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Altri 10 milioni di euro assegnati dalla Giunta regionale
ai 12 Poli di innovazione del Piemonte
La Giunta regionale, riunitasi lunedì 17
giugno, ha assegnato altri 10 milioni di
euro in favore dei 12 Poli di innovazione
del Piemonte nell'ambito del nuovo programma annuale. I fondi serviranno ad
agevolare l’acquisizione di servizi qualificati per la ricerca e l’innovazione e finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati in collaborazione da imprese e organismi di ricerca
aggregati. Un meccanismo ormai consolidato, che ha già dato ottimi riscontri negli
ultimi anni.
«Il lungo percorso evolutivo e di consolidamento di queste importanti realtà commenta il presidente Roberto Cota evidenzia la costruzione di un modello
Piemonte efficace ed efficiente, che ha i suoi punti di forza nella logica della
concentrazione delle risorse. In questo modo è stato possibile limitare la dispersione degli interventi, contribuendo alla costruzione di un sistema di innovazione caratterizzato da un trasferimento di conoscenze più efficace, con indubbi vantaggi in termini competitivi».
Ha aggiunto il vicepresidente Gilberto Picchetto:«Nonostante la generale contrazione delle risorse e le esigenze di equilibrio del bilancio, siamo riusciti comunque a destinare i nuovi fondi per il proseguimento delle attività dei Poli,
nella consapevolezza del loro valore strategico e dell'importanza che rivestono
nel sistema competitivo regionale». L’assessore all’Innovazione, Agostino Ghiglia, ha rilevato che «i Poli d’innovazione rappresentano una risorsa importante per il nostro territorio, tanto più in un contesto come quello attuale che necessita di misure e strumenti in grado di fornire possibili soluzioni alla crisi e di
favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Per questo è fondamentale salvaguardarne l’attività e il nuovo provvedimento è il segnale dell’attenzione della Giunta su questo fronte».
Attualmente, l’attività dei Poli di innovazione riguarda circa 1500 imprese (di
cui oltre il 70 per cento piccole e medie), gli atenei piemontesi, i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori di impresa e i principali centri di ricerca pubblici
e privati. I progetti finora finanziati sono 330.
La misura riguardante i Poli è gestita da Finpiemonte. Le risorse già assegnate al sostegno diretto delle imprese e degli organismi di ricerca aggregati ammontano a 111 milioni di euro (più altri 9 ai soggetti gestori), distribuiti su tre
bandi annuali e destinati al cofinanziamento di progetti di ricerca industriale,
sviluppo sperimentale, innovazione di prodotto e di processo, innovazione attraverso l’interazione con l’utente, nonché su cinque bandi destinati al sostegno all’acquisizione di servizi qualificati.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/altri-fondi-per-ipoli-di-innovazione.html
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Patto tra Lombardia,
Piemonte e Liguria,
una “grande Regione”
I presidenti di
Piemonte,
Lombardia e
Liguria, Roberto Cota, Roberto Maroni e
Claudio Burlando, hanno
stretto, giovedì 13 giugno, sulle
banchine del porto di Genova, un
patto per unire le forze su federalismo fiscale, infrastrutture, collegamenti e logistica anche in vista dell’Expo 2015. Sul tavolo ci sono, per
citare qualche esempio, il terzo valico ferroviario Genova-Milano, i
retroporti da realizzare in Piemonte, la fiscalità dei porti, il turismo.
Tra i primi passi, la sperimentazione di un biglietto unico per viaggiare sui treni e sui bus a Genova, Milano e Torino, collegate da navette
ferroviarie per Expo 2015. Le tre
Regioni potrebbero anche entrare
nella società milanese che gestisce
i pacchetti turistici per l’esposizione. «Ringrazio molto il presidente
Burlando per l'interessante visita
all’area portuale di Genova - ha dichiarato Cota -. Sono oltre 21 km di
cantieri, attracchi e attività che dovranno servire come sbocco al mare del Piemonte e come porto di
riferimento per l’Expo 2015. La collaborazione tra i nostri territori su
logistica ed infrastrutture è una carta fondamentale per il nostro rilancio. Il Terzo valico e il retroporto
sono le grandi infrastrutture che
dobbiamo portare avanti insieme
per rafforzare i nostri sistemi produttivi, quelli cioè di una grande
area macroregionale. Le diversità
politiche non sono una cosa importante, se paragonate alla necessità
di lavoro e di sviluppo dei territori».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/pattolombardia-piemonte-liguria-peruna-grande-regione.html
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Borse di studio
universitarie,
nuovi criteri
Le decisioni della Giunta regionale su fondo per le non
autosufficienze, Aress, edilizia sociale ed occupazione
Fondo per le non autosufficienze,
Aress, edilizia sociale ed occupazione sono tra i principali argomenti deliberati lunedì 17 giugno dalla Giunta
regionale. La riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Fondo per le non autosufficienze.
Il programma attuativo per il 2013 del
Fondo statale per le non autosufficienze prevede, come proposto dall’assessore Ugo Cavallera, l’utilizzo
dei 21.750.000 euro assegnati per
favorire la permanenza della persona
non autosufficiente nella propria abitazione tramite prestazioni domiciliari
a sostegno della persona stessa e
della famiglia che se ne fa carico. Una quota non inferiore al 30% sarà destinata agli interventi per chi si trova in condizione di disabilità. Questa somma
si configura come aggiuntiva rispetto a quelle da destinarsi da parte della Regione e delle autonomie locali e sulle quali è in corso il confronto al tavolo
con gli enti gestori e le organizzazioni sindacali.
Aress. Su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, si è provveduto ad assegnare le funzioni sino ad ora ricoperte dall’Agenzia regionale per i servizi sanitari, che dal 1° luglio cesserà la sua attività. L’Ires Piemonte provvederà a
sviluppare specifici progetti di studio e ricerca sull’impatto delle tecnologie sui
bisogni di salute e sui problemi assistenziali, sui modelli di riorganizzazione
dei servizi di ingegneria clinica, sulla razionalizzazione dei costi di acquisizione e gestione delle tecnologie biomedicali, sulla qualità strutturale e sul dimensionamento della rete ospedaliera, sulla logistica in ambito sanitario, sulla definizione dei costi standard in ambito socio-sanitario, mentre sono stati
demandati a successivi provvedimenti i dettagli delle attività di studio e ricerca che l’Ires dovrà sviluppare a supporto dell’assessorato e la definizione
delle risorse finanziarie. Le rimanenti attività dell’Aress saranno gestite dai
competenti settori dell’assessorato alla Sanità secondo modalità organizzative che saranno definite prossimamente.
Edilizia sociale. Come proposto dall’assessore Giovanna Quaglia, viene
consentito ai Comuni nel cui territorio sono stati edificati alloggi di edilizia sociale per anziani ultra sessantacinquenni in seguito alla partecipazione allo
specifico punto del “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” di concedere tali abitazioni anche ad altre persone che ne hanno titolo se la graduatoria definitiva comprende un numero di anziani inferiore agli alloggi disponibili.
Occupazione. Su proposta dell’assessore Claudia Porchietto, la destinazione di 2 dei 4 milioni del fondo per lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo
e creazione d’impresa al finanziamento di interventi urgenti per l’inserimento
lavorativo di soggetti inoccupati, disoccupati o svantaggiati o per la trasformazione di contratti di durata temporanea in contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-117.html
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Sono stati
a p p r o va t i
dalla Giunta regionale, durante
la riunione
di lunedì
17 giugno,
i nuovi criteri per la pubblicazione da parte dell’Ente regionale per il diritto allo studio
universitario del Piemonte
(Edisu) dei bandi di concorso
per l’erogazione delle borse di
studio per l’anno accademico
2013-2014. La delibera, presentata dall’assessore regionale ai Rapporti con l’Università, Riccardo Molinari, stabilisce i livelli di votazione media
per l’accesso alle borse secondo la classificazione europea Ects (European credit
transfer and accumulation
system), che parametra le fasce in maniera differenziata
rispetto alla difficoltà dei corsi
calcolata sulla base delle votazioni degli studenti negli ultimi anni. Viene così sostituito il
criterio d’assegnazione attuale, stabilito su una media ponderata di 25/30. L’altro requisito, stabilito dalla normativa
nazionale, fa riferimento al
reddito dello studente.
«I nuovi parametri - precisa
Molinari - sono stati definiti a
seguito di un lavoro di concertazione tra Regione, Edisu,
atenei e rappresentanza studentesca per cambiare in senso migliorativo il parametro dei
25/30 fissato l’anno passato,
con l’obiettivo di perfezionare
il criterio di assegnazione delle borse e di valorizzare il merito. Sono state infatti accolte
alcune osservazioni sollevate
dalla rappresentanza degli
studenti per migliorare il bando, ma non potevamo ammettere le proposte di quelle frange estremamente minoritarie
che chiedevano di escludere il
merito dai criteri di assegnazione».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/i-nuovi-criteri-per-lebor se -di -s tudi ouniversitarie.html

Sanità, assorbimento
del disavanzo 2007

Ordinanze del Tar su Carmagnola, Domodossola e Valdese
Presa di posizione dell'assessorato
alla Sanità della Regione Piemonte
su alcune ordinanze del Tar riguardanti i punti nascite di Carmagnola e
Domodossola e l'ospedale Valdese di
Torino.
Carmagnola. L’assessorato prende
atto della pronuncia della magistratura amministrativa che rigetta l’istanza
cautelare e riconosce che «il provvedimento impugnato rientra nella discrezionalità organizzativa dell’amministrazione, tenuta ad adeguarsi agli
stringenti parametri fissati dallo Stato
e a dare attuazione al piano di rientro». Nella sostanza, sono riconosciute come fondate le motivazioni di carattere generale della delibera della
Giunta regionale del 14 marzo scorso, nella parte in cui prevede la realizzazione di una rete delle Neonatologie e dei punti nascita tale da garantire una
dimensione adeguata, con l’accorpamento graduale dei centri di piccole dimensioni, in modo da costituire, a regime, solo punti nascita con almeno mille nati l’anno. La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali del 16 dicembre 2010, tra le misure di politica sanitaria e di accreditamento, finalizzate a
garantire la sicurezza della madre e del nascituro, ha previsto la razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con numero di parti inferiore a
1000 all’anno, prevedendo l’abbinamento di attività delle unità operative ostetrico-ginecologiche con quelle neonatologiche/pediatriche. Lo stesso accordo
stabilisce che la possibilità di punti nascita con numerosità inferiore e comunque non al di sotto di 500 parti all’anno, potrà essere prevista solo sulla base
di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree
geografiche interessate, con rilevanti difficoltà di attivazione dello STAM
(Sistema di trasporto assistito materno).
Domodossola. Relativamente alla sospensiva dell’efficacia della delibera del
14 marzo nella parte in cui dispone la disattivazione del punto nascite di Domodossola entro il 30 giugno, l’assessorato rileva che l’ordinanza rinvia al 27
novembre la discussione nel merito del ricorso, in cui saranno esaminate le
posizioni della Regione e dei ricorrenti, alla luce della normativa di riferimento
e delle disposizioni statali in materia.
Valdese. L’assessorato prende atto dell’ordinanza che dispone la
«sospensione fino al 30 settembre 2013 del provvedimento impugnato in relazione alla chiusura dell’ospedale, così da consentire un graduale trasferimento del personale e dei servizi senza incidere sulla continuità nell’erogazione delle prestazioni». Fatta salva ogni ulteriore valutazione, ritiene che la
temporanea sospensione consentirà di portare a termine nei tempi previsti il
percorso già intrapreso di riorganizzazione delle attività del presidio, allocandole in modo adeguato in altre strutture della rete ospedaliera cittadina e garantendo la continuità delle prestazioni.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/
giugno/ordinanze-del-tar-su-carmagnola-domodossola-e-valdese.html
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Il presidente Roberto Cota ed
il vicepresidente e assessore
al Bilancio, Gilberto Pichetto,
hanno incontrato il 18 giugno a
Roma il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, ed i
massimi vertici del dicastero
per discutere la necessità di
spalmare su due anni il disavanzo di 865 milioni di euro
della sanità risalente al 2007
(Giunta Bresso). Il ministro
Saccomanni si è impegnato a
trovare una soluzione.
Durante l’incontro Cota ha ribadito l’assoluta impossibilità
di caricare sul bilancio regionale 2013 la totalità del disavanzo, in quanto ciò comporterebbe «ulteriori tagli non sopportabili sulle politiche sociali,
sui trasporti e sugli interventi a
favore delle classi più deboli.
Sarebbe altrettanto devastante
l'utilizzo della leva fiscale con
Irpef ed Irap quasi al massimo.
La società piemontese non
reggerebbe questo intervento.
La soluzione prospettata, e
che non richiede alcun aiuto
economico al Governo nazionale, permette invece un assorbimento più graduale».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/assorbimentogr a dua l e - de l - di s a va n zo2007-della-sanit.html

L’assessore Ravello: «L'ambiente è opportunità di sviluppo»
«La crisi può essere l'occasione per consolidare
l'idea che l'ambiente sia anche opportunità di sviluppo. Incentivare le imprese a investire in modo
sostenibile in processi produttivi eco-efficienti è uno
degli obiettivi della Regione Piemonte»: per affermarlo l'assessore regionale all'Ambiente, Roberto
Ravello, ha scelto l'incontro “Il ruolo della Grande
distribuzione organizzata nella diffusione del prodotto green”, svoltosi giovedì 13 giugno nell'ambito
del Green Day 2013 Leory Merlin presso il Museo
nazionale del Cinema di Torino.
«Proprio in quest'ottica - ha proseguito Ravello - si
inserisce l'accordo che Leroy Merlin ha sottoscritto
con alcune associazioni di pioppicoltori della provincia di Alessandria per la gestione sostenibile delle
piantagioni presenti nelle vicinanze del deposito
centrale di Rivalta Scrivia. L'obiettivo è quello di
coinvolgere i fornitori locali di legname affinché acquistino la materia prima
dai pioppicoltori coinvolti nell'accordo e, con un sistema di filiera corta, commercializzare i prodotti realizzati presso i propri punti vendita». Ha concluso
Ravello: «Il Report di sostenibilità Leroy Merlin 2012, incentrato sul connubio
tra uomo e natura, dimostra come sia importante e da valorizzare il duplice
ruolo delle catene commerciali sia rispetto alle azioni di riduzione dell'impatto
ambientale generato dalla proprie attività sia per l'appeal tra i consumatori,
incentivando un ciclo virtuoso che porti a 'sdoganare' i prodotti green da un
ruolo di nicchia a prodotto accessibile a tutti».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/lambienteopportunit-di-sviluppo.html

Le grandi potenzialità della piattaforma dell’aerospazio
Visita all'International Air Show di Parigi Le Bourget,
mercoledì 19 giugno, per il presidente della Regione,
Roberto Cota, che vi ha incontrato le aziende che
partecipano al progetto Piemonte Aerospace.
«La Regione Piemonte è al vostro fianco - ha garantito Cota - Abbiamo investito oltre 50 milioni di euro
nella piattaforma dell'aerospazio e siamo stati i primi
a crederci, attuando una specifica politica industriale
in questo senso. La sfida è quella di sostenere le
tante piccole e medie imprese che ruotano intorno ai
grandi progetti».
«Il nostro Piano per l'Internazionalizzazione - ha proseguito Cota - serve proprio a far esprimere questo
potenziale e sono allo studio ulteriori misure specifiche, come ad esempio un vero Piano strategico dell'aerospazio che nasca dalle competenze del nostro
tessuto produttivo. Siamo consapevoli dell'importanza del ruolo di primo piano che il comparto riveste in
Piemonte e siamo inoltre soddisfatti del grande apprezzamento espresso dalle imprese per i tavoli tecnici organizzati da Torino Piemonte Aerospace, attraverso i quali, lavorando insieme, hanno sviluppato progetti innovativi e appetibili sul mercato internazionale, tra cui quelli sulla simulazione di processo,
sulla struttura e gli interni del velivolo, sui sistemi di guida per nano lanciatori
o sui componenti per Uav».
L'industria dell'aerospazio in Piemonte è una realtà che occupa 12.500 persone, ha un fatturato di 2,6 miliardi e vanta ampi margini di crescita.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-grandipotenzialit-dellaerospazio.html
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Altre decisioni
della Giunta regionale

Ottimi risultati per riciclo dei rifiuti e riduzione degli imballaggi
Sono circa 750 le tonnellate di rifiuti
non prodotte in un anno grazie alle misure avviate da 17 punti vendita delle
catene Auchan, Ipercoop, Il Gigante,
Leroy Merlin per ottimizzare il recupero
e il riciclo dei rifiuti di imballaggio e diminuire gli impatti ambientali generati
dall’attività commerciale.
Ad un anno e mezzo dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa siglato nell’ambito del progetto italo-francese r2d2
tra Regione Piemonte, Consorzi rifiuti
Cisa di Ciriè, Cca di Ivrea, Cosrab di
Biella e la grande distribuzione organizzata piemontese, i risultati confermano
la validità delle buone pratiche messe in atto. Diverse sono le strategie di intervento adottate dalla singole catene commerciali: campagne di informazione sulla gestione del rifiuto e l’impiego di imballaggi riutilizzabili; promozione
di prodotti a basso contenuto di imballaggio confezionati in imballaggi riciclati; vendita di prodotti sfusi a peso; uso di imballaggi e contenitori riutilizzabili
per la vendita di prodotti ortofrutticoli; riduzione della pubblicità cartacea e
recupero solidale delle eccedenze alimentari.
In particolare, sono stati oltre 425mila i kg di carta risparmiati attraverso la
diminuzione del numero di volantini pubblicitari prodotti e sostituiti da sms,
newsletter e notiziari; 5.619 i kg di rifiuti da imballaggio risparmiati grazie alla
vendita alla spina dei detersivi (evitando così l’utilizzo di ben 87.500 flaconi di
detersivo da un litro); 21.833 i kg di rifiuti risparmiati derivanti da generi alimentari secchi sfusi e 131.700 i tappi in sughero raccolti da destinare alla
bioedilizia. È stata infine evitata la produzione di 304.043 kg di rifiuti prevalentemente organici grazie al recupero dell’invenduto destinato ad Onlus, per
un totale di circa 507.000 pasti non finiti nella spazzatura.
«La prevenzione dei rifiuti da imballaggio - ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Ravello, durante la presentazione dei risultati - assume grande importanza soprattutto nel caso della grande distribuzione. Alla
luce degli effetti ottenuti, il Piemonte dimostra di essere ancora una volta all'avanguardia nella gestione dei rifiuti: pur avendo percentuali da primato sulla raccolta differenziata, dove siamo al 51,4%, abbiamo voluto fare un ulteriore passo in avanti, puntando alla riduzione della quantità. Il progetto r2d2 ci
ha dimostrato come il riciclo, in particolare, costituisca una delle componenti
più dinamiche della green economy e di quale sia il suo contributo nell’affrontare alcune delle sfide più importanti e rilevanti che ci attendono: dalla riduzione degli impatti ambientali dei processi e dei prodotti, al risparmio energetico e alla creazione di nuova occupazione, al rafforzamento delle risorse di
base disponibili per l’economia. Non è da sottovalutare la declinazione sociale del progetto, rivelatosi un importante strumento di supporto alle Onlus che
si rivolgono alle categorie più disagiate garantendo pasti caldi tutti i giorni».
Ravello ha poi annunciato che «l’impegno della Regione non si ferma qui.
Continueremo ad occuparci di riciclo rifiuti e imballaggi attraverso il tavolo
tecnico con la Gdo, finalizzato ad incrementare l’offerta di prodotti disimballati, attuare iniziative di attenzione alla riduzione della produzione dei rifiuti nei
supermercati, far emergere nuove proposte e idee progettuali perseguibili e
sostenibili di riduzione dei rifiuti da proporre al mercato».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ottimi-risultatiper-riciclo-dei-rifiuti-e-riduzione-degli-imballaggi.html
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Nella riunione di lunedì 17 giugno, la Giunta regionale ha
approvato: su proposta degli
assessori Gilberto Pichetto e
Barbara Bonino, la modifica
all’intesa istituzionale di programma con la Provincia di
Alessandria per la realizzazione della variante all’abitato di
San Germano lungo la sr31
del Monferrato; su proposta
dell’assessore Ugo Cavallera,
la proroga dei contributi per
permettere a persone con grave disabilità di acquistare strumenti tecnologicamente avanzati rivolti all’autonomia ed all’inclusione sociale, il recepimento dell’accordo integrativo
regionale per medici pediatri di
libera scelta, il protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali mediche per la ricetta
elettronica e la ricetta dematerializzata; su proposta degli
assessori Ugo Cavallera e
Claudia Porchietto, le disposizioni per la realizzazione di
corsi di formazione per direttori di comunità socio-sanitaria
per persone già occupate nella funzione e la promozione di
corsi formativi integrativi per il
conseguimento della qualifica
professionale di operatori socio-sanitario per gli operatori
occupati in strutture residenziali ed addetti all’assistenza
alla persona, nonché il recepimento degli accordi sottoscritti
in sede di Conferenza StatoRegioni per la formazione alla
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro; su proposta dell’assessore Giovanna Quaglia, il nuovo piano regolatore di Oleggio
Castello (No) e la variante al
piano regolatore vigente di
Masera (Vco); su proposta
dell’assessore Roberto Ravello, gli importi dei diritti di istruttoria, validi dal 1° luglio 2013,
per il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire interventi in
terreni sottoposti a vincolo per
scopi idrogeologici; su proposta dell’assessore Claudio
Sacchetto, la partecipazione
della Regione al progetto Agrometrics, per la promozione
dell’attuazione delle normative
comunitarie e regionali in campo agroambientale.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-117.html

In Conferenza Regioni
l'emergenza casa

Il Marchio Piemonte Eccellenza Artigiana compie dieci anni
Negli ultimi dieci anni il Marchio Piemonte Eccellenza Artigiana ha avuto
riscontri positivi e la sua diffusione è
progressivamente cresciuta tra le imprese e tra i consumatori, sia in termini di
adesione che di conoscenza: è quanto
sostiene una ricerca effettuata dalla Regione e finalizzata al restyling dell’iniziativa, in quanto sia l'ente che le associazioni di categoria hanno espresso l’esigenza di revisionare l’attuale disciplinare di conferimento del Marchio, affinchè
acquisti più qualificazione e valore di
mercato. La ricerca racchiude in sé due
indagini di tipo quantitativo, una rivolta
alle imprese in possesso del Marchio e l’altra ai consumatori. La prima ha
raccolto 539 questionari, un campione corrispondente al 21,8% del totale delle imprese che possiedono il Marchio, in cui sono rappresentati tutti i settori
dell’artigianato d’eccellenza. La maggioranza delle imprese dichiara di essere soddisfatta del Marchio, richiesto dalle stesse per ottenere un ritorno di
immagine e visibilità presso i clienti, ma anche per la possibilità di “fare rete”,
ovvero di partecipare alla formazione dei giovani in qualità di “Botteghe
Scuola” e di esporre e vendere i propri manufatti presso strutture pubbliche
come musei, gallerie e palazzi storici o in luoghi di promozione commerciale.
I dati evidenziano che il possesso del Marchio ha avuto ricadute positive sull'attività degli artigiani: sul fatturato (il 36% ha dichiarato un incremento medio
del 13%), sulla clientela (il 43% ha dichiarato una crescita del numero dei
clienti del 12%) e anche sulla fidelizzazione dei clienti (per il 38%). Le imprese che segnalano le ricadute più elevate sono quelle dei settori alimentari.
Per migliorare l'appeal di un Marchio che attualmente, a loro parere, è paragonabile a “Maestri del Gusto” ma distante da Slow Food, gli artigiani chiedono la promozione presso i consumatori (62%) e una maggiore selezione delle
domande pervenute (56%).
L'indagine rivolta ai consumatori ha contattato un campione di 30mila piemontesi e prodotto 1147 questionari: ai cittadini è stato chiesto se conoscono
il Marchio e dove l’hanno visto, quale percezione hanno dei motivi per cui
viene assegnato e che cosa si aspettano da chi lo possiede rispetto a chi non
ce l’ha. Gli artigiani presso i quali è stato visto maggiormente il Marchio sono
quelli dell'alimentare, soprattutto “Cioccolato, caramelle, torrone” (55%) e
“Pasticceria fresca e secca, gelato” (51%). Tra i settori non alimentari, spiccano quelli lignei: 36% per “Legno” e 20% per “Restauro ligneo”. I consumatori associano il Marchio a prodotti di alta qualità o per i quali si utilizzano materie prime certificate e di qualità.
«La ricerca - sostiene l’assessore regionale all’Artigianato, Agostino Ghiglia dimostra come l'intuizione di produrre e lanciare un Marchio sulla qualità del
prodotto artigianale artistico, tradizionale e tipico sia stata assolutamente positiva, e come abbia generato un'attenzione ed un seguito che ha avuto significative ricadute sulle imprese, sia in termini di fatturato che di incremento e
fidelizzazione della clientela. Dopo dieci anni si rende necessario un lavoro di
rimodulazione e rafforzamento del Marchio, come ci è stato chiesto dalle associazioni di categoria, per potenziarne in particolare la conoscenza da parte
dei consumatori e far sì che venga sempre di più percepito come sinonimo di
prodotti certificati e di qualità».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-marchiopiemonte-eccellenza-artigiana-compie-dieci-anni.html
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«Il tema della casa è di grande
attualità e merita un’attenzione
particolare da parte del Governo. Per questo motivo le Regioni ne hanno discusso su
una precisa richiesta degli assessori alle Politiche della Casa». Lo afferma l’assessore
regionale Giovanna Quaglia
che giovedì 13 giugno ha partecipato alla seduta della Conferenza della Regioni. «Nelle
prossime settimane - spiega
Quaglia - al termine di un lavoro congiunto con la Commissione Politiche sociali, le Regioni presenteranno un pacchetto di proposte concrete.
Tema prioritario è la richiesta
di finanziamento del Fondo
per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, dopo
l’azzeramento delle risorse
statali nel 2012, che di fatto ha
messo in seria difficoltà le Regioni perché non sono più in
grado di garantire il cofinanziamento a fronte di un aumento esponenziale dei casi
di sfratto per morosità incolpevole». Conclude l’assessore:
«La vera sfida sarà quella di
elaborare e presentare nuove
proposte di investimento in
edilizia sociale per individuare
un equilibrio tra gestione e interventi di manutenzione sul
patrimonio edilizio. I Presidenti
hanno poi approvato un documento elaborato dalle Commissioni Finanze e Casa dove
si chiede l’esenzione dell’Imu
per gli enti gestori. Lavoreremo nelle prossime settimane
nella definizione di un documento da presentare al Governo. È importante agire in fretta
e dare risposte a un’emergenza sociale che in questo settore sta assumendo proporzioni
preoccupanti».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Danni dal maltempo 2013: i parlamentari sostengono la Giunta
I parlamentari piemontesi sosterranno la Regione per ottenere
dal Governo lo stato di calamità
naturale e le risorse necessarie
per riparare i danni causati dall’ondata di maltempo e dai nubifragi abbattutisi sul territorio tra il
27 aprile e il 19 maggio scorsi,
quando frane, allagamenti ed esondazioni causarono un danno
pubblico complessivo di 56 milioni di euro. È il risultato dell’incontro svoltosi il 17 giugno nel palazzo della Giunta al quale hanno
partecipato il presidente Roberto
Cota, il vicepresidente Gilberto Pichetto, gli assessori Giovanna Quaglia, Ugo
Cavallera e Roberto Ravello, il presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, con il capogruppo Giovanni Negro, i senatori Enrico Buemi, Stefano Esposito, Elena Ferrara, Stefano Lepri, Lucio Malan, Maria Rizzotti, Marco Scibona e Magda Angela Zanoni, i deputati Stefano Allasia, Paola Bragantini e Mino Taricco.
«Ci aspettiamo - ha detto l’assessore Ravello - una risposta positiva rispetto
alla dichiarazione sullo stato di emergenza, che deve però essere necessariamente accompagnata dallo stanziamento e dal trasferimento di risorse con
cui poter proseguire e dare nuovo slancio alla messa in sicurezza del nostro
territorio». Ravello ha poi sottolineato che «la Regione Piemonte, dal 2010
ad oggi, si è vista riconoscere dallo Stato solo 10 milioni a valere sugli eventi
di marzo e novembre 2011. Inoltre, registriamo l’impossibilità di poter realizzare i 216 interventi ricompresi nell’accordo di programma per la mitigazione
del rischio idrogeologico, sottoscritto col Ministero dell’Ambiente nel 2010, in
quanto al momento su 65 milioni il Governo ne ha trasferiti soltanto 12 milioni, tutti interamente impegnati per le progettazioni delle opere». Il nuovo contesto è quello in cui i cambiamenti climatici determinano eventi meteorologici
con caratteristiche di forte intensità e difficilmente prevedibili, in quanto si
presentano a macchia di leopardo e su porzioni di territorio molto limitate.
«Gli effetti sono risultati contenuti solo dove, nel tempo, è stato possibile intervenire con opere di sistemazione e messa in sicurezza del territorio» ha
concluso Ravello.
«Negli ultimi anni - ha ribadito l’assessore alle Opere pubbliche, Giovanna
Quaglia - la Regione è intervenuta con risorse proprie per far fronte alle emergenze. È stato approvato un aumento della benzina, che finanzia con la
contabilità speciale i danni alluvionali. Ma oggi, di fronte alla stima di oltre 50
milioni di danni causati dagli eventi di maggio alle infrastrutture pubbliche, ci
aspettiamo il riconoscimento dello stato di calamità e abbiamo chiesto ai parlamentari piemontesi di sostenere la richiesta con interventi diretti verso il
Governo. I provvedimenti del ‘fare’ passano anche attraverso interventi a tutela del territorio e del rischio idrogeologico».
Soddisfatto il presidente Cota: «È stato un incontro positivo e costruttivo. Sono molto contento che da parte di tutti sia stata espressa la volontà di continuare questo gioco di squadra su tutti i fronti, al di là del tema alluvione, nell’interesse del Piemonte». Ha concordato Picchetto: «È stato un confronto
franco e responsabile, durante il quale è emersa una volontà comune di sostenere il Piemonte anche per quanto riguarda le modalità di confronto con
Roma rispetto al piano di rientro sulla sanità».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/maltempo2013-i-parlamentari-sostengono-la-giunta.html
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Porchietto sul futuro
dell’ex Sandretto
«La Regione ha dato 48 ore di
tempo alla proprietà brasiliana
per decidere se vuole o meno
iniziare una trattativa seria. La
lettera d’intenti che è stata inviata dalla Romi in risposta
dell’offerta di una corda di imprenditori italiani risulta per i
suoi contenuti inaccettabile».
A sostenerlo l’assessore al
Lavoro Claudia Porchietto a
conclusione dell’incontro avvenuto lunedì 17 giugno negli
uffici di via Magenta a Torino.
«Si tratta di capire - afferma
Porchietto - se Romi è intenzionata a cedere non gli scarti,
come loro oggi ritengono, ma
un’attività importante per numeri di occupati e di prodotti.
C’è la sensazione frustrante di
“pedalare nella farina”, perché
ad ogni riunione dal Brasile si
mischiano le carte, non avendo mai certezza su che cosa
porteranno alla riunione successiva». Annuncia Porchietto: «Ci saranno nuovi contatti
con l’ambasciata e con i ministeri competenti, perché ormai
la misura è colma. La sensazione è che vi sia la volontà di
prendere in giro i lavoratori e
le Istituzioni. Dispiace perché
fino ad oggi sia i lavoratori sia
le istituzioni hanno collaborato
per agevolare una soluzione
positiva per un marchio storico
della nostra manifattura».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Ad Alessandria una delegazione della città gemellata di Gerico
Il sindaco di Alessandria, Maria Rita Rossa, ha ricevuto una delegazione della città di Gerico, con la quale è stato stipulato un gemellaggio nel 2004. La
delegazione, composta dal sindaco Mohammed Jalaytah e da alcuni tecnici,
è giunta ad Alessandria per rilanciare il patto di cooperazione ed ampliare i
progetti di collaborazione per la gestione delle risorse idriche, che vedono da
tempo impegnati l'Aato 6 alessandrino, il gruppo Amag ed il consorzio Ics.
Già dal 2005 è in atto il progetto di sistemazione dell'area della sorgente EnSultan, la cui realizzazione ha consentito la valorizzazione di una risorsa preziosissima e la trasformazione di un'area degradata in Parco con valenza anche turistica. Oggi viene proposto un ampliamento del progetto, con l'estensione della rete idrica alle aree meridionali della città.
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
ITIDPagina/9365
Alessandria, proseguono i seminari “Pensiamo alla nostra salute”
"Pensiamo alla nostra salute" è il titolo del programma di seminari dedicati
alla medicina generale per l’informazione e la prevenzione, rivolti ai cittadini e
promossi dall'assessorato all'Innovazione del Welfare di Alessandria, con la
collaborazione dell'Azienda Ospedaliera Nazionale Santi Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo e delle associazioni Bios e Apmc-Al.
Venerdì 21 giugno i dottori dell'Aso Vittorio Fusco e Stefano Prigione e la
presidente Bios, Marta Martini, tratteranno il tema della prevenzione oncologica. Venerdì 28 giugno, l'ultimo le dottoresse dell'Ado Donatella Turanti e
Francesca Bironi si confronteranno sulla prevenzione delle patologie urologiche e sulla necessità di affrontare, senza nascondere, l'incontinenza urinaria.
Gli incontri, dalle ore 21, si svolgono nella Serra dell'associazione Orti in Città, in viale Milite Ignoto 1.
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9332
A Carrega Ligure concorso fotografico “Un paese ci vuole”
“Un paese ci vuole” è il titolo del concorso fotografico indetto dal Comune di
Carrega Ligure. Tutti possono concorrere, con un massimo di quattro immagini. Le opere devono essere originali, mai pubblicate, esposte o utilizzate in
altre occasioni e relative all’ambito territoriale del Comune di Carrega Ligure.
Le immagini, in formato digitale (jpeg o tiff) dovranno essere inviate o tramite
supporto di archiviazione portatile (cd rom o dvd), fatto pervenire direttamente o tramite il servizio postale, al seguente indirizzo: Comune di Carrega Ligure, Concorso fotografico “Un paese ci vuole” , Via Capoluogo 48, 15060,
Carrega Ligure (Al) oppure tramite posta elettronica all’indirizzo Concorso2013@comunecarregaligure.eu con oggetto “Partecipazione al Concorso Un
paese ci vuole”, entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 24 agosto 2013.
www.comunecarregaligure.eu/concorso2013.asp
A Bistagno sabato 22 giugno la festa di San Giovanni
Sabato 22 giugno Bistagno celebra la festa di San Giovanni, in piazza Monteverde, con una manifestazione gastronomica e musicale, organizzata dalla
Pro Loco, in collaborazione con la Sociteà operaia di mutuo soccorso, le associazioni degli Alpin ie dei Cacciatori, l’Antincendi boschivi e Radio Belbo,
con il patrocinio dell’assessorati al Turismo e Manifestazioni del Comune di
Bistagno. Dalle 19,30 si potranno degustare salciccia, fagiolini piccanti messicani, trippa, chili, pasta e fagioli e chili, mentre dalle ore 21 spazio alla musica ed alle danze, con l’esibizione del gruppo “Free & easy Country Band”.
www.comune.bistagno.al.it
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Asti: parte la pedonalizzazione di piazza Astesano
È stata approvata dalla Giunta comunale di Asti la pedonalizzazione di piazza Astesano. Dopo il gradimento riscosso dall’intervento su piazza Statuto, l’
Amministrazione ha deciso di proseguire con la riqualificazione delle piazze
cittadine. Piazza Astesano sarà interamente pedonalizzata: verranno tolti i
sette posti auto a pagamento e i quattro stalli riservati ai residenti liberando
così l’intero spazio dalla presenza delle vetture. Sarà consentito solamente il
transito nella zona sud della piazza (fronte bar “Old River”) per consentire
l’accesso ai parcheggi di via Nino Costa. Contestualmente è stata disposta la
completa pedonalizzazione di via Repubblica Astese che, nonostante sia di
ridottissime dimensioni e sia collocata nel cuore del centro storico, era fino
ad oggi accessibile alle auto.
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12646_0_1.html
Il Grignolino d'Asti è tra i vini preferiti da Papa Francesco
L'azienda Montalbera per l’estate propone il Grignolino d'Asti Doc Grignè.
L'appellativo Grignè è riconducibile al dialetto locale e significa "sorridere". Si
tratta infatti di un vino di colore rosso rubino tenue dai profumi fruttati e delicati, leggermente speziati che si abbina in particolare a piatti leggeri. Un vino
considerato perfetto per la stagione più calda dell'anno, con un estimatore
d'eccezione. Jorge Mario Bergoglio, il neo papa Francesco, è nato a Buneos
Aires nel 1936 ma ha antichi legami con il Piemonte. Proprio in questa regione, nei colli tra Asti e Casale, viene prodotto il Grignolino. Per ricordare il
mestiere del nonno vignaiolo che, prima di emigrare, produceva appunto Grignolino d'Asti ha inserito nello stemma papale un grappolo d'uva.
www.astinotizie.it/attualita/7085-il-grignolino-dasti-egrave-tra-i-vinipreferiti-da-papa-francesco.html

Asti: iniziative ai Giardini Pubblici e più vigilanza
Si appronteranno per l’estate nuove attività per ragazzi che attrarranno le famiglie al Parco della Resistenza (i cosiddetti “giardini pubblici” di fronte al
vecchio ospedale) e si studieranno manifestazioni per vivacizzare l’area verde. Parallelamente, dalla prossima settimana, sarà potenziato il presidio della
Polizia Municipale in zona viale alla Vittoria. È questo l’esito dell’ incontro con
commercianti, cittadini e istituzioni tenutosi nei giorni scorsi nella sede della
Confesercenti. Il sindaco di Asti, Fabrizio Brignolo, ha preso l’impegno di attivare entro l’anno nuove attività nel parco, rivolte ai ragazzi e alle famiglie, in
modo da aumentare le presenze in questa zona. Per rendere attrattiva l’area
anche alla sera, con il Villaggio Vittoria verranno organizzati concerti anche
alla sera.
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12640_0_1.html

Portacomaro paese del Papa, incontro per il riconoscimento ufficiale
Portacomaro d'Asti si appresta a diventare il “Paese del Papa”. Istituzioni e
popolazione sono impegnati a creare le condizioni atte a favorire un turismo
religioso significativo. Un incontro si è svolto giovedì 20 giugno nel salone del
Comune, dal titolo “I Primi Cento Giorni di Papa Francesco”. Si è parlato della famiglia del Pontefice Jorge Mario Bergoglio originaria del paese con parentele in altri comuni dell'Astigiano riconducibili alla “Terra dei Santi” che ha
come capitale Castelnuovo Don Bosco. L’Amministrazione classificherà comunale l'attuale strada interpoderale che dal paese porta alla casa abitata
dalla famiglia Bergoglio prima dell'emigrazione in Argentina. Una piazza del
paese è già stata intitolata con il nome “Plaza Argentina”.
www .atnew s.it/eventi/item/5450-portacomaro-paese-del-papaistituzioni,-cittadini-e-importanti-testimonial-impegnati-per-ilriconoscimento-ufficiale.html
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Alzheimer. Giornata informativa a Biella e Trivero
La Struttura di geriatria post-acuzie dell’Asl Biella e Aima – Associazione italiana malattia di Alzheimer organizzano per venerdì 21 giugno una giornata
itinerante di eventi per promuovere l’importanza del lavoro svolto dai portatori
di assistenza sui pazienti affetti da demenze. Il programma prevede una serie di incontri in tre momenti distinti: il Centro della Memoria “Adele Majoli”,
con sede presso l’Ospedale degli Infermi di Biella, aprirà al pubblico dalle ore
7 alle 14, garantendo così la possibilità di conoscere le attività di questo servizio rivolto a pazienti e familiari. Nel pomeriggio, dalle ore 15, la giornata
proseguirà al Centro Alzheimer di Trivero, in via Marconi 51, e in serata, alle
ore 21, presso la Sala Convegni Biverbanca, in via Carso 15 a Biella, si svolgerà la conferenza dal titolo “Omaggio al care giver”. Gli eventi in programma sono gratuiti ed aperti al pubblico.
www.aslbi.piemonte.it

Weekend alla scoperta dell’Alta Valle Elvo
Appuntamenti all'aperto con la propria famiglia o con gli amici a Oltrebosco,
un luogo di fantasia a 8 km dal Santuario di Oropa, sulla Strada provinciale
512 del Tracciolino in località Trappa di Sordevolo. Un’esperienza unica e
rispettosa dell'ambiente per valorizzare il territorio e le sue tradizioni. Tra i
tanti momenti di intrattenimento si segnalano: sabato sotto le stelle con il pianoforte del maestro Massimo Ilardo e domenica alle 15 “Il flauto magico” di
Mozart con la Compagnia in Palcoscenico nell'originale cornice del Teatro di
Paglia, arena costruita con balle di fieno. Per info e prenotazioni: Associazione Oltrebosco, tel. 011/088.8188 - 333/856.09.09.
www.atl.biella.it

Festa di San Quirico a Chiavazza
In occasione del santo patrono proseguono a Chiavazza - Biella i festeggiamenti del martire di Tarso, da venerdì 21 a domenica 23 giugno, con la sagra
del paese e serate danzanti. Venerdì, alle ore 21, il gruppo alpini di Chiavazza presenta il concerto della fanfara alpina Valle Elvo. Sabato e domenica
dalle ore 21, grigliate di pesce, polenta e stufato d’asino. Per informazioni e
prenotazioni: tel. 338 6653123
www.comune.biella.it

Cossato in calice e notte bianca
Sabato 22 giugno dalle ore 18 prende il via a Cossato, in via Mercato e via
Lamarmora, la mostra mercato di prodotti enogastronomici e in piazza Tempi
a e piazza Angioio i visitatori avranno la possibilità di degustare i vini presentati e di acquistarli direttamente dai produttori. Dalle ore 19:30 ci sarà la distribuzione del piatto tipico a base di riso, “la panissa”, nel cortile delle scuole
elementari. Si prosegue dalle ore 20 con la notte bianca.
www.comune.cossato.bi.it/on-line/Home/articolo16009156.html
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On line la cartografia delle aree produttive della Granda
E’ stato pubblicato sul portale della Provincia, alla sezione dedicata al webgis cartografico online, (http://www.provincia.cuneo.gov.it/sistemainformativo-territoriale/) il nuovo servizio dedicato all’ Osservatorio urbanistico provinciale che fotografa cartograficamente e illustra, con informazioni associate, le aree produttive contenute nei Piani regolatori comunali. Il lavoro,
redatto dall’Ufficio Pianificazione che ne cura anche il costante aggiornamento, si inserisce nelle politiche di pianificazione territoriale contenute nelle norme del Piano territoriale di coordinamento della Provincia. Lo studio, parte
integrante dell’Osservatorio urbanistico provinciale, vuole essere principalmente uno strumento di servizio e supporto alla pianificazione urbanistica comunale e un contributo alla verifica e alla discussione delle politiche territoriali ad area vasta.
www.provincia.cuneo.it

Sottoscrizione pubblica per il lichene spregiudicato di Pinot Gallizio
«O comprate il quadro oppure restituitelo». È quanto ha comunicato il curatore fallimentare della Fondazione Giovanni e Ottavia Ferrero al Comune di Alba, che espone Il lichene spregiudicato di Pinot Gallizio nella sala del Consiglio. L’opera ora può essere acquistata dal Comune che ha aperto una sottoscrizione pubblica per il finanziamento della somma necessaria. Si tratta di
22mila euro che permetterebbero, grazie alla volontà dei cittadini, di metter a
disposizione della comunità una delle opere più significative dell’ecclettico
artista albese. Tutti i dettagli sul sito del Comune di Alba.
www.comune.alba.cn.it

Il Concerto di Ferragosto 2013 a Pian del Re
Il Concerto di Ferragosto che ogni anno porta la musica in alta montagna sarà quest’anno al Pian del Re in valle Po, ai piedi del Monviso, là dove si svolge la prima edizione 33 anni fa. Sarà dedicato ai 150 anni di fondazione del
Cai, avvenuta nel 1863 per iniziativa di Quintino Sella e vuole essere anche
un omaggio al Re di Pietra che una settimana fa ha ottenuto a Parigi la certificazione Mab entrando nella rete mondiale delle riserve della biosfera dell’Unesco. L’appuntamento musicale che richiama ogni anni migliaia di spettatori
sarà ripreso in diretta Rai e vedrà protagonisti l’orchestra Bartolomeo Bruni di
Cuneo con il coro dei Polifonici del Marchesato di Saluzzo.
www.provincia.cuneo.it

A Cuneo il via all’estate con la Festa del Parco
Il Parco fluviale Gesso e Stura di Cuneo saluta l’arrivo dell’estate con la tradizionale Festa del Parco, come sempre in programma il primo giorno d’estate,
venerdì 21 giugno, con inizio a partire dalle 16:30 all’area relax sotto il Santuario degli Angeli. Per la nona edizione dell’appuntamento un classico del
teatro per le nuove generazioni: Aquarium della Fondazione Teatro Ragazzi
e Giovani di Torino. La festa inizia alle 16:30, con tanti giochi avventura, tutti
nuovi, per i bambini, che potranno dare sfogo a tutte le loro energie partecipando alle attività ideate dalle guide del Parco fluviale.
www.comune.cuneo.gov.it
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Streetgames 2013, da sabato 22 giugno a Novara
Da sabato 22 a domenica 30 giugno il centro storico di Novara si trasformerà
in un vero e proprio villaggio sportivo, con gli Streetgames 2013. Si tratta su
una piccola Olimpiade novarese, con protagoniste varie discipline: basket,
beach volley, calcio a cinque, oltre alle arti marziali e l'atletica, passando dagli sport acquatici e dal ciclismo, fino alla scherma e all'arrampicata sportiva.
Il "fischio d'inizio" degli Streetgames 2013 è affidato alla cerimonia di apertura, sabato 22 giugno, divisa tra piazza Duomo, spazio dell'intrattenimento per
tutta la durata della manifestazione, e piazza Martiri con uno spettacolo di
mapping sulle facciate di palazzo Venezia. Ad organizzare è l’associazione
sportiva Streetgames Asd, con il patrocinio del Comune di Novara.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2013/cs20130531_669698

Allergie, la Provincia invita a sfalciare l’Ambrosia artemisiifolia
L’Ambrosia artemisiifolia è una pianta erbacea fortemente allergenica, il cui
polline, prodotto in grande quantità e diffuso dal vento, è la causa di reazioni
allergiche di grande violenza; nelle persone sensibili, questo polline procura
difficoltà respiratorie, irritazioni oculari e cutanee. Il settore Agricoltura della
Provincia di Novara ricorda la necessità di sfalciare la pianta indicativamente
per tre volte nei periodi antecedenti la fioritura (terza decade dei mesi di giugno e luglio, metà agosto), con la raccomandazione di effettuare almeno uno
sfalcio all’inizio dello sviluppo della pianta, entro la fine di giugno.
Per informazioni, rivolgersi al settore Agricoltura della Provincia di Novara,
tel. 0321-378.537
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?
id=1373&PHPSESSID=e21f4a0ed519347ed7517eaca0e99dab

A Bellinzago Novarese la seconda Festa dell’Arte della Creatività
Domenica 30 giugno, l’assessorato al Turismo ed alla Cultura del Comune di
Bellinzago Novarese organizza la seconda edizione della Festa dell'Arte e
della Creatività, riservata a tutti coloro che intendono esporre le creazioni realizzate dal proprio ingegno ed estro artistico. Teatro della manifestazione
saranno piazza Martiri della Libertà e via Matteotti, dall'incrocio di via Gramsci.
L'area per l'esposizione sarà concessa gratuitamente, a tutti gli artisti ed ai creativi
interessati, dal Comune, che si riserva però la facoltà di modificare la posizione assegnata.
www.comune.bellinzago.no.it/ComAvvisi.asp#a21184

Eventi promossi dal Comune e dalla Biblioteca di Invorio
L’assessorato alla Cultura e la Biblioteca di Invorio organizzano, per sabato
22 giugno, alle ore 21, presso la Pro Loco, lo spettacolo “Passato di circo”,
presentato dal Circo Clap ed i Kanclown nell’ambito della rassegna teatrale
“Confini 2013”, ad ingresso libero. Sabato 7 luglio, alle 21, a Casa Curioni, è
in programma invece una serata di musica a cura del cantante irlandese Ray
Heffernan, con giochi in piazza per tutti i bambini. Il programma di eventi di
Invorio si concluderà domenica 1° settembre, con una gita della biblioteca al
lago di Garda, Malcesine e Monte Baldo.
http://demosite.gatteilabs.com/userdata/pdf/pdf-eventi/eventi-giugnoluglio2013.pdf
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Il Festival Beethoven in piazza San Carlo
Le nove Sinfonie di Ludwig van Beethoven e i concerti del grande compositore tedesco eseguiti dal vivo da due prestigiose orchestre nel salotto di Torino, piazza San Carlo. E’ la straordinaria proposta del Festival Beethoven, in
programma in città dal 24 al 30 giugno, in occasione della festa patronale di
San Giovanni. Sul palco si alterneranno per sette indimenticabili concerti, con
inizio alle ore 21, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e l'Orchestra Filarmonica di Torino.
Il progetto è realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino, grazie al contributo di Intesa San Paolo e Iren Energia.
www.festivalbeethoven.it
Per San Giovanni Torino cerca il record
Ad un anno esatto dal record mondiale stabilito a Napoli, anche Torino quest’anno tenta l'ingresso negli annali del Guinness dei Primati, ospitando, domenica 23 giugno nella centralissima via Roma, una coreografica scritta umana, che coinvolgerà oltre 2.000 persone.
L’iniziativa si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti di San Giovanni 2013 e
rappresenta un omaggio al titolo di “Capitale Europea dello Sport”, conferito
a Torino da Aces Europe.
Per partecipare all’evento ed essere protagonisti del superamento del record,
è possibile iscriversi gratuitamente attraverso il sito del Comune di Torino.
www.comune.torino.it
Martin Scorsese al Museo del Cinema
Fino al 15 settembre, al Museo Nazionale del Cinema, nella Mole Antonelliana è protagonista una grande mostra dedicata ad uno dei maestri del cinema
contemporaneo: Martin Scorsese.
Coprodotta con Deutsche Kinemathek, la mostra è realizzata con materiali,
spesso inediti, provenienti dall'archivio privato del regista: storyboard, lettere
e oggetti feticcio, quali orologi, gioielli, costumi originali dei suoi film più celebri.
Non una retrospettiva cronologica ma un’esposizione biografica a trecentosessanta gradi. Dopo l’esordio a Berlino e prima della terza tappa a Ghent, in
Belgio, una fetta di New York approda nella capitale sabauda.
www.museocinema.it
Un'estate di cinema a Torino
Cinque rassegne cinematografiche, con 54 film in sei diverse location, a Torino e fuori città.
Un'estate di proiezioni proposta dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema (Amnc) per festeggiare i 60 anni di vita. Fino al 9 agosto, è in programma
quasi una proiezione ogni sera, a scelta tra commedie brillanti, film di fantascienza, cinema a tematica sociale, pellicole d'essai e film sulla musica.
Sede di proiezioni saranno: il Cecchi Point, la Casa del Parco di Mirafiori, il
Castello di Roddi (Cn), il Planetario di Pino Torinese, i Giardini reali di Torino.
Tutte le serate sono ad ingresso gratuito, tranne quelle in programma al Planetario.
www.amnc.it

14

sommario

Studenti torinesi all’estero grazie ad Intercultura
Sette giovani studenti torinesi potranno partecipare ad un programma di studio all'estero con Intercultura. Le borse di studio sono state messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dalla Fondazione Intercultura onlus, che opera su tutto il territorio nazionale per promuovere un
progetto di crescita interculturale per studenti, scuole e famiglie. Al progetto
Intercultura la Fondazione Crt ha destinato, a partire dal 2007, quasi 900 mila euro. Grazie a queste borse di studio, ogni anno circa 1.600 studenti italiani delle scuole medie superiori partono per un’esperienza all’estero.
www.fondazionecrt.it
Alpini in festa a Brusasco
Sabato 22 e domenica 23 giugno, a Brusasco, in occasione del 90° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini locale, la Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Alpini, festeggerà il suo 93° anniversario di fondazione. I
150 gruppi si ritroveranno per festeggiare il traguardo raggiunto da “La Veja”
come viene soprannominata la Sezione torinese, primogenita Sezione italiana, fondata nel febbraio del 1920 a soli sette mesi di distanza dalla nascita
dell’ Associazione Nazionale Alpini, nata l’8 luglio 1919.
Sabato è in programma la “Notte verde”, mentre domenica l’evento clou sarà
la grande sfilata mattutina con Santa Messa al campo.
www.alpini.torino.it
Scrigni d’argilla, escursione ludica a Pecetto
Un percorso fra i cinque sensi attraverso le colline di Pecetto. Nell’ambito
delle iniziative di Scrigni d’argilla, domenica 23 giugno, Munlab Ecomuseo
dell’Argilla propone una passeggiata su un sentiero panoramico (adatto dai
6 anni in su), accompagnata da notizie storiche e curiosità sulla vita nella
campagna chierese. Si parte alle 15 dalla chiesa di San Sebastiano, con destinazione Madonna di Celle e rientro attraverso i ciliegi dell'azienda agricola
Bosio, dov'è prevista la merenda e si terrà un piccolo laboratorio per realizzare manufatti in argilla.
Alle 18,30 nella chiesa di San Sebastiano si chiude con un concerto dell'ensemble “Accademia dei solinghi”.
www.munlabtorino.it
Raduno di cori a Tavagnasco
Domenica 23 giugno ventisei cori provenienti da tutto il Canavese raggiungeranno Tavagnasco per una giornata dedicata totalmente al canto corale.
Con la manifestazione In...Canto Canavesano, cortili, piazze e chiese di
questo paese tra il Piemonte e la Valle d'Aosta faranno da cornice ai concerti di formazioni corali molto diverse tra loro, ma accomunate dalla stessa
passione. La rassegna prenderà il via alle ore 10 con un convegno presso la
Palestra Comunale, in zona Verney e alle ore 14 tutti i cori si ritroveranno
nella palestra, sfilando poi per cantare lungo le vie del paese. Per informazioni riccardogiovanetto@gmail.com o 340.668.94.29.
www.riofontano.it
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La Notte Bianca a Giaveno
Notte speciale a Giaveno, sabato 22 giugno. Per la settima volta la città si
anima al ritmo della Notte Bianca: dalle 19,30 e per tutta la nottata il capoluogo della Val Sangone sarà in festa, con i negozi aperti, i locali, i bar, i caffè, i
ristoranti, le pizzerie a proporre piatti, menù a chilometri zero, tavole imbandite, spettacoli circensi itineranti e shopping lungo le vie e nelle piazze.
Per i più golosi in piazza Molines e in piazza San Lorenzo (lato Chiesa dei
Batù) verranno allestite alcune “isole dei sapori”, con l’offerta di piatti tipici e
degustazioni di “creazioni gastronomiche” ideate per l’occasione.
www.giaveno.it
Festa Barocca per Amedeo di Castellamonte
In occasione dei quattrocento anni dalla nascita di Amedeo di Castellamonte,
architetto dei Savoia e della Reggia di Venaria Reale, il Gal Valli del Canavese, la Città di Castellamonte e la Città di Venaria Reale propongono un calendario di eventi che farà il suo esordio domenica 30 giugno presso il Castello di Castellamonte, con la prima Festa barocca per Amedeo, ad ingresso
libero.
Sono in programma degustazioni dei prodotti tipici di eccellenza del territorio,
con animazione storica dei gruppi Historia Subalpina e La Milizia Paesana di
Grugliasco, proiezione di immagini sulle opere di Amedeo di Castellamonte,
presentazione di libri e concerti d’archi.
Per
informazioni:
tel.
0124.5187216;
e-mail:
cultura.castellamonte@reteunitaria.piemonte.it.
www.comune.castellamonte.to.it
Centro estivi alla Reggia di Venaria
Per l’estate la Reggia di Venaria apre le porte ai più piccoli. Durante i mesi di
luglio, agosto e settembre saranno proposti alcuni Centri Estivi, con visite tematiche e laboratori differenziati a seconda delle età, ma anche strumenti per
divertirsi come la “penna magica” che consentirà di scoprire in modo interattivo la Reggia e i giardini.
Il trenino “La Freccia di Diana” accompagnerà bambini e ragazzi alla scoperta del Parco Basso, mentre le macchine da gioco del “Fantacasino” permetteranno al pubblico più giovane di conoscere in modo più approfondito le bellezze della Reggia sabauda giocando.
www.lavenaria.it
Festival delle Alpi in Valle Soana
Sabato 22 e domenica 23 giugno in Valle Soana è protagonista il Festival
delle Alpi.
A Ronco Canavese, nel Salone Polivalente, sarà allestita la mostra fotografica La Natura del Paradiso, visitabile fino al 14 luglio. Sabato, alle ore 21, a
Campiglia Soana, si svolgerà un’escursione notturna al Pian dell'Azaria, definito da Mario Rigoni Stern "il luogo più bello del mondo", a cura del Parco
Nazionale del Gran Paradiso.
Domenica a Valprato Soana si terrà un’escursione in alta quota all’Alpeggio
“Marmotta" (m. 2.047), con visita all'alpeggio e festa in quota.
www.vallesoana.it
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Tirocini imprenditoria giovanile: domande entro il 28 giugno
Tirocini presso aziende del Vco a giovani dai 18 ai 26 anni,
per consentire loro di acquisire competenze, con un praticantato sul campo. È l’obiettivo del progetto “Imprenditoria
giovanile”, finanziato dal Dipartimento Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Regione Piemonte e Comuni del Vco. Agli aspiranti tirocinanti si
chiede di essere residenti nel territorio del Vco, possedere
un diploma, essere nati nel periodo compreso fra il 31 maggio 1987 ed il 31
maggio 1995 inclusi. La scadenza per presentare le candidature è il prossimo 28 giugno. Sarà il Servizio Aziende della Provincia a visionare le richieste
e a formare un elenco suddiviso per preferenze.
www.provincia.verbania.it

Botteghe di mestiere, bando aperto fino al 4 luglio
Tirocini di 6 mesi in botteghe artigianali con 500 euro di borsa mensile per
giovani dai 18 ai 29 anni. È quanto prevede il progetto “Botteghe di mestiere”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso la
società ItaliaLavoro e con il sostegno del Fondo sociale europeo. Il bando è
aperto fino al 4 luglio. Per informazioni, rivolgersi ai Centri per l’Impiego della
Provincia a Domodossola (corso Ferraris 49, tel. 0324-242371), Omegna (via
IV Novembre 37, tel. 0323-61527), Verbania (piazza Città gemellate 27, tel.
0323-407454) o inviare una mail a cpi.omegna@provincia.verbania.it.
www.provincia.verbania.it

Nuovi scenari per i “Fiori di fuoco” 2013
“Fiori di fuoco”, la tradizionale rassegna pirotecnica dell’area del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli allarga i suoi orizzonti per l’edizione 2013. Nuovi scenari degli spettacoli saranno infatti il lago di Lugano e il Parco del Ticino. Quest’anno non ci saranno firme internazionali ma otto spettacoli pirotecnici di grande richiamo. L’obiettivo è mettere a sistema il maggior numero
possibile di realtà turistiche e territoriali, candidandole ad ospitare l’organizzazione del prossimo anno, che punterà ad essere maggiormente rappresentativa di tutto il bacino dei laghi e delle vallate.
www.distrettolaghi.it

A Feriolo di Baveno 7 chef fra tradizione e innovazione
Enogastronomia con prodotti di alta gamma a Feriolo di Bavena. Mercoledì
26 giugno allo Sporting club l’evento “Cookery, cucine d’eccellenza”, vedrà 7
chef all’opera fra piatti tradizionali e menu innovativi. La serata è frutto della
collaborazione fra professionisti della comunicazione, della ristorazione e dell’hospitality, che hanno dato vita a lake'IN'side Onlus, associazione che persegue la diffusione della cultura culinaria locale. Il progetto è nato 3 anni fa
con la rubrica di cucina “Tutti a Tavola”, curata dalla giornalista Marianna Morandi di VcoAzzurraTv.
www.distrettolaghi.it
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Vercelli. Letti di Notte, rimboccate le copertine
La città di Vercelli partecipa alla manifestazione internazionale “Letti di Notte”
di promozione della lettura in libreria, che si terrà da venerdì 21 a domenica
23 giugno. Gli eventi gratuiti si svolgeranno alla Libreria Mondadori con anteprime e incontri con autori italiani e stranieri. Tra gli eventi si segnalano: venerdì, dalle ore 17:30 a mezzanotte, prenderà il via lo scambialibri sotto i portici della Mondadori, in cui si potrà prendere in modo gratuito un libro cedendone uno di proprietà; sabato, alle ore 17 nella sala conferenza della Mondadori, si terrà la presentazione in anteprima del nuovo romanzo di Maurizio De
Giovanni “I bastardi di Pizzofalcone”.
www.comune.vercelli.it/cms/notizie/13.html?Itemid=337

Alagna. Festa annuale delle guide alpine
Ritorna domenica 23 giugno la tradizionale festa del corpo delle Guide alpine
di Alagna, che dalle ore 10 sfileranno per le vie del paese. Seguirà una dimostrazione di arrampicata sul campanile della chiesa parrocchiale e la sfilata
della banda musicale di Alagna con l’esibizione del gruppo folkloristico Die
Walser Im Land. In piazza Grober ci sarà la vendita dell'annullo filatelico in
occasione del festeggiamento dei 140 anni del Corpo Guide Alagna. Inoltre
durante tutta la giornata si terrà il mercatino dell'artigianato. Per informazioni:
Guide, tel. 0163.91310.
www.guidealagna.com/homepage.asp?l=1
Valsesia. Europuppetfestival 2013
Dal 23 al 30 giugno ritorna in Valsesia il festival teatrale dedicato soprattutto
ai bambini e alle famiglie, che coinvolge quest’anno otto comuni: Balmuccia,
Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Civiasco, Mollia, Scopa e Varallo. In
totale saranno 19 spettacoli rappresentati da 17 compagnie teatrali italiane e
2 straniere e 3 laboratori presso il cortile della Pinacoteca di Varallo e un laboratorio al Teatro di Campertogno. Durante le rappresentazioni verranno
organizzati i buffet – forum dove il pubblico potrà cenare insieme agli artisti.
Presso la Comunità montana Valsesia a Varallo saranno inoltre allestite la
mostra fotografica sulle precedenti edizioni del festival e la mostra con i disegni dei bambini che hanno partecipato ai laboratori nel 2012. La partecipazione del pubblico agli eventi è libera e gratuita e sarà gradita un’offerta.
www.labottegateatrale.it
Vercelli. Festa della musica e solstizio d’estate
In concomitanza con il solstizio d’estate, domenica 23 giugno, alle ore 17:30,
la comunità ebraica di Vercelli organizza presso la Sinagoga in via Foa 56/58, un concerto per celebrare la Festa della musica, istituita dal 1982 in Europa. Parteciperanno i giovani allievi “Laboratorio di Musica d'insieme per Archi” diretto e coordinato dal Maestro Enrico Groppo della Scuola di Musica
F.A. Vallotti di Vercelli, insieme ad alcuni allievi dei Conservatori di Novara e
Torino. Eseguiranno brani di Bach e Verdi. Prima del concerto, alle ore 16, è
possibile effettuare la visita guidata alla sinagoga.
www.comune.vercelli.it
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Il rugby insegnato nelle carceri del Piemonte e della Valle
d’Aosta, per aiutare i detenuti a recuperare un ruolo sociale
Nelle carceri del Piemonte e
della Valle d’Aosta verranno
avviati progetti d’insegnamento del gioco del rugby,
sperimentando un modello di
riferimento replicabile in Italia
e all’estero, con l’obiettivo di
aiutare i detenuti a recuperare ruolo sociale e dignità personale. Ad occuparsene saranno l’associazione Ovale
oltre le sbarre, la Federazione Italiana Rugby, il Comitato regionale piemontese Fir e
il Provveditorato regionale
dell’Amministrazione penitenziaria per il Piemonte
hanno firmato il 13 luglio in
Regione un apposito protocollo d’intesa alla presenza dell’assessore Michele Coppola. In virtù delle
proprie specifiche competenze, i soggetti coinvolti - che hanno indicano come referenti rispettivamente Walter Rista, Stefano Cantoni, Giorgio Zublena
e Marco Bonfiglioli - realizzeranno laboratori didattici, coordinati da tecnici e
allenatori FIR e supportati dal personale penitenziario locale, che potranno
coinvolgere sino a 30 detenuti in sedute di allenamento bisettimanali di due
ore ciascuna.
Il modello di riferimento è l’esperienza progettuale condotta presso il carcere
“Lorusso e Cutugno” di Torino, dove dal 2010 l’associazione Ovale oltre le
sbarre ha avviato i primi due moduli sperimentali coinvolgendo circa 40 detenuti in attività propedeutica al rugby, costantemente seguiti da un tecnico abilitato FIR e assistiti da medici e personale interno al carcere. Nel 2011, per
dare continuità all’iniziativa, è stata costituita l’associazione sportiva La Drola
Rugby, la cui squadra composta da circa 30 detenuti di molteplici etnie è stata iscritta nel campionato regionale piemontese di serie C, dove milita ancora
oggi. I detenuti-giocatori sono chiamati a sottoscrivere un codice etico e comportamentale che prevede specifici meccanismi sanzionatori in casi di violazione e a rispettare il programma di recupero sviluppato in stretta collaborazione con il personale carcerario.
«Fin dalla sua nascita ho creduto nel progetto dell’associazione Ovale oltre le
sbarre - ha detto Coppola -, perché basato su regole, sacrificio e rispetto. I
temi e le criticità legati al carcere e alla popolazione carceraria sono sempre
attuali, come testimoniano i recenti interventi del presidente Napolitano e del
ministro Cancellieri. Il progetto testimonia il coraggio di affrontare argomenti
difficili e assume quindi un significato importante, per questo come Regione
Piemonte rinnoviamo la nostra condivisione e disponibilità a collaborare e a
fare gioco di squadra anche per il futuro, per sviluppare questa esperienza,
anche in altri istituti».
L'assessore ha poi letto a tutti i presenti un messaggio con il quale il presidente Roberto Cota ringrazia gli ideatori di questo importante progetto di promozione dello sport nelle carceri.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-rugbyinsegnato-nelle-carceri.html
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Venaria Reale, modifica
del fondo consortile

La Giunta regionale, riunitasi
lunedì 17 giugno, su proposta del presidente Roberto
Cota e dell’assessore Michele Coppola, ha disposto una
modifica all’atto costitutivo
del Consorzio La Venaria Reale, in base alla quale per la
costituzione del fondo consortile la quale annuale della
Regione passa da 2 a 3 milioni, quella della Città di Venaria Reale da 20.000 a 50.000 euro, quella della Compagnia di San Paolo e della
Fondazione 1563 per l’arte e
la cultura rimane rispettivamente di 2 milioni e un milione, mentre il Ministero dei
Beni e delle attività culturali
provvede al finanziamento di
progetti di manutenzione, restauro e valorizzazione della
struttura non più con 2 milioni
ma «nei limiti delle risorse
finanziarie annualmente utilizzabili».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-117.html

