Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 24 del 22 giugno 2012
Il presidente della Giunta regionale Roberto Cota
dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano
per imprese, esodati e sanità
Imprese, esodati e sanità sono stati gli argomenti
trattati durante l’incontro che il presidente Roberto
Cota ha avuto lunedì 18 giugno al Quirinale con il
Capo dello Stato, Giorgio Napolitano.
Nel ringraziare Napolitano «per l’attenzione e la
disponibilità manifestate», Cota ha sottolineato che
«oggetto del colloquio sono stati la situazione di
grave difficoltà attraversata dal sistema produttivo
piemontese, la necessità di un intervento urgente
sulla pressione fiscale per imprese e lavoro e la
mia personale preoccupazione per il gran numero di esodati presenti in
Piemonte». Il presidente Cota ha chiesto al Capo dello Stato «un intervento per lo sblocco dei fondi sull’edilizia sanitaria, necessari per la costruzione delle Città della Salute di Torino e Novara, indispensabili per l’ammodernamento della nostra rete ospedaliera e anche per il recupero di un’efficienza dei costi di gestione. Oggi più che mai c’è bisogno anche in questo
campo di sostenere gli investimenti».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/cota-da-napolitano-perimprese-esodati-e-sanit.html

Tav, riunione in Regione con Provincia di Torino,
sindaci ed il Commissario Virano: quota
di 10 milioni di euro per le compensazioni ambientali

Incentivi per chi assume
in tessile, Ict e meccanica

Arrivano gli incentivi per le aziende
che effettuano assunzioni collegate a processi di formazione in uno
dei tre settori più in crisi, tessile, Ict
applicato e lavorazioni meccaniche. L’intervento è finanziato dalla
Regione con 5 milioni di euro e gestito dall’Agenzia Piemonte Lavoro. L’entità massima del contributo
é di 10.000 euro per ogni assunzione definitiva e di 7.000 euro per
ogni contratto a tempo determinato
di almeno 12 mesi. Il modulo va
compilato sul sito
www.agenziapiemontelavoro.it
Gli incentivi sono collegati ad un
percorso di crescita professionale
svolto dal lavoratore, della durata
tra le 150 e 500 ore. Il futuro dipendente deve risultare disoccupato o inoccupato da almeno
sei mesi, e assunto entro due
mesi dalla conclusione del percorso formativo.
L’assessore regionale al Lavoro e
Formazione professionale, Claudia
Porchietto, è convinta che “si otterranno risultati soddisfacenti,
in particolare se parametrati all’attuale, sfavorevole congiuntura economica”.

La prima quota di 10 milioni di euro del fondo per
le compensazioni ambientali legate alla realizzazione della Nuova Linea Torino-Lione verrà utilizzata per iniziative legate alla cosiddetta Smart
Valley (banda larga, fibre ottiche, wi-fi), per l’energia sostenibile, per gli interventi di edilizia
pubblica, con particolare riguardo alle scuole, e
sull’assetto idrogeologico.
Questo il percorso, che dedica grande attenzione alle ricadute economiche
ed occupazionali, concordato durante la riunione svoltasi lunedì 18 giugno
nel palazzo della Giunta regionale alla quale hanno partecipato il presidente della Regione, Roberto Cota, il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, il sindaco di Torino, Piero Fassino, il commissario di Governo
per la Tav, Mario Virano, ed i sindaci dei Comuni della Valsusa.
«C’è stata una condivisione generale dell’impostazione delle linee di intervento che ho proposto insieme a Virano - ha dichiarato Cota - anche perché si tratta di linee di azione molto ambientaliste. Durante la discussione
sono state espresse lamentele sulla scarsità delle risorse che condivido».
L’ammontare complessivo del fondo per le compensazioni corrisponderà al
5% dell’importo delle opere di costruzione della Torino-Lione. Stimato in
2,8 miliardi di euro il contributo italiano, lo si può calcolare in 140 milioni.
La sua puntuale definizione avverrà con l’approvazione del progetto defini- w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e . i t / n o t i z i e /
piemonteinforma/diario/incentivi-per-chitivo (gennaio 2013) e del bilancio europeo (2014-2020). I partecipanti alla
assume-in-tessile-ict-e-meccanica.html
riunione si sono presi 90 giorni per trasformare gli indirizzi in progetti operativi da presentare al Cipe e da far partire non appena i fondi verran-

no sbloccati.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-per-le-compensazionilinee-di-azione-molto-ambientaliste.html

sommario
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm

■ Dalla Regione

■ Cuneo

Il presidente della Giunta regionale
Roberto Cota dal Capo dello Stato
Giorgio Napolitano per imprese,
esodati e sanità
Tav, riunione in Regione con Provincia
di Torino, sindaci ed il Commissario
Virano: quota di 10 milioni di euro per
le compensazioni ambientali
Incentivi per chi assume
in tessile, Ict e meccanica
Riforma del trasporto pubblico locale,
per migliorare un servizio
non soddisfacente
Bonino: «Non è la resa della Giunta
regionale»
La Regione vuole edifici più sicuri,
anche sul piano sismico
I dati dell’ufficio sismico
della Regione Piemonte
La relazione Ires sul 2011, nel 2011
crescono Pil ed occupati,
ma per il 2012 le previsioni
sono negative
Nuove terme di Valdieri,
firmato il piano esecutivo
Il censimento degli impianti sportivi
piemontesi nel database del Coni
Wi-fi libero in Regione,
approvato il regolamento
per l’avvio del nuovo sistema
Il Piano dell’edilizia abitativa entra
nella fase attuativa
Utile di Finpiemonte
Partecipazioni nel 2011

Cuneo cerca rappresentanti
per le commissioni
Informagiovani Alba: attività estive
per i giovani studenti
Italiae, stendardi a Cuneo sino
a metà luglio
Grande classica a Boves
I falò di San Giovanni a Chiusa Pesio
Camminata del Gusto a Farigliano
Non Solo Erbe a Sale San Giovanni
Inizia l’estate anche ad Entracque

■ Novara
Da Torino al Lago d’Orta, a bordo
di una locomotiva del dopoguerra
Amenoblues, ecco il festival
sulle sponde del Lago d’Orta
La protezione giuridica
delle persone fragili

■ Torino

Ad un mese dal terremoto, la presenza
Anpas in Emilia
Premio Mastroianni di scultura
della Regione a Galliate e Corio
Notte Bianca a Giaveno, in solidarietà
con i terremotati dell’Emilia
Danze per recuperare
il teatro di Cento (Mo)
Ivrea celebra con un concerto
la Giornata mondiale del rifugiato
Il 15 luglio “Corri in Comune”,
per amministratori e dipendenti
■ Alessandria
In Valle di Susa una scuola estiva
di educazione musicale
Terremoto, primi contatti tra Novi Ligure La sezione del Club Alpino Italiano
e Novi di Modena
di Venaria Reale
Alessandria, sospensione dei servizi
celebra i 50 di gestione
Telecom nel Comune
del Rifugio Daviso
Rassegna di concerti sugli organi storici Letture a Palazzo venerdì 22
nell'Alessandrino
a Chivasso
Alessandria, festa
per un ultracentenario
■ Verbano Cusio Ossola
Casale, concerto della banda musicale
di Trino
Musica in quota 2012, fra concerti
ed escursioni
■ Asti
JazzAscona festival, due tappe nel Vco
Al via il Giugno Domese
I Bersaglieri ad Asti nel 2014
Bosco fatato 2012 nell’antico borgo
Al Massaia accanto al paziente
di Cossogno
diabetico c’è anche la psicologa
Asti, Grom e Martinetti presentano
■ Vercelli
il loro libro
Il colorato mondo del circo anima
Corso per infermiera volontaria
la festa della “Farfalla blu”
della Croce Rossa
Star internazionali con il Jazz Re Found
■ Biella
140 candeline per le Guide Alpine
di Alagna
Accordo Gal-Provincia di Biella
Festival delle Marionette in Valsesia
a sostegno delle microimprese
Rally Lana Storico 2012
■ Vi consigliamo
A Biella gli Special Olympics Italia 2012
Nordic walking per solidarietà
I 190 anni della Filarmonica
Fondi a sostegno degli apicoltori
di Castellamonte
I dati del turismo biellese nel 2011
verranno celebrati con quattro serate
In bici per le “Strade verdi del Biellese”
gratuite
Festival Internazionale dell’Aria
di spettacolo e musica in piazza
della Repubblica
Lunedì 25 giugno al via “Architettura
di note”

Supplemento
all'agenzia Piemonte Informa
Direttore Responsabile
Gianni Gennaro
Capo Redattore
Renato Dutto
Redazione
Mara Anastasia
Luis Cabases
Pasquale De Vita
Piero Mora
Lara Prato
Alessandra Quaglia
Redazione grafica
Silvana Grasso
Servizi fotografici
della Regione Piemonte
Gabriele Mariotti
Tel. 011 4321308
piemontenews@regione.piemonte.it

Palazzo della Giunta Regionale
Piazza Castello 165
10121 Torino

Riforma del trasporto pubblico locale,
per migliorare un servizio non soddisfacente
L’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino, ha risposto alle critiche sulla sospensione di 12 linee ferroviarie formulate
martedì 19 giugno in Consiglio regionale
dai gruppi di opposizione, che hanno
presentato una mozione di sfiducia nei
suoi confronti, che è stata respinta.
Alla fine del dibattito è intervenuto il presidente Roberto Cota, invitando a non
accogliere la richiesta «perché l’assessore gode della fiducia di chi l’ha nominata».
L’assessore Bonino ha affermato che «la
riforma del trasporto pubblico che abbiamo definito rappresenta un’occasione importante per migliorare un meccanismo che non era soddisfacente. Il nostro intervento è finalizzato a sperimentare un nuovo modello di
esercizio, garantendo il diritto alla mobilità di tutti i piemontesi, ma al contempo consentendoci di contrarre la spesa».
Contrazione necessaria alla luce dei tagli statali al trasporto pubblico locale: «Rispetto alla quota del 2010, per il trasporto ferroviario nel 2011 e nel
2012 abbiamo ottenuto rispettivamente 72 e 43 milioni di euro in meno.
Questa diminuzione nei fondi disponibili è stata abbinata ad una netta
contrazione nei trasferimenti per il trasporto su gomma, tanto che nel 2011 ci sono venuti a mancare 220 milioni per pagare i servizi di tpl. Mancanza a cui dovremo riparare con un piano di rientro triennale, e la prima
tranche da 60 milioni è già stata inserita nel bilancio 2012».
Sulla scelta delle linee da sospendere Bonino ha spiegato che «i criteri
usati sono stati la bassa frequentazione, ovvero una media di meno di 50
passeggeri a corsa, e il rapporto costi/ricavi, al di sotto dell’8%. Oltre a
ciò, delle 12 linee in questione, tre sono interrotte da almeno due anni per
problemi infrastrutturali e sette sono regolarmente sospese nei mesi estivi. La Regione Piemonte è l’unica ad aver compiuto una scelta coraggiosa, intervenendo sui cosiddetti rami secchi, cioè le linee meno remunerative. Altrove si è preferito applicare tagli lineari, ma non per questo meno
gravosi per gli utenti. Alcuni esempi? Già nel 2011 il Veneto ha tagliato
il 19,5% dei servizi ferroviari, le Marche il 13% e la Liguria il 12%.
Il Piemonte, invece, l’anno scorso non ha tagliato alcun servizio e
quest’anno ha applicato una riduzione del 5%, risparmiando così
11,5 milioni di euro».
L’applicazione dei tagli si accompagna però ad una sperimentazione innovativa. «Cardine dell’operazione - ha ricordato l’assessore - sarà l’esclusione di alcune linee dal contratto di servizio con Trenitalia, a cominciare
dalla Novara-Varallo e dall’Alessandria-Ovada, e la loro messa a gara:
siamo convinti che un servizio flessibile, solo treno o misto treno-bus,
possa essere appetibile. Sarà una prima apertura al mercato che anticiperà la gara ferroviaria complessiva che verrà indetta entro la fine di quest’anno».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-riforma-del-tploccasione-per-migliorare-un-servizio-non-soddisfacente.html
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Bonino: «Non è la resa
della Giunta regionale»

L’assessore ai Trasporti Barbara Bonino, nel suo intervento di martedì 19 di fronte al
Consiglio regionale, ha affermato che «questa non è la resa della Giunta regionale, ma
un percorso innovativo che
parte da un atto concreto, che
è l’esclusione di alcune linee
dal contratto di servizio di Trenitalia, proprio quelle che alcuni ci accusano di voler privilegiare. Un migliore servizio ferroviario è capace di captare
molta più utenza, con treni
nuovi, meglio organizzati. La
Regione non si tira indietro,
non chiude il borsellino, non
lascia da soli i territori a bassa
frequentazione. Se avessimo
voluto parlare di definitiva soppressione l’avremmo fatto. Se
avessimo voluto tenere la Novara-Varallo non l’avremmo
inserita fra quelle da rimodulare. Il confronto politico è giustamente aspro. Ma non si
può dire che manteniamo un
sistema del trasporto pubblico
che non funziona per non rischiare. Dobbiamo avere il
coraggio di cambiare, ci crediamo, e intendiamo andare
avanti con l'aiuto e la collaborazione dei territori».

I dati dell’ufficio sismico
della Regione Piemonte

La Regione vuole edifici più sicuri,
anche sul piano sismico
La Regione Piemonte lancia un piano da 43
milioni di euro per l’edilizia scolastica: entro il
2014 saranno finanziati circa 200 progetti
per la costruzione di nuovi edifici o per eseguire interventi straordinari su quelli esistenti. Tutti dovranno avere come priorità la sicurezza delle strutture, anche dal punto di vista
sismico.
Una prima fase ha già avuto il via nei giorni
scorsi con l’assegnazione di 12,7 milioni di
euro per 59 progetti (5 nell’Alessandrino per
oltre 981 mila euro, 4 nell’Astigiano per 800
mila euro, 5 nel Biellese per oltre 1,2 milioni di euro, 14 nel Cuneese per
3,9 milioni, 5 nel Novarese per oltre 760 mila euro, 18 in provincia di Torino per 3,8 milioni, 4 nel Vercellese per 552 mila euro e 4 nel Vco per 540
mila euro). Di questi, 3,5 milioni riguardano 7 nuove costruzioni (scuola
elementare a Graglia, Vezza d’Alba e Carrù, materna a Condove, materna ed elementare a Pavarolo, media a Benevagienna ed elementare a
manta. I beneficiari avranno circa un anno e mezzo di tempo per iniziare i
lavori e quattro (prorogabili a cinque) per finirli. Il 30% del contributo verrà
erogato a inizio lavori, un altro 30% a circa un terzo di avanzamento, 30%
a fine cantiere e il saldo a struttura collaudata e funzionante.
Entro giugno partirà, invece, il nuovo bando da 30 milioni di euro: per presentare le domande ci sarà tempo fino al 6 settembre. Per info
www.regione.piemonte.it/istruz/edsco/index.htm
«La sicurezza e la qualità delle nostre scuole è una priorità e attraverso
questo piano avremo la possibilità di sostenere su tutto il territorio tantissimi progetti finalizzati proprio a tale obiettivo» ha sottolineato il presidente
della Regione, Roberto Cota, durante la presentazione dell’iniziativa svoltasi mercoledì 20 giugno a Torino.
Cota ha anche annunciato che «nei prossimi giorni partirà un sollecito formale a tutti gli enti locali per fornire alla Regione dati sulla sicurezza degli
edifici scolastici dal punto di vista sismico. Informazioni che potranno essere facilmente trasmesse on line, attraverso delle schede che abbiamo
appositamente predisposto. Entro fine anno avremo così una fotografia
chiara che ci permetterà di valutare gli interventi necessari per garantire la
sicurezza nelle nostre scuole».
L’assessore regionale all’Istruzione, Alberto Cirio, rileva che «l’importo di
43 milioni di euro in un unico piano rappresenta uno stanziamento che
non ha precedenti per l’edilizia scolastica piemontese. Un risultato che
siamo riusciti a mettere in pista prevedendo in bilancio un vincolo alle risorse anche per gli anni a seguire e che ci permetterà di risolvere i problemi di almeno 200 scuole su tutto il territorio. Si tratta, tra l’altro, di risorse solo regionali, perché ad oggi dallo Stato non è arrivato ancora nessun
tipo di sostegno. Ci auguriamo, però, che facendo noi per primi possano
arrivare presto anche risorse romane».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/oltre-40-milioniper-la-scuola-piemontese.html
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Dai dati dell’Ufficio Sismico
della direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, risulta
che in Piemonte i Comuni con
il rischio più elevato sono 44
(40 in provincia di Torino, 2
nel Cuneese e 2 nel Vco) e
vedono la presenza di 129 edifici scolastici (119 in provincia di Torino, 7 nel Cuneese e
3 nel Vco). Di queste scuole, 9
sono state già costruite seguendo le norme antisismiche
(7 nel Torinese e 2 nel Cuneese) e 51 in tutto hanno già ottenuto o sono in attesa di ricevere la valutazione di sicurezza sismica (48 nel Torinese e
3 nel Cuneese).
Una delle priorità del piano
straordinario per l’edilizia scolastica, presentato mercoledì
dal presidente Roberto Cota e
dell’assessore all’Istruzione
Alberto Cirio, sarà proprio la
messa in sicurezza sismica,
accanto a quella, naturalmente, di garantire scuole sicure
sempre. Tra le altre priorità,
particolare importanza sarà
data all’abbattimento delle
barriere architettoniche e al
risparmio energetico. Un bonus sul punteggio è stato previsto anche per progetti di razionalizzazione degli edifici
scolastici, interventi che servono ad esempio a concentrare in un unico polo servizi scolastici sparpagliati in più edifici, e per progetti presentati da
gruppi di comuni disposti a
compartecipare economicamente. È stato creato anche
un “parco progetti” che sarà
automaticamente in graduatoria, costituito dalle domande
ritenute idonee, ma non finanziate, con la prima tranche di
12,7 milioni di euro assegnata
nei giorni scorsi.

Nuove terme di Valdieri,
firmato il piano esecutivo
Relazione Ires: nel 2011 crescono Pil
ed occupati, ma per il 2012 le previsioni sono negative
In Piemonte nel 2011 sono cresciuti di poco il Pil (+0,7% contro il +0,3% nazionale) e l'occupazione (23.000 occupati in più,
+1,2%). Lo riporta la relazione
annuale dell'Ires, l'istituto regionale di ricerche economicosociali, sottolineando però che
«l'anno va diviso in due: debole
ripresa nella prima parte e nuova crisi nella seconda» e che le
previsioni per il 2012 sono negative, sia dal punto di vista dell'economia che da quello del-

Il vicepresidente della Regione,
Ugo Cavallera, è intervenuto
venerdì 15 giugno, nella sede
della Provincia di Cuneo, alla
firma dell’approvazione del pial'occupazione.
no esecutivo urbanistico in vaNel documento presentato venerdì 15 giugno al Teatro Regio di To- riante al Piano regolatore generino, l'Ires parla di consumi sostanzialmente fermi (+0,3%, pari alla rale di Valdieri, che porterà alla
media nazionale) e di esportazioni in crescita (+7,4%, contro un realizzazione di un nuovo com+6,9% nazionale), di un livello di disoccupazione stabile in percen- plesso termale-ricettivo. Si trattuale (7,6%) ma in crescita di 3.000 unità in valore assoluto. Un lie- ta di un ulteriore passaggio nel
ve regresso si è avuto nella disoccupazione giovanile, scesa dal complesso iter dell’accordo di
26,6% del 2010 al 25,1%. Tra i dati più allarmanti vi sono quello programma che nel 2009 era
della produzione industriale nell'ultimo trimestre dell'anno (-0,4%) e stato sottoscritto da Regione
quello del tasso di disoccupazione maschile, passato dal 6% al Piemonte, Provincia di Cuneo,
Comunità montana Valli Gesso
6,7% generale con un incremento del 13% nel periodo.
Cuneo si conferma la provincia piemontese con la migliore qualità e Vermenagna ora Comunità
della vita, seguita da Biella. La condizione economica delle fami- delle Alpi del Mare e Comune
glie è peggiorata nel 49% dei casi, stazionaria nel 48% e migliorata di Valdieri e che prevede intersolo nel 3%. L'82% dei piemontesi percepisce come peggiorata la venti per lo sviluppo turisticosituazione economica generale. Il principale problema (45% dei termale della zona. L’obiettivo
piemontesi e 54% degli stranieri) resta la difficoltà a trovare lavoro. dell’accordo è la valorizzazione
della risorsa pubblica acqua per
Infine, la soddisfazione per i servizi pubblici vede un lieve calo gelo sviluppo della Valle Gesso e
nerale, più accentuato per sanità e pubblica sicurezza. In controdella zona, con evidenti benefitendenza cultura e sport, per cui i dati sono migliorati.
ci per la riqualificazione dell’ofNel suo intervento, il presidente della Regione, Roberto Cota, ha ferta turistica. In particolare, il
sostenuto che la situazione economica del Piemonte descritta nel nuovo centro termale-ricettivo
rapporto «è una fotografia che denota una crisi profonda del no- sarà fruibile tutto l’anno, mentre
stro sistema manifatturiero, con una conseguente perdita pesan- le attuali strutture a quota 1.370
te di posti di lavoro. Nel 2011 c'é stato un incremento dell'occu- sono utilizzabili solo per circa 3pazione anche perché la Regione è riuscita a correre ai ripari 4 mesi. Rilevanti sono gli effetti
con interventi straordinari. Tra la fine dell'anno e l'inizio del 201- occupazionali diretti ed indiretti
2, a causa di scelte sbagliate fatte dal Governo, abbiamo una che derivano dalla realizzaziosituazione molto grave con una aumento vertiginoso della disoc- ne del nuovo complesso. Gli
cupazione e con una crisi strutturale del nostro sistema produtti- interventi interessano tre aree
vo. La soluzione è mettere in campo misure straordinarie per strettamente connesse tra loro:
abbassare la pressione fiscale soprattutto sul lavoro. Altrimenti a valle il nuovo centro, lungo la
le aziende chiuderanno sempre di più e il risultato sarà non ave- provinciale 239 e in alcuni tratti
re neppure quel gettito fiscale che il Governo si aspetta per po- della 22 la condotta di adduzioter risanare i conti. I dati dicono che questo è diminuito perché ne dell’acqua termale e l’alloggiamento del cavidotto, a monsono state fatte scelte completamente sbagliate».
Cota ha poi sostenuto che «sugli esodati il ministro Elsa Fornero te le opere di captazione delle
ha commesso un grave errore di valutazione, ha sbagliato i calcoli acque termali e interventi di rideterminando gravi conseguenze di disagio sociale, e non posso qualificazione e riconfiguraziopensare che sia stato fatto in buona fede, dato che poi non vi ha ne funzionale delle strutture esistenti. L’impegno finanziario
posto rimedio” ed ha annunciato di “non escludere che nei prossimi
complessivo è di 6.500.000 eugiorni nelle Regioni del Nord si possano assumere iniziative».
ro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-relazione-ireswww.regione.piemonte.it/
sul-2011.html
notizie/piemonteinforma/
diario/prosegue-il-camminoper-le-nuove-terme-divaldieri.html
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Il censimento degli impianti sportivi piemontesi
nel database del Coni
La Regione Piemonte, tra le poche realtà in Italia ad aver avviato un censimento degli impianti sportivi pubblici, sarà tra le prime a far confluire
questo patrimonio di dati in un database nazionale realizzato dal Coni.
«Valorizzeremo la prima ricognizione del patrimonio impiantistico
sportivo realizzato dalla Regione in collaborazione con gli enti locali e il Coni Piemonte - annuncia l’assessore regionale allo Sport,
Alberto Cirio -. Il Piemonte è tra le poche Regioni ad essersi già
dotata di questo tipo di strumento, indispensabile per monitorare la
situazione esistente e programmare interventi futuri rispondenti alle
reali esigenze del territorio».
Una volta ultimato, il database sarà a disposizione anche dell’Onis,
l’Osservatorio nazionale sugli impianti sportivi che fa capo al ministro Gnudi e di cui è membro nel gruppo di lavoro tecnico anche la
Regione Piemonte.
Attualmente il Piemonte dispone di 271 complessi sportivi, 3.135
impianti e un totale di 9.383 spazi dedicati alla pratica delle varie
discipline. In testa le bocce (3.509 spazi), il calcio (1.452) e il tennis (899. A livello provinciale: Alessandria 31 complessi, 401 impianti e, in tutto, 1102 spazi sportivi; Asti 21 complessi, 203 impianti, 588 spazi sportivi; Biella 11 complessi, 182 impianti, 461 spazi
sportivi; Cuneo 51 complessi, 605 impianti, 1736 spazi sportivi; Novara 22
complessi, 252 impianti, 509 spazi sportivi; Torino 113 complessi, 1.169
impianti, 4142 spazi sportivi; Vco 10 complessi, 153 impianti, 411 spazi
sportivi; Vercelli 12 complessi, 170 impianti, 434 spazi sportivi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-censimentodegli-impianti-sportivi-nel-database-del-coni.html

Wi-Fi libero in Regione, approvato il regolamento
per l’avvio del nuovo sistema
Tutte le sedi della Regione Piemonte, una ventina nella sola Torino in attesa della realizzazione del grattacielo come sede unica al Lingotto, sono
wi-fi libere per tutti. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e all’Innovazione Massimo Giordano,
ha infatti approvato il regolamento che permette di avviare il nuovo
sistema che garantirà l’accesso, gratuito e senza limiti di tempo, a
quanti negli spazi della Regione Piemonte accederanno con pc,
smartphone e tablet. «Il servizio di connessione - spiega l’assessore Giordano - viene promosso con l’obiettivo di favorire la parità di
accesso alle informazioni e alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, consentendo a tutti coloro che accedono, a vario
titolo, ad una sede regionale con un qualsiasi dispositivo dotato di
scheda di rete wireless di utilizzare la rete Wi-Fi messa a disposizione dall’ente. Si tratta di un passo avanti notevole verso la costruzione di un vero e proprio territorio digitale quale deve essere il
Piemonte. Per il Governo regionale è una scelta strategica perché è un
ulteriore elemento di innovazione nel settore».
Il servizio, disponibile all’interno delle sedi regionali, gratuito e non limitato
temporalmente, consentirà di navigare in internet, inviare e ricevere posta
elettronica, utilizzare servizi di messaggistica, utilizzare applicazioni che
necessitano di connettività internet.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
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Il Piano dell’edilizia abitativa entra nella fase attuativa
Con la sottoscrizione di
otto protocolli di intesa,
firmati al vicepresidente
della Regione e assessore all’Urbanistica ed
Edilizia Ugo Cavallera,
entrano nella fase operativa e di attuazione gli
interventi previsti in Piemonte dal Piano nazionale dell’edilizia abitativa: 903 nuovi alloggi
per un investimento
complessivo di 160
milioni di euro. «Sarà ora possibile – spiega Cavallera - l’avvio
dei cantieri che coinvolgono Comuni, ATC e soggetti privati, ovvero
cooperative edilizie e imprese di costruzioni. Duplice è l’obiettivo:
incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica integrata
realizzando interventi secondo i criteri dell’edilizia sostenibile e del
risparmio energetico, supportare il sistema delle imprese e sostenere l’occupazione nel settore delle costruzioni».
Si tratta di “programmi integrati” riferiti alla trasformazione di aree
perimetrate ad hoc in cui sono localizzati interventi di edilizia sovvenzionata, di edilizia agevolata in locazione per almeno 25 anni o
in locazione con patto di promessa di vendita, realizzati con contributo pubblico ed interventi di edilizia residenziale e di supporto alla
residenza, quali attività commerciali e artigianali, interamente a carico dei privati.
Al finanziamento statale di 32.840.000 euro assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con quello dell’Economia si è aggiunto il co-finanziamento regionale derivante dagli
interventi finanziati con il Programma Casa in corso di realizzazione all’interno delle medesime aree di complessivi 15.600.000 euro.
Circa 6 milioni di euro sono stanziati da Comuni ed Atc per la realizzazione di opere di urbanizzazione, viabilità e parcheggi e fino a
108 milioni sono le risorse derivanti da investimenti privati.
Per Cavallera, «la scelta della Giunta di promuovere l’inserimento nel Piano nazionale di edilizia abitativa di progetti integrati a matrice mista pubblico-privata si è rivelata particolarmente felice sia per la dimensione complessiva dell’investimento attivato, che risulta pari a oltre cinque volte il finanziamento statale, sia per la qualità delle proposte progettuali inserite nel programma».
Gli alloggi che saranno realizzati sono in totale 904, di cui 402 con
contributo statale, 148 con contributo regionale del programma casa, 354 con risorse private. I progetti integrati sono localizzati a
Collegno, Settimo Torinese (due progetti), Verbania, Cuneo, Fossano, Vercelli ed Alessandria. Conclude l’assessore Cavallera: «La
politica per l’abitare perseguita dalla Regione si consolida attorno a
diversi assi. Il Piano nazionale costituisce una delle azioni messe in
campo per affrontare, con una pluralità di linee di intervento tra loro
complementari, i bisogni abitativi sempre più intensi e diversificati».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piano-delledilizia-abitativa-entra-nella-fase-attuativa.html
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Utile di Finpiemonte
Partecipazioni nel 2011

L'assemblea dei soci di Finpiemonte Partecipazioni ha approvato il bilancio 2011, che
registra un utile netto di 113
mila euro. La holding della Regione ha riportato una diminuzione del risultato della gestione finanziaria dovuta al calo
dei proventi finanziari e alle
svalutazioni del portafoglio
partecipazioni. Ma evidenzia
una diminuzione dei costi per
servizi e personale, ridotti in
tre anni rispettivamente del
70% e del 21%. Con il conferimento da parte della Regione
di nuove partecipazioni, avvenuto a dicembre 2011, e grazie agli investimenti fatti dalla
società attraverso aumenti di
capitale, si assiste a una crescita delle immobilizzazioni
finanziarie per un valore di oltre 170 milioni, e del patrimonio netto per oltre 107 milioni.
Il portafoglio partecipazioni al
31 dicembre 2011 risulta
composto da 33 società, operanti nei settori turismo,
finanza, sviluppo del territorio, ambiente ed energia, logistica e trasporti.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Terremoto, primi contatti tra Novi Ligure e Novi di Modena
Primo contatto ufficiale
questa settimana tra
Novi Ligure e Novi di
Modena. Il sindaco, Lorenzo Robbiano, ha
raggiunto telefonicamente Luisa Turci, prima cittadina del Comune modenese, esprimendo innanzitutto la solidarietà di tutta la cittadinanza per l’evento sismico che ha colpito duramente la popolazione emiliana. Robbiano, inoltre, ha informato la sua collega della sottoscrizione “Novi per Novi”, promossa dal Comune per raccogliere fondi a favore di Novi di Modena. Il sindaco Turci si è detta contenta dell’iniziativa e della testimonianza
di solidarietà, cose che aiutano ad andare avanti nei momenti difficili, ed
ha aggiunto che, superata l’emergenza, riceverà molto volentieri una delegazione di Novi Ligure. Tutto il denaro raccolto sarà versato sul conto
corrente della Cassa di Risparmio di Alessandria, sul quale è possibile
effettuare direttamente un versamento utilizzando il codice Iban IT52 I 03204 48421 000000025922 e specificando come causale “Novi per Novi”.
In questi giorni, inoltre, diversi dipendenti comunali hanno dato la loro disponibilità a prestare servizio nelle zone colpite dal sisma. Si
tratta di una quindicina di unità, tra personale tecnico e vigili urbani, che saranno impiegati sul territorio interessato attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile.

Alessandria, festa
per un ultracentenario
Il sindaco di
Alessandria,
Maria
Rita
Rossa, e il
presidente
del Consiglio
comunale,
Enrico Mazzoni, domenica 24 giugno,
alle ore 15.30, festeggeranno
nella casa di riposo santi
Giovanni e Andrea di Frugarolo il compleanno di
Mario Traverso che, a 108
anni, è l’uomo più anziano
della città.
www.comune.alessandria.it

Alessandria, sospensione dei servizi Telecom nel Comune
Dal 21 giugno, Telecom ha avviato una
progressiva e graduale sospensione dei
servizi erogati al Comune di Alessandria
a seguito del mancato pagamento di bollette per un ammontare complessivo di Casale, concerto
98.247,82 euro. La direzione Economico della banda musicale di Trino
Finanziaria ha provveduto a segnalare i
numeri telefonici comunali non soggetti a
pubblico servizio, sui quali verrà attuata
la procedura di sospensione.
www.comune.alessandria.it
Rassegna di concerti sugli organi storici nell’Alessandrino
Nonostante i tempi di grande crisi, finanziaria ma soprattutto culturale, la 33° stagione
di concerti sugli organi storici anche quest’anno si ripresenta con un buon numero di
appuntamenti che comprenderanno concerti per organo solo, per organo ed altro
strumento e per gruppo strumentale con
organo o cembalo.
Come ormai tradizione, i concerti sono stati
organizzati in diverse località del territorio,
con il patrocinio e il sostegno della Provincia, da sempre è vicina all’iniziativa, del
Comune di Alessandria e il contributo di
fondazioni e istituti bancari.
Ideatrice e direttrice artistica dell’evento è Letizia Romiti, docente del
Conservatorio ‘Antonio Vivaldi’ di Alessandria e concertista di fama internazionale che, insieme all’Associazione Amici dell’Organo ha realizzato
anche l’edizione 2012 con particolare attenzione per quelle chiese ove si
trova un organo appena restaurato: ed infatti il penultimo appuntamento
presenterà il lavoro di ripristino dell'organo di Pecetto, la cui inaugurazione è affidata ad un duo organistico.
www.provincia.alessandria.it
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La banda musicale “Giuseppe
Verdi” della città di Trino, diretta da Bruno Raiteri, si esibirà
domenica 24 giugno alle 18 in
piazza Mazzini: in programma
musiche di Telemann, Morricone, Dalla, Rossigni e Gazzani. La banda di Trino è
composta da una trentina di
elementi.
www.comune.casalemonferrato.al.it

I Bersaglieri ad Asti nel 2014
E’ stata assegnata ad Asti l’edizione 2014 del raduno nazionale dei bersaglieri: lo ha annunciato l’assessore provinciale Marco Versè, bersagliere, che
sabato scorso si trovava a Latina per illustrare al consiglio nazionale dell’Associazione le capacità di accoglienza e di ospitalità del territorio astigiano.
Soddisfazione è stata espressa da Versè: “Ci onora questa scelta, che
potrà contribuire anche ad una ricaduta economica positiva per la nostra provincia”.
www.provincia.asti.it
Al Massaia accanto al paziente diabetico c’è anche la psicologa
Per il terzo anno consecutivo, il Lions Club assicurerà la presenza dello psicologo alla Diabetologia del Massaia. Questa figura specialistica è parte integrante del team (composto anche dal diabetologo, il podologo, l’infermiere)
che accoglie il paziente in reparto e lo accompagna nel percorso di cura.
Per chi reagisce con depressione e rabbia al diabete, o nega il proprio disagio, l’aiuto psicologico si rivela prezioso: in Diabetologia, uno dei pochi reparti
di ospedali italiani ad assicurare costantemente la presenza di questo specialista, la scommessa è iniziata nel 2003 per poi proseguire fino a oggi anche grazie al contributo di soggetti esterni.
Il bilancio del lavoro che è stato possibile svolgere con l’apporto del Lions
Club sarà al centro della serata di venerdì 22 giugno ospitata al Cardinal
Massaia sotto al titolo: “L’accoglienza psicologica del paziente diabetico: la
promozione di un approccio terapeutico integrato per aiutare la persona a
prendersi cura di sé”. L’appuntamento è per le 20 nella piazza interna.
www.asl.at.it
Asti, Grom e Martinetti presentano il loro libro
Una grande amicizia, un grande sogno, una grande impresa. È questo il senso di “Grom. Storia di un’amicizia, qualche gelato e molti fiori”, il racconto di
una delle più incredibili storie italiane degli ultimi anni. È l’avventura di due ragazzi, un manager e un enologo, che inseguendo
un sogno allo stesso tempo semplice e rivoluzionario – fare il
gelato più buono del mondo – partono da un negozietto di 25
metri quadrati a Torino e, in pochissimi anni, selezionando le
migliori materie prime nei cinque continenti, rinunciando a utilizzare additivi e coltivando la frutta biologica nell’azienda agricola
Mura Mura, creano un gelato di altissima qualità che li impone
come marchio di eccellenza sulla scena del food internazionale.
Un’avventura raccontata in prima persona, con una scrittura giovane e ironica, come giovani e spiritosi sono Federico (Grom) e
Guido (Martinetti), i due protagonisti. Una storia sorprendente e
affascinante, come la strada che da quel primo negozietto di
Torino li ha portati fino a Malibu, New York, Osaka, Parigi e
Tokyo. Fresca e gustosa, come i sapori di un gelato unico e
indimenticabile.
Federico Grom e Guido Martinetti racconteranno la loro incredibile avventura venerdì 22 giugno alle ore 18,30 in piazza San
Secondo ad Asti, conversando con il giornalista Rai Carlo Cerrato.
La presentazione del libro, organizzata dal Consorzio Operatori Turistici Asti
e Monferrato con il patrocinio del Comune, sarà preceduta alle 18 dalla premiazione del Logo Contest Monferrato Expo2015.
http://www.gromlibro.it/immagini.php
Il colorato mondo del circo anima la festa della “Farfalla blu”
Festa di fine anno scolastico, sabato scorso, per i 26 bambini della “Farfalla
blu”, il micronido aziendale dell’Asl At in funzione al Cardinal Massaia per i
piccoli tra i 3 mesi e i 3 anni.
I 12 alunni che, da settembre, accederanno alla scuola materna hanno avuto
il loro “momento di gloria”: le educatrici li hanno mandati a ricevere gli applausi del pubblico con tanto di diploma in mano, cappello da laureato e
grembiulino della scuola d’infanzia.
Altri battimani sono andati a tutti i bimbi, chiamati, a conclusione del progetto
educativo svolto quest’anno, a dare vita al fantasioso mondo del circo.
La festa di fine anno non segnerà la conclusione delle attività per “La farfalla
blu”, gestita dalla cooperativa Vita: il micro nido resterà sempre in funzione,
aperto anche agli esterni, da metà luglio, per il centro estivo.
www.asl.at.it
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Accordo Gal-Provincia di Biella a sostegno delle microimprese
La Provincia di Biella e il Gal (Gruppo di azione locale) Montagne Biellesi
hanno siglato un accordo di collaborazione per far nascere e sostenere le
microimprese del territorio. Sono infatti pronti i primi bandi destinati allo
sviluppo e alla creazione d’impresa che insistono sul territorio montano e
riguardano diverse peculiarità imprenditoriali: in particolare la linea sulla
creazione di impresa, quella delle produzioni agricole e lane autoctone,
sui servizi alla popolazione e sul turismo. Per questo è stato creato lo
sportello d’impresa del Gal che accompagna gli imprenditori nell’accesso
ai bandi, offre consulenze specialistiche nel percorso di crescita delle imprese e consente di connettere le future aziende con le aziende esistenti
(progetti di rete).
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6648.html
Rally Lana Storico 2012
Sabato 23 e domenica 24 giugno si correrà il 2° Rally Lana Storico, gara
per auto storiche che attraverseranno le strade del biellese su un percorso di 302 km distribuiti in due giornate.
Una grande opportunità per vedere i “bolidi” del passato ed anche importanti piloti di quel periodo nuovamente al volante, insieme ai tanti giovani
e appassionati. La partenza della prima tappa sarà sabato 23, alle ore 13.30, in piazza Cisterna a Biella Piazzo e la gara entrerà subito nel vivo
con la prova speciale di Lessona. L’arrivo delle prime autovetture è previsto verso le ore 18 al centro commerciale Gli Orsi di Biella. Domenica partenza alle ore 9 con altre sei prove speciali e tre prove storiche con passaggi a Ternengo, Valle Mosso, Curino, Lessona e arrivo finale a Biella
Piazzo per le ore 16.45.
www.rallylanastorico.it/joomla/it/
A Biella gli Special Olympics Italia 2012
Fino a domenica 24 giugno la città di Biella ospita la XXVIII edizione dei
Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia 2012. E' il più grande evento dell'anno nel calendario di Special Olympics Italia e sono presenti duemila atleti con e senza disabilità intellettiva, impegnati in numerose discipline dislocate su decine di impianti di Biella e dei comuni di Cavaglià,
Gaglianico, Lessona, Valdengo e Viverone. Gli atleti gareggiano nelle discipline di nuoto, atletica, pallacanestro, bocce, bowling, calcio, golf, ginnastica, tennis, canottaggio ed equitazione. La festa di chiusura è in programma per venerdì 22 giugno dalle ore 20:30 presso il Lauretana Forum di Biella.
www.specialolympics.it/?m=articolo&modop=dtl&idarticolo=1494
Nordic walking per solidarietà
La sezione provinciale dell’AIL Fondazione Angelino Onlus, in collaborazione con l’Asl di Biella, organizza l’evento “Angeli in Cammino – A passo
di Nordic” che si terrà domenica 24 giugno, a partire dalle ore 9, con ritrovo in piazza Cisterna a Biella Piazzo dove i partecipanti potranno iscriversi versando una quota individuale di 10 euro comprensiva di assicurazione. Sono due i percorsi possibili: uno impegnativo di 10 chilometri con dislivello totale di 410 metri; l’altro più semplice di 4,6 chilometri con dislivello di 170 metri. Nel corso della manifestazione ci sarà inoltre l’estrazione
della lotteria benefica, i cui biglietti sono al costo di 1 euro.
www.aslbi.piemonte.it/upload/CE/cs_NW_24062012.pdf
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Fondi a sostegno degli apicoltori
Fino al 16 luglio gli apicoltori produttori apistici, con sede legale in provincia di Biella, potranno presentare le domande per la richiesta di finanziamento per interventi di costruzione, ristrutturazione e adeguamento dei
locali di lavorazione e confezionamento dei prodotti apistici nonché investimenti agrari quali impianti, macchine e attrezzature di lavorazione e
confezionamento, acquisto di mezzi per la pratica del nomadismo, motocariole, gru o altri dispositivi che consentano il carico/scarico delle arnie
da nomadismo dai mezzi di trasporto. Il bando è stato predisposto dall’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Biella, nell’ambito dei fondi regionali a sostegno del settore apistico, messi a disposizione alle province
piemontesi. La spesa minima per l’accesso al contributo è di 3.000 euro
e quella massima è fissata in 20.000 euro.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6650.html
I dati del turismo biellese nel 2011
La ricerca sul Turismo Biellese relativa ai dati consuntivi dell’anno 2011 e
realizzata dall’Osservatorio sul Turismo Biellese, fondato dalla Camera di
Commercio, Provincia e Comune di Biella, insieme ad Atl Biellese, verrà
presentata a Biella giovedì 28 giugno alle ore 9:30, nella sala conferenze
del Museo del Territorio Biellese, presso il Chiostro di San Sebastiano, in
via Q. Sella. Interverranno i rappresentanti delle istituzioni e degli enti
coinvolti e Alessandro Siviero, professore all’Università delle Scienze Applicate della Svizzera Italiana che parlerà di come individuare, conquistare
e riportare i turisti sul territorio.
www.bi.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=723
In bici per le “Strade verdi del Biellese”
Nascono i primi due itinerari ad alta ciclabilità tra i comuni di Biella, Borriana, Gaglianico, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Ponderano e Sandigliano. E’ il progetto “Strade verdi del Biellese”, realizzato dall’Associazione
NoCO2 in collaborazione con la Provincia e l’Atl di Biella e i comuni coinvolti, rivolto agli appassionati delle due ruote e alle famiglie che vogliono
spostarsi in bici attraverso strade meno trafficate e più verdi, partendo dal
cuore della città di Biella. Il primo percorso è di 15 chilometri e il secondo
di 17: due “anelli” congiunti adatti anche ai ciclisti non abituali oppure volendo si possono percorre in un unico giro.
www.atl.biella.it/sport/dettaglio-news/-/dettaglio/80232
Festival Internazionale dell’Aria
A Bielmonte sul Piazzale 2, sabato e domenica 23 e 24 giugno si terrà
una due giorni ricca di proposte con il Villaggio del Vento, i laboratori per
bambini per imparare a costruire un aquilone, le dimostrazioni di aquilonisti da tutta Italia con oggetti volanti di varie dimensioni. E’ il Festival Internazionale dell’Aria, giunto alla 9° edizione, che il Free Vola Team organizza in occasione dell’Anno Internazionale dell’Energia Sostenibile per Tutti
indetto dalle Nazioni Unite: dalle ore 10 iniziano le attività e le esibizioni
con gli aquiloni e gli aeromodelli radiocomandati.
www.oasizegna.com/web/eventi/evento.php?ide=25
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Cuneo cerca rappresentanti per le commissioni
Tra i primi adempimenti delle Amministrazioni c’è quello della nomina dei
propri rappresentanti nelle commissioni comunali. A Cuneo devono essere indicati i nomi per le commissioni Edilizia, Locale per il Paesaggio, per
la Terza Età, per la Toponomastica e il Famedio, per il Mercato all’ingrosso del bestiame, i prodotti degli allevamenti, la selvaggina, i mangimi e i
foraggi, per il Mercato all’ingrosso dei prodotti alimentari, i fiori, le piante
ornamentali e le sementi. I curricula vanno inviati al presidente del
Consiglio comunale, entro le ore 12 del 27 giugno. Informazioni sul
sito del Comune.
www.comune.cuneo.gov.it
Informagiovani Alba: attività estive per i giovani studenti
Sono ripartiti i progetti estivi dell’Informagiovani per i giovani studenti: Estate Lavoro e Sportello Scuola. Il primo è un progetto, con il Centro per
l’Impiego della Provincia di Cuneo e il Consorzio Socio-Assistenziale Alba
Langhe e Roero, che coinvolge gli studenti nel periodo estivo in stages
formativi presso aziende del territorio. Il secondo, dedicato ai maturandi per aiutarli ad orientarsi con maggiore consapevolezza nella
scelta post diploma, è uno sportello, aperto ogni martedì e giovedì
dalle ore 9 alle 12, che fornisce opuscoli, guide, indicazioni sui test
d’accesso e modelli di prove.
www.comune.alba.cn.it
Italiane, stendardi a Cuneo sino a metà luglio
Dieci stendardi bifacciali, facenti parte della mostra 150 Stendardi, raccontano Italiae, progetto di rete nazionale 150 eventi in piazza per ridisegnare l’Italia. Gli stendardi raccontano per immagini le tappe del progetto realizzate dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea nei Comuni della provincia di Cuneo, attraverso
una mostra fotografica a cielo aperto e di immediata visione. La mostra,
realizzata a cura della Città di Torino e dal Comitato Italia 150, sarà esposta fino a metà luglio sotto i portici del Palazzo della Provincia in corso
Nizza a Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
Grande classica a Boves
All’Auditorium Don Enrico Luciano (ex Confraternita Santa
Croce) di Boves sono previsti due3 importanti appuntamenti con la classica. Sabato 23 giugno, alle ore 21, Tra Rossini e Piazzolla con Maurizio Barbetti, alla viola, Francesco
Cuoghi, alla chitarra. Sabato 30 giugno, sempre alle ore
21, sarà di scena un concerto d’arpa con la giovane
concertista torinese Stefania Saglietti. In programma,
tra l’altro, musiche di Giovanni Battista Viotti, Claude
Debussy, Marcel Grandjany, Carl Philipp Emanuel
Bach, Elias Parish-Alvars e Cesare Sebastiani. L’ingresso libero per entrambi i concerti.
www.comune.boves.cn.it
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I falò di San Giovanni a Chiusa Pesio
All’insegna di una delle più belle e sentite tradizioni contadine della nostra
regione, ovvero l’accensione di falò per celebrare la festa di San Giovanni, ma anche i significati profondi del rapporto dell’uomo col fuoco, grande
festa di inizio estate a San Bartolomeo di Chiusa Pesio, ai piedi dell’imponente Bisalta e del Marguareis. Ci saranno degustazioni di prodotti tipici
locali a base di fiori, l’accensione delle cataste, l’offerta al fuoco dei vecchi
rami di noce e l’offerta dei sogni. Il tutto inizia alle ore 21, mentre alle 23
sarà la volta di Armonia, Poesia, Balli e Salti attorno al fuoco.
www.cuneoholiday.com
Camminata del Gusto a Farigliano
Domenica 24 giugno, dalle 8 alle 18, la Camminata del Gusto servirà a
coniugare le bellezze naturalistiche e culturali di Farigliano con la tradizione enogastronomica. Si tratta di un itinerario che si snoda tra le campagne fariglianesi con numerose tappe nelle aziende agricole, per i golosi i
cultori della gastronomia langarola locale. Per i turisti un modo per una
esperienza sensoriale a 360 gradi: le bellezze del paesaggio, la natura
spesso ancora incontaminata, gli edifici storici e le proposte golose
che arrivano dalle cucine e dalle cantine di Farigliano. Prenotazioni: 0173.76109.
www.cuneoholiday.com
Non Solo Erbe a Sale San Giovanni
Nel paese del’Alta Langa che si affaccia sulla valle del Tanaro, domenica
24 giugno, per tutto il giorno, ritorna Non Solo Erbe, grande mercato delle
piante officinali, dei prodotti erboristici, biologici e biodinamici e dell’editoria di settore. Nella giornata di domenica le suggestive vie del centro
storico si riempiranno di bancarelle con esposizione e vendita di erbe officinali e aromatiche,
prodotti erboristici, agricoli e loro derivati, tutti rigorosamente provenienti da coltivazioni biologiche. Ci saranno anche degustazioni, mostre ed animazioni per tutti, grandi e piccini.
www.comune.salesangiovanni.cn.it
Inizia l’estate anche ad Entracque
A Trinità di Entracque, in occasione dell’inizio della bella stagione, un lunghissimo pomeriggio di festa con molti appuntamenti di ogni genere tra
cui musica tradizionale e balli occitani. Sul posto, nella Locanda del Parco, pranzo con ricette della cucina tradizionale di montagna. Sulla piazzetta del paese, alle ore 15,30, si esibiranno i Van Chirir, formazione di
giovani della valle che hanno seguito i corsi di organetto organizzati dall’Ecomuseo della Segale. Nel tardo pomeriggio si potrà gustare una
merenda sinoira occitana. Poi canti e balli fino a notte inoltrata per
la gioia di tutti…
www.cuneoholiday.com
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Da Torino al Lago d’Orta, a bordo di una locomotiva del dopoguerra
Dalla città passando per risaie e vigneti,
fino ai borghi antichi del Lago d’Orta, a
bordo di un treno del dopoguerra. Domenica 24 giugno la corsa speciale di
una locomotiva a trazione elettrica partirà da Torino per mostrare le bellezze
artistiche e paesaggistiche del Novarese e del Cusio. L’evento, organizzato
dalla Provincia di Novara in collaborazione con la Regione Piemonte, la Provincia del Vco, l’Atl di Novara, il Distretto
Turistico dei Laghi e l’Associazione Feralp Team, si tiene nel giorno della festa
di San Giovanni, patrono della città di
Torino. In partenza da Torino Lingotto alle 7.13, il treno farà tappa a Novara, Omegna, Orta San Giulio. Il rientro in città è previsto per le 18.46.
Si tratta della replica di un’iniziativa che già nel 2009 era stata realizzata
sulla tratta Novara- Romagnano Sesia-Arona e riproposta il 18 luglio 2010
in occasione del settantesimo anniversario dell’apertura della storica linea
ferroviaria Novara - Biella.
Una gita fuori porta per consentire ai torinesi di visitare i luoghi dell’arte e
della natura del Novarese e del Vco. I visitatori avranno a disposizione tre
guide, che li porteranno alla scoperta dei paesaggi e delle bellezze architettoniche di Omegna e Orta San Giulio, dove sono previste due soste. Il
viaggio sul treno storico prevede il biglietto di andata e ritorno per i seguenti importi: 17 euro da Torino-Lingotto; 9 euro da Novara e dalle fermate successive (bambini gratis fino a 12 anni di età).
Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi all’Associazione Feralp
Team, presso l’Atl di Novara: Baluardo Quintino Sella, 40, dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, tel. 0321-394059; al Distretto
Turistico dei Laghi: vendita online sul sito www.distrettolaghi.it ed all’Atl di
Torino, piazza Castello - via Garibaldi, dal lunedì alla domenica, dalle 9
alle 18, tel. 011-535181.
www.distrettolaghi.it
Amenoblues, ecco il festival sulle sponde del Lago d’Orta
Torna Amenoblues, festival itinerante giunto
quest'anno alla sua ottava edizione, sul Lago
d’Orta, sino al 24 luglio. Si parte ufficialmente
venerdì 29 giugno, con gli statunitensi The
Blasters, preceduti dai Jdal ohnny O'Clock e
Fabio Marza Band, con la partecipazione di
The Kid. Sabato 30 giugno sarà la volta di Paolo Bonfanti e di una delle icone del british
blues, Dave Kelly. Si proseguirà giovedì 5 luglio, con l'americana Zakiya Hooker, figlia di
John Lee e, in apertura, i lituani della Latvian
Blues Band. Venerdì 13 luglio sarà protagonista il settetto Zydeco Hellraisers di Dwayne
Dopsie ma aprirà l’accoppiata inedita di Carl
Wyatt e Maurizio Bestetti, con set prima acustico poi elettrico. Gran finale, sabato 14 luglio,
con gli undici elementi di Mz Dee, accompagnati da tre maestri: Maurizio Pugno, Alberto Marsico e Gio Rossi più tre
coriste e quattro fiati. Apriranno invece i milanesi T Roosters, tra i pochi
gruppi italiani in cartellone.
www.distrettolaghi.it
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La protezione giuridica
delle persone fragili

Giovedì 28 giugno, dalle 14,30
alle 18, nella sala riunioni dell’Ordine degli avvocati di Novara, in via Avario 15, si concludono le giornate di formazione
sul tema della “Protezione giuridica delle persone fragili”,
organizzate in collaborazione
con l’associazione “Oltre noi…
la vita” di Milano e la Camera
Minorile “CammNiNo” di Novara, e rivolte a legali ed assistenti sociali. La psicologa Marinella Sguazzi ed il direttore
del Consorzio dei servizi socio
assistenziali Cisa Ovest Ticino, Antonella Baccalaro, con
moderatore l’avvocato Stefano
Carenato, del Foro di Novara.
Si parlerà dell’amministrazione
di sostegno, a garanzia dell’esercizio dei diritti di cittadinanza: inclusione, famiglia, cure e
riabilitazione, lavoro, casa, adultità, dopo di noi, durante
noi. Negli incontri svoltisi nei
due giovedì precedenti, il 14
ed il 21 giugno, si è parlato di
amministrazione di sostegno.
www.provincia.novara.it/
PrimoPiano/data/persone%
20fragili.pdf

Ad un mese dal terremoto, la presenza Anpas in Emilia
Dipartimento di Protezione civile, sale operative e segreterie di campo dei
volontari hanno svolto in un mese un puntuale lavoro di coordinamento e
di reperimento risorse che ha impiegato, a quasi un mese dall’emergenza
terremoto in Emilia, 87 volontari e 26 automezzi provenienti da diverse
Pubbliche Assistenze Anpas del Piemonte.A oggi sono state
coinvolte 20 associazioni Anpas: Croce Verde Torino (To), Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi (To), Anpas Sociale di Grugliasco (To), Croce Bianca Volpianese (To), Croce Verde Cascine Vica Rivoli (To), Croce Bianca Orbassano (To), Croce
Verde Pinerolo (To), Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx (To),
Gruppo Volontari Ambulanza Verolengo (To), Croce Verde Murisengo e Valle Cerrina (Al), Avis Primo Soccorso Valenza (Al),
Croce Verde Villalvernia (Al), Vapc Cigliano (Vc), Sav Alagna
Valsesia (Vc), Soccorso Radio Saluzzo (Cn), Croce Verde Saluzzo (Cn), Volontari del Soccorso Farigliano e Piozzo (Cn), Novara Soccorso (No), Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest
(No), Corpo Volontari del Soccorso Villadossola (Vb). Sono due
i campi di protezione civile interamente gestiti da Anpas nazionale: il campo di piazzale Andrea Costa a Mirandola che ospita 380 persone, in prevalenza stranieri, e quello di Novi di Modena con 600 sfollati.
Anpas è presente inoltre nel campo di assistenza alla popolazione allestito dalla Protezione civile della Regione Piemonte a San Giacomo di Mirandola (Modena).
www.anpas.piemonte.it/galleria/sisma_emilia2012/index.htm
Premio Mastroianni di scultura della Regione a Galliate e Corio
Sabato 23 giugno saranno inaugurate, alle ore 11 a Galliate (Novara), al
Museo d’Arte Contemporanea Angelo Bozzola nel Castello Sforzesco, ed
alle 17 a Corio (Torino), nella chiesa di Santa Croce, le mostre che presentano i bozzetti degli artisti italiani e stranieri. Sono 16 artisti per ciascuna esposizione: protagonisti dell’ottava edizione del premio internazionale
di scultura della Regione Piemonte “Umberto Mastroianni 2012”,
organizzato dall’ Associazione Piemontese Arte di Torino presieduta dallo scultore Riccardo Cordero. Alle inaugurazioni parteciperanno a Galliate l’assessore regionale alla Cultura Michele
Coppola; il sindaco Davide Ferrari e l’assessore comuanel alla
Cultura Laura Maria Bozzola; a Corio il sindaco Salvatore Diglio
con l’assessore alla Cultura Susanna Costa Frola ed il direttore
regionale alla Cultura, Turismo e Sport, Maria Virginia Tiraboschi. Le mostre resteranno aperte al pubblico sino a domenica
15 luglio ed i cittadini potranno votare l’opera prescelta fra i tre
bozzetti finalisti per ciascuna Città. Vincerà l’opera di maggior
gradimento artistico e rispondente al rapporto con l’ambiente e il
paesaggio urbano. I tre bozzetti finalisti sono stati individuati da
una Commissione Giudicatrice composta da Anna Maria Morello
Dirigente Regionale del Settore Promozione delle Attività Culturali e dai
critici d’arte Luca Beatrice, Martina Corgnati e Lea Mattarella. Sabato 21
luglio saranno proclamati e premiati il vincitore per Galliate e quello per
Corio a cui verrà assegnato un premio in denaro di 5 mila euro ciascuno. I
rimanenti finalisti riceveranno un premio di 1.500 euro ciascuno. Le sculture verranno realizzate con il finanziamento della Regione Piemonte e
posizionate a Galliate e a Corio, come previsto nel bando del concorso,
nell’anno successivo all’assegnazione del premio.
www.piemontearte.com
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Notte Bianca a Giaveno, in solidarietà con i terremotati dell’Emilia
La sesta Notte Bianca di Giaveno si
svolgerà sabato 23 giugno, dalle ore
19, e sarà una festa solidale, con raccolta di fondi a favore dei terremotati
dell’Emilia Romagna. Sino alle ore 2 di
domenica 24, migliaia di persone animeranno vie e piazze, locali ed attività
commerciali giavenesi, in una maratona
notturna di spettacolo, degustazione,
musica, ballo e shopping.
L’Amministrazione comunale di Giaveno, che organizza la Notte Bianca, conta sulla collaborazione delle associazioni locali: il distaccamento dei Vigili del
Fuoco Volontari, la sezione locale del
Club Alpino Italiano sezione, il Gruppo di Giaveno-Valgioie dell’Associazione Nazionale Alpini, la Pro Loco, il Circolo del Paschè e l’Associazione
Veciu e Bocia e Amici dei Funghi della Val Sangone. Con loro in piazza
verranno allestite e condotte alcune “isole enogastronomiche”, con l’offerta di piatti e degustazioni di prodotti e cibi locali come i salumi e i formaggi, le focacce, le paste di meliga, insieme a “creazioni gastronomiche” ideate ad hoc per l’occasione. In particolare, i Vigili del Fuoco e il Cai proporranno formaggi e salumi, “autentici sapori del territorio”, la Pro Loco preparerà bruschette e una mega grigliata mista, i Veciu e Bocia e Amici dei
Funghi presenteranno panini di acciughe al verde e tomini, il Circolo del
Paschè sfornerà porchetta con patatine, frittelle alle mele, crepes alla nutella, al Grand Marnier o alla marmellata, mentre gli Alpini cucineranno i
primi piatti e le crostate. Il tutto accompagnato da vino, birra e dal “buon
pane di Giaveno”. Si potrà fare shopping fino a tarda sera, con musica,
esibizioni, ballo ed esibizioni sportive. Oltre 200 le presenze “artistiche”
fra musicisti, cantanti, ballerini e sportivi, con generi per tutti i gusti e tendenze. Un graditissimo ritorno è il tango, ospitato nella prima edizione della Notte Bianca. In piazza Molines si potrà seguire l’esibizione di tango
argentino a cura dell’Accademia di Tango, seguita dai ritmi coinvolgimenti
del latino americano. Carrellata sonora nel Parco comunale con le bands
giovanili del momento: Cries, Dr. Sunkensteien, Band J'oloch Ch'à Vòlo,
Crep and Destroy, Fragore, Blackdiamonds. Dalle ore 24: Squalo Bianco
presenterà il nuovo album "La legge del più forte". Seguirà il dj set, con
Dj Suono che animerà la notte con il meglio della musica Hip Hop, Rap,
Reggaeton, Salsa, R&B, Latino. L’apertura in concerto dell’edizione 2012
della manifestazione è affidata alla Banda Leone XIII, che si esibirà sul
sagrato della Collegiata di San Lorenzo Martine, dalle ore 20. Da non perdere le esibizioni proposte dalle palestre con testimonial d’eccezione. Il
tema dello sport sarà rimarcato anche dall’assegnazione, da parte dell’Amministrazione comunale, di un riconoscimento ad alcuni sportivi che si
sono particolarmente distinti.
www.comune.giaveno.to.it/VediNews.asp?id=1082&vis=
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Danze per recuperare
il teatro di Cento (Mo)

Uno spettacolo benefico per
contribuire al recupero del teatro Borgatti di Cento
(Modena), gravemente colpito
dal terremoto. Si intitola
“L’Astra danza per l’Emilia” e
si svolgerà giovedì 28 giugno,
alle ore 21, con un’offerta minima all’ingresso di 15 euro.
La serata sarà ospitata dal teatro Astra, in via Rosolino Pilo
6 a Torino. A promuovere l’iniziativa sono le compagnie torinesi che nel tempo hanno collaborato con la Fondazione
Tpe, Teatro Piemonte Europa:
il Balletto dell’Esperia, G.a.p.
Compagnia di Danza Contemporanea, Sara Marasso, Daniele Ninarello, Daniela Paci,
Ambra Senatore, Tecnologia
Filosofica, C.ie Zerogrammi,
unitamente alla stessa Fondazione Tpe. Per prenotazioni ed
informazioni, rivolgersi a Balletto dell’Esperia, Anna Abbate
(cell. 339.1753375), dal lunedì
al venerdì, dalle ore 10 alle 13.
La cassa del teatro Astra aprirà un’ora prima dell’inizio dello
spettacolo di solidarietà con i
terremotati emiliani.
www.culturaitalia.it/

Ivrea celebra con un concerto la Giornata mondiale del rifugiato
Venerdì 22 giugno, dalle ore 21,30, ad Ivrea, nella suggestiva cornice di
piazza Ottenetti, si potrà assistete ad un concerto gratuito, per celebrare
la Giornata mondiale del rifugiato. Si esibirà l’Orchestra di Porta Palazzo,
progetto musicale frutto dell'incontro di culture diverse e di generazioni di
migranti. L'Orchestra eseguirà con bravura e passione la musica del mondo, con un'energia unica, fatta di suoni e ritmi diversi. Uno stile divertente,
alternativo, che coinvolge e trasmette un originale messaggio di pace, di
convivenza, di interazione e di integrazione. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ivrea, in collaborazione
con la cooperativa Marypoppins nell'ambito delle attività previste dal progetto Sprar, Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
www.comune.ivrea.to.it/Comune/Redazionale/Sezioni/Pagina467
Il 15 luglio “Corri in Comune”, per amministratori e dipendenti
San Francesco al Campo ospiterà la manifestazione podistica competitiva
e non “Corri in Comune”, aperta a sindaci, assessori, consiglieri e dipendenti degli enti territoriali. La manifestazione si terrà domenica 15 luglio e
si snoderà lungo un percorso di 10 chilometri. Il ritrovo è fissato per le ore
8, in piazza San Francesco d’Assisi, con partenza alle ore 9,30. La quota
di iscrizione è di 5 euro. Le classifiche ed il cronometraggio verranno effettuati con microchip noleggiabile sul posto, ad 1 euro per l’utilizzo più 5
euro di cauzione, che verranno rimborsati a fine gara, alla restituzione del
chip. La gara, con il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Torino,
è organizzata dal Comune di San Francesco, in collaborazione con Uisp.
Un ricco pacco gara verrà consegnato agli amministratori ed ai dipendenti
che si iscriveranno alla corsa, sia alla sezione competitiva che non.
www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it/di/c/cd/San%20Francesco%
20al%20Campo/calendario%20manifestazioni%202012.pdf
In Valle di Susa una scuola estiva di educazione musicale
Da lunedì 9 a domenica 22 luglio si svolgerà la prima edizione del progetto di alta formazione “ValsusaMusica”. Promotore del progetto è il Comune di Venaus. Grazie alla collaborazione del Teatro Regio e della Filarmonica ´900 del Teatro Regio, il percorso di crescita comune, iniziato nel 2011 con le scuole di musica e le associazioni delle bande del territorio, si è
arricchito attraverso il progetto “Paesaggi Musicali”, del quale fa simbolicamente evolvere il logo. Un esercizio di collaborazione dal quale prende
vita la summer school “ValsusaMusica”. I musicisti e gli studenti saranno
residenti al Convento di San Francesco di Susa. Dal 9 al 13 luglio si svolgerà il campus “Piccole Note”, riservato a bambini e ragazzi fra i 10 e i 20
anni; dal 16 al 21 luglio il corso di perfezionamento per fiati e, dal 16 al 21
luglio, la master class di clarinetto del grande musicista Richard Stoltzman, che giungerà appositamente in Valle dagli Stati Uniti.
www.vallesusa-tesori.it/index.php?evt[stories-viewItem]&id=39
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Letture a Palazzo
venerdì 22 a Chivasso

La sezione del Club Alpino Italiano di Venaria Reale
celebra i 50 di gestione del Rifugio Daviso
Da venerdì 29 giugno a venerdì 13 luglio si svolgeranno le celebrazioni del cinquantesimo anno di gestione
del Rifugio Paolo Daviso, in
Val Grande di Lanzo, da parte della sezione Cai, Club
alpino italiano, di Venaria
Reale. Il rifugio, inaugurato
nel 1928, fu costruito dalla
Sari, Società Alpina Ragazzi
Italiani, sottosezione del Cai
di Torino, intitolandolo alla
memoria del giovane socio
Barone Paolo Daviso di
Charvensod, deceduto sulla
Bessanese nel 1921. Il progetto venne elaborato dal
socio ingegner Remo Locchi,
con caratteristiche del tutto
identiche al rifugio Mariannina Levi nel Gruppo d'Ambin, in Valle di Susa, realizzato nello stesso periodo. Per ben due volte il rifugio fu distrutto da valanghe. Per tale motivo
si decise per una nuova struttura ad un piano con il tetto raccordato al
pendio della montagna. Ricevuta nel 1962 la gestione del rifugio, la sezione Cai di Venaria Reale realizzò numerosi lavori, che portarono all'ampiamento e all'adeguamento funzionale della struttura. Il programma delle
celebrazioni si aprirà venerdì 29 giugno, alle ore 21, nell’auditorium della
scuola don dilani di Venaria Reale, verrà presentato nil libro “Alpi Occidentali, esplorazioni e conquista dalle origini al 1890”, di Giuseppe Manni.
Seguirà un concerto del Coro Edelweiss, dei Cai di Torino, diretto da
Francesco Bianchi, durante il quale verranno proiettate immagini dei rifugio e dei suoi gestori, a cura di Vittorio Billera, Battista Riccardo e Salvatore La Mendola. Sabato 30 giugno e domenica 1° luglio, le celebrazioni
si sposteranno a Forno Alpi Graie, con un lancio di lanterne luminose dal
rifugio, musiche occitane, l’inaugurazione di una mostra fotografica “Noi e
il Rifugio”, di Alessandro Talpo, e lo spettacolo “Parole e note in cordata”,
messo in scena da I Retroscena, e la consegna del premio “Montagna
Viva”. Domenica 8 luglio, nel Vallone della Gura, presso il Rifugio Daviso,
si svolgerà (cons servizio di elicottero dalle 8 alle 10:30), la messa presso
il cippo, cui seguirà la distribuzione di polenta e salciccia. Chiusura delle
celebrazioni a Cantoira, venerdì 13 luglio, alle ore 16, con l’inaugurazione
della mostra “Noi e il Rifugio” e, alle 21, la proiezione “Testata terminale
Val Grande di lanzo, alpinismo ed esplorazione”, a cura degli accademici
del Gism Lino Fornelli e Marco Blatto. Il Cai ringrazia per la collaborazione i Comuni di Venaria Reale, Groscavallo e Cantoria e la Comunità Montana Valli di lanzo, Ceronda e Casternone.
www.caivenaria.it/
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Venerdì 22 giugno, alle ore 21,
a Palazzo Rubatto di Chivasso, in piazza Carletti, riprende
il ciclo di Letture a Palazzo,
con la presentazione del libro
di Giuditta Scalzi "I mammiferi
felici ridono fino a tarda notte".
Introdurrà e modererà la serata Angioletta Soria. La rassegna è organizzata dall’Unitre
chivassese, in collaborazione
con la Pro Loco Chivasso l’Agricola, la Fondazione Novecento, il Festival internazionale
di letteratura “I luoghi delle parole” ed il patrocinio del Comune di Chivasso.
Giuditta Scalzi è lo pseudonimo di Stella Sorcinelli, nata a
Savigliano nel 1980. Laureata
in lettere classiche, dal 2001 al 2005 ha
frequentato la
scuola di Teatro Maigret &
Magritte di cui
oggi,
dopo
aver conseguito
un
master in teatro Sociale e
di Comunità,
è docente. È
insegnante di
italiano e latino e canta nel
duo
vocale
Pemberton
Duchamp.
“I mammiferi
felici
ridono
fino a tarda
notte” è il suo primo romanzo.
Si narra dei giovani Otto, detto
“Il Secco”, aspirante attore comico, di origini pugliesi e figlio
di operai, e di Valentina, anch’essa aspirante attrice di teatro, piena di idee e di convinzioni, figlia di una ricca famiglia dell’alta borghesia milanese. I due si incontrano a Firenze, in occasione di un provino
a teatro, luogo magico che oltrepassa ogni differenza, e si
innamorano. A bordo di una
600 del 1965 attraversano l’Italia fino ad arrivare a Palinuro
dove, in una stanzetta in affitto, trascorrono giorni magici. I
mammiferi felici ormai ridono
fino a tarda notte e pensano al
futuro come a qualcosa da costruire insieme.
www.unitrechivasso.it/

Musica in quota 2012, fra concerti ed escursioni
Concerti fra i monti del Verbano per la nuova stagione di Musica in quota. A promuovere la rassegna tra alpeggi e vette è la
Provincia del Verbano Cusio Ossola. La manifestazione, che si
divide fra concerti ed escursioni, dal 1° luglio al 2 settembre,
farà tappa a Pian Vadà in Valle Intrasca, Alpe Prati d’Agro sulle
alture di Cannobio, Pizzo del Frate Foppiano in Valle Antigorio,
Alpe della Colma in Valle Anzasca, Alpe Pescia sopra Masera,
Alpe Devero, Madonna del Fontegno a Quarna Sopra, Croce
Pizzanigone nel comune di Arola, Piana dei Camosci in Valle
Formazza, Alpe Solcio in Valle Divedro, Alpe Pian di Boit nel Parco Nazionale Valgrande e Andolla in Valle Antrona.
www.provincia.verbania.it
JazzAscona festival, due tappe nel Vco
Si terranno rispettivamente a Stresa e a Cannobio l’anteprima e l’appendice italiane del JazzAscona Festival, kermesse musicale dedicata agli stili
storici del jazz, in programma dal 21 giugno al 1 luglio ad Ascona, in Svizzera. L’anteprima avrà luogo mercoledì 20 giugno, a partire dalle 19 nelle
strade e in tre piazze di Stresa. A Cannobio spetta la chiusura del festival.
Fino alle 23 sulle sponde del lago si esibiranno le formazioni ReGeneration of New Orleans Brass Band, Creole Clarinets & Trio Perigoso, Larry
Franco Quartet feat.
www.distrettolaghi.it
Al via il Giugno Domese
Un inizio dell’estate all’insegna di solidarietà, enogastronomia, shopping e
grandi eventi: è la formula del Giugno Domese 2012, in programma a Domodossola da venerdì 15 a lunedì 25.
Tre gli eventi live in cartellone, ci saranno i concerti di Fausto Leali martedì 19 giugno, Irene Fornaciari domenica 24 giugno e Arisa lunedì 25 giugno. Per il resto delle giornate piazza Matteotti sarà il centro della manifestazione, che alternerà spettacoli teatrali e di danza e degustazioni. Appuntamenti gratuiti nella cornice di bancarelle e stand ricchi di
prodotti tipici locali.
www.giugnoinsieme.it
Bosco fatato 2012 nell’antico borgo di Cossogno
L’antico borgo di Cossogno invaso da folletti, maghi, gnomi e altre creature: accadrà sabato 23 e domenica 24 giugno durante la manifestazione Il
Bosco fatato, organizzata dal gruppo Cuori di donna in collaborazione con LetterAltura, il festival verbanese dedicato alla cultura della montagna.
In programma anche laboratori di letteratura, con letture per
i bambini dai 6 ai 12 anni. Fra le altre attività, spettacoli
di magia, caccia al tesoro, cene, mercatini, sfilate, danze, spettacoli e anche la possibilità di brevi passeggiate con i pony.
www.distrettolaghi.it
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Corso per infermiera volontaria della Croce Rossa
Il Comitato provinciale di Vercelli della Croce Rossa Italiana informa che
sono aperte le iscrizioni al corso di formazione biennale per Infermiera
Volontaria della Cri ausiliaria delle Forze Armate. Il corso è suddiviso in
lezione teoriche e in un periodo di tirocinio che si terrà presso l’ospedale
S. Andrea di Vercelli. Le infermiere volontarie prendono parte alle missioni internazionali di soccorso in situazioni di catastrofi naturali o di conflitti
armati, portano assistenza agli anziani e ai senza fissa dimora. Sono impegnate insieme alla Protezione Civile nel portare soccorso alle popolazioni coinvolte in eventi sismici e alluvionali. In qualità di ausiliarie delle
Forze Armate partecipano alle operazioni di peacekeeping, forniscono alle donne e uomini dell’Esercito corsi di formazione di Primo soccorso e di
Diritto umanitario e l’assistenza negli ospedali militari.
www.crivercelli.it/index.php/diventavolontario
Star internazionali con il Jazz Re Found
Le star del jazz internazionale saranno presenti alla quinta edizione del
Festival Jazz Re Found che si terrà dal 21 al 24 giugno negli spazi della
cascina Borghetto, in corso Bormida a Vercelli. Gli spettacoli live, a pagamento, iniziano tutti alle ore 21 e i gruppi si esibiranno su un megapalco;
le serate proseguono poi nelle strutture parallele con i deejay che intratterranno il pubblico per le parti dance e altri eventi sono in programma al
Red Bull Village.
www.jazzrefound.it/
140 candeline per le Guide Alpine di Alagna
Il Corpo Guide Alpine di Alagna Valsesia compie quest’anno 140 anni dalla sua fondazione. I festeggiamenti inizieranno
sabato 23 giugno, alle ore 21, al teatro dell’Unione Alagnese che ospiterà il cameraman e alpinista Fulvio Mariani, che racconterà con un filmato
di grande effetto la prima salita in solitaria alla cima Cerro Torre (3129 metri) effettuata da Marco
Pedrini. Domenica 24 giugno, alle ore 10, in occasione di S. Giovanni, Patrono di Alagna, le Guide
Alpine sfileranno per la via centrale del paese sulle note della Banda Musicale di Alagna. Seguirà la messa di suffragio per le Guide cadute e la
spettacolare salita del campanile della Chiesa.
www.guidealagna.com
Festival delle Marionette in Valsesia
E’ arrivato alla sua quinta edizione Europuppet 2012, il Festival itinerante
europeo di teatro delle marionette dedicato ai bambini ma anche agli adulti, che si terrà in Alta Valsesia da domenica 24
giugno a domenica 1 luglio.
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.
Il primo spettacolo sarà domenica 24 giugno alle ore 21 al Teatro Sociale di Balmuccia con la compagnia Chùmbala Cachùmbala di Città del Guatemala che presenta lo spettacolo “Il
Mostro della Spazzatura”. Nei giorni seguenti spettacoli alle
ore 16, alle 18 e alle 21 nei diversi comuni della Valsesia.
www.labottegateatrale.it/
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I 190 anni della Filarmonica di Castellamonte
verranno celebrati con quattro serate gratuite
di spettacolo e musica in piazza della Repubblica
La Filarmonica di Castellamonte- Scuola di Musica
“Francesco Romana” celebra il 190° anno della sua
fondazione con quattro serate in piazza della Repubblica, chiusa al traffico e che potrà ospitare, in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, sino a 5 mila spettatori, ad ingresso libero. Giovedì 28 giugno, alle ore
21,30, si esibirà la compagnia Sonics Performances
Volanti, composta da funamboli ed acrobati, che sta
riscuotendo grandi successi nelle principali piazze e
nei teatri di tutto il mondo. I giovani artisti presenteranno lo spettacolo “Osa”, diretto da Alessandro Pietrolini.
Nel loro palmares la partecipazione, come protagonisti,
a cerimonie olimpiche e a trasmissioni di tutte le principali reti televisive. In caso di maltempo, l’esibizione
verrà rimandata al giorno successivo, alle ore 22,30.
Venerdì 29 giugno, alle ore 21,15 sarà la serata della
Banda Musicale di Castellamonte, diretta dal maestro
Francesco Fontan e presieduta da Giacomo Spiller.
Nella serata di sabato 30 giugno si esibiranno l’Orchestra sinfonica giovanile del Piemonte, diretta da Gianni
Monte, ed il Coro Mozart di Ivrea, con adulti e voci
bianche, sotto la guida dei maestri Sabrina Pecchenino
e Riccardo Sgubin (Alexandra Cabala soprano e la
stessa Pecchenino, mezzosoprano). Domenica 1° luglio, alle 21,15, chiusura dei festeggiamenti per l’importante anniversario bandistico con il concerto della
Strange Band Afc. La rassegna ha già ottenuto il patrocinio da Regione Piemonte, Comune di Castellamonte
e Arbaga piemontese.
L’avvio dei festeggiamenti coinciderà volutamente con
la rimozione dei ponteggi attualmente presenti su tutte le facciate della Casa della Musica,
che sta subendo un complessivo intervento di restauro, cofinanziato dalla Regione Piemonte ed i cui lavori stanno procedendo rispettando i tempi previsti.
www.bandacastellamonte.it

Lunedì 25 giugno al via “Architettura di note”
Da sempre, nel corso della storia, i salotti di casa, le piazze
e i teatri sono stati i luoghi ideali per ospitare eventi musicali,
luoghi in cui il fascino dell´architettura si sposa armoniosamente con le note musicali. Uno scambio permanente tra
forme e melodie che poggi può essere riscoperto in tre spettacoli musicali denominati "Architetture di note" - realizzati
dalla Camera di commercio di Torino in collaborazione con
Mix p.r., Città di Torino, Città di Ivrea, Mito-Settembre Musica e Turismo Torino e Provincia, ente incaricato della promozione e comunicazione dell´evento – dei veri e propri
spettacoli da vivere in luoghi da riscoprire. Lunedì 25 giugno Palazzo Birago di Torino ospita l´"Omaggio a Ray Charles", lunedì 2 luglio il Castello d´Ivrea è la splendida cornice
dell´edizione straordinaria dello "Swing italiano dagli anni ´30 agli anni ´60", mentre "Chet
Moods, ricordando Chet Baker" è l´appuntamento di lunedì 10 settembre presso il Museo
di Scienze Naturali di Torino. Tutti i concerti hanno luogo alle ore 18.
www.turismotorino.org/internaEvento.aspx?idA=267&idEvento=6648
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