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Piano strategico di razionalizzazione
delle società a partecipazione regionale
presentato dall’assessore Agostino Ghiglia in Commissione

Le partecipazioni
Finpiemonte

L’assessore regionale ai Rapporti
con le società a partecipazione
regionale, Agostino Ghiglia, mercoledì 26 giugno ha presentato
alla prima Commissione del Consiglio regionale la nuova versione
del Piano strategico di razionalizzazione delle partecipate, che sarà inserita in un emendamento
che verrà sottoposto al voto
dell’aula, e che l’assessore definisce «un grande piano di ristrutturazione e di risparmi». Ha spiegato Ghiglia: «In continuità con la
prima versione, le modifiche apportate insistono sulla razionalizzazione del sistema delle società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione, eliminando stratificazioni e moltiplicazioni inutili e onerose delle funzioni e attività in capo alle società stesse. In termini numerici, soltanto per quanto riguarda
le società partecipate tramite Finpiemonte Partecipazioni, ne verranno
liquidate o cedute 12 su 33, con un risparmio rispetto alle perdite attuali
di circa 2 milioni di euro l’anno».
Rispetto alle partecipazioni dirette della Regione, il piano prevede il
mantenimento delle quote in sei società (Scr, di cui è stata di recente
attuata la riforma con trasformazione in società unica appaltante nei
settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità, Finpiemonte Spa, Finpiemonte Partecipazioni Spa, Ceipiemonte, Pracatinat,
Banca Popolare Etica) e la liquidazione di cinque (Expo 2000, Crab,
Tenuta Cannona, CreSO, R.S.A., società di scopo in scadenza a dicembre 2015, data entro cui si concluderà la bonifica della miniera di
Balangero). IMA Piemonte (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte), Ipla (Istituto per le piante da legno e l’ambiente)
e Sviluppo Piemonte Turismo ricadono nell’articolo 4 del decreto legge
95 sulla spending review. Il recente dl “del Fare” consente di prorogare
di sei mesi i termini per l’alienazione o la liquidazione e nel frattempo la
Regione ha pubblicato un bando per l’acquisto delle quote di capitale
delle tre società. Il futuro di 5T e CSP sarà deciso con la definizione
delle politiche regionali sull’Ict.
«Con questo piano – ha concluso Ghiglia - abbiamo cercato di coniugare ad un’esigenza indifferibile di risparmio e razionalizzazione la salvaguardia del maggior numero possibile di posti di lavoro, obiettivo che
rappresenta in questo particolare momento storico la prima missione di
un’amministrazione pubblica responsabile».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/si-razionalizzano-lesociet-a-partecipazione-regionale.html

Per quanto riguarda le partecipazioni di Finpiemonte Spa, il nuovo
assetto dei parchi scientifici e tecnologici verrà discusso con Università e Politecnico di Torino
nell’ottica di una integrazione dei
compiti tra i parchi e gli incubatori
tecnologici, in particolare per quanto riguarda il Parco Scientifico e
Tecnologico in Valle Scrivia–PST, il
Tecnoparco del Lago Maggiore,
Bioindustry Park ed Environment
Park. Il piano prevede invece la liquidazione del Virtual Reality &
Multi Media Park e il mantenimento
di Tecnogranda, mentre sulla Fondazione Wireless la decisione è
subordinata alla definizione delle
politiche sull’Ict. Infine la partita relativa a Finpiemonte Partecipazioni: su 12 società del comparto logistica e trasporti vengono mantenute le quote in sei: Sito, Cim, Interporto di Rivalta Scrivia, Sagat,
Miac, Geac, quest’ultima in attesa
di privatizzazione totale o parziale.
Chiude la Fondazione Slala, per le
altre società si procederà alla liquidazione o alla cessione totale o
parziale. Del comparto finanza viene mantenuta la partecipazione in
Eurofidi con pacchetto azionario
invariato, per affiancare le aziende
nel delicato momento economico,
mentre si cede Fingranda. Delle
restanti 19 società, 15 sono quelle
di cui vengono mantenute le partecipazioni, tra cui Expo Piemonte,
Icarus, Agenzia di Pollenzo, Città
Studi e Villa Melano, sulla quale la
Giunta regionale ha sbloccato il
lungo iter amministrativo relativo
allo stanziamento dei fondi necessari per riattivare i lavori di completamento del cantiere. Verrà concessa a terzi la gestione di Terme
di Acqui, tramite bando di gara,
mentre per altre società (Tne,
Snos, Saia, Ardea Energia, Strambino Solar) si sta valutando la possibilità di cessione.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Decisioni della Giunta regionale su Patto di stabilità,
anziani non autosufficienti,
internazionalizzazione ed artigianato
Patto di stabilità, anziani non autosufficienti,
Sono 14 i nuovi treni
internazionalizzazione e artigianato sono i
sui binari piemontesi
principali argomenti esaminati martedì 25 giugno dalla Giunta regionale. La riunione è stata
coordinata dal presidente Roberto Cota.
Sono 14 gli eletPatto di stabilità. L’attuazione contestuale in
Piemonte, Lombardia e Veneto del Patto di
stabilità verticale incentivato ha portato, su
proposta del vicepresidente Gilberto Pichetto,
al secondo riparto agli enti locali dopo quello
del 28 maggio scorso. Sono così stati assegnati complessivamente 38,8 milioni di euro, di cui 4,5 ai Comuni oltre i 5.000 abitanti, 24,6 ai Comuni con
meno di 5.000 abitanti, 9,7 alle Province.
Anziani non autosufficienti. Definite, su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, le misure organizzative che si conformano all’ordinanza del Tar del
Piemonte del 27 marzo scorso sulla gestione delle residenze per anziani non
autosufficienti. Muovendosi nell’ambito della normativa nazionale, la revisione del modello precedente prevede che per la persona richiedente l’Unità di
valutazione geriatrica dell’Asl potrà proporre un progetto di residenzialità, di
residenzialità temporanea, di semiresidenzialità o di domiciliarità. Nel caso
dei progetti di residenzialità, l’Unità dovrà dare risposte ai casi urgenti entro
novanta giorni. Ulteriori disposizioni sono previsti per i casi non urgenti e per
quelli differibili, da monitorare periodicamente per valutarne l’evoluzione. Per
le attività di assistenza residenziale lo stanziamento della Regione per il 2013
ammonta a 265 milioni di euro.
Internazionalizzazione. La nuova formulazione, proposta dal presidente Roberto Cota, della scheda tecnica dei voucher per la partecipazione delle piccole e medie imprese con sede operativa in Piemonte alle manifestazioni fieristiche all’estero fissa per il secondo semestre 2013 uno stanziamento di 500.000 euro. I contributi previsti sono di 3.000 euro per le fiere che si svolgono
in Europa e 5.000 euro per quelle situate in Paesi extraeuropei.
Artigianato. Il calendario per la valorizzazione delle produzioni
dell’artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale, proposto
dall’assessore Agostino Ghiglia, prevede l’erogazione di contributi alle imprese del settore per la partecipazione ad Artò, Restructura, AF Artigiano in fiera
e per la presenza ad esposizioni, festival e mostre di particolare richiamo in
zone ad alta vocazione turistica.
Sono stati inoltre approvati: su proposta del vicepresidente Gilberto Pichetto,
la costituzione in giudizio avanti la Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità promossa dal Governo nei confronti di alcuni articoli della nuova legge
urbanistica regionale; su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, l’erogazione
al Consorzio antidoping di Orbassano di un contributo di 200.000 euro per gli
accertamenti tossicologici derivanti dalla guida sotto l’influenza di bevande
alcoliche o sostanze stupefacenti; su proposta dell’assessore Riccardo Molinari, il nuovo testo del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzia regionali, che passa ora all’esame del Consiglio; su proposta
dell’assessore Giovanna Quaglia, il piano regolatore di Zumaglia (Bi).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-dellagiunta-regionale-118.html
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trotreni, su 70
prodotti da Alstom per le Ferrovie, che viaggeranno in Piemonte entro il
2015. I primi entreranno in servizio all'inizio del
prossimo anno.
L'assessore regionale ai Trasporti,
Barbara Bonino, lo ha comunicato
intervenendo martedì 25 giugno a
Savigliano alla presentazione del
nuovo treno regionale prodotto da
Alstom. «Sono orgogliosa del polo
ferroviario piemontese - ha proseguito Bonino -. Rappresenta nuova
linfa lavorativa per una realtà da
sempre eccellenza dell’ingegneria
ferroviaria. Dei 70 nuovi treni per
l'Italia, 14 rimarranno in Piemonte
grazie agli investimenti di Trenitalia
e della Regione inclusi nel contratto
di servizio siglato durante il primo
anno del nostro mandato. Gli effetti
costruttivi del nostro lavoro si vedono anche in termini di occupazione,
considerando che per produrre un'intera flotta saranno assunte circa
300 persone per un totale di un milione di ore di lavoro, senza dimenticare le ricadute positive dell’intero
indotto ferroviario». Ha concluso
l’assessore: «L'acquisto di nuovo
materiale rotabile è il terzo pilastro
della riforma del trasporto pubblico.
Dopo una prima riorganizzazione
della rete ferroviaria, la nascita dell'Sfm, era necessario un cambio di
passo sulla qualità dei rotabili».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/14-nuovitreni-sui-binari-piemontesi.html

All’Envipark visita
del presidente Cota
Il presidente Cota ha annunciato
lo stanziamento di altri 5 milioni
in favore della cooperazione
Si sbloccano i fondi per le società cooperative a mutualità prevalente e per i
loro consorzi (classificati come pmi)
che hanno già presentato domanda per
ottenere un finanziamento finalizzato
alla realizzazione di investimenti produttivi, ma che sono tuttora in lista di
attesa. Si tratta di circa 23 società, che
ora potranno optare per l’utilizzo dei
fondi Bei, la cui seconda tranche, recentemente acquisita da Finpiemonte,
prevede lo stanziamento di 5 milioni
proprio in favore della cooperazione.
Lo ha annunciato il presidente Roberto
Cota, durante la riunione della commissione regionale di martedì 25 giugno,
un’occasione per fare il punto sulla situazione dei fondi esistenti e sull’utilizzo
delle risorse future.
«Sono contento che durante l’incontro sia stato riconosciuto come nessuna
Regione faccia meglio del Piemonte in favore del mondo cooperativo - ha
commentato Cota -. La proposta rappresenta un’opportunità per le società
cooperative che hanno ancora voglia di investire sul nostro territorio e che
vogliono consolidarsi dal punto di vista patrimoniale. Le cooperative piemontesi sono alla ricerca di nuovi equilibri, che si basino su tre pilastri fondamentali: la capitalizzazione, la concentrazione e l'internazionalizzazione. Con
questi 5 milioni diamo ad esse la possibilità di potersi promuovere e consolidare, cercando di superare l’impasse che era dettata dalle risorse limitate».
Le società tuttora in lista di attesa potranno quindi scegliere di ottenere un
finanziamento immediato alle seguenti condizioni: 85% fondi Bei (Banca europea per gli investimenti) e 15% fondi bancari a tasso convenzionato entro
un massimo di 595mila euro. Una parte dei fondi Bei sarà anche utilizzata
per finanziare nuove domande per la realizzazione di investimenti produttivi e
l’aumento di capitale sociale, che potranno essere presentate dal 1° al 19
luglio 2013 sul sito www.finpiemonte.info
I fondi Bei sono erogati, salvo eventuali e contingenti disposizioni, ad un tasso di interesse fisso pari al 2,1%, che riflette il costo di provvista applicato a
Finpiemonte Spa all’atto dell’erogazione della seconda tranche di risorse. Il
finanziamento sarà restituito con un piano di ammortamento di 84 mesi, anziché di 72 (termine previsto dall'attuale programma degli interventi).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/altri-5-milioni-per-lacooperazione.html
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Visita all’Environmet Park di
Torino, mercoledì 26 giugno,
per il presidente Roberto Cota.
«È una realtà composta da
tanti giovani laureati di grande
volontà e di esperienza acquisita sia nell’ambito del loro
percorso di studi, sia attraverso il lavoro sul campo - ha dichiarato -. Questa è una forza
lavoro di eccellenza, che opera in un’azienda di eccellenza
che ha imboccato la giusta direzione per superare la crisi
puntando su ricerca ed innovazione».
S e c o n d o
C o t a
«all’Environment Park si respira aria di futuro, ma ben collegato alla realtà di tutti i giorni:
sostenibilità e salubrità dei
prodotti, ricerca applicata su
efficienza energetica e fonti
alternative. E’ bello sapere che
abbiamo delle grandi professionalità che non sono andate
via, ma sono rimaste sul nostro territorio e vincono le sfide. La Regione - garantisce il
presidente - è al loro fianco».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/diario/
all-envipark-si-respira-aria-difuturo.html

Fondo sociale europeo,
il Comitato di sorveglianza si è riunito al Borgo Medievale
Alla fine di maggio il Piemonte
aveva impegnato oltre 805 milioni di euro del Fondo sociale
europeo, ovvero l’80% del totale del piano finanziario per il
periodo 2007-2013. L’efficienza
nel programmare le risorse e
nel realizzare gli interventi formativi, che si attesta al 55%
per un ammontare di 553 milioni già pagati, pone la Regione
fra le prime in Italia nell’utilizzo
di questo strumento. Le persone che hanno beneficiato
degli interventi sono finora
circa 390.000.
Sono pertanto certamente positivi i dati del rapporto annuale di esecuzione
del programma operativo regionale del Fondo sociale europeo, Obiettivo
competitività e occupazione, presentati sabato 20 giugno nel Borgo Medievale di Torino, in occasione della riunione del comitato di sorveglianza presieduto dai rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero del Lavoro
e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Di fronte ad un’ampia platea di esponenti delle parti sociali, degli enti locali e
degli operatori interessati, l’assessore al Lavoro e Formazione professionale,
Claudia Porchietto, ha illustrato l’impegno della Regione, con il supporto di
tutto il sistema socio-economico e istituzionale, nel far fronte agli effetti di una
crisi che interessa un sempre maggior numero di lavoratori e famiglie.
L’assessore ha poi sottolineato come proprio a partire da questa esperienza
di parternariato occorra elaborare le nuove strategie con cui saranno impegnate le risorse comunitarie nel periodo 2014-2020. Per questo motivo, si è
soffermata sull’opportunità che l’attenzione che il Governo italiano e la Commissione Europea riservano, giustamente, ai gravissimi problemi delle Regioni meridionali non implichi una minore attenzione alle esigenze delle Regioni
del Centro-Nord ed in particolare del Piemonte. Anche qui la crisi colpisce
duramente famiglie e imprese; ma al contempo è qui che si possono attivare
le più grandi energie per rilanciare lo sviluppo di tutto il Paese.
A questo proposito Nicolas Morin, Capo Unità Italia della direzione generale
occupazione della Commissione Europea, ha dichiarato che i documenti che
la Commissione ha prodotto sino ad oggi ed il quadro normativo in fase di
definizione hanno presente la necessità di approcci diversi nei differenti contesti territoriali, e che al contempo richiedono la capacità delle istituzioni di
focalizzare la propria azione su poche priorità ben definite e adottando approcci che integrino la programmazione di linee differenti, dagli investimenti
infrastrutturali allo sviluppo dell’occupazione e alla qualificazione dei lavoratori, dalla ricerca e innovazione allo sviluppo sostenibile.
Da questo punto di vista, tanto Porchietto quanto Morin hanno auspicato che,
nella definizione delle strategie per il futuro utilizzo del Fse, non si ceda alla
tentazione di attivare politiche meramente assistenziali. Le risorse comunitarie non devono essere impiegate solo nel riconoscimento di sussidi, ma piuttosto devono essere strumento per l’inclusione attiva, soprattutto a sostegno
dei soggetti più a rischio di marginalizzazione. Migliorare l’accesso al lavoro,
valorizzando le ricche esperienze che tanto le istituzioni quanto il privato economico e sociale hanno consolidato in Piemonte nel campo del welfare, è il
primo strumento di contrasto alla povertà e alle discriminazioni, ed al contempo un passo irrinunciabile per il riavvio dello sviluppo sociale ed economico
del Piemonte e del Paese.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/per-i-fondi-europeiindispensabile-pari-attenzione-tra-nord-e-sud-2.html
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Lavori straordinari
sulla Ciriè-Ceres
Nei mesi estivi sulla Ciriè-Ceres
(linea A del
Servizio ferroviario metropolitano)
saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria interamente finanziati dalla Regione ed i treni saranno sostituiti
da autobus. Come annuncia
l'assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino, «le
opere interesseranno le stazioni di Nole, VillanovaGrosso, Germagnano e Traves». Nel periodo che va da
sabato 22 giugno a domenica
8 settembre 2013 sono stati
programmati i seguenti lavori:
versanti adiacenti alla Germagnano-Ceres (175.000 € ), fase 2 del II lotto; stazione di
Nole (46.000 €), prolungamento della banchina del primo binario e rifacimento della
banchina del secondo binario;
fermata di Villanova-Grosso
(95.000 €), prolungamento del
marciapiede del binario di fermata; stazione di Germagnano (138.000 €) e fermata di
Traves (58.000 €), rifacimento
delle coperture del tetto e deamiantizzazione. Dal 9 settembre, in concomitanza con la
riapertura delle scuole, riprenderà l’esercizio ferroviario. Diverso il discorso per
l’estensione dell’Sfm1 PontRivarolo. Bonino precisa che
«nei mesi estivi, complice la
chiusura delle scuole, il servizio verrà sostituito con bus, in
quanto sui 12 treni circolanti il
numero dei passeggeri per
convoglio non supera mediamente le 11 unità, come da
rilevazioni svolte nei giorni
scorsi».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/archivio/2013/giugno/
manutenzione-straordinariasulla-ciri-ceres.html

Recupero ambientale della Valle Bormida,
firmato il secondo atto integrativo
dell’accordo di programma
Prosegue l’impegno della Regione Piemonte per la Valle Bormida. È stato infatti firmato il secondo atto integrativo dell’accordo di programma sottoscritto
dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Piemonte nel gennaio 2007 per la
bonifica ed il recupero ambientale ed economico della zona. Alla luce di alcune problematiche riscontrate a livello di definizione progettuale ed in relazione
alla potenzialità tecnico-amministrative che si sono evidenziate nel tempo, è
stato necessario provvedere alla revisione dell’elenco degli interventi inseriti
nel primo documento.
«Con i 23.500.000 di euro previsti sarà possibile proseguire con 70 azioni di
carattere ambientale, potenziando ad esempio le infrastrutture del servizio
idrico e riorganizzando i servizi di raccolta dei rifiuti - dichiara l’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Ravello - Sono inoltre previsti interventi sul riassetto e la difesa idrogeologica, quali consolidamenti di alcuni versanti e sistemazioni idrauliche». Prosegue Ravello: «Questa firma rappresenta un passaggio fondamentale per proseguire con le azioni di rilancio socio-economico
della valle. La Regione Piemonte ha dedicato molte energie su questa partita,
incalzando quasi quotidianamente il Ministero, e possiamo affermare di aver
ottenuto un grande risultato per il territorio. Queste azioni si integrano con il
lavoro che la Regione sta portando avanti all’interno del contratto di fiume del
Bormida, per il quale questa amministrazione ha impegnato 250.000 euro, più
del doppio di quanto previsto per gli altri contratti, proprio a testimonianza
dell’attenzione che riconosce alla Valle Bormida. Superate le polemiche, restano i fatti».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/continua-il-recuperoambientale-della-valle-bormida.html

Riunione del Comitato strategico del Centro regionale per la
ricerca, la sorveglianza e la prevenzione dei rischi da amianto
«Ho ribadito, anche in questa occasione, l’impegno costante della Regione
per proseguire il lavoro intrapreso sul fronte degli studi legati alla ricerca sul
mesotelioma, alla lotta contro la presenza dell’amianto e alla bonifica ambientale, temi sui quali ho riscontrato grande attenzione da parte di tutti i soggetti interessati»: è quanto ha ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, al termine della riunione del Comitato strategico del Centro regionale
per la ricerca, la sorveglianza e la prevenzione dei rischi da amianto, organismo il cui scopo è condividere linee di indirizzo strategico per il processo di
gestione sanitario ed ambientale del sistema. Con l’assessore Cavallera, alla
sua prima presenza dopo la nomina, alla riunione presieduta dal sindaco di
Casale Monferrato, Giorgio Demezzi, sono intervenuti il direttore del Centro
Amianto, Massimo D’Angelo, il direttore dell’Asl di Alessandria, Paolo Marforio, il direttore sanitario dell’azienda sanitaria ospedaliera di Alessandria, Luciano Bernini, il direttore dell’Arpa Piemonte, Angelo Robotto, i rappresentanti delle associazioni vittime amianto e dei sindacati. Tra i temi affrontati, la
presentazione del progetto dell'unità funzionale interaziendale Aso-Asl Al per
la ricerca in campo diagnostico-terapeutico delle patologie del mesotelioma,
in collaborazione scientifica con il Dipartimento di Oncologia dell'Università di
Torino: il progetto era stato esaminato ed approvato nella recente riunione
della Consulta tecnico-scientifica dell’amianto.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/giugno/continualimpegno-contro-lamianto.html
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L’assessore Ghiglia:
«Agenda digitale, il Governo chiarisca le priorità»
«Sull'Agenda digitale, il Governo rompa gli indugi e chiarisca le
priorità»: a chiederlo è stato l'assessore regionale alla Ricerca e
Innovazione, Agostino Ghiglia, in occasione della presenza a Torino venerdì 21 giugno del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale,
Agostino Ragosa. «Coinvolgere le Regioni nella definizione delle
azioni programmatiche - ha sottolineato Ghiglia - è una tappa fondamentale per il futuro dell'Agenda digitale. L'approccio utilizzato,
con le Regioni a ricoprire un ruolo di sostegno, non basta. Il Governo deve chiarire le priorità, concretizzando il percorso in atto. Il
Piemonte ha compreso bene le potenzialità dell'Ict ed è all'avanguardia in Italia per investimenti e competenze. Purtroppo è il Paese nel suo complesso a conservare numerosi fattori di arretratezza.
Nel 2007-2013 l'Italia ha avuto accesso solo a 18 miliardi sugli oltre 50 messi a disposizione dall'Europa. E come l'Europa ha sottolineato, nel 2015 ci saranno 900 mila posti di lavoro vacanti nell'Ict.
Questi dati ci dicono che occorre più dinamismo».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/
index.php

Il Circolo dei lettori raddoppia con Summerside
Con l’estate l’attività del Circolo dei lettori di Torino raddoppia: alla
tradizionale sede in via Bogino si affianca Summerside, ovvero
l’area all’aperto nel Cortile della Farmacia del Museo regionale di
Scienze naturali, in via Giolitti 36. Tante e diverse le proposte per
movimentare le serate, grazie all'apporto di numerose realtà torinesi: ci sono i migliori film della stagione appena passata, dj set, concerti, spettacoli, feste a tema, arte e, ovviamente, libri e incontri
con autori come Filippo Ongaro, Marco Cubeddu, Francesca Angeleri, Noemi Cuffia, Simonetta Agnello Hornby, Guido Meda, Donato
Carrisi, Stefano Sacchi e Andrea Balconi.
«È un bell’esempio - afferma l’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola - di come due produttori di cultura possano lavorare
insieme. Il ricco programma del Cortile della Farmacia è non solo
un arricchimento dell’offerta culturale, ma anche un antidoto alla
crisi, consentendo opportunità di svago anche a chi non può andare in ferie. Nelle nostre intenzioni è un esperimento che non sarà
episodico». Ha sottolineato la direttrice Antonella Parigi: «Per la
prima volta il Circolo organizza una stagione estiva e lo fa con l'obiettivo di intrecciare i pubblici, fare in modo che i cultori della musica possano incontrarsi con gli appassionati di letteratura o i cinofili».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-circolodei-lettori-raddoppia-con-summerside.html
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Tutto pronto per “La Mitica”, cicloturistica sui colli di Serse e Fausto Coppi
Domenica 30 giugno, sui colli di Serse e Fausto Coppi, sarà di scena “La Mitica”, seconda edizione della cicloturistica con bici d’epoca. Tre i percorsi:
corto (41 chilometri); medio (75) e lungo (95), con partenze ad orari differenziati da Castellania, di fronte al mausoleo di Fausto e Serse Coppi. L’evento
rappresenta anche la settima tappa del Giro d’Italia d’Epoca. Il Comitato per
la Valorizzazione degli Itinerari Cicloturistici dei Colli di Coppi, che organizza
“La Mitica”, è un’associazione di promozione sociale che si propone principalmente di far conoscere il territorio, dove sono nati e cresciuti Serse e Fausto Coppi, attraverso lo sport che li ha consacrati. A Tortona, i “mitici” partecipanti alla cicloturistica saranno “scortati” da auto d’epoca e da "bellezze in
bicicletta". Una giuria assegnerà i premi campestri ai partecipanti più caratteristici, alle coppie più simpatiche, ai baffi e alle barbe più vintage, ai cappellini
più originali, all'abbigliamento più retrò.
www.lamitica.it
Acqui in Palcoscenico al via martedì 2 luglio con il Cannes Jeune Ballet
Martedì 2 luglio, alle ore 21:30, al Teatro Verdi di piazza Conciliazione, prende il via Acqui in Palcoscenico, con il Cannes Jeune Ballet, della Scuola Superiore di Danza di Cannes “Rosella Hightower”, creata nel 1961 e attualmente sotto la direzione artistica e pedagogica di Paola Cantalupo. Tre le
esibizioni che verranno proposte: “Sweet Gershwin” (in prima nazionale),
“Foudre” e “Petire Symphonie”. Il repertorio del Cannes Jeune Ballet evolve
ogni anno attraverso una selezione di balletti di repertorio, creazioni di giovani coreografi, rivisitazioni o creazioni di coreografi più celebri. Il lavoro su
queste opere, che prevedono al contempo tecniche classiche e contemporanee, costituisce parte integrante della formazione pedagogica
dei giovani artisti.
www.comuneacqui.com/cultura-spettacolo/acqui-in-palcoscenico-946380
Novi Ligure firma il Patto dei sindaci, cerimonia a Bruxelles
Il Comune di Novi Ligure ha sottoscritto ufficialmente il Patto dei Sindaci, il
principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali
impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Alla cerimonia, che si è svolta a Bruxelles lunedì 24 giugno, erano presenti personalità di spicco del panorama internazionale come il presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso e
l’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger, fondatore e presidente onorario dell’organizzazione non profit R20 per il risparmio energetico.
La delegazione novese era composta dal sindaco Lorenzo Robbiano,
dall’assessore e dal dirigente del settore Urbanistica, Paola Cavanna e Maria
Rosa Serra.
www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4436
A Gremiasco due giorni con “I tesori di Guardamonte”
Sabato 29 e domenica 30 giugno si svolge l’evento “I tesori di Guardamonte”,
frazione di Gremiasco, organizzata dall’associazione La Pietra Verde, alla
scoperta di bellezze naturalistiche e resti archeologici e paleontologici. Ritrovo alle ore 15 di sabato 29 al centro didattico di Guardamonte, con presentazione dell’escursione e delle attività. Alle 17 l’inaugurazione del centro didattico e presentazione delle peculiarità naturalistiche, paleontologiche e archeologiche del sito. Interverrà monsignor Pier Giorgio Pruzzi, vicario generale
della diocesi. Alle ore 20 proiezione del video "Alla scoperta dei Monti Vallassa e Penola" e, alle 21, escursione notturna alla fornace accesa. Domenica
30 giugno, alle ore 11, escursione al sito archeologico.
www.terredelgiarolo.it/news_detail.php?page=a6&npg=1&nid=96
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Al via Festival Asti Teatro, con cento appuntamenti
È giunto alla 35° edizione il Festival Asti Teatro, tra i più longevi d'Italia. Per
l'edizione 2013, che si tiene da venerdì 28 giugno a martedì 9 luglio, sono
previsti cento appuntamenti in diversi spazi cittadini e una mostra per celebrare i 35 anni e mantenere il suo ruolo di punto di riferimento per il teatro
nazionale, la nuova creatività e i progetti più originali. Prestigiose prime nazionali saranno affiancate da un concorso rivolto alle compagnie emergenti
(Scintille, sabato 29 e domenica 30 giugno nei cortili del centro storico) e dal
meglio del teatro indipendente (Best Off), oltre che da spettacoli di piazza per
i più piccoli, incontri, laboratori e appuntamenti musicali e altre iniziative
"extrateatrali" in linea con la vocazione innovativa del festival.
www.comune.asti.it/pagina907_asti-teatro.html
Il medico di famiglia si cambia on line
Per cambiare il proprio medico di base nell’Astigiano non serve recarsi agli
sportelli: un nuovo servizio permette di farlo direttamente on line, dal portale
dei servizi sanitari piemontesi www.ioscelgolasalute.it. Per accedervi è sufficiente collegarsi al sito dell’Asl At, all’indirizzo www.asl.at.it – medici e pediatri – scelta revoca on line e registrarsi sul sito www.sistemapiemonte.it. Dopo
avere effettuato la registrazione (la prima volta che si usufruisce del servizio),
si ottiene la lista dei medici disponibili nel proprio territorio di residenza. Per
ogni medico è possibile visualizzare l’orario di ricevimento, l’indirizzo
dell’ambulatorio, calcolare la distanza dalla propria abitazione e scegliere
l’opzione preferita con un semplice click.
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/
F253D4F03D0507C9C1257B7C00489AD6?OpenDocument
Asti, un "parco avventura" ai giardini pubblici di fronte al vecchio ospedale
Sarà il primo esempio di "parco avventura" realizzato in ambiente urbano: la
realizzazione del parco, di fronte al vecchio ospedale, è stata deliberata dalla Giunta comunale, che ha accolto in via sperimentale la proposta formulata
da un giovane artigiano. L'intervento garantirà rispetto dell'ambiente e degli
alberi dell'area verde: saranno infatti strutture abitualmente utilizzate e sperimentate nei parchi nazionali in Italia e nel mondo e ogni punto di contatto con
gli alberi sarà oggetto di apposita certificazione da parte di un agronomo.
L'impresa che realizzerà gli allestimenti curerà la manutenzione ordinaria dell'intera area impegnata dalle strutture. Con la realizzazione del parco avventura la Città di Asti integrerà l'offerta tradizionale di monumenti, musei, enogastronomia con l'offerta ludico sportiva.
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12648.html
A Roccaverano domenica 30 giugno è di scena la “Fiera Carrettesca”
La Comunità Montana Langa Astigiana-Val Bormida ed il Consorzio di Tutela
della Robiola di Roccaverano organizzano domenica 30 giugno la "Fiera Carrettesca ai sapori di Robiola e dei prodotti di Langa", giunta alla tredicesima
edizione. Dalle ore 11, le Pro Loco della Comunità Montana presenteranno i
loro piatti tipici. Alle ore 8, dalla chiesa di San Rocco, partirà l’escursione
“Girolanga…da San Rocco al Bric Buschera”, passeggiata di 10 chilometri.
Alle 14 visita alla parrocchiale bramantesca e passeggiata alla chiesa di San
Giovanni, che conserva affreschi tardorinascimentali. Alle 16,30 dimostrazione della lavorazione della Robiola di Roccaverano Dop e le premiazioni dei
produttori.
www.langastigiana.at.it
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Servizi di conciliazione per le imprese, un incontro a Biella
In occasione della settimana nazionale dei servizi di conciliazione delle Camere di Commercio, anche la Camera di Commercio di Biella ha aderito al
tradizionale appuntamento promosso da Unioncamere per diffondere le informazioni sulle novità della mediazione e sui vantaggi degli strumenti di giustizia alternativa. In particolare lunedì 1° luglio, alle ore 12, in via Aldo Moro 15/
b a Biella, si svolgerà un incontro promozionale con il Comitato Imprenditoria
Femminile, nel quale verranno presentate le novità del nuovo Regolamento
dell’agenzia intercamerale Adr Piemonte. Lo sportello provinciale di Adr Piemonte è in grado di offrire un puntuale servizio di assistenza alle aziende e si
avvale di un pool di mediatori particolarmente qualificati grazie al costante
aggiornamento e alla pratica del tirocinio assistito.
www.adrpiemonte.it/Page/t04/view_html?idp=1312
Festival Via Francigena 2013, per la promozione turistica
In occasione del “Festival Via Francigena Collective Project 2013”, la Provincia di Biella promuove il turismo legato alla Via Francigena e agli itinerari turistici, culturali e devozionali che attraversano anche il territorio biellese, in
particolare nei comuni di Cavaglià, Roppolo e Viverone. Nella seconda metà
del 2013 sono molti gli eventi in programma che definiscono un percorso territoriale ed umano del pellegrino in viaggio. A partire da venerdì 28 giugno,
alle ore 21, nella sala Cantinone del Palazzo della Provincia di Biella, si terrà
il convegno “La Via Francigena tra il Gran San Bernardo e Vercelli (Itinerario
di Sigerico): percorso, immagini, caratteristiche ed esigenze dei pellegrini”.
Relatori Mario Matto e Gianpaolo Falletti. L’evento è organizzato in collaborazione con l'Associazione Amici della Via Francigena – Città di Santhià.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6976.html
I rifugi alpini riaprono per l’estate
Riaprono per l'estate i rifugi alpini, pronti ad accogliere escursionisti e appassionati di montagna. Sono in totale dieci, quelli aperti per l’estate, alcuni si
fregiano del marchio “Qualità Italiana” e sono il posto tappa sia per trascorrere qualche ora di sosta dopo una camminata oppure qualche giorno di vacanza immersi nella natura. L’elenco completo è consultabile sul sito dell’Atl
Biella.
www.atl.biella.it/dettaglio-news/-/dettaglio/174417
Castelletto Cervo entra nella Rete europea dei siti cluniacensi
Sabato 29 giugno, alle ore 16, il Comune di Castelletto Cervo, con il Priorato
Cluniacense dei Santi Pietro e Paolo, celebrerà ufficialmente l’ingresso nella
Fédération Européenne des Sites Clunisiens. Castelletto Cervo sarà infatti il
162° sito ad entrare a far parte della Rete europea dei siti cluniacensi. Dopo
un concerto della Corale di Lesiona, alle 17:30 verranno presentate le vicende storiche ed archeologiche del priorato cluniacense di Castelletto, a cura di
Eleonora Destefanis e Gabriele Ardizio, del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università del Piemonte Orientale. Seguiranno la visita del complesso
monastico e le presentazioni del volume “Guida al Priorato di Castelletto” e
del sito internet dedicato al monastero. La serata si concluderà con un aperitivo, una cena ed uno spettacolo.
www.comune.castellettocervo.bi.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=40656
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Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 30 giugno, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e
del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia
teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che
vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna. Anche se non si
acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare.
www.comune.cuneo.gov.it
Festa d’Estate a Caramagna Piemonte
Da venerdì 28 a domenica 30 giugno Festa d’Estate a Caramagna Piemonte
organizzata dal Comune e dalle associazioni locali. Due gli appuntamenti salienti: la presentazione del libro Generazione Vip di Cristiano Sabre, che avrà
luogo sabato 29 alle 21, con la finalità di sostenere l'associazione Crescere
Insieme al Sant'Anna Onlus in aiuto del reparto di Neonatologia all'ospedale
torinese; la Festa del settore giovanile del calcio caramagnese, sabato 29
alle ore14:30, grazie alla preziosa collaborazione tra l'associazione Svau
(soccorritori volontari aiuti umanitari) e l'Unione Sportiva Caramagnese.
www.comune.caramagnapiemonte.cn.it
Erbe e non solo…
Alta Langa, Sale San Giovanni, tra l’Albese ed il Cebano: sabato 29 e domenica 30 giugno sarà protagonista il vastissimo mondo delle erbe officinali. Ce
n’è per tutti: esperti, appassionati e semplici curiosi richiamati dai profumi e
dagli aromi più svariati. La manifestazione propone un mercato delle piante
officinali, dei prodotti erboristici, biologici e biodinamici e dell’editoria di settore. Sabato, alle 19:30, apericena al Parco La Tenaglia e domenica, dalle 15,
visite guidate alle coltivazioni di specie officinali. Per il gusto non mancheranno stand enogastronomici di ogni genere.
www.cuneoholiday.it
A Farigliano la Camminata del Gusto
Domenica 30 giugno, a partire dalle ore 9 e fino alle 17, l’itinerario della Camminata del Gusto si snoderà nelle campagne fariglianesi, con numerose tappe nelle aziende agricole. Gli appassionati avranno così la possibilità di degustare i prodotti tipici dell’enogastronomia locale. Con la Camminata del Gusto i turisti potranno scoprire le bellezze del paesaggio delle colline langarole
nella sua parte più meridionale, della natura ancora incontaminata e degli
edifici storici del centro storico di Farigliano, cittadina che sorge lungo il corso, in quel punto molto tortuoso e con alte falesie, del fiume Tanaro.
www.cuneoholiday.it
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Farmaci a domicilio: un aiuto concreto per chi è in difficoltà
La Provincia di Novara e l’Associazione Titolari di Farmacia delle Province di
Novara e del Vco hanno sottoscritto l’accordo per attivare la consegna gratuita dei farmaci a domicilio. Il servizio è dedicato a malati e anziani non in grado di procurarsi in autonomia farmaci o prodotti medicali e viene attivato dal
paziente in via esclusiva con comunicazione anche telefonica alla farmacia
prescelta. Il farmacista si incarica del ritiro della prescrizione medica al domicilio del paziente e provvede alla consegna.
www.provincia.novara.it
Firmato a Bruxelles l'impegno a ridurre l'inquinamento
Novara è ufficialmente in campo nell’itinerario per la riduzione
dell’inquinamento atmosferico. Il sindaco Andrea Ballarè ha firmato, con i colleghi provenienti da tutto il Continente, presso il Parlamento Europeo nella
Joszef Antall Building di Rue de Treves a Bruxelles, il documento di adesione
del Comune di Novara al Patto dei Sindaci. Si tratta del principale movimento
europeo rivolto alle amministrazioni locali che, aderendo su base volontaria,
si impegnano ad aumentare l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili sul loro territorio. Sottoscrivendo il Patto, le amministrazioni locali contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo "20-20-20" che l'Unione Europea si
è prefissata di raggiungere entro il 2020, ovvero ridurre le emissioni di gas
serra dell'UE di almeno il 20% rispetto al 1990, ottenere che il 20% del consumo di energia dell'UE provenga da fonti rinnovabili e ridurre del 20% i consumi energetici europei attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica.
www.comune.novara.it
Borgomanero a Km zero, ovvero Fiera Agricola d’estate
Prodotti agricoli a chilometro zero nel centro storico di Borgomanero.
L’iniziativa è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, con la collaborazione di Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Associazione Giovani
Imprenditori Agricoli. Appuntamento per domenica 30 giugno, dalle 9 alle 20,
nel centro cittadino. Una ventina di aziende agricole del territorio proporranno
i loro prodotti, caratterizzati dal marchio locale. Tutto ciò che si troverà esposto sui banchi è rigorosamente prodotto in loco, una garanzia per i consumatori che si traduce in risparmio e qualità.
www.comune.borgomanero.no.it
Grande successo di "Homo sapiens": mostra prorogata fino al 28 luglio
La mostra internazionale sulla storia della diversità umana sarà ancora visitabile per tutto il mese di Luglio presso il complesso monumentale del Broletto
di Novara. Visto il successo riscosso, sarà un'opportunità in più per chi non
ha ancora avuto il tempo di visitare questa importante rassegna, interamente
concepita in Italia e dedicata ad un ambizioso progetto di ricerca interdisciplinare. Curata dal genetista italiano Luigi Luca Cavalli Sforza e da Telmo Pievani, filosofo della scienza ed esperto di evoluzione, la mostra racconta da
dove veniamo e come siamo riusciti, di espansione in espansione, a popolare l’intero pianeta, costruendo il caleidoscopico mosaico della diversità umana attuale.
www.homosapiens.net
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TO2015, scritta umana in via Roma a Torino Capitale europea dello sport
Nel pomeriggio di domenica 23 giugno, migliaia di cittadini torinesi si sono
raccolti in via Roma con l'obiettivo di realizzare una gigantesca scritta umana: TO2015, dedicata a Torino 2015 Capitale europea dello sport e realizzata
dal gruppo Cool To Sport per lanciare idealmente il conto alla rovescia in attesa dell'anno che vedrà la nostra città insignita da questo prestigioso titolo
da parte di Aces Europe. Nonostante il maltempo, l'iniziativa, nell'ambito dei
festeggiamenti per San Giovanni, ha registrato una risposta entusiasta da
parte di tanti passanti che si sono lasciati coinvolgere e di molti dei figuranti
del corteo storico, delle associazioni sportive della città.
news.sportduepuntozero.it/2013/06/24/una-scritta-umana-per-torino2015/10570
Incontri “Oltre i Limiti” nel cortile di Palazzo Reale a Torino
Oltre i Limiti è un ciclo di incontri con personaggi del mondo della cultura,
dello sport, dell’arte, della scienza e della televisione per stimolare una riflessione su diversi aspetti e suggestioni legati alla ricerca e al superamento del
limite sotto varie forme. Gli incontri si svolgeranno nel mese di luglio
(martedì 2, 9, 16, 23 e 30 e giovedì 4, 11 e 18), alle ore 21, nel cortile d'onore di Palazzo Reale (in caso di pioggia, al Maneggio della Cavallerizza Reale). Protagonisti saranno Giacomo De Stefano, Ugo Mattei e Guido Viale,
Gianluca Nicoletti e Massimo Recalcati, Geppi Cucciari e Neri Marcorè, Beppino Englaro e don Ermis Segatti, Oscar Giannino e Fabrizio Pezzani, Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi, Massimo Bernardini e Paolo del Debbio, Mimmo Calopresti, Stefano Di Polito e Alessandro Haber.
www.torinocultura.it
Torino, la Salute "in Comune" ai Giardini Reali
Da venerdì 28 giugno a domenica 21 luglio ai Giardini Reali di corso San
Maurizio, il Polo Cittadino della Salute del Comune di Torino, organizza
l’evento “La Salute in Comune", appuntamento cittadino dedicato al tema
della promozione della salute, giunto alla quinta edizione. Anche quest''anno
la manifestazione si caratterizza per la durata e per la qualità della proposta
culturale: 24 giorni consecutivi di eventi, giochi per ragazzi, laboratori artigianali, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri e autori, incontri sul
tema del benessere e della salute. Gli eventi sono ad ingresso libero. Per saperne di più, consultare il programma sul sito La Salute a Torino.
www.comune.torino.it/pass/php/4/salute2.php?pag=48955
Il fondo musicale Marinella Venegoni donato alla Città di Torino
Venerdì 21 giugno, in occasione della Giornata Internazionale della
Musica, il sindaco di Torino Piero Fassino ha incontrato la giornalista
Marinella Venegoni, firma del quotidiano La Stampa, per ringraziarla
della donazione della sua personale collezione di vinili e memorabilia
musicali alla Città. Si tratta di un lascito di 20 mila pezzi, che la giornalista ha consegnato simbolicamente nelle mani del sindaco,
dell’assessore alla Cultura Maurizio Braccialarghe e del direttore delle
Biblioteche torinesi, Paolo Messina, per metterlo a disposizione di tutti i cittadini. La grande collezione è formata da preziosi oggetti di musica leggera: 78 giri, longplaying, cd, libri monografici e agiografici,
saggi e molto altro ancora, tutti già disponibili al pubblico nella Biblioteca Musicale Della Corte, all’interno della Villa Tesoriera, in corso Francia 192.
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_476.shtml

13

sommario

A Carmagnola programma pronto per la 64° Sagra del Peperone
È stata presentata la 64° edizione della Sagra del Peperone di Carmagnola,
che si svolgerà dal 30 agosto all’8 settembre prossimi: dieci giorni di grande
festa ed un programma ricco di eventi di ogni genere e per tutte le fasce di
età. Si va dal concorso mostra mercato del Peperone ai tanti eventi enogastronomici, con lo chef-scultore Claudio Monconi ed il cabaret di Beppe Braida. Poi spettacoli, mostre, musei aperti, eventi sportivi, una grande rassegna
commerciale, raduno vespistico nazionale e di trattori d’epoca, concorsi,
caccia al tesoro, “apericena con delitto”, un’intera piazza dedicata ai bimbi,
concerti e serate danzanti. Garantita anche tanta buona musica con Jazz
Band, i Tre Lilu, Santarè, Jennifer Sanchez, Arhea 54, Il Grande Evento, Le
Mondine, DJ Club Night, Peppersound.
www.comune.carmagnola.to.it
Teresa De Sio al Moncalieri Folk Festival
Torna il Moncalieri Folk Festival, musica e solidarietà ad ingresso gratuito, in
via Petrarca 18 bis. Giovedì 4 luglio, alle 21,30, saliranno sul palco Roberto
Demo, Pietro Ballestrero e Nunzio Barbieri, che proporranno un raffinato
viaggio musicale tra jazz e folk, con l’art performer Flavio Tiberti. Venerdì 5
luglio, sempre alle 21,30, sarà la volta di Teresa De Sio, con le sue sonorità
appassionate e trascinanti e il sound evocativo del suo nuovo progetto musicale acustico. Nella serata di sabato 6 luglio chiusura con la Garza & Cerotti
Blues Band, a sostegno della Campagna di prevenzione dei traumi cranici
spinali. Il Moncalieri Folk Festival è promosso dall’ associazione Il Porto Onlus e dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune moncalierese.
www.ilporto.org
Rivoligotlove, mercoledì 3 luglio con musica, teatro, danza e reading
Dopo il grande successo della prima edizione di Rivoligotlove, il museo di
Rivoli si rivolge ancora al proprio pubblico per condividere e rendere piena di
gente e proposte la lunga serata estiva di mercoledì 3 luglio, dalle ore 19,
con una non-stop ad ingresso gratuito. Tutti sono invitati alle audizioni pubbliche dell’artista Marinella Senatore, veri e propri casting, dedicati a un ampio ventaglio di associazioni del territorio, in vista della grande performance
al centro della mostra che si terrà nel prossimo ottobre. La serata prevede
musica live, teatro, danza e reading, con i The Hotpots in concerto, lo spettacolo dal vivo Indian kiss a cura di Franco Le Cecla e con la performance
Corpi e Spazi delle Compagnie EgriBiancoDanza e Das, con la coreografia
di Elena Rolla.
www.comune.rivoli.to.it/news.asp?sez=2&idArea=155&idNews=1412
A Volpiano la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo con i coscritti del 1995
Si è aperta giovedì 27 giugno la patronale di Santi Pietro e Paolo a Volpiano,
organizzata come da tradizione dai coscritti diciottenni (quest’anno la classe
1995), con il patrocinio del Comune. La festa si svolge sino a domenica 30
giugno in piazza XXV Aprile, dove alle ore 19 prendono il via le serate gastronomiche, curate dai coscritti. Venerdì 28, alle 21, si esibirà l’orchestra
Uscita di Sicurezza, mentre nelle serate di sabato 29 e domenica 30 giugno
si esibiranno le orchestre Wilmer Moda e Harmony Show. Alle ore 11,30 di
domenica 30, terminata la messa, dalla chiesa parrocchiale partirà la processione. Alle 12,30 il tradizionale rinfresco nel cortile del municipio, con il
saluto dell’Amministrazione comunale ai coscritti. In piazza Madonna delle
Grazie, per tutta la durata della festa, sarà attivo un luna park.
www.comunevolpiano.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=14556
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Rivalta Torinese, nuova area di sosta lungo i sentieri della collina morenica
Domenica 30 giugno verrà inaugurata a Rivalta Torinese una nuova area di
sosta in via Mellano, per chi passeggia sui sentieri della collina morenica.
Verrà intitolata ad Annamaria De Martiis, storica eco-volontaria recentemente
scomparsa. La cerimonia si svolgerà nel corso di una passeggiata in bicicletta, con partenza fissata per le ore 17, dal parcheggio di via della Vallà,
all’ingresso del Parco del Castello. L’inaugurazione è in programma per le
ore 18, alla presenza delle autorità comunali e dei volontari che hanno contributo alla realizzazione dell’area di sosta. Seguirà una merenda collettiva.
Tutti sono invitati ad intervenire.
www.comune.rivalta.to.it/UserFiles/File/vetrina/2013/30%20giugno%
202013.pdf
Note in Val Susa
Torna l’appuntamento con Note in Val Susa, frutto della collaborazione tra
Jonas, l’Associazione dei volontari culturali della Valle, il Piano territoriale Tesori d’Arte e Cultura Alpina, la Filarmonica '900 del Teatro Regio di Torino e
SusaCulture project.
Note in Valsusa si articolerà fra corsi di musica, con sede nel Convento di
San Francesco a Susa, e concerti a Susa, Sauze d'Oulx, Giaglione. Il 29
giugno, alle ore 21 al Museo Diocesano di Susa, si terrà il tradizionale Concerto di Fine Corso con gli studenti del Corso di Perfezionamento per Fiati; il
30 giugno, alle 21, all'Anfiteatro Romano si terrà invece il concerto di Banda
Larga con i partecipanti ai corsi della Filarmonica '900. Tutti i concerti sono
gratuiti.
www.filarmonica900.it
Martino Camper, arte pubblica a Nichelino
Domenica 30 giugno, alle ore 18, a Nichelino nel Quartiere Castello, in Piazza Aldo Moro, si inaugura Nichelino Base Alpha, un intervento di arte pubblica di Martino Camper.
L’installazione comprende una serie di oggetti urbani ideati dall’artista
designer Martino Camper, al quale un gruppo di giovani del quartiere Castello di Nichelino ha commissionato la realizzazione di un gazebo-scultura e di
sedute da collocare nell'area verde in cui si ritrovano quotidianamente.
Il progetto è nato da un’idea di Elena Greco, nell’ambito del programma
“situa.to / Your City 2010”, a cura di “a.titolo” e Maurizio Cilli.
www.atitolo.it
Montanartissima
Domenica 30 giugno a Montanaro l’appuntamento è con Montanartissima.
Giunta alla quarta edizione, la manifestazione, organizzata dall’associazione
“Rosa dei venti”, propone una mostra con quasi 70 artisti tra pittori, scultori e
fotografi, che esporranno le loro opere sotto i portici quattrocenteschi del
quartiere "Borcanin" (Via Matteotti) e nelle vetrine degli esercizi commerciali
montanaresi.
Durante tutta la giornata le arti figurative non saranno le uniche protagoniste:
in Piazza Luigi Massa alle 11:30 ci sarà un intrattenimento musicale con il
duo "Jalapenos" e nel pomeriggio spettacoli di danza del ventre, Tango argentino e Zumba.
www.larosadei20.org
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Apertura provvisoria della strada Cannero - Donego
Sarà aperta in via provvisoria dal prossimo 15 luglio la strada provinciale
Cannero-Donego, in fase di realizzazione. Nei prossimi giorni verrà messo in
sicurezza il tracciato di 600 metri della pista complessivamente lunga 1200
metri, costruita in emergenza per rompere l’isolamento delle due frazioni canneresi, dopo che una frana ne aveva bloccato l’unica via carrabile di collegamento. Si attendedi rimodulare il progetto e ricevere le autorizzazioni regionali per proseguire, dal momento che nel corso dei lavori si sono verificate
delle infiltrazioni d’acqua nel suolo stradale.
www.provincia.verbania.it
Concerti nell’antica cava di Ornavasso per tutto luglio e agosto
Avrà inizio giovedì 4 luglio “Il Marmo in concerto”, la rassegna musicale estiva all’Antica cava di Ornavasso e in programma fino ad agosto incluso. Si
inizia con un concerto di arpa celtica, “Solo Enrico”, in cui la musica tradizionale irlandese si fonde con la narrazione dei canti delle fate. Da segnalare,
mercoledì 14 agosto, per lo speciale Ferragosto, il concerto “Wild Piano: un
pianoforte selvaggio al buio nel cuore della terra”. Un progetto musicale che
vuole stravolgere la canonica ubicazione di un recital pianistico, portando un
pianoforte a coda all’interno della cava.
www.distrettolaghi.it
Musica in quota nel Vco
Al via “Musica in quota”, concerti tra le montagne del Vco fino all’8 settembre.
La rassegna concertistica itinerante tra luoghi di intatta bellezza alpina del
Verbano Cusio Ossola, nata agli inizi degli anni duemila e ripresa nel 2009,
dopo qualche anno di interruzione, in questi anni si è ben affermata nel calendario degli eventi che nel periodo estivo animano il territorio del Vco. Il
prossimo appuntamento è fissato al 6 luglio all’Alpe Ompio. La kermesse si
concluderà l’8 settembre alla Madonna delle Piane in Valle Strona.
www.distrettolaghi.it
Letteraltura, a Verbania e nelle valli il festival della scrittura di viaggio
incontri con gli autori dalla mattina alla sera, spettacolo in tarda serata, e un
continuo raffronto tra lettori, ascoltatori e autori all’insegna del dialogo per
approfondire, conoscere, riflettere e divertirsi: è la formula di Letteraltura, festival dedicato alla letteratura di montagna, viaggio e avventura, in corso a
Verbania fino al 30 giugno e con appuntamenti a luglio anche in Valle Antrona e Viganella, Lago d’Orta, Valle Vigezzo e Valle Maggia. Fra gli ospiti internazionali di quest’anno, da segnalare il regista israeliano Amos Gitai e lo
scrittore islandese Jon Stefansson.
www.letteraltura.it
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Vercelli, Rinascimento piemontese al Museo Borgogna
Il Museo Borgogna di Vercelli presenta il percorso “Il segno, la tecnica. Indagini su dipinti del Rinascimento piemontese” che permette, anche ai non addetti ai lavori, di avvicinarsi alle indagini tecniche diagnostiche applicate ad
alcune opere d’arte scelte fra il nucleo di dipinti del Cinquecento piemontese presenti in museo. Le analisi multispettrali sono strumenti di lavoro solitamente utilizzati prima di molti restauri ma poco note al grande pubblico e
ora, attraverso pannelli illustrativi e sussidi multimediali, si
potranno conoscere i risultati ottenuti con l’analisi
all’ultravioletto, all’infrarosso b/n e falso colore, ai raggi X e alle macrofotografie. La mostra, in via Antonio Borgogna 4/6, rimarrà aperta fino al 15
agosto ed è visitabile su prenotazione (dal martedì al venerdì) al numero 0161.252764. Il percorso è compreso nel costo del biglietto d'ingresso al Museo. Per gli abbonati musei il costo è di 3 euro.
www.museoborgogna.it/it/intro.htm
La cultura a portata di mamma al Museo Leone di Vercelli
I mercoledì mattina 3, 10, 17 luglio, dalle ore 9:30, il Museo Leone di Vercelli,
in via Verdi 30, torna a misura di mamma con l’edizione 2013 di “La Cultura
a portata di mamma”, l’iniziativa estiva dei servizi educativi museali rivolta
alle mamme. Si tratta di una passeggiata guidata attraverso la sezione archeologica del museo studiata appositamente per venire incontro alle esigenze di tutte le partecipanti che troveranno una piccola nursery dove cambiare i
bambini e avranno modo di sedersi e riposare lungo il percorso per rilassarsi
o anche per allattare. Si potrà inoltre godere del fresco delle sale del museo
e gustare una piccola merenda nel bellissimo cortile della fontana. Sono ammessi passeggini, carrozzine, fasce, mei tai e marsupi. Vera novità
dell’edizione 2013 sarà l’apertura dell’evento non solo ai bambini da 0
a 36 mesi ma anche a quelli fino ai 5 anni di età per i quali è prevista
un’attività gioco in compagnia degli operatori dell’équipe didattica. infine ci si ritroverà con mamme e fratellini per la merenda in cortile. Saranno ben accolte anche nonne e zie. Prenotazione obbligatoria al tel.
0161253204 e cell. 3483272584.
www.museoleone.it
Vercelli. Eventi davanti alla Basilica
Sabato 29 giugno e sabato 6 luglio dalle ore 21: 30 si svolgeranno gli spettacoli, sul sagrato della Basilica di Sant’Andrea, ad ingresso libero. L’orchestra
Camerata Ducale e il solista Guido Rimonda, saranno protagonista della serata d’esordio del 29 giugno con il contarlo “Le violon noir. La musica del mistero”. Verrà eseguita la sonata per violino in sol minore “Il Trillo del diavolo”
di Giuseppe Tartini, la Danza degli spiriti beati di Christoph W. Gluck, Le streghe op.8 di Niccolò Paganini, Pavane pour une infante défunte di Maurice
Ravel e il Concerto lugubre di Luigi Giannella. In caso di maltempo i concerti
si terranno al Teatro Civico, in via Monte di Pietà 15.
Per informazioni: Comune di Vercelli: 0161 59.68.27 - 0161 59.63.69. Associazione Camerata Ducale: 011 75.57.91
www.camerataducale.it

Ail Vercelli. Spettacolo ed estrazione benefica sabato 29 giugno
L’Associazione italiana contro le leucemie, sezione di Vercelli organizza, sabato 29 giugno, al Teatro Barbieri in via Parini 3 di Vercelli, la rappresentazione della commedia comica “Fools”, per raccogliere fondi a sostegno
dell’Associazione. Lo spettacolo è dedicato alla memoria dell'amica Margherita Chessa, scomparsa prematuramente lo scorso anno. L’inizio è previsto
alle ore 21, con ingresso gratuito. Per l’occasione è stata inoltre organizzata
un’estrazione a premi benefica con numerosi ambiti premi, come un
weekend per due persone, messi in palio grazie alla generosità di molti esercizi commerciali cittadini. I biglietti, in vendita ad un euro, sono già disponibili
presso la sede e verranno venduti ancora durante la serata, al termine della
quale verranno estratti tutti i numeri vincenti.
www.ailvercelli.it/pagina.asp?tipo=home&sez=0
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