 
gratuita da Alessandria.  
www.marengomuseum.it/ 
 
Alessandria, iscrizioni negli asilo nido 
Da lunedì 11 giugno e fino a venerdì 10 agosto, sono aperte le iscrizioni 
agli asili nido comunali per l’anno scolastico 2012/2013. La domanda di 
iscrizione si può reperire negli uffici della Direzione Servizi Educativi (dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 ed i pomeriggi di lunedì, martedì, 
giovedì dalle 14.30 alle 17), all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comu-
ne di Alessandria (orario: lunedì – mercoledì - venerdì  ore 8:30-13:30; il 
martedì e il giovedì ore 8:30-16:30) e sul sito internet del Comune di Ales-
sandria nella sezione uffici e servizi/servizi scolastici 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 
0131 515295; 0131 515 592  oppure 0131 515 402. 
www.comune.alessandria.it 
 
Casale, concerto per “Arte organistica nel Monferrato” 
Sabato 16 giugno, alle 21, nella chiesa del Convento di Sant’Antonio di Casa-
le Monferrato, si terrà il quinto concerto di “Arte Organistica nel Monferrato”. 
La direzione artistica è di Massimo Gabba e Roberto Stirane. Protagonista 
del concerto è il maestro Gianfranco Nicoletti, attualmente direttore del con-
servatorio Corelli di Messina e organista nel Santuario di San Filippo Apostolo 
in Aidone (Enna). In programma musiche di Bossi, Mendelssonh, Lizst, Saint 
Saens. La Chiesa del Convento di S. Antonio, è dotata un organo costruito 
dalla ditta Tamburini di Crema nel 1966. Lo strumento è stato oggetto di un 
restauro e ampliamento terminato nel 2011 che consente ora di poter affron-
tare agevolmente anche il grande repertorio del Romanticismo europeo.  
www.arteorganisticanelmonferrato.it 
 
Messa per gli sposi di ieri 
Memorie ed emozioni per gli sposi di ieri: domenica 17, nella chiesa di Santa Caterina, alle 
18, sarà celebrata, da Monsignor Antonio Gennaro, una messa alla presenza del Coro del-
la Scuola di Musica per adulti del conservatorio Vivaldi di Alessandria. 
www.onlus-santacaterina.it 



9 sommario 

Sabato 16 e domenica 17 giugno rievocazione dell’Assedio di Canelli 
L'Assedio di Canelli di sabato 16 e domenica 17 giugno, è molto più di una 
semplice rievocazione storica: è la festa dei canellesi che, rivivendo il pas-
sato, sanciscono forte e chiara la propria identità. Si tratta di una festa in 
cui l'esatta ricostruzione storica viene resa viva ed autentica dal coinvolgi-
mento popolare. Musica, teatro, storia, costume, arte, artigianato ed eno-
gastronomia sono gli elementi di una miscela avvincente che richiama ogni 
anno più di 50.000 visitatori. Sul canovaccio degli avvenimenti principali, 
più di 2000 figuranti in costume rappresentano lo storico assedio del 1613 
ricreando per due giorni l'atmosfera e le situazioni di una città assediata. 
Come per i soldati e i popolani, il visitatore, deve sottostare agli obblighi ferrei del lascia-
passare ed accettare di buon grado l'eventuale inquisizione da parte delle guardie di ron-
da. Poi odore di polvere da sparo ovunque, tamburi, ordini concitati, ispezioni a sorpresa, 
momenti di relativa tranquillità alternati a quelli eccitati delle sortite, alterigia degli ufficiali e 
dolore della povera gente. Una sorpresa dopo l'altra, un'emozione continua.  
www.assediodicanelli.it/ 
 
Prevenire il colesterolo come fattore di rischio cardiovascolare 
“Sapevi che il colesterolo può essere un problema familiare?” è il titolo dell’incontro 
con esperti fissato per sabato 16 giugno, dalle 10 alle 12, nella piazza interna del Car-
dinal Massaia. L’iniziativa è proposta dal reparto di Diabetologia insieme alla Società 
per lo studio dell’arteriosclerosi e si svolgerà in occasione della prima Giornata nazio-
nale del colesterolo. Interverranno Maria Luisa Amerio, primario di Dietetica e Nutri-
zione Clinica al Massaia, i medici Luca Capello ed Elena Repetti, rispettivamente in 
servizio alla Cardiologia e alla Diabetologia dell’ospedale cittadino, Ezio Labaguer, a capo 
di Sos Diabete e referente regionale dell’Associazione nazionale diabetici, Claudio Nuti, 
presidente regionale della Società italiana di medicina generale. Modererà il primario di 
Diabetologia, Luigi Gentile.  
www.asl.at.it 
 
“L’eccellenza della danza in estate” 
Uno stage per giovani danzatori. Lo organizza la scuola Danzil’Aria ad Asti nel perio-
do dal 30 giugno all’8 luglio, in collaborazione con la Compagnia Esperimenta ed il 
coreografo Walter Cinquinella. I docenti si alterneranno nell’insegnamento di balletto 
classico, hip hop, moderno, contemporaneo e su punte. Gli stagisti saranno divisi in 
fasce d’età:children, per i più piccoli, intermedia ed avanzata. Al termine dello stage, 
l’8 luglio, si terrà uno spettacolo al piccolo Teatro Giraudi, nell’ambito di Asti Teatro. 
Domande di iscrizione entro il 15 giugno. 
www.danzilaria.com 
 
Gran Galà di pattinaggio artistico ad Asti 
Domenica 17, in piazza Alfieri, Gran Galà di pattinaggio artistico organizzato 
dal New Asti Skating. La manifestazione inizierà nel pomeriggio, alle 16:30, 
con “Pattina con i campioni”, riservata ai bambini dai 4 anni. Alle 17:30 le pro-
ve, alle 20 l’esibizione degli sbandieratori dell’Asta, alle 21  l’inizio del Gran 
Galà. Tra gli atleti presenti, la campionessa mondiale, Tanja Romano e la vice 
campionessa europea, Noemi Mattina. 
www.comune.asti.it 
 
Borse di studio Diocesi- Astiss 
Gloria Benussi, Daniele Merlone e Alice Micaela Toso sono i tre vincitori del 
bando per l’assegnazione di  borse di studio del progetto culturale della Dioce-
si di Asti e Astiss. Le tre aree di interesse sono “Economia e Territorio”, 
“Ambiente e Cultura” e “Servizi alla Persona”. La premiazione avverrà sabato 
16, alle ore 10, in Vescovado. 
www.uni-astiss.it 
 
Telethon incontra i volontari di Asti e provincia 
Mercoledì 20 giugno, alle 20:30, al Red&Black di corso Torino, è in programma il 
secondo incontro dei volontari Telethon del coordinamento di Asti e provincia. 
Sarà l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori e presentare le prossime ini-
ziative del Comitato che raccoglie fondi per la ricerca scientifica sulla distrofia 
muscolare e le altre malattie genetiche. 
www.telethon.it 
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Biella. Contributi alle microimprese per il Piano di sviluppo integrato  
Il Comune di Biella ha emanato il bando che promuove la localizzazione 
di piccole e microimprese in aree urbane degradate al fine di sostenere la 
riqualificazione di quartieri urbani caratterizzati da degrado sociale, eco-
nomico e fisico. Il Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (Pisu) predispo-
sto dal Comune di Biella riguarda l’area tra il borgo storico del Vernato, il 
borgo storico del Piazzo e la porzione di Biella Piano a ridosso della colli-
na, approvato e ammesso a finanziamento dalla Regione Piemonte nel 
2011. Il bando stanzia complessivamente 660 mila euro, finanziati dalla 
Regione attraverso il programma dei Pisu e ripartiti in: 500 mila euro a 
fondo perduto che andranno alle microimprese per investimenti per nuovi 
impianti, nuove attrezzature e macchinari, mobili e arredi; 160 mila euro 
che andranno a rimborso totale o parziale dei pagamenti di tributi comu-
nali. Le imprese interessate, esistenti e di nuova costituzione, già localiz-
zate o che intendano localizzarsi entro la data di scadenza nel perimetro 
previsto dal Piano, possono presentare la domanda di ammissione a con-
tributi fino al 15 ottobre 2012.  
www.comune.biella.it/sito/addon/albopretorio_online/ALLEGATI/
A_2012_00000703_1.pdf 
 
A Biella certificati e servizi via web 
Il Comune di Biella insieme a Banca Sella e in collaborazione 
con il Politecnico di Torino e le associazioni imprenditoriali, ha 
realizzato il progetto “Biella Città Digitale”, che rende accessi-
bili ai cittadini i servizi pubblici, dal pagamento delle tasse co-
munali alla richiesta di certificati anagrafici, e i servizi bancari e 
commerciali, dai finanziamenti agevolati allo shopping, attra-
verso l’utilizzo dello smartphone e il web. Sul portale Polis 
Biella attivato dal Comune è possibile accedere ai servizi inte-
rattivi non solo di Biella ma anche degli altri comuni che ad og-
gi hanno aderito all’iniziativa. Il progetto comprende inoltre una 
quarantina di oasi wi-fi gratuite distribuite in tutta la provincia. 
www.polisbiella.it 
 
Strada dei vini a Viverone, Cavaglià e Roppolo 
Il Comune di Viverone rinnova la segnaletica per accogliere al 
meglio il turista lungo la “Strada dei vini torinesi”, l’itinerario che 
attraversa anche il biellese toccando le sponde del Lago di Vive-
rone e i comuni di Cavaglià e Roppolo, terre con tradizione vitivi-
nicola. La cartellonistica installata offre informazioni pratiche per 
raggiungere vigneti e cantine di aziende agricole in cui degusta-
re direttamente dal produttore i vini ad alta qualità e a chilometro 
zero. Il turista viene così guidato in un percorso enogastronomi-
co ma anche culturale e paesaggistico, in cui può apprezzare 
anche i prodotti tipici locali presso i ristoranti che hanno aderito 
all’iniziativa. 
www.stradarealevinitorinesi.it/ 
 
Maratona di arte contemporanea a Biella 
“Bic – Biella in contemporanea” è l’evento che fino a dome-
nica 17 giugno trasformerà Biella in una grande galleria 
d’arte aperta al pubblico. Grazie alla collaborazione delle 
diverse gallerie private cittadine, di Cittadellarte Fondazio-
ne Pistoletto, del Liceo Classico-Artistico G. e Q. Sella e di 
diversi operatori culturali, “Bic” porterà in città una serie di 
mostre, esposizioni, laboratori, incontri culturali e concerti 
con nomi di livello nazionale come Luca Beatrice e Angela 
Vettese. Il Museo del Territorio ospiterà le mostre 
“Dialoghi” e “Cubi in movimento”, progetto di Cittadellarte. 
A Villa Schneider saranno esposti i lavori dei giovani stu-
denti del Liceo Classico Artistico.  
www.facebook.com/BiellaInContemporaneaBic 
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Gara per la manutenzione invernale delle strade provinciali 
La Provincia di Cuneo ha pubblicato un avviso di gara per il servizio 
di manutenzione invernale forfettaria sulla rete stradale provinciale 
per il quadriennio ottobre 2012-giugno 2016. L’elenco dei lotti inte-
ressati e le condizioni contrattuali sono pubblicati sul sito www.
provincia.cuneo.it nella sezione Avvisi pubblici. Le richieste di invito 
dovranno essere trasmesse entro il 30 giugno 2012 alla Direzione 
Mobilità ed Infrastrutture della Provincia di Cuneo, corso Nizza 21, 
Cuneo, a mezzo posta ordinaria oppure tramite Pec a protocol-
lo@provincia.cuneo.legalmail.it  o via fax allo 0171-693838. 
www.provincia.cuneo.it 
 
 
La Provincia: l’aeroporto apra ai privati 
Il Consiglio provinciale, dopo un’approfondita analisi della situazione 
finanziaria della società, ha approvato una deliberazione con cui si sol-
lecita il consiglio di amministrazione della Geac S.p.A., che gestisce 
l’aeroporto di Levaldigi, ad avviare “tutte le procedure necessarie al fine 
di ricercare sul mercato un socio industriale e finanziario con l’obiettivo 
di influire sull’esito del procedimento volto al rilascio della concessione 
per la gestione dello scalo, nonché alla salvaguardia del valore patri-
moniale dell’impresa e, di riflesso, delle relative partecipazioni della 
Provincia di Cuneo”.  
www.provincia.cuneo.it 
 
 
Lavori sull’ascensore inclinato 
Dalle ore 18 del 19 a tutta la giornata del 25 giugno l’ascensore in-
clinato di Cuneo ,che collega Borgo San Giuseppe al centro, rimar-
rà chiuso al pubblico per consentire l’effettuazione dei lavori an-
nuali di manutenzione straordinaria dell’impianto. Dopo circa 150 
mila corse occorre infatti procedere alla sostituzione delle funi e 
delle pulegge di azionamento dell’impianto, oltre alla verifica di tut-
te le parti meccaniche ed elettriche. Durante la chiusura sarà an-
che effettuata la chiusura programmata per il primo mercoledì di 
luglio, in modo tale da non creare ulteriori disagi all’utenza. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
Come differenziare i rifiuti? 
Il Cec, Consorzio Ecologico Cuneese, che gestisce a Cuneo il servizio di 
raccolta rifiuti e nettezza urbana, ha pubblicato un Manuale per una corret-
ta Raccolta Differenziata che informa sulle tipologie di rifiuti conferibili co-
me differenziati, chiarendo quali possono essere conferibili e quali no, of-
frendo consigli utili e spiegandone anche il loro percorso dopo la raccolta. 
C’è anche un dizionario con oltre 400 voci che corrispondono a oggetti di 
uso quotidiano. Il manuale è distribuito gratuitamente ed è disponibile pres-
so gli uffici del Cec, via Schiaparelli 4 bis. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Online il bando volontari per scrittorincittà 2012  
Ogni anno a Cuneo scrittorincittà prende vita grazie al fondamentale 
aiuto dei tanti volontari che aderiscono e collaborano con entusiasmo 
alla manifestazione. Sul sito del Comune di Cuneo, oltre a tutte le infor-
mazioni necessarie, si può trovare la scheda di adesione che deve es-
sere inviata entro il 12 ottobre per posta al Comune, indirizzandola a 
Scrittorincittà - Comune di Cuneo, Assessorato per la Cultura - via A-
medeo Rossi, 4 - 12100 Cuneo (con Rif.: volontariato a scrittorincittà),
via e-mail (firmata) all'indirizzo volontari@scrittorincitta.it, oppure tramite 
fax al numero 0171.444825. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Costruire ventagli con il Museo Civico di Cuneo 
Un ventaglio, sicuramente il modo più semplice ed economico per allon-
tanare la calura estiva e rinfrescarsi come si deve. Traendo spunto da-
gli oggetti esposti nella collezione etnografica, Ventaglio vanto e vanità 
è il titolo dell’attività che il Museo propone a tutti coloro che vogliano ci-
mentarsi, guidati da un operatore, nella realizzazione di un delizioso 
ventaglio. L’iniziativa, a prenotazione obbligatoria e dal costo di 10 euro 
a partecipante, si svolgerà venerdì 15 giugno, a partire dalle ore 21. Per 
informazioni e prenotazioni si può contattare il Museo Civico di Cuneo 
al numero 0171/6341745. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Mirabilia nelle strade di Fossano 
Fino a domenica 17 giugno le vie del centro storico, i palazzi nobiliari e le 
chiese barocche di Fossano saranno il grande palcoscenico della sesta 
edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival. Ci so-
no il grande teatro di strada europeo, le più innovative produzioni di danza 
contemporanea, il meglio del circo contemporaneo mondiale, le ultime 
produzioni di teatro-ragazzi che si danno appuntamento nella provincia di 
Cuneo, insieme a street bands e spettacoli di strada, burattini e scuole di 
circo per bambini, per dar vita al più grande evento di settore in Italia. 
www.festivalmirabilia.it 
 
C'è Fermento/Blue Fest a Saluzzo 
Festival della birre artigianali C’è Fermento a Saluzzo, in piazza Montebello, pres-
so la Fondazione Bertoni. Venti birrifici provenienti da Piemonte, Valle d'Aosta, Li-
guria, Lombardia, Emilia, Toscana. Birroteca interna, piatti d'autore con tipicità lo-
cali, degustazioni guidate. In contemporanea torna il festival blues Blue Fest: sul 
palco tra gli artisti, Paolo Ganz e Francesco Più. Orari: venerdi 15, dalle 18,30 alle 
24, sabato 16, dalle 12 all’1, domenica 17,  dalle 12 alle 24. Ingresso libero. Primo 
ticket: 5 euro con bicchiere in vetro e una degustazione, degustazioni successive: 
1,50 euro. 
www.cefermento.it 
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Il Comune di Novara ha “adottato” Cavezzo, u-
no dei paesi più colpiti dal sisma che ha falci-
diato l’Emilia Romagna, Secondo le stime tec-
niche è il Comune con i maggiori danni alle 
strutture. Tre le vittime di Cavezzo, che conta 
poco più di settemila abitanti. Cavezzo é dun-
que gemellato con Novara, nel segno della so-
lidarietà. E’ stato aperto un conto corrente ban-
cario per raccogliere fondi, il cui Iban è IT87D0-
200810105000102101238.   
Il sindaco Andrea Ballarè ha annunciato che «il 
primo versamento sarà quello dei gettoni di 
presenza e dei contributi devoluti dai consiglieri 
comunali e dalla Giunta». In accordo con il co-
mune emiliano, i fondi raccolti saranno indiriz-
zati prioritariamente alla ricostruzione delle strutture scolastiche. 
«Svilupperemo i progetti e i programmi in stretta collaborazione con gli 
amministratori di Cavezzo» spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori 
Pubblici, Nicola Fonzo. «Vorremmo – conclude il sindaco – fare in modo 
che tutta la capacità di mobilitazione dei nostri concittadini, che non sono 
secondi a nessuno in generosità, potesse convergere in questo progetto, 
concentrando gli sforzi, con raccolte di fondi ma anche con altre iniziati-
ve,  per aiutare Cavezzo. Siamo certi che questo appello sarà ascoltato». 
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2012/cs20120601_481705 

 
Vivi l’arte a Novara, sabato 16 giugno con il Gran Tour 
La Provincia di Novara promuove per sabato 16 giugno la 
giornata “Vivi l’arte a Novara”, organizzata all’interno del 
“Gran Tour”, coordinato da Regione Piemonte e dedicata alla 
scoperta del patrimonio storico-artistico della città. L’itinerario 
consentirà di apprezzare la città di Novara, alternando il Ro-
manico del Battistero alle forme neoclassiche del Duomo e la 
preziosa produzione artistica Novarese, dai primi anni del XIII 
secolo fino al Novecento, conservata presso la Galleria Gian-
noni. Saranno visitati il complesso monumentale del Broletto, 
il battistero, il duomo e la basilica di San Gaudenzio. La parte-
cipazione sarà gratuita, previa prenotazione presso l’ufficio 
cultura della Provincia di Novara: tel. 0321-378456/472 , dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 (lunedì e giovedì anche dalle 15 alle 
16:30) o via mail, scrivendo a turismo@provincia.novara.it 
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1243 
 
Musica antica, l’Ensemble Cafébaum si esibirà a Romagnano Sesia 
Sabato 23 giugno, alle ore 21,15, la chiesa 
della Madonna del Popolo, a Romagnano 
Sesia, ospiterà il concerto di apertura del Fe-
stival Internazionale di Musica Antica 
“Gaudete 2012”, con l’esibizione 
dell’Ensemble Cafébaum. L’ingresso sarà 
gratuito. L'ensemble, fondato nel 2010, è 
composto d studenti dei prestigiosi Dipartimenti di Musica Antica dei Con-
servatori di Amsterdam e Basilea (Schola Cantorum Basiliensis). Si sono 
incontrati nel 2009, selezionati come membri della Eubo,  European Baro-
que Orchestra. Nella chiesa di Romagnano si esibiranno in un program-
ma che comprende musiche di Josep e Joan Baptista Pla, Giovanni Batti-
sta Pergolesi, Francois Couperin e Georg Friedrich Handel. 
www.comune.romagnano-sesia.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.
asp?Id=37647 

Terremoto in Emilia, il Comune di Novara “adotta” Cavezzo 
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Fuori dal set le foto delle dive al Museo del Cinema  
Il Museo Nazionale del Cinema, nella Mole Antonelliana ospita, fino al 
23 settembre, la mostra Fuori dal set, una personale dedicata alla pri-
ma donna fotografa italiana, Chiara Samugheo, che, a partire da me-
tà degli anni ’50, ha immortalato le dive di tutto il mondo per le coper-
tine delle più importanti riviste internazionali. Curata da Mauro Raffini, 
la mostra raccoglie oltre 150 immagini di grande formato apparse sul-
le copertine delle principali riviste internazionali, da Vogue a Life, da 
Epoca a Stern, da Paris Match a Vanity Fair, che ripercorrono la car-
riera di una delle poche donne che siano riuscite ad emergere in un 
ambiente tipicamente maschile. 
www.museonazionaledelcinema.it 
 
La montagna del Piemonte nelle foto d’inizio Novecento 
Suggestive fotografie di montagna scattate agli inizi del 
Novecento sono in mostra presso la Biblioteca della Re-
gione (via Confienza 14 Torino).  La rassegna, visitabile 
fino al 28 agosto, è dedicata a Vittorio Marchis, escursio-
nista torinese che coniugò la passione per la montagna 
e quella per la fotografia, sperimentando la fotografia a 
colori nel primo Novecento. Appassionato di tecnologia e 
di chimica, Marchis fabbricò autonomamente lastre per 
diapositive a colori che gli valsero numerosi riconosci-
menti e premi. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, con ingresso gratuito. 
www.consiglioregionale.piemonte.it     
 
Al Mauriziano lavori per 15 milioni entro il 2014  
Comporteranno un investimento di quasi 15 milioni di 
euro i lavori in programma all'ospedale Mauriziano di 
Torino, che saranno eseguiti entro il 2014. Per la nuova 
Rianimazione saranno impiegati 2 milioni 250mila euro, 
già finanziati dalla Regione, mentre per Endoscopia di-
gestiva si prevede una spesa di 900mila euro, pagata 
per circa metà dalla Regione e per la restante parte dal-
l'azienda ospedaliera. La spesa per il nuovo reparto di 
Ematologia ammonta invece a 900mila euro e sarà co-
perta in parte dalla Compagnia di San Paolo e in parte 
dall'associazione Aipe. Sei milioni di euro serviranno in-
fine per l'adeguamento del gruppo elettrogeno, la ristrut-
turazione dell'area laboratorio analisi e delle sale parto 
cesareo. 
www.mauriziano.it 
 
Favole e magie a Palazzo Madama 
Fino al 2 settembre a Palazzo Madama è visitabile la mostra Favole 
e magie. I Guidobono pittori del barocco, dedicata alla carriera dei 
fratelli Bartolomeo e Domenico Guidobono, pittori originari di Savo-
na, incaricati tra il 1708 e il 1721 di affrescare le volte 
dell’appartamento della seconda Madama Reale Maria Giovanna 
Battista di Savoia-Nemours. Un’occasione per scoprire e per cono-
scere due figure poco note dell’ambiente artistico torinese tra la fine 
del Seicento e l’inizio del Settecento; due pittori che hanno lasciato 
il segno della loro ispirazione più alta nei soffitti di Palazzo Madama, 
ma a cui si deve anche una vasta produzione di quadri da cavallet-
to, ora in gran parte dispersa in musei e collezioni private d’Europa 
e d’America. 
www.palazzomadamatorino.it 
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Tutto lo sport dell’estate alle Ogr  
Il Giardino Italiano delle Ogr diventa il luogo ideale per vivere lo sport 
internazionale dell’estate 2012, grazie al megaschermo di 12 mq, alle-
stito per trasmettere le partite del Campionato europeo di calcio. Oltre 
alle 32 partite dell’Europeo, sarà possibile assistere anche ad altri e-
venti sportivi, tra cui il torneo tennistico di Wimbledon e le Olimpiadi di 
Londra, in programma dal 27 luglio al 12 agosto. Il tutto nello spazio 
verde sul retro delle OGR, attrezzato con tavoli, poltroncine, e servizio 
bar. Inoltre, nel corridoio interno adiacente al giardino, sotto le volte 
delle Officine, verranno collocati quattro grandi schermi, su cui verran-
no trasmesse diverse competizioni in contemporanea.  
www.officinegrandiriparazioni.it  
 
Un mondo animato a Cuorgné 
I cartoni animati “made in Piemonte” sono protagonisti della mostra 
Un mondo animato, dal racconto all'animazione,  visitabile presso il 
Salone Esposizioni dell'Ex Manifattura di Cuorgné (via Ivrea, 100) fino 
al 15 luglio. L’esposizione è dedicata alla storica casa di produzione di 
cartoons torinese “Lanterna Magica” e raccoglie 73 pezzi originali tra 
studi dei personaggi, storyboard, scenografie e materiale di produzio-
ne di diversi film, facenti parte della collezione conservata all’Archivio 
di Stato di Torino. Per tutto il periodo dell’apertura, ogni venerdì, alle 
21,30, presso l’area mercatale di Piazza Pinelli, i disegni si animeran-
no con le  proiezioni serali  di tutte le opere prodotte da “Lanterna Ma-
gica”.  
www.comune.cuorgne.to.it 
 
Merende sinoire con i sapori del Piemonte alla Reggia di Venaria 
Sapori piemontesi e maestri del gusto sono al centro delle “merende si-
noire” in programma fino al 30 settembre, tutte le domeniche, alla Reg-
gia di Venaria. Un rituale che richiama l'antica atmosfera del ritorno del-
la corte dalla caccia e che prenderà corpo presso la Cascina dei Medici 
del Vascello, immersa negli orti e nei frutteti del Potager Royal, comple-
tamente ristrutturata dal Consorzio La Venaria Reale. In questo spazio 
Regione, Provincia e Camera di commercio promuoveranno cibi e piatti 
del territorio. I posti prenotabili ogni domenica sono 150. È possibile ac-
quistare il posto per la merenda sinoira (a partire dalle 17,30), ma an-
che un biglietto con l'ingresso alla Reggia.  
www.lavenaria.it 
 
Fotografare le Alpi torinesi 
Turismo Torino e Provincia promuove l’iniziativa Alpi Photo Experien-
ce, rivolta agli appassionati di fotografia che desiderano ampliare le 
proprie conoscenze teoriche e pratiche e che vogliono scoprire le alpi 
torinesi attraverso due o tre giorni di attività, che si alterneranno tra 
esercitazioni pratiche sul campo e lezioni in albergo o in rifugio.  Non 
semplici workshop, ma vere e proprie esperienze dove fotografia, 
montagna, attività outdoor, eventi e accoglienza si fonderanno in un 
unico contenitore, pensate sia per gli adulti che per i bambini. Le da-
te e gli itinerari sono pubblicati sul sito di Turismo Torino. 
www.turismotorino.org  
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La Festa d’la Muntagna  
A Locana, in valle Orco, da venerdì 15 a domenica 17 giugno, le 
terre alte sono protagoniste della Festa d’la Montagna. Fra gli 
appuntamenti in programma, sabato pomeriggio, alle 17 presso il 
Vecchio Mulino, l’incontro con il celebre alpinista Silvio “Gnaro” 
Mondinelli, uno dei pochi al mondo ad avere scalato tutti i 14 
“ottomila”, che racconterà le sue imprese. Domenica 17, dalle 9, 
per le vie del centro storico sarà protagonista invece il 
“Mercatino Alpino” dell'artigianato locale e dei prodotti tipici del 
territorio, con dimostrazione di mestieri tradizionali ed esposizio-
ne di mezzi per la montagna di Alpini, Protezione Civile, AIB, 
Soccorso Alpino.  
www.comune.locana.to.it 
 
Colonia Sonora alla Certosa di Collegno 
Arriva alla 16ma edizione Colonia Sonora, la kermesse musicale 
ospitata nel Parco della Certosa Reale di Collegno. Il “Festival di 
Musica Resistente”, che prenderà il via venerdì 22 giugno, avrà 
quest’anno un taglio più popolare, mirando ad un pubblico che 
non è solo quello dei più giovani ma anche ai fruitori di generi 
musicali più ricercati. Nel cartellone della manifestazione figura-
no noti artisti del panorama nazionale come Caparezza, After-
hours, Giuliano Palma, Shandon, Persiana Jones, Derozer, E-
strema, mentre dall’estero arriveranno come sempre delle esclu-
sive per il territorio, come Chris Cornell.   
www.coloniasonora.com 
 
Il Palio dei Borghi ad Avigliana 
Sabato 16 e domenica 17 giugno ad Avigliana è di scena il Pa-
lio dei Borghi, in onore di Amedeo VII di Savoia, il Conte Rosso. 
Avigliana ne ricorda la figura rievocando i festeggiamenti tenuti-
si nel 1389 al passaggio del sontuoso corteo che accompagna-
va nel suo viaggio verso la Francia Valentina Visconti, cugina di 
Amedeo e futura sposa di Luigi di Valois.  In programma cene a 
base ricette medievali, spettacoli, una fiaccolata in costume con 
centinaia di figuranti in costume e la suggestiva giostra medie-
vale, in cui i borghi si sfidano in gare di tiro con l’arco, corsa e-
questre e “delle botti”. 
www.comune.avigliana.to.it 
 
Moncalieri Folk Festival 
Dopo l'ottimo successo dello scorso anno, torna a Mon-
calieri il Moncalieri Folk Festival, promosso dall'Associa-
zione Il Porto e patrocinato dalla Città di Moncalieri, che 
porterà suoni folk e di qualità negli spazi della Comunità 
Il Porto onlus. La manifestazione è in programma nei 
giorni 21, 22 e 23 giugno e accoglierà alcuni dei migliori 
artisti del panorama folk nazionale, come l'eclettico per-
cussionista camerunense Tatè Nsogan, il sofisticato can-
tautore Massimo Bubola e la storica voce di Luca Morino, cantante dei 
Mau Mau. L'inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21,30, con ingresso 
gratuito. 
www.comune.moncalieri.to.it  
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Laghi alpini: a Cannobio una mostra interattiva 
Alla scoperta dei laghi alpini con una mostra interattiva a Can-
nobio lido il 15 e il 16 giugno. Si conclude così il progetto 
triennale Silmas, per la condivisione delle esperienze e delle 
conoscenze nel campo della gestione sostenibile dei laghi al-
pini, che ha visto la collaborazione di Francia, Italia, Slovenia, 
Germania e Austria. Quella del Lago Maggiore è la seconda 
tappa di un percorso che toccherà i laghi Bojinj e di Costanza 
e si concluderà sulle sponde del lago Wörthersee. A Cannobio 
sarà allestita una tensostruttura gonfiabile, contenente pannel-
li esplicativi, monitor con filmati ad hoc, computer con giochi 
interattivi. 
www.distrettolaghi.it 
 
Al via LetterAltura 2012 
LetterAltura, manifestazione dedicata alla letteratura di mon-
tagna, torna dal 28 giugno al 1 luglio fra Lago maggiore, La-
go d’Orta e Val d’Ossola. Giunta quest’anno alla sesta edi-
zione, la kermesse prevede appuntamenti a Baceno e Crodo 
il 7 e l’8 luglio, Ameno e Miasino il 14 e il 15 luglio e a Macu-
gnaga il 20, 21 e 22 luglio. Invariata la formula del festival: 
incontri con gli autori dalla mattina alla sera, spettacoli in tar-
da serata e un continuo confronto tra lettori, ascoltatori e au-
tori, all’insegna del dialogo per approfondire, conoscere, ri-
flettere e divertirsi. Fra gli ospiti internazionali, lo scrittore ci-
leno Luis Sepulveda. 
www.distrettolaghi.it 
 
Teatrocultura a Verbania da giugno a dicembre 
Comicità, letteratura, musica, impegno civile e teatro: TEatroCUltura ritor-
na a Verbania da giugno a dicembre. Un viaggio in 14 tappe fra generi ar-
tistici differenti, con la partecipazione di diversi ospiti d’eccezione. Si inizia 
con Marco Paolini, che il 30 giugno presenterà uno dei suoi progetti più 
apprezzati, dal titolo, “Uomini e cani, Dedicato a Jack London”. Il 15 luglio 
sarà la volta di Enzo Iacchetti, che proporrà, in compagnia della Witz Or-
chestra, “Gran Cabaret”, summa dei suoi migliori show. La kermesse pro-
seguirà nei mesi successivi, con gli interventi di Gian Antonio Stella e il 
concerto di Goran Bregovic. 
www.provincia.verbania.it 
 
Giovani artisti a Palazzo per Verbania 
Cercansi cinque giovani artisti, disposti a esporre le loro opere a Palazzo 
di Città di Verbania Pallanza. E’ quanto si legge in un annuncio pubblicato 
dalla segreteria del sindaco e dall’assessorato alle Politiche sociali del 
Comune verbanese. C’è tempo fino al 30 agosto per presentare le candi-
dature. Possono fare domanda giovani compresi fra i 18 e i 25 anni. Le 
mostre si svolgeranno dal 15 ottobre al 23 dicembre. I candidati dovranno 
inviare i propri dati ed un esempio di opere realizzate in fotografia. Per in-
formazioni: tel. 0323/542220 e fax 0323/542258. 
www.comune.verbania.it 



18 sommario 

Vercelli. Disability manager a servizio dei cittadini 
Il Comune di Vercelli ha introdotto la figura professionale del disability 
manager, che ha il compito di raccogliere le istanze dei cittadini disabili e 
delle loro famiglie, di elaborare reti, servizi e soluzioni per sostenere i di-
sabili nella vita quotidiana, con azioni che favoriscano l’accessibilità urba-
nistica e ai servizi, evitando ogni forma di discriminazione. Si richiede 
quindi la collaborazione degli stessi cittadini nell’inviare segnalazioni, foto 
e suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica riccardo.heinz@comune.
vercelli.it, oppure telefonando al numero 0161/596366, o consegnando la 
scheda di segnalazione presso l’URP, in piazza Municipio 4, a Vercelli.  
www.comune.vercelli.it/cms/it/disability-manager.html?Itemid=602 
 
 
In Valsesia connessione internet più facile 
La Comunità Montana Valsesia ha siglato l’accordo con l’azienda 
di telecomunicazione Ngi spa, che tramite la propria rete Eolo po-
trà garantire l’accesso internet a banda larga nelle zone della Val-
sesia non raggiunte dall’Adsl. Eolo infatti dispone di una rete wire-
less indipendente con oltre 800 ripetitori che coprono con il loro se-
gnale radio il Nord Italia e copriranno entro il 2013 il 90% del terri-
torio della Valsesia e della Valgrande che non sono raggiunti 
dall’Adsl via cavo. L’accordo prevede inoltre per gli enti locali la 
possibilità di accesso gratuito alla banda larga.  
www.comunitamontanavalsesia.it/ 
 
 
Santhià, fiaccolata contro le mafie  
Venerdì 15 giugno, alle ore 20:30, si svolgerà a Santhià la pri-
ma fiaccolata contro le mafie organizzata in collaborazione 
con l’Associazione Itaca e in cui parteciperanno i giovani del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi. L’iniziativa viene proposta a 
metà dei “57 giorni” che intercorrono tra la strage di Capaci 
(23 maggio) e quella di via D’Amelio (19 luglio) ed ha lo scopo 
di sensibilizzare i cittadini ad agire contro le organizzazioni cri-
minali e ricordare tutte le vittime di mafia. La fiaccolata partirà 
da piazza Roma e si concluderà presso il salone parrocchiale 
in cui interverrà Pino Masciari, imprenditore edile calabrese 
che dal 1997 è stato sottoposto, insieme a moglie e figli, ad un program-
ma speciale di protezione per aver denunciato la ‘andrangheta.  
www.itacavercelli.it/ 
 
 
L’Economia del Piemonte presentata dalla Banca d’Italia 
Mercoledì 20 giugno, dalle ore 10, la Camera di Commercio di Ver-
celli ospiterà presso il centro congressi G. Pastore, in piazza Risorgi-
mento 12, la presentazione del rapporto annuale della Banca d’Italia 
“L’Economia del Piemonte”, il documento che analizza l’evoluzione 
della congiuntura e le trasformazioni della struttura produttiva e finan-
ziaria della nostra regione. Interverranno Giovanni Carlo Verri, presi-
dente della Camera di Commercio di Vercelli, Maurizio Rocca, vice 
direttore della Sede di Torino della Banca d’Italia, Cesare Emanuel, 
pro rettore dell’Università Piemonte Orientale, Ferdinando Lombardi, 
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Carlo 
Mezzano direttore Confindustria Vercelli Valsesia.  
www.vc.camcom.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=992 



Quale futuro per l’aeroporto di Caselle? Ne hanno discusso martedì 12 giugno  
Regione, Provincia e Città di Torino 

 
E’ stato dedicato allo sviluppo dell’aeroporto di Caselle l’incontro 
che il presidente della Regione, Roberto Cota, e l’assessore al 
Turismo, Alberto Cirio, hanno avuto, martedì 12 giugno nel pa-
lazzo della Giunta regionale, con il sindaco e il vicesindaco di 
Torino, Piero Fassino e Tom Dealessandri, il presidente della 
Provincia di Torino, Antonio Saitta, ed i vertici di Sagat. 
«Abbiamo parlato in particolare di Ryanair - ha dichiarato al ter-
mine Cota -. La Regione vuole mantenere il suo impegno, ma è 
chiaro che da solo non è sufficiente: senza un impegno analogo 
di Comune e Provincia di Torino l’operazione non ha copertura. 
La discussione è pertanto stata rimandata. In tempi difficili e' be-
ne ponderare tutte le decisioni». L’assessore Cirio ha ricordato 
che «il rapporto con Ryanair è nato su iniziativa di Regione e 
Sagat, con un meccanismo virtuoso di comarketing che ha por-
tato in Piemonte 600mila passeggeri all’anno. Un comarketing su cui abbiamo investito an-
nualmente 1,5 milioni di euro come Regione, accanto ai 2 milioni garantiti da Sagat. La 
prospettiva della base è interessante ma, al momento, come ha sottolineato il presidente 
Cota, è sostenuta finanziariamente solo dalla Regione, disposta a mettere sul progetto 1,5 
milioni all’anno. Cifra che, però, non è sufficiente. L'incontro era quindi finalizzato a capire 
se da parte di Comune e Provincia di Torino esiste disponibilità a sostenere insieme il per-
corso: una volontà che, però, entrambi non manifestano. Da sola la Regione non può chiu-
dere questa partita, quindi nelle prossime settimane valuteremo con Ryanair come prose-
guire il rapporto».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/quale-futuro-per-l-
aeroporto-di-caselle.html 
 
Torino Scambi, venerdì 15 giugno seminario sul programma comunitario Leonardo  

Esperienze di mobilità in cinque Paesi 
 

Il risultati dell’esperienza di mobilità in cinque paesi, da parte 
di 91 torinesi, verranno presentati, nella mattinata di venerdì 
15 giugno, nella Sala delle Colonne del Palazzo Municipale di 
Torino. Si tratta del seminario conclusivo di “To.Sca Torino 
Scambi”, programma comunitario denominato “Leonardo Da 
Vinci – Mobilità (azione Plm 2010)”.  Sono stati coinvolti giova-
ni e adulti disponibili sul mercato del lavoro, che hanno svolto 
un periodo di tirocinio non retribuito in Francia, Spagna, Ger-
mania, Irlanda e Repubblica Ceca, per migliorare e rafforzare 
le proprie competenze professionali. Questi i settori nei quali si 
è articolato il progetto: ambiente, turismo, commercio, edilizia, 
trasporti, servizi educativi, sociali e sanitari, cultura e discipline 
artistiche, informatica e ristorazione. 
Al seminario di venerdì 15 verranno esposti gli elaborati pro-
dotti dai partecipanti e si potranno ascoltare le testimonianze 
di alcuni partecipanti al progetto, promosso e coordinato dalla Città di Torino, con due par-
tner: Associazione Formazione 80 e Csea. Alle ore 9:30 aprirà i lavori Elisa Rosso, diri-
gente del Servizio fondi europei, innovazione e sviluppo economico della Città di Torino, 
cui seguirà la relazione di Laura Fabbri, responsabile dei Progetti di innovazione sociale 
della direzione lavoro, sviluppo, fondi europei e smart city della Città di Torino. Poi Lucia 
Perona e Anna Bertrand, dell’Associazione Formazione 80, ente attuatore del progetto. Il 
programma del seminario prevede poi le testimonianze dei partecipanti e, alle 12,30, le 
conclusioni di Tom Dealessandri, vice sindaco di Torino, con delega alle Politiche del La-
voro. 
www.comune.torino.it/relint/progetti/tosca.shtml 
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