Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 28 del 20 luglio 2012
Spending review,
l’assessore Elena Maccanti incontra le Province:
«Enti locali, il Governo penalizza
chi eroga servizi e paga le imprese»

L’assessore regionale agli Enti locali, Elena Maccanti, non usa mezzi
termini dopo l’incontro con i presidenti delle Province piemontesi svoltosi mercoledì 18 luglio a Torino per discutere delle conseguenze della
spending review: «Siamo davvero al paradosso. Il Governo Monti penalizza gli enti locali che danno i servizi ai cittadini, che pagano le imprese, che gestiscono le funzioni anche per conto delle Regioni, e riduce i
tagli per chi ha la spesa del personale e l’indebitamento fuori controllo».
All’incontro erano presenti i presidenti dell’Upp e della Provincia del
Vco, Massimo Nobili, della Provincia di Torino, Antonio Saitta, della
Provincia di Vercelli, Carlo Riva Vercellotti, il vicepresidente della Provincia di Novara, Luca Bona, e gli assessori Annalisa Conti, Gianfranco
Comaschi e Michele Mosca rispettivamente delle Province di Asti, Alessandria e Biella.
«Non è accettabile - aggiunge il presidente della Regione, Roberto
Cota - che si infliggano tagli più che lineari a realtà che sono in presa diretta col territorio, con il mondo produttivo del Nord, e si faccia
finta di niente con altri, che vantano apparati pubblici sproporzionati
e improduttivi. In questo modo si continua a penalizzare di più chi
riesce, nel pubblico, a fare meglio con meno e non si penalizza invece chi da anni continua ad aumentare una spesa pubblica prettamente assistenzialistica».
Evidenzia inoltre l’assessore Maccanti: «Le Province piemontesi subiranno tagli insostenibili nel 2012 e saranno costrette a tagliare i servizi.
Ma quel che non va bene è che il riparto del taglio dei 500 milioni di euro si baserà sui cosiddetti consumi intermedi, secondo un criterio che
penalizza chi nel 2011 ha utilizzato i soldi che aveva in cassa, grazie
anche alla regionalizzazione del patto di stabilità, per saldare le imprese che hanno lavorato, per mettere a norma gli edifici scolastici, per fare manutenzione sulle strade. Chi invece ha erogato pochi servizi,
non ha pagato i fornitori, ha utilizzato la spesa corrente per pagare
solo il personale, subirà riduzioni inferiori. In più, non ci pare che il
Governo sia altrettanto solerte nel taglio agli enti e agli uffici periferici dello Stato, che, quelli si, comporterebbero una considerevole riduzione in termini economici e di sbrurocratizzazione».
Ha commentato il presidente della Provincia Vco, Nobili: «Questi tagli
caleranno come una scure sulle Province piemontesi, distruggendo un
percorso di decenni portato avanti nei diversi territori. Si tratta di tagli
inaccettabili, perché non tengono conto di quanto le nostre Province
hanno fatto soprattutto svolgendo le funzioni conferite. È inammissibile
che le Province più piccole del Piemonte subiscano una riduzione pari
a quella delle realtà più grandi della Sicilia».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/enti-locali-il-governopenalizza-chi-eroga-servizi-e-paga-le-imprese.html

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

La Giunta approva
il rendiconto 2011
E’ stato approvato
dalla Giunta regionale il rendiconto
generale per l’anno
2011, cioè il documento
finanziario
contabile che tiene
conte del risultato della gestione dell’anno di riferimento e dei residui degli anni precedenti. «Il dato più evidente - rileva l’assessore al Bilancio,
Giovanna Quaglia - è il risultato attivo della gestione 2011, pari a circa
130 milioni di euro. Sottraendo questo dato al disavanzo 2010 di 614
milioni, l’esercizio si chiude dunque
con un disavanzo di circa 484 milioni». Il risultato positivo è stato conseguito nonostante la riduzione di
trasferimenti statali (ex Bassanini)
per 390 milioni e 90 milioni per il trasporto pubblico locale e, tra l’altro,
riducendo la contrazione di nuovi
mutui per un importo di 600 milioni
invece degli 1,2 miliardi iscritti nel
bilancio di previsione. Il recupero di
disavanzo e la riduzione dei mutui è
stata ottenuta attraverso la riduzione
di 700 milioni di impegni e da 30 milioni di nuove maggiori entrate. «Dal
confronto con il 2010 - aggiunge
Quaglia - emerge un altro dato interessante ovvero la riduzione da 537
milioni a soli 29 milioni della differenza tra impegni di spesa autorizzati e
gli accertamenti di competenza. Proprio per evitare il forte sbilanciamento, che ha caratterizzato gli esercizi
precedenti, tra impegni di spesa autorizzati e gli accertamenti, i primi
sono stati ridotti di oltre 800 milioni,
pur a fronte di circa 300 milioni di
minori entrate. E’ da evidenziare il
fatto che questa riduzione di impegni
di spesa non ha avuto conseguente
negative sulla liquidità a favore dei
cittadini, che si è ridotta di soli 100
milioni, nonostante la Regione abbia
subìto un taglio di fondi statali di circa 500 milioni».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/la-giuntaapprova-il-rendiconto-2011.html
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Il presidente Cota: «Autobus:
protestare contro il Governo, non contro la Regione»
Commentando la protesta dei bus che si è svolta martedì 17 luglio nel centro di Torino, il presidente Cota ha sostenuto che «sarebbe più logico, produttivo e corretto che l’Anav portasse i
suoi pullman a manifestare in piazza Colonna a
Roma anziché in piazza Castello a Torino». A
supporto di questa tesi Cota ha fornito una serie
di dati: «Sul trasporto pubblico locale la Regione
Piemonte ha subito un taglio progressivo delle
risorse, passando dai 280 milioni del 2010 ai
237 ipotizzati sul 2012. Le risorse del 2011 sono state ad oggi erogate
nella misura del 50%. Per il 2012 non abbiamo ancora visto un euro. La
settimana scorsa il Governo ci ha comunicato un ulteriore taglio in corso
d’opera di circa 700 milioni che dovrebbe colpire proprio il trasporto pubblico locale».
Ha sottolineato il presidente: «Complessivamente, abbiamo ricevuto dallo
Stato meno del 50% delle risorse storiche. A fronte di questo c’è qualcuno
che protesta per una riduzione dell’impegno regionale pari al 9% per il 2012 e al 15% per il biennio 2013-2014. Inoltre, in Consiglio regionale, più
che sulla manifestazione di Torino come richiesto dal Pd, sarebbe utile
dibattere sulle motivazioni che portano certe forze politiche a sostenere il
Governo Monti e la sua strategia di tagli al trasporto pubblico locale».
L’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino, intervenendo in Consiglio regionale, ha detto che «le aziende piemontesi del trasporto dovrebbero essere vicine a noi, così come noi siamo stati finora vicino a loro. Riteniamo
che questa manifestazione non abbia coerenza, avrebbe dovuto tenersi a
Roma. Comprendiamo il disagio delle aziende, ma la Regione ha fatto tutto il possibile. Chi ritiene che si possa fare pressione su di noi sbaglia. La
Regione ha raschiato il fondo del barile, ed è riuscita garantire 450 milioni
al sistema del trasporto locale, a prescindere dalle dinamiche nazionali».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/autobusiprotestare-contro-il-governo-non-contro-la-regione.html

Contributi per gli eventi turistici, la graduatoria 2011
È ufficiale la graduatoria 2011 degli enti pubblici e delle associazioni non a scopo di lucro che
beneficeranno dei contributi dell’assessorato al
Turismo della Regione Piemonte per la promozione di manifestazioni turistiche di richiamo
regionale ed extra-regionale.
Lo stanziamento complessivo è di oltre 1,4 milioni di euro per più di 200 manifestazioni, così
suddiviso su base provinciale: Alessandria 20 iniziative per circa 100 mila
euro, Asti 16 per circa 100 mila euro, Biella 4 per oltre 28 mila euro, Cuneo 74 per oltre 460 mila euro, Novara 15 per oltre 83 mila euro, Torino
63 per oltre 540 mila euro, Vco 12 per oltre 95 mila euro, Vercelli 8 per
oltre 43 mila euro. «La vivacità del territorio è un elemento molto importante di attrattività turistica - commenta l’assessore regionale al Turismo,
Alberto Cirio -. Il Piemonte ha tantissimi eventi legati all’enogastronomia,
alla cultura e al folklore, che nonostante le difficoltà del nostro bilancio ci
siamo impegnati a sostenere, convinti che siano parte integrante del patrimonio di bellezze ed eccellenze che lo rendono unico».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/contributi-per-glieventi-turistici.html
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Bonus bebè 2012

Anche quest’anno la Regione
Piemonte mette a disposizione delle famiglie il Bonus bebè, che consiste in voucher
del valore complessivo di 250
euro per ogni nuovo nato,
spendibili nelle farmacie e nei
supermercati per l’acquisto di
prodotti per l’igiene e per l’alimentazione della prima infanzia. I genitori possono presentare la documentazione agli
sportelli della propria Asl
(Ufficio “scelta e revoca del
medico/pediatra" o altro ufficio
individuato dall’azienda), la
quale, verificata la documentazione, predisporrà un elenco. Ha diritto al bonus ogni
bambino nato dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2012 residente
in Piemonte e la cui famiglia
ha un reddito Isee non superiore a 38.000 euro. Sono
compresi i minori in tutela, nati
del 2012, in affidamento familiare o in comunità alloggio e
in affidamento pre-adottivo.
Possono beneficiarne anche i
bambini adottati che compiono
3 anni entro il 31.12.2012 e la
cui pratica di adozione si è
conclusa nell’anno 2012. Anche in questo caso, la famiglia
adottiva deve avere un reddito
Isee non superiore ai 38.000
euro.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/bonus-beb-2012.html

L’assessore alla Sanità:
«Nessun ritardo per la Città della Salute di Torino»
Nessun ritardo della Regione per la Città della Salute di Torino. L’assessore alla Sanità, Paolo Monferino, è categorico nel respingere alcune critiche avanzate lunedì 16 luglio da alcuni consiglieri di opposizione. «La
presentazione della progettualità si è conclusa nel dicembre 2011, dopo
l’approvazione del Masterplan, formulato da Aress, da parte di
Regione Piemonte, Università e, infine, nel novembre 2011, Comune di Torino. Da quel momento - ricorda l’assessore - è iniziata la procedura per poter accedere all’acquisizione dei finanziamenti previsti dall’articolo 20, necessari per partire con la realizzazione dell’opera. Parallelamente, è partita la verifica dei Ministeri competenti della procedura stessa, fase che comporta un
dialogo tra Governo e assessorato regionale; da tale dialogo, nel
mese di maggio 2012, è scaturita la richiesta del Governo di un
certo numero di chiarimenti su alcuni punti a cui l’assessorato sta
via via rispondendo. Entro la fine della settimana verranno inviate
le ultime risposte. A quel punto la Commissione ministeriale potrà
effettuare un esame completo della procedura che sarà esaminata dai Ministeri della Salute e dell’Economia. Inizialmente, la Regione aveva chiesto di lavorare su due procedure diverse per Novara e per Torino per facilitare l’iter di approvazione delle stesse.
Il Ministero, invece, ha chiesto di unire le due procedure in un’unica proposta».
Conclude l’assessore: «Non c’è dunque nessun ritardo. La Regione ha
seguito l’iter previsto e, anzi, sta cercando di accelerare quanto più possibile l’approvazione di tali progetti, fondamentali per il sistema sanitario
piemontese e per il futuro del Piemonte stesso».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nessun-ritardoper-la-citt-della-salute-di-torino.html

Gli “Appuntamenti” dell’Agenzia Piemonte Lavoro
e della Regione Piemonte
Il primo degli “appuntamenti per il lavoro” organizzati dall’Agenzia Piemonte Lavoro e dalla Regione Piemonte si è svolto venerdì 13 luglio a Torino. Il tema trattato è stato la bilateralità in Piemonte. «Il valore
della bilateralità oggi è fortemente legato - ha dichiarato nel presentare l’iniziativa Claudia Porchietto, assessore regionale al Lavoro e Formazione professionale - alla capacità degli enti bilaterali
di iniziare un percorso di ricerca per fare sistema con la programmazione regionale. Noi siamo interessati ad approfondire la tematica, a monitorare le eccellenze e le buone pratiche per valutare le
possibili sinergie con il mercato del lavoro, la formazione, i servizi
per il lavoro e metterle in rete». In Piemonte gli artigiani iscritti all’Ebap, l’Ente bilaterale artigianato Piemonte, rappresentano il 64%
delle imprese e l’80% circa dei lavoratori. Nell’edilizia aderiscono
alle casse edili il 7,4% delle imprese con dipendenti e il 60,2% dei
lavoratori. L’Ebap si articola su quattro importanti fondi: sostegno
al reddito, rappresentanza sindacale, sicurezza e formazione. Tutti
gli interventi straordinari di sostegno al reddito realizzati negli ultimi anni sono oggi strutturali: 32.000 prestazioni ai lavoratori su 3
milioni e 700 mila ore di riduzione lavorativa e 3.500 interventi su progetti
straordinari a favore di lavoratori e imprese.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/appuntamentiper-il-lavoro.html
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Il turismo in Piemonte vale 5,5 miliardi
ed offre lavoro a 167 mila persone
Il turismo in Piemonte vale 5,5 miliardi di euro: la cifra rappresenta
il valore aggiunto che il settore
produce sul Pil regionale, di cui
rappresenta il 4,4% dando lavoro
a 167 mila persone. E’ lo scenario
che emerge da un’indagine condotta tramite 5 mila interviste realizzate tra luglio 2010 e giugno
2011 dall'assessorato al Turismo
della Regione e Sviluppo Piemonte Turismo in collaborazione con
le Università piemontesi e il Ciset
dell'Universita Cà Foscari di Venezia.
La ricerca sostiene che il peso del
turismo sull'economia piemontese
continua ad aumentare, in linea
con quello del turismo mondiale:
dal 2000 i flussi sono cresciuti di
quasi il 60%, raggiungendo nel 2011 circa 13 milioni di presenze. I visitatori esprimono un alto voto di gradimento (8/10). Il
principale mezzo di trasporto rimane l'auto (42%), seguita dall'aereo (27%) e dal treno (21%). Ogni turista spende mediamente
al giorno circa 100 euro: a Torino la media si attesta intorno ai
110, mentre sulle colline delle Langhe e del Roero sale a 180 e
nel Biellese a circa 250 euro. Dell'impatto economico che il turismo produce in Piemonte, il 38% ricade sul settore alberghiero
e della ristorazione.
«I risultati - ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo, Alberto Cirio, intervenendo alla presentazione svoltasi lunedì 16
luglio alla Camera di commercio di Torino - classificano il Piemonte tra le Regioni più forti economicamente che stanno valorizzando anche il turismo e la cultura». L’assessore alla Cultura,
Michele Coppola, ha sottolineato che «i numeri analizzati servono a dimostrare quanto è cambiato il nostro territorio negli ultimi
20 anni, proprio attraverso la sua grande capacità di creare reddito. Oggi possiamo tranquillamente sostenere che il tempo libero e la cultura, investiti così positivamente dal punto di vista occupazionale, fanno bene al territorio e il mio ringraziamento va
sopratutto ai soggetti privati che ci danno la possibilità di fare
questi investimenti. Il lavoro svolto dalla Regione in questi due
anni va nella direzione di verificare e misurare tutto, e questa
ricerca ne è la dimostrazione, a differenza del passato quando
si premiavano solo gli eventi conosciuti. Una scommessa è stata
vinta, ora bisogna interpellare i piemontesi per sapere cosa pensano di questo territorio cambiato e orgoglioso di essere stato
scelto».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-turismo-inpiemonte-vale-5-5-miliardi.html
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Colplay, un esempio
di ricaduta economica
Un esempio delle ricadute economiche dei vari eventi turistici organizzati in Piemonte è
stato il concerto dei Coldplay,
svoltosi lo scorso 24 maggio a
Torino. Un’indagine condotta
per conto della Camera di
commercio da Finpiemonte
sostiene che l’unica data italiana del tour mondiale della
band ha prodotto una ricaduta
economica sul territorio stimabile tra gli 11,2 e i 13 milioni di
euro. I ricavi della vendita dei
biglietti sono stati di due milioni, ma calcolando la ricaduta
diretta dell'evento la cifra sale
tra i 7,3 e gli 8,5 milioni. Se si
considera anche la caduta indiretta si arriva tra i 9,4 e gli
11,2 milioni. L'impatto economico viene quantificato in sei
volte i ricavi ottenuti dalla sola
vendita dei biglietti, ed il dato è
ancora più significativo se si
considera che la band britannica ha trascorso solo sette ore
sotto la Mole. I fans giunti per
l’evento sono stati 40.000, di
cui il 77% da tutta Italia, il 22%
dal Piemonte e 1% dall'estero.
Gli hotel hanno fatto registrare
il quasi tutto esaurito, nonostante un lieve incremento dei
prezzi: oltre 16.000 i pernottamenti generati nel weekend
dall'evento. Notevole è stata
sul web la diffusione del city
brand Torino, grazie alla parola chiave Coldplay, che su
twitter ha fatto registrare sette
milioni di followers rendendo
l'evento globale.

Incontro Cota-Formigoni:
Piemonte e Lombardia insieme per l’Expo 2015

Agroalimentare, sviluppo sostenibile del sistema rurale, turismo, valorizzazione del territorio, cultura, infrastrutture e trasporti sono i temi che si
propone di sviluppare il protocollo di collaborazione stipulato tra le Regioni Piemonte e Lombardia per il governo del sistema delle eccellenze e la
definizione di attività condivise a supporto dell’Expo Milano 2015.
Un’iniziativa dagli obiettivi ambiziosi e di portata rilevante per la promozione dell’intero bacino padano-alpino, sottoscritta giovedì 13 luglio a Torino
dal presidente della Lombardia e commissario per l’Expo, Roberto Formigoni, e dal presidente del Piemonte, Roberto Cota. Erano presenti gli assessori piemontesi Alberto Cirio, Michele Coppola e Barbara Bonino, con
la lombarda Valentina Aprea ed il sottosegretario all'Attuazione del Programma ed Expo 2015, Paolo Alli.
«L’Expo 2015 - ha dichiarato Cota - sarà un grande evento anche e soprattutto piemontese, con ricadute proporzionali alle capacità del nostro
territorio di attrarre i visitatori. In pochi infatti limiteranno la loro visita soltanto all’esposizione internazionale, ma coglieranno l’occasione per vedere anche altro. Noi siamo la regione più prossima al luogo dell’evento. Agroalimentare, turismo, cultura, trasporti e sviluppo sostenibile sono il
cuore del protocollo di coordinamento. Durante l’Expo sarà dato grande
spazio alla qualità e alla sicurezza del cibo, settori in cui il Piemonte è all’avanguardia. Se saremo in grado di organizzare eventi sul Piemonte, con
interessanti pacchetti turistici, potremo far conoscere al mondo le nostre
tante eccellenze e il nostro bellissimo territorio. La linea ad alta velocità
Milano-Torino permette oggi il collegamento tra i nostri due capoluoghi
nelle stesso tempo necessario per attraversare la città di Milano. Quindi è
bene che tutto il territorio piemontese si attivi per cogliere l’occasione rappresentata dall’Expo 2015». Il presidente Formigoni ha sottolineato «la
grande importanza strategica di questo evento, per rilanciare i nostri territori e far compiere lo scatto finale per uscire dalla crisi. Puntiamo a 20 milioni di visitatori in sei mesi, ai quali proporremo temi che sono anche di
interesse per la Macroregione alpina».
La base di partenza del protocollo sono le eccellenze nel campo della ricerca e innovazione nel settore agroalimentare, dell’educazione e della
sicurezza alimentare, tra cui, in particolare, l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, il polo dell’Università e della ricerca dedicato al settore veterinario, zootecnico ed agroalimentare di Lodi, il sistema degli Istituti zooprofilattici e dei centri di ricerca quali Agroinnova Creso e Fondazione per le Biotecnologie, i parchi tecnologici come Tecnogranda e le filiere contraddistinte da marchi a denominazione d’origine
(approfondimento a pagina 7).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/piemonte-elombardia-insieme-per-l-expo-2015.html
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Il commento
degli assessori:
«Occasione
per il Piemonte»
Gli assessori piemontesi hanno anch’essi evidenziato le
ricadute positive del protocollo. Michele Coppola ha dichiarato che «negli anni precedenti abbiamo già dimostrato la
capacità del Piemonte di saper lavorare ai grandi appuntamenti. Ora ci impegniamo
per rendere questo documento concreto e promuovere insieme, con un programma
specifico, le nostre eccellenze
culturali, la nostra identità. Teatro Regio, Salone internazionale del Libro con il progetto
della Regione ospite, Torino
Film Festival sono solo alcuni
degli appuntamenti a cui stiamo collaborando insieme alla
Lombardia. Stiamo lavorando
perché già nel 2014 il nostro
Abbonamento Musei Torino
Piemonte diventi strumento
unico tra il sistema museale
piemontese e lombardo, in sinergia con Milano e Torino».
Barbara Bonino ha definito
l’Expo «un’occasione unica
per accorciare le distanze tra
Torino e Milano, migliorando
l’offerta e la qualità dei collegamenti e rafforzando le strategie transregionali, dalle infrastrutture all’integrazione
nella programmazione dei trasporti, alla bigliettazione integrata. Oltre a formule speciali
e offerte dedicate a incentivare la mobilità tra i due capoluoghi». Alberto Cirio ha sottolineato che «si tratta di un protocollo già vivo. Abbiamo avuto modo di sperimentarlo durante l’Expo in Corea, che ci
ha offerto un’occasione di visibilità enorme. Nel prossimo
Piano di promozione turistica
2013-2015 ci sarà una parte
specifica dedicata all’Expo di
Milano con pacchetti e offerte
speciali di ospitalità in Piemonte e sconti ad hoc anche
per il nostro calendario di manifestazioni. In pratica. con il
biglietto per entrare all’Expo
si avrà accesso anche a tutte le eccellenze turistiche
piemontesi».

I cori protagonisti
con Europa Cantat

Expo Milano 2015,
gli obiettivi del protocollo Piemonte-Lombardia
L’obiettivo finale del protocollo di collaborazione stipulato
tra le Regioni Piemonte e
Lombardia per il governo del
sistema delle eccellenze e la
definizione di attività condivise a supporto dell’Expo Milano 2015 (Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita) è sviluppare un sistema di coordinamento di tali reti di eccellenza che comprenda, tra l’altro: la sostenibilità ambientale ed energetica della
filiera agroalimentare; il coordinamento per la gestione e condivisione di progetti di tracciabilità-rintracciabilità con particolare riguardo ad Ict, biotecnologie e scienze dei materiali; iniziative per
l’educazione al consumo in ambito agroalimentare; la ricerca scientifica nell’ambito delle tecnologie per la qualità e la sicurezza degli
alimenti e in quelle per la salute e il benessere del consumatore;
programmi di ricerca sulla risicoltura che si evidenzino per la forte
capacità d’integrazione di risorse e infrastrutture; il coordinamento
di interventi per il sostegno e la promozione dello sviluppo sostenibile riferiti alla sperimentazione e valorizzazione di pratiche agricole rispettose dell’ecosistema e capaci di valorizzare la biodiversità,
ampliando la significativa esperienza già maturata delle aree protette; la conservazione delle risorse ambientali, con particolare riferimento all’acqua, ai corridoi fluviali, ai parchi e alle aree protette,
compresi i Siti Rete Natura 2000.
Il protocollo (vedi anche a pagina 6) comprende inoltre il coordinamento e lo sviluppo di sistemi dell’ospitalità turistica anche attraverso il miglioramento della qualità delle imprese alberghiere, la
promozione territoriale e culturale dei luoghi e dei temi di eccellenza turistica, in particolare nelle aree facilmente raggiungibili da Milano e da Torino, intese come sistema unico turistico-ricettivo per
la predisposizione di pacchetti offerta collaterali e complementari
agli eventi dell’Expo, con riferimento anche al turismo scolastico. In
questa direzione sono comprese manifestazioni per la promozione
e valorizzazione dei sistemi turistici piemontese e lombardo e in
particolare del Lago Maggiore, anche mediante la predisposizione
di itinerari tematici sul turismo lacuale, ambientale, montano, culturale, enogastronomico, religioso e sportivo, nonché l’accoglienza
dei visitatori di Expo 2015.
Per quanto concerne la cultura, si dà largo spazio a proposte ed
eventi di promozione integrata che evidenzino prioritariamente il
patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale diffuso nel
territorio delle due Regioni.
Un’apposita cabina di regia si occuperà di definire un piano dettagliato di interventi di proposte e di attività congiunte e condivise, garantendo il coinvolgimento attivo delle istituzioni e dei
soggetti interessati.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/piemonte-elombardia-insieme-per-l-expo-2015.html
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Torino e diversi luoghi simbolo
del Piemonte saranno da venerdì 27 luglio a domenica 5
agosto il palcoscenico di Europa Cantat, il più importante
festival corale europeo che
vedrà la partecipazione di oltre 4.000 persone provenienti
da ogni parte del mondo a cui
vanno aggiunti ospiti, un grande team nazionale e internazionale e volontari. In programma 50 atelier di studio e
più di 100 concerti in chiese,
sale, palazzi e all’aperto, che
vedranno esibirsi importanti i
cori partecipanti, gruppi locali,
bande e formazioni folcloristiche. Particolare rilievo assumeranno alcuni eventi che
coinvolgeranno le più illustri
istituzioni musicali della città.
«È un grande orgoglio per il
Piemonte ospitare questa prima edizione italiana del festival, che rappresenta una notevole occasione per il nostro
territorio, che saprà unire alla
consueta capacità di accoglienza una tradizione musicale e artistica di alto valore» ha
sostenuto l’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, durante la conferenza
stampa di presentazione. Una
vetrina informativa del festival,
punto di raccordo per i partecipanti e per i cittadini stessi,
sarà allestita presso il palazzo
della Regione, in piazza Castello angolo via Palazzo di
Città, dove si trovaneranno
anche gli uffici. Europa Cantat
è organizzato da Feniarco
(Federazione nazionale italiana associazioni regionali corali), European Choral Association ed Associazione cori
piemontesi con il sostegno e
la collaborazione di Regione
Piemonte, Provincia e Città
di Torino.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/i-cori-protagonisti-coneuropa-cantat.html

Tortona, bando per 10 tirocini rivolti ai giovani dai 18 ai 25 anni
Un bando per l'accesso a 10 tirocini formativi e di
orientamento è stato pubblicato dal Comune di Tortona, capofila del progetto "Piano Lavoro Giovani opportunità in rete 2.0", approvato dall’assessorato
alle Politiche giovanili della Provincia di Alessandria,
con la partecipazione finanziaria della Regione Piemonte ed il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Il
bando è rivolto a giovani, inoccupati o disoccupati, di età compresa tra i
18 e i 25 anni residenti in uno dei Comuni partner del progetto: Tortona,
Castelnuovo Scrivia, Sale, Volpedo, Pontecurone. Per i cittadini non comunitari è necessario possedere regolare permesso di soggiorno. L’obiettivo è di mettere in contatto le aziende locali con i giovani, sensibilizzare i
giovani verso le diversità del mondo del lavoro e fare comprendere le potenzialità dei vari ambiti in cui si esplica il lavoro: artigianale, commerciale,
produttivo, terziario. Ai tirocinanti verrà corrisposta una borsa lavoro mensile, pari a 400 euro, a titolo di rimborso spese (sostegno al reddito), per
una durata massima di 3 mesi, compresi tra il primo settembre 2012 e il
31 dicembre 2012 per un impegno di 30 ore settimanali. Occorre essere
iscritti come inoccupati o disoccupati presso il Centro per l'Impiego di Tortona e non essere stati inseriti, dal 2011, in altri progetti di accompagnamento al lavoro promossi dai Comuni partner o da altri enti deputati all'accompagnamento al lavoro. La scadenza presentazioni domande è fissata
per mercoledì 22 agosto, alle ore 12:30.
www.comune.tortona.al.it
Sagra del bollito misto con bagnèt a Bergamasco
Nell’ambito della festa patronale di San Giacomo, a Bergamasco, sabato 21 luglio si svolgerà
la Sagra del bollito misto e bagnèt. Tre i locali
che, dalle ore 21, serviranno il bollito, cucinato
rigorosamente con carni delle macellerie locali:
l’agriturismo Aamarant di regione Franchigie 17
ed i circoli Acli di via Cavallotti 39 e Aics “Da
Tranquilli” di via XX settembre 13. Alle 21,30, in
piazza della Repubblica, la festa proseguirà con
uno spettacolo musicale, a cura del Country Western Dance School. Il
programma della patronale si concluderà mercoledì 25, in piazza della
Repubblica, alle ore 21, con l’esibizione della compagnia teatrale “Spasso
carrabile”, che presenterà la commedia brillante “Ad ali spiegate”, di Peter
Yeldham, per la regia di Sisi Cavalieris. La festa è organizzata dal Comune di Bergamasco, con la collaborazione della Pro Loco e la partecipazione dei circoli Acli, Aics e Arci-Soms.
www.comune-bergamasco.it/festa%20patronale%202012.html
Bersaglieri all’opera per abbellire l’area della Cittadella di Alessandria
Bersaglieri alessandrini al lavoro per la pulizia
dell'area della Cittadella circostante il Palazzo
del Governatore, sede della mostra permanente "Uniformi, Armi e Cimeli del Regio Esercito
Italiano 1848 -1946". I volontari della sezione
sezione "Franchini" di dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Alessandria hanno ripulito
completamente l'area verde che circonda la caserma, estirpando le erbacce e ripristinando le zone immediatamente adiacenti l'ingresso alla rassegna. Poi hanno liberato dalle erbacce i muri
del Palazzo e la Porta Reale su cui campeggiano i grandi pannelli indicatori della mostra.
«Abbiamo voluto riportare al decoro una piccola parte dell'enorme complesso della Cittadella - dichiara Pietro Bologna, presidente dei bersaglieri
alessandrini - e, visti i risultati, debbo dire che ne è valsa la pena». La sezione "Franchini" si occupa della custodia del "museo delle divise" fin dalla sua apertura, nel giugno 2010.
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/8375
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“Giovani senza confini”,
corso di formazione turistica
in Valcerrina

Un corso di formazione in ambito turistico e della ricettività,
rivolto a giovani dai 18 ai 35
anni, viene organizzato dalla
Comunità Collinare Valcerrina
e dai Comuni di Murisengo,
Mombello Monferrato, Cerrina
ed Odalengo Grande, con il
contributo della Provincia di
Alessandria e della Regione
Piemonte. Ai più meritevoli andrà in premio uno stage di una
settimana a Santa Lucida, a
Malta, Comune gemellato con
Gabiano Monferrato. Il corso,
dal titolo “Giovani senza confini”, è interamente gratuito e
prevede 33 ore di perfezionamento della lingua inglese,
33 ore di lingua tedesca, 15
ore di studio del patrimonio
locale ed uno stage presso
strutture produttive e ricettive
della Valcerrina.
Per presentare la domanda,
che scade il 31 luglio, occorre
essere in possesso del diploma di scuola superiore o della
laurea. Il corso inizierà in settembre e si concluderà in ottobre, con un test finale ed un
attestato di partecipazione e
merito. Info: 340-9443635, oppure
staffdelsindaco@murisengo.com
www.comune.odalengogrande
.al.it/

Festival agrario a 100 anni dalla nascita dello scrittore Davide Lajolo
Da venerdì 20 a domenica 22 luglio, l’associazione Davide Lajolo Onlus organizza il Festival
del paesaggio agrario, a Nizza Monferrato,
Rocchetta Palafea, Canelli, Vaglio Serra e Vinchio. Tema del Festival sarà “Il valore della terra: lavoro, cibo, futuro”. L’inaugurazione avverrà venerdì 20, alle 18,30 a Nizza Monferrato,
all’Enoteca regionale presso i Giardini Crova,
preceduta da una visita guidata al Palazzo del
Gusto. Seguiranno la consegna del premio Agrestino d’argenteo ad Andrea Segré, una conferenza a cura del premiato, sul tema “Economia a colori” e, alle 20,30,
una degustazione di prodotti tipici. Sabato 21, a Rocchetta Palafea, al Festicamp della Cia provinciale, con una tavola rotonda, alle ore 10, su
“Giovani e impresa: quale futuro per l’agricoltura?”. Seguiranno, nel pomeriggio, i giochi della tradizione, con la disputa delle finali dei Memorial
Meraldi e Violardo. Alle 17:20, nella Casa Giancia di Canelli, imprenditori,
esperti e giornalisti discutono, con l’Associazione Canelli Domani, del
“futuro della candidatura Unesco per Langhe, Monferrato, Roero”.
Domenica 22, alle ore 10, nel Giardino del municipio di Vaglio Serra, si
svolgerà uno scambio di idee su sostenibilità, resilienza ed energia, in collaborazione con il Piano di valorizzazione Le Colline del Mare tra Tanaro
e Belbo. Alle 17, il professor Giorgio Calabrese converserà sul suo ultimo
libro “Stress & Dieta”, scritto con Paola Vinciguerra. Alle 18, il giornalista
Rai Beppe Rovera condurrà una tavola rotonda sui “Luoghi della memoria”, con Rossella Cantoni (Casa Museo Cervi), Laurana Lajolo (Il casotto
di Ulisse) e Marco Revelli (Le baite di Paraloup). Seguirà, alle 19, un aperitivo della cantina di Vinchio-Vaglio Serra. Il programma del Festival del
paesaggio agrario si chiuderà a Vinchio, in piazza San Marco, alla pista
Rosetta Lajolo, dalle 21, con una serata per celebrare il centenario della
nascita dello scrittore Davide Lajolo, le cui poesie verranno lette da Aldo
Delude, con un concerto jazz di Felice Reggio. Concluderà la serata ed il
Festival una “agnolottata finale”.
Renato Dutto
www.davidelajolo.it/eventi.php?id=159&lim=0&old=
Festeggiate due centenarie di Montiglio Monferrato e Montafia
Hanno festeggiato entrambe sabato 14 luglio il centesimo compleanno: sono Attilia
Raselli di Montiglio Monferrato e Maria Vanara di Montafia. Accanto ai familiari, ai festeggiamenti hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali. Per Attilia, l’assessore provinciale Andrea Sodano e il sindaco Piercarlo Negro. Alla festa di Maria ha
partecipato Bartolo Gabbio, presidente della commissione consiliare Politiche per la terza età. Il presidente della Provincia di Asti, Maria Teresa
Armosino, ha inviato un messaggio: «Alle due concittadine, che hanno
raggiunto un traguardo così importante, esprimo i miei più cari saluti e le
felicitazioni dell’amministrazione provinciale».
www.provincia.asti.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/2584-due-centenarie
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Isola Villa
torna in festa
Ad Isola d’Asti, da venerdì 20
a domenicas 22 luglio, sarà di
scena la manifestazione “Isola
Villa torna in festa”. Il debutto
gastronomico alle 19,30 di venerdì 20, con il “gran fritto misto alla piemontese”, cuis seguirà, alle 21,30, uno spettacolo comico del gruppo “I Trelilu”. Sabato 21, alle 16, si
svolgerà una mostra di animali
domestici. Cena, dalle 19,30,
con grigliate e specialità regionali “al chiaro di luna” e, alle
21,30, balli con le musiche
dell’orchestra spettacolo Luigi
Gallia. Domenica 22, dalle 17,30, corda podistica per bambini con premi per tutti, prima
della terza serata gastronomica della festa, che si concluderà con il concerto di Silvana
Poletti. Tutte le serate sono ad
entrata libera.
www.comune.isoladasti.at.it/

Gli obiettivi
del bando

Formazione, per disoccupati della Provincia di Asti
Lunedì 9 luglio la Giunta
della Provincia di Asti ha
approvato il bando provinciale “Mercato del lavoro – Disoccupati” per
l’anno formativo 2012/2013, le cui risorse ammontano a 1.440.000
euro. Destinatari finali
degli interventi sono i
giovani e gli adulti disoccupati, i soggetti in condizione di svantaggio, la
popolazione in genere per quanto attiene la formazione permanente. Le
risorse del bando saranno utilizzate per finanziare corsi post qualifica, post diploma e post laurea per disoccupati, caratterizzati da una forte connotazione professionale, strettamente connessi ai fabbisogni territoriali e finalizzati a garantire l’occupabilità delle persone; percorsi per giovani a rischio, che hanno abbandonato la scuola, non si sono inseriti nel
lavoro e hanno un retroterra familiare difficile, seguiti dai servizi sociali territoriali o da strutture di assistenza pubblica o privata; percorsi per adulti
detenuti; corsi per disabili (sensoriali, psichici e psichiatrici, invalidi civili);
corsi per immigrati stranieri disoccupati, che per problemi linguistici non
sono in grado di partecipare ad altri percorsi; percorsi formativi annuali o
biennali mirati ad una qualificazione di base; corsi formativi mirati ad una
specializzazione, abilitazione professionale e patente di mestiere; percorsi
pluriennali di qualifica e rientro nell’istruzione secondaria superiore
(Polis), caratterizzati da una strutturazione modulare, attraverso la quale
l’utente, nello sviluppo del suo percorso formativo, può conseguire il diploma di scuola secondaria superiore e una qualifica professionale spendibile sul mercato del lavoro.
Saranno attribuiti punteggi di priorità a livello provinciale ai corsi per tecnico sistemi Cad, tecnico servizi commerciali, installatore-manutentore, tecnico del restauro ligneo, tecnico contabilità aziendale, a due corsi per operatore socio-sanitario, a un corso per potatore e manutentore di giardini
e ad uno per addetto alle macchine utensili a controllo numerico.
Usufruiranno inoltre del punteggio di priorità un corso per saldatori, un
corso breve di formazione al lavoro (approfondimento di competenze già
acquisite lo scorso anno) per utenti diversamente abili, riferito al settore
della ristorazione e legato alla sperimentazione dell’“Albergo etico” e corsi
inerenti la domotica e la gestione dei mezzi d’opera nei cantieri e nel settore agricolo e vitivinicolo.
Le proposte progettuali dovranno essere presentate al Servizio sistema
formativo della Provincia di Asti entro le ore 12 del 25 luglio 2012. Per informazioni, ci si può rivolgere al numero telefonico 0141 433298 oppure
consultare il sito www.provincia.asti.it/formazione professionale/bandi e
modulistica.
www.provincia.asti.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/2583-al-via-il-bando-provinciale-mercato-del-lavoro
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La realizzazione degli interventi formativi, di cui al bando
approvato dalla Giunta provinciale astigiana, persegue diversi obiettivi: incrementare
l’impatto occupazionale delle
azioni rivolte ai giovani e agli
adulti che risultano particolarmente esposti alla contrazione
della domanda di lavoro, attraverso la sperimentazione, limitata ad alcune azioni, di percorsi formativi integrati con
servizi al lavoro ed erogati da
operatori in possesso di specifico accreditamento regionale;
indirizzare l’offerta formativa ai
fabbisogni prioritari a livello
regionale/provinciale, rilevati
attraverso l’analisi delle tendenze del mercato del lavoro
regionale, la valutazione dei
risultati conseguiti in passato nell’ambito della direttiva
“mercato del lavoro” e le esigenze di professionalità
espresse dalle imprese, con
particolare attenzione alle politiche regionali e territoriali di
sviluppo economico e dell’innovazione; adeguare ed integrare l’attuale repertorio dei
percorsi formativi, attraverso
un aggiornamento improntato
ad una maggiore qualità e diversificazione dell’offerta formativa; semplificare le condizioni amministrativo-gestionali
attraverso l’adozione delle unità di costo standard e potenziare, al contempo, le attività
di controllo fisico-tecnico, di
natura quantitativa e qualitativa e le attività di valutazione
dei risultati conseguiti.

Corso di Laurea in infermieristica a Biella
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale offre agli studenti la possibilità di frequentare le lezioni del Corso di Laurea in Infermieristica e di
svolgere il tirocinio anche a Biella, presso la sede di Città Studi – Texilia,
in corso Pella 10. Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 23 luglio a giovedì 30 agosto 2012: la domanda di ammissione dovrà essere compilata e
trasmessa via web sul sito infobox.rettorato.unipmn.it nella sezione “Preiscrizione ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale e locale”,
specificando la scelta della Sede Formativa. Martedì 11 settembre 2012,
alle ore 11, a Novara presso il Polo Didattico della Facoltà di Medicina,
Chirurgia e Scienze della Salute, in via Perrone 18, si terrà la prova di
ammissione.
www.aslbi.piemonte.it
Dalla carrozza all’aereo in mostra a Candelo
Fino al 1° agosto a Candelo, nella Sala Cerimonie del Ricetto, è allestita
la mostra “Dalla carrozza all’aereo. I piemontesi e i mezzi di locomozione
nella fotografia dal 1860 al 1960”. L’esposizione attraverso fotografie dell’epoca, documentano in un secolo i cambiamenti e i progressi avvenuti nei
mezzi di trasporto e ritrae anche momenti di vita quotidiana, mondana e
familiare. Orari: sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle
18 (gli altri giorni su prenotazione). Per informazioni, tel. 015 2534118
www.comune.candelo.bi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10
Tre giorni con CammindiValle
Per la rassegna “CammindiValle”, nel prossimo weekend da venerdì 20 a
domenica 22 luglio, vengono organizzate una serie di escursioni aventi
come filo conduttore “Sulle orme del brigante Bangher”, con animazioni
lungo i cammini e spettacoli serali di carattere popolare. In programma
nella tre giorni: trekking Piedicavallo, Rifugio Rivetti, colli Mologna Grande, Loozoney, Loo, Alpe Toso (Valsesia), Colle del Croso, Piedicavallo
con gli asinelli di Didio Cerruti. Sabato sera al Teatro Margherita di Piedicavallo si terrà lo spettacolo di Storie di Piazza con Simona Colonna. Domenica ci sarà la gara sportiva UISP “Trail del Bangher”per grandi e piccoli.
www.anthora.it/scheda.php?id_scheda=88
Artisti internazionali a Rosazza
Come da tradizione anche quest'anno la Valle Cervo ospita venerdì e sabato 20 e 21 luglio il festival multimediale internazionale “Bi Arteca”, giunto alla 9° edizione. Il festival nasce dall'amore di un gruppo di artisti internazionali per l'Alta Valle Cervo. A Rosazza arriveranno artisti da diversi
paesi europei e dagli Stati Uniti, che si esibiranno nelle loro performance
all’interno del paese: nell’ex asilo, al circolo, al parco, nella piazza della
Chiesa e lungo i torrenti. Informazioni al tel. 339 8393042 o 335 7042603
www.biarteca.com
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Biella Estate. Il programma del week end
Nell’ambito della rassegna Biella Estate, per il prossimo week end gli appuntamenti previsti sono: venerdì 20, notte bianca sotto le stelle lungo via
Italia e musica in piazza Santa Maria e Paolo e Jolanda in piazza Fiume.
Dal 20 al 22 luglio nel quartiere Riva di Biella si terrà il tradizionale evento
estivo “Sport sull’acqua”, organizzato dalla Polisportiva Giovanile Salesiana con l’Ente Manifestazioni Riva e il Comune: in piazza Del Monte verrà
allestita una piscina da 12 per 24 metri in cui i partecipanti disputeranno i
tornei di calcetto e volley in acqua. Domenica 22, alle ore 21:15, si terrà il
concerto di inaugurazione dell’ “International Cello Festival”, con gli Otto
violoncelli di Torino. Il Festival proseguirà fino a giovedì 26 luglio.
www.comune.biella.it
Cena itinerante nel borgo di Graglia
In occasione della festa di S. Anna alla Confraternita, la Pro Loco di Graglia organizza la cena itinerante negli angoli caratteristici del centro storico del paese. Appuntamento sabato 21 luglio dalle ore 19:30, con otto
tappe gastronomiche lungo la casa comunale, la confraternita di S. Croce,
l'antico teatro, la torre del castello, e nei portoni e cortili pittoreschi. Domenica alle ore 11:30 ci sarà inoltre la distribuzione della polenta grigia, offerta dai volontari della Pro Loco.
Per informazioni, tel. 333 2888446 o 333 9714556
www.prolocograglia.it
Mostra I colori della via Francigena
Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione della mostra di pittura “I
colori della via Francigena nel Biellese” che si terrà a dicembre 2012. Il
tema sarà l’itinerario culturale da Canterbury a Roma, attraverso paesaggi, monumenti, personaggi e impressioni rivisti dall’occhio dell’artista. Per
partecipare occorre iscriversi entro il 23 novembre 2012. La mostra sarà
poi allestita nello spazio espositivo del “Cantinone” presso la sede della
Provincia di Biella.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6671.html
Sulle tracce di Quintino Sella
Sabato 21 luglio,al Giardino Botanico del Santuario di Oropa, è in programma l’escursione di una giornata “Turisti per scienza – Sulle tracce
di Quintino Sella”: accompagnati dal geologo Brunello Maffeo si salirà all’Alpe Gias Cmun (1535 m) alla scoperta dei segreti dell’azione
glaciale nell’Alta Valle Oropa. Dislivello in salita 350 m. Partenza alle
ore 9 e rientro per le ore 16. Pranzo al sacco e quota di partecipazione di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria: Giardino Botanico, tel.
331 1025960.
www.gboropa.it
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Stages Teatro al Castello e Festival dell’Incanto a Roddi
In Provincia
a Taricco subentra Dho
Il consigliere provinciale Mino
Taricco (Pd-Impegno Civico)
ha rassegnato le dimissioni. Al
suo posto è subentrato Stefano Dho, vice sindaco di Peveragno e vice presidente della
Comunità montana Alpi del
Mare. Sindaco di Peveragno
dal 1996 al 2005, è stato, inoltre, presidente della Comunità
montana La Bisalta dal 2005
al 2010. Dipendente di Poste
Italiane spa, Dho è segretario
Organizzati dall’associazione cultura Art&Vita tornano gli Stages di Teatro provinciale della Uil Poste.
al Castello e gli spettacoli del Festival dell’Incanto, all’ottava edizione.
Quest’anno per la prima volta a Roddi, dopo essere nati a Saliceto e tran- Gli spettacoli di Terra Amata
sitati per un paio di anni a Govone, fino al 29 luglio trasformano il paese Per il Festival Terra Amata velangarolo, porta dell’area di produzione del Barolo, in un grande palcosce- nerdì 20 luglio alle 21 a Pranico calcato da decine di allievi di diversa provenienza e nazionalità, che dleves (Sala ex Centrale Galicontribuiscono allo sviluppo di un polo di formazione di livello internazio- na) due film, Mari monti e …
nale. Tra le materie di studio: Analisi sensoriale, Training psicofisico, Cor- gettoni d’oro, di Piero Tassopo-Voce ed Improvvisazione, Analisi del testo, Drammaturgia di sé e del ne, e A l’avirun ed l’aibu, la
vita intorno al castagno, di
gruppo, Voce e Canto, Circo e Clownerie.
“Il progetto, il cui scopo - sostiene l’ideatore dell’evento Lorenzo Rulfo - è Sandro Gastinelli e Marzia
quello di proporre momenti di alta formazione e di spettacolo in ambito Pellegrino. Domenica 22 luglio
artistico e teatrale, creando contestualmente un polo di attrazione regio- alle 21 a Vernante, in piazza
nale e nazionale per quanto riguarda il turismo e favorendo lo scambio de L’Ala Da Tuit i Canton con
culturale fra città di diverse Regioni, raggiungerà il suo culmine a partire danza, musica e teatro a cura
dell’Associazione Culturale
dal 23 luglio, con l’organizzazione del nostro festival”.
A promuovere il duplice appuntamento - reso possibile dal prezioso con- Prismadanza.
tributo di Regione Piemonte, Fondazione Crt, Fondazione Crc e Comune
I numeri
di Roddi, con il sostegno di Barolo&Castles Foundation - è l’associazione
dell’annata agraria 2011
culturale Art&Vita che, quest’anno, può contare su un direttore artistico di
E’
uscito on line sul sito della
fama internazionale per gli Stage Teatro al Castello, Danny Lemmo
(membro a vita dell'Actor's Studio di New York, regista, attore e actor's Provincia l’opuscolo Annata
coach), mentre direttore artistico del Festival dell’Incanto è Andrea Trova- agraria 2011 che è possibile
to (attore e regista, diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica c o n s u lt a r e a l l a p a g i n a
www.provincia.cuneo.it/
Silvio d'Amico di Roma).
Unico nel suo genere e virtuoso nelle modalità di creazione, il Festival a g r i c o l t u r a / s t a t i s t i c h e dell'Incanto ha selezionato dieci spettacoli di compagnie italiane ed euro- agrarie. Da alcuni anni il Setpee scelti sulla base di criteri severi per temi trattati, contemporaneità dei tore Agricoltura della Provincia
testi, attenzione al mondo dei giovani e nuove forma di messa in scena e pubblica un volumetto con tutrappresentazione. Le compagnie, selezionate da un bando internazionale, te le informazioni relative all’ricevono ospitalità a Roddi, dove hanno a disposizione spazi per prove, andamento dell’annata agraria
sale di registrazione, una sartoria e un laboratorio di scenotecnica. Gli passata, cercando di evidenspettacoli allestiti debuttano in anteprima nazionale all'interno del Festival. ziare i dati più salienti con grafici e tabelle.
Informazioni e cartellone completo sul sito.
www.stageteatro.com e www.incantofestival.it
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Chiusura estiva della Biblioteca di Alba
La Biblioteca Civica Giovanni Ferrero di Alba resterà chiusa per la pausa
estiva dal 7 al 25 agosto compresi. Per non far mai mancare il piacere
della lettura durante le vacanze sotto l’ombrellone, in collina sotto una
pianta o sulla cima di una montagna, dal 24 luglio fino a sabato 4 agosto
si potranno prendere in prestito quattro libri per tessera invece che due. Il
servizio di prestito interbibliotecario è invece sospeso fino al 15 settembre. Sempre fino al 15 settembre chiude al pubblico la sala audio-video
“Maestro Alberto Reinero”, ma rimane sempre attivo il servizio di prestito.
www.comune.alba.cn.it
La pesca di Revello
Da venerdì 20 a domenica 22 luglio 10ª Sagra della Pesca, Artigianato e
Commercio a Revello, in Valle Po. Il programma abbina ai tradizionali appuntamenti della sagra alcuni momenti dedicati alla cultura, all’approfondimento scientifico, all’intrattenimento e alla degustazione negli stand commerciali, artigianali e promozionali. La manifestazione è stata promossa
con lo scopo di far conoscere i prodotti tipici, in modo particolare la pesca
locale - principale coltura della zona - senza tralasciare le altre produzioni
artigianali, commerciali e industriali. Orari: ven. 18-24, sab. e dom. 9-24.
www.cuneoholiday.com
Le Vie dei Musei del Monviso
Nell'ambito del programma di animazione Le Vie del Monviso venerdì 20
luglio al Castello Tapparelli d’Azeglio a Lagnasco, ore 21, concerto nella
suggestiva cornice del maniero cittadino. Il trio Les Très Chic, composto
da due cantanti liriche ed un pianista, proporrà una selezione di colonne
sonore dei più celebri film ed un assaggio di famosi brani tratti da musical,
ripercorrendo così tutto il Novecento. Domenica 22 luglio al Parco del Po
Cuneese, Revello, Museo del Po, ore 14.30, laboratorio per famiglie sulla
fauna. Ingresso gratuito. Prenotazioni a: didattica@parcodelpocn.it, tel.
0175.46505.
www.cuneoholiday.com
Aperitivando a Fossano
Fino al 3 agosto torna la grande kermesse del venerdì sera dedicata all'aperitivo in movimento e alla gastronomia in musica. Novità del 2012, a
partire dalle ore 18.30 sarà attivo il servizio navetta gratuito Bastioni – Mc
Donald's andata e ritorno per permettere ai più piccini di partecipare ai
laboratori creativi per bambini organizzati dalle hostess presso i locali del
Mc di via Torino, mentre mamma e papà si godono in tutta tranquillità un
aperitivo in centro. Nove locali, nove menù differenti, dalle ore 19 con dj
set, musica dal vivo e negozi aperti tutti nel centro storico.
www.cuneoholiday.com
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Calice d’oro dell’Alto Piemonte premia i vini di Novara, Biella, Vercelli e Vco
I vini del Piemonte settentrionale saranno di nuovo protagonisti grazie al
concorso enologico Calice d’Oro dell’Alto Piemonte” indetto dalla Camera
di Commercio di Novara in accordo con gli enti camerali di Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e con il supporto tecnico dell’Associazione enologi enotecnici italiani.
Il termine per partecipare alla selezione, che avrà luogo nel prossimo mese di dicembre, è fissato per il 31 luglio 2012 .
Al concorso sono ammessi tutti i vini a denominazione d’origine presentati
da viticoltori e vinificatori in proprio, cantine sociali, aziende commerciali
ed industriali aventi sede nelle quattro province.
www.no.camcom.gov.it.
Estate al museo di storia naturale di Novara
Qualche ora d’estate tra il leopardo delle nevi, il panda minore, il bue
muschiato o il fagiano orecchiuto? Da quest’anno sarà più facile, grazie all’ampliamento dell’orario del museo di storia naturale
“Faraggiana Ferrandi” di Novara, pensato per favorire le visite di bambini e ragazzi. Per tutto il mese di luglio e agosto, la struttura sarà aperta
tutte le mattine, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e il sabato e la domenica dalle 14 alle 19.
Questa sperimentazione prelude a un cambiamento dell’orario che scatterà a settembre, con il raddoppio del tempo di apertura al mattino, per agevolare il pubblico delle scuole.
www.comune.novara.it
Missione imprenditoriale a Singapore e Hong Kong
Si allarga all’Estremo Oriente l’internazionalizzazione delle imprese novaresi: dopo la missione in Corea dello scorso anno, l’Evaet ha promosso
una nuova iniziativa nell’area asiatica, organizzando una missione imprenditoriale multisettoriale a Singapore e a Hong Kong, che si è svolta
dall’8 al 14 luglio 2012.
Le imprese della collettiva provinciale, costituita da Bellosta Carlo & C. Srl
di Briga Novarese, Caleffi Spa di Fontaneto d’Agogna, Ferplast Srl di Pettenasco, Nicolazzi Spa di Alzo e Rubinetterie Ritmonio Srl di Varallo (Vc)
hanno incontrato gli operatori locali selezionati in base alle proprie esigenze, realizzando complessivamente 70 appuntamenti.
www.no.camcom.gov.it
Concorso fotografico Attraverso il mondo
L’associazione Novadea, in collaborazione con l’associazione fotografica
“Manutenzione straordinaria”, organizza il 3° concorso fotografico Attraverso il mondo. Le categorie di soggetti previste sono tre: luoghi del mondo; popoli del mondo; obiettivo Novara, la città e il suo territorio.
Gli scatti potranno essere effettuati sia in bianco e nero sia a colori e dovranno essere presentati entro il 23 settembre 2012.
Il concorso si concluderà con la premiazioni delle foto vincitrici, con una
mostra e con la realizzazione di un calendario. Tutte le opere saranno inoltre pubblicate sul sito di Novadea.
www.deacral.com
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Diversamente Torino al Museo di Scienze
L’archivio storico della Società Fotografica Subalpina svela i suoi tesori al
Museo Regionale di Scienze Naturali nella mostra Diversamente Torino.
Sessanta suggestive immagini, frutto del contributo di 45 fotografi subalpini, documentano la Torino meno nota, la città vera che i torinesi vivono e
le sue trasformazioni. Arricchiscono la mostra un audiovisivo e una sezione storica, con macchine fotografiche d’epoca ed una “lanterna magica” di
inizio Novecento.
L’esposizione è visitabile fino al 15 settembre, tutti i giorni, dalle 10 alle
19 (chiuso il martedì); biglietto intero euro 5 - ridotto euro 2,50.
www.mrsntorino.it
L’Ostello Torino al Villaggio Olimpico
E’ stato inaugurato nell’ex Villaggio Olimpico di via Giordano Bruno
191, l’ Ostello Torino. La struttura ricettiva, gestita dal 1984 dall’Aig
(Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù), ha riaperto i battenti in
una sede più grande, moderna ed accogliente. L’edificio, una palazzina di
sette piani fuori terra più un’area servizi nel seminterrato, è attrezzato per
ospitare 99 persone in stanze di varie dimensioni e per esigenze differenti. La struttura si rivolge ad turismo low cost, giovanile, familiare e di gruppo ed è ben servita dai mezzi pubblici. Le stanze sono prive di barriere
architettoniche e adatte anche ai viaggiatori disabili.
www.ostellotorino.it
Tasse personalizzate all’Università di Torino
L’Università di Torino sarà tra le prime in Italia a introdurre un sistema
personalizzato di calcolo delle tasse in base al reddito familiare di ogni
studente e non più suddiviso in fasce contributive.
Il nuovo regolamento approvato dall’Ateneo prevede una sostanziale riduzione per gli studenti meno abbienti e una maggiore equità, per garantire
agli studenti pari opportunità nell’accesso agli studi universitari, assicurando comunque alle diverse strutture risorse adeguate.
Il sistema prevede il calcolo attraverso un coefficiente da moltiplicare per l’indicatore economico Isee, da presentare entro il 31 gennaio 2013.
www.unito.it
Inaugurata “Casa Assietta”
E’ stata inaugurata domenica 15 luglio, ai 2.500 metri del Colle dell’Assietta, nel giorno della commemorazione della celebre battaglia del 19 luglio 1747, Casa Assietta, la nuova struttura di accoglienza del circuito di
visita e scoperta delle “Alte Vie” e delle fortificazioni militari.
Il rifugio, ospitato nella ex Casa Cantoniera della Provincia di Torino, costruita nel 1890 dal Genio Militare, mette a disposizione degli escursionisti
18 posti letto e propone una ristorazione con prodotti del territorio.
Dopo Casa Olimpia a Sestriere e Casa Gran Paradiso a Ceresole Reale,
è la terza struttura di promozione turistica realizzata dalla Provincia in una
ex “Cantoniera”.
www.provincia.torino.it
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Slurp & Walk a Sestriere
Domenica 22 luglio, dalle 10 alle 18, a Sestriere è in programma la prima
di edizione di Sestriere Slurp & Walk – passeggiata enogastronomica. Un
itinerario pensato per offrire la possibilità di godere di panorami mozzafiato camminando su percorsi facili e degustando, in aree preposte, i prodotti
tipici delle vallate alpine del torinese e in generale della Provincia di Torino. Un interessante accostamento di sapori e paesaggi alpini, profumi e
natura, per una grande festa escursionistico-culinaria.
Il percorso, lungo circa 6 km con 200 m di dislivello, si snoda tra prati e
lariceti ai 2.000 metri di Sestriere ed è accessibile a tutti.
www.comune.sestriere.to.it
Concert dla Rua a Pont Canavese
Sarà il mondo fatato delle fiabe ad ispirare le musiche della XVII edizione
del Concert dla Rua, il caratteristico “concerto dei balconi”, in programma
sabato 21 luglio a Pont Canavese.
Inimitabile scenario del concerto, organizzato dall’associazione “Amis dla
Rua” in collaborazione con il Comune, sarà la centralissima via Marconi,
la storica “Rua”, che vedrà esibirsi in strada e sui balconi l’Accademia Filarmonica “Aldo Cortese”, diretta dal professor Andrea Ferro, affiancata
dal corpo di ballo “La Fenice Ballet” di Cuorgnè, dal tenore Marco Valsoano, dal soprano Patrizia Ferro e dal cantante Gabriele Tamburelli.
www.comune.pontacanavese.to.it
La Sagra del Miele a Locana
Dal 18 al 22 luglio, a Locana, si svolge la sesta edizione della Sagra del
Miele in frazione Pratolungo. Organizzata dall’associazione Pratolungo&Dintorni, in collaborazione con Aspromiele Piemonte e tutti gli enti e
associazioni territoriali competenti, la sagra punta valorizzare l’apicultura
come tradizione di allevamento nelle Alpi e a promuovere l’utilizzo dei
mieli in cucina per le preparazioni più golose e disparate.
In programma eventi ricreativi e informativi che esaltano la bontà del miele di montagna raccolto in Valle Orco. Domenica 22 luglio è in programma
anche un pranzo tematico con tutti i mieli del territorio.
www.pratolungoedintorni.it/miele_2012/sestomiele.html
Il Palio dij Cossot ad Alpignano
Ad Alpignano questo fine settimana è protagonista la XIII edizione del Palio dij Cossot, rievocazione della storica battaglia avvenuta nel 1678 tra le
truppe del Conte Provana e l’esercito francese.
La rievocazione si svolgerà sabato 21 e domenica 22 luglio e per l’occasione il centro storico accoglierà antichi mestieri, giochi d'epoca, accampamenti militari e figuranti in costume. La novità di quest'anno è la suggestiva battaglia notturna al Parco della Pace, che culminerà nell'incendio
del ponte vecchio e nel “falò del palio”, con spettacolo pirotecnico aereo
e balli d'epoca. Sabato sera al Palio si affiancherà la “Notte bianca”, con
concerti e mercatini.
www.comune.alpignano.to.it
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Richard Stoltzman in concerto a Sauze d'Oulx
Grande evento musicale domenica 22 luglio, alle ore 12, nella suggestiva
cornice di Capanna Mollino a Sauze d’Oulx. Il grande clarinettista statunitense Richard Stoltzman si esibirà in concerto con la Filarmonica '900 del
Teatro Regio di Torino: un imperdibile appuntamento che rappresenta la
degna conclusione di Valsusa Musica, il progetto di alta formazione musicale che ha portato in valle presenze di livello internazionale.
Si potrà raggiungere gratuitamente il luogo del concerto con la seggiovia
a partire dalle 10. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella chiesa
parrocchiale.
www.vallesusa-tesori.it
Alla Reggia di Venaria oltre 20.000 visitatori per Hop.E
Oltre 20.000 visitatori in soli nove giorni. E’ l’ottimo bilancio della manifestazione Hop.È, che ha ospitato giovani artisti all'interno della residenza
sabauda. Per l'occasione la Reggia è stata aperta con ingresso libero tutte le sere dalle 18 alla fine delle attività.
Nei nove giorni si sono svolti spettacoli di teatro, danza, dj-set e altre performance con compagnie provenienti da tutta Europa; 150 giovani artisti
hanno lavorato nei laboratori delle Scuderie e partecipato alla realizzazione di un'opera collettiva e professionisti del mondo dell'arte e della fotografia hanno portato le loro esperienze negli appuntamenti della Summer
Academy.
www.lavenaria.it
Giaveno, alla scoperta della tintura fra colori, cultura e storia
A scuola di tintura naturale a Giaveno. Sabato 28 luglio l’associazione
Donnedivalle organizza un incontro-laboratorio per scoprire l’arte della
tintura, fra colori, cultura e storia, nell’ambito del progetto “Produzioni sostenibili e consumo responsabile” dell’Ecomuseo dell’Alta Val Sangone .
Un modo per imparare come sia possibile adottare e seguire uno stile di
vita a basso impatto ambientale, praticando due tinture tradizionali: con la
cipolla e con il prezzemolo. Verranno forniti inoltre cenni storici sul tema,
coinvolgendo i partecipanti. L’iscrizione va comunicata entro il giorno precedente l’incontro e la partecipazione è gratuita.
www.donnedivalle.org
Mi mangio una storia: teatro per i piccoli in Val Pellice
Riparte in Val Pellice Mi mangio una storia, la collaudata rassegna estiva
di teatro per bambini, curata da Nonsoloteatro e sostenuta dalla Regione
Piemonte e dalla Comunità Montana del Pinerolese.
L’obiettivo è diffondere la cultura e l’arte teatrale con spettacoli rappresentati negli spazi più suggestivi della Val Pellice, stimolando la curiosità, la
fantasia, l’immaginazione e la creatività del giovane pubblico che partecipa insieme agli adulti.
Sabato 21 luglio l’appuntamento è a Rorà, presso i giardini pubblici con lo
spettacolo “I tre porcellini”; martedì 24 luglio si prosegue a Bibiana, nel
cortile del Municipio, con “Fiabe a colori”.
www.nonsoloteatro.com
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Nuove risorse per il Piano territoriale integrato del Vco
Con delibera della Giunta regionale del Piemonte è stato integrato il protocollo d’intesa tra Provincia e Regione. Ai 3,5 milioni di bandi negoziati
per le imprese del territorio, e ai 2 milioni per l’efficientamento energetico
e la filiera del legno, si aggiungono 4,8 milioni per dar corso al Piano Territoriale Integrato. «Questo ultimo stanziamento fa riferimento – spiega il
presidente della Provincia del Vco, Massimo Nobili – al programma attuativo regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, che comprende una
serie di progetti, la cui individuazione nel corso del precedente mandato
amministrativo era stata concertata a livello provinciale. Si tratta di risorse
che vengono a liberarsi ora e per la cui assegnazione si dovranno verificare attualità, condivisione e coerenza con la programmazione regionale.
Tutti gli aspetti operativi verranno implementati con un accordo di programma alla cui definizione si lavorerà da subito».
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Festival chitarristico della Valle Ossola a Piedimulera
Nell’ambito del Festival chitarristico della Valle Ossola, venerdì 27 luglio,
alle ore 21, nella piazza del Mercato di Piedimulera, si svolgerà il concerto
“Pat Metheny Tribute Band”, con Fabio Facchi alla chitarra, Roberto Mattei al contrabbasso e Nicola Stranieri alla batteria. Si tratta di tre amici
musicisti che condividono la passione per il jazz si incontrano ed iniziano
a giocare con gli arnesi del mestiere tirando fuori dal voluminoso bagaglio
delle esperienze musicali le proprie inclinazioni ed i tratti distintivi: tre personalità tinte di un pregnante e contagioso entusiasmo per quel lato creativo estemporaneo del fare musica. Grandi successi di Metheny come
"Travels" e "Soul Cowboy" si alternano a pagine dallo stesso reinterpretate come "Waltz for Ruth" del compagno di viaggio Haden, "Solar" di Davis
o "Cinema Paradiso" di Morricone.
www.comune.piedimulera.vb.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=37962
“Piazze a colori” a Crevoladossola e Santa Maria Maggiore
Nell’ambito della rassegna “Piazze a colori”, venerdì 20 luglio, alle ore 15,
nel parco di Villa Renzi a Preglia di Crevoladossola, andrà in scena uno
spettacolo educativo e divertente, adatto a bambini di ogni età che vogliono scoprire la vita segreta dei boschi: viene proposto dalla compagnia Teatro dei Burattini di Como e si intitola “La Bacca Rossa”. Sabato 21,
“Piazze a Colori” sarà di scena a Santa Maria Maggiore, con uno spettacolo serale. Alle 21, nel parco di Villa Antonia, la rassegna proporrà “La
Gatta Cenerentola” della compagnia Oltreilponte Teatro di Torino, che ha
vinto il premio miglior spettacolo al Festival Giocateatro di Torino 2012.
L’allestimento coniuga la presenza di due narratori a quella pupazzi e figure animate, personaggi della vicenda, con il coinvolgimento del pubblico attraverso musica e canzoni.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
“Quarna, Un Paese per la musica”, tanti concerti in programma
La rassegna “Quarna, Un paese per la musica”, iniziata il 22 giugno e che
proseguirà sino al 24 agosto, venerdì 20 luglio presenta, all’Auditorium
Museo di Quarna di Sotto, alle 21,15, un concerto del Just Music Trio, con
Roberto Olzer al pianoforte, Fabrizio Spadea alla chitarra e Yuri Goloubev
al contrabbasso. Sabato 21, alle 21,15, sempre all’Auditorium, si esibirà il
gruppo Alfredo Ferrario Trio, con lo stesso Ferrario al clarinetto, Paolo Alderighi al pianoforte e Sandro Gibellini alla chitarra. Nel corso della serata
verrà proiettato il film-documento di Marianna Cattaneo “Al Capolinea,
quando a Milano c’era il jazz”. Domenica 22, alle 21:15, ancora all’Auditorium, concerto del Mauro Brunini Quintet Project, con Brunini alla tromba
ed al flicorno, Tullio Ricci al sax tenore, Michele Franzini al pianoforte, Nicola Stranieri alla batteria e Roberto Mattei al contrabbasso.
www.comune.quarnasotto.vb.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=35130
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Nuova Piastra Ambulatoriale dell’Asl Vercelli
Dal 16 luglio a Vercelli è operativa la nuova Piastra Ambulatoriale dell’Asl,
sita in Largo Giusti. Nella nuova struttura sono state trasferite gran parte
delle attività finora svolte presso i locali del Poliambulatorio dell’Ospedale
Sant’Andrea di Vercelli ed è possibile effettuare tutte le attività legate ai
prelievi di sangue ed anche gran parte delle visite specialistiche ambulatoriali tra cui: visite cardiologiche, chirurgiche, dermatologiche, ginecologiche, nefrologiche, neurologiche, oculistiche, otorinolaringoiatriche, reumatologiche ed urologiche. Le indicazioni della sede in cui effettuare la prestazione vengono comunque indicate sul foglio di prenotazione o precisate verbalmente dall’operatore del Cup o del Call Center.
www.asl11.piemonte.it
Parto indolore a Vercelli e Borgosesia
Nei reparti di Ostetricia dell'ospedale S. Andrea di Vercelli e Santi Pietro e
Paolo di Borgosesia le donne possono ora partorire in modo pressoché
indolore grazie al protossido di azoto, un farmaco antico e largamente utilizzato da parecchi decenni in ambito ostetrico nel Regno Unito. Il protossido d'azoto viene eliminato con il respiro, senza alcun effetto dannoso
per la salute della mamma e del nascituro, e con meno effetti collaterali
della “epidurale”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico che vi metterà in contatto con il personale dei
reparti (urp@aslvc.piemonte.it; accesso diretto o telefonico dal lunedì al
venerdì ore 8:30-12:30 e 14-15:30, Vercelli: 0161-593282; Borgosesia: 0163 426410).
www.asl11.piemonte.it/varallo/o_presen.htm
Valmastellone e Valsermenza. Servizio flexibus e nuovi orari bus
Dal 9 luglio fino all’11 settembre 2012 sono in vigore i nuovi orari delle linee autobus in Valmastallone e Valsermenza, che collegano i comuni di
Varallo, Carcoforo, Cravagliana, Fobello, Cervatto, Rimella, Rima. Gli orari sono consultabili sul sito della Comunità Montana della Valsesia. I biglietti si acquistano a bordo. Oltre alle corse programmate è attivo su
prenotazione, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, il servizio di trasporto locale a chiamata flexibus: per prenotare occorre telefonare al
348.4535929.
www.comunitamontanavalsesia.it
A Gattinara incentivi per ristrutturare le abitazioni
L’Amministrazione comunale di Gattinara ha varato un pacchetto di incentivi a sostegno di coloro che intendono ristrutturare la propria abitazione
nel centro storico, attraverso interventi volti a contribuire al miglioramento
dell’aspetto delle case. E’ prevista la riduzione del 25% della quota dei
costi di costruzione a favore di chi ristrutturerà un edificio. A questo si aggiunge una riduzione dell’80% sulla tassa di occupazione di suolo pubblico, per chi dovrà allestire ponteggi sui quattro corsi principali. E’ stato anche emanato un bando che disciplina la concessione di contributi per il
rifacimento delle facciate nel centro storico con l’obiettivo a miglioramenti.
Le domande per quest’ultimo contributo devono essere presentate in Comune entro il 1° ottobre 2012.
www.comune.gattinara.vc.it
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