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Credito alle aziende piemontesi, grazie alla Regione: 
250 milioni al tasso dell’1%, che in certi casi scende a zero 

Una cifra complessiva di 250 mi-
lioni di euro per favorire l'acces-
so al credito delle piccole e me-
die imprese ed aiutarle così a 
sostenere gli investimenti e risol-
levarsi dalla crisi. La Giunta re-
gionale mette in campo interventi 
straordinari per garantire prestiti 
all’1%, in alcuni casi anche a 
tasso zero, mediante l'utilizzo co-
ordinato di fondi Bei, Cassa De-
positi e Prestiti e strumenti pro-

pri. La novità importante, oltre ai tassi favorevoli, è l’elevazione della 
quota di intervento pubblico fino all’80% dell’importo erogato. 
Sono questi, in sintesi, i contenuti del Piano sul credito, varato a se-
guito dell’ulteriore aggravarsi della situazione di crisi che ha visto an-
che in Piemonte il mercato del credito registrare un significativo peg-
gioramento, una dinamica negativa che ha condizionato soprattutto 
le realtà di piccole dimensioni. 
La prima tranche di fondi Bei, dell’importo di 25 milioni di euro, verrà 
destinata al finanziamento della misura dei prestiti partecipativi, rela-
tivamente alle imprese in lista d’attesa. Grazie al coinvolgimento o-
perativo di Unioncamere Piemonte a seguito di specifica intesa, il 
tasso di interesse in questo caso sarà portato a quota zero. «È una 
delle misure che meglio aveva funzionato del Piano straordinario per 
l’occupazione, un motivo in più per tornare a investire proprio su 
questa tipologia di aiuto - ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo e-
conomico, Massimo Giordano -. Con il nostro Piano sul credito ren-
diamo disponibili prestiti ad un tasso che definire vantaggioso, di 
questi tempi, è certamente riduttivo. Abbiamo ricevuto moltissimi in-
put a intervenire in questo senso. Nei mesi scorsi, com’è noto, ab-
biamo concentrato gli sforzi e superato alcune difficoltà burocratiche 
per portare a casa il finanziamento dalla Bei e, in seguito, abbiamo 
firmato un apposito protocollo con la Cassa Depositi e Prestiti. Ora 
possiamo partire, consapevoli di aver messo a disposizione delle 
nostre aziende una significativa opportunità». 
La parte restante di fondi Bei verrà destinata a diverse linee di inter-
vento, tra cui i distretti industriali (10 milioni), la misura “Più sviluppo” 
del Piano Occupazione (30 milioni), sostegno al settore automotive 
e aerospaziale (70 e 20 milioni), l’aiuto alle imprese del settore turi-
stico (10 milioni), misure per l’energia (25 milioni). Nuove linee di in-
tervento potranno essere individuate e messe a punto in seguito, 
sulla base dell’andamento dei vari provvedimenti. Contestualmente 
proseguiranno le attività di coordinamento con Cassa Depositi e 
Prestiti per l’operatività nazionale, e quindi regionale, del fondo de-
stinato alle Regioni per la ricerca e l’innovazione. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/la-
regione-d-credito-alle-aziende-piemontesi.html 
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Il presidente Cota: 
«Misure per far 

ripartire l’economia» 
«La priorità deve essere quella di 
far ripartire l’economia del nostro 
territorio - ha sostenuto il presi-
dente della Regione, Roberto 
Cota, durante la presentazione 
dell’iniziativa a favore del credito 
alle aziende piemontesi - e la 
Giunta sta lavorando attraverso 
misure specifiche proprio in que-
sta direzione. Una politica econo-
mica depressiva, fatta soltanto di 
aumento della pressione fiscale, 
non può che aggravare le difficol-
tà delle nostre piccole e medie 
imprese, che si attendono invece 
un alleggerimento delle tasse e 
un aiuto per poter ripartire. Noi 
come Regione siamo stati fin dal 
primo giorno al loro fianco e con 
questo piano diciamo con forza 
che ancora crediamo nelle loro 
capacità. Spero che l’appello che 
da più parti giunge nel mettere in 
campo subito misure per la cre-
scita non rimanga inascoltato». 
Durante la presentazione, il pre-
sidente di FinPiemonte, Massimo 
Feira,ha sottolineato come sia 
diminuito il numero delle aziende 
che hanno chiesto finanziamenti 
proprio per via del loro stato, in 
molti casi disastroso: «Nei primi 
7 mesi del 2011 sono state 550, 
nello stesso periodo nel 2012 so-
no diventate 340, e sono scese 
anche le richieste di apertura di 
nuove imprese, passate da 467 
nei primi mesi dello scorso anno 
a 323 quest'anno». 
Sempre a supportare le imprese 
piemontesi nell’accesso al credi-
to bancario, a breve verranno 
riavviate le misure su “Fondo di 
r i a s s i c u r a z i o n e  pm i ”  e 
“Smobilizzo crediti vantati verso 
la Pubblica amministrazione”, fi-
nalizzate a garantire pronta liqui-
dità. 
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Le decisioni della Giunta regionale su servizi sociali, assistenza, 
cantieri di lavoro, pmi e offerta formative nelle scuole 

Servizi sociali, nuovo modello di assi-
stenza per anziani non autosufficienti, 
cantieri di lavoro per disoccupati, fondo di 
riassicurazione per le pmi, offerta formati-
va nelle scuole sono tra i principali argo-
menti esaminati lunedì 30 luglio dalla 
Giunta regionale. La riunione è stata co-
ordinata dal presidente Roberto Cota. 
Servizi sociali. La ripartizione del fondo 
per la gestione del sistema integrato de-
gli interventi e dei servizi sociali per il 20-
12, presentata dall’assessore Paolo Mon-

ferino, assegna agli enti gestori dei servizi socio-assistenziale 114 milioni 
di euro. Annullato di fatto il contributo nazionale, gli sforzi della Regione 
sono stati diretti ad assicurare al sistema del welfare piemontese un so-
stegno finanziario quanto più adeguato possibile. 
Assistenza per non autosufficienti. Il nuovo modello di assistenza re-
sidenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti proposto 
dall’assessore Monferino intende migliorare gli aspetti di flessibilità del 
servizio e integrazione con la continuità assistenziale. Sarà così possibi-
le, semplificando anche il quadro normativo, consentire agli anziani rico-
verati nelle strutture socio-sanitarie residenziali prestazioni personalizza-
te e calibrate sugli effettivi bisogni. Inoltre, vengono individuati i requisiti 
strutturali e gestionali per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento 
delle strutture per anziani non autosufficienti. 
Cantieri di lavoro. Le Province piemontesi riceveranno, su proposta 
dell’assessore Claudia Porchietto, 3.600.000 euro per realizzare nuovi 
cantieri di lavoro a favore di persone disoccupate dai 45 anni in su o con 
condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà. I progetti dovranno con-
sentire uno sbocco lavorativo non occasionale in ambito forestale e vivai-
stico, rimboschimento, sistemazione montana e costruzione di opere di 
pubblica utilità con lo scopo di migliorare la qualità dell’ambiente e degli 
spazi urbani. Altre iniziative riguarderanno le persone sottoposte a misu-
re restrittive della libertà personale. 
Riassicurazione delle pmi. Verranno riattivati con una dotazione di 20 
milioni di euro i fondi di riassicurazione delle garanzie prestate dai confidi 
alle piccole e medie imprese, incluse quelle che vantano un recente pas-
sato industrialmente sano ma presentano temporaneamente un calo del 
fatturato o una diminuzione degli ordinativi o ritardi nei pagamenti che 
potrebbero generare situazioni di tensione finanziaria. La concessione 
riguarderà le domande presentate entro il 20 novembre 2015. I criteri e 
le modalità di gestione sono stati migliorati alla luce dell’esperienza ma-
turata nella precedente fase operativa. 
Offerta formativa nelle scuole. Stanziati, su proposta dell’assessore Al-
berto Cirio, 1.200.000 euro per l’ampliamento dell’offerta formativa per 
l’a.s. 2012-13. Potranno essere sostenute le scuole primarie poste in a-
ree di marginalità e l’attività delle pluriclassi ed essere finanziati progetti 
per la conoscenza della storia, della cultura e delle lingue storiche del 
Piemonte, l’educazione motoria, lo studio delle lingue comunitarie, le te-
matiche ambientali. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-
decisioni-della-giunta-regionale-76.html 

Mondojue, parere 
positivo della Giunta 

Su proposta degli assessori 
William Casoni e Roberto Ra-
vello, la Giunta regionale di lu-
nedì 30 ha espresso parere 
positivo di compatibilità am-
bientale in merito agli insedia-
menti commerciali, alla viabili-
tà e alle opere connesse del 
parco commerciale Mondoju-
ve, ubicato nei territori di Ni-
chelino e Vinovo e presentato 
dalla Società Campi di Vinovo. 
L’efficacia del provvedimento 
è condizionata all’osservanza 
di una serie di prescrizioni ri-
guardanti la viabilità funzional-
m e n t e  c o n n e s s a 
all’attivazione dei seri centri 
commerciali, l’impatto sulla re-
te idrica superficiale e sulle 
acque sotterranee, la mitiga-
zione dell’attività di cantiere, 
gli interventi di recupero e 
compensazione ambientale, la 
riduzione dell’illuminazione 
durante le ore notturne e 
dell’inquinamento acustico a 
favore dei bioritmi della fauna 
locale, un piano di monitorag-
gio dell’inquinamento atmosfe-
rico nelle zona boscata del 
parco di Stupinigi, la realizza-
zione di idonee strutture per la 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
La Giunta ha inoltre deciso 
che le somme acquisite dalle 
transazioni conseguenti ai 
procedimenti di revoca (avviati 
nei confronti dei soggetti che 
hanno indebitamente percepi-
to contributi su alcune misure 
dei fondi europei 2000-2006 e 
sono ora sottoposti a procedi-
mento penale) saranno desti-
nate all’acquisto di apparec-
chiature sanitarie diagnostiche 
o di cura. Attualmente sono 
stati introitati da Finpiemonte, 
e quindi già disponibili, circa 
900 mila euro, ed altri 300 mi-
la dovrebbero essere incassati 
entro giugno 2013. 
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Sede unica: venite a vedere a che punto siamo…  

È stata inaugurata il 26 luglio, alla presenza del presidente della Regione, 
Roberto Cota, e dell’assessore al Patrimonio, Giovanna Quaglia, la ter-
razza sul cantiere dove si sta costruendo la nuova Sede unica dell’ente. 
Si tratta di un punto di osservazione, con ingresso da via Canelli angolo 
via Farigliano, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18. Da questa postazione, una struttura riparata dal sole, ve-
stita con pannelli informativi e dotata di panchine e distributore di bibite, i 
cittadini possono avere una visuale completa dei lavori che si stanno ese-
guendo e seguirne l’avanzamento. 
La terrazza è solo una delle iniziative messe in campo dalla Regione per 
informare la popolazione, e in particolare i residenti del quartiere, sugli 
sviluppi dell’opera e sui benefici che deriveranno dall’intera operazione, 
che non prevede solo la realizzazione del palazzo della Regione, ma la 
riqualificazione dell’intera area ex Fiat Avio. 
Contestualmente all’apertura della terrazza, è andato in linea il sito www.
sedeunica.regione.piemonte.it, dove tutti coloro che sono interessati pos-
sono approfondire le caratteristiche del progetto e essere aggiornati sulle 
novità che riguardano il cantiere. Dal portale, grazie al posizionamento di 
due webcam a est e a ovest, è anche possibile seguire dal proprio com-
puter l’andamento dei lavori. 
Inoltre, è stato prodotto un depliant, che sarà disponibile anche sulla ter-
razza, per illustrare quali trasformazioni interesseranno nei prossimi anni 
la zona compresa tra l’Oval, il Lingotto e le vie Nizza e Passo Buole. 
«I lavori procedono ad un ritmo incalzante - ha rilevato Cota - ed è giusto 
che un cantiere così importante possa essere visto dalla città e non chiu-
so, come succede in tutti i Paesi del mondo quando si realizzano le grandi 
opere pubbliche». Il presidente ha aggiunto che «a New York il cantiere di 
Ground Zero non è tanto più grande di questo» ed ha portato il tunnel del 
Gottardo, in Svizzera, come modello di «opera partecipata dai cittadini. 
Questo è un cantiere pacifico, trasparente, é giusto che lo si faccia vedere 
ai cittadini e che essi partecipino». 
L’assessore Quaglia ha ricordato i benefici che deriveranno dalla realizza-
zione del grattacielo: «Risparmieremo tutti gli affitti degli uffici sparsi in cit-
tà, daremo vita a una nuova immagine del quartiere, poiché l’intera area 
ex Fiat Avio sarà riqualificata. Credo sia anche importante sottolineare la 
partecipazione di imprese piemontesi a questo progetto. Il Piemonte non 
ha bisogno di polemiche ma di guardare al futuro e di programmarsi per 
opere che possano qualificare il territorio». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuova-
sede-unica-venite-a-vedere-a-che-punto-siamo.html 

Giunta regionale, 
altre decisioni 

La Giunta regionale di lunedì 30 lu-
glio ha approvato, su proposta 
dell’assessore Barbara Bonino, la 
proroga al 31 dicembre 2012 del ter-
mine entro cui le aziende di traspor-
to assegnatarie delle risorse del Pia-
no autobus 2011 devono avviare le 
procedure di acquisto del materiale 
rotabile, la favorevole volontà di inte-
sa per la realizzazione dello svincolo 
di Santena sull’autostrada Torino-
Piacenza, la possibilità per le Pro-
vince di utilizzare i ribassi d’asta de-
rivanti dagli interventi sulla rete stra-
dale trasferita anche per il pagamen-
to degli accordi bonari all’impresa 
esecutrice, oltre che per le varianti 
tecniche e suppletivi; su proposta 
degli assessori William Casoni e 
Claudia Porchietto, le nuove modali-
tà per lo svolgimento del corso di 
formazione professionale per agente 
di affari in mediazione; su proposta 
dell’assessore William Casoni, un 
disegno di legge che detta disposi-
zioni per la tabellazione delle aree 
continue delle zone protette regiona-
li, nonché il sostegno alla candidatu-
ra per la certificazione Unisco 
dell’area delle biosfera del Monviso 
presentata dal Parco del Po cunee-
se; su proposta dell’assessore Ugo 
Cavallera, le varianti ai piani regola-
tori di Marmora (Cn), Borgomale 
(Cn) e Vigliano Biellese; su proposta 
dell’assessore Paolo Monferino, 
l’istituzione dell’osservatorio regio-
nale sulla malattia renale cronica e 
dell’elenco dei soggetti abilitati per le 
visite periodiche delle attrezzature di 
lavoro; su proposta dell’assessore 
Claudia Porchietto, uno stanziamen-
to di 2 milioni di euro per finanziare il 
sistema di Istruzione e formazione 
tecnica superiore durante l’a.s. 201-
2.13; su proposta dell’assessore Ro-
ber to Ravel lo,  l ’af f idamento 
all’associazione di irrigazione Ovest 
Sesia della realizzazione dello scol-
matore di Trino (Vc); su proposta 
dell’assessore Claudio Sacchetto, 
alcune modifiche al calendario vena-
torio richieste dai presidenti degli 
ambiti territoriali di caccia e dei com-
prensori alpini, le modalità di prelie-
vo degli ungulati selvatici ruminanti 
ed alcune indicazioni operative alle 
Province a seguito dell’abrogazione 
della l.r. 70/96, il parere favorevole 
all’istanza di riconoscimento a dop 
per il formaggio Ossolano. 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-76.html 
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Abolito il bollino blu per tutti i veicoli  
La Giunta regionale ha disposto 
nella seduta del 30 luglio la sop-
pressione per tutti i veicoli del 
“bollino blu”, ovvero l’obbligo del 
controllo dei gas di scarico al di 
fuori di quelli effettuati in sede di 
revisione. 
In questo modo si applica quanto 
stabilito dalla normativa statale, 
che con la legge n.35 del 4 aprile 
ha fissato che da quest’anno il 
controllo obbligatorio delle emis-
sioni dei gas di scarico degli auto-
veicoli e dei motoveicoli sia effet-

tuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica”. 
In Piemonte erano già esenti, dal 1° settembre 2011, tutti i veicoli con o-
mologazione Euro 3 e successive, mentre quelli con omologazione prece-
dente restavano soggetti al controllo annuale (se immatricolati dal 1° gen-
naio 1998) e semestrale (se immatricolati entro il 31 dicembre 1997), che 
risultava comunque attestato con il solo possesso del certificato di con-
trollo e non più con l’esibizione del “bollino blu”. Una scelta che la Giunta 
aveva fatto alla luce dei notevoli cambiamenti delle caratteristiche emissi-
ve del parco circolante piemontese. In considerazione del livello di infor-
mazione raggiunto rispetto alle classi di omologazione dei veicoli, del con-
tributo dei sistemi automatizzati per il riconoscimento dei veicoli non auto-
rizzati a viaggiare nei casi di limitazione della circolazione e delle nuove 
disposizioni introdotte sia a livello locale che su scala nazionale, la delibe-
ra rimuove anche l’obbligo di esporre sul parabrezza la vetrofania applica-
ta accanto al “bollino blu” dalle officine autorizzate, che indica tipo di omo-
logazione e carburante di alimentazione. 
«L’azione antiburocrazia della nostra Giunta - ricorda il presidente Rober-
to Cota - aveva già sollevato da questo inutile obbligo la maggior parte dei 
veicoli circolanti in Piemonte. Ora diventiamo capofila dell'eliminazione to-
tale del bollino blu, reso di fatto superfluo da altri controlli obbligatori. In 
tempi difficili, anche piccole cose come questa aiutano il cittadino a vivere 
con più serenità il rapporto con gli enti pubblici». Aggiunge l’assessore 
all’Ambiente, Roberto Ravello: «Lo scorso anno, a seguito dell’abolizione 
del bollino blu per gli Euro 3, 4 e 5 la Regione aveva sollecitato i Ministeri 
competenti ad aggiornare con tempestività la normativa in vigore, affinché 
l’esonero dal controllo dei gas di scarico fosse esteso anche ai veicoli im-
matricolati precedentemente. Con questo provvedimento qui in Piemonte 
l’iter è concluso, contribuendo al processo di semplificazione della mac-
china burocratica con cui i cittadini si confrontano quotidianamente». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/abolito-il-
bollino-blu-per-tutti-i-veicoli.html 

Decisioni su smart card 
e nomine di dirigenti 

La Giunta regionale di lunedì 
30 ha assunto decisioni anche 
il merito alle tessere Bip/Pyou 
card, ai nuovi dirigenti e ad un 
impianto di sollevamento nel 
Vercellese. Definite, su propo-
sta degli assessori Barbara 
Bonino e Michele Coppola, le 
regole e il cronoprogramma 
per la distribuzione alla clien-
tela del bacino di Torino e pro-
vincia delle tessere Bip/Pyou 
card, che permetteranno 
all’utenza giovanile l’uso di u-
na sola smart card per acce-
dere al trasporto pubblico ed a 
numerose offerte culturali, 
sportive e formative. Si inizie-
rà con il rilascio delle tessere 
a tutti gli studenti che richiede-
ranno nuovi abbonamenti an-
nuali o plurimensili alla rete 
Gtt per l’a.s. 2012-13. La 
Giunta ha poi proceduto alla 
nomina dei dirigenti dei vari 
settori, proposti dall’assessore 
Giovanna Quaglia su indica-
zione dei direttori, è stata resa 
operativa la nuova organizza-
zione che entrerà in vigore il 
1° agosto e che si propone di 
migl iorare l ’eff icacia e 
l’efficienza dell’azione ammini-
strativa della Regione. Si con-
clude così un procedimento 
iniziato l’11 giugno scorso con 
l’approvazione di una delibera 
che ha ridisegnato l’assetto 
degli uffici regionali. E’ stato 
i n f i n e  c o n c e s s o 
all’associazione di irrigazione 
Ovest Sesia, su proposta 
dell’assessore Claudio Sac-
chetto, un contributo fino ad 
un massimo di 1.500.000 euro 
per l’ammodernamento tecno-
logico a Cigliano (Vc) 
dell’impianto di sollevamento 
dell’acqua dal Naviglio d’Ivrea. 
Si potrà così provvedere alla 
revisione dell’attuale struttura 
ed al rifacimento totale della 
condotta forzata. 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-76.html 
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Il presidente Roberto Cota: «Mantenuto l’impegno per i servizi sociali»  
«Manteniamo l’impegno 
che avevamo preso qual-
che mese fa di supportare 
i servizi sociali in momen-
to di grande difficoltà e a 
fronte di un azzeramento 
dei fondi da parte del Go-
verno centrale. Questo 
piccolo miracolo è stato 
possibile soprattutto gra-
zie al taglio degli sprechi 
ottenuti dalla sanità, attra-
verso un lavoro di riordino 
del sistema regionale. Al-
le polemiche strumentali, 

noi continuiamo a rispondere con i fatti»: è la dichiarazione rilasciata dal 
presidente della Regione, Roberto Cota, al termine della riunione di Giun-
ta del 30 luglio, che ha approvato la delibera sui criteri di riequilibrio per la 
ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli 
interventi e servizi sociali. 
«Nel 2012 - ha proseguito l’assessore alle Politiche sociali, Paolo Monferi-
no - la consistenza delle risorse del Fondo nazionale per le Politiche so-
ciali attribuite alle Regioni è stata sostanzialmente azzerata. Per questo 
motivo, abbiamo affrontato la situazione individuando risorse, principal-
mente provenienti dai risparmi della sanità, per creare un fondo che pos-
sa assicurare al sistema di welfare piemontese un sostegno finanziario 
quanto più adeguato possibile». I fondi da destinare agli enti gestori am-
montano complessivamente, a seguito di tale operazione, a 114 milioni di 
euro, una riduzione di circa il 18% rispetto al 2011 (quando il fondo totale 
ammontava a 138 milioni). 
«E’ una cifra - ha precisato Monferino - che proviene esclusivamente da 
risorse regionali, non più alimentati dallo Stato. I criteri di assegnazione 
approvati sono una proposta sostenibile che risponde ad un principio di 
equità, per evitare situazioni di disparità tra gli enti gestori stessi. Questo 
in un momento di particolare criticità in cui gli enti di dimensioni più picco-
le avrebbero potuto avere conseguenze pesanti. Riteniamo di aver fatto 
tutti insieme - Regione, Comuni grandi e piccoli, sindacati - un buon lavo-
ro, ottimizzando le purtroppo sempre scarse risorse, sulla base del princi-
pio della massima condivisione».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/mantenuto-
l-impegno-per-i-servizi-sociali.html 

Scuole, le regole   
di dimensionamento  

Il Consiglio regionale ha appro-
vato il 27 luglio all’unanimità la 
delibera che regola le dimensio-
ni delle autonomie scolastiche 
per il 2012/2013 e per l'anno 
successivo. Ciò anche in segui-
to alla sentenza della Corte Co-
stituzionale del 4 giugno scorso, 
che ha passato alcune compe-
tenze in materia dallo Stato alle 
Reg ion i .  Un  vo to  che 
l’assessore all’Istruzione, Alber-
to Cirio, ha accolto con soddi-
sfazione: «La cosa più impor-
tante è che abbiamo mantenuto 
i criteri per tutelare le piccole 
scuole di montagna, nelle aree 
collinari e marginali. Non abbia-
mo avuto bisogno di stravolgere 
i criteri approvati lo scorso otto-
bre perché ci eravamo già di-
scostati dalle prescrizioni della 
Finanziaria, decidendo per un 
dimensionamento ‘alla piemon-
tese’, tarato sulle esigenze del 
nostro territorio. La sentenza 
della Corte Costituzionale ci ha 
permesso di rendere quei criteri 
ancora più a nostra misura, 
quindi abbiamo sottoposto al 
Consiglio una proposta di modi-
fica al Piano di dimensionamen-
to che è stata ufficialmente ap-
provata, dopo aver già ricevuto 
nelle settimane passate il pare-
re favorevole della Conferenza 
regionale per il diritto allo studio 
e della Giunta». 
Dall’anno scolastico 2013-2014 
i nuovi Istituti comprensivi, che 
a c c o r p e r a n n o  s c u o l e 
dell’infanzia, primarie e medie 
(fondendo le attuali direzioni di-
dattiche e scuole medie) non 
dovranno più avere come mini-
mo 1.000 iscritti, ma sarà suffi-
ciente che tale cifra sia garanti-
ta come media in ogni provin-
cia. Ciò significa che potranno 
nascere anche Istituti compren-
sivi con un numero inferiore di 
iscritti, purché ce ne siano altri 
con più alunni che compensino 
la media a livello provinciale. La 
priorità negli accorpamenti ri-
guarderà innanzitutto le istitu-
zioni scolastiche sottodimensio-
nate, cioè quelle con meno di 
600 alunni in pianura e 400 in 
montagna. 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/nuove-norme-per-il-
d i m e n s i o n a m e n t o -
scolastico.html 
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Piccoli Comuni e gestione associata:  
approvato il disegno di legge in Commissione  

L’assessore regionale agli Enti locali, E-
lena Maccanti, ha commentato con sod-
disfazione l’approvazione, avvenuta il 26 
luglio in I Commissione, del disegno di 
legge sui piccoli Comuni e sulla gestione 
associata. Il provvedimento passerà 
all’esame dell’aula nei primi giorni di set-
tembre. 
La legge della Regione Piemonte: il Co-
mune al centro. «La nostra legge - os-
serva Maccanti - si basa su un principio 
cardine: è il Comune al centro del siste-

ma, ed è il Comune che deve poter decidere con chi gestire le sue 
funzioni e con quali modalità». 
Limiti minimi demografici. Il Piemonte abbassa la soglia demografica 
prevista a livello nazionale (10 mila abitanti) e la fissa a 3.000 per la 
montagna e la collina e a 5.000 per la pianura. Rispetto alla proposta 
iniziale è stato elevato a 40.000 il limite minimo per la funzione socia-
le, nella consapevolezza che per garantire l'efficienza e l'erogazione 
dei servizi siano necessari ambiti più ampi. Ovviamente, per entrambi 
i limiti saranno concesse deroghe motivate. Unione e convenzione. La 
legge pone sullo stesso piano i due strumenti di gestione associata, 
unione e convenzione, e chiarisce anche che non sono alternativi, ma 
possono essere usati insieme per raggiungere diversi ambiti territoria-
li. Si introducono inoltre principi che rendono la convenzione più stabi-
le, come la durata triennale e la definizione dei rapporti economici tra i 
contraenti. 
Carta delle aggregazioni. Saranno i Comuni, nel rispetto dei requisiti, 
a proporre alla Regione la forma associativa e l’ambito territoriale, ma 
è stata introdotta la facoltà, per la Regione, di intervenire in una fase 
successiva per favorire il raggiungimento dell'ambito ottimale e impe-
dire che un Comune obbligato resti fuori da forme di gestione associa-
ta. 
Comunità montane. Nessuna marcia indietro sulle Comunità montane, 
che si trasformeranno in forme aggregative su volontà dei Comuni a-
derenti riconoscendone la peculiarità montana. La legge affida un ruo-
lo all'assemblea dei sindaci, che sottoporrà ai Comuni una proposta di 
ambito territoriale, proposta che potrà essere approvata o modificata 
dagli stessi enti locali. Il comune mantiene la sua autonomia decisio-
nale ma l'assemblea dei sindaci può cercare di guidare il percorso. In-
fine, nel caso in cui tutti i Comuni appartenenti a una comunità decida-
no di costituire un’unione montana non ci sarà soluzione di continuità 
né bisogno di un commissario per il riparto. Il Commissario verrà inve-
ce nominato in tutti gli altri casi. 
Funzioni e fiscalità delle ex Comunità montane. Le funzioni gestite 
dalle Comunità Montane verranno riordinate e attribuite ai Comuni, 
che dovranno gestirle in forma obbligatoriamente associata. Alle fun-
zioni corrisponderà anche una fiscalità, che deriverà da una parte del-
le tasse prodotte nei territori montani. 
Personale delle Comunità montane. Sono stati accolti gli emendamen-
ti delle organizzazioni sindacali. La Regione trasferirà le funzioni e il 
personale, insieme alle risorse finanziarie per sostenerli, alle nuove 
aggregazioni e incentiverà i Comuni che assumeranno il personale, 
che invece non è legato a queste funzioni, con contributi economici, 
provvedendo anche alla loro riqualificazione. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/piccoli-
comuni-e-gestione-associata-approvato-il-ddl-in-commissione.
html 

Task force della Regione 
per aiutare i Comuni 

L’assessore regionale agli 
Enti locali, Elena Maccanti, 
ha anticipato che «la Regio-
ne varerà da settembre una 
serie di iniziative, in collabo-
razione con le organizzazio-
ni delle autonomie locali, per 
aiutare i Comuni. Istituiremo 
una vera e propria task force 
all’interno dell’ente a dispo-
sizione delle Amministrazio-
ni locali, per fornire tutto il 
supporto tecnico necessario, 
d a g l i  s t a t u t i 
all’interpretazione della nor-
mativa. Non lasceremo solo 
neanche un Comune e pre-
vediamo una serie di incontri 
in tutte le Province. In un 
quadro normativo statale di 
grande incertezza come 
quello attuale, con provvedi-
menti disorganici inseriti in 
leggi finanziarie e continui 
rinvii, la Regione Piemonte 
intende fornire ai piccoli Co-
muni piemontesi, stretti tra 
l’obbligo di gestione asso-
ciata e l’introduzione dal 20-
13 del patto di stabilità, una 
legge che permetta loro di 
organizzare i servizi tenuto 
conto della specificità del 
territorio piemontese». 
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Casale Monferrato, contributi alle locazioni 
La Regione ha accreditato al Comune di Casale la somma di 138 
mila 273 euro per i contributi alle locazioni dell'anno 2010. Una ci-
fra che copre il 39,35 per cento del fabbisogno comunale e che  il 
Comune ha deciso di integrare stanziando altri 45 mila euro. 
L’ufficio casa del Comune sta predisponendo la pratica per poter 
erogare ai cittadini il contributo entro la fine del mese di agosto. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Novese, un bando per l’occupazione giovanile 
Favorire ed incrementare l’occupazione giovanile nel territorio attra-
verso l’autonomia imprenditoriale. Questo è l’obiettivo del bando “Una 
buona idea per il mio futuro”, rivolto ai giovani, da 18 a 35 anni, che 
intendono avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il pro-
getto, approvato dall’assessorato provinciale Politiche Giovanili, con 
la partecipazione finanziaria della Regione, vuole rispondere ai diver-
si bisogni dello start-up: dal momento del concepimento dell’idea fino 
alla gestione d’impresa nel primo anno di attività. Per le idee vincenti sono previ-
sti anche tirocini formativi presso imprenditori che svolgono analoga attività a li-
vello nazionale e in ambito europeo, attraverso il programma comunitario Era-
smus. In questo caso il soggiorno e l’impegno lavorativo all’estero verrà ricom-
pensato con 1.000 euro mensili a carico del progetto europeo. Il bando rimarrà 
aperto sino ad esaurimento somme. I territori coinvolti sono quelli dei partner del 
progetto, vale a dire i Comuni di Novi Ligure (capofila), Arquata Scrivia, Pozzolo 
Formigaro, Serravalle Scrivia e Vignole Borbera.  
www.comune.noviligure. gov.it 
 
Aperto il nuovo ponte di Stazzano 
E’ ufficialmente funzionante il nuovo ponte di Stazzano, 
che dalla strada provinciale 135 conduce nel centro abita-
to e prosegue sulla ‘Serravalle-Carezzano’. Per il collaudo 
e l’apertura della struttura, nata dalla necessità di ampliare 
il sovrappasso ferroviario della linea Genova Milano (tratto 
Tortona – Arquata) all’interno dell’abitato di Stazzano e 
delle relative rampe di accesso poste lungo la provinciale, 
sono intervenuti il presidente della Provincia, Paolo Filippi, 
l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità, Graziano Mo-
ro, e il sindaco di Stazzano, Graziano Montessoro. La Pro-
vincia per la realizzazione dell’opera ha speso 600 mila euro ed il Comune di 
Stazzano 300 mila. 
www.provincia.alessandria.it 
 
Alessandria, nominato il nuovo consiglio d’amministrazione del Teatro 
L’assemblea dei soci del Teatro regionale alessandrino ha no-
minato il nuovo Consiglio di amministrazione: Nuccio Lodato, 
indicato dal Comune di Alessandria e proposto come presiden-
te; Daniela Zaio, indicata dal Comune di Valenza, Andrea Foco, 
indicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. La Regione e A-
mag Spa si sono riservate di attivare le procedure per la nomina 
dei loro componenti. Gli attuali componenti del Cda offriranno la 
loro prestazione a titolo gratuito. «La decisione si è resa neces-
saria a causa della situazione gravissima in cui versano i dipen-
denti – ha commentato il sindaco, Maria Rita Rossa -. Abbiamo 
proposto di utilizzare alcune figure professionali per 
l’allestimento della prossima stagione teatrale e che la cassa integrazione venga 
applicata a rotazione. Dopo un anno di assoluta inattività, il nuovo Cda potrà fi-
nalmente pensare al rilancio del eeatro, uscendo dalle polemiche istituzionali ed 
amministrative per dedicarsi a tempo pieno alle finalità culturali». 
www.comune.alessandria.it 
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Turismo responsabile e prevenzione con il Centro di medicina dei viaggi 
Viaggiare informati e saper prevenire le principali malattie tropicali e infe-
zioni parassitarie: sono gli obiettivi su cui si concentra il lavoro del Cen-
tro di medicina dei viaggi dell’Asl di Asti, che garantisce ai propri utenti 
consulenze e vaccinazioni contro le patologie più pericolose e diffuse nel 
mondo. Senza la prescrizione del medico di famiglia e gratuitamente, gli 
utenti possono ottenere informazioni dettagliate: per esempio quali vac-
cini sono obbligatori o raccomandati, come allestire la propria “farmacia” 
da viaggio; una volta arrivati alla meta, che cosa mangiare e con quali 
accorgimenti, come vestirsi per meglio proteggersi dalle punture 
d’insetto o dall’eccessiva esposizione ai raggi solari. L’unico onere a carico dei cittadini 
sono le vaccinazioni, che l’utente paga a prezzo di costo poiché non incluse nei livelli 
essenziali di assistenza. L’ambulatorio si trova nella sede Asl di via Conte Verde 125 
ed è attivo dalle 10 alle 12 del lunedì e, dal martedì al venerdì, dalle 8:30 alle 9:30.  
www.asl.at.it 
 
Presentata la nuova rivista WestItaly 
C’era anche l’assessore regionale al Turismo Alberto Cirio alla pre-
sentazione della nuova rivista Westitaly, diretta da Antonella Laroc-
ca. Con lui il sindaco di Asti, Fabrizio Brignolo e l’assessore al Turi-
smo, Andrea Cerrato. WestItaly si propone come strumento di infor-
mazione, ma anche di proposta, confronto e sperimentazione di veri 
e propri “pacchetti” da testare e poi promuovere. La tiratura è di 10 
mila copie. Verrà distribuito nelle edicole di Piemonte, Lombardia, 
Liguria e Valle d’Aosta; in tutta Italia in occasione della Borsa Inter-
nazionale del Turismo (Milano), di Tipicità (Fermo), del Travel Trade 
Italy (Rimini), della Fiera dell’artigianato (Milano), degli eventi organizzati presso il Lin-
gotto Fiere, del salone Internazionale del Libro (Torino), di Più libri più liberi (Roma), 
dell’Oscar internazionale della ristorazione (Roma).  
www.westitaly.info   
 
Al Massaia una sonda a ultrasuoni studia il fegato evitando la biopsia 
L’ospedale Cardinal Massaia continua a essere in prima fila 
nella diagnostica non invasiva della fibrosi e cirrosi epatica 
associata a epatite cronica virale. Dal 2009 la struttura delle 
Malattie Infettive utilizza un’apparecchiatura di nuova gene-
razione (“fibroscan”) che studia il fegato: l’esame, determi-
nando l’elasticità del tessuto epatico, è in grado di valutare 
l’entità di un’eventuale fibrosi o la presenza di cirrosi. Negli 
ultimi mesi, grazie a una donazione privata di circa 50 mila 
euro, è stato possibile migliorare ulteriormente la resa 
dell’apparecchio, dotato ora di una particolare sonda a ultrasuoni che, passata sulla 
cute del paziente, consente di determinare con precisione l’entità della fibrosi anche in 
soggetti obesi o con spazi intercostali stretti. Inoltre, grazie all’implementazione del 
software con l’acquisizione del sistema “Cap”, è possibile valutare l’accumulo di gras-
so nel fegato (steatosi epatica) nel caso, per esempio, di malattie metaboliche come il 
diabete.  
www.asl.at.it 
 
Campeggio provinciale di Roccaverano 
In pieno svolgimento il campeggio provinciale di Roccaverano: sono 
partiti altri cinquanta ragazzi, accompagnati dagli animatori della coo-
perativa sociale Vedogiovane. «Ad ogni partenza - sottolinea il vice-
presidente della Giunta provinciale ed assessore alle Politiche Giova-
nili, Giuseppe Cardona - si rinnova la magia: i partecipanti sono felici 
di iniziare il soggiorno e questa per noi è una grandissima soddisfa-
zione. Il coronamento di mesi di lavoro e di impegno per garantire a 
ognuno l’opportunità di trascorrere una vacanza indimenticabile». An-
che il quarto turno si concluderà tra dieci giorni con la festa in piazza 
Barbero, a Roccaverano. Lunedì 13 agosto la partenza del quinto e 
ultimo gruppo. 
www.provincia.asti.it 
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On line il sito Terrebiellesi 
Per le aziende del Consorzio Terre Biellesi è nata una nuova ve-
trina on line per promuovere i propri prodotti, attraverso il sito 
www.terrebiellesi.it: nelle pagine internet si naviga tra le schede 
descrittive delle circa trenta aziende che fanno parte del Consor-
zio e il consumatore trova informazioni utili per conoscere la sto-
ria dell’azienda, i prodotti (comprese le produzione particolari e le 
specialità) ed in più tutti gli estremi per entrare in contatto con le 
aziende e acquistarne i prodotti. Le aziende operano in tutte le 
filiere, dai salumi al miele e confetture, dalla carne ai formaggi, 
dai dolci alla birra artigianale, ortaggi, riso, liquori, cioccolato, 
nocciole. L’iniziativa è sostenuta dalla Provincia di Biella e rientra nell’ambito 
delle azioni a sostegno dei produttori locali.  
www.terrebiellesi.it 
 
 
Esteso l’orario dello sportello di mediazione  
Lo Sportello provinciale di Adr Piemonte (l’azienda speciale inter-
camerale che opera a livello di sistema sul territorio piemontese, 
quale organismo di mediazione ed ente formatore) attivo presso la 
Camera di Commercio di Biella, e che offre informazioni e assi-
stenza a tutti coloro i quali, privati e aziende, vogliono conoscere 
le modalità di accesso al servizio di mediazione, sarà attivo, oltre 
che dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12:30, anche tutti i giove-
dì dalle 14:30 alle 17, previo appuntamento al tel. 015 3-
5.99.339/371 o all’indirizzo email mediazione@bi.camcom.it. 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=1504 
 
  
Iscrizioni al corso di operatore socio sanitario 
Dal 3 al 7 settembre 2012 saranno aperte le pre-iscrizioni al mo-
dulo finale del corso di operatore socio sanitario (Oss), istituito 
dal Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Biella 
(Iris) in collaborazione con l’Asl di Biella, per 25 allievi. Il corso è 
rivolto a inoccupati e disoccupati (compresi soggetti in Cigs e in 
mobilità), in possesso del diploma di licenza media e 
dell’attestato di frequenza del corso “Tecniche di sostegno alla 
persona”. La prova selettiva si terrà l’11 e il 12 settembre 2012. 
Coloro che entreranno in graduatoria ai primi 25 posti potranno 
partecipare al corso di 400 ore suddivise in 135 ore di attività te-
orica e 250 ore di attività pratica presso l’Ospedale di Biella e i 
Servizi sociali territoriali. Il corso si svolgerà a Biella presso la sede del Consor-
zio Iris, in via Belletti Bona 20. Le domande di pre-iscrizione dovranno essere 
presentate presso la sede del Consorzio Iris.  
http://formazione.consorzioiris.net/?M1=NSCRS&M2=OSS1K&M3=&idPub=20 
 
 
A Magnano la fiera medioevale di San Rocco 
Da venerdì 10 a domenica 12 agosto Magnano ospita la 13° 
Fiera medioevale di S. Rocco, organizzata dalla Pro Loco. La 
manifestazione si apre venerdì alle ore 20 con la suggestiva 
cena medioevale (solo su prenotazione) tra le strade del Ri-
cetto, con accompagnamento musicale. Sabato alle ore 15 
inizia la vita da campo con spettacoli di falconeria, esibizione 
degli arceri e animazione per i bambini. Dalle ore 22 concerto 
spettacolo dal titolo “Volo di Farfalla”. Domenica alle ore 11 si 
apre il mercatino medioevale e dalle ore 14 riprende la vita da 
campo. Per informazioni e prenotazioni, Sergio tel. 338 6392-
353 - Roberto, tel. 338 3518794. 
www.prolocomagnano.it 
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Cuneo: incentivi per il Gpl sui veicoli commerciali  
Sono attivi gli incentivi per la conversione dei motori diesel di veicoli com-
merciali leggeri N1 inferiori a 3,5 t (esclusi conto terzisti) di aziende con se-
de nel Comune di Cuneo, in quanto Comune aderente alla convenzione Icbi 
(Iniziativa Carburanti a Basso Impatto). Sul sito dell’Icbi http://icbi.comune.
parma.it/project/default.asp è possibile trovare tutte le informazioni utili e 
l’elenco degli installatori autorizzati nella zona del capoluogo. Il contributo è 
di € 1.000,00 per ogni veicolo commerciale trasformato diesel/Gpl e di € 
1.300,00 per ogni veicolo trasformato diesel/metano. 
www.comune.cuneo.gov.it  
 
 
XXXIII Concerto Sinfonico di Ferragosto 
La 33ª edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto si svolgerà in Valle 
Stura e più precisamente nel comune di Argentera, in località Ferriere. 
Come vuole la tradizione ad esibirsi sarà la celebre Orchestra intitolata 
ad Antonio Bartolomeo Bruni, violinista e compositore (1757-1821), fon-
data nella città di Cuneo nel 1953, per iniziativa del maestro Giovanni 
Mosca. Direttore sarà il maestro Antonio Tappero Merlo. In programma 
musiche di G. Mosca, J. Williams, B. Britten, G. Rossini, D. Shostakovich, 
J. Strass, N. Rimsky-Korsakov. L'evento verrà trasmesso in diretta nazio-
nale da RaiTre. 
www.cuneholiday.com 
 
 
Fuori dai Luoghi Comuni in Valle Stura 
La Fondazione Artea promuove, fino al 19 agosto, Fuori dai luoghi comuni. A lu-
glio ed agosto, nei 32 Comuni  della provincia di Cuneo che aderiscono all’ente 
costituito dalla Regione Piemonte e dall’associazione culturale Marcovaldo, ver-
ranno 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 5 agosto si sale in Valle Stura  per le installazioni 
Viapac di Roccasparvera, Moiola, Demonte, Aisone e Vinadio.  Domenica 19 a-
gosto la rassegna si conclude in Valle Po. 
www.cuneoholiday.com 
 
 
Musei aperti a Boves 
Il Comune di Boves, tramite gli uffici del proprio assessorato alla Cultura, or-
ganizza per la prima domenica d’agosto, il 5, l’apertura di tutti i musei cittadi-
ni, dalle ore 15 alle ore 17. Saranno disponibili per la visita il Museo della Re-
sistenza in via Marconi, a cura dell’Associazione Equinozio d’Autunno, il Mu-
seo del Fungo e di Scienze Naturali  in Piazza Borelli, il Museo della Casta-
gna, al Parco Parquet, in località Madonna dei Boschi. Presso tutte le struttu-
re l’ingresso è libero. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca Civi-
ca, telefonando ai numeri 0171/391834 – 0171/391850 
www.comune.boves.cn.it 
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Grande attesa per la dodicesima edizione del Miasino JazzFestival 
Le dolci colline del Lago d’Orta tornano a risuonare delle melodie 
jazz del Miasino JazzFestival, in programma dal 5 al 7 agosto. 
Un evento ormai affermato nel panorama jazz nazionale, che ve-
drà protagonisti, nella cornice di villa Nigra a Miasino, alcune del-
le migliori band italiane. Giunta alla dodicesima edizione, la mani-
festazione è organizzata dall’Associazione turistica Pro Loco Mia-
sino, in collaborazione con il Comune e con il patrocinio del Di-
stretto Turistico dei Laghi, della Regione Piemonte e del Consorzio Cusio Turi-
smo, con il supporto di Fondazione Comunità Novarese onlus e Fondazione Ban-
ca popolare di Novara. 
www.distrettolaghi.it 
 
Restyling per l’area gioco dei bimbi a Novara 
Grazie a un contributo della Fondazione Bpn per il territorio di 
Novara, l’Asl ha potuto provvedere a un restyling dello spazio 
bimbi presente all’interno dell’azienda, nel punto di accoglienza di 
Novara gestito dalle associazioni di volontariato, nella struttura di 
via dei Mille. Qui, tutte le mattine, è attivo un gruppo di volontari 
che aiuta le persone in difficoltà, indirizza l’utenza verso gli spor-
telli, distribuisce moduli per l’accesso ai servizi. Con nuovi arredi, 
giochi e libri, i piccoli avranno modo di dare libero sfogo alla loro 
creatività, mentre sono in attesa di un esame o di una visita o 
semplicemente della mamma impegnata a prenotare una presta-
zione sanitaria. 
www.asl.novara.it 
 
Concorso con Gli occhi e con il cuore: un sogno regalato 
La Società Fotografica Novarese e la delegazione Fai di 
Novara hanno indetto il concorso fotografico Con gli occhi 
e con il cuore: un sogno regalato. Il parco dei bambini e 
l’Allea di Novara. Luogo del cuore 2012. Due le sezioni a 
cui è possibile partecipare: persone di età compresa tra gli 
8 e i 14 anni e persone di età superiore ai 14 anni. Le foto, 
che devono essere consegnate entro il 31 ottobre, posso-
no essere sia a colori sia in bianco e nero e ogni autore ne 
può presentare fino a 5. Le opere saranno poi selezionate 
da una giuria di esperti di fotografia, di arte e di architettura. In premio una stam-
pante, una macchina fotografica e un cellulare, oltre a riconoscimenti in denaro. 
www.turismonovara.it 
 
Calici e stelle a Ghemme per la notte di San Lorenzo 
La Pro Loco di Ghemme, in collaborazione con l’Atl della Provincia 
di Novara e il Consorzio tutela nebbioli Alto Piemonte organizza 
per la notte di San Lorenzo due serate speciali al Castello Cave-
nago. Calici e Stelle è il nome dell’iniziativa, che prevede per gio-
vedì 9 agosto, alle 21:30, esperimenti di gusto e poi il teatro Chez 
Demì. Venerdì 10 agosto, alle 21, sono in programma degustazio-
ni di prodotti e vini tipici, osservazioni astronomiche, appuntamenti 
con la cartomante e musica con il “Duo Distratto”. Per l’occasione è stato predi-
sposto un servizio navetta di andata e ritorno, con partenza da via Vittorio Veneto. 
www.turismonovara.it 
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A Torino l’International Architecture Award 
La città di Torino si è aggiudicata il premio International Archi-
tecture Award 2012 per il progetto del Parco Dora. L'Internatio-
nal Architecture Award è uno fra i più importanti riconoscimenti 
nell'ambito della pianificazione urbana, con particolare atten-
zione al valore della "buona progettazione", dell'innovazione, 
dell'uso di nuovi materiali e dell’attenzione rivolta all’impatto 
ambientale. Quest'anno hanno partecipato al concorso ben 81 
progetti provenienti da 28 nazioni. Il premio rappresenta un ri-
conoscimento prestigioso per il rinnovamento urbanistico della 
città, che ha accresciuto significativamente la dotazione di 
spazi verdi ed elevato la qualità ambientale delle aree restituite 
ai cittadini.        
www.comune.torino.it 
 
Nel Poliambulatorio guidati dal telefonino  
Una nuova segnaletica virtuale è stata introdotta in via sperimentale nel 
Poliambulatorio dell'Asl To1 di via Gorizia, per aiutare gli utenti a orien-
tarsi in modo rapido e facile. Per trovare il Cup, l'ambulatorio medico o 
qualsiasi altro ufficio, basterà dare uno sguardo al display del proprio te-
lefonino e seguire le frecce fino a destinazione. Si tratta della prima strut-
tura sanitaria in Italia a dotarsi di questo strumento, che potrà essere e-
steso anche a contesti diversi come musei o siti turistici. Per attivarlo ba-
sta scaricare un'applicazione sul proprio smartphone e inquadrare con la 
fotocamera i “tag” installati sul pavimento del Poliambulatorio. 
www.aslto1.it 
 
Unito...a tutto corto! 
Premiare gli studenti dell’Ateneo che si cimentano nel ruolo di registi e 
autori di cortometraggi. Nasce con questo obiettivo il concorso Unito...a 
tutto corto, bandito dall’Università di Torino per invitare  gli studenti a 
sperimentare e comunicare attraverso la tecnica del cortometraggio. I 
cortometraggi in gara devono avere una durata tra i 3 e i 10 minuti e i-
spirarsi a due tematiche: “Video-lettere all’Università”, ovvero le espe-
rienze degli studenti raccontate in un corto, su formazione, ricerca, in-
novazione e sviluppo e “Università e Futuro”, ovvero lo sguardo dello 
studente e l’obiettivo della telecamera fra passato e futuro. Le domande 
di partecipazione e i corti devono essere inviati entro il 7 settembre.  
www.unito.it 
 
Negozi “aperti per ferie” a Torino 
Nel mese di agosto i torinesi troveranno aperti 169 negozi (132 ali-
mentari e 37 non alimentari) tra Centri Commerciali, piccoli e grandi 
super, discount, grandi magazzini. Si tratta degli esercizi aderenti a 
Federdistribuzione, l'associazione che raggruppa la maggioranza del-
le imprese della Grande Distribuzione Organizzata. In particolare, per 
quanto riguarda le domeniche e le festività di agosto, nelle prime due 
domeniche del mese (5 e 12 agosto) saranno aperti rispettivamente 
60 e 53 negozi, mentre nelle successive domeniche del 19 e 26 ago-
sto, consumatori locali e turisti, potranno contare su 55 e 64 punti vendita nei 
quali poter fare gli acquisti necessari. Il 15 agosto saranno aperti invece 41 
negozi. 
www.federdistribuzione.it 
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Sestriere Film Festival 
Dal 4 al 12 agosto a Sestriere è di scena il Sestriere Film Festival. 
Nata con lo scopo di promuovere la conoscenza, la ricchezza del-
la montagna e la storia delle sue genti, la kermesse proporrà do-
cumentari, film d’animazione, corto o lungometraggi dedicati alla 
scoperta delle montagne, all’esplorazione, all’alpinismo e alla ver-
ticalità. In abbinamento al concorso cinematografico, il Sestriere 
Film Festival promuove anche un concorso fotografico internazio-
nale rivolto a fotografie di montagna, paesaggi e natura. La mani-
festazione si svolgerà all’interno della Settimana della Montagna, 
che prevede un ricco cartellone di eventi. 
www.comune.sestriere.to.it 
 
Festa della Madonna delle Nevi a Venaus  
Sabato 4 e domenica 5 agosto il Comune di Venaus e le Associa-
zioni del Territorio organizzano la tradizionale Festa della Madon-
na delle Nevi in borgata Bar Cenisio. Sabato alle 20:30 si svolge-
rà la fiaccolata e alle 21.30 si terrà la proiezione del video Avven-
to a Venaus, realizzato dall’Accademia delle Berti Arti di Torino in 
occasione dei presepi allestiti per le vie di Venaus. Domenica a-
prirà i battenti il “Mercatino della montagna” con esposizione e 
vendita di prodotti tipici e, alle 11, al termine della Santa Messa, si 
svolgerà la pittoresca Danza degli Spadonari accompagnati dalla 
Società Filarmonica Venausina e dai Costumi delle Savoiarde. 
www.comune.venaus.to.it  
 
De Chirico in mostra a Castellamonte  
Grandi artisti in mostra al centro ceramico “La Fornace Paglie-
ro” di frazione Spineto a Castellamonte.  Una tripla rassegna, 
articolata nelle mostre Il sogno metafisico,  con le opere di 
Giorgio De Chirico e Lisa Sotilis, e Le figure del fuoco, con le 
produzioni di Bernard Aubertin, Umberto Mastroianni, Elio Tor-
rieri, Lilion Rita Callegari, e nell’esposizione Change contem-
poraney ceramic art, che raccoglie le migliori produzioni dei 
ceramisti internazionali. Le tre mostre rimarranno aperte al 
pubblico fino al 7 ottobre, ogni martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 10 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19. 
www.comune.castellamonte.to.it 
 
Il Tempio Valdese di Torre Pellice aperto ad agosto 
Il Tempio Valdese di Torre Pellice resterà aperto il sabato e la domenica 
pomeriggio per tutto il mese di agosto, compreso il giorno di Ferragosto.
Nell'ambito dell’iniziativa Tempio Aperto, la Chiesa Valdese organizza, co-
me è ormai consuetudine dal alcuni anni nella stagione estiva, due confe-
renze: il 5 agosto, alle ore 17, sul tema  Etica protestante del lavoro. Che 
senso ha parlarne in un mondo senza lavoro? a cura del professor Mario 
Miegge e il 19 agosto, sempre alle ore 17, sul tema Protestanti e umori-
smo, a cura di Sergio Velluto.   
www.chiesavaldese.org 
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Fiori di fuoco: martedì 14 agosto treno speciale per Santa Maria Maggiore  
Corse speciali a bordo di un suggestivo trenino della Ferrovia 
vigezzina per assistere alla terza serata di gara del 14° Cam-
pionato mondiale di fuochi d’artificio, Fiori di fuoco. Si effettue-
ranno martedì 14 agosto da Domodossola alle 17.25, alle 1-
8.25 e alle 20.25 in direzione di Santa Maria Maggiore, da do-
ve si potrà assistere allo spettacolo pirotecnico, in programma 
dalle 21.30. Il viaggio di ritorno è previsto alle 23.30, con arrivo 
a Domodossola alla mezzanotte e dieci. La tariffa ordinaria del 
biglietto di andata e ritorno è di 7 euro e 40 centesimi. I bambi-
ni da 4 a 12 anni pagano 3,70 euro, mentre il viaggio è gratuito 
per i piccoli fino a 4 anni. 
www.distrettolaghi.it 
 
Al via a Baveno la Not(t)e Blues 
Un fine settimana in riva al Lago Maggiore all’insegna della buona musica: 
è quanto propone la Not(t)e Blues di Baveno, in programma sabato 4 ago-
sto. Alle 18 in piazzetta a Domo aprono la serata 19th Street Red (Usa) e 
Max Prandi, per sonorità ispirate al rock-blues del Mississipi del Sud. A se-
guire Dodo & Gluck, un duo acustico con chitarra, armonica e charleston e 
l’esilarante Tin Pan Alley Hot Jazz Trio, con un repertorio composto preva-
lentemente da pezzi standard della tradizione americana del 1920-30. 
Gran finale dalle 22 con in apertura ancora 19th Street Band e Max Prandi 
e a seguire il concerto degli americani Delta Moon. 
www.distrettolaghi.it 
 
Musica in quota: domenica 5 agosto tappa all’Alpe Pescia  
Tappa all’Alpe Pescia per la rassegna provinciale Musica in Quota do-
menica 5 agosto. La formula è sempre la stessa: escursione e poi con-
certo-performance di musica popolare. Lungo il percorso, meravigliose 
abetaie e, giunti nei pressi di un grazioso laghetto, dal bacino di Avonso 
(Onzo) risalendo per boschi e prati si arriva fino alle alpi di Fobello e 
Mulera. Sergio Scappini accompagnerà alla fisarmonica Silvia Poletti, 
che darà voce ad alcune pagine dal recente romanzo La ragazza che 
aveva paura del temporale dello scrittore vigezzino Benito Mazzi. Il ri-
trovo è alle 7:45 nel piazzale della chiesa parrocchiale di San martino a 
Masera. 
www.provincia.verbania.it 
 
Scambio culturale tra Verbania e Piatra Neamt (Romania) 
Tutto pronto per il progetto di scambio culturale tra le città di Verbania e Piatra 
Neamt in Romania. Nei prossimi due mesi un doppio soggiorno sarà offerto a 
una trentina di ragazzi. La prima a partire sarà la delegazione romena, che ar-
riverà sul Lago Maggiore il 24 agosto per ripartire il 30. Quindi, tra il 3 e il 10 
settembre, toccherà agli italiani rendere la visita. E’ aperta la selezione dei 15 
componenti la comitiva di Verbania. Si ricercano ragazzi e ragazze di età com-
presa tra i 15 e i 25 anni. La data ultima per avanzare la propria candidatura è 
il 15 agosto. 
www.comune.verbania.it 
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Vercelli. I corsi della Scuola musicale Vallotti 
La scuola comunale di musica Vallotti di Vercelli informa che sono 
aperte le iscrizioni per i corsi dell’anno scolastico 2012/2013, che si 
terranno nella sede di corso Libertà 300. Tra le attività si segnalano 
i corsi di propedeuca agli strumenti per bambini dai 3 ai 9 anni, i 
corsi speciali del coro di voci bianche, tecnica dell’improvvisazione 
per cantanti e strumentisti, musica elettronica, organo a indirizzo 
classico e liturgico e avviamento al teatro lirico. Ci saranno inoltre i 
laboratori di musica d’assieme per strumenti ad arco e a fiato, di 
canto corale per adulti, di arte scenica, di danza ed espressione 
corporea, d’orchestra, ritmica e percussione. I corsi ordinari a indirizzo classico, 
moderno e jazz. Per informazioni e iscrizioni, tel. 0161-250256.  
www.comune.vercelli.it/ 
 
Notte bianca a Campertogno, sabato 4 agosto 
La Pro Loco e il Comune di Campertogno organizzano per sabato 4 agosto 
la Notte bianca per le vie del paese. In programma dalle ore 15 alle ore 22 il 
mercatino dei prodotti tipici enogastronomici e dimostrazioni pratiche di lavo-
razioni artigianali; alle ore 20:30 ci sarà la visita guidata al museo della Par-
rocchia San Giacomo Maggiore ed al complesso della Chiesa di San Giaco-
mo Maggiore e Santa Marta; alle ore 21, in frazione Villa, presso il teatro del 
Centro polifunzionale Fra Dolcino spettacolo di cabaret con Andrea Midena; 
sempre alle 21 inizierà la Festa della birra presso il campo sportivo con musi-
ca dal vivo del Gruppo Quattro di Borgosesia. A mezzanotte sul fiume Sesia 
è in programma il gran falò della Strega 2012; a seguire all’1, nel Centro poli-
funzionale Fra Dolcino, proiezione del film dell’orrore “Insidium” e alle ore 3 
gran finale con spaghettata della Strega.  
www.comune.campertogno.vc.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=27820 
 
Ferragosto d’arte a Vercelli 
Il Museo Borgogna propone una giornata speciale per chi sarà a Ver-
celli a Ferragosto: il 15 agosto il Museo di via Borgogna, apre le porte 
ai visitatori dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 18 per una giornata 
speciale in compagnia di arte e relax. In programma due appuntamen-
ti: alle ore 11 la visita guidata per chi vuole conoscere i capolavori del 
Museo; alle ore 16 visita tematica con “Appunti di viaggio. Cartoline dal 
Museo Borgogna”, alla scoperta delle mete dei viaggi di Antonio Bor-
gogna, dall’Italia alle coste africane, fino ai suggestivi fiordi norvegesi. 
Al termine del pomeriggio verrà offerta la merenda a tutti i partecipanti. 
“Appunti di viaggio” è su prenotazione obbligatoria al numero 016-
1.252764 entro venerdì 10 agosto ed ha un costo di 15 euro. 
www.museoborgogna.it/it/intro.htm  
 
Sagra d’la Panissa, da sabato 18 a venerdì 24 agosto 
Da sabato 18 a venerdì 24 agosto nel cortile della Palestra 
Mazzini a Vercelli (ingresso da corso de Greegori), il Comitato 
Vecchia Porta Casale organizza da diversi anni la tradizionale 
Sagra d’la Panissa. Se la specialità della sagra è il risotto tipico 
della tradizione gastronomica vercellese, nelle serate si posso 
anche assaporare agnolotti, rane fritte e bollite, asino con po-
lenta, salumi. Ogni serata è inoltre animata da un’orchestra di 
ballo liscio. All’interno della rassegna, domenica 19 agosto, dal-
le ore 7:30 è in programma la gara di pesca “Memorial Enrico 
Martini”, alle 14:30 torneo di burraco e alle 20:45 le premiazioni.  
www.sagrapanissa.it/ 



“La via verso le stelle”, sabato 25 agosto a Cerreto d’Asti 
Sabato 25 agosto, a Cerreto d’Asti, andrà in scena la terza edizione della manifestazione 
“La via verso le stelle”, una passeggiata in direzione del locale Osservatorio astronomico, 
in via Inserra 44, attraverso un percorso che di-
spenserà musica, danze, vino e prelibatezze loca-
li. Dalle ore 15 alle 19, presso l’Osservatorio, sa-
ranno esposti meteoriti e saranno messi a disposi-
zione degli appassionati dei telescopi, per osser-
vare il sole. Nella piazza principale del paese, la 
Pro Loco di Cerreto d’Asti presenterà le specialità 
gastronomiche locali, con il sottofondo musicale a 
cura del gruppo “Non Plus Ultra”. Passeggiando 
per il centro storico di Cerreto, si potranno ammi-
rare opera d’arte contemporanea e rose ad ogni 
portone, che condurranno il visitatore alla scoperta 
dei cortili, nei quali si svolgeranno eventi di spetta-
colo, mostre e rievocazioni dei vecchi mestieri. 
Non mancherà la proiezione di immagini storiche 
del paese, dei cerretesi e del Monferrato. Nell’ex asilo, l’artista Giuseppe Scaglia esporrà 
sculture in pietra e lignee. I bambini potranno salire in groppa ad alcuni asinelli e fare dei 
giri del paese. Si svolgeranno inoltre esibizioni di danza latino-americana, con Federica 
Brezzo ed Eric Testa, e di country, con Old Wild West. Dalle 21 alle 22, all’Osservatorio 
astronomico, conferenza di Claudio Casacci sul tema “Asteroidi e meteoriti, visitatori della 
spazio”, cui seguirà, sino a mezzanotte, un’osservazione astronomica del cielo, sotto la 
guida di esperti, attraverso la strumentazione ed i telescopi messi a disposizione 
dall’Osservatorio, che organizza la manifestazione in collaborazione con la locale Associa-
zione astrofili e la Pro Loco di Cerreto d’Asti.  
                                                                                                              Renato Dutto 
www.osservatorio-cerreto.org 
 

Volare, il racconto di 100 anni di aviazione in una mostra alle Ogr  
 “Volare! Un sogno tra tecnologia e cultura” è la spettacolare mostra in programma fino al 
4 novembre nelle Ogr di Torino in occasione del centenario dell’aviazione italiana. 
Racconta la storia del volo in Italia attraverso le conquiste tecniche 
e le loro conseguenze sull’arte, sul costume e sulla storia grazie a 
reperti e cimeli provenienti da preziose collezioni di enti pubblici e 
di privati. Vi sono esposti gli studi di Leonardo da Vinci, i circuiti ae-
rei del 1909, in cui Mario Calderara prese il primo brevetto italiano, 
e si parla di Francesco Baracca, di Gabriele d'Annunzio, del raid di 
Arturo Ferrarin, che nel 1920 volò da Roma a Tokyo con una bus-
sola tascabile, della trasvolata di Italo Balbo, che con la sua squa-
driglia di idrovolanti sbalordì l’America ammarando su New York nel 
1933, di Franco Malerba, primo italiano nel 1992 a vedere la Terra 
dallo spazio. 
L’esposizione comprende anche diversi aerei del secolo scorso, 
oggettistica amatoriale, opere d’arte e spezzoni di film che ben illustrano la passione italia-
na per tutto ciò che “aereo e velocita”. Tra le curiosità il fatto che il primo aereo di costru-
zione italiana, il triplano progettato e costruito dall'ingegnere Aristide Faccioli (primo diret-
tore tecnico Fiat), decollò il 13 gennaio 1909 proprio da Torino, dall’Ippodromo Mirafiori. 
La mostra è stata ideata e promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni del Cente-
nario dell’Aeronautica italiana. E’ posta sotto l’alto patronato della Presidenza della Repub-
blica e della Camera dei Deputati e si avvale della collaborazione dell’Aeronautica militare, 
della Regione Piemonte, della Provincia e della Città di Torino, del Comitato Italia 150, del-
la Camera di Commercio di Torino e della Fondazione Crt. Si avvale inoltre del sostegno 
di numerose aziende del settore. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/volare-il-racconto-di-100-
anni-di-aviazione.html 
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