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Cordoglio per la scomparsa 

di Sergio Pininfarina  
 

Il presidente della regione Piemon-
te Roberto Cota ha espresso «il 
cordoglio mio personale e di tutti i 
piemontesi per la scomparsa di 
Sergio Pininfarina, un uomo che 
ha saputo far conoscere in tutto il 
mondo il modello industriale del 
Piemonte e i suoi valori». L’asses-
sore al Lavoro, Claudia Porchietto, 
ha affermato che «la morte di Pi-
ninfarina e il sentimento collettivo 
che ne deriverà devono servirci 
per darci nuova forza. Il suo esem-
pio deve ricordarci di non mollare. 
Non deve essere sprecato il mo-
mento di lutto e di dolore, al quale 
ci uniamo con tutta la nostra stima 
e la nostra amicizia nei suoi con-
fronti e della sua straordinaria fa-
miglia. Tutta la vita di questo gran-
de imprenditore piemontese è un 
esempio di dedizione al sistema 
paese. Questo deve essere il ricor-
do da tramandare alle giovani ge-
nerazioni». Cordoglio anche da 
parte dell’assessore allo Sviluppo 
economico, Massimo Giordano: 
«Sergio Pininfarina rappresenta il 
gusto tutto italiano con cui sono 
state vestite le migliori automobili 
degli ultimi sessant’anni. Il mondo 
dell’auto e dello stile ce lo ha sem-
pre invidiato per la sua qualità di 
essere, al tempo stesso, sobrio ed 
elegante. Ha accompagnato mez-
zo secolo di industria dell’auto, ha 
creato lavoro dall’ingegno, ha ali-
mentato la voglia anche di altri di 
seguirne le orme. Ognuna di que-
ste cose a vantaggio del design, 
tutto piemontese, delle quattro ruo-
te. Il Piemonte e l’Italia perdono un 
rappresentante significativo, rico-
nosciuto nel mondo come una del-
le massime espressioni della no-
stra vitalità produttiva ed artistica».  

 
Le decisioni della Giunta regionale su scuole, 

sicurezza del lavoro, diga sul Sessera e terzo valico 
 

Dispersione scolastica, sicurezza sul lavo-
ro, diga sul Sessera e Terzo valico sono i 
principali argomenti esaminati lunedì 2 lu-
glio dalla Giunta regionale. La riunione è 
stata coordinata dal presidente Roberto 
Cota. 
Dispersione scolastica. Uno schema di 
intesa tra la Regione, Ufficio scolastico re-
gionale e sindacati, presentato dall’asses-
sore Alberto Cirio, prevede la realizzazione 

di azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli della popolazione 
studentesca durante l’anno scolastico 2012/2013. Con un finanzia-
mento di 2.200.000 euro della Regione e 2.675.000 euro del mini-
stero dell’Istruzione si potranno privilegiare i progetti di contrasto al 
disagio scolastico e per il recupero degli alunni pluriripetenti della 
scuola media. 
Sicurezza sul lavoro. Una direttiva presentata dagli assessori Clau-
dia Porchietto, Paolo Monferino e Claudio Sacchetto si propone per 
il periodo 2012-2014 di aumentare la cultura della salute e della si-
curezza sui luoghi di lavoro e la consapevolezza dei problemi legati 
a questi aspetti. Stanziati 2.320.000 euro, per favorire la partecipa-
zione dei lavoratori delle imprese e degli enti localizzati in Piemonte 
ad appositi corsi di formazione. 
Terzo valico. Su proposta dell’assessore Barbara Bonino, la linea 
ferroviaria ad alta capacità Milano/Genova-Terzo Valico del Giovi 
sarà inserita nell’elenco dei progetti per i quali si applicano le proce-
dure della legge regionale n.4 del 2011 Cantieri/sviluppo/territorio, 
che ha lo scopo di intervenire a favore delle aree interessate dalla 
realizzazione di grandi infrastrutture per limitarne gli impatti e ren-
derle vantaggiose per la collettività armonizzando le opere di mitiga-
zione e compensazione con quelle di accompagnamento. 
Diga sul Sessera. Su proposta dell’assessore Roberto Ravello è 
stato espresso parere favorevole, ai fini della pronuncia di compati-
bilità ambientale da parte del ministero dell’Ambiente, sul progetto di 
rifacimento dell’invaso sul torrente Sessera presentato dal Consor-
zio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese per superare le 
crisi idriche ricorrenti e migliorare l’efficienza idrica degli invasi esi-
stenti sui torrenti Ravasanella e Ostola. La delibera richiede il rispet-
to di condizioni e raccomandazioni per la sostenibilità ambientale 
dell’opera, riguardanti la tutela qualitativa e quantitativa delle acque 
superficiali e sotterranee, l’utilizzo idropotabile ed irriguo dell’acqua, 
le interferenze con i corsi d’acqua demaniali, la salvaguardia del pa-
esaggio, la realizzazione delle misure di compensazione ambientale 
e forestale, la salvaguardia del paesaggio, la tutela della vegetazio-
ne, degli ecosistemi e dell’ambiente rurale, la gestione degli inerti e 
della fase di cantiere, la limitazione delle emissioni in atmosfera e 
dell’impatto acustico. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-73.html  
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■ Alessandria 
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Il servizio di assistenza domiciliare  
nel Biellese 
I dati del turismo biellese 2011 
Allo studio i ricetti di Candelo  
e Magnano 
I comuni fioriti del Biellese 
 
■ Cuneo 
 
Prorogata la Carta famiglia  
della Città di Alba 
Ripristinato il guado sul Gesso  
per Mellana 
Scacchi sotto le stelle 
Festival della Cucina di Langa  
e Roero 
Tra Caraglio e Dronero  
Le identità visibili 2012 

Fuori dai luoghi comuni 
Mostra fotografica a Monesiglio 
A Martiniana Po la Sagra  
dei Piccoli Frutti 
 
■ Novara 
 
Si apre la stagione dell’Estate  
novarese 2012 
Naviga con noi: natura, storia e arte  
dal Lago Maggiore al Ticino 
Ad Ameno Studi Aperti. Arts festival  
nel cuore verde tra due laghi  
Shop and fun a Borgomanero  
con la lunga notte dei saldi 
 
■ Torino 
 
Wildlife Photographer  
al Museo di Scienze 
Voci dei luoghi, letture tra Guerra  
e Resistenza 
Danza e teatro alla Cavallerizza Reale 
Teatro a corte 
Festival internazionale  
dell'oralità popolare 
Ivrea, cavalli in piazza per San Savino 
Letture a Palazzo 
La Notte dei Salassi 
La Rievocazione storica  
di Re Arduino a Sparone 
Hop.E, in vacanza con l’arte  
alla Reggia di Venaria 
La 31ma Cesana-Sestriere 
Passeggiar Mangiando  
a Chiusa San Michele 
 
■ Verbano Cusio Ossola 
 
Da Torino al Lago Maggiore  
in autobus le domeniche d’estate 
Scambio culturale fra Verbania e  
Mindelheim: possibilità per 10 ragazzi 
Fiori di fuoco: al via la 14 edizione del 
campionato mondiale di fuochi d’artificio 
Teatro di figura: tornano le Piazze  
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■ Vercelli 
 
Analisi dei bisogni delle associazioni  
di volontariato 
Estate sul Supervulcano 
Cinema sotto le stelle a Vercelli 
Prorogata la mostra  
Le risaie dei canonici 
Riapre il rifugio Barba Ferrero 
 
■ Vi segnaliamo 
 
Ad Arona Conferenza nazionale Anci  
dei piccoli Comuni e delle Unioni  
di Comuni.  
Interverranno il presidente Cota  
e gli assessori Giordano e Maccanti 
Mercoledì 11 luglio, allo stadio Olimpico 
di Torino, concerto “SLAncio di Vita”, 
per finanziare la ricerca sulla sclerosi 
laterale amiotrofica 
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3 sommario 

Primo passo verso la Macroregione alpina:  
«Uno scenario nuovo,  

che il Piemonte guarda con grande interesse» 

La Macroregione alpina, un territorio di 70 milioni di abitanti cuore pulsan-
te dell’Europa, ha compiuto il primo, fondamentale passo. Si è apre così 
uno scenario nuovo, al quale il Piemonte guarda con grande interesse per 
una prospettiva comune di sviluppo sociale ed economico. 
Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte e presidente di turno 
dell’Euroregione Alpina-Mediterranea, al termine dell’incontro tenutosi il 
29 giugno a San Gallo tra i presidenti delle Regioni alpine di Italia, Svizze-
ra, Francia, Germania e Austria non ha dubbi: «Una giornata storica. La 
votazione convinta e all’unanimità della risoluzione da parte di tutte le Re-
gioni aderenti al progetto apre uno scenario nuovo, a cui il Piemonte guar-
da con grande interesse». 
Sono stati stabiliti i punti da cui partire per la strategia della Macroregione 
alpina: l’obiettivo è quello di poter affrontare e risolvere insieme dei pro-
blemi comuni. Le Regioni che insistono sull’arco alpino sono il cuore pul-
sante dell’Europa, ed è chiaro che lavorare insieme è l’unica via anche 
per uscire da questa crisi e per poter avere una prospettiva”: 
«Noi non possiamo pensare - ha proseguito Cota - che gli Stati nazionali 
rappresentino una camicia di forza, soprattutto in un periodo in cui si parla 
di globalizzazione e di Europa. Territori che hanno delle caratteristiche 
omogenee dai punti di vista socio-economico, delle esigenze concrete, 
delle vocazioni socio-produttive devono poter sviluppare delle politiche 
comuni, parlando direttamente agli Stati e all’Europa». 
Durante la riunione è stato elaborato un documento di strategia comune 
per la Macroregione che poggia su tre pilastri, complessi ma ugualmente 
fondamentali: innovazione e competitività, ambiente ed energia, accessi-
bilità e trasporti. Le Regioni alpine di Italia, Svizzera, Francia, Germania e 
Austria condividono un percorso di coordinamento delle politiche europee 
che riguarda uno spazio significativo nel cuore del continente, abitato da 
70 milioni di persone e costituito dai territori più sviluppati e dotati di un 
tessuto imprenditoriale e di centri di innovazione di prim’ordine. 
Le Regioni e le Province autonome italiane, che abbracciando la totalità 
del versante sud delle Alpi rappresentano da sole un terzo delle popola-
zioni della zona interessato dalla Strategia, sono arrivate unite all’appun-
tamento, determinate a dare una spinta decisiva a questa iniziativa comu-
ne ed a farsene sostenitrici presso il Governo nazionale e tutte le istituzio-
ni europee nell’applicazione del principio di sussidiarietà. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/primo-passo-
verso-la-macroregione-alpina.html  

 
Bandi giovani agricoltori, 

aumenta la dotazione 
 

Lunedì 2 
luglio la 
Giunta re-
gionale, su 
p r o p o s t a 
dell’asses-
sore Clau-
dio Sacchetto,  ha deciso che 
la dotazione finanziaria del 
bando per il sostegno all’inse-
diamento dei giovani agricolto-
ri sarà portatada 6,5 a 10 mi-
lioni di euro. In questo modo 
sarà possibile erogare il con-
tributo a tutte le 419 domande 
presentate. 
Sono inoltre stati approvati: su 
proposta dell’assessore Bar-
bara Bonino, l’applicazione, 
prevista dalla Legge finanzia-
ria 2012, dell’estensione del 
diritto alla libera circolazione 
sugli autobus e sui treni del 
trasporto regionale e locale al 
personale in divisa dell’Eserci-
to italiano, della Marina e dell’-
Aeronautica militare domicilia-
to e residente in Piemonte; su 
proposta dell’assessore Ugo 
Cavallera, la variante struttu-
rale n.2 al piano regolatore 
generale di Casorzo (At); su 
proposta dell’assessore Wil-
liam Casoni, il piano d’area 
del Parco naturale di Stupinigi; 
su proposta dell’assessore 
Michele Coppola, il sostegno 
con 182.000 euro al progetto 
di valorizzazione del patrimo-
nio culturale del tessile bielle-
se, condotto con la Provincia 
e il Centro di documentazione 
sindacale e biblioteca della 
Camera del lavoro di Biella; su 
proposta dell’assessore Clau-
dio Sacchetto, il Piano dei 
controlli in agricoltura 2012, le 
nuove istruzioni per l’applica-
zione della legge sul Consor-
zio obbligatorio per lo smalti-
mento dei rifiuti di origine ani-
male, l’autorizzazione ad Ar-
pea ad utilizzare 10.250.000 
euro del Fondo aiuti di Stato 
per far fronte alle temporanee 
carenze di cassa per il paga-
mento dei contributi sui premi 
di assicurazione del raccolto, 
degli animali e delle piante. 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/le-decisioni-della-giunta-
regionale-73.html  
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4 sommario 

 
 
 
 

La Giunta regionale ha approvato l’atto di indirizzo 
per il Piano di dimensionamento scolastico 

 
Su iniziativa dell’assessore Alberto 
Cirio, la Giunta regionale di lunedì 
2 luglio ha proposto al Consiglio di 
Palazzo Lascaris l’approvazione, 
per l’anno scolastico 2013/2014, di 
un atto di indirizzo per la program-
mazione e definizione di un Piano 
di dimensionamento delle autono-
mie scolastiche che tenga conto 
degli ultimi cambiamenti del quadro 
normativo nazionale. In particolare, 
si fa riferimento alla sentenza della 
Corte Costituzionale del 4 giugno 
scorso, che ha dichiarato l’illegitti-
mità del comma della legge 111 

del 2011 riguardante la soppressione delle istituzioni scolastiche autono-
me costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 
primo grado e l’aggregazione in istituti comprensivi che per acquisire l’au-
tonomia devono essere costituiti con almeno 1000 alunni. 
«La cosa più importante è che manterremo i criteri per tutelare le piccole 
scuole di montagna, nelle aree collinari e marginali - sottolinea l’assesso-
re regionale all’Istruzione, Alberto Cirio -. Non abbiamo avuto bisogno di 
stravolgere i criteri approvati lo scorso ottobre dal Consiglio regionale per-
ché ci eravamo già discostati dalle prescrizioni della Finanziaria, deciden-
do per un dimensionamento ‘alla piemontese’, tarato sulle esigenze del 
nostro territorio. La sentenza della Corte Costituzionale ci permette di ren-
dere quei criteri ancora più a nostra misura, quindi sottoporremo al Consi-
glio una proposta di modifica al Piano di dimensionamento che il 2 luglio 
ha avuto il parere favorevole della Conferenza regionale per il diritto allo 
studio e l’approvazione della Giunta». 
I nuovi criteri saranno validi dall’anno scolastico 2013-2014. Per quanto 
riguarda i nuovi Istituti comprensivi, che accorperanno scuole dell’infan-
zia, primarie e medie (fondendo le attuali direzioni didattiche e scuole me-
die), il numero degli iscritti non dovrà più essere come minimo di 1.000 
(come previsto dalla Finanziaria 2011), ma sarà sufficiente che tale cifra 
sia garantita come media in ogni provincia. Ciò significa che potranno na-
scere anche Istituti comprensivi con un numero inferiore di iscritti, purché 
ce ne siano altri con più alunni che compensino la media a livello provin-
ciale. La priorità negli accorpamenti riguarderà innanzitutto le istituzioni 
scolastiche sottodimensionate, cioè quelle con meno di 600 alunni in pia-
nura e 400 in montagna. 
Una decisione commentata con soddisfazione dal presidente Roberto Co-
ta: «Anche sulla scuola abbiamo anticipato i tempi, promuovendo un di-
mensionamento tarato sulle esigenze dei territorio. Il Piemonte vanta sul-
l'istruzione un livello di eccellenza unanimemente riconosciuto, ed è per 
noi gratificante visto l’impegno che il Governo regionale ha sempre posto 
in questo settore». 
www. reg ione .p iemonte . i t / no t i z ie /p iemonte in fo rma/d ia r io / i l -
dimensionamento-scolastico-dal-2013-14.html  

Soccorso Alpino  
Speleologico, 

positivo bilancio  
delle attività 

Il Soccorso Alpino Speleologi-
co garantisce presidio e ope-
ratività sul territorio montano 
piemontese attraverso 9 dele-
gazioni alpine e 1 speleologi-
ca, che a loro volta si articola-
no in 55 stazioni di soccorso, 
1 gruppo Speleo di soccorso 
per un totale di 1525 soccorri-
tori Alpini e speleologi. Sono 
invece 245 i tecnici che opera-
no nel soccorso alpino, 76 i 
medici, 31 Unità cinofile per le 
ricerche in valanga, 16 unità 
cinofile per le ricerche in su-
perficie e 36 tecnici di soccor-
so speleologico. Il bilancio del-
le attività 2011 presentato a 
Torino dall’assessore alla 
Montagna, Roberto Ravello, 
ha evidenziato 1290 interventi 
effettuati da oltre 1380 volon-
tari, 42.224 ore di attività, 135-
0 persone soccorse con l’im-
piego per il 46% dalle squadre 
operative a terra e per il 54% 
dal personale a bordo di eli-
cotteri. Gli interventi hanno 
riguardato persone vittime di 
infortuni (36,2%) o colpite da 
malore (13,9%); il 10% si rife-
risce ad escursionisti avventu-
ratisi in montagna non suffi-
cientemente preparati, con 
scarsa conoscenza del territo-
rio o che hanno perso l’orien-
tamento. Le restanti chiamate 
sono invece da attribuirsi a 
valanghe, maltempo, caduta 
massi o sfinimento. Nel primo 
semestre 2012 gli interventi 
del Soccorso Alpino e Speleo-
logico Piemontese sono stati 
circa 600. L’elicottero è stato 
usato in 300 missioni. 
«La comunità piemontese co-
nosce ed apprezza il prezioso 
lavoro svolto quotidianamente 
dal Soccorso Alpino Speleolo-
gico - ha dichiarato Roberto 
Ravello –. Abbiamo già avvia-
to, come previsto nella Finan-
ziaria regionale, il confronto 
tra strutture ed operatori al fi-
ne di individuare i criteri ne-
cessari per l’introduzione di un 
modello di compartecipazione 
alle spese per interventi di eli-
soccorso, finalizzato a scorag-
giare usi inappropriati o abu-
si». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p iemon te i n fo rma / i n -b reve /
index.php  
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La nuova azienda ospedaliera  

Città della Salute e della Scienza 
Entrerà in esercizio ufficialmente il 1° luglio la nuo-
va azienda ospedaliera Città della Salute e della 
Scienza di Torino, che ingloba San Giovanni Batti-
sta, Cto-Maria Adelaide e Regina Margherita/
Sant’Anna. 
Come rileva l’assessore regionale alla Sanità, Pa-
olo Monferino, «diamo vita ad una delle più grandi 
ed importanti aziende ospedaliere d’Italia. La Città 
della Salute sarà un polo medico, sanitario, ospe-

daliero ed universitario di eccellenza nel panorama nazionale». Ha prose-
guito Monferino: «Il nuovo Piano socio-sanitario persegue l’obiettivo di 
rendere sostenibile il sistema sanitario piemontese, anche alla luce dei 
minori trasferimenti previsti dal Governo centrale, mantenendo le eccel-
lenze che già caratterizzano le nostre strutture. Proprio in quest’ottica, si 
pone la costituzione della nuova azienda, esempio di razionalizzazione e 
valorizzazione delle eccellenze sanitarie piemontesi. L’integrazione tra 
ospedale e Università, con la quale ci siamo ampiamente confrontati, ga-
rantirà la centralità dell’azione di ricerca e di didattica dell’ateneo nel pro-
cesso di valorizzazione dell’azienda». Ha aggiunto il direttore dell'azienda, 
Angelo Del Bavero: «Il nostro compito è valorizzare al meglio le eccellen-
ze delle strutture ospedaliere che abbiamo integrato sul piano assisten-
ziale e della ricerca, non solo a livello italiano, ma anche internazionale. Il 
nuovo atto aziendale, alla luce delle linee guida del Piano regionale, ve-
drà una significativa riorganizzazione e valorizzazione di eccellenze all’in-
segna della sostenibilità». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-nuova-
azienda-ospedaliera-citt-della-salute-e-della-scienza-di-torino.html 
 

Il Piemonte rivuole i suoi talenti.  
Uno sportello virtuale per agevolare il rientro  

La Regione rivuole i suoi talenti, e per otte-
nere questo risultato apre uno sportello vir-
tuale per agevolare il rientro e reinserimento 
di chi vuole tornare a casa dopo aver lascia-
to il Piemonte per esperienze lavorative e 
percorsi formativi all’estero. 
I servizi messi a punto hanno un valore di 
un milione di euro e sono stati illustrati ve-
nerdì 29 giugno dall’assessore regionale al 
Lavoro, Claudia Porchietto: «Con queste 
risorse potremo supportare tra 100 e 150 
ragazzi che si trovano all’interno di imprese 

o Università all'estero, incentivandone il rientro. Ulteriori investimenti sono 
già pronti in caso la domanda dovesse essere superiore alle aspettative». 
Punto di partenza del pacchetto di misure denominato “IoLavoro per i ta-
lenti” è un'indagine web, lanciata in collaborazione con l’Università Cattoli-
ca di Milano, che consentirà nel mese di ottobre di raggiungere i giovani 
emigrati all’estero che desiderano tornare a casa ed essere reinseriti nel 
mercato del lavoro. Un questionario specifico (disponibile su 
www.iolavoro.org) approfondirà condizioni e opportunità, permettendo co-
sì il percorso di rientro. Gli interventi concreti saranno affidati all'Agenzia 
Piemonte Lavoro, che curerà anche lo sportello virtuale. Il supporto sarà 
offerto grazie alla legge Controesodo, che offre significativi vantaggi fiscali 
ai giovani che vogliono tornare a lavorare in Italia. «La Regione - ha con-
cluso Porchietto - intende invece scommettere sulla possibilità di offrire 
nuove opportunità ai nostri ragazzi». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemonte-
rivuole-i-suoi-talenti.html  

 
 
 

Esenzione del canone 
Sistri per le imprese  

In occasione 
della seduta 
del 3 aprile 
scorso, l'as-
sessore regio-
nale all'Am-
biente, Rober-
to Ravello, aveva proposto 
alla Commissione Ambiente 
della Conferenza delle Regio-
ni di richiedere al Governo l’e-
senzione della corresponsione 
del canone Sistri (Sistema di 
controllo della tracciabilità dei 
rifiuti) per l’anno in corso, a 
causa della più volte rinviata 
attivazione del sistema. La ri-
chiesta traeva origine dalla 
considerazione che gli opera-
tori per i quali è prescritta l’i-
scrizione al Sistri, corrispon-
denti a circa 300 mila imprese 
in tutta Italia, hanno già paga-
to il contributo per la copertura 
dei relativi oneri di funziona-
mento, rispettivamente per gli 
anni 2010 e 2011, nonostante 
il sistema di tracciabilità dei 
rifiuti non fosse ancora opera-
tivo. Il Decreto Legge 83 del 
22 giugno 2012 ha previsto la 
sospensione del pagamento, 
dovuto dagli utenti, del Sistri 
per l'anno 2012. L'assessore 
Ravello ha espresso la 
«soddisfazione per l'accogli-
mento da parte del Governo 
della richiesta avanzata dalla 
Regione Piemonte e condivisa 
dalla Conferenza delle Regio-
ni. Si tratta di una questione di 
puro buon senso: in questo 
momento di forte crisi econo-
mica, non sarebbe giustificabi-
le la richiesta di un corrispetti-
vo per un servizio non ancora 
attivo. Si tratta di un primo 
passo per correggere le diver-
se criticità che ancora caratte-
rizzano il sistema di tracciabili-
tà dei rifiuti, ma sicuramente, 
accogliendo la proposta delle 
Regioni, si è dato un impor-
tante segnale di equità, finaliz-
zato a non gravare ulterior-
mente sulla produttività del 
Paese». 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Le Settimane gratuite della mediazione civile 
 

La Regione Piemonte, per favorire una rapi-
da ed economica soluzione dei problemi le-
gali tra cittadini, imprese ed enti pubblici, 
promuove, sino al 14 luglio, le Settimane 
gratuite della mediazione civile. Il vicepresi-
dente, Ugo Cavallera, spiega che 
«l’iniziativa ha un duplice obiettivo: far cono-
scere che cos’è la mediazione, sia quella 
obbligatoria che quella facoltativa, così co-
me previsto dalla normativa nazionale; infor-
mare i cittadini sulle opportunità offerte da 
Re.Medi.O, l’organismo creato dalla Regio-

ne e riconosciuto dal Ministero della Giustizia, unitamente ad altri organi-
smi promossi da soggetti come Ordini professionali e Camere di Commer-
cio, che svolge attività di mediazione finalizzata alla ricerca di un accordo 
amichevole per la composizione di una controversia. Re.Medi.O si rivolge 
a cittadini e ceti sociali che intendono risolvere in tempi rapidi e a costi 
contenuti i loro problemi legali». 
La mediazione è un metodo consensuale di risoluzione delle controversie, 
alternativo alla giurisdizione ordinaria, che garantisce riservatezza e confi-
denzialità alle parti coinvolte. La procedura ha una durata non superiore a 
quattro mesi dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito 
della domanda nelle materie di mediazione obbligatoria indicate dal de-
creto legislativo 28/2012: condominio, diritti reali, divisione, successioni 
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’aziende, risarci-
mento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti, re-
sponsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pub-
blicità, contratti bancari e finanziari. Il termine non è soggetto a sospen-
sione feriale dal 1° agosto al 15 settembre. 
Per le altre materie è comunque possibile esperire il tentativo non obbli-
gatorio di conciliazione per una soluzione pacifica della lite: questo è il ca-
so della conciliazione/mediazione volontaria. Oltre a queste due forme, è 
prevista anche la mediazione delegata dal giudice: dopo che il processo è 
stato avviato, il giudice può invitare le parti a procedere alla mediazione, 
in relazione allo stato del processo, alla natura della causa e al comporta-
mento delle parti. 
La Regione, per dare un ulteriore impulso alla diffusione dell’istituto della 
mediazione, ha formato specificatamente alcuni dipendenti. 
Per saperne di più ci si può rivolgere alla segreteria di Re.Medi.O (piazza 
Castello 153 a Torino, tel. 011 432 2445/4674/3253/2027, orario 9-12 dal 
lunedì al venerdì, www.regione.piemonte.it/remedio; mail reme-
dio@regione.piemonte.it) o alle sedi dell’Ufficio relazioni con il pubblico 
della Regione presenti in tutti i capoluoghi di provincia 
(www.regione.piemonte.it/urp/sedi.htm). La gratuità è riferita all'attività 
svolta dal mediatore professionista, e non all’avvio della procedura. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-settimane-
gratuite-della-mediazione-civile.html 

 
Quattro le basi 

per l’elisoccorso 

La Regione porta da cinque a 
quattro le basi operative dell'e-
lisoccorso, che diventano Tori-
no, Cuneo Levaldigi, Alessan-
dria e Borgosesia. Non è più 
operativa quella di Novara. 
«La riduzione - chiarisce l’as-
sessore alla Sanità, Paolo 
Monferino - scaturisce da u-
n'attenta analisi, sviluppata dai 
tecnici del Dipartimento del 
118, del fabbisogno e della 
richiesta di interventi, il cui nu-
mero si è fortemente ridimen-
sionato parallelamente al raf-
forzamento del parco macchi-
ne su terra. Ambulanze e vei-
coli medicalizzati - aggiunge - 
oggi sono in grado di raggiun-
gere velocemente le più dispa-
rate parti del territorio. E con 
l'approvazione della riforma, 
tale servizio verrà ulteriormen-
te rafforzato, con il 50% di ri-
sorse in più rispetto ad oggi». 
Conclude Monferino: «Solo 
l’elicottero di nuova generazio-
ne previsto a Borgosesia con-
sente di coprire tutto il territo-
rio della Federazione del Pie-
monte nord-orientale, inclusa 
Novara. Una scelta di questo 
tipo ripartisce anche equa-
mente ruoli e compiti che sono 
stati dati alle diverse funzioni 
del 118: a Novara sono state 
raggruppate le centrali operati-
ve del Piemonte nord-
orientale, chiudendo quella di 
Biella, di Vercelli e di Verba-
nia. Non sembra illogico, in 
una prospettiva di equa riparti-
zione di funzioni, lasciare ad 
un’altra realtà locale la sede 
della base dell'elisoccorso. 
Questo non potrà nuocere in 
nessun modo al servizio che 
sarà svolto, come sempre, in 
modo tempestivo ed efficace a 
favore dell’utenza». 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
q u a t t r o - b a s i - p e r - l -
elisoccorso.html 
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Chef a scuola di cucina senza glutine,  
grazie ai corsi organizzati da Regione Piemonte ed Asl  

con l’Associazione italiana celiachia 
Sono più di 700 gli operatori del turismo che in 
Piemonte hanno preso parte ai corsi di forma-
zione su celiachia e intolleranze alimentari or-
ganizzati dalla Regione Piemonte in collabora-
zione con le aziende sanitarie locali (capofila la 
To3) e l’Associazione italiana celiachia Piemon-
te Valle d’Aosta. 

Così, oggi sono 296 i locali specializzati in cucina senza glutine (24 
nell’Alessandrino, 17 nell’Astigiano, 19 nel Biellese, 59 nel Cuneese, 
31 nel Novarese, 129 nell’area di Torino e provincia, 12 nel Vco e 5 
nel Vercellese). Visto che erano 187 prima dell’inizio del nuovo ciclo di 
corsi di formazione un anno fa, vuol dire che sono cresciuti in questo 
periodo del 37% (comprese 11 nuove pizzerie, 2 fast food “made in 
Italy” e 4 nuovi catering). 
L’iniziativa punta non solo a ridurre al minimo il disagio per i celiaci che 
vivono in Piemonte, ma anche a rendere sempre più completa ed efficien-
te l’offerta turistica regionale, che ha nell’enogastronomia uno dei suoi 
maggiori punti di forza. 
La formazione completamente gratuita ha visto una parte teorica per 
introdurre al tema della celiachia e delle intolleranze alimentari e una 
parte pratica con laboratori di cucina senza glutine. Il percorso ha pre-
visto inoltre tre momenti formativi presso ogni singola struttura e un 
audit a sei mesi. 
«Il Piemonte è all’avanguardia nell’affrontare le problematiche della celia-
chia dal punto di vista sanitario e ora lo è anche dal punto di vista della 
ristorazione e turistico - commentano gli assessori regionali al Turismo, 
Alberto Cirio, e alla Sanità, Paolo Monferino -. Poter mangiare tutto è un 
diritto di tutti, ma questo diritto risponde anche a un preciso interesse 
turistico ed economico: il Piemonte ha nell’enogastronomia una delle 
sue attrattive più forti, e soltanto puntando su qualità e servizi possia-
mo continuare a crescere con successo. Proseguiremo questi corsi di 
formazione anche per il futuro e abbiamo in progetto con l’Aic la rea-
lizzazione di un sito e di alcune guide che pubblicizzino tutti gli eserci-
zi, ristoranti, agriturismo e laboratori artigianali che servono cibi per 
celiaci e cucina senza glutine». 
In Italia i celiaci ufficialmente diagnosticati sono 122.000 (oltre 9.000 in 
Piemonte), ma da screening si stima che la casistica sia di un celiaco ogni 
100 abitanti, quindi fino a 500.000 a livello nazionale e 35.000 mila in Pie-
monte). 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/chef-a-scuola-di-
cucina-senza-glutine.html 
 

Dichiarazioni del presidente della Regione  
Roberto Cota su Mirafiori  

«Mi fa piacere che Marchionne continui a confermare ma intanto l'investi-
mento non è ancora partito e ormai sono passati mesi, è tempo di agire»: 
lo ha dichiarato al Corriere della Sera il governatore del Piemonte Roberto 
Cota a proposito dell'investimento Fiat su Mirafiori. Al presidente della Re-
gione non interessa con quale modello di vettura, «purché si parta»: 
«Prima si è parlato della 500L, ora dovrebbe essere la 500X. Che si co-
minci». Spiega Cota: «La Fiat non può andare via da Torino. Va bene far 
quadrare i conti, ma Marchionne deve anche tenere in considerazione le 
radici dell'azienda. Qui gli stabilimenti non sono cattedrali nel deserto co-
me Termini Imerese, ma si inseriscono nel distretto dell'auto che presenta 
eccellenze mondiali». Aggiunge Cota: «Io chiedo da tempo che venga ab-
bassata la pressione fiscale sull'attività di impresa. Su questo si deve insi-
stere. E' un problema non solo della Fiat ma di tutte le aziende». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php  

 
 
 

Langhe-Roero 
 e Monferrato 

L’ok del Comitato Unesco 

Riconosciuto dal Comitato 
per il patrimonio mondiale 
dell’Unesco il valore univer-
sale dei paesaggi vitivinicoli 
di Langhe-Roero e Monferrato. 
E’ avvenuto domenica 1° luglio 
a San Pietroburgo, nel corso 
della 36° sessione del Comita-
to Unesco, che comprende i 
rappresentanti di 21 paesi 
membri della Convenzione per 
la protezione del patrimonio 
mondiale. Ha partecipato an-
che una delegazione piemon-
tese, per ricevere l’esito uffi-
ciale. 
Dice il vice presidente della 
Regione Piemonte, Ugo Ca-
vallera: «Sono stati confermati  
i contenuti del parere espresso 
dall’Icomos, organo tecnico 
incaricato dall’Unesco per l’a-
nalisi del dossier di candidatu-
ra. Il gruppo di lavoro, costitui-
to dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, Regione Pie-
monte, Provincia di Alessan-
dria, Asti e Cuneo, Associazio-
ne Patrimonio dei Paesaggi 
Vitivinicoli e Siti, inizierà da 
subito, in collaborazione con 
l’Icomos, a lavorare per appor-
tare le modifiche e le integra-
zioni richieste per ottenere 
l’importante riconoscimento 
Unesco». 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
a r c h i v i o / 2 0 1 1 / g e n n a i o /
cost i tu i ta- l -assoc iaz ione-
progetto-unesco.html 
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Alessandria, Comune in dissesto. Revocato il cda di Amag, sciolta Sital 
 
Il Comune di Alessandria dichiara lo stato di dissesto finanziario, dopo la 
pronuncia  della sezione regionale Corte dei Conti, resa nota la scorsa 
settimana dal sindaco. Intanto  l’assemblea dei soci del gruppo Amag ha 
revocato il Presidente, Lorenzo Repetto, e il Consiglio di amministrazione. 
Il nuovo presidente è Antonello Paolo Zaccone: nel nuovo cda dirigenti e 
funzionari dell’amministrazione che svolgeranno il loro mandato tempora-
neamente e a titolo gratuito. 
«Alla base della delibera e a fondamento della motivazione di “giusta cau-
sa” per la revoca dell’organo amministrativo ci sono una serie di criticità di 
gestione della società. Incremento dei costi che non trova corrispondenza 
in un analogo incremento dei ricavi; elevata presenza di passività consoli-
date e correnti anche a livello di gruppo; aumento dei costi del personale 
nel triennio 2009/2011” – ha commentato l’assessore alle Partecipate del 
Comune, Bianchi.  Va poi tenuto presente che l’indebitamento della socie-
tà è cresciuto in modo esponenziale nell’ultimo periodo, che  si è fatto ri-
corso a finanziamenti a breve anche per 
gli investimenti, che appaiono dai bilanci 
ingenti spese per liberalità, sponsorizza-
zioni ed altro, a fronte di un mancato 
puntuale pagamento dei fornitori. Le mo-
difiche dello Statuto sociale, del dicem-
bre scorso, che hanno assegnato enor-
mi poteri al CdA (che può liberamente 
disporre del 20 per cento del patrimo-
nio netto della società, senza il parere 
dell’Assemblea, una cifra stimabile in 
17 – 18 milioni di euro), richiedono la 
totale fiducia di tutti i soci, a partire da 
quello di maggioranza  rappresentato 
dal Comune di Alessandria» – ha di-
chiarato l’assessore (nella foto la Giun-
ta comunale). 
«Ringrazio i dirigenti e i funzionari comu-
nali che hanno offerto la collaborazione a 
titolo assolutamente gratuito in un momento di crisi e difficoltà. In una fase 
difficile e delicata come l’attuale è importante sapere di poter contare sulla 
lealtà dei dipendenti. Con un dissesto certificato dalla Corte dei Conti, 
chiediamo loro uno sforzo in più e senza la loro disponibilità sarebbe diffi-
cile concretizzare e rendere operativi gli obiettivi. Amag è un asset strate-
gico per l’Amministrazione anche per lo stretto rapporto con i comuni che 
ne fanno parte» ha affermato il sindaco, Rita Rossa. 
La delibera è stata approvata dal Comune di Alessandria, che detiene ol-
tre il 74 per cento delle quote, anche dai Comuni di Ponti, Cartosio, Me-
lazzo e Bistagno. Si sono astenuti i Comuni di: Molare, Sale, Piovera, So-
lero, Borgoratto, Morsasco, Trisobbio, Merana, Montecastello  Pietrama-
razzi, Rivarone, Frascaro e Orsara Bormida. Hanno votato contro la revo-
ca del CdA: Acqui Terme, Cassine, Carpeneto, Castenuovo Bormida, 
Bassignana, Terzo. Lunedì si è tenuta l’assemblea straordinaria di un’al-
tra partecipata, Sital, in seguito alla delibera di Consiglio comunale che ne 
autorizzava lo scioglimento e la successiva messa in liquidazione. E’stato 
nominato il liquidatore, dottor Gianluigi Sfondrini, a cui è stato dato man-
dato di verificare se esistono i presupposti per l’attivazione dell’azione di 
responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo che ha gestito Sital.  
La Giunta comunale ha anche deliberato lo scioglimento di altre 3 parteci-
pate: Svial, Valorial e Al.Tri. 
www.comune.alessandria.it  
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Il futuro della logistica e il terzo valico 
Il futuro della logistica del Nord Ovest e la realizzazione del terzo valico al 
centro del dibattito tra gli enti locali, i sindacati e la Regione Piemonte. Lu-
nedì scorso un incontro a palazzo Ghilini per verificare le strategie di svi-
luppo della logistica del Nord-Ovest, con il presidente della Provincia, Fi-
lippi, il sindaco di Alessandria Rossa, il presidente della Fon-
dazione Slala Repetto e il Presidente dell’Autorità portuale di 
Genova Merlo. 
E’ stata ribadita la necessità di realizzare ad Alessandria, una 
piattaforma retroportuale strategicamente integrata rispetto a 
Rivalta ma anche ad altri nodi intermodali esistenti come No-
vara e Piacenza, ma anche l’interporto di Orbassano. 
Il Sindaco Rossa ha manifestato l’interesse del Comune per i 
progetti di sviluppo logistico dell’ex scalo ferroviario di Ales-
sandria che, proprio in un momento di difficoltà economica del-
l’amministrazione comunale, potrebbe essere uno dei punti 
importanti per il rilancio. 
Intanto, la Giunta regionale, nella seduta di lunedì scorso, su 
proposta dell’Assessore Bonino, ha inserito l’opera infrastrutturale del 
Terzo Valico, tra i progetti ai quali applicare le procedure previste dalla 
legge regionale n° 4 del 2011. 
Con il provvedimento, la  Giunta ha così assolto l’impegno che aveva as-
sunto di fronte al Consiglio regionale nel corso della discussione della leg-
ge di bilancio, e ai sindaci dei comuni alessandrini interessati dalla realiz-
zazione del terzo valico. 
www.provincia.alessandria.it 
 
Vignaledanza alla 34ma edizione 
Un intero paese, Vignale, fino al 22 luglio si dedica alla danza. Grazie al 
sostegno della Regione e della Fondazione Teatro Nuovo, il 34/o Festival 
Internazionale di Danza e Arti integrate porta in scena le differenti tenden-
ze, da quella classica alla contemporanea, dal flamenco al musical, fino al 
tango e al jazz. L'obiettivo della manifestazione è promuovere la danza 
contemporanea italiana, mettendo in mostra i giovani provenienti dalla 
Fondazione Teatro Nuovo di Torino (Liceo coreutico, teatrale e scenogra-
fico e corsi professionali in arti e mestieri dello spettacolo), ma anche fa-
cendo esibire artisti internazionali che arricchiscono il programma. 
La Regione ha sostenuto "Vignaledanza" anche quest'anno mettendo 
a disposizione circa centomila euro, nonostante le risorse scarse, sce-
gliendo di puntare, come già fatto per esempio con il Festival di Stre-
sa, sugli eventi che rappresentano l'eccellenza del panorama culturale 
piemontese. 
http://www.vignaledanza.it/ 
 
Casale, le premiazioni del Torchio d’oro 
Si festeggerà venerdì 6 luglio il ventennale del concorso enologico Tor-
chio d’Oro. Il premio, organizzato dall’assessorato all’Agricoltura del Co-
mune di Casale Monferrato, in collaborazione con l’Itas 
Luparia di San Martino di Rosignano, ha visto quest’anno 
la partecipazione di 33 aziende, che hanno proposto 168 
vini. Ai concorrenti più meritevoli saranno assegnati il Di-
ploma di eccellenza e medaglia (per i vini che hanno otte-
nuto il miglior punteggio, raggiunto il minimo di ottantaset-
te centesimi, delle quindici categorie previste) e, soprat-
tutto, il prestigioso Oscar Torchio d’Oro 2012, il premio 
assegnato all’azienda che ha ottenuto la media aritmetica 
più alta fra i vini, almeno due, che hanno conseguito l’ec-
cellenza nelle diverse tipologie. 
www.comune.casale-monferrato.it 
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Douja d’or 
Dieci giorni di festa, intrecciati a eventi gastronomici e culturali, per cono-
scere da vicino il mondo del vino ed i suoi protagonisti. L’invito parte da 
Asti, culla del Monferrato sospesa tra romanico, gotico e barocco. Terra di 
vino, d'arte e di musica che  ha legato il suo nome alle bollicine dolci e a-
romatiche più vendute al mondo (l'Asti Docg) e alla “rossa” Barbera. 
Dal 7 al 16 settembre Asti ospita a Palazzo dell'Enofila la 46^ edizione del 
Salone nazionale di vini Douja d'Or. Tante le novità in cantiere. Il concor-
so nazionale “Premio Douja d'Or” ha festeggiato i suoi primi 40 anni. Le 
commissioni formate da 250 assaggiatori esperti dell'Onav hanno preso in 
esame 972 campioni di vini Doc e Docg proposti 373 cantine di tutta Italia.  
I risultati della gara enologica sono stati presentati lunedì 2 luglio a Palaz-
zo Borello, alla presenza dei vertici Onav. “Il Premio Douja d'Or” va que-
st'anno a 450 vini Doc e Docg di tutta Italia. Tra questi 
spiccano i 38 Oscar assegnati dalla super commissione di 
esperti. 
Guardando alla presenza regionale, il Piemonte conferma 
la leadership con 110 aziende premiate per un totale di 
211 vini tra i quali 20 Oscar. La seconda regione per nu-
mero di riconoscimenti è il Veneto: 44 premi tra cui 3 O-
scar. Al terzo posto, la Lombardia che ottiene 39 premi (3 
Oscar), seguita a ruota dal Trentino Alto Adige con 36 
medaglie e 2 Oscar della Douja. 
Tutti i vini premiati saranno in degustazione e in vendita 
dal 7 al 16 settembre a Palazzo dell'Enofila, che quest'an-
no riserverà un'attenzione particolare al mondo della risto-
razione. 
La rassegna dei Piatti d'Autore vedrà ai fornelli dieci ec-
cellenze della cucina astigiana: Gener Neuv, Il Cascinale-
nuovo, San Marco, Vittoria, La Braja, La Fioraia, La Grot-
ta, Ametista, Il Bagatto, Antico Casale. 
Coprotagonisti della Festa del Vino, oltre 150 tipologie di 
Barbera (da degustare insieme a specialità locali), l'Asti e 
il Moscato d'Asti con un grande lounge bar dedicato agli 
aperitivi, l'Alta Langa Metodo Classico e una vasta sele-
zione di grappe italiane.  
Ricchissima la sezione gastronomica con ricette della tra-
dizione, piatti d'autore degli chef stellati (19,30-21-22,30 -
160 coperti a prenotazione – 13 euro) e mercatino delle 
eccellenze piemontesi. 
Nuovo e arricchito il programma culturale che accompa-
gnerà il dopocena alla Douja d'Or.  
Da lunedì 10 la rassegna “SuonidiVini”, ideata e condotta da Massimo 
Cotto, giornalista esperto musicale, autore e scrittore. Ospiti Vittorio De 
Scalzi, Francesco Baccini, Mauro Ermanno Giovanardi, Danilo Sacco, e 
altre guest star. Sabato 15 settembre, musiche e suggestioni letterarie tra 
vino e cibo a cura della Fondazione Centro di Studi Alfieriani.  
Domenica 9 settembre, la 39a edizione del Festival delle Sagre, evento 
unico nel panorama italiano, che ogni anno attira più di 300mila visitatori. 
In mattinata oltre 3000 figuranti, con abiti d’epoca e attrezzi ripercorreran-
no le stagioni della vita contadina tra Otto e Novecento. A seguire, il più 
grande ristorante all'aperto d'Italia oltre 80 piatti della tradizione monferri-
na (antipasti, primi, secondi e dolci) proposti da 45 pro loco astigiane, tra 
le quali Variglie, al suo esordio nel grande villaggio gastronomico in piaz-
za Campo del Palio. Ospiti del Festival sono quest'anno Flavon (Trento) e 
il Comitato Vecchia Porta Casale di Vercelli. 
www.doujador.it  - www.festivaldellesagre.it  
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Asti, la conta dei danni per il nubifragio 
Il sindaco di Asti, Fabrizio Brignolo, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Maria 
Bagnadentro, hanno illustrato la situazione degli interventi attuati dopo il 
nubifragio che ha colpito la città il 21 giugno scorso. Dopo aver fronteg-
giato le situazioni che potevano ingenerare pericolo per le persone 
(messa in sicurezza di strada Santo Spirito, del sottopasso di piazza Mar-
coni, della rotatoria di corso Alessandria) si stanno ora realizzandogli in-
terventi che, pur non rappresentando un pericolo diretto, sono comunque 
necessari per ripristinare servizi importanti (danni ai punti luce, caditoie e 
fossi intasati, segnaletica verticale divelta, fontane danneggiate). Il tutto, 
secondo le prime stime, già attendibili ma ancora suscettibili di variazioni 
a seguito degli accertamenti ancora in corso, per un ammontare di 30-
0.000 euro di danni, divisi equamente fra l’urbano e l’extraurbano. 
www.comune.asti.it 
 
Corso di laurea in Infermieristica 
Dal 5 luglio all’8 agosto, nella sede del Polo Universitario di piazzale Fa-
brizio De Andrè, funzionerà lo Sportello informativo per i giovani interes-
sati a frequentare, nella sessione accademica 2012/2013, il corso di lau-
rea in Infermieristica.   
Saranno gli stessi studenti, impegnati attualmente a concludere il primo 
anno, a fornire indicazioni ai potenziali nuovi iscritti, che potranno fruire di 
colloqui individuali di orientamento e di informazioni utili ad affrontare il 
test di ammissione, previsto per il l’11 settembre a Torino.  
Per completare le informazioni richieste, nell’orario di apertura dello Spor-
tello (che riceverà gli interessati su appuntamento, da fissare telefonica-
mente allo 0141.33435) saranno presenti, in sede, i tutor. Gli interessati 
potranno anche visitare la sede del corso e ricevere indicazioni sulla com-
pilazione della procedura per l’iscrizione al test di ammissione che dovrà 
avvenire, con la sola modalità on-line, dal 16 luglio al 24 agosto 
(www.unito.it, Area Immatricolazioni).  
L’apertura sarà garantita nei seguenti giorni e orari: 5, 10, 12 e 19 luglio: 
ore 9.30-11.30- 25 e 27 luglio, 1, 3, 6 e 8 agosto: ore 9.30-11.30/15.30-
17.30 - 10 agosto: ore 9.30-11.30  
www.asl.ast.it 
 
Tre borse di studio al Massaia assicurate dalla Fondazione C.R. Asti  
Tre giovani laureate in medicina e chirurgia proseguiranno nella 
specializzazione all’Università di Torino frequentando i reparti di 
Chirurgia vascolare, Neurologia, Ostetricia e Ginecologia del 
Cardinal Massaia: per il terzo anno consecutivo la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti ha concesso un contributo per so-
stenere le borse di studio. La sovvenzione viene versata an-
nualmente, su istanza dell’Asl At, alla Società Consortile Asti 
Studi Superiori, che ha sottoscritto la convenzione con l’Univer-
sità di Torino per l’attivazione e il finanziamento di un posto ag-
giunto nelle tre Scuole di specializzazione. Beneficiarie delle 
borse di studio sono le dottoresse Paola Manzo (Chirurgia va-
scolare), Elisabetta Picco (Neurologia) e Vichi Rabino 
(Ostetricia e Ginecologia)  
www.asl.at.it 
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Il servizio di assistenza domiciliare nel Biellese 
L’Asl di Biella ha presentato i dati del servizio di assistenza domiciliare 
attivo sul territorio: l’assistenza domiciliare integrata che si occupa ogni 
anno di circa 600 pazienti affetti da patologie complesse e su cui interven-
gono infermieri, medici generici, medici specialisti, fisioterapisti, assistenti 
sociali, operatori socio-sanitari; il servizio infermieristico domiciliare che 
gestisce 1500 persone; l’assistenza domiciliare programmata che riguar-
da 1200 casi. Inoltre si contano 40mila prelievi a domicilio annuali e 30mi-
la prestazioni infermieristiche estemporanee. Infine l’altra area molto rile-
vante nell’ambito della domiciliarità è quella delle cure palliative con circa 
300 pazienti all’anno. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
I dati del turismo biellese 2011 
Sono stati presentati i dati del turismo nel 2011 elaborati dall’Osservatorio 
sul Turismo Biellese: tra i flussi turistici si registrano 76.700 arrivi e oltre 
244.000 presenze, un calo rispetto all’anno 2010 (il migliore negli ultimi 
dieci anni) ma un aumento rispetto al 2009. Il 43% dei visitatori ha sog-
giornato nel biellese per trascorrere una vacanza, il 36% per motivi di stu-
dio e lavoro, il 14% per partecipare a fiere o eventi. In dettaglio tra i turisti 
che hanno scelto il biellese per una vacanza, il 59% è stato attirato dalle 
mete religiose mentre il 37% dai luoghi naturalistici. Tra le strutture ricetti-
ve si contano 35 alberghi e 155 strutture extra-alberghiere: in questo set-
tore emergono i bed&breakfast (68) seguiti dagli agriturismi (25). 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t26/view_html?idp=1699 
 
Allo studio i ricetti di Candelo e Magnano 
E’ iniziato il progetto di ricerca scientifica relativo ai ricetti di Candelo e 
Magnano, realizzato dai professori dell’Università di Cà Foscari in collabo-
razione con i Comuni di riferimento. Dal 2 al 27 luglio archeologi e archi-
tetti saranno impegnati in studi e rilievi su materie storiche e archeologi-
che e la ricerca avrà una valenza di formazione didattica destinata agli 
studenti universitari di ogni Ateneo, che sarà inserita nel loro percorso di 
studi come opportunità applicativa di quanto studiato e per un ulteriore 
accrescimento culturale sulle materie specifiche. Parteciperanno 12 gio-
vani laureati selezionati dall’Università di Cà Foscari, provenienti da tutta 
Italia. Per i cittadini sono previste serate divulgative e di presentazione e 
visite guidate durante i lavori. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6662.html 
 
I Comuni fioriti del Biellese 
Ad oggi sono 21 i Comuni biellesi che hanno 
aderito all’iniziativa promossa dalla Provincia 
di Biella e Asproflor, che prevede l’istituzione 
di una sezione speciale del Concorso naziona-
le “Comuni fioriti” rivolta ai Comuni biellesi. I 
21 comuni biellesi saranno inseriti nella “Guida 
ai Comuni Fioriti d’Italia”, pubblicata da Aspro-
flor. La Guida includerà schede illustrative su 
ogni comune fiorito riportando informazioni 
culturali, sugli eventi più importanti e sull’ospi-
talità. Verrà distribuita sul territorio nazionale 
in 100.000 copie anche come inserto allegato 
a riviste di settore. 
 www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6665.html  
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Prorogata la Carta famiglia della Città di Alba 
Sarà prorogata fino al 31 dicembre  la Carta famiglia Città di Alba frutto 
dell’intesa siglata il 3 maggio 2011 tra Comune di Alba, Associazione 
Commercianti Albesi (Aca) e organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil. La tes-
sera è rilasciata ai nuclei familiari residenti ad Alba con un Isee certificato 
fino a 15.000 euro annui. I possessori hanno diritto a sconti, a partire dal 
5%, sugli acquisti in numerosi esercizi ed attività commerciali. La carta è 
rilasciata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alba, in via General 
Govone 11, dietro presentazione dell’attestazione Isee in corso di validità.  
www.comune.alba.cn.it 
 
Ripristinato il guado sul Gesso per Mellana 
Sono terminati i lavori di ripristino del guado sul torrente Gesso, di colle-
gamento tra Cuneo e frazione Mellana di Boves, che le piene autunnali 
avevano danneggiato. Il guado è particolarmente utile, specie nei mesi 
estivi, per raggiungere anche diverse località dell’Oltregesso a piedi e in 
bicicletta. A tal proposito si segnala il percorso ciclabile Oltregesso Cn 01, 
che tocca diverse frazioni ed è segnalato da appositi cartelli di colore mar-
rone. Si tratta di uno dei sette percorsi cicloturistici, che si snodano nel 
Parco fluviale Gesso e Stura e nei dintorni di Cuneo. Informazioni in sede. 
www.parcofluvialegessostura.it 
 
Scacchi sotto le stelle 
Il piacere di una partita a scacchi sotto le stelle nel centro di Cuneo. Tutti i 
giovedì di luglio, alle ore 21, sarà possibile nell’ambito dell’iniziativa Gio-
vedì sotto le stelle…giocando a scacchi, organizzata dall’Associazione 
Scacchistica Cneese, con il supporto dell’Ufficio Sport del Comune di Cu-
neo, in concomitanza con l’apertura serale degli esercizi commerciali. In 
via Roma, all’altezza del Municipio, verranno collocati diversi tavoli per 
partite in simultanea fino ad un massimo di 15 giocatori. Sarà inoltre alle-
stita una scacchiera gigante, dove verranno riprodotte alcune partite ma-
gistrali. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Festival della Cucina di Langa e Roero 
Domenica 8 luglio edizione 2012 del Festival della Cucina di Langa e Ro-
ero, un appuntamento che si propone di valorizzare l’importante patrimo-
nio di chef stellati che caratterizza il territorio di Langa e Roero. In questo 
caso nove chef stellati si presentano tutti insieme realizzando una grande 
menu d’autore (9 portate, ogni chef un piatto) e creando un grande mo-
mento di festa e convivialità nello splendido scenario della Piazza del 
Duomo di Alba. La quota di partecipazione è di 40 euro e dà diritto alla 
degustazione libera dei nove piatti del menu e della selezione di oltre 60 
grandi vini. 
www.comune.alba.cn.it 
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Tra Caraglio e Dronero Le identità visibili 2012 
Prende il via sabato 7 luglio la prima proposta di visita del nuovo program-
ma di Le identità visibili, il piano integrato di valorizzazione dei beni cultu-
rali della Comunità Montana Valli Grana e Maira, 
che quest’anno si imposta sull’offerta di suggerimenti per la fruizione dei 
siti storici, artistici, culturali e naturalistici nelle due valli alpine occitane nel 
cuore delle Alpi Cozie. Saranno 25 gli itinerari di visita suggeriti per i mesi 
di luglio e agosto strutturati  ciascuno sulla durata di una giornata.  
Caraglio e Dronero, con i loro dintorni, sono la proposta di apertura del 
programma. 
www.cuneoholiday.com 
 
Fuori dai luoghi comuni 
La Fondazione Artea promuove, dall’8 luglio al 19 agosto, Fuori dai luoghi 
comuni. Nel corso di sei domeniche dei mesi di luglio e agosto, verranno 
proposti sei diversi itinerari alla scoperta di arte, natura e tradizioni meno 
note nel Saviglianese, nel Fossanese, nel Monregalese, nelle Valli Maira, 
Stura, Po e a Saluzzo. Domenica 8 luglio a Savigliano si comincia con la 
Confraternita della Pietà, Palazzo Taffini d’Acceglio e il Museo Civico. Nel 
pomeriggio ci si sposta nella vicina Marene per visitare il Castello della 
Salza, il Museo di Madre Maria degli Angeli, la Parrocchiale e Palazzo 
Galvagno. 
www.cuneoholiday.com 
 
Mostra fotografica a Monesiglio 
Fino al 31 luglio al Castello di Monesiglio, in Valle Bormida, la mostra fo-
tografica Cover - citazioni e aforismi, organizzata dal circolo fotografico 
L’otturatore di Boves. Ogni autore si propone, attraverso l’utilizzo delle 
immagini, di interpretare un testo a sua scelta. Canzoni, poesie ed afori-
smi vengono rielaborati per concretizzarsi su carta nell’ispirazione ultima 
che i testi hanno mosso in ciascun fotografo. La mostra è aperta al pubbli-
co per tutto il mese con il seguente orario: dalle 10 alle 14 da mercoledì a 
domenica. In caso di visite al castello anche la domenica dalle 15 alle 18. 
www.otturatorefotocircolo.it 
 
A Martiniana Po la Sagra dei Piccoli Frutti 
Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio 9 ª Sagra dei Piccoli Frutti a Mar-
tiniana Po. La manifestazione valorizza le produzioni tipiche del territorio 
del paese: mirtilli, lamponi, ribes e uvaspina, attraverso vari 
convegni, un’estemporanea di pittura e altri eventi  collaterali. 
Inizia tutto venerdì alle 17.30 con Lë slarg dle azáire, d’ij lam-
pon e dle fròle, una composizione realizzata con i piccoli frutti 
per l’evento inaugurale. Seguirà rinfresco con degustazione e 
vendita dei prodotti tipici locali. Il mercato prosegue sabato e 
domenica. Sabato alle 9:30 inizio della gara  Il mirtillo più 
buono. 
www.cuneoholiday.com  
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Si apre la stagione dell’Estate novarese 2012 
È stato presentato dal Comune di Novara il programma dell’Estate nova-
rese 2012, il grande contenitore di intrattenimento, cultura e spettacolo 
che da molti anni ormai anima la stagione calda per tutti coloro che resta-
no in città. 
Nell’ampio cartellone, che si è aperto il 2 luglio e che proseguirà fino al 23 
settembre, spazi per la musica (con rassegne di blues, di musica vocale, 
di crossover, di reggae, di musica etnica e con l’evento del concerto dei 
Modena City Ramblers), per il teatro (con una rassegna di cinque serate 
con le compagnie del territorio e i due appuntamenti speciali con Gene 
Gnocchi e Lillo&Greg), per l’arte (le visite ai musei e le iniziative in Galle-
ria Giannoni), per l’enogastronomia e per i bambini. 
www.comune.novara.it. 
 
Naviga con noi: natura, storia e arte dal Lago Maggiore al Ticino 
Parte domenica 8 luglio“Naviga con noi dal Lago Maggiore al Ticino tra 
natura, storia arte e archeologia idraulica lungo i percorsi dell’Idrovia”. Or-
ganizzata nell’ambito del Progetto Interreg Italia-Svizzera 2007-2013 
“Intrecci sull’acqua. Il recupero dell’Idrovia Locarno-Milano-Venezia”: da 
luglio a settembre sarà possibile effettuare escursioni sperimentali in bat-
tello del percorso idroviario, utili non soltanto per promuovere e valorizza-
re in maniera integrata tutti gli aspetti più significativi, tipici e comuni ai 
territori interessati su sponda piemontese (Lago Maggiore e fiume Ticino), 
ma anche con l’obiettivo di valutare l’interesse verso il progetto da parte 
dei diversi target turistici. 
www.provincia.novara.it  
 
Ad Ameno Studi Aperti. Arts festival nel cuore verde tra due laghi  
Ritorna l’appuntamento con le espressioni multiformi della contempora-
neità grazie all'ottava edizione di Studi Aperti. Arts festival nel cuore verde 
tra due laghi, in programma dal 5 all'8 luglio ad Ameno. La cittadina si tra-
sformerà in una mostra a cielo aperto, dove sarà possibile conoscere e 
incontrare gli artisti nei loro luoghi di lavoro, scoprire installazioni, parteci-
pare a seminari e performance e godersi le bellezze naturali e architetto-
niche di questo territorio. Studi aperti usa la contaminazioni dei linguaggi 
e permette l’incontro fra le diverse discipline artistiche, con un programma 
che include architettura, fotografia, arti visive e nuove tecnologie. 
 www.studiaperti.it 
 
Shop and fun a Borgomanero con la lunga notte dei saldi 
Sabato 7 luglio, a partire dalle 21, La lunga notte dei saldi trasformerà il 
centro storico di Borgomanero in una suggestiva shopping-ville sotto le 
stelle. Nell’ambito della rassegna Le notti del borgo, l’appuntamento sarà 
l’evento cardine della promozione del commercio locale, già inaugurata 
dai Giovedì in shopping. 
 Non solo negozi aperti con grandi occasioni da co-
gliere al volo, ma anche intrattenimento con happy 
hour, arte di strada (“The Juggling Circus 
Company”, “Duo Mitumba”) e spettacoli di musica 
live (“Ignazio Manzari e i Cocci Suoi”, “Rama”, 
“Triky Preachers”, “Elenoire Duo in Jazz”, 
“Andrea Marchetti in Trio”) lungo i corsi, per una 
serata di acquisti e divertimento a passeggio tra 
le vie del borgo. 
www.comune.borgomanero.no.it  
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Wildlife Photographer al Museo di Scienze 
Fino al 29 luglio il Museo Regionale di Scienze Naturali di 
Torino propone la mostra itinerante  Wildlife Photographer, 
organizzata a cura del Museo di Storia Naturale di Londra e 
di BBC Wildlife Magazine.  
Dagli spettacolari paesaggi sconfinati ai ritratti che svelano 
l'intimità dei comportamenti animali, la mostra offre un qua-
dro ineguagliabile della bellezza, del dramma e della diversi-
tà del mondo naturale, attraverso gli scatti dei più grandi fo-
tografi naturalistici. 
L’orario di visita  è:  tutti i giorni ore 10 – 19 (chiuso il marte-
dì ); biglietto d’ingresso € 5 intero - € 2,50 ridotto.  
www.mrsntorino.it 
 
Voci dei luoghi, letture tra Guerra e Resistenza 
Torna anche quest’anno la rassegna estiva Voci dei Luoghi, Guerra e Re-
sistenza 1940-1945 - Lettura e Musica, giunta alla sesta edizione e pro-
mossa dal Consiglio regionale del Piemonte tramite il Comitato Resisten-
za e Costituzione.  
Sono 24 i Comuni (individuati in 18 Comunità Montane delle diverse pro-
vince piemontesi) che ospiteranno gli appuntamenti della rassegna, a cui 
si aggiunge la città di Torino, sede della serata inaugurale di venerdì 6 
luglio (ore 21, Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212), 
durante la quale si esibiranno tutte e quattro le compagnie teatrali prota-
goniste degli eventi. 
www.consiglioregionale.piemonte.it 
 
Danza e teatro alla Cavallerizza Reale 
Compie dieci anni il festival La Piattaforma teatro coreografico, che sarà 
protagonista a Torino dal 10 al 17 luglio, presso la Cavallerizza Reale (via 
verdi 9, Torino) e la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani (corso Galileo 
Ferraris 266). 
Spettacoli, video, installazioni, workshop offriranno una suggestiva pano-
ramica sulla danza italiana e dintorni. 
L’anteprima del festival proporrà una prima nazionale: Cappuccetto Ros-
so, della nota coreografa veronese Laura Corradi. Seguiranno spettacoli 
di altri illustri coreografi italiani e stranieri, una mini rassegna video e un’i-
stallazione che si traduce in un’esperienza multisensoriale. 
www.lapiattaforma.eu 
 
Teatro a corte 
Teatro, nuoveau cirque, danza, teatro di figura e visuale, videoperforman-
ces  sono alcune delle proposte della dodicesima edizione del festival Te-
atro a Corte, che, dal 6 al 22 luglio, porta a Torino e in sei splendide dimo-
re sabaude del Piemonte grandi artisti di livello internazionale, con 20 
compagnie di 12 differenti nazionalità. 
Fra le suggestive location scelte, il Castello di Rivoli, il Castello di Racco-
nigi, il Castello di Moncalieri, la Reggia di Venaria e il maneggio reale di 
Druento. 
Diretto da Beppe Navello, il festival è ideato e realizzato dalla Fondazione 
Teatro Piemonte Europa con il sostegno di numerosi enti, fra cui la Regio-
ne Piemonte. 
www.teatroacorte.it  
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Festival internazionale dell'oralità popolare 
Dal 5 all'8 luglio Torino ospita la settima edizione del Festival Internazio-
nale dell'oralità popolare. 
Il Festival è l’unica manifestazione in Italia dedicata alle trasmissioni orali, 
che non conoscono forme di divulgazione scritta, ma si conservano e ven-
gono divulgate alle future generazioni attraverso  manifestazioni di tipo 
“immateriale”.  
Quest’anno la kermesse riserverà un’ampia sezione al bacino euro-
mediterraneo e sarà un’occasione di incontro e dialogo per lo scambio di 
esperienze tra le due sponde del Mediterraneo. 
Gli appuntamenti sono in programma in piazza Carlo Alberto, via Cesare 
Battisti, piazza Carignano e nel cortile di palazzo Carignano. 
www.reteitalianaculturapopolare.org 
 
Ivrea, cavalli in piazza per San Savino 
Si rinnova ad Ivrea il tradizionale appuntamento con la  Festa Patronale di 
San Savino, protagonista in città dal 4 all'8 luglio. 
Al centro della manifestazione ci saranno ancora una volta i cavalli, che 
hanno da sempre un ruolo molto  importante nella storia eporediese. 
La Fiera dei Cavalli di San Savino cresce e si arricchisce di anno in anno 
con varie iniziative legate a questi quadrupedi, spaziando fra spettacoli 
equestri, sfilata di carrozze, la grande fiera equina e tante attrazioni di va-
rio genere, dai fuochi d'artificio, a concerti ed appuntamenti enogastrono-
mici nelle piazze e nella vie della città. 
www.comune.ivrea.to.it  
 
Letture a Palazzo 
Venerdì 6 luglio, alle 21, a Chivasso è in programma l'ultimo 
incontro del ciclo Letture a Palazzo. 
La scrittrice Patrizia Varetto presenterà il suo ultimo romanzo 
Non credo al Paradiso, storia di una donna che ha perso il fi-
glio e di un viaggio nella Palestina sotto assedio: da Torino a 
Gaza, alle radici del proprio dolore e di quello di un intero po-
polo, a confronto con la perdita, la maternità e la guerra.  
Condurrà la serata Gabriella Bardaro e l'incontro si terrà alla 
Pasticceria Bonfante (via Torino 29).  
La serata conclude la stagione 2011-2012 delle presentazioni 
di libri, che hanno visto alternarsi venti autori. 
www.unitrechivasso.it 
 
La Notte dei Salassi 
Sabato 7 luglio, a Salassa, storia e sapori del territorio si incontrano nella 
Notte dei salassi. 
I Salassi erano un antico popolo montanaro e battagliero, appartenenti al 
ceppo dei Liguri che per secoli hanno vissuto nelle zone comprese tra la 
Savoia, la Valle d'Aosta e parte del Piemonte, cibandosi dei prodotti della 
terra, oltre che di selvaggina e festeggiando con colossali mangiate e be-
vute le vittorie sui loro nemici. 
Oggi i Salassesi celebrano i loro tenaci antenati con danze, musica e ban-
chetti in una notte "speciale", in cui si potrà mangiare e bere a volontà, 
ricordando le usanze “barbare”. 
www.prosalassa.org 
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La Rievocazione storica di Re Arduino a Sparone 
Dal 6 all’8 luglio Sparone compie un viaggio nel Medioevo, con la Rievo-
cazione storica di Re Arduino, organizzata dal Gruppo Storico "La Motta". 
Teatro dell’evento l’antica Rocca di Sparone, sede dell'assedio che vide i 
soldati di Re Arduino combattere contro l'esercito di Enrico di Bavie-
ra nella primavera del 1004. 
Sabato 7 luglio, alle 20.45, prenderà il via la rievocazione con un nuovo 
spettacolo teatrale sulla vita di Arduino, presso le rovine della Rocca e la 
chiesa di Santa Croce, dove domenica 8 saranno ricostruite scene di vita 
quotidiana durante l'assedio con personaggi in costume, scontri tra arma-
ti, artigiani al lavoro e giochi medievali.  
www.lamotta.it 
 
Hop.E, in vacanza con l’arte alla Reggia di Venaria 
Dal 7 al 15 luglio la reggia di Venaria Reale presenta Hop.E., un evento 
per uscire dagli schemi e vivere una vacanza tra arte e creatività, parteci-
pazione e divertimento. 
Giovani da tutto il mondo, artisti e aspiranti tali, affronteranno un’esperien-
za nuova ed unica, lasciandosi ispirare da un luogo ricco di fascino e di 
storia come la Reggia sabauda. 
Una “vacanza artistica” a contatto con il pubblico, con un programma di 
workshop e incontri, dove l’arte sarà vissuta in tutte le sue forme, dalle arti 
circensi alla fotografia, dalla scultura alla musica, con serate musicali nel 
Cortile delle Carrozze. 
www.hopelavenaria.com. 
 
La 31ma Cesana-Sestriere 
“Vecchie signore” protagoniste sulle strade dell’Alta Valle Susa, sabato 7 
e domenica 8 luglio, nella 31ma edizione della Cesana-Sestriere, gara 
internazionale valida per il “Campionato Europeo ed Italiano di Velocità in 
Salita per Autostoriche”. 
Per l’edizione 2012 è prevista la partecipazione di oltre 130 concorrenti, 
con automobili di grandissimo interesse storico e sportivo e con un segui-
to di oltre 500 persone tra meccanici, assistenza e familiari. La gara è or-
ganizzata dall’Automobile Club Torino, con i patrocini di Regione Piemon-
te, Provincia di Torino, Comuni di Cesana Torinese e Sestriere, Camera 
di Commercio di Torino, Coni, Reale Mutua, Motorglass, Vialattea, Fiat 
Group, Motul. 
www.cesanasestriere.com 
 
Passeggiar Mangiando a Chiusa San Michele 
Domenica 8 luglio a Chiusa San Michele è in programma Passeggiar 
mangiando, passeggiata per le vie del paese lungo un per-
corso enogastronomico. 
A partire dalle ore 15 aprirà i battenti il mercatino con l’ac-
compagnamento del gruppo storico medievale "La lancia di 
San Michele" e dimostrazioni di falconeria e tiro con l’arco. 
Alle 18 inizierà invece la distribuzione dei piatti per le degu-
stazioni gastronomiche. Per partecipare alla passeggiata è 
necessario prenotarsi  al numero 011/9644918 entro venerdì 
6 luglio. 
La manifestazione si concluderà alle 21 con il concerto dei 
"Senso unico", in piazza della Repubblica.  
www.comune.chiusadisanmichele.to.it  
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Da Torino al Lago Maggiore in autobus le domeniche d’estate 
 

Una gita al lago in bus per 
alleviare la calura estiva nel 
fine settimana: è quanto po-
tranno fare i torinesi tutte le 
domeniche dall’8 luglio al 30 
settembre. Il nuovo servizio 
di bus turistici attivi da Tori-
no a Verbania avvicina il ca-
poluogo piemontese alle 
perle del Lago Maggiore. 
Due le corse, con partenza 
in contemporanea, una diret-
ta da Torino a Verbania, l’al-
tra nella direzione opposta, 
per chi dalla provincia voglia 
trascorrere una giornata in 
centro, fra musei e mostre. 
L’iniziativa è stata lanciata 
dalla Provincia del Verbano 
Cusio Ossola, con la collabo-
razione di Regione Piemon-
te, Provincia di Novara e il 
supporto tecnico delle socie-
tà di trasporti Vco Trasporti e 
S.A.F. Gli orari di partenza 

dei bus, molto comodi, consentono di sfruttare appieno la giornata nella 
località prescelta. Sono previste fermate ad Arona e in tutte le cittadine 
sul lago, da Arona a Stresa. I costi per l’utente sono: 10,50 euro per la 
tratta Torino – Verbania,  9,10 euro per chi scenderà a Meina/ Lesa/
Belgirate/Stresa/Baveno e 7,70 €uro per la tratta sino ad Arona. Stessi 
prezzi per la tratta inversa. I biglietti di viaggio potranno essere acquistati 
direttamente sul bus. Il bus turistico da Torino per il lago si integra con un 
nuovo servizio messo a disposizione dal Comune di Macugnaga: su pre-
notazione sarà possibile utilizzare una speciale navetta che da Verbania 
condurrà i turisti sul Monte Rosa, a Macugnaga. Il servizio sarà attivo do-
menica 8 luglio, in occasione della Fiera di San Bernardo, e sarà disponi-
bile su prenotazione tutte le domeniche sino al 30 settembre. La Fiera ri-
chiama ogni anno un numero sempre maggiore di artigiani che espongo-
no i prodotti su caratteristiche bancarelle in legno e danno dimostrazione 
di differenti tecniche di lavorazione. 
Gli artigiani-espositori provengono prevalentemente dalle vallate del Mon-
te Rosa, colonizzate dai Walser nel XIII secolo ed ancora oggi abitate dal-
le generazioni discendenti che custodiscono gelosamente un patrimonio 
di cultura e tradizione di notevole valore storico. 
www.distrettolaghi.it 
 
 

 
 
Scambio culturale   
Verbania e Mindelheim  
In vista dello scambio culturale 
tra le città di Verbania e Min-
delheim, il Comitato per il Ge-
mellaggio è alla ricerca di 10 
ragazzi di età compresa tra i 
14 e i 17 anni che dal 1 all’8 
agosto vogliano soggiornare 
nella località bavarese. L’unico 
requisito, oltre all’età anagrafi-
ca, è la residenza a Verbania. 
Chi fosse interessato può pre-
sentare domanda (il modulo si 
trova in Internet all’indirizzo 
www.comune.verban ia . i t /
Turismo/Citta-gemellate) al-
l’Ufficio Protocollo entro e non 
oltre le ore 12 di venerdì 20 
luglio. 
www.comune.verbania.it 
 
Fiori di fuoco: campionato 
mondiale di fuochi d’artificio 
Dal 28 luglio al 26 agosto Bra-
sile, Spagna, Austria, Cina, 
Italia e Canada si contende-
ranno il trofeo Fiori di Fuoco 
2012, in una sequenza di spet-
tacoli ospitati nelle località più 
gettonate del Distretto Turisti-
co dei Laghi, Monti e Valli. Dal 
Galà di apertura alla Cascata 
del Toce in Valle Formazza 
alle sei esibizioni nelle affasci-
nanti cornici dei laghi, capacità 
tecniche, fantasia e creatività 
regaleranno al pubblico uno 
spettacolo multicolore. 
www.distrettolaghi.it 
 
Teatro di figura: tornano  
le Piazze a Colori del Verbano 
Al via la quindicesima edizione 
di Piazze a Colori, il teatro di 
figura promosso dalla Provin-
cia del Verbano Cusio Ossola, 
con spettacoli itineranti in di-
verse località. Quest’anno sa-
ranno dodici gli incontri con 
marionette e burattini, organiz-
zati da Le Teste di Legno e 
Unoteatro di Torino, grazie al 
sostegno del Comune di Bee, 
Cannero Riviera, Crevolados-
sola, Crodo, Domodossola, 
Malesco, Piedimulera, Pieve 
Vergonte, Premeno, Santa 
Maria Maggiore, Varzo, Vogo-
gna, delle ProLoco di Bee, 
Crevoladossola, Crodo, Pre-
meno, dell’Ecomuseo di Male-
sco e del Gruppo Amici in 
Piazza di Piedimulera. 
www.provincia.verbania.it 
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Analisi dei bisogni delle associazioni di volontariato 
 

Il Centro Servizi per il Volontariato di Vercel-
li, in parallelo con i centri di Biella e di Nova-
ra, sta realizzando un’analisi dei bisogni del-
le associazioni della provincia di Vercelli, in 
vista della stesura della programmazione 
delle attività e dei progetti relativi alla pro-

grammazione per il prossimo triennio. E’appena terminata la prima fase di 
raccolta dati effettuata attraverso un questionario on line e interviste di 
approfondimento realizzate su un campione rappresentativo delle asso-
ciazioni. Il questionario è visionabile sul sito dal 4 luglio. 
Al termine dell'analisi, il Csv provvederà ad una restituzione dei dati stati-
stici raccolti e alla condivisione delle proprie strategie future con tutti gli 
interlocutori interessati. Parallelamente il Csv intende verificare il punto di 
vista di alcuni Enti significativi che collaborano con il volontariato locale, 
per analizzare le relazioni e le eventuali criticità. 
www.acsv.it/vc/news.cfm?req=news&ID_art=6136 
 
Estate sul Supervulcano 
 

In Valsesia sono riprese le escur-
sioni verso il Supervulcano, il vul-
cano fossile che attira non solo gli 
studiosi ma anche i turisti con inte-
ressi naturalistici e geologici. Do-
menica 8 luglio è in programma la 
camminata verso il Monte Fenera 
con partenza da Borgosesia 
(ritrovo alle ore 9:30 presso la sede 
dell’Associazione del Supervulca-
no, in via Mazzini 19) accompagna-

ti da una guida del Parco del Fenera e da un esperto del Supervulcano. 
Domenica 15 luglio il percorso sarà da Balmuccia a Prato Sesia per visita-
re gli affioramenti più significativi del Supervulcano. Domenica 22 luglio si 
terrà l’escursione “Arte e storia dentro il vulcano”, da Serravalle Sesia a 
Prato Sesia. Sabato 28 luglio si percorre “Il sentiero dei partigiani tra Afri-
ca ed Europa” tra le località Rossa, Dinelli e Balmuccia. Domenica 29 lu-
glio si andrà da Quarona ad Agnona e poi fino a Prato Sesia per una gior-
nata “Dal paese della Beata Panacea verso l’esplosione del Supervulca-
no”. Gli appuntamenti proseguiranno anche ad agosto ed inizio settem-
bre. Per informazioni e per partecipare occorre prenotare fino a due giorni 
prima della data in programma, telefonando al 0163 200200 oppure 340 
3486552.  
www.supervulcano.it/ 
 
Cinema sotto le stelle a Vercelli 
 

Dal 3 luglio a Vercelli è ripresa la rassegna 
estiva del “Grande cinema…sotto le stelle”. 
L’undicesima edizione si svolge come da 
tradizione nel Chiostro di Santa Chiara, in 
corso Libertà 300. Tutte le proiezioni inizia-
no alle ore 21:30 e il costo del biglietto è di 
5 euro (abbonamento 10 films a 35 euro). 
Nell’area c’è anche un servizio bar e risto-
ro attivo dalle ore 20:45.  

I film saranno in programmazione fino al 14 agosto. 
www.chiediscenaspettacoli.it 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prorogata la mostra  
Le risaie dei canonici 

 
E’ stata pro-
rogata fino a 
domenica 29 
luglio la mo-
stra “Le ri-
saie dei ca-
nonici” in 

corso al Museo del Tesoro del 
Duomo, a Vercelli, in piazza 
D'Angennes 5. Sono in visione 
documenti d’archivio e mappe 
che testimoniano l’attività risi-
cola che svolgevano i canonici 
vercellesi nella proprietà di 
pertinenza; ed anche libri, o-
puscoli e manifesti che rac-
contano la storia economica e 
sociale del territorio. A corolla-
rio della mostra, sabato 7 lu-
glio, alle ore 17:30, presso il 
Museo del Tesoro del Duomo, 
il professor Lorenzo Allavena 
terrà una conferenza sull’irri-
gazione e il risparmio idrico 
applicato al campo risicolo. 
www.tesorodelduomovc.i t /
museo/info.html 

 
Riapre il rifugio  
Barba Ferrero 

 
Dopo tre anni 
di chiusura 
per lavori di 
ristrutturazio-
ne, riapre do-

menica 8 luglio il rifugio Barba 
Ferrero a quota 2.247 m, all’-
Alpe Vigne Superiore. Per la 
giornata d’inaugurazione il ri-
trovo è alle ore 6:15 presso la 
sede Cai di Vercelli, in via Sta-
ra 1, a Vercelli; trasferimento 
in auto a quota 1.450 m, dove 
parte il sentiero per raggiunge-
re il rifugio con un dislivello di 
800 metri. Al Barba Ferrero ci 
sarà la Santa Messa con la 
partecipazione del coro alpino. 
Per aderire all’iniziativa occor-
re iscriversi entro venerdì 6 
luglio telefonando alla sezione 
Cai Vercelli, tel. 0161-250207, 
dalle ore 21:15 alle ore 23 cir-
ca.  
www.caivercelli.it  
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Ad Arona Conferenza nazionale Anci  

dei piccoli Comuni e delle Unioni di Comuni.  
Interverranno il presidente Cota  

e gli assessori Giordano e Maccanti 
 

“Piccolo è grande” è il titolo della conferenza nazionale Anci dei piccoli 
Comuni e delle Unioni di Comuni, che si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 
luglio ad Arona, al Palazzo Congressi Salina di Arona di corso della Re-
pubblica 52. All’apertura dei lavori, alle 9,30 di venerdì 6, interverranno il 
presidente della regione Piemonte, Roberto Cota, il vice presidente della 
Provincia di Novara, Luca Bona, il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, 
ed il presidente facente funzioni dell’Anci Piemonte, Mauro Barisone. Si 
parlerà di «Innovazione, sviluppo e semplificazione. Il contributo dei pic-
coli Comuni all’Italia. Crescita o “spread”?». 
Nei due giorni di convegno verrà presentata l'edizione 2012 dell'Atlante 
dei piccoli Comuni e sarà consegnato il Premio per  la legalità “Angelo 
Vassallo 2012”, istituito in memoria del  sindaco di Pollica assassinato il 5 
settembre 2010. 
La conferenza affronterà svariati temi, per raggiungere l’obiettivo di una 
riforma condivisa dai piccoli Comuni: semplificazione, stabilità normativa, 
gestioni associate e cooperazione intercomunale, autonomia finanziaria e 
perequazione, equilibrio di bilancio, riduzione dei costi, presidio territoria-
le, coesione sociale, partecipazione democratica, sviluppo locale, investi-
menti, ambiente, innovazione, green economy, identità e tipicità. Nel po-
meriggio di venerdì 6 luglio interverranno al convegno gli assessori regio-
nali allo Sviluppo economico, Ricerca ed Innovazione, Massimo Giorda-
no, ed agli Affari Istituzionali, Elena Maccanti. La mattinata di sabato 7, 
alle 9,30, sarà introdotta dal saluto del presidente del Consiglio regionale 
del Piemonte, Valerio Cattaneo. 

Renato Dutto 
www.anci.piemonte.it/notizie/68-notizie-2012/666-piccolo-e-grande-
programma-definitivo.html 
 
 

Mercoledì 11 luglio, allo stadio Olimpico di Torino,  
concerto “SLAncio di Vita”, 

per finanziare la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica 
 

I Modà, Emma, Gigi D’Alessio, Annalisa, Get Far e poi ancora Anna Ta-
tangelo, Jarabedepalo, Micaela: saranno questi i protagonisti principali del 
concerto “SLAncio di Vita, evento che si terrà allo stadio Olimpico di Tori-
no mercoledì 11 luglio, dalle ore 19. A presentare la manifestazione sarà 
Paola Perego. L’intero incasso della vendita dei biglietti sarà utilizzato dal-
la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus per finanzia-
re un progetto di ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, risultato tra i 
vincitori al terzo bando di concorso indetto da Arisla (www.arisla.org). La 
Onlus torinese, giunta al suo ottavo anno di vita, conferma l’impegno di 
Gianluca Vialli e Massimo Mauro nella Ricerca Scientifica e nella lotta alla 
sla. Il concerto di mercoledì 11 si propone di convogliare allo stadio il 
maggior numero di affezionati di musica leggera.  Al fianco di Fondazione 
Vialli e Mauro, ci saranno anche Radio Rtl 102.5 e SuperEnalotto. L’even-
to si avvarrà dell’organizzazione generale di Lucio Presta e della produ-
zione esecutiva della Società Arcobaleno Tre che ha rinunciato intera-
mente al proprio ricavo, sposando la causa sostenuta dalla Onlus. Tutti gli 
artisti, inoltre, parteciperanno a titolo gratuito. 
Il progetto “SardiniALS” si pone l’obiettivo di identificare alcune delle cau-
se della sla attraverso lo studio dell’elevata incidenza della malattia nella 
popolazione sarda. Il progetto ha un valore totale di 284 mila euro ed è 
guidato da Adriano Chiò, direttore del Centro sla del Dipartimento di Neu-
roscienze dell'Ospedale San Giovanni Battista-Molinette di Torino. È pos-
sibile acquistare i biglietti del Concerto presso i Punti Vendita TicketOne, 
oppure sul sito internet www.ticketone.it . 
www.fondazionevialliemauro.com 

21 sommario 
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