Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 24 del 5 luglio 2013

Un miliardo per i pagamenti alle imprese piemontesi:
liquidità immediata
per aiutare il superamento della crisi
Entro la fine di luglio le imprese piemontesi che vantano crediti scaduti
nei confronti degli enti locali e che
non hanno ceduto tali crediti alle
banche otterranno in via prioritaria
quanto dovuto. Il Piemonte accelera
infatti l’applicazione del decreto legge n. 35 sullo sblocco dei pagamenti
alle imprese, convertito in legge il 6
giugno scorso, ed ha già raggiunto
con il Ministero l’intesa per ricevere
l'anticipazione dei fondi, che ammontano in due anni a un totale di 1 miliardo e 107 milioni (447 per il
2013 e 660 per il 2014).
In questi giorni è atteso l’arrivo delle spettanze per il 2013. Solamente per gli enti locali (cui vanno i due terzi della somma anticipata) la cifra stanziata quest’anno è 299 milioni, di cui 81,8 per i
Comuni, 134,2 per le Province, 9,6 per le Comunità montane, 64
per i Consorzi e 9,1 per le Agenzie di Mobilità Metropolitana. Su
base provinciale si tratta di 126,1 milioni per Torino, 34,7 per Alessandria, 12,4 per Biella, 14,7 per Asti, 55,8 per Cuneo, 19,9
per Novara, 13,6 per il Vco e 12,1 per Vercelli. Per quanto riguarda Finpiemonte, i crediti sbloccati per il 2013 ammontano invece
a oltre 102 milioni.
Grazie ad un apposito accordo siglato con Anci e Upi, non appena arriverà la tranche dei finanziamenti la Regione trasferirà le
risorse agli enti locali, che perfezioneranno il pagamento alle imprese. Tutta l’operazione si concluderà in 30 giorni.
«Finalmente mettiamo un punto fermo su una questione di cruciale rilevanza per la vita delle nostre aziende, in certi casi per la
loro stessa sopravvivenza - commenta il presidente della Roberto
Cota -. La Regione ha cercato di fare il possibile per velocizzare
l'iter, consapevole della necessità immediata di immettere liquidità nel sistema economico e per agevolare così la ripresa. Ma non
è un percorso che si completa ovviamente oggi, bensì un punto di
partenza per rendere davvero efficiente la Pubblica amministrazione. Ne va della nostra competitività».
Aggiunge il vicepresidente e assessore al Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin: «Questa operazione non crea nuova spesa e riguarda debiti pregressi, già verificati dalla Regione. Le spettanze vengono sbloccate attraverso un meccanismo di anticipazione che
era certamente indispensabile. Il Piemonte è la seconda Regione
italiana dopo il Lazio ad applicare gli effetti del decreto legge 35
e si distingue dunque positivamente in questo senso».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/un-miliardo-per-i-pagamenti-alleimprese.html

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

Le opere inserite
nel dl “del fare”
Enti locali e
parlamentari
piemontesi
hanno
raggiunto lunedì
primo
luglio
l'intesa sulle opere da finanziare
con un apposito emendamento al
decreto legge “del fare”. Nel corso di un incontro in Regione è
stato deciso di puntare sulla copertura del passante ferroviario di
Torino, sulla linea ferroviaria Novara-Malpensa e sulla restituzione parziale dei fondi Fas anticipati dalla Regione per il prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino fino a piazza
Bengasi. Il valore delle tre opere
è di circa 180 milioni. All'incontro
sono intervenuti, tra gli altri, il
presidente Roberto Cota, gli assessori regionali Gilberto Pichetto
e Barbara Bonino, il sindaco di
Torino, Piero Fassino, con l'assessore Enzo Lavolta, i parlamentari Daniele Borioli, Luigi
Bobba, Francesca Bonomo, Silvano Esposito e Stefano Allasia.
L'emendamento che dovrà prevedere il finanziamento delle tre opere piemontesi verrà presentato
in Parlamento entro l'8 luglio, il
termine ultimo previsto per le modifiche al decreto. Cota ha rilevato: «Non va bene che le opere del
Piemonte siano messe nel secondo riparto, che rischia di slittare a
gennaio. Per noi sono strategiche. Ho parlato con il ministro Lupi, lui difende il provvedimento,
ma per noi va emendato. Con il
sindaco, i parlamentari e i partiti
di entrambi gli schieramenti continueremo a fare sistema».
www.regione.piemonte.it/notizie/
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Con la riforma una sanità moderna e di qualità
Presenziando, martedì 2
luglio, nell'ospedale di Cuneo alla presentazione dei
nuovi strumenti di tecnologia avanzata, il presidente
Roberto Cota ha dichiarato
che «stiamo costruendo
una sanità moderna, di
qualità, che prevede dei
cambiamenti rispetto al
passato. Le macchine salvano la vita alle persone,
senza morirebbero, e presentiamo un investimento
in nuovi apparecchi tecnologici che porteranno il
Santa Croce sempre più
all'avanguardia. Oggi l'ospedale è una realtà che deve dare tutti i livelli di cura puntando soprattutto sulle acuzie, mentre la sanità di territorio deve essere più capillare
e fornire prestazioni ambulatoriali».
L'assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, intervenendo al dibattito svoltosi
nella Quarta Commissione consiliare, ha sostenuto che «con
l’accertamento del disavanzo di 865 milioni di euro, la Regione ha ricevuto dal Governo l’ingiunzione di presentare un piano di rientro e, anche
grazie al confronto durante i tavoli nazionali, questo esecutivo ha ottenuto che lo Stato accettasse di fornire il prestito trentennale a copertura
della quasi totalità del disavanzo. Non abbiamo quindi accondisceso a
diktat imposti da Roma, bensì ottemperato a obblighi di legge».
L’assessore ha spiegato che importanti risparmi saranno ottenuti dalla
riduzione dei costi sostenuti per le prestazioni erogate dai privati accreditati, mentre sono previste maggiori risorse per Cap (Centri di assistenza primaria), continuità assistenziale e per l’informatizzazione dei medici
di medicina generale, affinché si riduca il carico di lavoro gravante sulle
Asl. Per quanto riguarda il socio-assistenziale, l’assessore si è dichiarato disponibile a continuare il tavolo di confronto e anche a modificare la
delibera già assunta qualora emergessero proposte attuabili, in grado di
migliorare il servizio senza contrastare con i vincoli contabili esistenti. In
merito alle liste d'attesa nelle residenza sanitarie assistite, Cavallera ha
annunciato che a fine dicembre aspettavano un posto letto convenzionato poco più di 12.000 anziani non autosufficienti, dato abbastanza stabile
in questi ultimi tre anni di monitoraggio effettuato dall’assessorato. Secondo Cavallera, «in questo momento di riduzione dei trasferimenti per
l’assistenza sanitaria da parte dello Stato, mantenere inalterati i budget
di spesa per garantire il servizio agli anziani non autosufficienti rappresenta un impegno molto complesso non solo da prevedere, ma anche da
mantenere. Il vincolo di 265 milioni per l’assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti nel 2013, insieme con la riduzione delle tariffe
riconosciute alle residenze per anziani, consentirà di ampliare di almeno
il 15% i posti letto convenzionati, attualmente sono 15.500, riducendo in
questo modo le liste d’attesa. La riduzione delle tariffe sanitarie ed alberghiere del 3,3%, contenuta nel piano in via di approvazione ed al momento in fase di discussione, rappresenta una scelta significativa, che
avrà ricadute positive proprio per i cittadini, cui in questo caso non verranno richiesti aumenti».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/con-la-riforma-unasanit-moderna-e-di-qualit.html
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Sanità, dal Governo
arrivano 170 milioni
per il disavanzo 2007
Il
m i nis ter o
dell’Economia,
tramite la Ragioneria generale dello Stato,
ha emesso il 2
luglio il decreto direttoriale che
assegna alla Regione Piemonte il maggior importo di
169 milioni e 825 mila euro
per il comparto sanitario a valere sul dl 35 “Sblocca crediti”.
Per il vicepresidente e assessore al Bilancio, Gilberto Pichetto, «con questo ulteriore
intervento il Governo risponde
alla richiesta avanzata dalla
Regione Piemonte nel corso
del recente incontro del presidente Cota con il ministro
Saccomanni. Questo importo
si aggiunge ai 633 milioni già
assegnati, consentendoci di
raggiungere una copertura del
disavanzo del 2007, che ammonta a 864 milioni, tramite
fondi statali per circa 803 milioni. È evidente che la copertura della differenza, di circa
61 milioni, dovrà essere valutata concordemente con il Tavolo presieduto dal dottor
Massicci, con l’utilizzazione di
entrate regionali per circa 11
milioni, oltre a 50 milioni da
addizionale Irpef». Conclude
Picchetto: «La soddisfazione
per l’assegnazione dei fondi
non può quindi che considerarsi parziale».
http://www.regione.piemonte.it/notizie/

Il presidente ligure Burlando a Torino.
Si consolida l’alleanza del Nord-Ovest
Nuovo passo in avanti per l’alleanza tra le Regioni del Nord-Ovest per lo sviluppo economico di quello che deve essere considerato un unico territorio.
I presidenti di Piemonte e Liguria, Roberto Cota e Claudio Burlando, si sono
incontrati giovedì 27 giugno a Torino, per affrontare i temi legati alle infrastrutture e alla logistica: invio al Governo, anche a nome della Lombardia, di
una lettera per chiedere il pronto ripristino dei finanziamenti per il Terzo Valico che nei giorni scorso sono stati stornati per altre opere immediatamente cantierabili; predisposizione di una cabina di regia che coordini gli interventi legati alla logistica; condivisione
dell’ampliamento del porto di Genova con la costruzione di una
nuova diga più al largo di quella attuale, con conseguente possibilità di un maggior afflusso di navi; definizione con il Governo
di una transazione per la quantificazione del danno ambientale
subito dalla Valle Bormida a causa dell’Acna di Cengio e per la
realizzazione degli interventi necessari, legati al contratto di fiume; ripristino per l’inizio dell’anno scolastico di alcune fermate
dismesse sulla Cuneo-Ventimiglia-Nizza, di competenza piemontese; cadenzamento ogni ora, e non più ogni due, dei treni
sulla Torino-Genova e riduzione di un quarto d’ora dei tempi di
percorrenza. Per il Piemonte erano presenti anche il vicepresidente Gilberto Pichetto e l'assessore Roberto Ravello.
«Il nostro obiettivo - ha dichiarato Cota - è dare vita ad una vera e propria alleanza nell’interesse dei nostri territori, al di là di ogni valenza politica, e farci
sentire a Roma in maniera forte e decisa Una macroregione alpinomediterranea richiede la necessità di parlare con una voce sola». Ha rilevato
Burlando: «La scelta che si ha davanti è semplice. Se si vuole competere a
livello globale bisogna adeguare le nostre infrastrutture, a cominciare dal porto. Ne hanno bisogno le imprese piemontesi, lombarde, venete. Per questo
motivo è indispensabile, as esempio, realizzare il Terzo Valico».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/si-consolida-lallenza-del-nord-ovest.html

Province, l’assessore Molinari:
«Il Piemonte non si fa dettare l’agenda da Roma»
Il punto sulla situazione delle Province è stato il tema dell’incontro che si è
svolto lunedì prio luglio in Regione tra l’assessore agli Enti locali, Riccardo
Molinari, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della funzione pubblica ed i rappresentanti delle Province.
«In un quadro di incertezza causato dalla confusionale produzione normativa del Governo e in attesa del risultato della
sentenza della Corte costituzionale, la nostra idea - ha annunciato Molinari - è di avviare un tavolo permanente con le
sigle sindacali e con le Province, con l’obiettivo di valutare le
proposte e le diverse ipotesi di riordino sia delle funzioni che
la Regione delega ad esse sia di ricollocamento del personale, tra la Regione ed eventualmente le nuove forme associative obbligatorie che stanno nascendo sul territorio fra i Comuni». Ha concluso Molinari: «A fronte dell’indeterminatezza
delle posizioni assunte dai diversi Governi negli ultimi anni
non solo sul futuro delle Province ma anche sulla riorganizzazione delle funzioni e sul futuro dei dipendenti, la Regione
intende prepararsi in anticipo rispetto alle decisioni prese a livello centrale, cercando di impostare per tempo un dialogo con i soggetti coinvolti. Il
Governo piemontese non ha infatti intenzione di farsi dettare l’agenda da
Roma su materie così importanti».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/province-il-piemontenon-si-fa-dettare-l-agenda-da-roma.html
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Contributi al wi-fi gratuito e aperto,
la Regione ha approvato le graduatorie
La Regione Piemonte ha approvato le graduatorie dei contributi agli esercizi
ed agli enti locali che hanno aderito al bando per l'installazione di hot spot wifi nei luoghi pubblici. Quasi 200 i progetti presentati, per un valore complessivo di gran lunga superiore alle disponibilità previste: i primi 38 riceveranno
subito il contributo che varia tra 1.600 e 7.500 euro in base alla
complessità degli interventi. Rimangono ancora risorse per esercizi commerciali come gelaterie, pasticcerie, bar e ristoranti.
«Saranno così finanziati - annuncia Agostino Ghiglia, assessore
regionale alla Ricerca ed Innovazione - tutti quei servizi che
consentono di navigare in Internet, inviare e ricevere posta elettronica, utilizzare servizi di messaggistica, accedere a social
network, utilizzare applicazioni che necessitano di connettività
Internet, usufruire di contenuti audio e video tramite rete, anche
in real time, con accesso semplificato e gratuito per tutti i cittadini e gli ospiti. Dai primi risultati del bando, aperto appena un
mese fa e gestito in maniera innovativa dagli uffici regionali, per
la prima volta esclusivamente via Pec, emerge una grande partecipazione degli enti locali piemontesi».
Ha aggiunto Ghiglia: «Si tratta di una misura concreta, realizzata per favorire la parità di accesso alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, che prevede 200mila euro di risorse
regionali investite e si inserisce in un quadro di iniziative che da tempo concorrono a rendere il Piemonte un territorio digitale, rimuovendo quegli ostacoli che limitano l’accesso alla società della conoscenza: su tutte desidero ricordare le leggi regionali sugli open data e sul wi-fi libero, prime nel panorama
italiano».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/contributi-al-wi-figratuito-e-aperto.html

Incontro dell’assessore alla Sanità Cavallera
con i sindaci del Pinerolese
Incontro, venerdì 28 giugno, tra l’assessore regionale alla Sanità, Ugo Cavallera, il direttore dell’Asl To 3, Gaetano Cosenza, e una rappresentanza dei
sindaci del Pinerolese. Si è discusso del futuro della sanità nella zona, alla
luce della riconversione degli ospedali di Pomaretto, Torre Pellice, Avigliana
stabilita dalla Giunta regionale. I sindaci hanno ricordato all’assessore le caratteristiche geografiche e le esigenze della zona, valli pedemontane e montane con una popolazione anziana che aumenta e ha necessità di cura e assistenza. «In totale - ha affermato Cavallera - in tutto il Piemonte sono previsti più di 1000 posti letto suddivisi per ambito territoriale, tenendo conto del
profilo demografico ed epidemiologico, della riduzione dei posti letto ospedalieri per post-acuzie e della rete dei servizi territoriali esistente. La delibera
prevede lo sviluppo delle cure domiciliari a rilievo sanitario, attraverso
l’Assistenza domiciliare integrata. Sulla base di questi presupposti, riteniamo
che sia possibile sviluppare un confronto serio con gli amministratori locali e i
cittadini per fornire risposte adeguate alle richieste del territorio ed in tal senso abbiamo dato mandato al direttore generale dell’Asl To3».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
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All’artigianato servono politiche
per lo sviluppo del territorio
Il presidente Roberto Cota e gli assessori al Lavoro, Claudio Porchietto, e alla Cultura, Michele Coppola,
sono intervenuti, sabato 29 giugno,
all’assemblea di Confartigianato Torino. Facendo riferimento all’appello
lanciato dal presidente
dell’associazione, Dino De Santis, il
quale ha chiesto politiche più mirate
sulla realtà artigiana, Cota ha sostenuto che «quando si affrontano i
problemi delle diverse categorie produttive va fatta una necessaria differenziazione, e soprattutto non si deve confondere il sistema delle piccole e medie imprese con il mondo dell'artigianato, un settore che punta giocoforza sul mercato interno. Le politiche di internazionalizzazione che vanno
bene per le pmi in questo caso non servono. Ciò che occorre sono politiche a
360 gradi per lo sviluppo del territorio». In questa direzione, Cota ha affermato che la Regione ha fatto molto: «L’impegno sul fronte della formazione per
favorire l’'incrocio fra domanda e offerta di lavoro, il fondo rotativo istituito per
dare un po' di respiro alle piccole imprese, il programma per l'impiego dei
fondi della Bei attraverso Finpiemonte, che avrà una sezione riservata alle
imprese artigiane. Inoltre, la trattativa condotta con il Governo ha fatto destinare agli enti pubblici del Piemonte un miliardo di euro per i pagamenti alle
imprese».
La necessità di un maggiore coordinamento delle politiche per l'artigianato è
stata sottolineata dall'assessore Porchietto: «Più che maggior sostegno, ciò
che occorre è un maggiore coordinamento. Le misure ci sono, ma spesso gli
interventi non sono articolati fra loro. L'assemblea ha sottolineato la necessità di un nuovo approccio ai problemi dell'artigianato, che miri le misure sulle
microaziende. A mio avviso si devono coordinare meglio gli interventi, realizzando una sorta di vero e proprio pacchetto mirato».
L’assessore Coppola ha dal canto suo rilevato che «la cultura può essere
alleata degli artigiani. Basta pensare alle attività sorte intorno alla Reggia di
Venaria, alle competenze artigiane necessarie per allestire una mostra, alle
attività che occorrono per una produzione cinematografica. Ogni volta che ne
portiamo una in Piemonte diamo lavoro a tecnici, sarti, parrucchieri del nostro
territorio».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/all-artigianatoservono-politiche-per-lo-sviluppo-del-territorio.html
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Giunta regionale
di martedì 2 luglio
La sanità è
stato il principale
argomento trattato
durante la riunione
della
Giunta regionale tenutasi martedì 2 luglio e
coordinata dal presidente Roberto Cota.
Come proposto dall’assessore
Ugo Cavallera, sono stati approvati i seguenti provvedimenti: la definizione per ogni
azienda sanitaria del tetto di
spesa per gli anni 2013, 2014
e 2015 e degli obiettivi economici da perseguire per quanto
riguarda le consistenze organiche, le consulenze ed i medici specialisti convenzionati,
in modo da ottenere nel triennio una riduzione di spesa nei
limiti previsti; l’indizione di un
pubblico avviso di selezione
per la costituzione dell’elenco
regionale di idonei alla nomina
a direttore generale di azienda
sanitaria.
http://www.regione.piemonte.it/notizie/

Sulle vette alpine,
con la rivista Notizie

Sacri Monti,
Piemonte e Lombardia uniscono le forze
Piemonte e Lombardia uniscono le
forze sui Sacri Monti in vista
dell’Expo 2015: gli assessori delle
due Regioni, Gian Luca Vignale e
Cristina Cappellini, con i responsabili dei sette Sacri Monti piemontesi e
dei due lombardi, hanno messo a
punto a Torino un piano unitario di
rilancio, da presentare alle fondazioni bancarie e ai ministeri del Turismo e dell’Ambiente, che ha come
obiettivo l’esecuzione di interventi
mirati alla messa a punto di percorsi
devozionali di forte attrattiva.
L’iniziativa arriva in occasione del
decennale del riconoscimento del
sistema dei Sacri Monti di Piemonte
e Lombardia come Patrimonio mondiale dell’Unesco, avvenuto mercoledì 3 luglio 2003. Il piano include la
proposta di avviare l’iter per fare ribattezzare come Autostrada dei Sacri Monti la A26, che con due diramazioni su A5 e A8 attraversa i nove
siti, nonché la partecipazione ai bandi della Carialo con un unico progetto interregionale.
«I Sacri Monti del Piemonte - ha puntualizzato Vignale alla fine
dell’incontro - contano un milione e mezzo di visitatori annui. Avviarne il restauro significa innanzitutto creare lavoro di altissimo
livello ed inoltre la possibilità di realizzare itinerari della fede
che abbraccino anche la Sindone a Torino e la via Francigena,
con l’abbazia di Novalesa che costituisce uno dei luoghi di ospitalità dei pellegrini in cammino verso Roma». Ha concluso Vignale: «La visita all'Expo dura mediamente un giorno. Un valido
percorso religioso potrebbe indurre una parte dei visitatori a prolungare il soggiorno, fermandosi in Piemonte. Per questo scopo
proviamo a fare sistema. I sette Sacri Monti piemontesi di Crea,
Domodossola, Ghiffa, Oropa, Belmonte, Orta e Varallo hanno già
un coordinamento unitario. L’auspicio è arrivare presto a siglare
un protocollo d’intesa con tutti i soggetti interessati per utilizzare al meglio le risorse, valorizzando così un patrimonio che il
mondo ci invidia». Ha concluso l’assessore Cappellini: «La nostra presenza a Torino vuole accelerare la messa in rete delle
energie per promuovere questo nostro comune patrimonio spirituale, culturale e paesaggistico. A settembre ci incontreremo di
nuovo per fare il punto sullo stat o dell’arte con i due presidenti
Cota e Maroni».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sacri-montipiemonte-e-lombardia-uniscono-le-forze.html
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Di montagna,
cordate
ed
epiche scalate si è parlato
il 27 giugno,
a
Palazzo
Lascaris, in
occasione
della presentazione del nuovo numero di
Notizie. Il magazine della Regione Piemonte ha infatti reso
omaggio al Cai, in occasione
del suo 150° anniversario, con
un
ampio
servizio
sull’alpinismo piemontese e i
suoi protagonisti. Oltre alla
montagna, il numero di Notizie
appena uscito riflette anche
sulle eccellenze tecnologiche
e
scientifiche,
citate
nell’editoriale dello scrittore
Piero Bianucci , che vedono il
Piemonte autore di numerose
scoperte e innovazioni. Il
magazine si occupa poi di green economy, delle politiche
per uno sviluppo sostenibile e
della nuova legge urbanistica,
che passa ora alla fase attuativa, con la sfida di rendere effettiva la partecipazione degli
enti locali alla pianificazione.
Nello spazio dedicato alla cultura si viaggia sulle sette note,
dalla classica al jazz, dalla folk
alle bande popolari, alla scoperta di una regione molto
“musicale”. Altri approfondimenti sono rivolti al sistema
radiotelevisivo locale (con la
storia di Telebiella, la prima
emittente libera a scardinare il
monopolio Rai, grazie al coraggio del fondatore Peppo
Sacchi) ed ai musei aziendali
e al tratto piemontese della via
Francigena, con spunti per
passeggiate estive fra storia e
natura. Notizie n. 2 del 2013 è
consultabile e scaricabile, anche in versione sfogliabile,
all’indirizzo
http://www.cr.piemonte.it/cms/
comunicazione/notizie.html

Regione Piemonte a sostegno della Junior Basket Casale
La Regione Piemonte e la Camera di commercio di Alessandria sosterranno
la Junior Basket Casale attraverso un progetto di comarketing del valore
complessivo di 50mila euro. Le risorse punteranno sulla promozione turisticosportiva del territorio, partendo proprio dal bacino d’eccellenza che ruota attorno alla squadra casalesi. L’annuncio è stato martedì 2 luglio a margine del
vertice convocato dall’assessore regionale allo Sport, Alberto Cirio, con le
istituzioni locali per discutere del futuro della società.
All’incontro di martedì 2 luglio, presso il Comune di Casale
Monferrato, erano presenti anche l’assessore regionale agli Enti Locali, Riccardo Molinari, il presidente e l'assessore allo
Sport della Provincia di Alessandria, Paolo Filippi e Raffaele
Breglia, il sindaco di Casale Giorgio Demezzi, con il vicesindaco Giuseppe Filiberti e l'assessore comunale allo Sport Federico Riboldi, oltre al presidente della Camera di commercio di
Alessandria, Piero Martinotti, al direttore dell'Agenzia turistica
locale Alexala, Rita Brugnone, e al consigliere regionale Marco
Botta.
«La Regione è vicina da sempre a questa squadra che rappresenta una delle eccellenze sportive del Piemonte - spiega Alberto Cirio, assessore regionale all’Istruzione, Sport e Turismo,
che nei giorni scorsi aveva incontrato una delegazione del comitato “RiaccendiamoLa” – Un’eventuale retrocessione non sarebbe solo una
pugnalata sportiva per tutti i tifosi, ma anche un danno per l’immagine del nostro territorio. Per questo motivo, in sinergia con la Camera di commercio di
Alessandria, la Regione darà il proprio contributo per fare in modo che questo blasone non vada perso, ma anche come segno di rispetto verso i tanti
cittadini che hanno messo mano al proprio portafoglio per garantire un futuro
alla squadra».
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/territorio/index.php
Corsi statali gratuiti ad Acqui, Novi, Ovada e Tortona
Il Centro Territoriale per l'Educazione degli adulti di Acqui Terme, Novi Ligure
e Ovada organizza per l'anno scolastico 2013/2014 corsi statali gratuti. In
particolare, nelle sedi di Acqui, Novi, Ovada e Tortona, si terranno corsi annuali gratuiti per la licenza media con frequenza pomeridiana o serale e corsi
di italiano per stranieri: base, intermedio con possibilità di certificazione Cell.
Si prevedono corsi serali "Polis" di Scuola Superiore nelle sedi di: Acqui Terme (per adulti già in possesso di promozione alla V classe) Novi Ligure (per
adulti già in possesso di licenza media o di promozione alla V classe). Per i
corsi Polis è prevista una tassa di iscrizione. Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi alla segreteria Ctp c/o Scuola Media “Bella”, via Marenco 2, tel.
0144-324398 /322825 - fax 0144-352961; e_mail: ctp@mediabella.it
http://www.comune.ovada.al.it/news_news_dettaglio.php?newsID=851
http://mediabella.it/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=67&lang=it
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Dal 1° Luglio Alessandria-Wi
Dal 1° Luglio in piazza della Libertà sarà possibile fruire del wi-fi libero. Gli
utenti potranno connettersi alla rete tramite pc portatile, tablet o smartphone,
su tutta l'area della piazza. La proposta fa seguito alla sperimentazione iniziata presso la Biblioteca civica "F. Calvo" e nasce dalla collaborazione dell'assessorato all'Aggregazione Sociale del Comune di Alessandria con l'azienda di telecomunicazioni Kickoff srl.
La scelta della piazza vuole essere uno spunto per rivitalizzare un'area, adibita a solo parcheggio, come un luogo di scambio e di socializzazione. Il progetto prevede il censimento di tutti gli esercizi commerciali che offrono il wi-fi
libero; è attivato in fase sperimentale per due anni e potrà essere utilizzato
mediante una registrazione gratuita al portale Alessandria-Wi cui si accederà
tramite una username ed una password. L'accesso consentirà due ore gratuite di effettiva navigazione.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9412
Not&Sipari della Fondazione Crt di Alessandria
La Fondazione Crt rinnova, anche per il 2013, il bando Not&Sipari, grazie al
quale sostiene iniziative ed eventi musicali, teatrali e coreutici di rilevanza
locale nell’ambito delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di qualità professionale al servizio della vitalità dello spettacolo dal vivo sul territorio.
Possono partecipare al bando enti locali, Istituti scolastici musicali, teatrali e
coreutici e associazioni ed enti di produzione artistica di natura pubblica o
privata che svolgano con esperienza comprovata un'attività nel settore dello
spettacolo con contenuti di qualità professionale.
Ultima scadenza del bando è prevista per il 31 luglio (per manifestazioni che
si concludono dopo il 30 settembre 2013).
É attivo il modulo on line per la seconda scadenza.
http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/arte-e-cultura/2013-notesipari.html
Ad Alessandria uno sportello d'ascolto dedicato alle donne
Il Comune di Casale Monferrato promuove e sponsorizza il Centro Antiviolenza di Alessandria, gestito dall'associazione Me.dea Onlus. Una tempestiva
prima risposta alla richiesta di aprire uno sportello d'ascolto per le donne vittime di violenza, a cui seguiranno sicuramente altre iniziative locali come una
campagna di sensibilizzazione nelle scuole e l'intenzione di poter allestire
uno sportello d'ascolto anche a Casale Monferrato. Il Centro Antiviolenza è
aperto nella sede dell'associazione Me.dea ad Alessandria, via Santa Maria
di Castello 14, nei giorni di lunedì (dalle ore 10 alle ore 14), mercoledì (dalle
ore 13 alle ore 16) e giovedì (dalle ore 15,30 alle ore 18,30). È inoltre possibile ottenere ulteriori informazioni visitando la pagina facebook (Gruppo
Me.dea contro violenza delle donne), il sito internet
www.medeacontroviolenza.it o contattando l'associazione al 0131.226289 o
all'indirizzo e-mail me.deacontroviolenza@gmail.com.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3208
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Industrial Cloud ad Api Asti
Grande interesse per la presentazione di “Industrial cloud”, la piattaforma
web dedicata alle piccole e medie imprese che è stata presentata nei giorni
scorsi nella sede di “Api Asti”, l’associazione di categoria che comprende circa 200 ditte astigiane.
Protagonista dell’incontro è stato Karim Zaitov, studente del corso si laurea in
Ingegneria gestionale presso il Politecnico di Torino, che ha ideato il progetto
e lo ha realizzato con alcuni compagni.
E’ uno strumento che consente di condividere informazioni e di interagire,
inserendo gli input e output produttivi, anche con reti di aziende all’estero.
Chi si registra, infatti, può contare su una vasta rete di contatti e informazioni
per sapere cosa producono le altre imprese e creare aggregazioni per offrirsi
come fornitori affidabili per grandi gruppi.
https://www.facebook.com/pages/API-Asti-Associazione-Piccole-e-MedieImprese-di-Asti-e-Provincia/302603843195709
Moncalvo in danza 2013
Ha avuto inizio il 2 luglio Moncalvo in danza 2013, workshop di danza con
alcuni tra i piu' noti maestri di danza classica e moderna, che si terrà a Moncalvo (Asti), fino all'8 luglio, e che godrà anche quest'anno della partecipazione straordinaria di Carla Fracci, per la prima volta presidente onorario della giuria del concorso. Contemporaneamente al workshop, sono stati organizzati spettacoli di danza tra cui “Sud Sangue Caldo” della Vd Dance
Company.
Moncalvo, capitale storica del Monferrato, è una vivace località dove oltre alla splendida posizione, si possono ammirare edifici storici nonché gustare le
specialità enogastronomiche della zona.
http://www.moncalvoindanza.it/
Ad Asti Botteghe di Mestiere
Nuove opportunità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro: anche ad
Asti sta nascendo una delle Botteghe di Mestiere costituite nell’ambito del
progetto nazionale Amva. Nella fase di avvio della Bottega fondamentale è
stato il lavoro congiunto del Centro per l’Impiego della Provincia di Asti e del
Comune di Villafranca d’Asti, il cui lavoro è stato importante per
l’aggregazione delle dieci imprese della Bottega.
A partire dal prossimo mese di luglio, dieci giovani tirocinanti saranno ospitati
per sei mesi nelle aziende che costituiscono la Bottega “Arti e mestieri
dell’agroalimentare astigiano”.
Il progetto prevede un secondo ciclo di tirocini: altri dieci giovani verranno
inseriti nelle stesse aziende che formano la Bottega Astigiana all’inizio
del 2014. Le candidature saranno raccolte sul sito di Italia Lavoro
(www.italialavoro.it) in autunno.
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-dellaprovincia-di-asti/3121-nasce-la-bottega-di-mestiere-per-preparare-artigianidellagroalimentare-di-qualita
Adunata nazionale degli Alpini, Asti si candida per il 2015
Una commissione nazionale dell'Ana, Associazione Nazionale Alpini, è stata
nei giorni scorsi ad Asti per esaminare la Città al fine di valutare la candidatura avanzata per l'adunata nazionale del 2015.
Il presidente della sezione delle penne nere astigiane, Adriano Blengio, e le
altre autorità locali hanno illustrato la candidatura e i punti di forza che Asti è
in grado di offrire: adeguata ospitalità, supporto logistico ed ottima accoglienza dal punto di vista dell'offerta culturale, enogastronomica e paesaggistica.
L’obiettivo dei proponenti è di ripetere il successo della grande adunata che
Asti visse nel 1995, rinnovando la vicinanza del territorio con gli Alpini ed offrendo all’Astigiano l'opportunità di farsi conoscere da centinaia di migliaia di
persone.
http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12660_12_7.html
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Asl Biella. On line il prontuario dei servizi per gli anziani
I consorzi intercomunali per i servizi socio-assistenziali, Iris e Cissabo, rispettivamente del Biellese occidentale e del Biellese orientale, con il contributo
dell’Asl-Bi, hanno reso accessibile alla popolazione il prontuario unico informatico dei diritti e dei servizi per gli anziani, che si trova in rete all’indirizzo
www.bielleseanziani.it. Inizialmente il prontuario era ad uso esclusivo degli
operatori sociali e sanitari. Mentre ora i cittadini biellesi hanno a disposizione
un ulteriore strumento per accedere agevolmente alle informazioni sui servizi
socio-sanitari presenti nel Biellese e trovare risposta alle proprie domande,
per esempio su come richiedere la valutazione dell’invalidità civile o come
richiedere il contrassegno per parcheggiare gratuitamente negli spazi blu o
ancora come poter ottenere un aiuto per assistere un famigliare non autosufficiente a domicilio.
www.bielleseanziani.it
A corte! Festa al Castello di Verrone
Sabato 6 e domenica 7 luglio appuntamento al Castello di Verrone con musica dal vivo, teatro, laboratori per i più piccoli e le specialità del vero cibo di
strada italiano, portato dai ristoratori dell’Associazione Streetfood. Nel cortile
del Castello, in via Castello 6, si torna nel passato, quando nelle domeniche
e nelle sere d’estate si stava insieme all’aperto, sotto un pergolato e sull’aia.
In programma aperitivi, concerti serali, la magia del teatro di strada e degustazione di cibi provenienti da tutta Italia. Per informazioni, tel. 015 5821032.
http://www.comune.verrone.bi.it
Sordevolo. Grandi nomi al Festival 3.0
Dopo l’apertura con Ennio Morricone il 4 luglio, proseguono gli appuntamenti
al Festival 3.0 a Sordevolo, nella splendida cornice dell’anfiteatro Giovanni
Paolo II. Il 10 luglio ci sarà il comico Angelo Pintus, il 16 luglio Giovanni Allevi
e l’Orchestra Sinfonica Italiana presenterà il suo nuovo progetto sinfonico
“Sunrise”, il 18 luglio è la volta del cabarettista Paolo Magone e si chiuderà il
22 luglio con il concerto di Franco Battiato.
www.facebook.com/pages/30-Festival-Sordevolo-BI/361240600643426
Promozione della Via Francigena - Cammino di Oropa
Per valorizzare la rete “Cammini dell'Uomo” - Via Francigena e antiche vie di
pellegrinaggio in provincia di Biella - si svolgerà dal 4 al 7 luglio il blog tour
Cammino di Oropa, alla scoperta dei paesaggi e delle persone del territorio
biellese, da Santhià ad Oropa.
Un’iniziativa proposta dall’associazione Gocce di Cammino insieme ad altre
associazioni biellesi e vercellesi, e promossa da Atl e Provincia di Biella. Un
gruppo di cammin attori, coordinato da una guida escursionistica ambientale,
percorrerà l’itinerario da Santhià a Oropa in quattro tappe. E grazie all’uso
delle nuove tecnologie sarà possibile seguire in diretta il viaggio, tramite i
racconti, i video e le fotografie pubblicate sul web.
www.atl.biella.it/dettaglio-news/-/dettaglio/176520
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A spasso nel parco con Pierino e il lupo
Torna domenica 7 luglio, a Cuneo, la Passeggiata Classica del Parco Fluviale, il tradizionale appuntamento del calendario estivo con musica e natura.
Quest’anno la passeggiata (ore 17) entusiasmerà, oltre che gli amanti della
musica, classica e non, anche bambini e ragazzi di ogni età. Il Parco si trasformerà in un vero palcoscenico naturale, perché ad andare in scena sarà la
storia di Pierino e il lupo, di Sergej Prokofiev, raccontata dalle note degli strumenti di cinque giovani artisti in quattro tappe musicali. Poi il concerto finale
nell’aula verde e la merenda sinoira a Cascina Costantino.
www.comune.cuneo.gov.it
Nuove modalità per le aree wi-fi libere di Cuneo
A partire dall’inizio di luglio i cittadini cuneesi e i turisti presenti in città che
vogliono utilizzare la rete wi-fi comunale hanno a disposizione un nuovo pannello di accesso per accreditarsi e accedere al servizio. L’Amministrazione
comunale ha individuato in CSI Piemonte il nuovo fornitore del servizio, che
permetterà l’accesso, mediante la rete federata Free Piemonte WiFi, a Free
Italia Wifi. Chi vorrà accedere alla rete wi-fi comunale dovrà iscriversi nuovamente. Alla pagina web https://www.freepiemontewifi.it/cp/ sono disponibili le
istruzioni per l’accreditamento e l’accesso alla rete wi-fi.
www.comune.cuneo.gov.it
Torna la Fausto Coppi
Domenica 7 luglio Cuneo sarà invasa dagli amanti del ciclismo che, anche
quest’anno, parteciperanno alla Granfondo Internazionale dedicata al Campionissimo. La lunghezza del tracciato è di circa 200 km e attraverserà le valli
del Cuneese. Oltre al percorso di gara, il comitato organizzatore propone per
chi ama le passeggiate un percorso cicloturistico di 50 km, la Fausto Coppi
Mangia & Pedala, una escursione non competitiva alla scoperta della bassa
Valle Pesio e delle sue specialità gastronomiche e culturali, organizzata con
l’associazione Bici in Giro e con la collaborazione di Campagna Amica.
www.faustocoppi.net
La fiera del miele a Montezemolo
Dal 5 al 7 luglio Montezemolo ospiterà la 34ª edizione di APIemonte - Fiera
Regionale del Miele e dei Prodotti del Territorio. Gli stand espositivi saranno
aperti venerdì 5 alle 17 e l’inaugurazione ufficiale della rassegna è prevista
per sabato 6 alle ore 10 con la degustazione del miele presenta alla rassegna e di altri prodotti tipici dell’enogastronomia locale. Al Palamiele domenica
7, alle 10, convegno sulle Nuove strategie nella lotta alla varroa, Ambiente e
Apicoltura. Saranno presenti le produzioni dell’associazione Città del Miele,
di cui il Comune di Montezemolo è socio fondatore.
www.montezemolomiele.it
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Presentato a Novara il progetto "Casa Comune”
Un’indagine scientifica sulla vita quotidiana degli anziani, sulle loro reti di sostegno, sul ricorso alla figura delle assistenti familiari. É questa "Casa Comune", ricerca avviata a Novara che prevede oltre 200 interviste, rivolte a un
campione rappresentativo di anziani novaresi, che vengono intervistati a domicilio in forma anonima, a cui si aggiungono focus group di approfondimento. La ricerca è in corso e i risultati verranno presentati nel prossimo autunno.
Gli obiettivi specifici saranno legati all'elaborazione e sperimentazione di un
modello di intervento, partendo dalla conoscenza delle situazioni esistenti.
Verrà inoltre creato un centro di coordinamento territoriale permanente. La
questione dell'invecchiamento della popolazione e della crescita del numero
di anziani fragili è una delle grandi sfide della nostra società, destinata certamente ad accentuarsi nel futuro.
www.comune.novara.it
Spettacolo di improvvisazione teatrale a Bolzano Novarese
Venerdì 5 la rassegna teatrale dell'associazione “Confini Liberi” giungerà a
Bolzano Novarese con “D’improvviso”, spettacolo di improvvisazione teatrale.
Gli attori si cimenteranno in sketch portati in scena sul momento, seguendo
le indicazioni degli spettatori. É l'antica e sorprendente arte di inventare davanti al pubblico. Ogni sera lo spettacolo assumerà una forma diversa, unica
e irripetibile, portando sul palcoscenico una serie di scene teatrali create realmente sul momento. Un presentatore ha il compito di dettare i tempi della
scena, e sopratutto di proporre i temi di ogni improvvisazione. Inizio ore 21.30 in piazza Battisti.
www.confiniliberi.it/schedaevento.php?evento=55
Tre giorni di eventi a Galliate per festeggiare l'estate
Un weekend ricco di iniziative per il comune di Galliate. Venerdì 5 è in programma "Galliate in Festa", organizzata dal Comitato commercianti, dalle 18
in poi. I 100 negozi che aderiscono all'iniziativa rimarranno aperti fino alle ore
piccole. Prevista anche musica dal vivo e divertimento per bambini. Sabato 6
si svolgerà invece "Summer 70". La più grande discoteca all'aperto: i 3 Dj si
intervalleranno sul palco in piazza Vittorio Veneto davanti al Castello Sforzesco con i brani più belli degli anni '70. Infine, domenica 7: Concerto Controcanto". Omaggio alla canzone e alla poesia del grande cantautore genovese Fabrizio De Andrè con i bravissimi musicisti del gruppo Controcanto di Ferrara.
www.comune.galliate.no.it
Arona: Estate al Cinema a piazza San Graziano
Il comune di Arona invita a passare le sere estive all'aperto a guardare un
buon film. E' ripartita infatti anche quest'anno la rassegna "Estate al Cinema",
in piazza San Graziano, pieno centro storico. Fino all'8 agosto verranno
proiettati i più bei film della stagione cinematografica di tutti i tempi. Tutte le
proiezioni sono ad ingresso gratuito e l'inizio è fissato alle ore 21,45.
www.comune.arona.no.it
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La Bella estate di Torino
Concerti, spettacoli, incontri, mostre, cinema e sport compongono il “menu”
de La Bella estate di Torino, il ricco calendario di eventi organizzati o patrocinati dal Comune, in collaborazione con le circoscrizioni e con privati, per i
mesi più caldi dell’anno.
Nei mesi di giugno, luglio e agosto alle proposte di musica, arte e spettacolo
si alterneranno momenti di incontro e svago programmati per un pubblico
ampio e variegato e con una particolare attenzione al target giovanile: dagli
amanti della musica e del teatro, agli appassionati d’arte e degli incontri con
gli autori, agli interessati al tirar tardi in cerca di momenti di svago e relax.
www.comune.torino.it
Parole dal vivo apre ai Cantieri Ogr
Ha preso il via il nuovo progetto sperimentale della Società Consortile Ogr-crt
per la produzione di contenuti culturali. Con la manifestazione Parole dal vivo salgono sul palcoscenico delle Fucine di Cantieri Ogr quattro grandi protagonisti della cultura italiana, a cavallo tra teatro, musica e letteratura. Il 3 luglio ha aperto le danze il cantautore Gianmaria Testa, il 5 luglio si prosegue
con Ascanio Celestini in Discorsi alla nazione. Uno spettacolo presidenziale,
il 27 luglio con Marco Paolini e Lorenzo Monguzzi in Song N. 14 . Ultimo appuntamento l’11 e il 13 settembre con Paolo Rossi in Lezioni di teatro, laboratorio ideato per cantieri ogr.
www.ogr-crt.it
Il Museo Civico di Torino compie 150 anni
Fondato nel 1863, il Museo Civico di Torino, a Palazzo Madama, quest’anno
compie 150 anni e li festeggia con Ora d’arte, un ciclo di 12 appuntamenti, in
programma da giugno a novembre.
Sorto all’indomani dell’Unità d’Italia, il Museo tiene uniti passato e presente
attraverso due sezioni che mirano l’una a salvaguardare la memoria del territorio e del lavoro dell’uomo, l’altra a guardare al panorama artistico contemporaneo.
Gli incontri con Ora d’arte, condotti dai curatori di diversi settori di Palazzo
Madama, raccontano la storia della sezione d’arte antica attraverso le opere,
i direttori, i collezionisti, gli strumenti e le finalità del museo, in forma di conferenza o di percorso guidato all’interno delle collezioni.
www.palazzomadamatorino.it/mostra.php?id_evento=194
Le acqueforti di Giacomo Manzù alla Gam
La Wunderkammer della Gam presenta al pubblico, fino al 29 settembre, una
mostra dedicata ai 14 Studi all’acquaforte per Vergilii Georgica di Giacomo
Manzù, che costituiscono uno dei momenti più straordinari della produzione
incisoria dell’artista.
La cartella, che raccoglie queste preziose incisioni è confluita nelle collezioni
della Gam di Torino nel 1956, tramite il legato del raffinato collezionista Alberto Rossi.
Protagonista della scultura italiana del XX secolo, Giacomo Manzù ha sempre affiancato alla ricerca plastica un’intensa attività grafica. Nella sua opera
si individua un’assoluta continuità di relazione fra scultura e arte grafica.
www.gamtorino.it/mostra.php?id=387
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Cinema sotto le stelle al Planetario
Cinema sotto le stelle, fino al 9 agosto, al Planetario di Torino, nell’ambito
della rassegna cinematografica La Terra vista dalla Luna.
In tutto sei proiezioni serali all'aperto dedicate allo spazio e in particolare a
Terra e Luna, con un cartellone che comprende film d'epoca, grandi colossal
e recenti pellicole di animazione.
Per l'occasione il Planetario sarà aperto in orario serale, a partire dalle ore
18, con la possibilità di visitare il Museo interattivo e di assistere a due spettacoli all'interno del Planetario digitale.
L’evento è organizzato dal Museo dell'Astronomia e dello Spazio, con l'Associazione Nazionale Museo del Cinema e la Pro Loco Pinese.
http://planetarioditorino.it/it/Cinema_sotto_le_stelle-430.html
Festival Internazionale del Circo a Grugliasco
Oltre 20 spettacoli, con circa 100 artisti provenienti da tutto il mondo sono
l’attrattiva della dodicesima edizione del Festival Internazionale Sul filo del
Circo, di scena al Teatro Le Serre di Grugliasco fino al prossimo 15 settembre. Si tratta
della più importante manifestazione nazionale di Circo contemporaneo, organizzata dalla
Città di Grugliasco, in collaborazione con Cirko Vertigo.
A Grugliasco giungeranno artisti provenienti
da Francia, Svizzera, Argentina, Etiopia, Finlandia, Belgio, Portogallo, Spagna, Venezuela, Brasile, Australia, Gran Bretagna e Israele, con spettacoli all’insegna del
divertimento e della meraviglia, per scoprire il meglio dell’arte circense.
www.sulfilodelcirco.com
Natura e arte al Giardino Botanico Rea di Trana
Domenica 7 luglio il Museo regionale di scienze Naturali e la Comunità Montana Valle Susa e Sangone organizzano una giornata tra natura ed arte al
Giardino Botanico Rea di Trana.
Alle ore 15 e alle ore 17 si terrà una visita guidata dedicata al tema “Le piante aromatiche, alimentari e tintorie”. Protagonista della giornata sarà anche
l’associazione “DonneDiValle”, che esporrà oggetti creati o decorati con
soggetti floreali e una campionatura di realizzazioni che interpretano i motivi
delle antiche "Tele Blu" di Giaveno, oggetto di un’attenta ricerca con l'intento di valorizzarne culturalmente il significato di prodotto non seriale di particolare bellezza.
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/rea
Festa dei Magnin all’Ecomuseo del Rame di Alpette
Raddoppia l’appuntamento con la storica Festa dei Magnin delle Valli Orco e
Soana, in programma ad Alpette sabato 6 e domenica 7 luglio. Da
quest’anno saranno due i giorni di festa per celebrare l’antico mestiere del
ramaio, tipico della zona, con appuntamenti che vanno dai racconti di fiabe
al teatro, dalle mostre di pittura, alle dimostrazioni pratiche di lavorazione del
rame. Domenica è in programma anche il tradizionale raduno di auto
d’epoca, che da ormai quattro anni fa da cornice all’annuale evento, in quanto proprio i “magnin” di Alpette hanno fatto anche la storia dei carrozzieri torinesi come fiat, lancia, pininfarina, bertone, come battilastra.
www.comune.alpette.to.it
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Ad Ingria, gara dei carretti autocostruiti: è la “Soap box car”
Domenica 7 luglio, ad Ingria, sarà di scena la prima tappa del campionato di
“Soap box car”: si tratta di una spettacolare gara di “carretti” autocostruiti. Soap Box Race è una competizione dove non vince esclusivamente chi ottiene
il miglior tempo in discesa ma vengono valorizzate sia la creatività del tema
scelto che la scenografia del Team. Tutto è cominciato ad Azeglio e da
quest’anno il campionato si articola in tappe. Il regolamento impone che il
mezzo deve essere senza motore ed senza forza propulsiva o meccanismi di
propulsione. Può essere realizzato con qualsiasi tipo di materiale (ad eccezione di quelli inquinanti e fragili, come vetro e ceramica) e non possono essere utilizzati telai di auto o di mezzi di ogni genere. Non viene premiato solo il miglior tempo in discesa, ma anche la creatività del tema scelto e la
scenografia. La Pro Loco di Ingria organizzerà uno stand gastronomico di
prodotti tipici.
www.comune.ingria.to.it/eventi-e-manifestazioni/soap-box-race-ingria-7luglio-2013
Carton Rapid Race Cesana nelle acque della Dora Riparia a Cesana
Sabato 6 e domenica 7 luglio a Cesana Torinese, nelle acque del torrente
Dora Riparia, si svolgerà la 23° Carton Rapid Race, manifestazione promossa dal Orcokayak Centrocanoa Asd, in collaborazione con il Comune. Un migliaio di impavidi iscritti solcare le acque del torrente utilizzando una barca
(da due a quattro posti) realizzata in cartone e nastro adesivo, in
un’adrenalinica discesa di circa 300 metri. Un percorso reso ancor più impegnativo dal livello del torrente, quest’anno particolarmente “vivace” dalla neve
ancora presente sulle cime della montagne più alte che alimenta costantemente il flusso d’acqua. Ipiù piccoli, sotto i 12 anni, avranno l’opportunità di
dare sfogo ad ingegno e fantasia costruendo la loro “Mini Cartonboat”, una
barchetta di carta realizzata utilizzando solo carta da pacchi e colla.
www.comune.cesana.to.it/it/turismo/dettaglio.aspx?a=753
Sabato 13 luglio si svolge Io Ci Sarò! Estate a Giaveno 2013
Giaveno a luglio si tinge di “rosa”. Il rosa diventa lo sfondo delle pagine che
raccolgono gli appuntamenti di Io Ci Sarò! Estate a Giaveno 2013, così come
di questo colore brillano le cascate d’acqua delle fontane del centro cittadino
e fasci di luce rosa intercetteranno il cielo. Al centro delle manifestazioni,
l’evento clou della Notte Rosa dei saldi e della passione per le due ruote con
il Giaveno Bike Night, in programma sabato 13 luglio, a partire dalle 19. Negozi e attività artigianali aperti per acquisti fino a notte, con abbigliamento,
articoli e accessori moda, e tante e tante altre opportunità. Nelle piazze bancarelle con prodotti locali, artigianato e curiosità.
www.giaveno.it/VediNews.asp?id=1342&vis=
Noasca, festa al Santuario della Madonna del Truc
Suggestiva festa religiosa in alta quota, domenica 7 luglio a Noasca, in alta
valle Orco, presso il Santuario mariano della Madonna del Truc, a 1.350 m di
altezza . Dedicato alla visitazione di Maria Vergine a Santa Elisabetta ed eretto in seguito a una miracolosa apparizione, il santuario risale al 1600. Seguendo un'antica tradizione, la prima domenica di luglio, centinaia di fedeli vi
salgono per le funzioni religiose. Al termine della messa, si svolgerà il pranzo
con prodotti tipici locali, cucinati come una volta e gustati sui prati circostanti.
Domenica il Santuario si potrà raggiungere a piedi oppure in elicottero. Per
informazioni: tel. 3476343334 - 3487422491.
www.comune.noasca.to.it
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Navette le domeniche d’estate da Torino al Lago Maggiore
La Regione Piemonte, insieme alla Provincia del Verbano Cusio Ossola e
Saf Group srl, ha promosso l’utilizzo di autobus e navette per il trasporto dei
cittadini torinesi verso alcune fra le più belle zone del Lago Maggiore, dei turisti e cittadini della provincia del Verbano Cusio Ossola verso il capoluogo
piemontese. Il collegamento è attivo tutte le domeniche, mattina e pomeriggio/sera. Il servizio è iniziato domenica 30 giugno e proseguirà fino al 30 settembre 2013. Le fermate del Vco sono: Arona, Meina, Lesa, Belgirate, Stresa, Baveno, Verbania Fondotoce, Suna, Pallanza, Intra. I prezzi dei biglietti
vanno da € 20 a € 28 (andata/ritorno), a seconda della fermata scelta.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/territorio/torino-lagomaggiore.-navette.html
Festa per i 150 delle terme di Bognanco
Bognanco festeggia il 150mo anniversario della scoperta delle fonti termali.
Fino al 14 luglio nella cittadina termale si susseguiranno convegni, concerti,
mostre, concorsi, mercatini. Il programma di questo fine settimana prevede
sabato 6 luglio l’apertura di un concorso di pittura estemporanea “La valle
delle 100 cascate”, con realizzazione dal vivo delle opere in lizza. Alle 14:30
sfilata e concerto di gruppi folk locali, e alle 15 l’esibizione del Corpo Musicale di Santa Cecilia di Bognanco. La domenica ci saranno i mercatini degli
hobbisti per tutta la giornata e dopo la messa celebrata dal vescovo, la premiazione del concorso di pittura.
www.distrettolaghi.it
Alpstone, a Verbania il progetto sull’architettura sostenibile
Un progetto di valorizzazione dell’architettura tradizionale, tutela del paesaggio antropizzato e del costruito: è quanto prevede AlpStone, Paesaggi Architetture Uomini, che sarà presentato lunedì 8 luglio, a partire dalle ore 10, in
Sala Ravasio presso la sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola, a
Verbania, nel corso di una conferenza stampa. Nato nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, il progetto
“Interreg” è stato avviato nel gennaio 2012 e la conclusione è prevista il prossimo anno. La conferenza stampa sarà seguita da una tavola rotonda, che
vedrà differenti argomenti oggetto di discussione e dibattito e la partecipazione di enti, associazioni, aziende locali.
www.provincia.verbania.it
A Omegna al via l’Albo comunale dei volontari
È attivo, presso il Comune di Omegna, l’Albo comunale dei volontari. Il progetto è volto sia a promuovere le forme di associazionismo tra i cittadini ai fini
del volontariato, che a valorizzare e riconoscere l’impegno dei singoli volontari che intendono collaborare con le strutture comunali in attività di carattere
ambientale (miglioramento del territorio e tutela del verde), sociale
(promozione, prevenzione e sostegno delle forme di disagio ed emarginazione sociale) e culturale (tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio
storico-artistico delle attività ricreative e sportive). Per informazioni il numero
a cui rivolgersi è 370 3261811. Le iscrizioni all’albo possono essere effettuate presso l’Ufficio turismo, al Palazzo di Città di Omegna.
www.comune.omegna.vb.it/#sthash.OBUbN9bT.dpuf
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Seminario per le aziende sul cloud computing
Le Camere di commercio di Biella e di Vercelli organizzano per mercoledì 10
luglio un seminario gratuito sul nuovo sistema informatico “cloud computing”
utilizzato nelle aziende. L'appuntamento, che si terrà nella sede della Cciaa
di Vercelli, prevede due sessioni, una al mattino dalle 10 alle 13 e l'altra al
pomeriggio dalle 14 alle 17, e vedrà come relatore Marco Petracca, ricercatore dei laboratori Radiolabs ed esperto di sistemi wireless a banda larga, tecnologie Dsl, sistemi per le trasmissioni su Internet e reti ottiche. Nel corso
dell'evento verrà spiegato cosa si intende con il termine “cloud computing”,
come si può gestire, le problematiche connesse e le opzioni disponibili sul
mercato.
Le iscrizioni sono possibili fino al 9 luglio prossimo e si possono effettuare
compilando l'apposita scheda reperibile sui siti camerali. Per informazioni sono disponibili i numeri 0161.598229 (Vercelli) o 015.3599371-332 (Biella).
www.bi.camcom.gov.it o www.vc.camcom.gov.it
Vercelli. Eventi davanti alla Basilica
Per la rassegna “Eventi davanti alla Basilica” a Vercelli, in piazza Roma 35,
sabato 6 luglio sarà la volta delle Voci di Corridoio con lo spettacolo
“Innamor…Arte davanti alla Basilica. Quel fiol d'un can......Luttazzi, l'America
e lo swing italiano”. Le voci di Elena e Roberta Bacciolo, Paolo Mosele e Fulvio Albertin racconteranno, attraverso una carrellata di brani, la storia musicale del grande maestro Lelio Luttazzi. Tutti i brani proposti dal gruppo sono
arrangiati da Paolo Mosele.
Nel corso degli anni Le Voci di Corridoio hanno collaborato con Fabrizio Bosso, Francesco Cafiso, Alberto Marsico, Alberto Varaldo, Diego Borotti, Christophe Romeo, Ugo Viola, Mike Patton, Giuliano Palma and Bluebeaters e
Jovanotti. Informazioni: Comune di Vercelli, tel. 0161 59.68.27 - 0161 59.63.69; Associazione Camerata Ducale, tel. 011 75.57.91
www.camerataducale.it
Varallo. Festival internazionale storici organi
Appuntamento sabato 6 luglio alle ore 21, a Varallo in frazione Crevola, con il
26° Festival internazionale storici organi della Valsesia, evento organizzato
per far rivivere gli antichi e preziosi strumenti custodi nei luoghi di culto. Presso la Chiesa di San Lorenzo si esibirà Luciano Zecca all’organo, accompagnato dal Coro Parrocchiale Don Giuseppe Marcodini, direttore Pino
Minazzoli, all'organo Georgi Trendafiloff. Ingresso libero. Per informazioni, tel. 015.767350.
www.storiciorganipiemonte.com
Vercelli. Sere d’estate al Museo Borgogna
“L’arte non va in vacanza!” al Museo Borgogna di Vercelli, Giovedì 11 luglio,
alle ore 21, in via Antonio Borgogna 4/6, appuntamento con “L’arte in tutti i
sensi”, in cui i visitatori curiosi saranno accompagnati alla scoperta di
un’opera delle collezioni del Museo con l'aiuto di diversi stimoli sensoriali ma
escludendo la vista. A pagamento. Per informazioni e prenotazioni
(obbligatorie): Tel. 0161.252764 (dal martedì al venerdì)
www.museoborgogna.it
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Gli elfi buoni esistono…
Un sorriso. Alla fine, in fondo, è solo questo che si aspettano gli elfi di
Craviano, la piccola borgata a cavallo di una collina al confine tra il Roero ed il Monferrato, dove 200 volontari, gli elfi appunto, con una buona
dose di caparbietà, hanno aperto un centro di accoglienza e assistenza
per bambini malati di cancro o affetti da malattie croniche in remissione
di malattia, una struttura che non ha eguali in Italia.
Craviano, una frazione di Govone, in provincia di Cuneo, dopo un
paio d’anni di lavoro, è diventata un luogo della tranquillità, l’unica
cosa che desiderano i bambini, con le loro famiglie, dopo mesi di
sofferenza per guarire.
La Collina degli Elfi, l’associazione di volontariato che ha ideato e realizzato questo sogno, non gode di interventi pubblici, ma raccoglie fondi grazie alla disponibilità delle
persone e di sponsor privati. Per finanziare le proprie attività organizza ogni anno Gli Elfi in festa, un
grande momento di incontro per trovare le risorse
per la propria attività, ma soprattutto per promuovere l’iniziativa, grazie agli spettacoli e agli eventi in
programma, presentati martedì scorso in una conferenza stampa, e trovare proseliti che condividano
gli scopi del prezioso lavoro dei volontari/elfi.
Così, dal 13 al 23 luglio, la collina si animerà. Il calendario
si
può
trovare
sul
sito
www.lacollinadeglielfi.it. Tra gli appuntamenti musicali un concerto di Fiorella Mannoia, con
l’Orchestra Sesto Armonico del maestro Peppe
Vessicchio (martedì 16 luglio), e una tappa
dell’Essenziale Tour di Marco Mengoni, vincitore
del Festival di Sanremo 2013 (sabato 20 luglio).
Prevendite
su
www.ticketone.it
e
www.ciaotickets.com.
In agenda ci saranno anche momenti di festa per
grandi e piccini, passeggiate enogastronomiche e ancora tanta musica.
Per Luisella Canale, psicologa e psicoterapeuta, presidente
dell’associazione,«l’obiettivo è uno solo: ridare il sorriso ai bambini che
ospitiamo con i genitori. Dopo i lavori di ristrutturazione e l’accoglienza
delle prime famiglie, nell’ottobre 2012, grazie alla collaborazione con
l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e all’inserimento nella
rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, quest’anno la struttura, a partire dal 16 giugno e per i prossimi tre mesi, è tornata a ospitare cinque famiglie a settimana». Per la Regione Piemonte alla conferenza stampa c’era l’assessore regionale al Turismo, Istruzione e
Sport, Alberto Cirio. «Sosteniamo con entusiasmo la Collina degli Elfi ha ricordato - attraverso l'appoggio delle attività promozionali legate al
festival. Speriamo, nei prossimi giorni, di poter annunciare un maggior
impegno anche per l'ambito sanitario».
Luis Cabasés
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