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Spending review, il presidente Cota:
«Tagli selvaggi, così le Regioni non possono
andare avanti. O si cambia o i servizi sanitari
diventano ingestibili»
«Se il Governo non cambia perdiamo
solo tempo»: è con questo commento
che il presidente del Piemonte, Roberto
Cota, ha lasciato Palazzo Chigi (in foto),
mercoledì 11 luglio, al termine del confronto che le Regioni hanno avuto con il
presidente Mario Monti e molti ministri
sulla spending review. «In realtà - ha proseguito Cota - siamo di
fronte a una manovra che decide tagli selvaggi e le Regioni non possono andare avanti». Una nuova riunione, di carattere tecnico, è in
programma il 12 luglio. «O il Governo rivede l’impianto del decreto ha avvertito Cota - o per noi sarà impossibile erogare i servizi. Questa manovra rende impossibile gestire i servizi sanitari e non premia
in alcun modo la virtuosità, mentre io al momento sono impegnato in
un piano di rientro molto serio. Insomma, o si cambia o ci prendiamo
in giro».
Nei giorni scorsi Cota si era più volte scagliato contro le decisioni del
Governo: «Siamo di fronte a dei tagli lineari ma che possiamo anche
definire tagli selvaggi, visto che non tengono assolutamente conto
della realtà del territorio e impatteranno negativamente sui servizi a
metà dell’anno in corso. E’ molto grave questo atteggiamento. Siamo molto preoccupati soprattutto per la sanità, perché abbiamo faticosamente fatto una programmazione sui fondi stabiliti da Roma e
ora non ce li danno più. Immaginatevi le conseguenze. Per il Piemonte si tratta di 80 milioni di euro in meno, in una situazione già
difficile in partenza: non possiamo certo fare i miracoli! Questo modo
di agire impatta direttamente sui servizi ai cittadini, oltretutto senza
seguire una valutazione meritocratica. Non si è tenuto conto, per esempio, che il Piemonte ha fatto una riforma e che ha sistemato la
sanità in due anni. Sono infine preoccupato per le norme che sono
state annunciate con riferimento ad un taglio del personale che riguarda i Comuni, e soprattutto sul taglio che impatterà sui piccoli:
una riduzione del 10% o anche del 15% senza fare una media proporzionale del numero di dipendenti per il numero di abitanti oppure
per le caratteristiche del territorio significa penalizzare magari chi
oggi fa tanto e bene con poco personale. Agire così vuol dire veramente tagliare i servizi alle persone, scaricando sugli enti locali responsabilità del Governo centrale».
Il presidente aveva chiesto attenzione anche sulla riduzione dei tribunali: «Il Piemonte ha sicuramente tanti tribunali. Ma tutti questi
non sono né inutili né inefficienti. Richiamo l’attenzione del ministro
Severino sul fatto che ci sono realtà dove vengono ad essere soppressi dei tribunali che sono più importanti di quello del capoluogo di
provincia, che si vorrebbe invece mantenere, che è quello del capoluogo di provincia. Anche qui il taglio viene fatto senza tener conto di
quelle che sono le caratteristiche del territorio».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/spendingreview-o-si-cambia-o-i-servizi-sanitari-diventano-ingestibili.html

Vicenda De Tomaso,
l’assessore Porchietto:
«Triste conferma»
Claudia
Porchietto,
assessore
Lavoro e
Formazione, commenta così
la notizia
dell'arresto
di Gian Maria Rossignolo, proprietario dell'azienda De Tomaso: «E’
la triste conferma della gravità della situazione che si è venuta a creare in queste settimane alla De Tomaso, ma deve servirci come spinta ulteriore per la ricerca di una soluzione condivisa. Inutile ripetere
che lo avevamo detto e che non ci
fidavamo delle affermazioni che
provenivano dalla proprietà dell'azienda. Inutile ripetere che abbiamo fatto bene ad evitare nuovi
flussi di denaro pubblico nelle tasche di Rossignolo. Adesso dobbiamo solo, e senza più esitazioni,
trovare un accordo fra le parti con
la speranza di un supporto anche
da parte del Governo di Roma. I
lavoratori della De Tomaso avrebbero potuto, forse, accettare l'idea
di pagare un pedaggio alla grave
crisi economica che sta colpendo
l'intero sistema paese. Ma non è
pensabile che debbano pagare
sulla propria carne gli effetti devastanti di un reato o del malaffare di
imprenditori senza scrupoli. Sarebbe una follia. E sarebbe un bruttissimo segnale per l'intero paese».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/
index.php
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In Piemonte 136 mila
Imprese artigiane

Sisma Emilia: la qualità dell’assistenza ai minori
della Protezione Civile del Piemonte a Mirandola
La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, presieduta dall'on. Alessandra Mussolini, ha visitato
martedì 10 luglio la struttura
protetta dell’Anpas allestita a
San Giacomo di Mirandola,
verificando la qualità dell’accoglienza riservata ai minori
nel campo di Protezione civile
del Piemonte. Alla visita ha
partecipato l’assessore regionale Roberto Ravello. La
struttura, gestita dai volontari
dall’Anpas con proprio personale, professionisti nel campo
dell’infanzia appositamente
formati per offrire sostegno ai
minori traumatizzati da eventi
calamitosi, è parte integrante della Colonna mobile del Piemonte, con cui
opera in sinergia da tempo. La sua presenza è fondamentale per l'accompagnamento dei minori che, dopo gli eventi tragici, sono particolarmente
fragili ed esposti a traumi.
L'area protetta allestita presso il Campo Piemonte è organizzata per sostenere, con attività ludiche che scandiscono azioni di adattamento e sostegno psicologico, i bambini e gli adolescenti in un percorso di stabilità
emotiva, aiutandoli a superare lo stato di stress. I ragazzi assistiti sono
120, di cui in 30 con meno di tre anni. Per l’insediamento è stata scelta
una zona adiacente ad un parco giochi preesistente con giostre ed altalene, ombreggiata da alberi, che offre ai bambini la possibilità di svolgere
attività all’aperto in un clima più fresco, elemento fondamentale in questi
periodi estremamente caldi dove le temperature elevate sono una seria
criticità. Ai bambini è anche assicurata la possibilità di frequentare settimanalmente le piscine di zona che non hanno subito danni durante le
scosse sismiche.
«La visita della delegazione parlamentare - ha affermato l’assessore Ravello - ha dato modo di sottolineare l’attenzione riposta all’interno del
campo di Mirandola nei confronti dei più piccoli, che hanno naturalmente
subito un notevole trauma psicofisico determinato dal susseguirsi di eventi sismici di rilievo. L’occasione è stata inoltre utile per evidenziare il grado
di preparazione e di professionalità raggiunto dai volontari piemontesi».
Ravello ha anche espresso «viva preoccupazione, peraltro condivisa sia
dalle altre Regioni che dalla stessa Commissione parlamentare, verso il
decreto legge n. 59 di riordino della Protezione civile, che rischia di mettere in discussione la qualità del sistema, mortificando operatività, preparazione ed investimenti. Eliminare, ovvero privare un settore operativo delle
risorse per far fronte alle proprie competenze, non determina in alcun modo un contenimento della spesa pubblica: quelle competenze andrebbero
comunque gestite e garantite con la medesima efficacia ed efficienza».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sisma-emilia-laqualit-dell-assistenza-ai-minori-a-mirandola.html

In Piemonte nel
2011 erano 136 mila le imprese artigiane attive in Piemonte, un dato sostanzialmente allineato con i
valori dell'anno precedente.
Anche il numero di lavoratori
autonomi appare invariato a
quota 17 mila unità, pur registrando una minima perdita
dello 0.6%, pari a meno di mille addetti. In termini assoluti,
una riduzione simile si registra
anche per il lavoro dipendente
(in percentuale -0.8%) stabile
intorno ai 119 mila occupati.
E’ quanto emerge dai risultati
dell’aggiornamento “Banca
Dati sull’artigianato”, curato
dal Sistema Informativo delle
Attività produttive della Regione Piemonte. Nel 2011 non si
è quindi osservato un tracollo
e, considerando la crisi in atto
da anni, è certamente una notizia positiva. Appare determinante il ruolo degli artigiani
stranieri: il loro peso nel settore della manifattura leggera
passa dal 2,3% a oltre il 10%,
mentre nel settore edile raggiunge quasi il 21%. Torino
rappresenta circa metà del
panorama regionale delle imprese artigiane, e quindi determina buona parte delle caratteristiche e della dinamica
complessiva. Forse, sorprendentemente, è la provincia
che perde in termini relativi
meno artigiani italiani tra il 1999 e il 2011: -0.6%, rispetto a
-0.8% di Cuneo. Le maggiori
riduzioni percentuali si osservano ad Alessandria (-10.4%),
Verbania (-10.3%) e Biella (8.4%).
Sulla base dei dati disponibili
si osserva che il numero di
occupati dipendenti delle imprese artigiane nel 2011 è diminuito rispetto ai livelli degli
ultimi anni. Il calo è rimasto
modesto e la serie storica
destagionalizzata è in realtà pressoché costante su
livelli prossimi ai 119.000
dipendenti.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/ilcensimento-dellartigianatopiemontese.html
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Trasporti: terminate le riunioni di quadrante
«Il nostro obiettivo è dare vita all’Agenzia per la mobilità regionale, che
abbia funzione di authority per le gare e per vigilare sulla qualità del servizio: ci serve un salto in avanti nella programmazione per portare il Piemonte al livello degli standard europei»: è quanto ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, nel corso dell’ultimo
appuntamento dell’Osservatorio sul trasporto pubblico locale
tenutosi lunedì 9 luglio a Vercelli, nella sede della Provincia.
«Le riunioni di Quadrante sono state positive - ha commentato al termine Bonino - perché ne abbiamo tratto considerazioni interessanti che ci serviranno per costruire delle gare appetibili per eventuali soggetti privati. Siamo convinti che finora
treni e bus non siano riusciti a rispondere alle richieste del territorio e per questo crediamo che sia necessario sperimentare
nuove soluzioni su queste piccole tratte. Quando si parla di
gare per le tratte sospese, certamente non pensiamo a fotocopie del servizio preesistente che non funzionava, ma ad un
servizio innovativo per il quale esploreremo il mercato». Bonino ha garantito che non viene tralasciato comunque il controllo sull’operato del gestore: «Trenitalia è avvisata: non si fanno
sconti, paghiamo solo i servizi ben resi. Crediamo che in questi due anni si sia lavorato molto per migliorare lo standard,
ma restano due questioni aperte che vanno risolte al più presto: la comunicazione sulla soppressione dei treni e l’orario di
apertura delle biglietterie. Gli utenti hanno ragione, così ancora non va».
Infine, l’assessore ha assicurato che «la Regione sta dalla parte dei pendolari, e lo dimostrano gli 11 milioni di euro che il gestore è stato costretto
a versare come penali per i disservizi dello scorso anno».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/trasportiterminate-le-riunioni-di-quadrante.html

Cordoglio per la morte del prefetto di Alessandria,
Giuseppe Adolfo Amelio
«Scompare un grande amico, una persona di un'eccezionale onestà e capacità, che ha servito le nostre comunità in modo straordinario. Mancherà
molto al Piemonte»: lo ha dichiarato il presidente della Regione, Roberto
Cota, dopo aver appreso dell'incidente stradale in cui ha perso la vita il
prefetto di Alessandria, Giuseppe Adolfo Amelio (in foto).
Cordoglio espresso anche dall'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Massimo Giordano, nell'apprendere la tragica
notizia: «Sono incredulo e profondamente addolorato per la
prematura scomparsa di un uomo di altissimo profilo umano e
professionale, che ho avuto la fortuna di conoscere e apprezzare soprattutto negli anni in cui sono stato sindaco di Novara.
Con la sua tragica morte, il Piemonte rimane con un grande
vuoto». Ha aggiunto Giordano: «Un prefetto che stava in mezzo
alla gente e che ha creato uno speciale legame con il territorio
novarese, rafforzatosi nel tempo e proseguito anche dopo il suo
trasferimento ad Alessandria. Il suo tratto umano e la competenza con cui affrontava anche le questioni più delicate
l'hanno sempre contraddistinto, così come le grandi capacità
diplomatiche e operative. Sono vicino alla moglie e alla famiglia per
questo tragico evento».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
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Piemonte, Lombardia e Veneto unite per chiedere
al Governo un ruolo attivo nel settore idroelettrico
I presidenti della Lombardia, del
Piemonte e del Veneto, Roberto
Formigoni, Roberto Cota e Luca
Zaia (in foto), chiedono al Governo Monti di modificare l’art.
37 del cosiddetto Decreto Sviluppo, che introduce nuove procedure per la riassegnazione
delle grandi concessioni idroelettriche scadute o in scadenza.
«La produzione di energia idroelettrica - affermano i tre presidenti - vale prudenzialmente 4
miliardi di euro all'anno di ricavi
ed avviene principalmente nelle
regioni alpine che rappresentiamo e non possiamo accettare la
logica governativa di introdurre
l’offerta economica a favore dello Stato quale criterio prioritario
per l’assegnazione delle concessioni. Così facendo lo Stato
farà cassa a danno delle nostre
comunità che, ancora una volta,
si vedranno costrette ad accettare la presenza di impianti invasivi e a subire lo sfruttamento
della risorsa idrica senza vedersi riconoscere adeguate misure
di compensazione». Nella formulazione del Governo le misure di compensazione territoriale
vengono declassate come criterio subordinato e il ruolo delle
Regioni viene svilito a favore
dello Stato.
«I nostri emendamenti, pur nel rispetto dei principi di equità, trasparenza
e leale concorrenza, mirano a porre al centro delle procedure di gara il
territorio e il ruolo attivo delle Regioni - aggiungono Formigoni, Cota e
Zaia -. Questa è una scelta irreversibile per le nostre Regioni e per i territori alpini, perché stiamo parlando di impianti costruiti sin dai primi anni
del 1900 e che, una volta riassegnati, non torneranno nella nostra disponibilità per decenni. Non possiamo sbagliare e il Governo deve dare risposte alle nostre legittime richieste di modifica del decreto».
Lombardia, Veneto e Piemonte porteranno dunque a Roma la loro unanime e condivisa visione rispetto ad una legge che va ripensata e rivista insieme al Governo, dando equa soddisfazione alle Regioni e ai territori che
altro non chiedono se non le giuste compensazioni economiche ed energetiche correlate alla massiccia produzione idroelettrica che di fatto hanno
sempre garantito.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/piemontelombardia-e-veneto-unite-per-l-idroelettrico.html
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Macroregione alpina,
incontro a Bruxelles

«Insieme ai rappresentanti
delle altre Regioni dell’Euroregione Alpina-Mediterranea ho
incontrato il Commissario Ue,
Johannes Hahn, e abbiamo
parlato di Macroregione alpina
europea e devo dire che abbiamo ottenuto un appoggio
da parte del Commissario.
Questa è un’iniziativa che parte dal basso, non viene calata
dall’alto, dagli Stati nazionali,
ma sono i territori che insistono sull’arco alpino, specialmente le nostre Regioni del
Nord, Piemonte, Lombardia e
Veneto, che chiedono di mettersi insieme per affrontare
problemi comuni»: lo ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, che ha partecipato a Bruxelles alla riunione dei presidenti dell’Euroregione AlpinaMediterranea, di cui è presidente di turno, con il Commissario europeo alle Politiche
regionali, Johannes Hahn. Ha
concluso il presidente: «Ho
rappresentato al Commissario
Hahn anche la questione aperta coi frontalieri svizzeri nel
Verbano-Cusio-Ossola, auspicando un maggiore impegno
elvetico per la risoluzione del
problema».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

La restaurata
Crocifissione del Tintoretto
esposta a Venaria

Gioco d’azzardo: in cantiere un progetto per gli studenti
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Fino al 14 otL’assessore all’Istru- tobre si potrà
zione della Regione ammirare la
Piemonte,
Alberto Crocifissione
Cirio, interviene sul del Tintoretto
tema del contrasto nella Reggia
alla dipendenza dal di Venaria, esposto nella sagioco d’azzardo, tor- crestia della Cappella di Sannato all’attenzione in t’Uberto. Il prezioso dipinto,
questi giorni anche proveniente dai Musei Civici di
Padova, è stato restaurato dal
del Consiglio.
«Abbiamo in cantie- Centro di Conservazione e
re - annuncia - un Restauro La Venaria Reale,
progetto di sensibi- che ne ha consentito la definilizzazione rivolto a- tiva attribuzione. L’intervento,
gli studenti piemon- iniziato a marzo, è stato effettesi, che avvieremo tuato partendo da un’ampia
nel prossimo anno campagna diagnostica non
scolastico: vincere- invasiva che, utilizzando avanmo
partendo
da zate strumentazioni come la
scuola una patologia grave e pericolosa, esattamente come le radiografia digitale, ha fornito
tossicodipendenze. Combatterla già a partire dai giovani è fon- informazioni inedite sulla readamentale per ridurne le conseguenze e fare in modo che non lizzazione dell’opera, che hancontinui a diffondersi». Continua Cirio: «Ho anticipato alla Com- no portato alla definitiva attrimissione consiliare competente il lavoro che la Giunta ha in can- buzione al Tintoretto. L’allestitiere per lanciare una specifica campagna di sensibilizzazione mento realizzato per l’occasiodel mondo scolastico. Il Piemonte è stato un pioniere nel tratta- ne prevede un ricco apparato
mento delle patologie legate al gioco d’azzardo, quando ancora grafico con dati sull’artista, la
non era stata riconosciuta come dipendenza a tutti gli effetti. storia e l'iconografia del quaDalla seconda metà degli anni ’90 a oggi sono stati sempre di dro e sugli esiti delle indagini
più i Sert che hanno dedicato energie specifiche a questa pato- realizzate nel corso dei restaulogia e non è un caso che la nostra regione sia stata capofila del ri, con l’aggiunta di un video
progetto nazionale finanziato dal Ministero della Salute. Nel 20- progettato dai tecnici del labo10 il Consiglio regionale ha anche approvato una proposta di ratorio di imaging del Ccr. Il
legge al Parlamento per vietare l’installazione e l’uso nei locali e restauro della Crocifissione del
luoghi pubblici delle macchinette da gioco. Un impegno che non Tintoretto è solo il primo tassi ferma: nel prossimo Piano delle Dipendenze 2012-2015 verrà sello di un progetto più ampio,
ufficialmente inserito anche il gioco d’azzardo e poi porteremo denominato “Salva l’Italia dell’questo lavoro all’avanguardia anche nelle scuole, stanziando ri- arte e della cultura”, con il
sorse specifiche con l’aiuto del Consiglio e della Consulta dei quale il Consorzio La Venaria
Reale e la Regione Piemonte
Giovani».
In Piemonte dal 2005 al 2010 i pazienti affetti da ludopatia gra- si propongono di riportare all’ve presi in carico dal sistema sanitario regionale sono passati antico splendore capolavori
da 166 a 821, con un incremento di quasi il 500% dell’archeologia e dell’arte ita(rappresentano il 3,5% dei pazienti totali interessati da dipen- liane in cambio di un’esposidenze sul territorio piemontese). A questi si aggiungono altri 86- zione temporanea nella Reg3 casi di dipendenza di livello secondario. L’incremento dal 2009 gia al termine dei lavori.
al 2010 è stato del 49%, segnale della diffusione del fenomeno «Quando il direttore del Conma anche della crescita del grado di sensibilità sul tema da par- sorzio, Fabrizio Del Noce ed io
te dell’opinione pubblica. Nel 2011 gli italiani hanno speso nel abbiamo presentato il progetto
gioco d’azzardo 80 miliardi di euro (dati Istat): circa il 30% in più al ministro dei Beni culturali
dell’anno precedente e oltre il 400% in più rispetto al 2003. Que- Lorenzo Ornaghi – ricorda l’sto vuol dire che in media ogni italiano spende in un anno 1300 assessore regionale alla Culeuro per tentare la fortuna. Per il 2012 si prevede che la spesa tura, Michele Coppola - sapevamo esattamente quello che
totale per il gioco salirà a circa 130 miliardi di euro.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/gioco-d-azzardo- volevamo ottenere, ossia un
momento in cui restituiamo un
in-cantiere-un-progetto-per-gli-studenti.html
capolavoro e offriamo un ulteriore motivo di visitare la nostra Reggia».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/diario/
la-restaurata-crocifissione-deltintoretto-esposta-avenaria.html
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Il presidente Cota all’assemblea Anci: «Il Governo ostile
verso i piccoli Comuni» L’assessore al Bilancio Quaglia
relaziona in Commissione sul Patto di stabilità
All’assemblea dei piccoli Comuni organizzata venerdì 6 luglio dall’Anci ad Arona, il presidente Roberto Cota ha sostenuto che «il Governo si sta dimostrando particolarmente ostile verso i piccoli Comuni.
Dall'introduzione dell'Imu, che
va sostanzialmente a Roma,
fino a quest'ultima disposizione
sul personale che non tiene
conto del numero effettivo di
dipendenti in rapporto alla popolazione o alle esigenze del
territorio, il Governo centrale
taglia linearmente, colpendo
ingiustamente chi è più virtuoso. La situazione si aggraverà ulteriormente
con l'introduzione del patto di stabilità per i piccoli Comuni, una disposizione assurda soprattutto per queste realtà».
Ha aggiunto il presidente: «Noi, come Regione, siamo andati nella direzione opposta, regionalizzando il patto di stabilità, offrendo così più ossigeno a tutte le Amministrazioni, e nel contempo abbiamo promosso e
premiato la gestione associata delle funzioni dei Comuni senza toccare la
loro identità, che è patrimonio irrinunciabile del Piemonte. Il piccolo Comune non è soltanto un centro di vita amministrativa, ma un presidio sul
territorio. Basti pensare a quello che fanno i sindaci e gli amministratori
delle piccole realtà: oltre ad amministrare, sono il vero punto di riferimento
della gente. Quello che vedo oggi è purtroppo un sistema che mette sempre di più in difficoltà gli amministratori locali, tentando di scaricare sugli
altri delle responsabilità che invece sono del Governo centrale, che dovrebbe fare quelle riforme che sono veramente necessarie, come ridurre i
costi della macchina dello Stato, che da novembre ad oggi ha invece aumentato ancora i costi. Con gli enti locali,invece, si usa l’accetta, a cominciare dai piccoli. Io spero che anche da questo convegno possa uscire
una legittima voce dal territorio: io non so quanto ci ascolteranno da Roma, ma è meglio che tra di noi incominciamo veramente a fare squadra il
più possibile, perché questo è anche un modo per affrontare e risolvere
insieme tanti problemi concreti».
In mattinata, l’assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia, ha invece relazionato alla I° Commissione del Consiglio regionale sul Patto di stabilità 2012 e sulla revisione della spesa della Regione: «Quest’anno la Regione
metterà a disposizione degli enti locali piemontesi 100 milioni di euro, che
verranno ripartiti in modo tale da garantire ai Comuni in difficoltà il rispetto
degli obiettivi imposti dal Patto. La novità riguarda alcuni criteri di ripartizione, redatti insieme ai rappresentanti delle autonomie locali indicati dal
Cal. Per la suddivisione del plafond, le risorse terranno conto principalmente della quota dei residui passivi dei Comuni, degli investimenti fermi
nell’edilizia scolastica e per la restante parte sulla base delle risorse bloccate sui fondi per le aree sottoutilizzate. Anche quest’anno, grazie alla regionalizazzione del Patto di stabilità messo in atto dalla Giunta Cota, il
Piemonte darà grande attenzione agli enti locali, consentendo loro di
sbloccare i pagamenti alle aziende».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-governonemico-dei-piccoli-comuni.html
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Razionalizzazione
delle spese

Di fronte alla I° Commissione
del Consiglio regionale, l’assessore al Bilancio Giovanna
Quaglia ha illustrato il metodo
impostato dalla Giunta regionale per la presentazione, prevista dalla manovra finanziaria
regionale, del programma di
rimodulazione e revisione della spesa storica regionale: «Si
è trattato del primo confronto
sul metodo e le azioni che come amministrazione vogliamo
portare avanti per ottenere gli
obiettivi di razionalizzazione e
di riduzione della spesa a carico del bilancio regionale». Ha
aggiunto l’assessore Quaglia:
«Questo processo deve passare attraverso il coinvolgimento delle direzioni e delle
strutture regionali per eliminare gli sprechi, dare innovazione nell’organizzazione e valutare gli impatti delle politiche
regionali che non generano
benefici al cittadino, o sono
inferiori ai costi di produzione.
Tutto questo è stato predisposto come un percorso che può
semplificare la burocrazia e
alleggerire i costi dell’ente».

Ok alle varianti di Borghetto di Borbera e Cella Monte
La Giunta provinciale di
Alessandria, presieduta
da Paolo Filippi, su proposta dell’assessore alla
Pianificazione Territoriale,
Raffaele Breglia, ha espresso parere positivo di compatibilità al Piano territoriale provinciale
della variante parziale del Comune di Borghetto di Borbera, adottata dal
Consiglio comunale il 27 aprile scorso, e parere favorevole di compatibilità con i progetti sovracomunali. Riguarda l’apposizione delle fasce di
rispetto relative alla previsione della “bretella” che collega il polo dei
servizi pubblici, situato a fianco di Via Roma, con la circonvallazione di
Borghetto Borbera.
Parere positivo di compatibilità con il Piano territoriale provinciale è stato
espresso dalla Giunta provinciale anche in merito alla variante parziale
del Comune di Cella Monte, adottata dal Consiglio comunale il 29 maggio
scorso. In questo caso, la variante riguarda la correzione di un’inesatta
localizzazione di un impianto di depurazione e l’individuazione di una
modesta area adibita a parcheggio per assicurare l’assetto generale
dei servizi.
www.provincia.alessandria.it/index.php?
ctl=comunicati&fl=singola&id=2427&idbl=29
Folkermesse, Nish as Rish a Casale Monferrato
In piazza Mazzini a Casale Monferrato torna la Folkermesse, con un concerto del gruppo inglese Nish As
Rish, gratuito: organizzata dall'associazione Ethnosuoni,
con il patrocinio e il contributo dell'assessorato alla Cultura del Comune di Casale Monferrato, l’importante manifestazione, giunta quest’anno alla ventinovesima edizione, si terrà il prossimo sabato, 14 luglio, alle ore 21,15. Folkermesse, la cui prima edizione risale infatti al 1983, si tiene ogni
anno nel periodo estivo e porta, grazie al supporto della Regione, la musica etnica in tutto il territorio piemontese. Il gruppo Nish As Rish ha ricevuto nel 2011 il premio Trophee Loic Raison al Festival Interceltique de Lorient. Le loro sonorità sono un insieme di diverse influenze stilistiche legate principalmente alla tradizione celtica. Per Folkermesse si esibiranno a
Serralunga di Crea, domenica 5 agosto, gli Edaq; domenica 12 agosto gli
Ariondassa e domenica 26 agosto i Tre Martelli. Venerdì 17 agosto, Campertogno ospiterà i Ramà.
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/2293
“Cittadella sotto le stelle”, ad Alessandria
Nell’ambito della rassegna “Cittadella sotto le stelle”,
venerdì 13 luglio, alle ore 21, alla Cittadella di Alessandria, si svolgerà la serata “Poesie in musica”, con la
presentazione del libro “Camminando dentro di me” di
Daniela Nughes a cura di Massimo Brusasco.
Seguirà un incontro con Paola Reverso, medico nutrizionista ed autrice
alessandrina di libri di successo editi da Sperling, ultimo dei quali
“Ludovica e la foresta dei cristalli di zucchero”. Sarà presente inoltre Jessica Iannello, giovane promessa del panorama letterario vincitrice di diversi premi col suo libro di poesie. La Compagnia teatrale alessandrina
reciterà alcuni versi di poesie, interagendo con il pubblico. Gli alunni della
scuola Conservatorio Vivaldi accompagneranno con un sottofondo musicale la serata. Venerdì 20 luglio è invece in programma la serata dedicata
a “musica, teatro e mistero”.
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/8341
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Tornano le serate
“In Novi d’Estate”
Sono ritornati puntuali gli appuntamenti di “In Novi d’Estate” per animare le serate di
Novi Ligure con iniziative,
spettacoli e manifestazioni. Il
programma è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Ascom novese,
il consorzio di operatori commerciali “Il Cuore di Novi” e la
Banca Carige, con la collaborazione della Regione Piemonte e di vari sponsor. Venerdì
13 luglio si terrà la “Notte Energy”, con esibizioni di trial
bike, bodybuilding e palestre.
Un ospite d’eccezione è atteso
per venerdì 20 luglio: per la
serata “Danzando sotto le stelle” sarà presente Dario Ballantini. Il noto comico di Striscia la
Notizia si alternerà alle scuole
di ballo. Venerdì 27 luglio serata dedicata alla “Beatles Mania”, completamente al celebre
quartetto di Liverpool, attraverso il concerto della band tributo “BeatBox”, mercatini vintage
e musicali.
www.comunenoviligure.gov.it/
servizi/notizie/
notizie_fase02.aspx?ID=3620

Asti, ogni quattro giorni un accesso al Pronto Soccorso
dell’ospedale Massaia per violenza domestica od abuso
Pugni alla schiena, calci al viso, emorragia al naso,
morsicature alle mani, segni di strangolamento sul
collo, ferite da accoltellamento, lividi alle cosce, ma
anche stati di ansia, crisi di pianto, disorientamento
per chi subisce un abuso: mediamente ogni quattro
giorni una vittima di violenza si rivolge ai medici del
Pronto Soccorso del Cardinal Massaia per essere medicata e assistita.
Sono 49 gli accessi registrati dall’inizio dell’anno a oggi. La maggior parte
dei casi riguarda le donne: 29 quelle che si sono affidate al personale sanitario dopo essere state percosse o aver subito un abuso; ma nella mappa dei maltrattamenti non mancano gli uomini (15 episodi) e i minori (5).
«I dati di cui disponiamo – spiega la dottoressa Roberta Broda (in foto),
referente del Gruppo di coordinamento sull’assistenza delle vittime di violenza sessuale e domestica interno all’Asl At – indicano che la maggior
parte dei casi di maltrattamento avviene dentro casa e che spesso gli episodi si ripetono nel tempo». E’ utile ricordare a chi subisce violenza i numeri telefonici dei servizi Asl e di altri enti territoriali a cui ci si può rivolgere per chiedere aiuto. Questi stessi numeri sono a disposizione sul
sito internet dell’Azienda sanitaria e sul monitor del Centro prelievi
del Massaia che dalle 8 alle 13 trasmette, tra gli altri, il video
“Uscire dalla violenza è possibile” con i riferimenti telefonici dei
servizi attivi in emergenza e non.
www.asl.at.it
Astigiani in Germania per le Olimpiadi delle città gemelle 2012
Da venerdì 6 a domenica 6 luglio, 35 atleti astigiani
hanno partecipato a Biberach, in Germania, alle Olimpiadi delle città gemelle 2012, gareggiando con altri
giovani delle città francese di Valence e georgiana di
Telawi. In terra tedesca si sono cimentati nelle gare
sportive giovani atleti in rappresentanza delle società
Asd Vittorio Alfieri (atletica), Asd Dinamic Karate e Asd Asti Nuoto 1981.
Si sono anche svolti incontri di approfondimento sullo sport ed il tempo
libero. Il soggiorno degli atleti astigiani è stato coordinato dall’associazione Asti in Amicizia, che affianca l’Ufficio Gemellaggio del Comune di Asti
nella realizzazione di questo progetto di amicizia, sport, scambio culturale
ed ospitalità. Alla volta di Biberach sono partite anche sei ragazze astigiane, tra i 18 ed i 20 anni, che parteciperanno ad un corso intensivo di tedesco sino a domenica15 luglio, ospitate da altrettante famiglie tedesche.
www.comune.asti.it/servizi-online/comunicati-stampa/amministrazione/
index.shtml
Giovani di Asti al lavoro per “Estate ragazzi in città 2012”
Il sindaco di Asti Fabrizio Brignolo si è recato nei giorni
scorsi a visitare i gruppi di giovani che stanno lavorando
per la città nell’ambito dell’iniziativa “Estate ragazzi in città 2012”. Sono impegnati in attività manuali presso le
scuole e presso parchi, vie e piazze, per la tinteggiatura
delle panchine in legno e l’estirpazione delle erbacce. Altri giovani sono
impegnati presso strutture e uffici comunali, per inventari e catalogazioni;
alla casa di riposo Città di Asti, dove coadiuvano gli animatori in attività di
intrattenimento degli anziani. Altri si occupano di inventariare le attrezzature degli impianti sportivi e della manutenzione dei libri presso l’Archivio
Storico e la Biblioteca Astense, ed infine negli asili nido comunali, in supporto alle educatrici. «Siete tanti ed entusiasti – ha affermato il sindaco –
e con la vostra collaborazione riusciremo a fare tanti lavoretti utili di cui
c’era veramente bisogno».
www.comune.asti.it/servizi-online/comunicati-stampa/amministrazione/
index.shtml
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Le eccellenze
agroalimentari

La Camera di Commercio di
Asti, nell'ambito delle iniziative
di promozione e valorizzazione del territorio e delle attività
economiche, ha avviato l'aggiornamento degli operatori
c h e
p r o d u c o n o /
commercializzano prodotti agroalimentari tipici e di eccellenza e che avevano ottenuto
nell'ambito del progetto "Asti
fa Goal" la qualifica di eccellenza enogastronomica del
territorio. Le imprese che intendono aderire all'iniziativa
devono restituire il modulo di
adesione, debitamente compilato, all'Ufficio Informazione e
Sviluppo Economico - piazza
Medici, 8 - 14100 Asti; tel. 0141/535247; fax 0141/535273;
e-mail: studi@at.camcom.it
entro il 16/07/2012. Un'apposita Commissione valuterà le
caratteristiche e i requisiti dichiarati ai fini dell'accoglimento della domanda. La partecipazione al progetto non comporta costi a carico delle imprese. Il riconoscimento di
"Eccellenza agroalimentare"
offrirà all'azienda importanti
ricadute in termini di promozione ed immagine. Sono infatti
previste diverse iniziative a
favore delle imprese certificate, come il conferimento della
targa di eccellenza agroalimentare del territorio nel corso
di una cerimonia pubblica alla
presenza di organi di stampa e
delle autorità locali; l'inserimento in una pubblicazione
dedicata agli esercizi certificati
e alle eccellenze del territorio
e la possibilità di partecipare
ad eventi ed iniziative fieristiche promossi dell'Ente camerale con lo scopo di valorizzare i prodotti tipici e tradizionali.
www.at.camcom.gov.it/Page/
t08/view_html?idp=2603

Novità per la gestione del Laboratorio Analisi dell’Asl Bi
All’Asl di Biella è entrato in funzione
“Galileo”, un nuovo programma informatico
per la gestione del Laboratorio Analisi e del
Centro Trasfusionale che velocizza la prenotazione degli esami e porta miglioramenti
nella comunicazione agli utenti degli esiti
delle analisi. Si tratta di una piattaforma più
intuitiva che agevola l’operatore nelle prenotazioni degli esami per i pazienti ricoverati e
rende disponibili in anteprima quelli urgenti, non appena validati tecnicamente e clinicamente dal personale del Laboratorio e del Centro Trasfusionale. Ogni reparto può accedervi 24 ore su 24 e l’operazione di prenotazione diventa così più veloce: è infatti sufficiente cliccare su quelli indicati nella lista, senza dover trascrivere manualmente alcun codice. Con
questo nuovo programma, ciascun paziente può essere monitorato potenzialmente anche di ora in ora e visualizzando in modo immediato l’evoluzione del suo stato di salute, mediante il raffronto degli esiti. Inoltre è stata
posta attenzione al collegamento con i Laboratori dell’Ospedale Maggiore
di Novara (ospedale di riferimento per Biella) al fine di rendere disponibili
agli utenti biellesi anche gli esami specialistici che vengono eseguiti a Novara senza doversi recare di persona.
www.aslbi.piemonte.it/
Biella. Workshop per i ristoratori
“Il prodotto tipico quale
testimonial del territorio. Valorizzazione e
promozione del proprio
ristorante tramite il prodotto italiano tipico di
qualità” è il tema del workshop che si terrà lunedì 16 luglio, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso la Camera di Commercio di Biella, in via Aldo
Moro 15/b. Si tratta del primo incontro programmato nel percorso di formazione organizzato da Camera di Commercio di Biella in collaborazione
con l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, le associazioni di categoria
Ascom e Confesercenti e Atl Biella, con l’obiettivo di trasferire agli operatori del settore nuove competenze tecniche e favorire l'apprendimento di
strategie di promozione turistica e culturale del territorio, con particolare
attenzione alla valorizzazione delle tipicità e delle tradizioni locali. Il
workshop è infatti rivolto alle strutture ristorative in possesso del Marchio
di Qualità Ospitalità Italiana e ai produttori vitivinicoli e agroalimentari interessati. Per informazioni e adesioni, tel. 015.3599354-371.
http://images.bi.camcom.it/f/ComunicatiStampa/
comunicatistampa2012/39/3992_CCIAABI_572012.pdf
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Vigliano. Lirica sotto
le stelle il 13 luglio
Il Comune di Vigliano propone
per venerdì 13 luglio, alle ore
21, nella suggestiva cornice di
piazza Martiri Partigiani, il concerto d’estate con le arie di
Giuseppe Verdi, Giacomo
Puccini e Pietro Mascagni insieme alle voci del Coro Giuseppe Verdi di Pavia, del soprano Angelica Cirillo, del tenore Cherubino Boscolo, accompagnati da Andrea Albertini al pianoforte e diretti dal
maestro Enzo Consogno. In
caso di maltempo il concerto
si terrà nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta. Lo spettacolo è ad ingresso libero.
www.vigliano.info
Biella. Festival Piazzo 2012
Il Festival Piazzo 2012 apre
giovedì 19 luglio con il grandissimo organista americano
Tony Monaco (italiano d’origine) accompagnato dal batterista alessandrino Ivano Maggi.
Appuntamento alle ore 21:30
al Chiostro di San Sebastiano,
in via Quintino Sella, a Biella.
L’ingresso è gratuito.
www.atl.biella.it/home

Verrone. Mostre su Moonscape e macchine Olivetti
Fino al 22 luglio, a Verrone nelle sale del Castello medioevale, in via Castello 6, si terrà la mostra “Moonscape: complotti lunari e
altre storie nell'epoca della disinformazione”: un percorso
interattivo con video-installazioni e approfondimenti didattici che vuole smentire le obiezioni di chi sostiene la falsità
dello sbarco umano sulla Luna. In concomitanza ci sarà
anche la mostra “Olivetti: dalla meccanica all'elettronica”,
ovvero i viaggi dell'ingegneria italiana con le macchine
simbolo della storica azienda di Ivrea, dai sistemi elettromeccanici a quelli elettronici. Orari: venerdì dalle ore 17
alle 21; sabato e domenica dalle ore 10:30 alle 21.
www.museodelfalso.org/

Sud Sound System e Vecchioni al Libra Festival
Per la rassegna “Libra Festival…la musica nell’aria”, in corso a Sordevolo
fino al 1° agosto 2012, si ricordano i prossimi concerti: venerdì 13 luglio ci
saranno i Sud Sound System, gruppo ventennale di origine salentina, che
propone musica reggae e dance hall e presenterà il suo ultimo album.
Giovedì 19 luglio la star sarà Roberto Vecchioni, cantautore, musicista,
poeta della vita che estrapola versi dalla quotidianità. I concerti iniziano
alle ore 21 e si svolgono all’Anfiteatro Giovanni Paolo II, in via Clemente
Vercellone 1. Prevendite dei biglietti on line su www.librafestival.it,
www.vivaticket.it e www.ticket.it.
www.librafestival.it
Cammin di Valle a Magnano per il 15 luglio
E’ stata posticipata a domenica 15 luglio la passeggiata che si svolgerà
da Magnano a Verrone a tema “Insolite soste di un vago cammino”. L’evento è inserito nell’ambito del Via Francigena Collective Project e della
rassegna Cammin di Valle. La partenza è prevista alle ore 14:30 dalla
chiesa di San Secondo di Magnano e la camminata sarà in concomitanza
con la manifestazione Musicalmente Serra che prevede concerti itineranti:
il borgo di Magnano sarà infatti animato da Dj e band giovanili, in concerto
in diverse postazioni. Sono inoltre previsti servizi di ristoro lungo il percorso, una mostra d’arte e dalle ore 21, un concerto presso la Chiesa di San
Marta di Magnano.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6672.html
Festival Storici Organi del Biellese
Per la 15° edizione del Festival Internazionale Storici Organi del Biellese,
sabato 14 luglio, ore 21, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa si
terrà il concerto per organo con Mario Duella. Martedì 17
luglio, alle ore 17, a Portula, in frazione Novareia, al Santuario della Madonna delle Grazie ci sarà il concerto interpretato da Mario Duella all’organo e Jean Danton (Usa)
soprano. Il 20 luglio, alle ore 21, a Prolungo nella chiesa di
Sant’Eurosia, suonerà Walter D'Arcangelo all’organo. Tutti
gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Per informazioni, tel. 015 767350.
www.storiciorganipiemonte.com
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In ferie i centri per l’impiego della Granda
Pausa estiva di due settimane (dal 16 al 20 luglio e dal 13 al 24 agosto)
per gli sportelli di consulenza alla creazione d’impresa della Provincia presenti su tutto il territorio provinciale. Per il resto del tempo l’attività prosegue con gli operatori qualificati che accolgono chi intende aprire un’attività
imprenditoriale ed ha bisogno di un aiuto. Dopo una prima valutazione
sulla validità dell’idea imprenditoriale, lo sportello aiuta il futuro imprenditore a stendere un business plan dell’attività. Informazioni al riguardo sono reperibili sul sito dell’Amministrazione provinciale di Cuneo.
www.provincia.cuneo.it
Alleanza Cuneo - Haute-Provence per la cultura
La firma di una convenzione tra i presidenti Gianna Gancia, che ha delegato l’assessore Pietro Blengini, e Jean-Louis Bianco ha sancito, giovedì
5 luglio, al Colle della Maddalena, il nascere di un Consiglio transfrontaliero di cooperazione culturale fra Provincia di Cuneo e Dipartimento della
Haute-Provence. La sigla dell’accordo rappresenta il primo passo verso la
creazione ed organizzazione del Consiglio che si occuperà, tra le altre cose, di scambi in materia di spettacoli dal vivo e mostre, di condivisione dei
dati utili alla programmazione culturale, di servizi educativi degli istituti
culturali.
www.provincia.cuneo.it
Fuori dai Luoghi Comuni a Fossano
La Fondazione Artea promuove, fino al 19 agosto, Fuori dai luoghi comuni. A luglio ed agosto, nei 32 Comuni della provincia di Cuneo che aderiscono all’ente costituito dalla Regione Piemonte e dall’associazione culturale Marcovaldo, 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 15 luglio
sarà la volta di Fossano (Castello dei Principi di Acaja, Museo Diocesano,
Chiesa dei Battuti Rossi), del centro storico di Trinità e della Parrocchiale
di Genola.
www.cuneoholiday.com
Riccardo Chicco alla Fondazione Peano
Fino a sabato 28 luglio, alla Fondazione Peano di Cuneo, corso Francia
47; la mostra Appunti di Viaggio di Riccardo Chicco. Divisa in due parti, la
mostra offre al visitatore un’installazione multimediale che lo immerge in un luogo virtuale fatto di proiezioni video, audio e foto, e una seconda parte più tradizionale nel suo allestimento. L’esposizione ospita
circa cinquanta opere realizzate dal 1950 al 1970.
Peculiarità: una decina di caricature di personaggi
internazionali tra cui Yves Saint Laurent, Elsa Maxwell, Louis Armstrong. Visite: venerdì, sabato e domenica ore 16-19. Ingresso gratuito.
www.cuneoholiday.com
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A Racconigi gli strumenti della comunicazione
Al castello di Racconigi, fino a domenica 28 ottobre, Dalle incisioni rupestri a Steve Jobs. Gli strumenti della comunicazione. L’esposizione ripercorre il lungo e faticoso cammino compiuto dall’umanità dalle prime incisioni rupestri fino alla moderna comunicazione di massa. Tramite l’esposizione di attrezzature e congegni d’epoca vengono passate in rassegna le
fondamentali scoperte che, nel corso dei secoli, hanno consentito di raggiungere gli attuali livelli di utilizzo della comunicazione globale. Fino al
31 agosto, solo sabato e domenica, con orario continuato dalle 9
alle 17:30.
www.cuneoholiday.com
Seles s’è desta…
A Celle di Macra, Borgata Ansoleglio, domenica 15 luglio II edizione di
Seles s’è desta e del Festival Artisti in Borgata, rassegna di arti contemporanee e tradizionali. L'edizione 2012, realizzata nell’ambito del Progetto
transfrontaliero Alcotra Cultura des Hautes Terres, sarà nuovamente un'occasione per favorire l’incontro tra passato e presente, all’insegna della
produzione artistica innovativa e dinamica, e vedrà la partecipazione di
artisti professionisti ed amatori di diverse discipline (arti visive - pittura,
scultura, fotografia - ed arti performative - teatro, arti di strada, musica).
www.comune.celledimacra.cn.it
Il Castelmagno, che bontà!
Una gustosa proposta di visita in Valle Grana, alla scoperta del Castelmagno. In mattina visita ad un caseificio ed alle grotte di stagionatura, degustazione e possibilità di acquisto direttamente dai produttori. Pranzo in ristorante con gli gnocchi al castelmagno in menù. Nel pomeriggio visita
guidata al paese senza tempo, alla scoperta dell’antico borgo dove vivono
i Babaciu, personaggi a grandezza naturale realizzati in fieno e legno, che
animano le vie riproponendo mestieri e usanze antiche. Quota di partecipazione, con accompagnatore naturalistico, € 29 (per gruppi di minimo 20
persone).
www.lacevitou.it
Sono aperte le iscrizioni per la Valle Maira Sky Marathon
Fino al 15 agosto ci si può iscrivere alla Valle Maira Sky Marathon che si
svolgerà l’8 e 9 settembre tra i Comuni di Canosio e Marmora negli splendidi scenari alpini della Valle Maira intorno allo spettacolare
profilo della Rocca La Meja. La quota di partecipazione è di 50
euro ed è necessario il certificato medico di idoneità sportiva. Il
modulo
per
l’iscrizione
è
ondine
sul
sito
www.vallemairaskymarathon.com sul quale ci sono tutte le informazioni necessarie. Con un supplemento alla quota di iscrizione sarà inoltre possibile l’acquisto di materiale tecnico e di
ticket ristoro per accompagnatori.
www.vallemairaskymarathon.com
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Protocollo tra Agenzia delle dogane e Camera di Commercio
È stato firmato lunedì 9 luglio, presso la sede camerale, il protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle dogane – Ufficio delle dogane di Novara e la locale Camera di commercio, finalizzato a sviluppare collaborazioni e sinergie
a vantaggio del sistema locale delle imprese, in termini di semplificazione
delle procedure, miglioramento dei servizi, regolazione del mercato e tutela del consumatore e, più in generale, valorizzazione del territorio e dell'imprenditorialità nell’ambito della provincia.
Un primo incontro rivolto alle imprese del territorio è già in fase di organizzazione per il prossimo mese di settembre e verterà sulla sicurezza dei
prodotti e la sorveglianza del mercato per la protezione dei consumatori e
la tutela delle aziende.
www.no.camcom.it
Congiuntura economica: previsioni per il terzo trimestre 2012
Dalle previsioni congiunturali elaborate dall’Associazione industriali di Novara per il terzo trimestre del 2012 emerge che il saldo tra gli imprenditori
che si dichiarano ottimisti e quelli che sono pessimisti sull’incremento della produzione tra luglio e settembre 2012 è sceso a -6,4 punti rispetto ai 2,8 dello scorso aprile. I saldi ottimisti/pessimisti relativi agli ordini totali ed
esteri si attestano invece, rispettivamente, a -2,2 e +8,3 punti, contro i
+0,9 e +3,4 della precedente rilevazione. Il saldo ottimisti/pessimisti relativo alla volontà di fare nuove assunzioni sale a -8,4 punti dai precedenti 9,4, mentre il 23,9% delle imprese intervistate (contro il precedente 23,5%) pensa di fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni.
www.ain.novara.it
Musica e danza sulla sponda occidentale del Lago d’Orta
Armonie Sul Lago. Musica e Danza a Pella, rassegna giunta alla settima
edizione, avrà quest’anno come tema dominante quello della storia degli
strumenti a tastiera.
Il pubblico avrà modo di conoscere e apprezzare il virginale e l’organo
portativo seicentesco, l’harmonium (strumento ottocentesco utilizzato nel
repertorio sacro), il pianoforte storico (un Carl Bechstein del 1892), il pianoforte moderno (un Kavai gran coda), e infine il sintetizzatore, moderna
tastiera che produce svariati suoni campionati e che rappresenta il simbolo delle nuove tendenze musicali. Il calendario degli spettacoli avrà inizio il
15 luglio e terminerà il 18 agosto.
www.distrettolaghi.it/
Parte l’Estate insieme novarese per la terza età
Ha preso il via sabato 30 giugno, rinnovando una tradizione ormai consolidata da anni, Estate insieme, il centro diurno estivo per anziani promosso dal Comune di Novara e animato dalla Cooperativa manifestazioni novaresi. L’iniziativa ripropone una formula ormai consueta e di successo,
che affianca a spazi di semplice animazione (giochi di società, ballo) anche momenti di cultura, gite e viaggi organizzati.
In particolare, sono in programma sei trasferte per partecipare ad altrettanti spettacoli lirici in prestigiosi teatri come la Scala di Milano e l’Arena
di Verona.
www.comune.novara.it
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I tesori dell'Ermitage a Palazzo Madama
Una selezione di sessanta straordinarie opere d’arte provenienti dal Museo Ermitage di San Pietroburgo approderà a Torino nella primavera del
2013. Palazzo Madama accoglierà una mostra che rende omaggio alla
collezione di Alexander Basilewsky, con un percorso attraverso l'arte europea del Medioevo e del Rinascimento.
L'iniziativa fa parte del protocollo di collaborazione che la Città di Torino,
la Fondazione Torino Musei e la Fondazione Crt hanno stipulato con l'Ermitage. La collezione di Basilewsky, tra le più ricche formatesi nel corso
dell’Ottocento, comprende intagli in avorio, calici, trittici, smalti dipinti di
Limoges e ceramiche francesi.
www.palazzomadamatorino.it
Bertone: un secolo di storia in mostra
La Bertone compie un secolo di vita e festeggia con la mostra Cento anni
di car design, ospitata fino ad ottobre nelle sale del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino.
Sono esposti alcuni dei modelli prodotti dalla storica carrozzeria torinese
che sono diventati anche il simbolo dello stile italiano. Venticinque vetture
da sogno che permettono di ripercorrere i cento anni della Bertone: dalla
carrozza alle primissime auto elettriche, dalle grandi fuoriserie degli anni
Quaranta e Cinquanta alle “concept car” più note, alle vetture di produzione di serie, realizzate per i principali costruttori.
www.museoauto.it
Al Museo Egizio si festeggia il Capodanno egiziano
Sabato 21 luglio il Museo Egizio di Torino festeggia il Capodanno egiziano con un percorso di visita che celebra l'inizio del nuovo anno secondo la
cultura dei Faraoni. A luglio, infatti, la piena del Nilo e il sorgere della stella Sirio venivano celebrati come segnali divini che preannunciavano l'inizio di una rinnovata prosperità.
L'iniziativa Benvenuto al nuovo anno egizio permetterà ai visitatori di rivivere alcuni rituali propiziatori, scoprendo tra preghiere, incenso e lumi una grande ricorrenza dell'epoca faraonica. Altre visite tematiche per gli
adulti saranno proposte tutti i giovedì del mese di agosto, insieme a numerose iniziative rivolte ai più piccoli.
www.museoegizio.it
Burattini al Borgo Medievale
Ritorna anche quest’estate al Borgo Medievale la rassegna dedicata ai
burattini tradizionali e al teatro di figura Burattini al Borgo.
La serie di spettacoli curati da Marco Grilli e Gst Spettacoli Torino, si svolgerà ogni sabato pomeriggio dei mesi di luglio, agosto e
settembre nell’area verde che circonda la Rocca.
L’appuntamento, oltre ad essere un momento di aggregazione divertente e coinvolgente, offre l’occasione per
scoprire questa antica forma di espressione teatrale e i
suoi personaggi.
L’inizio degli spettacoli è previsto alle 16.30, con ingresso a 5 euro, gratuito per i bambini con meno di tre anni.
www.borgomedievaletorino.it
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Una Provincia incantata
La Provincia di Torino, in collaborazione con la compagnia teatrale Cast e
alcuni gruppi storici dell’Albo provinciale, contribuisce a valorizzare alcuni
dei luoghi storici più suggestivi del territorio, grazie al progetto “Provincia
incantata”.
In programma una serie di visite animate gratuite, che si terranno la domenica pomeriggio. Ogni visita si concluderà con una degustazione di
prodotti tipici locali.
I luoghi prescelti sono legati a vicende tramandate dalla cultura popolare
e dalla storia ufficiale. Le prime tappe sono Mezzenile (15 luglio), Santena
(22 luglio), Vico Canavese (29 luglio), Usseaux (12 agosto).
www.provincia.torino.it
A Grugliasco il primo bike sharing metropolitano
Debutta a Grugliasco il primo sistema di bike sharing metropolitano in Italia, promosso e finanziato dalla Regione Piemonte
Grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con i Comuni di Torino,
Collegno, Grugliasco, Venaria Reale, Alpignano e Druento e al finanziamento regionale, il sistema To-bike raddoppia infatti estendendosi a ovest
e ingloba 58 nuove stazioni del bike sharing.
L’iniziativa è stata presentata ufficialmente martedì 10 luglio, presso la
nuova stazione ferroviaria Paradiso, dall’assessore regionale ai Trasporti
Barbara Bonino, insieme ai sindaci e assessori dei Comuni coinvolti e al
presidente del Patto territoriale Zona Ovest.
www.comune.grugliasco.to.it
La Kappa Marathon a Bardonecchia
Domenica 15 luglio a Bardonecchia si corre la Kappa Marathon, giunta
alla decima edizione.
Due gli appuntamenti previsti quest’anno: mountain bike e trail podistico,
con percorsi diversi per venire incontro a tutti i livelli di atleti, dagli amatori
ai professionisti. Per la gara podistica si potrà scegliere tra un tracciato
lungo 7 km (Petit Francois), uno lungo 22 km (Gran Francois) e uno di 27
km (Grand Sommellier). Per la bicicletta la scelta è fra due piste, una media e una lunga. E’possibile iscriversi fino al 15 luglio.
In attesa della maratona, sabato 14 luglio, Bardonecchia offrirà un concerto gratuito tenuto dai NeroVinile.
www.turinmarathon.it
La patronale di San Lorenzo a Collegno
Collegno è in festa questo fine settimana per la patronale di San Lorenzo.
Le celebrazioni in onore del Santo Patrono della Città, organizzati dall' Associazione Culturale San Lorenzo, prenderanno il via sabato 14 luglio con Vivendo e musicando il centro storico: 6
itinerari cultural-gastronomici nelle antiche vie e piazze del
centro.
Da sabato 14 a lunedì 16 nel parco del Castello, è in programma anche l’iniziativa L'orto, un giardino che si mangia;
un percorso tra storia e territorio attraverso 10 orti con varietà e specie coltivate a Collegno prima e dopo la scoperta
dell’America. Nel salone del Castello sarà visitabile una
personale dell'artista Ugo Nespolo.
www.comune.collegno.to.it
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A piedi tra le nuvole sul colle del Nivolet
Ha preso il via l’edizione 2012 del progetto A piedi tra le nuvole, che prevede la chiusura domenicale alle auto del tratto di strada provinciale che
dal Serru porta al colle del Nivolet.
Fino al 26 agosto, ogni domenica, dalle ore 9 alle 18, si potranno raggiungere i 2.532 metri del colle del Nivolet, al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta, soltanto a piedi, in bicicletta o con le navette gestite da Gtt. La
chiusura alle auto scatterà anche il giorno di Ferragosto, mentre dal lunedì al sabato la strada resta regolarmente aperta al traffico.
L’iniziativa è affiancata da un ricco cartellone di eventi, ispirato ai 90 anni
del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
www.pngp.it/nivolet
Nuovo servizio navetta per l’estate in Valle Susa
Una navetta gratuita che permetta ai turisti una maggiore mobilità sul territorio della Valle di Susa durante l'estate.
È questo l’obiettivo del nuovo servizio voluto da Turismo Torino e Provincia e condiviso con i Comuni della Valle di Susa, realizzato con il sostegno economico della Camera di commercio di Torino.
Dal 14 luglio al 26 agosto la navetta collegherà il Comune di Susa con i
Comuni dell'alta valle: Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Exilles,
Oulx, Pragelato, Salbertrand, Sansicario Alto, Sauze di Cesana, Sauze
d'Oulx e Sestriere. Sono previste 4 corse giornaliere di andata e ritorno.
www.turismotorino.org
Formaggi in mostra ad Usseglio
Questo fine settimana ad Usseglio è di scena la 16ma Mostra Regionale
della Toma di Lanzo e dei formaggi d'alpeggio.
Protagonista dell’evento non sarà soltanto la Toma tipica di Lanzo, ma
anche altri formaggi prodotti dagli allevatori locali, in abbinamento a miele,
mostarde, marmellate, salse ed ottimi vini.
Un percorso tra prodotti genuini che sono l'orgoglio dell’agricoltura della
Valle di Viù. Fra gli eventi in programma, sabato 14 luglio si svolgerà il 1°
Concorso Nazionale di Scultura su Toma. Sempre ad Usseglio, il 21 e il
22 toccherà invece alla 9^ edizione della Mostra bovina, caprina e ovina
di razze alpine.
www.sagradellatoma.it
La Festa dei Magnin ad Alpette
Anche quest'anno il Comune di Alpette, in collaborazione con la Pro Loco,
celebrerà l’antico mestiere dei magnin (calderai) e la tradizione locale della lavorazione del rame. L’appuntamento è fissato per domenica 15 luglio
presso la sede dell'Ecomuseo del Rame, dove prenderà
corpo la Festa dei magnin. Si potrà visitare il mercatino e
ammirare, oltre ai pezzi storici della collezione, quadri d’autore e splendide pentole di rame realizzate dagli artigiani
del posto che ancora si dedicano a questa attività.
A ricordare il lavoro dei magnin, spesso diventati i migliori
battilastra nelle fabbriche torinesi, contribuirà anche il raduno delle auto storiche del Club Fiat 500 Alto Canavese.
www.comune.alpette.to.it
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Tre Midsummer Jazz Concerts per l’anteprima del festival di Stresa
Il festival jazz di Stresa parte con una tre-giorni di anteprima all’insegna della musica internazionale. Dal 20 al 22 luglio si terranno
tre Midsummer Jazz Concerts. Si inizia il 20 con lo Jan Garbarek
Group, insieme al percussionista indiano Trilok Gurtu. Sabato 21
luglio la tournée estiva del Brad Mehldau Trio fa tappa sul Lago
Maggiore per presentare l’ultimo album, Ode. Domenica 22 luglio
chiudono la rassegna le note di Abdullah Ibrahim, già conosciuto
come Dollar Brand, settantaseienne pianista sudafricano.
www.distrettolaghi.it
Rafting sul Toce in luglio e agosto
Discese in rafting sul fiume Toce nei mesi di luglio e agosto: ad organizzarle è il Kayak club Valdossola, con partenza da Ornavasso.
Attorniato da una rigogliosa vegetazione, il fiume Toce consente
una discesa senza particolari asperità, adatta a tutta la famiglia,
per quello che viene definito soft-rafting. La quota di partecipazione
per ogni discesa è di 35euro a persona e comprende il noleggio
dell’attrezzatura, giubbotto salvagente, casco, scarpette, e l’accompagnamento da parte di una guida. Per ulteriori informazioni,
info@laghiemonti.it, telefono 0324 346102, da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
www.distrettolaghi.it
Biblioteca di Verbania: lavori di manutenzione fino a metà agosto
Villa Maioni, sede della biblioteca di Verbania si rifà il look: fino a
metà agosto saranno eseguiti diversi lavori di manutenzione. Si inizia con la posa dei nuovi pavimenti in parquet, al posto della moquette al piano terra. Durante tutto il periodo dei lavori la Biblioteca
garantirà tutti i servizi compatibili con le manutenzioni in corso. Per
tutto il periodo sarà attivato un punto di prestito nella villetta, l’edificio che si trova all’ingresso del parco, in cui sarà possibile scegliere fra alcune centinaia di libri.
www.comune.verbania.it
Musica in quota: sabato 14 luglio il duo Esse in concerto
Un concerto per flauto e chitarra sabato 14 luglio sull’Alpe Prati d’Agro per il secondo appuntamento della rassegna provinciale
“Musica in quota”. Il concerto del duo Esse è previsto al termine di
un’escursione fra i castagneti, da Cinzago di Cannobio verso San Bartolomeo in Montibus, con la
guida di un’accompagnatrice naturalistica del parco nazionale della Val Grande. Il dislivello è di circa 500 metri e il tempo di percorrenza di un’ora e
mezza. Il concerto si terrà nella chiesetta di Cinzago, frazione di Sant’Agata.
www.provincia.verbania.it
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Asl Vc. Posti disponibili alla Casa del Sollievo
Dal 9 luglio sono possibili i ricoveri presso la Dom (Degenza Ordinaria
Multidisciplinare) o “Casa del Sollievo” dell'Asl di Vercelli, negli spazi della
precedente Casa di Cura. Si tratta di un’area di degenza appositamente
dedicata a pazienti per i quali sia indicato il solo trattamento “sostegno
vitae”. La Dom consente di offrire ai pazienti già ricoverati nei reparti dell’Ospedale S. Andrea (che non possono essere dimessi per motivi sociali,
familiari, psicologici e assistenziali), una struttura dotata di un comfort alberghiero paragonabile più ad una casa, mettendo a disposizione 7 camere singole con servizi privati, in 4 delle quali è possibile la permanenza
di un familiare anche nelle ore notturne.
www.asl11.piemonte.it/
Parchi in Movimento a Vercelli
Da luglio a ottobre nei parchi di Vercelli si terranno lezioni di attività fisica
all’aria aperta. Un progetto lanciato dal Comune di Vercelli, in collaborazione con la Pgs Decathlon e il Club camminatori Fitwalking, che prevede
corsi per il benessere dei cittadini alla scoperta delle oasi verdi della città:
si può partecipare dai 16 anni in su e ci sono attività motorie anche per i
bambini dai 4 anni. Le lezioni si svolgeranno il martedì e il venerdì nel
parco di via Cantarana, dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 19; nell'Iqbal Masih in
corso Marconi dalle 19:30 alle 20:30 e nel parco Camana dalle 9:30 alle
10:30. Su richiesta dei partecipanti le lezioni potranno essere estese anche in altre aree verdi della città. Per informazioni ed iscrizioni, telefonare
al 338-4212569 e 335-8037097 oppure alla mail parchimovimento@gmail.com.
www.comune.vercelli.it/cms/
Alpàa 36. Grandi nomi della musica italiana
Dal 13 al 22 luglio Varallo Sesia ritorna protagonista con Alpàa 36, la
grande mostra mercato di attività commerciali, artigianali, industriali e di
rassegna delle Pro Loco, Enti e associazioni valsesiane. La manifestazione offre anche la possibilità di assistere gratuitamente agli spettacoli e ai
concerti di artisti famosi del panorama musicale italiano: il 13 luglio ci sarà
Arisa; il 14 luglio Giovanni Vernia; il 15 luglio lo spettacolo Attenti a quel
duo; il 16 luglio Malika, il 17 luglio J-Ax; il 18 luglio Max Pezzali; il 19 luglio
Dolcenera; il 20 luglio Eugenio Finardi; il 21 luglio Silvia Mezzanotte; il 22
luglio Amii Stewart. Tutti i concerti sono in piazza Vittorio Emanuele II ed
iniziano alle ore 21:30.
www.alpaa.org/
Sagra della lumaca a Tricerro
Dal 13 al 16 luglio il borgo di Tricerro ospita la 15° edizione della Sagra
della lumaca, organizzata dall’associaizone Famijia Trisereisa nell’ambito della festa patronale del
Comune. Per quattro giorni in piazza San Giorgio
gli estimatori potranno degustare i menù a base di
elixpomatia cucinata dagli specialisti dell’associazione. E per chi non ama il gusto della lumaca potrà trovare altre prelibatezze, dai piatti di pesce a
quelli tipici piemontesi. Il ristorante è aperto dalle
ore 19:30. In tutte le serate ci sarà inoltre musica
dal vivo. Per informazioni: Comune tel. 0161.817405
www.atlvalsesiavercelli.it/
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Arturo Brachetti promuove a New York il turismo verso il Piemonte
Dal Piemonte alla 26th strada di New York: martedì 17 luglio un viaggio virtuale proietterà
giornalisti e opinion maker della “Grande Mela” nel cuore delle eccellenze artistiche ed enogastronomiche piemontesi . Ad accompagnarli ci sarà un cicerone unico: Arturo Brachetti. L’evento è la prima tappa del tour promozionale organizzato dall’assessorato al Turismo della Regione che avrà come testimonial d’eccezione il grande trasformista. «Quella
di New York è la prima puntata di una collaborazione istituzionale, che ci vedrà a fianco di
Arturo Brachetti anche in Canada e nella sua prossima tournèe in autunno. - afferma Alberto Cirio, assessore al Turismo della Regione -. Ne siamo particolarmente felici, perché è un’opportunità straordinaria per legare l’eccellenza del nostro territorio al
prestigio internazionale di un torinese doc come Brachetti, che si è messo gratuitamente a disposizione».
A New York verranno proiettati anche gli spot su Torino e le Langhe, ai quali Brachetti ha
recentemente prestato il proprio volto, “trasformandosi” in un testimonial d’eccezione della
terra in cui è nato e vive tutt’oggi. «Quando si parla di Torino e delle Langhe si parla di
qualità della vita, cultura e gusto - commenta Arturo Brachetti - Sono contento di dare loro
un volto, in particolare per questa presentazione nella "capitale del mondo", New York..
Sono elementi che fanno parte della mia vita, che porto da sempre con me nelle tournee
internazionali».
Commenta l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Michele Coppola: «Per la Regione Piemonte è un onore essere promossi all’estero da Arturo Brachetti, un testimonial
d’eccezione riconosciuto in tutto il mondo. Dopo aver recentemente prestato il suo volto ai
nuovi spot promozionali del nostro territorio, Arturo continua a farsi portavoce delle nostre
ricchezze traducendo nella pratica il suo orgoglio per il Piemonte e la volontà di valorizzarlo». Il 17 luglio, durante una pausa della sua tournèe in Nord America, Brachetti sarà protagonista della “serata Piemonte” dedicata al pubblico newyorkese, affiancato dalla cucina
stellata dello chef Massimo Camia de La Locanda nel Borgo Antico di Barolo e dai vini delle Langhe. L’evento è stato organizzato dalla Regione in collaborazione con l’Enit, Ceipiemonte e le Atl di Turismo Torino e Provincia e Langhe e Roero e vedrà un primo momento
nella sede Enit del Rockfeller Center e poi la cena tipica piemontese al ristorante SD26 19 East 26th Street. Alla fine della serata, due fortunati estratti a sorte potranno vincere
una vacanza di cinque giorni per due persone in Piemonte.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
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