Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 21 del 14 giugno 2013

Da quest’anno, gli assegni di studio si richiedono
solo on line, registrandosi su Piemontefacile.it
Novità per le famiglie che usufruiscono degli assegni di studio per i
figli: da quest’anno la richiesta si
può fare soltanto on line. Per richiedere il contributo per le spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza, i trasporti, le attività integrative
e l’acquisto di libri di testo relativi
agli studenti, riservato a chi risiede
in Piemonte ed ha un reddito di famiglia che deve rientrare nel limite
Isee di 40.000 euro.
L’assessore all’Istruzione, Alberto
Cirio, mettere in evidenza che
«nonostante le difficoltà di bilancio,
la Regione sta facendo tutto lo sforzo possibile per mantenere gli standard di un sistema scolastico che ci
viene riconosciuto tra i migliori
d’Europa. Nei mesi scorsi abbiamo avviato un Piano straordinario
da 50 milioni per mettere in sicurezza le nostre scuole e lo abbiamo fatto con fondi esclusivamente regionali. Anche per gli assegni di studio, lo ripeto, nonostante le difficoltà di liquidità che affrontiamo in questo momento, abbiamo garantito 19 milioni sul bilancio 2013. Sappiamo che non sono momenti semplici per le famiglie, e proprio per questo la nostra attenzione è più che mai
forte. La nuova modalità di presentazione delle domande punta
proprio a velocizzare le procedure, con l’obiettivo entro il 2014 di
essere pronti a erogare i contributi già per l’anno scolastico in
corso».
Gian Luca Vignale, assessore all’Innovazione e modernizzazione
della Pubblica amministrazione, sottolinea che «la messa on line
delle richieste è il proseguimento del percorso concreto di digitalizzazione dei servizi avviato dalla Regione con la realizzazione
del
sito
Piemontefacile.it,
fondato
sulla
condivisione
e
l’interazione immediata tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Attraverso la digitalizzazione delle richieste dei contributi scolastici la Regione dimostra di sapere rispondere alle esigenze
quotidiane delle famiglie, permettendo loro di richiedere servizi o
contributi a cui hanno diritto comodamente da casa, senza dover
perdere tempo prezioso. La Regione, in vista della nuova programmazione 2014-2020 e nel percorso verso la costruzione della
Digital Agenda piemontese, ha riconosciuto nella scuola uno dei
settori chiave intorno ai quali sviluppare le azioni sulla diffusione
di servizi digitali offerti dalla PA a cittadini e imprese. Crediamo
fortemente in questi interventi perché, oltre a modernizzare, sburocratizzare e rendere più semplice la macchina amministrativa,
servono anche ad incentivare una maggior collaborazione ed unione delle forze tra amministrazioni locali, razionalizzando le
spese e gestendo al meglio il denaro».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/gli-assegni-distudio-si-richiedono-solo-on-line.html
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La procedura
da seguire

Questa la procedura da seguire per
r e g i s t r a r s i
s u
www.piemontefacile.it, indispensabile per ottenere le credenziali e
presentare la domanda degli assegni di studio (nel sito è disponibile
anche un simulatore, utile per calcolare l’entità del contributo che si
può ottenere): dal 15 luglio verificare se si è ricevuto a casa il codice
Pin necessario per compilare la domanda, e conservarlo con cura (in
caso contrario bisognerà recarsi in
uno dei punti accreditati, come
scuola, Comune, Urp della Regione Piemonte, il cui elenco sarà disponibile da tale data su
www.piemontefacile.it/
assegnistudio); dal 16 settembre al
15 ottobre completare il modulo di
richiesta di contributo (in caso di
difficoltà ci si potrà avvalere di un
tutorial on line).
Sulle richieste pervenute la Regione effettuerà la verifica dei dati,
con particolare attenzione all’Isee.
Chi non dispone di un computer
potrà rivolgersi ad uno dei punti accreditati. Per qualsiasi dubbio si
può contattare il numero verde 800.333.444 o scrivere ad assegnistudio2013@regione.piemonte.it
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La candidatura Unesco dei paesaggi vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato
è stata presentata a Roma
Il presidente della Regione, Roberto Cota, e l’assessore al Paesaggio, Giovanna Quaglia, insieme a Roberto Cerrato, presidente
dell’Associazione per il patrimonio
dei paesaggi vitivinicoli di LangheRoero e Monferrato, hanno presentato gioved’ 6 giugno a Roma,
presso la sede nazionale di Unioncamere, il progetto di candidatura
dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte a Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco.
L’evento, al quale erano presenti
anche Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere Piemonte,
ed i rappresentanti delle Province di Asti, Alessandria e Cuneo, è stata
l’occasione per illustrare nel dettaglio l’eccezionalità dell’area individuata per
la candidatura e le novità del percorso di preparazione che la Regione,
l’associazione e le tre Province, in collaborazione con i Ministeri per i Beni e
le Attività Culturali e per le Politiche agricole, stanno seguendo in vista dei
sopralluoghi che saranno effettuati nel corso del 2013, ai fini del responso
previsto nell’estate del 2014.
«Il progetto - ha dichiarato Cota - rappresenta un passaggio fondamentale
per la nostra Regione. Il territorio oggetto di candidatura è del resto veramente un ‘unicum’, con peculiarità straordinarie sia sotto il profilo paesaggistico,
che per quanto riguarda la cultura, la tradizione contadina e l’enogastronomia
tipica. Come presidente della Regione sono orgoglioso del percorso sin qui
fatto per arrivare al conseguimento del prestigioso riconoscimento e sono fiducioso su una positiva conclusione di questo lavoro. La bellezza e l’unicità
di Langhe-Roero e Monferrato devono essere considerati un patrimonio mondiale e come tali promossi e tutelati».
Ha aggiunto l’assessore Quaglia: «Già nei prossimi giorni è previsto un appuntamento importante in occasione della riunione del Comitato Unesco in
Cambogia, a cui parteciperanno i rappresentanti dell’Associazione. È stato
inoltre rinnovato il sito www.paesaggivitivinicoli.it, con nuove sezioni dedicate
alla candidatura e con la possibilità di sostenerla virtualmente: un modo per
coinvolgere i cittadini piemontesi in prima persona su un progetto così ambizioso e importante».
Il sito è articolato in tre sezioni principali, in italiano e inglese: la prima descrive le sei componenti del sito seriale (La Langa del Barolo, il Castello di Grinzane Cavour, le Colline del Barbaresco, Nizza Monferrato e il Barbera, Canelli e l’Asti spumante, il Monferrato degli Infernot, la seconda illustra i valori
sottesi alla candidatura, la terza descrive il ruolo e i compiti dell’Associazione
appositamente costituita per sostenere la candidatura. Una novità è la sezione “Sostieni la candidatura”, con cui gli utenti potranno mettersi in contatto
con le strutture e ricevere informazioni e aggiornamenti costanti sugli sviluppi
del progetto e su tutte le attività in corso sul territorio. Agli iscritti sarà inviato
anche l’attestato ufficiale di sostenitore.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-candidaturaunesco-dei-paesaggi-vitivinicoli-presentata-a-roma.html
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Promozione
della montagna

Il Piemonte promuove la sua
montagna in Svizzera, Germania, Francia e Belgio e punta
alla crescita del turismo escursionistico. Su incarico della
Regione e nell'ambito del Progetto Vetta (Valorizzazione
delle esperienze e dei prodotti
turistici transfrontalieri delle
medie e alte quote), Il Centro
estero per l'Internazionalizzazione ha messo a punto un
programma di iniziative che
inizia con due eventi rivolti al
grande pubblico che si terranno a Milano da venerdì 14 a
domenica 16 giugno ed a Locarno da venerdì 21 a domenica 23 giugno. Poi, tra fine
giugno e metà luglio, 27 professionisti del turismo, giornalisti, travel blogger e tour
operator, italiani, svizzeri,
francesi, belgi e tedeschi seguiranno programmi di visita
alla scoperta delle valli ossolane. «Il progetto Vetta – ha
spiegato Gianluca Vignale,
assessore
regionale
all’Economia montana - rappresenta una grande occasione per la crescita di un turismo escursionistico innovativo
e competitivo. L'impegno della
Regione e di tutti gli enti coinvolti sarà di creare una rete
interregionale ed europea tra
gestori dei rifugi, operatori locali e amministrazioni». Ha
aggiunto l’assessore al Turismo, Alberto Cirio: «Con più di
900mila turisti annuali Svizzera, Germania, Francia e Belgio rappresentano per il Piemonte i principali mercati stranieri. Potenziare la nostra offerta attraverso la costruzione
di prodotti turistici transfrontalieri ci permetterà di raggiungere un bacino di utenti anco-

Le decisioni della Giunta regionale
riunitasi lunedì 10 giugno
La Giunta regionale si è riunita lunedì 10 giugno per l’esame dei punti
all’ordine del giorno.
Tra le delibere approvate durante la
seduta, coordinata come sempre dal
presidente Roberto Cota, si segnalano: su proposta dell’assessore Giovanna Quaglia, un disegno di legge
che intende risolvere le difficoltà applicative manifestate dall’Agenzia territoriale per la casa di Torino per la
conclusione della vendita degli alloggi di edilizia sociale ai profughi italiani dell’Istria e della Dalmazia che ne hanno diritto; per questo ddl la Giunta intende proporre la convocazione della Commissione in sede legislativa; su
proposta dell’assessore Ugo Cavallera, la nomina del dirigente
regionale Giovanni Lepri commissario liquidatore dell’Aress dal
1° luglio 2013 (nella prossima seduta verranno assunte le restanti decisioni riguardanti l’Agenzia: come previsto dall’art.40
della legge finanziaria 2013, si provvederà ad individuare le funzioni che saranno trasferite all’Ires e quelle che saranno gestite
dall’assessorato alla Sanità); su proposta dell’assessore Agostino Ghiglia, alcune modifiche alla delibera del 2006 sulla disciplina dell’onere aggiuntivo per le grandi strutture di vendita, in base alle quali si stabilisce che non va corrisposto nei casi di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura già attivata, mentre nel caso di riduzione di una grande struttura non
ancora attivata va corrisposto in base alla superficie lorda di pavimento risultante dopo tale diminuzione; su proposta
dell’assessore Claudia Porchietto, la presa d’atto del protocollo
d’intesa tra la Regione e il Consiglio provinciale dell’Ordine dei
consulenti del lavoro di Torino, che prevede momenti informativi
continuativi sulle tematiche giuslavoristiche, con particolare riguardo alla lotta al lavoro irregolare, al rispetto delle norme dei
contratti collettivi di lavoro, alla leale concorrenza tra imprese
nel rispetto della legalità; su proposta dell’assessore Claudio
Sacchetto, i piani di prelievo selettivo del cinghiale degli ambiti
territoriali di caccia Biella1 e Torino1.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-116.html

4

sommario

In Consiglio approvato
un ordine del giorno
a difesa del ruolo
della Regione

«L'ordine del giorno richiama
un mio intervento istituzionale.
Ritengo giusto questo richiamo per fare una difesa del
ruolo dell'istituzione regionale.
Resta inteso che per quanto
mi riguarda non sono mai stato tanto concentrato nelle mie
funzioni, che ritengo il mio primo dovere nei confronti dei
piemontesi»: lo ha dichiarato il
presidente Roberto Cota intervenendo martedì 11 giugno
durante la seduta del Consiglio regionale che ha portato
all'approvazione di un ordine
del giorno che ha espresso
parere positivo ad avviare gli
eventuali ricorsi necessari a
tutela della Regione contro la
Corte dei Conti, che nell'ambito dei controlli sulle spese dei
gruppi consiliari potrebbe applicare le penali in maniera
retroattiva.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php
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Il Servizio Ferroviario Metropolitano
si estende ad Alba e Fossano
Aumentati i passeggeri in pochi mesi

Le altre novità
del Servizio Ferroviario
Metropolitano

A distanza di soli sei mesi dal lancio,
il Servizio Ferroviario Metropolitano
si arricchisce di due nuove linee: la
Torino Porta Nuova-Fossano (Sfm7)
e la Cavallermaggiore-Bra-Alba
(Sfmb). Con questa espansione, le
stazioni messe in relazione tra le
province di Torino e Cuneo diventano 85, i collegamenti giornalieri 326,
con un treno ogni 10 minuti
all’interno del passante torinese. A
differenza delle altre linee, quella per Fossano rimane attestata a Torino Porta Nuova proprio per garantire una maggiore offerta a tutti i pendolari e cittadini che intendono viaggiare da e verso il basso Piemonte. La linea Sfm7 offre infatti un servizio orario perfettamente cadenzato in arrivo e partenza a
Porta Nuova sempre al minuto 00, associato poi ai regionali veloci per Cuneo
e Savona sempre al minuto 25. Durante i giorni festivi invece, la linea vira
all’interno del passante di Torino.Servizio orario anche per la nuova tratta
Sfmb che, pur non attraversando il passante, diventa strategica come linea
metropolitana tra Cavallermaggiore-Bra e soprattutto Alba, in attesa della
prevista elettrificazione tra quest’ultime due città.
«Il Servizio Ferroviario Metropolitano - rileva l’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino - è la nostra risposta concreta alla crisi che sta vivendo il settore in ambito nazionale. Abbiamo ricostruito una rete di servizi abbandonata a se stessa fino al 2010. Treni cadenzati, linee e materiali facilmente riconoscibili hanno già portato all’aumento dell’utenza sulle linee Sfm,
avvicinandoci al parametro di legge dove l’introito da tariffa deve essere almeno del 35% e Trenitalia ha visto il rapporto ricavi-costi passare dal 29%
nel 2010 al 34,17% del 2013. Stiamo così rispettando in pieno il cronoprogramma illustrato a dicembre, durante il giorno di presentazione del servizio
alla Mole Antonelliana».
Bonino fa anche notare che «non sarà soltanto un servizio per i pendolari, in
quanto sarà attento anche alle esigenze del turismo. Basti pensare che
l’utente può, ad esempio, comodamente viaggiare sulla linea Sfm3 per visitare il Castello di Rivoli, la Sacra di San Michele o tutte le attrattive della Valsusa per poi spostarsi, raggiungendo Torino Porta Nuova in coincidenza con la
linea Sfm7 fino al Castello di Racconigi. In alternativa Alba, capitale delle
Langhe con i suoi vini e tartufi, è sempre più vicina con l’Sfm4 oppure con la
nuova linea Sfmb da Cavallermaggiore nel pieno spirito della nostra filosofia:
Viaggia Facile, Lasciati Trasportare!».
Conclude l’assessore: «La mappa dei servizi attivata sul territorio rappresenta solo un primo passo verso l’ampliamento che verrà negli anni. Entro 90
giorni c'è l’obbligo di bandire la gara per l’interconnessione di corso Grosseto. Una volta completati i lavori nel 2017, tutte le stazioni del nodo porteranno
all’aeroporto di Caselle, con il conseguente sviluppo aeroportuale e turistico.
A dicembre, invece, nascerà la nuova linea Sfm6 Torino Stura-Asti e nel passante di Torino il servizio ai cittadini scenderà ad un treno ogni 7 minuti. Avevamo spiegato mesi fa, che nonostante la riduzione delle risorse, l’Sfm non si
sarebbe toccata ed oggi ne diamo prova con l’espansione dei servizi».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-servizioferroviario-metropolitano-si-estende-ad-alba-e-fossano.html

Dal 9 giugno
sono raddoppiati anche i
convogli nella
stazione
di
Grugliasco.
Con la fermata di tutti i treni della linea Sfm,
la città viene servita ogni 30
minuti da 78 treni per l'intera
giornata. In 73 minuti si arriva
a Bardonecchia ed in meno di
10 nel capoluogo in coincidenza con i servizi Freccia per
Roma o con i regionali veloci
verso Savona e la Riviera di
Ponente. Da settembre è prevista l'entrata in esercizio del
Biglietto integrato metropolitano, che permetterà con un solo titolo di viaggio e a costi ridotti di utilizzare Sfm, bus,
tram e metro . In una prima
fase sarà attività soltanto per
l’area di Torino secondo le fasce Formula.
I nuovi treni. Resta confermato entro l’autunno l’arrivo di tre
nuovi treni Alstom Coradia
Meridian acquistati dalla Regione Piemonte per 16,5 milioni di euro. A Gtt è stato assegnato nuovo materiale rotabile
per innalzare ulteriormente la
qualità dell’Sfm1 RivaroloChieri. Sono ancora in fase di
test i primi due nuovi convogli
a doppio piano Vivalto consegnati pochi giorni fa a Trenitalia e prossimamente inseriti
sulla linea Sfm Torino SturaBra.
Successo anche sul web. Da
quando sfmtorino.it è sbarcato
sul web, in soli quattro mesi è
stato visitato da 49.904 utenti
(38.322 sono i visitatori unici)
che hanno, a loro volta, visualizzato 147.908 pagine. Proprio attraverso la rete, dove
l’Sfm è presente tramite la pagina “mi piace” di Facebook,
su Twitter ed il sito ufficiale, gli
internauti hanno deciso il colore delle linee Sfm7 (giallo) e
Sfmb(rosso).
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Teatro,
menu d’un tempo
e giardini recuperati
Le Sere d’estate alla Reggia di Venaria
Cocktail, cene, concerti, teatro, dj-set
immersi tra le opere di grandi artisti o
nel suggestivo scenario dei suoi giardini: è davvero ricco il calendario della seconda edizione di Sere d'estate,
che la Reggia di Venaria propone
dopo il tramonto del sole. Un modo
per scoprire il fascino della storica
residenza sabauda da una prospettiva diversa. Tante le novità e le sorprese della rassegna, a cui è possibile partecipare acquistando un unico biglietto, che cambia solo nel caso in cui si scelga di partecipare alle
cene con prenotazione, di visitare le
mostre o, più semplicemente, di trascorrere una serata tra le magiche atmosfere da fiaba del complesso barocco ed esibizioni artistiche.
«Abbiamo perseguito l’obiettivo di rendere questo posto un luogo simbolo
dell’intero Piemonte - fa presente l’assessore regionale alla Cultura, Michele
Coppola -. In pochi anni gli stranieri che visitano i monumenti di Torino sono
passati dal 3% al 14%, mentre gli italiani provenienti da fuori regione dal 14%
al 38%. La Reggia ha fatto da traino in tutto questo e se il presidente del
Consiglio avesse sfogliato anche metà del programma che viene proposto,
tutto avrebbe pensato fuorché di non portare qui il vertice con la Francia.
Questo posto è il palcoscenico del dna italiano e piemontese e deve essere
sempre aperto e sempre disponibile».
Il giovedì dj-set. Tutti i giovedì sera, dal 20 giugno al 14 agosto, La Venaria
Reale presenterà le Serate Regali: un eccezionale momento per gustare ottimi cibi, rilassarsi, divertirsi e dedicarsi una serata sotto le stelle. Nella cornice
del Gran Parterre sono previsti eleganti cocktail con dj-set, mentre si cena
nella terrazza della Galleria Grande. Il tutto accompagnato dalle note dei
disck jockey di Radio Montecarlo, che dapprima propongono lounge, funk,
soul e deep house per proseguire alle con la musica dance.
Il venerdì grandi artisti. Sette venerdì, dal 21 giugno al 2 agosto, saranno
dedicati ad un pubblico vasto ed eterogeneo, in cui la qualità della musica e
la magia delle scenografie sapranno dare vita a un connubio unico e coinvolgente in una location d'eccezione come la Corte d'onore, con la Reggia e la
Fontana del Cervo a fare da cornice. Il cartellone prevede, nell'ordine, Nina
Zilli, Malika Ayane, i Baustelle, Max Gazzé, Giovanni Allevi, i Marta Sui Tubi
con la Bandakadabra, Chiara Galiazzo.
I concerti del sabato. Il sabato sera sarà dedicato alla musica barocca,
classica e moderna Il Bello da Sentire, preziosa rassegna di concerti allestiti
in collaborazione con i Musei Vaticani e il Conservatorio Giuseppe Verdi di
Torino. Dal 22 giugno al 27 luglio giovani artisti si esibiranno negli straordinari scenari architettonici e paesaggistici, per coniugare e far apprezzare ancora di più la magnificenza della Reggia e la bellezza della musica. In scaletta i
grandi maestri, da Bach a Beethoven, da Schubert a Brahms, da Gershwin a
Morricone.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-sere-d-estate-allareggia-di-venaria.html
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Di domenica, per i visitatori
della Reggia di Venaria, si
svolgeranno delle performance teatrali, rivolti al pubblico di
ogni età con Teatro a Corte,
nei giardini. Lo chef stellato
Alfredo Russo, talento indiscusso dell'alta ristorazione in
Italia e all'estero e patron del
ristorante Dolce Stil Novo e
sovrintendente gastronomico
della Reggia, supervisionerà e
garantirà i menù e le portate
del Caffé degli Argenti, il raffinato locale delle antiche sale
cinesi, e del Patio dei Giardini,
nei pressi della Fontana dell'Ercole. Studiati appositamente, i piatti si richiamano alla
tradizione autentica della cucina piemontese, in particolare
torinese, si fondano su una
rigorosa scelta dei prodotti e si
propongono per il singolo turista o ai gruppi di visitatori a
costi contenuti. Il nuovo sovrintendente ha anche ideato
nuovi prodotti in vendita nelle
caffetterie della Reggia, come
il gelato biscotto con pasta di
meliga e gusto alla vaniglia, gli
artigianali ghiaccioli alla menta
di Pancalieri, gustosi panini
che seguono le ricette e la tradizione regionale. Da segnalare infine che, a quasi sei anni
dall'inaugurazione, il recupero
dei giardini può dirsi in gran
parte completato. In questo
periodo sono raddoppiati gli
ettari fruibili dal pubblico, che
da questa primavera sono 50,
e sono stati piantumati altri
76.000 arbusti e fioriture perenni e 2.600 alberi e siepi,
che portano il totale a oltre 148.000 piantumazioni. Tra gli
ultimi interventi, l'ultimazione
dell'ampliamento del gran canale d'acqua che dalla Fontana dell'Ercole conduce ai resti
del Tempio di Diana e l'inserimento di un nuovo capolavoro
d'arte contemporanea, “Dove
le stelle si avvicinano di una
spanna in più” di Giovanni Anselmo, l'ultimazione del recupero della Terrazza della Regina verso il Parco Alto.
Diversi gli itinerari previsti.

“Un cuore d’arte”: oltre 7 mila euro
dell’asta di solidarietà organizzata dalla Regione Piemonte
devoluti ai terremotati emiliani di Mirandola
Sono stati devoluti a favore della ricostruzione della sede
dell’Associazione di volontariato
Croce Blu di Mirandola i 7.020
raccolti in occasione dell’asta
“Un cuore d’arte”, svoltasi nella
Sala Mostre del Palazzo della
Regione Piemonte. Lo ha deciso nei giorni scorsi il Comitato
regionale di solidarietà istituito
presso il Consiglio regionale del
Piemonte, destinando a questo
progetto i residuali 37.688,84
euro risultanti dalla raccolta
fondi pro terremoto dell’Emilia,
alimentata anche da donazioni di cittadini e gettoni di presenza di
consiglieri ed assessori regionali. Nel luglio 2012, il Consiglio regionale approvò un finanziamento di 150 mila euro destinato alla
ricostruzione della scuola per l’infanzia di Medolla e stabilì di destinare gli ulteriori fondi che si fossero resi disponibili al
“finanziamento di un progetto di ricostruzione a Mirandola da individuare fra quelli proposti alla Protezione Civile piemontese”, che era
presente in loco.
“Un cuore d’arte” si svolse il 5 novembre 2012. Fu una serata di solidarietà voluta da un gruppo di artisti piemontesi, con l’assessore
alla Cultura Michele Coppola a far da banditore.
Il pezzo più prestigioso battuto dall’assessore Coppola fu la scultura di Sergio Unia intitolata “Attesa”, per un valore di 800 euro. Molto apprezzati anche i quadri di Franco Negro “Baite in Val Pellice” (750 euro), “Batman”, di Enrico Manera (720 euro) e “Autunno
in Langa” di Beppe Gallo (500 euro). Parteciparono all’iniziativa una cinquantina di artisti piemontesi, tra i quali Francesco Casorati,
Mauro Chessa, Renato Natale Baldassarre Chiesa, Giacomo Soffiantino, Vanni Penone, Sergio Scanu, Alberto Lanteri. Questi gli
altri artisti che hanno aderito: Tino Aime, Luisa Albert, Enrico Aliberti, Maurizio (Izio) Arcari, Gabriella Arduino, Guido Bertello, Martino Bissacco, Silvio Brunetto, Alessandro Caminiti, Rosanna Campra, Rosanna Costa, Carlo D’Oria, Fernando Eandi, Renata Ferrari,
Ennio Finzi, Giorgio Flis, Rocco Forgione, Titti Garelli, Italo Gilardi,
Domenico Gigli Coppola, Cleonice Gioia, Gabriel Girardi, Bruno
Landi, Lia Laterza, Sandro Lobalzo, Piera Luisolo, Kurt Mair, Gabriella Malfatti, Pino Mantovani, Plinio Martelli, Maxo Della Rocca,
Mario Molinari, Raffaele Mondazzi, Vinicio Perugia, Elena Piacentini, Marco Piva, Daniele Portaleone, Sergio Saccomandi, Gianfranco
Schialvino, Enzo Sciavolino, Gianni Sesia Della Merla, Luciano
Spessot, Gianna Tuninetti, Brero Vesod, Elisabetta Viarengo Miniotti, Silvio Vigliaturo.
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Il Piemonte
al Paris Air Show

Con 20 aziende il Piemonte
torna a confrontarsi con la
committenza internazionale al
Paris Air Show di Le Bourget
da lunedì 17 a domenica 23
giugno, il più antico e più grande salone al mondo dedicato
all'industria dell'aeronautica e
dello spazio. La partecipazione si inserisce in Torino Piemonte Aerospace, Progetto
integrato di filiera gestito dal
Centro Estero per l'Internazionalizzazione su incarico di Regione Piemonte e Camera di
commercio di Torino. «Le
Bourget è un luogo di incontro privilegiato - spiega
Roberto Cota, presidente
della Regione Piemonte per gli attori dell'industria
mondiale dell'aeronautica e
dello spazio, che presenteranno le ultime importanti
innovazioni tecnologiche.
Un appuntamento irrinunciabile per il Piemonte, dove questo settore gioca un
ruolo di primo piano per il
numero di imprese coinvolte e per l'apporto fornito in
termini di stimoli allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Centenario dell’Unione Filatelica Subalpina,
sabato 15 giugno conferenze degli esperti
aperte a tutti gli appassionati
nella Sala Mostre della Regione Piemonte

Giardino botanico
al Gran Paradiso

Riapre
al
pubblico sabato 15 giuSuccesso di pubblico gno il Giardidella mostra “Unione Fi- no Botanico
latelica Subalpina. Un Alpino Parasecolo di attività 1913- disia di Co2013”, apertasi sabato 8 gne, nel Parco Nazionale
e che si potrà visitare Gran Paradiso. Il Giardino, nasino a domenica 16 giu- to nel 1955, ospita più di 1000
gno, nella Sala Mostre specie tipiche delle nostre
della Regione Piemonte, montagne e di altri gruppi
in piazza Castello 165, montuosi di tutto il mondo. Oltre a far scoprire fiori e piante,
con orario 10-18.
Sabato 15 giugno è in Paradisia offre quest'estate a
programma un’intera giornata dedicata all’approfondimento fila- turisti e appassionati, la possitelico, con una serie di conferenze tenute da esperti: alle ore 10 bilità di partecipare a concerti
Fabrizio Salami tratterà dei “Rapporti postali tra il Ducato di Mo- all'aperto, visite guidate, diverdena ed il Regno di Sardegna. Dal XVII secolo al 1862”; alle 1- tenti laboratori e interessanti
1,30 Andrea Mori si soffermerà sulle “Relazioni postali interna- corsi di giardinaggio alpino.
zionali del Regno d’Italia 1861-1900”; alle 15 Luciano Calenda Primo appuntamento sabato
traccerà una “Panoramica sulla filatelia tematica” e, alle 17, Ru- 22 giugno con "Paradisia in
ben Berta chiuderà la serie di conferenze affrontando il tema musica": in occasione della
Festa Europea della Musica il
delle “Corrispondenze nelle missioni militari di pace”.
Nella mostra sono esposte collezioni appartenenti alle varie Comune di Cogne, insieme
branche della filatelia. Stanno destando molta curiosità ed inte- all'Ente Parco e al Consorzio
resse gli oggetti d’epoca per la scrittura: da un fornello di fusio- Operatori Turistici organizza
ne della ceralacca per il sigillo delle lettere ad una bilancina pe- una giornata per celebrare la
salettere di fine Ottocento, sino alle penne d’oca per la scrittura musica dal vivo, in un ambienantica. In mostra anche antichi oggetti messi a disposizione dai te sonoro naturale e unico: il
Servizi di Comunicazione Nord-Ovest di Poste Italiane, come un Parco Nazionale Gran Paradiapparato telegrafico Morse, vari tipi di bilance pesalettere ed un so. Alle 15:30 è previsto un
concerto all'aperto presso il
ufficio da campo di posta militare.
L’Unione Filatelica Subalpina, uno dei più antichi sodalizi filateli- Giardino, a cura di Synfonica,
ci d’Italia, venne costituita a Torino il 10 giugno 1913, con il no- orchestra da camera della Valme di Associazione Filatelica Subalpina. Fra i soci fondatori fi- le d'Aosta che si esibirà nel
gurava anche Alberto Bolaffi. Nel 1915 uno dei soci fondatori, concerto "Le Quattro Stagioni"
Giulio Tedeschi, con altri quattro filatelisti, uscì dall'associazio- di Vivaldi. Per il pubblico torine e fondò il Circolo Filatelico Italia no. Le due realtà associative nese è previsto un pacchetto
convissero nel panorama torinese sino a quando, nel 1919, con organizzato con partenza in
altre associazioni fondarono la Federazione fra le Società Filate- pullman, visita al Giardino Boliche Italiane. Nel 1927 le due associazioni torinesi si riuniro- tanico, pranzo e concerto. Per
info e prenotazioni (entro il 10
no sotto il nome di Unione Filatelica Subalpina.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-100-anni-dell- giugno) Consorzio Operatori
Turistici Valle di Cogne, tel.
unione-filatelica-subalpina.html
0165-74835
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
territorio/index.php
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Bando per 10 tirocini rivolti a giovani a Tortona
Bando finalizzato all’accesso a 10 tirocini formativi e di orientamento per giovani a cura del Comune di Tortona nell’ambito del progetto “Piano Lavoro
Giovani - Opportunità Oggi”. Il bando è rivolto ai giovani diplomati o diplomandi, inoccupati o disoccupati, nati dal 1° luglio 1987, residenti in uno dei
Comuni partner del progetto: Tortona, Castelnuovo Scrivia, Sale, Volpedo,
Pontecurone, Garbagna e in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado o in corso di conseguimento. Obiettivo del progetto è
quello di mettere in contatto le aziende locali con i giovani 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 e il tirocinio avrà una durata massima di 3 mesi, compresi tra il 15
luglio e il 31 dicembre 2013 per un impegno di 30 ore settimanali.
La scadenza della presentazioni delle domande è il 3 luglio 2013 entro le ore
12:30. Per ulteriori informazioni: Ufficio Politiche Giovanili tel. 0131.864.210 cellulare 320.4328190 e-mail: serviziallapersona@comune.tortona.al.it Sportello del Cittadino tel. 0131.864.467 e-mail: urp@comune.tortona.al.it
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=Bando%20per%
20tirocini%20rivolti%20a%20giovani&idSezione=1941
Centri Estivi a Casale Monferrato
Anche per il 2013, il Comune di Casale Monferrato conferma il servizio estivo
per la scuola dell'infanzia durante i mesi di luglio e settembre. I Centri Estivi
si svolgeranno presso la Scuola dell’infanzia Bistolfi e la Scuola dell’infanzia
Peter Pan. Le iscrizioni verranno effettuate dal 3 al 21 giugno 2013
presso l’ufficio Pubblica Istruzione, via Mameli 14, piano terra, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 8.30/12.30 – mercoledì anche 14/17. Sarà possibile iscrivere i bambini a una o più settimane di frequenza,
anche non consecutive. Le iscrizioni saranno accolte sino al raggiungimento
massimo di capienza disponibile, ogni settimana, per singolo Centro Estivo e
dovranno essere effettuate entro il giovedì antecedente la settimana richiesta. Per informazioni
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1
Castelli Aperti
Prosegue Castelli Aperti, la rassegna che permette di visitare i castelli del
Basso Piemonte da maggio a ottobre. Nel Basso Monferrato, domenica 16
giugno le proposte di visita sono due: il castello di Piovera e i giardini del Castello di Gabiano.
Il castello di Piovera apre alle 15:30, con ingresso 8 euro, e la visita riguarda
il castello, gli antichi granai e le scuderie, dove trovano spazio il museo degli
antichi mestieri e un'importante collezione di arte contemporanea. Dopo le
ore 18, il castello ospiterà il concerto “Contrahecha a la de el milanés”, inserito nel calendario della nona edizione del Festival europeo di musica antica. Il
castello di Gabiano apre dalle 15 alle 17, con ingresso di 7 euro, noto per i
labirinti sospesi che costituiscono uno dei rarissimi esempi documentati
nell’ambito dei giardini storici del Piemonte.
http ://www.ilmonferra to.it/news.p hp?NEWUUID=AD61246E-1593-4F0B-896F0E56838EBAC3

Nuova sede Estate ragazzi a Pozzolo Formigaro
Nuova sede per l’Estate Ragazzi di Pozzolo Formigaro, che quest'anno trasloca al centro sportivo. Servizio sostenuto dal Comune ma gestito
quest’anno dal centro sportivo. L’estate ragazzi pozzolese prenderà il via lunedì 17 giugno e proseguirà sino al 3 agosto (dal lunedì al venerdì). Disponibile anche un servizio mensa (con pranzo all’aperto). Il centro sportivo fornisce la possibilità di iscrizione anche per singole giornate, oltre che per intere
settimane proprio per offrire più opzioni alle famiglie. All’Estate Ragazzi potranno partecipare i bambini con un’età compresa tra i 5 e i 12 anni. Ogni
giorno sarà possibile praticare vari tipo di sport, attività educative e laboratori
didattici. Per informazioni tel. 0143 418477 (Alessandro) o visitare il sito
www.centrosportivopozzolo.it.
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Dal prossimo anno cinquanta matricole in più al polo universitario di Asti
La scuola di scienze motorie Suism aprirà le porte a cinquanta matricole in
più, già dal prossimo anno accademico.
Per quanto riguarda la sede astigiana il corso Suism, ospitato presso il polo
Uni Astiss dell'ex caserma Colli di Felizzano, oggi è aperto a 50 matricole all'anno. Dal prossimo anno accademico 2013/2014 le matricole previste per
Asti saranno 100, un incremento considerevole per la piccola sede locale,
quindi dagli attuali 150 studenti nel corso di un paio d'anni si passerà ad ospitare, solo per la Suism, circa 300 studenti. I ragazzi, provenienti dal Piemonte e da fuori regione, porteranno con sé la necessità di riorganizzare gli
spazi destinati allo sport e di strutture ricettive destinate a studenti e docenti.
www.uni-astiss.it
Presentato il sito rinnovato www.paesaggivitivinicoli.it
Insieme alla presentazione del progetto di candidatura dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte a Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco è stato presentato il
sito rinnovato www.paesaggivitivinicoli.it con nuove sezioni dedicate alla
candidatura e con la possibilità di sostenerla virtualmente.
Il sito è articolato in tre sezioni principali, in italiano e inglese: la prima descrive le sei componenti del sito seriale (La Langa del Barolo, il Castello di Grinzane Cavour, le Colline del Barbaresco, Nizza Monferrato e il Barbera, Canelli e l'Asti spumante, il Monferrato degli Infernot), la seconda illustra i valori
sottesi alla candidatura, la terza descrive il ruolo e i compiti dell'Associazione
appositamente costituita per sostenere la candidatura. Una novità è la sezione "Sostieni la candidatura".
www.paesaggivitivinicoli.it
Ciak ad Asti dal 24 giugno
Partiranno il 24 giugno e si protrarranno per una settimana le riprese del cortometraggio tratto da “A ogni costo, l’amore” il romanzo di Laura Calosso uscito nel 2011 per Mondadori. Asti, ed in particolare il centro storico, sarà
dunque “invasa” dalla troupe cinematografica diretta dal regista Lucio Pellegrini per una produzione che si colloca nel più ampio progetto Genius Urbis
ideato dalla stessa Calosso con la collaborazione dell’Associazione Cre[AT]
ive. A questa produzione lavorano gratuitamente artisti astigiani e non solo.
Giorgio Faletti, ad esempio, sarà il protagonista della pellicola nel ruolo del
notaio Mario e nel cast figureranno anche gli attori astigiani Simone Coppo,
Paolo Melano e Mario Nosengo e lo svizzero Teco Celio mentre la colonna
sonora sarà del Maestro Paolo Conte.
http://www.lauracalosso.it/eventi.html
Asti: 15 giugno, dibattito sulle potenzialità del territorio astigiano
“Le potenzialità del territorio” è il titolo di una tavola rotonda, coordinata dal
polo universitario Uni Astiss, in programma sabato 15 giugno dalle 10 a palazzo Gazelli (via Quintino Sella 40) nell’ambito del Festival del Paesaggio
Agrario (15-16 giugno).
Tra gli interventi: Marco Devecchi, Università di Torino, sul tema
“Management della cultura e della creatività dei territori collinari”; Giovanni
Currado, architetto, “Progetti di utilizzo delle ferrovie secondarie”; Louise
Sweet, Università di Pavia, “L’esempio del National Trust”; Annalisa Conti,
referente per la Provincia di Asti per il progetto Unesco, “Un patrimonio unico
dell’umanità”; concluderà la mattinata Carlo Cerrato Fondazione Goria
“Economia e Territorio grandi eventi come opportunità”.
www.palazzogazzelli.it
www.salviamoilpaesaggio.it
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Convegno sul nuovo ospedale di Biella
“Il nuovo ospedale di Biella nel contesto della nuova sanità regionale e nazionale” è il tema del convegno che si terrà sabato 15 giugno, dalle ore 9 alle
ore 17:30, a Biella presso l’Auditorium di Città Studi in corso Pella 2b. L'iniziativa è promossa dalla Struttura complessa formazione e comunicazione
dell'Asl Biella con la direzione medica Ospedale e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella, ed è rivolta agli operatori sanitari e amministrativi delle
Asl della Regione Piemonte. Responsabile scientifico è il dottor Angelo Penna. Aprirà i lavori il vice presidente della Regione Piemonte, Gilberto Picchetto. La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi al convegno anche
on-line.
www.aslbi.piemonte.it
Campi scuola della Protezione civile
Nell’ambito dei progetti di sensibilizzazione verso i giovani per le problematiche di protezione civile invita, il Sistema di Protezione Civile organizza dei
corsi di formazione a Biella dedicato ai giovani dai di età compresa tra gli 11
e 17 anni di ambo i sessi, residenti nella provincia di Biella, per un numero minimo di 20 ed un massimo di 50 persone. Il modulo formativo è gratuito e si terrà dal 1 al 6 luglio presso la Sede Ana di Biella in via Ferruccio Nazionale, 5 e vedrà i partecipanti impegnati dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle 18:30, con giornata finale sabato 6 luglio. Le adesioni al
progetto dovranno pervenire entro e non oltre il 18 giugno al seguente indirizzo mail: p.civile@comune.biella.it contenenti i dati anagrafici ed i recapiti telefonici, per eventuali richieste di chiarimento rivolgersi al Servizio Protezione
Civile del Comune di Biella al numero 015/8554511.
http://www.comune.biella.it/sito/index.php?protezione-civile-campi-scuola2013
Pollone in verticale, mongolfiere e mostra dedicata ai Piacenza
Il Comune di Pollone organizza per il 15 e 16 giugno, presso il Lanificio Fratelli Piacenza, la manifestazione in onore di Guido Piacenza, pioniere dei voli
in mongolfiera, record mondiale di ascensione in pallone a 9200 metri di altitudine. L’iniziativa rientra tra i progetti del Parco Culturale Biellese Trame di
Cultura, progetto realizzato dalla Provincia di Biella in collaborazione con i
Comuni biellesi e gli enti aderenti. Per l’occasione sarà anche celebrato il
centenario della spedizione di Mario Piacenza in Ladack e in Cachemire avvenuta nel 1913. Il programma prevede per sabato alle ore 15
l’inaugurazione della mostra fotografica sulle imprese di Guido e Mario Piacenza e alle ore 18 il volo inaugurale delle mongolfiere. Domenica a partire
dal mattino ci saranno volo delle mongolfiere, esibizione dei paracadutisti e
discesa dei deltaplani. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al
weekend successivo.
http://prolocodipollone.com/
Magie nel borgo di Masserano
Sbandieratori, falconieri, tamburini, circo e fuoco, saranno protagonisti al borgo di Masserano, sabato 15 giugno. Immersi in un’atmosfera medioevale,
oltre agli intrattenimenti, ci sarà la cena itinerante sospesa nel tempo a base
dei sapori tipici del territorio. Si acquistano i piatti e i prodotti con la moneta
ufficiale del Borgo, i testoni del Prinicipato di Masserano.
www.magienelborgo.it/
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Lo zainetto che misura lo smog porta anche la firma Biellese
Uno zainetto, alimentato a energia solare, dialoga con uno smartphone, raccogliendo dati sulla qualità dell’aria e comunicandoli in tempo reale a chi lo
trasporta. È una sorta di centralina mobile e in miniatura, che offre al cittadino un ruolo attivo nel monitorare il livello di inquinamento atmosferico, partecipando ad un importante progetto scientifico sulla consapevolezza ambientale. C’è anche un po’ di Biella nel progetto europeo EverryAware, che con
Csp, Fondazione Isi e diversi partner internazionali mira a realizzare un sistema portabile che permetta la mappatura delle condizioni ambientali quotidianamente vissute dai cittadini nei loro percorsi urbani. La sperimentazione
coinvolge diverse città, con cittadini attrezzati di zainetto durante passeggiate
a piedi e in bicicletta: una rete di “oggetti intelligenti” che alimenta un
database internazionale e che, se diffusa capillarmente, permetterebbe di
acquisire una mappatura reale delle condizioni ambientali urbane.
È un esempio di tecnologia “smart” alla portata di tutti, anche grazie allo zainetto prodotto ad hoc dalla biellese Peppersun, che sfrutta un progetto tessile del territorio rendendo trasportabile la “Sensor Box” collocata nella tasca
laterale. La SensorBox è realizzata e ingegnerizzata dal Csp, partecipata del
Csi Piemonte.
www.csipiemonte.it/cms/area-media/comunicati-stampa.html
Salute. Come prevenire e curare il morso della zecca
Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Biella ha ideato e distribuito un volantino contenente informazioni utili sulla prevenzione del morso della zecca e
sulla rimozione del parassita dalla cute.
Gli opuscoli sono stati distribuiti a circa 400 cacciatori di pianura tramite la
loro Associazione. Anche le farmacie del territorio, una settantina, hanno partecipato all’iniziativa e ad esse sono state distribuiti circa 700 opuscoli per
l’attività divulgativa tra la popolazione.
Le zecche attaccano più frequentemente in primavera, estate ed inizio autunno; vivono prevalentemente nelle pianure, in ambienti umidi, ombreggiati, ricchi di vegetazione, ai bordi dei sentieri (dove possono attendere sull’erba
l’ospite su cui trasferirsi), ma anche negli ambienti confinati, nascoste tra le
crepe dei muri e dei pavimenti.
www.aslbi.piemonte.it
Oltre il giardino a Vigliano Biellese
Proseguirà per tutto il mese di giugno e fino al 7 luglio la rassegna florovivaistica giunta alla quindicesima edizione, “Oltre il giardino”, in corso a Vigliano Biellese. In programma mostre, aiuole
artistiche ed esposizioni artistiche di piante e fiori, spettacoli e
pranzi e cene a base di prodotti tipici.
www.oltreilgiardinovigliano.it/index1.php
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La Cuneo-Ventimiglia-Nizza non si tocca! Anzi potenziamola…
Sì al rilancio della ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza minacciata da tagli e ipotesi di chiusura. E’ questa, in sintesi, la linea emersa dal convegno che si è
svolto sabato 8 giugno al Centro Incontri della Provincia per presentare un
progetto concreto per la sistemazione e messa in sicurezza della linea (270
milioni di euro in 10 anni), così da sfruttare le potenzialità dell’infrastruttura
ricostruita nel secondo Dopoguerra e re-inaugurata nel 1979. L’idea è quella
di creare un ente di gestione sovranazionale, rappresentativo di tutti gli enti
italo-francesi interessati al rilancio della linea ferroviaria finora sottoutilizzata,
finanziato sia dai singoli associati aprendo anche ai privati, sia dall’Unione
Europea, così da superare indirettamente il vincolo nato dai trattati post bellici che ponevano a carico della sola Italia tutti i costi di ricostruzione e di successiva manutenzione della linea. La volontà c’è, anche da parte francese, e
questo fa ben sperare per la battaglia in difesa di una tra le più grandi opere
di ingegneria civile ferroviaria con ponti, gallerie elicoidali e soluzioni avveniristiche realizzate in una zona impervia tra le più belle delle Alpi.
www.provincia.cuneo.it
La Dopal prosciutto crudo di Cuneo
Il prosciutto Crudo di Cuneo sarà presentato ai giornalisti, alle autorità e agli
operatori della filiera il prossimo 24 giugno, alle 17, presso il Resort San Giovanni a Saluzzo (Cn). L’evento sarà condotto dal giornalista gastronomo Edoardo Raspelli. Il prosciutto della Granda ha ottenuto recentemente la registrazione definitiva della Denominazione di Origine Protetta (Dop) da parte
della Unione Europea. Punto di forza del consorzio di tutela è l’area molto
circoscritta in cui avviene tutta la produzione: la filiera delle cosce è la più
breve tra i prosciutti crudi stagionati Dop in Europa.
www.provincia.cuneo.it
Quindici anni di Isoladimondo
Torna per il quindicesimo anno Isoladimondo, manifestazione multietnica che
ha lo scopo di presentare alla città la realtà dei migranti in modo propositivo,
così da creare un’occasione di incontro festoso che riunisce stranieri di etnie
diverse, cuneesi e chiunque sia attratto a conoscere mondi nuovi. La grande
novità dell’edizione 2013 riguarda l’estensione della manifestazione a tre
giorni: si terrà infatti venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno, con un
programma che si può consultare sul sito istituzionale del Comune. Il tema
del 2013 è La Festa del Sole: aspettando il Solstizio d’Estate.
www.comune.cuneo.gov.it
Corri in Rosa 2013
La Corri in Rosa è una manifestazione benefica e contro la violenza sulle
donne , giunta alla sua terza edizione e che quest’anno si terrà mercoledì 26
giugno alle ore 18.00 in piazza Virginio. Si tratta di una iniziativa sportiva e
culturale dalle donne per le donne, caratterizzata da corse competitive per
diverse categorie e da una manifestazione non competitiva (camminata aperta a nordic walking e fitwalking e minicorsa per bambini nati dal 2002 in poi) e
da uno spettacolo serale di intrattenimento. Il ricavato della manifestazione
verrà devoluto interamente alla Rete Antiviolenza Cuneo.
www.comune.cuneo.gov
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Tirocini botteghe di mestiere per gli under 29
E’ attivo il progetto “Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale” realizzato da Italia Lavoro e sostenuto dalla Provincia di Novara. Il progetto offre
tirocini in “Botteghe di mestiere” e si rivolge ai giovani tra i 18 e i 29 anni non
compiuti alla data del 18 marzo 2013. Per ciascun partecipante è prevista
una borsa di tirocinio di 500 euro mensili per 6 mesi. Il Programma intende
promuovere l’applicazione del contratto di apprendistato, per incrementare i
livelli occupazionali dei giovani nel mercato del lavoro italiano. L’obiettivo è
quello di sostenere e diffondere gli strumenti volti a favorire la formazione on
the job e l’inserimento occupazionale. Per presentare le domande c'è tempo
fino al prossimo 4 luglio.
http://www.italialavoro.it/wps/portal/amva
Un convegno sullo stato di salute dell'economia novarese
Torna la "Giornata dell’Economia", organizzata dalla Camera di Commercio
per venerdì 14, alle 11, presso la Sala del Consiglio della sede camerale di
Via degli Avogadro 4, a Novara. Giunta quest’anno all’11° edizione, è un'iniziativa istituzionale che coinvolge le camere di commercio per presentare lo
stato di salute dell’economia italiana. L’incontro si aprirà con i saluti di Paolo
Rovellotti, presidente dell’Ente camerale novarese, il quale traccerà una panoramica introduttiva sull’imprenditoria locale, con particolare riferimento
all’andamento demografico e congiunturale.
www.no.camcom.gov.it
Le opportunità del turismo all'aria aperta
L'assessorato al turismo della Provincia di Novara organizza il meeting
"Turismo Open Air: l'evoluzione dell'offerta", in collaborazione con Federalberghi Piemonte. L'appuntamento affronterà il tema del turismo all’aria aperta
sul territorio della provincia di Novara, presentando la realtà dell’offerta turistica locale. L’incontro si svolge venerdì 14 dalle ore 10.45 alle 13 presso il
Camping Village Lago Maggiore via Salvador Dalì 2, a Dormelletto.
www.provincia.novara.it
Passeggiata enogastronomica e festa in piazza a Bellinzago
Domenica 16 giugno a Bellinzago si svolgerà la seconda edizione di "A Strusa par branzac", appuntamento all'insegna del gusto, della cultura e della
musica. Al mattino, dalle 11, è in programma una passeggiata enogastronomica in sei tappe, collocate in altrettanti diversi cortili, uno per ogni rione del
territorio comunale. Al pomeriggio, dalle 15.30, tutti in piazza Sant'Anna per
la festa delle associazioni, con musica e intrattenimento.
www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?id=3586
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I tesori dell’Ermitage a Palazzo Madama
I tesori dell’Ermitage approdano a Palazzo Madama nella mostra Il collezionista di meraviglie. Si tratta di 85 rari capolavori dell’arte antica, provenienti da
tutta l’Europa, raccolti nell’Ottocento dal ricchissimo collezionista russo Alexandre Petrovic Basilewsky nella sua casa parigina.
Le straordinarie opere d’arte hanno lasciato per la prima volta il Museo Ermitage di San Pietroburgo, dove li volle lo Zar Nicola II, dopo averli acquistati
da Basilewsky nel 1884 per oltre cinque milioni di franchi. Fra i tesori un millenario corno «olifante» in avorio e un ventaglio liturgico in filigrana e pietre
preziose. La mostra è visitabile fino al 13 ottobre.
www.palazzomadamatorino.it/
La botanica egiziana al Museo di Scienze
Fino al 15 settembre al Museo regionale di Scienze Naturali è possibile scoprire i segreti della botanica egiziana, con la mostra Botanica aegyptiaca in
antichi volumi. Sono esposti preziosi volumi, di cui alcuni appartenenti al fondo storico della Biblioteca del Museo Regionale di Scienze Naturali, che conserva importanti opere di tipo geografico e storico-culturale dedicate all’Egitto
e al suo illustre passato. Testimonianza esemplare ne sono i volumi della Description de l’Egypte, la prestigiosa e monumentale opera che tra il 18091830 pubblica la documentazione raccolta dalla commissione tecnica voluta
da Napoleone al seguito dell’esercito nella campagna d’Egitto.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali
B2B Creare mercato a Torino
Il 14 e 15 giugno, a Torino, presso il Padiglione 1 del Lingotto Fiere, è in programma l'edizione 2013 di B2B Creare mercato, la due giorni di incontri
d’affari promossa da dieci associazioni d'impresa e sostenuta dalla Camera
di commercio di Torino.
All’evento prendono parte 200 aziende, in prevalenza del Nord Italia, che occupano circa 10 mila lavoratori e hanno un giro d'affari di diverse centinaia di
milioni di euro in settori come edilizia, metalmeccanica, servizi, ambiente,
produzione alimentare, logistica e trasporti, Ict.
Lo scopo è quello di realizzare incontri bilaterali tra aziende di settori diversi,
creando opportunità di business.
www.b2bcrearemercato.it/2013
I mobili di Jean Prouvé alla Pinacoteca Agnelli
Mobili e architetture del designer francese Jean Prouvé provenienti dalla collezione di Laurence e Patrick Seguin sono esposti, fino all’8 settembre, presso la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino.
Partendo dal principio che “non c’è una differenza tra la costruzione di un
mobile e di un immobile”, Jean Prouvé ha applicato questa sua riflessione sia
ai mobili che all’architettura. Una logica costruttiva che è diventata la base di
tutta la sua opera.
Nella mostra torinese Laurence e Patrick Seguin presentano per la prima volta alcune opere dalla loro collezione privata: una quarantina di pezzi di Jean
Prouvé, la maggior parte prototipi o esemplari molto rari.
www.pinacoteca-agnelli.it
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I prodotti tipici del Gran Paradiso al Borgo Medievale
Sabato 15 giugno i prodotti tipici del Parco Nazionale del Gran Paradiso approdano al Borgo Medievale del Valentino, grazie all’iniziativa Il Gran Paradiso va in città.
Il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese parteciperà alla manifestazione proponendo una degustazione ed esposizione di prodotti tipici. Per
tutto il giorno i produttori del Consorzio e del marchio di qualità del Parco saranno presenti nella suggestiva cornice del Borgo e in serata si terrà una visita, con una cena-degustazione a buffet nei locali dell’ex San Giorgio, con
la magnifica terrazza sul Po. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13
del venerdì al numero 0173-440452.
www.borgomedievale.it e www.pngp.it
Reggia di Venaria, quasi ultimato il recupero dei giardini
A quasi sei anni dall'inaugurazione, il recupero dei Giardini della Venaria Reale è quasi ultimato.
Sono raddoppiati gli ettari fruibili dal pubblico, che da questa primavera sono
50, e sono stati piantumati altri 76.000 arbusti e fioriture perenni e 2.600 alberi e siepi, che portano il totale a oltre 148.000 piantumazioni dal 2007.
Il complesso restauro ha permesso un'operazione senza precedenti: trasformare un'area quasi degradata ricostruendone il paesaggio con i suoi segni
storici. Tra gli ultimi interventi, l'ampliamento del gran canale d'acqua che
dalla Fontana dell'Ercole conduce ai resti del Tempio di Diana e il recupero
della Terrazza della Regina verso il Parco Alto.
www.lavenaria.it
La Croce Verde di Cavour festeggia i 25 anni di fondazione
Domenica 16 giugno la Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Cavour festeggerà il venticinquesimo anniversario di fondazione.
Il programma della giornata prevede, alle 8.30. il ritrovo presso la sede di via
Dante 7, alle 10.45 la funzione religiosa, seguita dall’inaugurazione del nuovo mezzo, dal pranzo e dalla cerimonia di consegna dei ricordi del 25° anniversario alle autorità e ai volontari.
La Croce Verde di Cavour può contare su 130 volontari, grazie ai quali ogni
anno svolge oltre 3mila servizi (trasporti in emergenza 118, servizi socio sanitari, assistenza a eventi e manifestazioni) ed è dotata di 5 ambulanze e 3
mezzi attrezzati per trasporto disabili.
www.anpas.piemonte.it
A Pinerolo il Festival delle marionette
Fino al 23 giugno a Pinerolo è protagonista il XIX Festival Internazionale del
Teatro di Figura (marionette) Immagini dell’Interno.
Inserita nel circuito regionale “Piemonte dal vivo” e sostenuta dalla Regione
Piemonte, la rassegna punta a mettere in luce gli straordinari punti
d’incontro fra teatro di figura e teatro di ricerca, musica, arti visive e performative e proporre gli esiti migliori di una produzione artistica feconda, che
spazia dall’animazione a vista al circo delle pulci, dai burattini al teatro
d’ombre e d’oggetti. Spettacoli di grande suggestione, destinati tanto ad un
pubblico infantile quanto a un pubblico adulto.
www.immaginidellinterno.it

16

sommario

Anfiteatro dell’Arte a Cossano, Settimo Rottaro e Caravino
Sabato 15 e domenica 16 giugno sarà inaugurato a Cossano Canavese, Settimo Rottaro e Caravino Anfiteatro dell’Arte, il nuovo itinerario d’arte contemporanea “open air”, ispirato dal Progetto Polaris e alla filosofia delle stelle.
Il percorso è stato ideato e realizzato dai giovani allievi dell’Accademia di
Belle Arti di Brera, traendo spunto dalla cultura archeo-astronomica del Canavese. Il circuito sentieristico sarà fruibile, oltre che a piedi, anche per la
pratica di attività sportive, quali Muntain bike, Nordic Walking ed equitazione.
www.polarisproject.eu/cs/csPolaris.html
La Festa d’la muntagna a Locana
Da venerdì 14 a domenica 16 giugno a Locana è in programma la seconda
edizione della Festa d’la muntagna, organizzata a cura del Comune e della
Pro Loco.
Tanti appuntamenti per scoprire la montagna in tutti i suoi aspetti, con incontri, proiezioni, musica ed escursioni guidate. Venerdì sera è previsto un incontro con l’allevatrice Marzia Verona, mentre sabato sono in programma
alcune escursioni e la proiezione serale del film Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti, seguita da una serata in musica.
Domenica si svolgerà il tradizionale mercatino alpino, con “Pranzo del Muntagnin” e sfilata canina.
www.comune.locana.to.it
45° Teather Corner a Moncalieri
Il Teatro della Caduta incontra il pubblico del 45° Nord Entertainment Center
di Moncalieri nella rassegna teatrale estiva 45° Teather Corner, teatro, musica e chiacchiere a cielo aperto con gli artisti del Teatro della Caduta.
A partire dal 14 giugno e per tutto il mese di luglio, ogni martedì e venerdì
sera alle 21.30, saranno proposte al pubblico le più interessanti creazioni del
teatro contemporaneo, con ingresso gratuito. Sul palco compagnie selezionate da tutta Italia e nuovi artisti desiderosi di incontrare un pubblico più vasto. Parallelamente, musica dal vivo e intrattenimento con maghi, mimi, comici, street band e giocolieri.
www.45nord.com/eventi_45Nord.php
Orti civici contro la mafia a Carmagnola
Si sono insediati a Carmagnola i primi quattro destinatari dei lotti di terreno
confiscato alle mafie, nell’ambito del progetto di “orti civici”. Assistiti da due
tutor volontari, gli assegnatari hanno incominciato a dissodare gli appezzamenti loro assegnati e a piantare le diverse varietà di verdure stagionali.
La sperimentazione porterà dieci assegnatari a disporre di un orto di circa 70
metri quadri e, con la collaborazione di volontari, studenti e docenti
dell’Istituto Agrario Baldessano Roccati, ad apprendere e approfondire le
tecniche orticole utili alla coltivazione di un orto ad uso famiglia.
www.comune.carmagnola.to.it
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Al via a Domodossola la rassegna GiugnoInsieme
Da Eugenio Finardi a Simone Cristicchi, passando per serate dedicate al cabaret e alla musica folk: è quanto prevede
“GiugnoInsieme”, la grande festa di Domodossola al via venerdì 14
giugno. Ad aprire i dieci giorni all’insegna del divertimento nella città
ossolana il concerto di Salvatore Ranieri. Il weekend prosegue sabato con la Serata Vallesana e domenica 16 con Mike Daross
“Paps'n Skar” DJ Spine. A concludere la kermesse, il concerto di
Simone Cristicchi il prossimo 24 giugno. Il programma completo è
sul sito della Proloco di Domodossola.
www.prodomodossola.it
“Stresa, un aperitivo con…”, parte il festival letterario dedicato al “giallo”
Sarà dedicato interamente al “giallo” il festival letterario “Stresa, un aperitivo
con…” da venerdì 14 a domenica 16 giugno nella città lacustre. La quinta edizione della kermesse porrà particolare particolare attenzione ai romanzi
ambientati nella provincia del Verbano Cusio Ossola e sui laghi prealpini. Gli
incontri con gli scrittori si svolgeranno in piazza Cadorna e verranno accompagnati da degustazioni di vini offerti dal Consorzio Tutela dei Nebbioli Alto
Piemonte a cura dell’Ais Vco, la sezione verbanese dell’Associazione italiana
sommeiller.
www.giallostresa.jimdo.com
“Pumatter Wärchi”, i sapori della valle a Valdo di Formazza
Il gusto della tradizione valligiana in scena sabato 15 e domenica 16 giugno
a Valdo di Formazza per la manifestazione “Pumatter Wärchi”. Si parte sabato alle 12 con la degustazione di gnocchi di patata formazzina, seguita alle
15 da una dimostrazione di mungitura a mano e lavorazione del latte secondo la tradizione. Domenica 16 ci saranno le celebrazioni della festa patronale
di San Bernardo, seguite da mercatini di prodotti locali, da una dimostrazione
di semina delle patate e dalla preparazione del bestiame alla partenza per i
pascoli. Per l’occasione la cascata del Toce sarà aperta dalle 10 alle 17.
www.distrettolaghi.it
L’Isola “Bella… di notte” i venerdì d’estate
Dodici serate di festa sull’Isola Bella con degustazioni e musica dal vivo: è la
formula di “Bella… di notte”, in programma da venerdì 14 giugno a venerdì
17 agosto. Si parte il 14 giugno con una serata dedicata a Lucio Battisti. Il 21
giugno ci sarà poi la Festa del solstizio d’estate. Il terzo venerdì sarà dedicato alle sonorità iberiche con la “Serata spagnola”. Il 5 luglio una manifestazione dedicata ai single, seguita il 12 luglio dalla “Serata trasgressiva”. Da segnalare da giovedì 15 a sabato 17 agosto tre serate dedicate al lago e alle
sue montagne.
www.distrettolaghi.it
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Trasfusioni. Nuova emoteca a Borgosesia
E’ stata installata l’emoteca Hemosafe del Servizio trasfusionale dell’Asl Vercelli presso il presidio ospedaliero Santi Pietro e Paolo di Borgosesia. Primo
esempio in Piemonte di sistema integrato tra due presidi, Vercelli e Borgosesia. Si tratta sostanzialmente di un frigorifero di ultima generazione dotato di
alcune caratteristiche costruttive che lo rendono adatto alla conservazione
del sangue e gestione delle sacche di sangue. Può essere utilizzato per il
prelievo delle unità di sangue conservate al suo interno e queste operazioni
vengono comandate a distanza dal Centro trasfusionale di Vercelli. Infatti la
costituzione geografica del territorio, che comprende due presidi ospedalieri
ubicati a molti chilometri di distanza, ha reso nel corso di questi anni una gestione complessa del sistema trasfusionale in quanto le “emergenze di sangue” dovevano essere governate dal Centro trasfusionale di Vercelli con il
supporto degli autisti dell’Asl per il trasporto prima delle provette per le prove di compatibilità e successivamente delle sacche di sangue da trasfondere
a Borgosesia. Ciò implicava un notevole aggravio sia nei tempi di somministrazione ed anche nei costi. Per questo che si è pensato di studiare un sistema che consentisse una razionalizzazione di questi percorsi continuando
a garantire efficienza e sicurezza.
www.aslvc.piemonte.it/
Vercelli. Concerto della Società del Quartetto al Museo Borgogna
Prosegue la stagione 2013 dei concerti della Società del Quartetto, giovedì
20 giugno alle ore 21, al Museo Borgogna di Vercelli, in via Borgogna 4, con
l’esibizione di Keti Sharumashvili al pianoforte, accompagnata dal Quartetto
Lyskamm che eseguiranno brani di Mozart. Appuntamento
I biglietti per tutti gli spettacoli saranno venduti in prevendita presso la Società del Quartetto. Sarà possibile prenotare i biglietti telefonicamente tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18. Per informazioni, segreteria Società del Quartetto, tel. 0161.255575.
www.museoborgogna.it/it/eventi/agenda/concerti.htm
Valsesia. Escursioni dedicate al Supervulcano
Riprendono le escursioni geologiche ai luoghi di affioramento del Supervulcano in Valsesia, sabato 15 giugno, in cui è possibile vedere le tracce del vulcano fossile all’interno del Parco Val Grande. Il ritrovo è presso il Comune di
Vocca, nella nuova sede dell'Associazione. Si raggiungerà quindi Balmuccia
proseguendo poi per Isola di Vocca, Bocciolaro, Crevola, Agnona e Prato Sesia. Il percorso è in auto, tranne brevi tratti a piedi. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 333.9426223
www.supervulcano.it/news/113-15-giugno-2013-prima-uscita-geologica.html
Camminare in allegria a Civiasco
Si svolgerà sabato 15 giugno a Civiasco la prima edizione di “Camminare in
allegria”, passeggiata enogastronomica in allegria alla scoperta di Civiasco e
delle sue frazioni. Si parte alle or e15 dalla frazione Piandellavalle per passare dal centro di Civiasco, si prosegue per la frazione Campolungo per poi ritornare in Civiasco centro. Un percorso di circa 3 km suddiviso in 5 tappe con
musica e degustazioni dei sapori tipicamente locali. Per informazioni e prenotazioni cell. 3494485677 - 3493545652
www.comune.civiasco.vc.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=40329
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