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La Regione Piemonte ha inviato
ai ministeri della Salute e dell’Economia
i piani di rientro della sanità
L’assessorato regionale alla Sanità e alle Politiche sociali della
Regione venerdì 5 luglio ha inviato gli aggiornamenti dei programmi operativi per il piano di rientro
e di riqualificazione della spesa
sanitaria, così come concordato
con i ministeri della Salute e
dell’Economia.
Si tratta di provvedimenti adottati
dalla Giunta regionale che vanno
nella direzione di un contenimento di spesa e di un miglioramento
dell’efficienza complessiva del
sistema sanitario regionale, salvaguardando la qualità del servizio erogato ai cittadini. In sintesi, riguardano: l’istituzione del “tavolo
per il governo” del programma operativo 2013-2015 e della cabina di
monitoraggio; l’approvazione dell’accordo con l'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AgeNaS) che, per legge, svolge un ruolo di
supporto alle Regioni in piano di rientro; la definizione dei tetti di spesa
per il personale impiegato dalle aziende sanitarie per gli anni 2013, 2014, 2015, che per quest'anno ammonta complessivamente a 3 miliardi
di euro ed è mediamente del 2,7% ; il blocco del turn-over per il secondo semestre 2013, con riserva di autorizzazione regionale in deroga; il
recepimento e l'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per attività di ricovero
erogate dagli istituti pubblici, dai presidi classificati, dagli istituti di ricerca e cura e dalle case di cura accreditate; i criteri e le modalità per
la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per il 2013
degli erogatori privati e di quelli equiparati a quelli pubblici.
L'assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, precisa che «lo sforzo compiuto dall'assessorato nella predisposizione dei documenti su cui dovrà
essere raggiunta l’intesa con i ministeri della Salute e dell’Economia è
stato quello di essere coerente con il Piano socio-sanitario regionale:
soprattutto nelle parti, quali l’assistenza territoriale e le cure intermedie, che prevedono un servizio più equilibrato tra l’attività ospedaliera
per le fasi acute e la continuità assistenziale territoriale, sia nei casi
delle dimissioni ospedaliere che per le patologie croniche e le disabilità
dei soggetti che, in numero crescente, si prevede di trattare come assistenza domiciliare. Se da un lato la diffida, rivolta dal Governo nel mese di maggio, ha posto dei vincoli pesanti, di contro possiamo dire che
si è trattato di un’opportunità per una rivisitazione completa del sistema
operativo sanitario regionale».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inviati-a-roma-i-pianidi-rientro-della-sanit.html

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

Copertura del disavanzo
sanitario 2007-2008
Alla copertura del disavanzo del
servizio sanitario regionale accumulato negli anni 2007/2008 e pari
a 864 milioni si provvederà innanzitutto attraverso l’anticipazione di
liquidità da parte dello Stato (803
milioni), il cui contratto verrà firmato lunedì 15 luglio. Per la quota rimanente, la copertura arriverà invece da un taglio delle spese di 11
milioni e con l’applicazione già da
quest’anno
dell’aumento
dell’addizionale Irpef per 49 milioni
e 300mila euro, con le seguenti
maggiorazioni a scaglioni rispetto
all’aliquota base dell’1,23%: +0,46
per i redditi sino a 15 mila euro,
+0,47 per i redditi tra 15 mila e 28
mila, +0,48 per i redditi tra 28 mila
e 55 mila, +0,49 per i redditi tra 55
mila e 75 mila, +0,50 per i redditi
superiori a 75 mila euro.
«La maggiorazione dell’aliquota
Irpef prevista quest’anno - precisa
il vicepresidente e assessore al Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin - è
comunque decisamente inferiore
rispetto a quella massimale cui saremmo stati costretti in caso di
commissariamento. Pur consapevoli del sacrificio richiesto ai piemontesi, si può finalmente guardare avanti con maggiore fiducia, nella consapevolezza di aver rimesso
a posto i conti del bilancio regionale e coperto il buco sanitario creato
nel 2007. Questo ci consente inoltre di portarci ulteriormente
avanti con le tempistiche dei
pagamenti alle imprese, la vera
emergenza di questo periodo,
su cui il Piemonte dimostra di
essere già in una fase decisam e n t e
a v a n z a t a
nell’applicazione del decreto
legge 35, a differenza di quanto
sta avvenendo nelle altre Regioni italiane».
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Infrastrutture, incontro
a Palazzo Chigi

In Regione si è svolta la prima riunione
del tavolo “Piemonte Expo 2015”
Prima riunione, martedì 9 luglio in
Regione, del tavolo di lavoro per
l’Expo 2015. Erano presenti il presidente Roberto Cota, il coordinatore
della
cabina
di
regia
“Piemonte Expo 2015” e assessore regionale al Turismo, Alberto
Cirio, il sindaco di Torino, Piero
Fassino, rappresentati delle Province, del Ceip, di Unioncamere e
del sistema delle fondazioni bancarie.
Obiettivo dell’incontro stabilire le
modalità di partecipazione diretta
del Piemonte alla rassegna internazionale, con particolare riferimento al coinvolgimento di aziende piemontesi nei lavori di preparazione dell’appuntamento e nella gestione dello stesso negli spazi riservati al Piemonte.
«L’Expo 2015 sarà uno degli eventi di maggiore rilievo degli ultimi decenni – hanno spiegato il presidente Cota e l’assessore Cirio - ed il
Piemonte non avrà una partecipazione come le altre Regioni, ma da
protagonista, grazie alla possibilità di gestire il cluster tematico del riso: ne siamo il principale produttore in Italia e, abbinato ai grandi vini,
formaggi, tartufi, nocciole e cioccolato, il riso sarà l’ingrediente base
per promuovere l’intera enogastronomia piemontese».
Durante l’Expo vengono serviti giornalmente circa 35 mila pasti: gestendo il cluster del Riso, il Piemonte avrà l’opportunità di dare i sapori del proprio territorio. Occasione decisiva nell’avvicinamento al 2015
sarà il forum internazionale che verrà ospitato alla Reggia di Venaria
dal 2 al 4 ottobre prossimi: si tratta del penultimo appuntamento operativo prima dell’apertura dell’evento e vi prenderanno parte circa un
migliaio di delegati di tutti i Paesi accreditati. «L’appuntamento di Venaria - proseguono Cota e Cirio - sarà una straordinaria occasione di
visibilità per il nostro territorio. Durante il forum cominceremo a proporre i pacchetti turistici per fare in modo che, accanto alle mete più
classiche come Roma, Venezia o Firenze, una parte dei 20 milioni di
visitatori attesi per l’Expo scelga di visitare il Piemonte. Inoltre, proporremo le nostre imprese nell’elenco dei fornitori ufficiali, che costruiranno fisicamente la cittadella e tutti i padiglioni: il forum di ottobre sarà un’importante occasione per tessere rapporti anche in questa
direzione».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/prima-riunione-deltavolo-piemonte-expo-2015.html
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Ha avuto esito positivo l'atteso
l'atteso incontro tra il presidente del Consiglio, Enrico
Letta, il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, e il sindaco di Torino, Piero
Fassino, svoltosi giovedì 4 luglio a Palazzo Chigi, presente
anche il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Maurizio
Lupi. «Sono molto soddisfatto
- ha dichiarato al termine Cota
- perché abbiamo inquadrato
l'esigenza del pieno coinvolgimento del Piemonte nelle questioni che riguardano lo sviluppo del nostro territorio. Abbiamo inoltre chiarito alcuni punti.
Primo: il rifinanziamento completo del Terzo Valico che deve partire senza indugi. Secondo: le opere immediatamente cantierabili devono poter partire, a cominciare dal
passante ferroviario di Torino
e dal collegamento ferroviario
Novara-Malpensa anche in
vista di Expo 2015. Nei prossimi giorni verranno precisati gli
aspetti normativi in sede di
dibattito parlamentare. Terzo:
c'e' stata la rassicurazione che
nel prossimo Cipe verranno
deliberati gli stanziamenti per
la Pedemontana piemontese.
Infine, abbiamo cercato le soluzioni per avere risorse adeguate per il programma di interventi di edilizia scolastica.
La squadra Piemonte comincia a funzionare, questo territorio si merita che sia vincente». Cota ha posto l'accento
sul rifinanziamento integrale
del Terzo Valico: «Rischiava
di passare il concetto che questa opera non fosse più strategica, e invece lo è. É la seconda grande arteria che irrorerà
il Piemonte del futuro. Mettere
le risorse vuol dire darsi anche
una tempistica stretta, posto
che poi le stesse devono essere spese realizzando i lavori».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/archivio/2013/luglio/
pieno-coinvolgimento-delp i e m o n t e - p e r - l e infrastrutture.html

L’assessore Ravello:
«La bonifica a Balangero è alla luce del sole»
L'assessore regionale all'Ambiente, Roberto Ravello, respinge le accuse, sollevate dall'opposizione consiliare, di scarsa trasparenza sullo
stato di sicurezza dell'amiantifera di Balangero e sull'utilizzo dei fondi
per la messa in sicurezza e la bonifica destinati alla Rsa Srl, la società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera.
«La trasparenza su interventi in programma e contributi erogati non è mai venuta a mancare - annota Ravello -. Si ricorda che la bonifica è costantemente monitorata e coordinata
da una conferenza dei servizi incardinata nel Ministero dell'Ambiente, che ha sempre espresso apprezzamento per le
modalità con cui viene gestita questa operazione. È intenzione della Regione dare continuità alle attività già avviate per la
messa in sicurezza e il recupero ambientale dell'ex Amiantifera, portando a termine il percorso a suo tempo delineato con
l'accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione e gli enti locali interessati, ovvero Provincia di Torino, Comuni di Corio e Balangero e Comunità montana Valli di Lanzo».
Ravello sottolinea che in questi giorni «sono in corso le operazioni di stoccaggio dei due silos colmi di polvere e fanghi di
asbesto che svettano ai margini dei vecchi stabilimenti, dove
lavoravano oltre 300 minatori. I lavori, monitorati da ben cinque punti di controllo, prevedono lo svuotamento e l'abbattimento dei silos, che erano stati messi in sicurezza una dozzina di anni fa. Nei mesi scorsi, il Ministero dell'Ambiente ha stanziato circa 6
milioni e 700 mila euro, una cifra importante che verrà impiegata per
la bonifica degli stabilimenti e per opere di manutenzione alla rete idraulica interna».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-bonifica-abalangero-alla-luce-del-sole.html

Istituita la Commissione d’indagine antimafia
Il presidente Roberto Cota ha accolto con favore l'istituzione
della Commissione speciale per la promozione della cultura
della legalità e il contrasto della criminalità organizzata, votata all'unanimità martedì 9 luglio dal Consiglio regionale.
«Giudico estremamente positiva la nascita di un organismo
per la promozione della legalità – ha dichiarato Cota -. Sarà
senz'altro un'arma in più per avere trasparenza sugli appalti,
a partire dalle grandi opere come Tav e Terzo Valico». La
Commissione ha lo scopo di proporre interventi normativi e
amministrativi che favoriscano il contrasto dell’infiltrazione
criminosa nell’attività pubblica, anche attraverso la collaborazione con altre amministrazioni territoriali, istituzioni, organi
della magistratura, forze dell’ordine e rappresentanze della
società civile. Fra i suoi compiti anche il controllo della dinamica dei
flussi elettorali e il monitoraggio degli eventi di infiltrazione criminosa
segnalati dalle autorità competenti.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/istituita-lacommissione-d-indagine-antimafia.html
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Il presidente Cota
all’assemblea dell’Unione Industriale di Torino:
«Fare squadra porta risultati per il Piemonte»
Il presidente della Regione, Roberto Cota, intervenendo lunedì
8
luglio
all’assemblea
dell’Unione Industriale di Torino,
ha lanciato un’esortazione a
«mettere al primo posto
l’interesse del territorio e fare
squadra», lasciando da parte le
divergenze politiche.
In Piemonte, ha ricordato Cota,
le istituzioni locali si stanno già
muovendo in questa direzione
per per combattere la crisi: «Ci
sono progetti molto importanti
che stiamo portando avanti facendo squadra con le altre istituzioni. Ringrazio il sindaco Piero Fassino, e gli faccio i complimenti per l'elezione alla presidente dell’Anci. Fassino è di un altro partito, ma quando si governa bisogna mettere da parte le divergenze politiche e mettere al primo posto l’interesse del territorio, lasciare da parte le polemiche e non stare a cercare un po’
di visibilità in più. Queste sono cose un po’ da bambini che oggi
non possiamo più permetterci».
Soffermandosi sull’incontro di venerdì scorso con il premier Enrico Letta, Cota ha sostenuto che «dal Governo sono arrivate risposte sulle infrastrutture. É importante, perché vuol dire mettere in moto il rilancio del nostro sistema produttivo. Siamo una
regione industriale per eccellenza e servono iniziative per rendere più competitivo il sistema delle imprese. Non possiamo pensare di trasformare il Piemonte in qualcos’altro perdendo primato dell’industria». In questo contesto il presidente ha sostenuto
che «la politica del rigore che arriva dall’Europa non va bene.
Altrimenti si verifica che la cura è perfetta, ma il malato è morto.
Dobbiamo lavorare per cambiare la mentalità in Europa, e non
dire sempre di sì. Quando sento parlare di dazi sui nostri vini,
mentre per anni si sono rifiutati di tutelare le nostre aziende tessili, capisco che c’è qualcosa di profondamente sbagliato».
Nel suo intervento Cota ha dedicato un passaggio alle infrastrutture: «Abbiamo l’esigenza di realizzare la Tav e il Terzo Valico,
che sono le due grandi arterie che irrorano il cuore produttivo
del Piemonte. Avere avuto conferme sui fondi da parte del Governo è molto importante. Ma se non rispettiamo la tempistica, i
soldi ce li spazzolano via».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fare-squadra-portarisultati-per-il-piemonte.html
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Romi Sandretto,
incontro
con il ministro Zanonato

«Abbiamo chiesto al ministro
Zanonato di organizzare presso Ministero dello Sviluppo,
con la presenza anche del Ministero degli Esteri, un incontro per discutere del futuro di
Romi Sandretto. L’incontro
verrà convocato nelle prossime settimane»: ad annunciarlo Claudia Porchietto, assessore al Lavoro della Regione,
che insieme al sindaco di Torino Piero Fassino ed allo stesso ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato,
ha incontrato una rappresentanza dei lavoratori Romi a
margine della recente assemblea di Confindustria. «È indispensabile - conclude Porchietto - accendere i riflettori
nazionali su una vicenda che
si sta facendo sempre più
drammatica per i lavoratori
coinvolti. Ho molto apprezzato
la disponibilità del ministro nel
prendere a cuore il futuro di
un marchio strategico per il
nostro Paese».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Ordinanza del Tar sulle
liste d’attesa per gli anziani non autosufficienti

Un seminario sul modello piemontese
per l'assistenza familiare
I risultati del modello integrato che ha
portato all’attivazione di circa 150
sportelli per l’incontro domanda-offerta
tra famiglie e assistenti familiari ed al
riconoscimento delle competenze, di
formazione dedicata e di assistenza,
sono stati illustrati in un seminario
svoltosi giovedì 4 luglio a Torino. Il
progetto è stato finanziato con il Fondo sociale europeo, con le risorse del
ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali sul fondo politiche migratorie e
con una parte di risorse regionali.
Al seminario è intervenuta l’assessore alle Pari opportunità, Giovanna Quaglia: «In una società che progressivamente invecchia
il fenomeno dell’assistenza familiare tocca corde molto delicate
e richiede la scelta di persone competenti e affidabili cui delegare la quotidianità dell’assistenza ai propri anziani. Attraverso un
apposito bando la Regione è intervenuta in un mercato ad alto
potenziale di domanda, basato spesso su contratti in nero e sul
passaparola, sviluppando un sistema integrato tra politiche attive del lavoro, formazione professionale, politiche sociali e pari
opportunità. Ne è nato un modello di successo, che vogliamo
continuare ad utilizzare in modo trasversale, adattandolo alle
necessità di una società che la crisi continuamente trasforma».
Oltre all’attivazione di sportelli per l’incontro domanda-offerta su
tutto il territorio regionale, si sono svolti percorsi per il riconoscimento e la certificazione delle competenze delle cosiddette
badanti, per l’applicazione di modalità flessibili di formazione,
nonché attività di accompagnamento e supporto durante
l’inserimento lavorativo.
«Grazie a questo progetto - ha concluso l’assessore - la rete dei
soggetti pubblici e del privato sociale si è confrontata e rafforzata, qualificando un solido sistema regionale e contribuendo in
modo fattivo all’emersione del lavoro nero, le assistenti familiari
hanno visto riconosciute le proprie competenze e ne hanno acquisite di nuove, mentre le famiglie hanno contribuito a creare e
testare luoghi sicuri dove rivolgersi, per essere supportati nel
ruolo inconsueto di datori di lavoro».
Al 30 aprile 2013 i soggetti destinatari dei servizi sono stati 14.291 (informazione-accoglienza), mentre quelli realmente presi
in carico dai Centri per l’impiego con la sottoscrizione di un piano di azione individuale sono stati 8.683, di cui 775 sono stati
assunti. Sono stati attivati 22 corsi di formazione della durata di
30/35 ore ciascuno. I nuclei familiari destinatari del servizio sono stati 1.727, mentre le famiglie che hanno usufruito degli incentivi finalizzati all’assunzione sono state 216.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-modellopiemontese-per-lassistenza-familiare.html
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L'assessore regionale alla Sanità e Politiche sociali, Ugo
Cavallera, ha preso atto
dell’ordinanza del Tar del Piemonte favorevole alla Regione, che con la delibera di
Giunta n.14-5999 del 25 giugno scorso ha dettato misure
organizzative per la revisione
del percorso di presa in carico
della persona anziana non autosufficiente, dichiaratamente
in osservanza di un'altra ordinanza della magistratira amministrativa piemontese.
«Come ho anticipato martedì
scorso in Quarta Commissione - puntualizza Cavallera permane la disponibilità al
confronto con le associazioni
e i soggetti interessati per trovare nel merito soluzioni in
grado di dare una risposta al
problema complesso delle liste d’attesa e del diritto alle
cure degli anziani non autosufficienti. Ribadisco, in tal senso, il massimo impegno da
parte della Giunta regionale».
Cavallera rileva inoltre che
nell'incontro che con gli altri
assessori regionali alle Politiche sociali ha avuto mercoledì
3 luglio a Roma, il ministro
della Sanità, Lorenzin, è stato
chiesto che le tematiche socio-sanitarie vengano coordinate tra il Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche
sociali, in modo da integrare
gli interventi e di stabilizzare,
oltre che il Fondo sanitario nazionale, anche i fondi stanziati
per il sociale.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/diario/
archivio/2013/luglio/ordinanzadel-tar-sulle-liste-d-attesa-perg l i - a n z i a n i - n o n autosufficienti.html

La Corona di delizie in bicicletta con un'app,
tra le Residenze reali
ed i parchi metropolitani di Torino
Scoprire e orientarsi tra le bellezze del
territorio in sella a una bici muniti solo del
proprio cellulare e con pochi semplici
click! La Regione Piemonte è la prima in
Italia ad aver lanciato lo studio e la realizzazione sperimentale di una applicazione
gratuita per gli appassionati di cicloturismo che ha come protagonista la Corona
di delizie, l’anello di 112 km di ciclopiste,
ciclostrade e strade rurali che collega le
Residenze reali e i parchi metropolitani di
Torino toccando paesaggi fluviali, agricoli
e storici.
Un itinerario immerso nell’arte e nella natura che fa parte dei circuiti della Corona Verde, il grande sistema delle infrastrutture naturalistiche che ruotano
attorno al capoluogo piemontese.
L'app può essere scaricata gratuitamente su smartphone e tablet tramite i
portali di iTunes o Google Play digitando sul motore di ricerca “Corona in bici”, ed essendo geolocalizzata dà la possibilità di orientarsi lungo il tracciato,
calcolando anche la distanza alla meta dal punto in cui ci si trova. Ha lo scopo di rendere fruibili le informazioni di tipo ambientale e turistico lungo
l’itinerario, attraverso un motore di ricerca sul nome del singolo Comune o su
cinque macro categorie (Ospitalità, Natura e Cultura, Cibo e prodotti locali,
Sport e tempo libero, Servizi per il ciclista) che, a loro volta, rimandano a oltre 50 sottocategorie e circa 600 punti di interesse (Residenze Reali, castelli
e musei, ristoranti, agriturismi, alberghi e bed & breakfast, ma anche parchi
naturali, cascine e aziende agricole e, infine, aree attrezzate, noleggio bici e
bike sharing, fontane e servizi igienici). Inoltre, offre anche la possibilità di
condividere con altri le informazioni e segnalare eventuali anomalie del percorso e di interagire con i socialnetwork, lasciando commenti e recensioni su
Facebook e TripAdvisor.
Come prima fase sperimentale viene proposto un percorso pilota lungo 34
km che va dalla Reggia di Venaria al Castello di Rivoli, con tappa anche al
Borgo Castello all’interno del Parco della Mandria. Una piacevole pedalata
attraverso i Comuni della zona ovest di Torino: Rivoli, Alpignano, Pianezza,
Druento, Collegno, Grugliasco e Venaria, che da diversi anni lavorano insieme per la valorizzazione del territorio e la mobilità sostenibile. L’obiettivo per
il futuro è quello di estendere il servizio sull’intero anello. Come sostiene l'assessore regionale al Turismo, Alberto Cirio, «questa app vuole essere solo
l’inizio: in Piemonte abbiamo oltre 300 percorsi ciclistici tra montagna, pianura e collina. La bici rappresenta uno dei modi più sani di muoversi e di fare
sport, ma è anche un mercato turistico dai numeri in crescita, con oltre 83mila ciclisti 'fuori porta' che scelgono le due ruote come mezzo per scoprire le
tante bellezze del nostro territorio, generando un giro d’affari di circa 80 milioni di euro».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-corona-di-deliziein-bicicletta-con-unapp.html
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Un’idea nata dal Patto
territoriale zona Ovest
L’app Corona di delizie in bicicletta nasce da un'idea del
Patto territoriale Zona Ovest di
Torino ed è stata finanziata
dalla Regione Piemonte
nell’ambito del progetto interregionale “Cicloturismo ed altri
itinerari alla scoperta del paesaggio, della cultura e della
fede”, che coinvolge anche
Umbria, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Lombardia e Marche.
La sua realizzazione ha visto
la collaborazione tra gli Assessorati regionali al Turismo e
Sport, Cultura, Ambiente e
Trasporti, con il supporto tecnico dell’Ipla. l'Istituto per le
Piante da Legno e l'Ambiente,
che ha seguito la georeferenziazione della rete ciclabile, e
la consulenza di iMpronta per
lo sviluppo e implementazione. Tra gli altri partner la
Provincia di Torino, Turismo
Torino e Provincia, il Parco
del Po e della Collina Torinese, il Parco La Mandria, la
Città di Torino, i Comuni del
circuito che hanno sottoscritto
il
protocollo
e
l’associazione Bici & Dintorni-Fiab Torino, che aveva
definito un primo tracciato
già dal 1999.

Convegno dell’Uncem
sullo Sviluppo sociale ed economico delle terre alte,
con l’intervento degli assessori regionali Molinari e Vignale

Sono 553
i Comuni montani
e 229 collinari
in Piemonte

L’assessore all’Economia
montana, Gian Luca Vignale,
Gli assessori regionali agli Enti lointervenuto al convegno Uncali,
Riccardo
Molinari
e
cem di venerdì 5 luglio, ha sotall’Economia montana, Gian Luca
tolineato che «la Regione PieVignale, venerdì 5 luglio sono intermonte conta ben 553 comuni
venuti al convegno organizzato a
montani e 229 collinari. QueTorino da Uncem Piemonte, sullo
ste realtà locali, spesso con
sviluppo sociale ed economico delle
un esiguo numero di abitanti,
terre alte. «La riforma degli enti lorappresentano un baluardo
cali da parte del Parlamento e del
imprenditoriale, culturale, soGoverno sta avvenendo in modo
ciale, economico e turistico di
confusionario ed è necessario fare
grande importanza. Infatti in
chiarezza - ha dichiarato Molinari -.
questi anni, proprio i Comuni
I vari Governi che si sono succeduti non hanno individuato obietclassificati come marginali
tivi precisi e non sono state date risposte concrete al territorio
hanno dimostrato di avere casu come continuare ad erogare servizi alla popolazione. Pertanpacità e possibilità di crescita
to la Regione Piemonte ha dovuto rispondere al decreto legge
e sviluppo economico maggio95/2012 sull’associazionismo obbligatorio dei piccoli Comuni dori di altre aree. Per aumentartandosi della legge regionale 11/2012 come strumento normativo
ne e valorizzarne le potenzialiche cercasse di rendere più indolore possibile questo percorso e
tà e la vitalità economica, la
di adattare i principi della legge statale alle esigenze specifiche
Regione deve proseguire la
del territorio piemontese, caratterizzato dalla moltitudine di picpolitica di sostegno e promocoli Comuni e da un’ampia superficie montana». Ha inoltre ricorzione, anche di carattere nordato Molinari: «La legge regionale lascia la libertà ai Comuni di
mativo, già attuata in questi
scegliere quale strumento associativo utilizzare nello svolgere le
anni, puntando su una pronove funzioni fondamentali, senza un’imposizione del modello da
grammazione europea che
parte del Governo regionale, nel rispetto dell’autonomia dei sinriesca ad individuare assi stradaci nel decidere quale sia il modo più efficiente ed economico
tegici regionali, quali ad esemper erogare i servizi ai propri cittadini, Discorso diverso va fatto
pio la produzione di energie
per le funzioni specifiche dei territori montani, quali la programrinnovabili, soprattutto provemazione europea o lo sviluppo e promozione della montagna,
nienti dalle biomasse legnose
che un singolo Comune non potrebbe svolgere singolarmente e
o da piccoli o piccolissimi imche quindi dovranno essere esercitate dalle varie forme associapianti idrici, in grado di garantitive comunali nate sul territorio in ambiti di area vasta da indivire una forte ricaduta sul terriduare nella legge regionale di riordino delle funzioni delle attuali
torio». Vignale ha ricordato
comunità montane. Il punto centrale resta comunque che per dache «grazie infatti alle risorse
re un futuro ed uno sviluppo alla montagna e al territorio pieeuropee sono stati investiti nemontese occorrerebbe applicare i pr incipi di autonomia fiscale e
gli ultimi cinque anni oltre 170
sussidiarietà amministrativa previsti dal Titolo V della Costituziomilioni di euro che hanno dene, mentre dallo Stato gli enti locali e le Regioni continuano ad
terminato ricadute economiavere solo vincoli ed invasioni di campo rispetto alle rispettive
che sul territorio per almeno
competenze amministrative, finanziarie e legislative».
300 milioni di euro. Queste
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/luglio/
risorse, se distribuite
sviluppo-sociale-ed-economico-delle-terre-alte.html
all’interno di una strategia regionale, potrebbero generare
maggiori ricadute economiche
e massimizzare i benefici. Per
questo motivo sarà compito
della Regione, insieme alle
autonomie locali e ai Gal, nella
programmazione del prossimo
quinquennio attuare una progettazione integrata in grado
di mettere a sistema le molte
risorse destinate al sistema
montagna piemontese».
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Relazione annuale dell’Osservatorio culturale del Piemonte:
il 58% dei piemontesi chiede di non togliere fondi alla cultura
Il 58% dei piemontesi ritiene molto importante il ruolo delle istituzioni culturali, è favorevole al
mantenimento del sostegno pubblico alla cultura ed auspica un
aumento dell'offerta culturale.
Lo rivela la relazione annuale
stilata dall'Osservatorio culturale
del Piemonte e relativa ai consumi, risorse economiche e produzione in ambito culturale, che fa
il punto su musei, spettacoli dal
vivo, cinema e sulle risorse investite in questi ambiti negli ultimi
due anni. Per i musei piemontesi, in particolare, il 2011, grazie
alle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, è stato un anno record, con quasi 5 milioni di visitatori nel sistema museale
metropolitano. Al contrario, i consumi di spettacolo dal vivo sono
diminuiti del 3,6%. La spesa complessiva in cultura è stata di
circa 317 milioni di euro. Positivi anche i dati relativi al 2012,
con 3,7 milioni di ingressi nei musei metropolitani. In calo, invece, l'affluenza nelle sale cinematografiche. Le imprese attive nel
settore sono più di 32 mila.
L'assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, ha affermato «per oltre il 70% dei piemontesi la cultura avrà un ruolo importante nell'economia del futuro. Sostenibilità, trasparenza e
cultura come crescita civile e sviluppo economico e occupazionale sono principi irrinunciabili della nostra azione. Cultura ed
economia devono celebrare un matrimonio inscindibile e mantenere il dialogo tra di loro: aperto, forte e solido. La cultura può
essere il migliore alleato per il lavoro in Piemonte. E' giunto il
momento in cui i privati affianchino sempre di più le istituzioni
pubbliche nel sostenere e promuovere il nostro straordinario patrimonio».
Anche per questo motivo, Coppola ha proposto che «dal Piemonte deve partire un appello al Governo, al presidente Letta e al
ministro Bray perché trovino il coraggio di rafforzare le modalità
di detassare gli investimenti in cultura, come avviene nel cinema
dal 2008. Si deve e si può estendere il tax credit, il 40% del contributo si recupera autonomamente dalle proprie tasse pagate a
tutto il sistema cultura. Si parta almeno con qualche Regione in
via sperimentale».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-piemontesichiedono-di-non-togliere-fondi-alla-cultura.html
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Il presidente
Roberto Cota
al congresso
Assoenologi
Intervenendo giovedì 4 luglio
ad Alba all'inaugurazione del
68° congresso di Assoenologi,
il presidente Roberto Cota si è
soffermato sul fatto che
«dovremo mettere tutto l'impegno possibile nei prossimi mesi per far sentire la nostra voce sulla questione dei dazi sui
nostri prodotti e nello specifico
sul vino: non ci possono essere due pesi e due misure in un
mercato con regole condivise.
Il nostro vino ha una qualità
eccelsa, che va difesa. Negli
anni è cambiato molto il concetto del vino: ormai è un pezzo fondamentale dell'economia del Piemonte, con un valore di 1,4 miliardi di euro di
Pil».
Cota ha anche ricordato la
candidatura dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte all'Unesco: «Siamo in un territorio
che presto diverrà patrimonio
mondiale dell'umanità, perché
intorno al vino esistono anche
una tradizione ed una cultura
uniche nel loro genere».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Bando Fiere 2013 delle Camere di Commercio/Regione Piemonte
É stato pubblicato il bando per l’erogazione di voucher per spese di promozione in occasione di fiere internazionali all’estero per l’anno 2013, finalizzato
a sostenere l’export del sistema produttivo piemontese promosso dalle Camere di Commercio Piemontesi e la Regione Piemonte, all'interno del Piano
per l'Internazionalizzazione. Trattasi di voucher relativi alla partecipazione in
qualità di espositore a eventi fieristici che si svolgono in Europa (Italia esclusa) ed extraeuropa nel periodo tra l'11 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013. Le
domande dovranno essere presentate telematicamente dal 10 al 16 luglio. La
gestione è affidata a Finpiemonte.
Per maggiori informazioni www.finpiemonte.it
http://www.al.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=638
Il Mercato Elettronico della Pa
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Pa) è il mercato virtuale per gli acquisti, realizzato dal ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip Spa nell’ambito del Programma per la Razionalizzazione degli
Acquisti nella Pa. Esso garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni e servizi di qualità, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità. Per illustrare i
vantaggi e le modalità di funzionamento del mercato elettronico, anche alla
luce delle novità introdotte dalla spending review che ha esteso l’obbligo di
utilizzo del Mepa a tutte le Pa, la Camera di Commercio di Alessandria e
Consip Spa organizzano per il 17 luglio sala Castellani di via Vochieri 58, a
partire dalle ore 10.30, un incontro rivolto alle imprese del territorio. É necessario inviare la scheda di partecipazione entro il 13 luglio
tramite e-mail : patrizia.sturla@al.camcom.it - anna.ghio@al.camcom.it oppure fax 0131/43186.
http://www.al.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=640
Gli assegni di studio si richiedono solo on line
Novità per le famiglie che usufruiscono degli assegni di studio per i figli: da
quest’anno la richiesta si può fare soltanto on line: riservato a chi risiede in
Piemonte ed ha un reddito di famiglia che deve rientrare nel limite Isee di 40
mila euro, occorre seguire una semplice procedura: registrarsi su
www.piemontefacile.it/, indispensabile per ottenere le credenziali e presentare la domanda. Dal 15 luglio si verifica se si è ricevuto a casa il codice Pin
necessario per compilare la domanda (in caso contrario bisognerà recarsi in
uno dei punti accreditati, come scuola, Comune, Urp della Regione Piemonte, il cui elenco sarà disponibile da tale data su www.piemontefacile.it/
assegnistudio). Dal 16 settembre al 15 ottobre ci sarà da completare il modulo di richiesta di contributo (in caso di difficoltà ci si potrà avvalere di un tutorial on line).
Per qualsiasi dubbio si può contattare il numero verde 800.333.444 o scrivere ad assegnistudio2013@regione.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/gli-assegnidi-studio-si-richiedono-solo-on-line.html
Vicina la data di inaugurazione del Museo di Novi
Dopo anni, il progetto del Museo di Novi è arrivato a compimento grazie ad
uno stanziamento di 212 mila euro. Uno spazio espositivo ispirato alla battaglia del 1799, che sarà arricchito di volta in volta con cimeli cittadini. La struttura verrà inaugurata il 4 agosto, alla vigilia della festa patronale della Madonna della Neve e si tratterà di uno spazio museale ispirato alla battaglia di
Novi del 1799. «In realtà non abbiamo ancora battezzato il luogo – spiega
l’assessore alla Cultura, Simone Tedeschi –, tuttavia questa area espositiva
ruoterà attorno a due situazioni fondamentali che svolgeranno un ruolo predominate: la battaglia di Novi e la Novi risorgimentale».
Sarà dunque un nucleo museale dedicato alla storia della città che accoglierà il gigantesco plastico della battaglia di Novi e i cimeli raccolti negli
ultimi due anni, ma anche il punto di partenza per organizzare laboratori
storico didattici.
http://www.alessandrianews.it/cultura-spettacolo/museo-novi-linaugurazione-e-vicina-41006.html
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A Casale Monferrato cultura pop, antica e Il cammino di Marcella
L'associazione culturale no profit Studio Artematta, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Casale Monferrato, presenta Pop
Music through Visual Arts – Luci, Musica e Colori, una mostra collettiva d'arte
moderna per rivivere il complesso culturale e le influenze proprie dell'Epoca
Pop. L'inaugurazione è prevista per sabato 13, alle ore 19, al Castello del
Monferrato (sale del secondo piano), mentre alle 21, si terrà nel cortile l'esibizione del gruppo musicale Rocketti Band.
Sponsor dell'evento è la Fondazioen Crt con il programma Valore per Arte+Cultura per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale, delle
attività espositive, della musica e del teatro.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3291

I viaggiatori de Il Cammino di Marcella giungeranno a Casale Monferrato venerdì 12 e saranno accolti all'auditorium Santa Chiara alle 17, dove parleranno della loro esperienza.
La camminata - evento iniziata mercoledì 3 luglio da Torino racconta la storia
di quelle persone disabili che hanno superato l’handicap. L'itinerario, di 570
chilometri, che si snoda per tutto il Piemonte, tocca in 21 tappe, altrettanti
Comuni e si concluderà il 26 luglio nella città di Torino.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3290

In programma venerdì 12 a Palazzo Vitta il nuovo appuntamento della rassegna Aman Sepharad - Musiche dalle comunità ebraiche del Mediterraneo, a
cura dell’Associazione culturale “Gli Invghiti”. Il concerto organizzato con il
patrocinio del Comune di Casale Monferrato avrà inizio alle ore 21 mentre
alle 20.30 sarà possibile prendere parte alla visita guidata dell'antico edificio
casalese di via Trevigi. Il termine aman shepard, che dà il titolo alla rassegna
musicale, significa «Ahi, addio Spagna» e fu coniato in seguito all'espulsione
della comunità ebraica dalla Spagna, voluta dai sovrani Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia nel 1492 al termine della Reconquista. Ciò portò a
una disgregazione della comunità, che si disperse per il nord Africa, la Turchia e vari stati del continente europeo come l’Italia, la Grecia, la Bulgaria e
la Bosnia, mantenendo comunque le proprie radici e tradizioni.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3291
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Asti, venerdì 12 luglio incontro sull’offerta formativa e professionale
“Ho preso il diploma! E adesso?” è il titolo dell’incontro, organizzato
dall’Informagiovani del Comune di Asti per venerdì 12 luglio, alle ore 16:30
presso la sede di piazza Roma 8. Verrà presentare ai ragazzi l’offerta formativa e professionale della provincia di Asti. Interverranno Claudia Solaro, responsabile del servizio Job Placement dell’Università di Asti, che presenterà i
corsi universitari attivi sul territorio astigiano; Emiliana Amerio, del Centro per
l’Impiego della Provincia di Asti, che spiegherà i servizi offerti ai giovani in
cerca di lavoro; Carla Rossi dell’Ufficio Formazione Professionale post Diploma, che relazionerà sull’offerta formativa per i diplomati, e Valentina Toso,
psicologa del lavoro della Praxi di Torino, che affronterà l’interessante tematica sul come “sopravvivere” ad un colloquio di lavoro.
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12666_12_7.html
Castello di Annone in festa per la Madonna del Carmelo
Castello di Annone di in festa, sino a martedì 16 luglio. Dopo l’apertura del
banco di beneficenza organizzato dalla parrocchia presso il salone comunale, venerdì 12 luglio, dalle ore 20, si svolgerà una serata gastronomica. Nella
biblioteca comunale Pinin Pacot si potrà visitare la mostra “Pittrice annonesi”
ed alle 21:30 partecipare lal serata danzante con l’orchestra “Sani e Salvi”,
ad ingresso libero, con un’esibizione della scuola di ballo diretta da Marcello
Chiabrero. Domenica 14 luglio, alle ore 9, partirà la “13° Marcia per la vita”, in
memoria di Bruno Grana e Maria Laiolo, corsa di solidarietà non competitiva,
libera a tutti, a favore dell’Admo, Associazione donatori midollo osseo. Serate
gastronomiche e danzanti si svolgeranno sia sabato 13 (musica con
l’orchestra Beppe Crosso)che domenica 14 luglio (con il gruppo musicale
Controcorrente e l’esibizine della scuola di ballo Stepup Accademy). Martedì
16, alle ore 21, messa e processione per le vie del paese, dedicata alla Madonna del Carmelo.
www.comune.castellodiannone.at.it
A Villafranca presentazione del romanzo “In Lambrusco Veritas”
Martedì 20 luglio, alle ore 17, nella sala consiliare del municipio di Villafranca
d’Asti, si svolgerà la presentazione del romanzo “In Lambrusco Veritas. I delitti della Fossa”, di Rita Paparella. Interverranno, con l’autrice, il professor
Renato Genere, dell’Università di Torino, membro dell’Onav, Organizzazione
nazionale assaggiatori vino e Giancarlo Malabaila. La presentazione è organizzata dalla biblioteca comunale “Luotto”, con il patrocinio del Comune di
Villafranca d’Asti. Rita Paparella, nata ad Asti nel 1977, è cresciuta a Villafranca, si è laureata in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Torino ed ha un
dottorato in scienze ottenuto all’Università di Parigi. Dopo anni di ricerca all'estero ed in Italia nell'ambito della fisica degli acceleratori di particelle, attualmente vive a Novellara (Re) e si occupa di consulenza per le imprese. Questo è il suo primo romanzo.
www.comune.villafrancadasti.at.it
Festa d’estate nella frazione Villata di Valfenera
Da venerdì 12 a lunedì 15 luglio Festa d’estate della frazione Villata di Valfenera, con gastronomica, musica e gare a bocce. Si comincia alle ore 20 di
venerdì 12, con il Gran Fritto di pesce, musica e lo spettacolo
“SkaPigliatoRock”. Sabato 13, sempre dalle 20, Gran Braciolata e anguille in
carpione, con il sottofondo dell’orchestra Liscio Simpatia. Alle 21 aprirà inoltre il banco di beneficenza. Domenica 14, dalle ore 8:30, Poule di bocce a
terne. Alle 16 giochi in piazza per tutti ed in serata braciole e musica latina,
con Marino Gomez. Lunedì 15 chiusura con l’ultima serata gastronomica e le
danze con l’orchestra Luigi Gallia.
www.comune.valfenera.at.it

12

sommario

Alzheimer. L’Asl Biella sperimenta un nuovo farmaco
La Neurologia e la Geriatria dell’Ospedale degli Infermi di Biella hanno da
poco concluso lo studio di un nuovo farmaco testato in ambito internazionale
contro la malattia di Alzheimer. Nei prossimi mesi prenderà avvio un nuovo
protocollo sperimentale per il trattamento di pazienti in fase iniziale di patologia. L’Asl Biella infatti è tra i pochi centri in Italia ad aver aderito ad uno studio internazionale, condotto su 2.000 pazienti in tutto il mondo ed autorizzato
dal Comitato di Bioetica.
Grazie alla disponibilità degli operatori sanitari e della popolazione è stato
possibile reclutare nel Biellese 16 pazienti, con diversi livelli di compromissione cognitiva dovuti alla malattia di Alzheimer, così come previsto dal protocollo e a questi pazienti è stato somministrato il farmaco previsto. La valutazione dei test ha previsto il coinvolgimento sia dei pazienti sia dei loro famigliari. Entrambe le categorie hanno infatti giocato un ruolo fondamentale per
la buona conduzione della sperimentazione e per la sua conclusione.
www.aslbi.piemonte.it/
Lettura in Vitro. Formazione per lettori volontari
Il progetto Lettura in Vitro prevede per settembre 2013 due giornate di formazione per lettori volontari. Dopo i corsi base per operatori sanitari, socioeducativi e bibliotecari e facilitatori di formazione per la promozione della lettura è ora la volta di formare genitori, nonni, volontari e amici del prezioso
mondo dei libri alla lettura ad alta voce.
Una forma di comunicazione di grande valenza pedagogica quella della lettura dei libri ai più piccoli in una fascia d’età che va da 0 a 6 anni, con effetti di
comprovata utilità verso l’evoluzione emozionale e cognitiva dei bambini in
età prescolare.
Per informazioni: Ufficio Cultura della Provincia di Biella, tel. 015 8480716 –
Museo del Territorio, tel. 015 2529345.
www.provincia.biella.it
Festival Rataplan a Lessona
Fino a domenica 14 luglio a Lessona proseguirà il 17° Festival internazionale
di musica etnica, arte e teatro di strada. Venerdì a partire dalle ore 21 e fino
a mezzanotte, spettacoli in piazza Sella, al Parco delle Cicogne, nell’area Palazzetto dello Sport. Si replica sabato sera dalle ore 21:30 in piazza Municipio, a seguire in piazza Marconi e piazza Sella, Parco delle Cicogne, Giardino Banca Sella, nell’area Palazzetto dello Sport. Domenica, l’intera giornata
sarà dedicata ai bambini in età materna ed elementare con spettacoli e laboratori al Parco delle Cicogne, il Paese dei Balocchi. Per informazioni, tel. 015
9826653.
www.ratataplan.org
Cavaglià. Teatri di confine
“Teatri di confine”, festival di teatro di strada giunto alla 15° edizione che sisvolge in estate e coinvolge 93 comuni piemontesi, sparsi su 5 province, farà
tappa a Cavaglià sabato 13 luglio. Alle ore 21:30, sarà protagonista “Faber
Teater” che, per le vie del centro storico, proporrà “Parada”, spettacolo itinerante di teatro e musica di strada. Una serata di festa e ballo e in cui è prevista la costruzione di un “teatro nel teatro” con coreografie aeree e terrene
che trascineranno il pubblico. Ingresso gratuito. Info: Comune di Cavaglià, tel. 0161 96038.
www.comune.cavaglia.bi.it/on-line/Home/articolo12009266.html
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La Scuola di Legalità
Nell'ambito del progetto Scuola di Legalità il Comune di Cuneo propone un
nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica pensata per conoscere le mafie nei loro diversi aspetti. Giovedì 18 luglio, alle ore 21 al Cinema
Monviso, si terrà la proiezione del film Tano da morire di Roberta Torre, con
ingresso gratuito. Scuola di Legalità è un progetto promosso, nell’ambito del
Piano provinciale per i giovani per il 2012, dai Comuni di Cuneo, Borgo San
Dalmazzo, Bernezzo, Cervasca e Valdieri e realizzato dalla cooperativa sociale Momo e dalle associazioni cuneesi Libera Voce e Terra del Fuoco.
www.comune.cuneo.gov.it
Andar per borgate
Bel andè/bel anar è il progetto di salvaguardia dell’architettura e della cultura
di colline e montagne della Granda che sarà presentato in Provincia a Cuneo
martedì 16 luglio alle 10:30 (Sala Giolitti). Il progetto, finanziato dalla Fondazione Crc, coinvolge 25 Comuni della fascia che va dalle vallate montane
all’Alta Langa, passando attraverso il Monregalese. In ciascuno di essi è stata individuata una borgata in cui permangono testimonianze del paesaggio
architettonico tradizionale, quali edifici di proprietà ed uso pubblico e privato,
in parte già oggetto di recupero e di valorizzazione.
www.provincia.cuneo.it
Scambio libri usati all'Informagiovani di Cuneo
L’Informagiovani offre anche quest’anno il servizio di scambio dei libri usati.
L’iniziativa nasce dall'esigenza di giovani e famiglie di trovare un modo per
permettere di affrontare il caro libri favorendo il contatto tra chi vende e chi
cerca libri usati senza intermediari. Se hai libri da vendere o da acquistare
vai sul sito dell’Informagiovani, compila il modello annotando il titolo, l’autore,
la casa editrice e soprattutto il codice Isbn, inserisci un telefono o una mail.
La lista verrà immediatamente inserita sul sito e sulle bacheche
dell’Informagiovani. Il servizio è completamente gratuito.
www.comune.cuneo.gov.it
I piccoli frutti di Martiniana Po
Da venerdì 12 a domenica 14 luglio ritorna la Sagra dei Piccoli Frutti a Martiniana Po. Ecco gli appuntamenti salienti: venerdì 12, alle 17:30, inaugurazione della sagra. Alle 18:30 apertura dell’esposizione del concorso di pittura
Giovanni Borgna,. Alle 20 apericena e serata danzante. Sabato 13 alle 10:30
la gara per il mirtillo più buono. Alle 19:45 premiazione dei vincitori. Domenica 14, dalle 9 alle 18:30 mercatino di prodotti tipici e vendita piccoli frutti. Alle
12 pranzo. Alle 16 distribuzione gratuita di dolci artigianali.
Alle 17:30 premiazione in piazza del Mirtillo d’Oro.
www.valform.it
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Festival giovanili novaresi sul tema della mobilità sostenibile
Per il secondo anno consecutivo la Provincia di Novara, assessorato alle Politiche Giovanili, supporta la rete dei festival provinciali organizzati dai giovani, con l’obiettivo di rendere stabile e duratura la collaborazione tra le associazioni. Quest’anno i festival hanno per tema la mobilità sostenibile, per incoraggiare i novaresi a muoversi responsabilmente, con una maggiore attenzione all’ambiente. Hanno ottenuto il cofinanziamento provinciale, che ammonta a 5 mila euro, le sei realtà ed esperienze che negli ultimi anni hanno
offerto interessanti opportunità di sperimentazione e partecipazione giovanile. Il calendario delle iniziative andrà avanti per tutta l'estate.
É un’occasione di produzione culturale innovativa e sperimentale, nonché
un trampolino per coloro che ambiscono a trasformare un’esperienza di
volontariato giovanile in un mestiere duraturo nei settori dell’organizzazione
e della gestione di eventi su progetti musicali, culturali, e sociali.
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1399
Cinema in Piazza a Novara per tutta l'estate
Fino all’8 settembre torna a Novara l’appuntamento con il cinema all’aperto,
occasione sempre gradita per coloro che rimangono in città. La Provincia ospita le proiezioni nel cortile di Palazzo Tornielli. Il calendario propone il meglio della stagione cinematografica, con un’attenzione particolare al film
d’autore e alle pellicole spettacolari. L’apertura è prevista alle ore 21,00, la
proiezione inizia alle 21,45 fino al 31 luglio, mentre alle 21,30 dal 1 agosto. In
caso di pioggia è prevista anche una soluzione al coperto. L’evento è organizzato in collaborazione tra Comune di Novara, Provincia di Novara e Fondazione Banca di Intra Onlus.
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1398
Visite alla Cupola di San Gaudenzio, il simbolo dei novaresi
Continuano le visite guidate alla cupola di San Gaudenzio, che è possibile
effettuare, prenotandosi obbligatoriamente, dal giovedì alla domenica. Per
tutti i novaresi la cupola è da sempre il simbolo dell'identità cittadina, che accomuna tutti senza distinzioni. Il completamento degli interventi di restauro e
la restituzione della cupola ai cittadini è quindi un'opportunità unica per ammirare il "gioiello" più significativo del capoluogo novarese. Sarà possibile salire in ascensore all'interno del campanile e poi accedere alla grande Sala del
compasso. La prenotazione deve essere richiesta con un anticipo di almeno
10 giorni.
www.cupolasangaudenzio.it
Maggiora: nel weekend palio dei rioni e fiera agricola
Da giovedì 11 a domenica 14 si disputa la ventisettesima edizione del Palio
dei Rioni di Maggiora. Nata nel 1986, la manifestazione si sta progressivamente consolidando come appuntamento imperdibile per gli abitanti della zona. A Maggiora, domenica 14 è anche prevista la prima "Fiera Agricola", con
inizio alle 9.30. Ci saranno un'esposizione di macchine agricole, una piccola
fattoria per bambini e la possibilità di acquistare prodotti tipici.
www.comune.maggiora.no.it
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Kappa Future Festival, musica dance a Torino
Torna, il 13 e 14 luglio al Parco Dora, l’appuntamento con il Kappa Future
Festival, che lo scorso anno ha portato a Torino 22mila giovani, dato lavoro a
400 persone e provocato ricadute economiche stimate in un milione di euro.
Due giorni di musica elettronica nel verde di un grande parco, con le proposte dei più conosciuti dj del mondo, come il britannico Carlocox, il cileno Luciano, il canadese Richie Hawtin e il napoletano Marco Carola, l'italiano più
noto all'estero.
In programma ci sono due no-stop musicali di 12 ore, da mezzogiorno a
mezzanotte di sabato e domenica.
www.kappafuturfestival.com
Piemonte Folk Festival al Borgo Medievale
Fino al 2 agosto al Borgo Medievale è protagonista il Piemonte Folk Festival,
una nuova rassegna estiva di musica e danze popolari del territorio.
Un ricco programma di appuntamenti, con stage di danza e di musica, laboratori di liutai e animazione musicali, che si alterneranno negli spazi del Borgo, coinvolgendo visitatori e turisti.
Verranno approfonditi vari generi di danza, da quella in cerchio alla “catena”
fino al ballo di coppia, in base all’epoca storica, ai gusti e alle esigenze delle
persone. Sarà un viaggio nel tempo attraverso le tappe principali della storia
della danza in Europa, in relazione alle danze popolari che si praticano nei
balli folk.
www.piemontecultura.it
Settima edizione per Voci dei luoghi
Anche quest’estate, per la settima volta, la memoria della Resistenza andrà
in scena con Voci dei luoghi, la rassegna teatrale promossa dal Consiglio regionale, tramite il Comitato Resistenza e Costituzione, con la collaborazione
dell’Uncem Piemonte e del Consiglio provinciale di Torino.
Dopo l’apertura domenica 7 luglio, al Colle del Lys, con la presenza di tutte e
quattro le compagnie teatrali impegnate nella rassegna (Assemblea Teatro,
Accademia dei Folli, Tékhné e Compagnia 3001), la rassegna proseguirà fino
al 7 settembre, portando in giro per il Piemonte una carovana di attori e musicisti capaci di raccontare storie di guerra e liberazione.
www.cr.piemonte.it
La Piattaforma, teatro coreografico alle Ogr
Fino al 17 luglio le Officine Grandi Riparazioni (corso Castelfidardo, 22, Torino) saranno il palcoscenico dell’XI festival di danza contemporanea e performance La Piattaforma teatrocoreografico, dedicato ad esplorare il senso di
appartenenza alla comunità e la vivibilità degli spazi urbani.
La programmazione del festival si concentra su quattro serate artistiche e una giornata di incontri alle Ogr, ma fino al 5 ottobre è previsto anche lo svolgersi di Piattaforma Effetti Collaterali, appuntamenti paralleli cittadini e fuoriporta, realizzati fra la Sala Operti della Circoscrizione 2, il Teatro Vittoria, i
terrazzi degli spazi torinesi Casa Luft e Gené5.
www.lapiattaforma.eu
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Teatro a corte nelle residenze sabaude
Tocca il traguardo della quattordicesima edizione Teatro a Corte, la rassegna teatrale che ha come palcoscenico le più belle dimore sabaude del Piemonte. Fino al 21 luglio il grande teatro internazionale sarà protagonista a
Torino e nelle residenze reali più affascinanti: la Reggia di Venaria, il Castello di Racconigi, il Castello di Agliè, il Castello di Rivoli, scenario d’eccezione
per alcuni tra i più interessanti spettacoli della nuova scena europea, fra circo, danza, teatro e arti performative.
Un appuntamento consolidato, atteso e apprezzato dagli artisti dello spettacolo dal vivo di tutta Europa per il contesto unico in cui si svolge.
http://teatroacorte.it
Lo spettacolo della montagna 2013
Fino al 10 agosto Torino, Collegno, San Didero, San Giorio (Borgata Adrit),
Chianocco, Caprie (Celle), Chiomonte e Oulx sono le sedi de Lo spettacolo
della montagna, festival di teatro e spettacoli ispirato alle terre alte.
Nato nel 1996 con tre serate in una piccola borgata della Valle di Susa e sostenuto dalla Regione Piemonte, Lo Spettacolo della Montagna 2013 rappresenta ormai un collaudato festival itinerante che coinvolge 8 località con 14
eventi, con il teatro come principale protagonista. Nella diciottesima edizione Onda Teatro ripercorre tutte le forme artistiche che hanno caratterizzato il
suo percorso teatrale, con spettacoli di grande suggestione.
www.ondateatro.it
Aperitivi in Jazz al Castello di Rivoli
Per il terzo anno consecutivo il Castello di Rivoli ospita Aperitivi in jazz, ciclo
di appuntamenti musicali che accompagnerà le serate domenicali del 14, 21
e 28 luglio. Domenica 14 luglio, alle ore 18, si esibirà il Jazz Ensemble dell'Istituto Musicale Città di Rivoli “Giorgio Balmas”, a cura del Maestro Stefano
Maccagno con il concerto Dire Straits in Jazz Domenica. Il 21 luglio toccherà alla Classe di canto jazz di Silvia Pellegrino con i corsi di Formazione
musicale della Città di Torino. Domenica 28 luglio ai Common Pulse
ensemble di percussioni della Sfom scuola di formazione e orientamento
musicale della Valle d'Aosta . Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.
www.castellodirivoli.org
Il lago dei Terranova a Ceresole Reale
I cani di razza Terranova tornano ancora una volta protagonisti sul lago di
Ceresole Reale, dove, sabato 13 e domenica 14 luglio, si terranno le dimostrazioni per l’abilitazione al soccorso e l’acquisizione dei brevetti internazionali per questi animali, veri "professionisti" del lavoro in acqua.
La base operativa per la giuria, che valuterà l’abilità dei cani, sarà il rifugio
“Massimo Mila” e la zona antistante il bacino artificiale, dichiarato ora navigabile. Particolarmente spettacolari le prove in acqua. Un appuntamento,
quello con i Terranova a Ceresole, iniziato ben vent'anni fa e che si ripete a
cadenza biennale, richiamando un pubblico sempre numeroso.
www.rifugiomila.it
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Presentato il Bilancio Sociale dell’Istituto di Candiolo
Si consolida il rapporto di fiducia fra la Fondazione per la Ricerca sul cancro
di Candiolo e i suoi sostenitori. E’ quanto emerso dai dati contenuti nel Bilancio Sociale 2012, presentato nei giorni scorsi, che evidenziano come nel
triennio 2010-2012 siano stati raccolti oltre 62 milioni di euro, provenienti soprattutto dalle attività di “fundraising”, da lasciti ereditari e dal 5 per mille.
Quest’ultimo, in particolare, registra un incremento del 13% nelle preferenze,
che sono state 240 mila, portando la Fondazione al quarto posto tra le organizzazioni italiane più scelte. Le ricerche scientifiche dell’Istituto di Candiolo
continuano intanto ad ottenere grande risalto internazionale.
www.fprconlus.it
Filiera del pane e festa dei cortili a Rubiana
Sabato 13 e domenica 14 luglio a Rubiana si terrà la decima edizione della
Filiera del pane e Festa dei cortili, promossa dall’Associazione Favella Insieme. Cuore della manifestazione saranno le strade della Borgata Favella.
L’inaugurazione sabato 13 luglio alle 16 con l’apertura della sede provinciale
del Parco del Colle del Lys e una cena con piatti tipici. Domenica 14 sono in
programma mostre pittoriche e fotografiche, una mostra dei campanacci,
l’apertura degli antichi forni, alla scoperta dell’antica Filiera del pane,
l’inaugurazione della vecchia mulattiera “Strada Comunale dalle Miande a
Favella” e la Festa nei cortili tra musica e sapori.
www.comune.rubiana.to.it
Auto storiche in pista per la “Cesana-Sestriere”
La “Cesana-Sestriere” sarà intitolata all'Avvocato Agnelli. È la novità della
32ma edizione della corsa automobilistica di velocità in salita per auto storiche, in programma nel prossimo fine settimana. La gara si disputerà domenica 14 luglio sul classico percorso di 10,4 chilometri della strada regionale 23
che da Cesana Torinese sale al colle del Sestriere, con un dislivello complessivo di 685 metri.
Ai nastri di partenza sono attese oltre cento vetture sportive storiche: dalle
piccole Fiat Abarth 595 ai potenti prototipi firmati Dallara e Osella, oltre a Ferrari, Maserati e Porsche degli anni ‘50.
www.cesanasestriere.com
Festival della Birra a Tavagnasco
Dal 12 al 14 luglio a Tavagnasco, presso il Palatenda (Tempio di TavaRock)
in località Verney è protagonista la “Festa della Birra”, che porterà nel paesino ai confini tra il Piemonte e la Valle d'Aosta birre artigianali per tutti i gusti:
bianche, rosse, fresche o mediamente speziate, dolci o dal gusto leggermente acido.
Il programma naturalmente presenta l'abbinamento sempre riuscito con la
musica, lo sport e la gastronomia. Domenica 14 luglio si disputeranno il Torneo di Rigori a Squadre e il Torneo di Pallavolo. Punti enogastronomici, aperti alle 12.30 e alle 19, proporranno specialità tipiche del territorio.
www.comune.tavagnasco.to.it
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Formazione Vco: aperte le iscrizioni a due corsi abilitanti
Saranno aperte a partire dal 17 luglio le iscrizioni ai corsi abilitanti alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e attività di commercio nel
settore merceologico alimentare e alla professione di agente d’affari in mediazione. Le lezioni si terranno nella sede della Camera di Commercio del
Vco di Baveno. Il primo corso, della durata di 100 ore e dal costo totale di 627 euro, inizia il 16 settembre per concludersi il 28 novembre. Il secondo, di
172 ore, inizierà il 16 settembre e terminerà il 12 dicembre. Il costo è pari a
627 euro. Le iscrizioni si tengono in Camera di Commercio a Baveno, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, fino al raggiungimento del numero massimo
di iscritti.
www.vb.camcom.it
Assegni di studio online anche per i residenti nel Vco
Registrandosi sul portale Piemontefacile.it, dal 16 settembre al 15 ottobre sarà possibile compilare online la richiesta di contributo per gli assegni di studio. Da quest’anno la richiesta si potrà fare solo on line. La Regione Piemonte ha messo a punto un nuovo sistema di presentazione delle domande di
contributo per le spese scolastiche di iscrizione e frequenza, libri, trasporti e
attività integrative, attraverso la compilazione di un unico modulo online sul
sito: www.sistemapiemonte.it/scuole/assegnistudi.
www.piemontefacile.it
A Domodossola una mostra in ricordo delle vittime del terremoto di Haiti
Una mostra di fotografie per non dimenticare il dramma del terremoto di Haiti,
e in ricordo di Cecilia Corneo, detta Cilla, che perse la vita a Port au Prince
nel crollo dell’edificio dove lavorava come funzionaria della Missione delle
Nazioni Unite. Sarà inaugurata sabato 13 luglio alle 18 presso la Sala “G.
Falcioni” - Cappella Mellerio, in Piazza Rovereto a Domodossola. Ad organizzare l’esposizione, l’associazione “Cilla per Haiti” onlus. In mostra ci saranno le foto di professionisti e volontari, scelte e rielaborate da Renato Grignaschi. L’apertura al pubblico è in programma fino al prossimo 21 luglio,
con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 17 alle 22; festivi e prefestivi dalle 10
alle 12 e dalle 17 alle 22.
www.comune.domodossola.vb.it
In corso a Villadossola raccolta firme referendum giustizia giusta
Presso l’ufficio elettorale del Comune di Villadossola, al primo piano, è in corso la raccolta firme per le proposte di legge di iniziativa popolare dal titolo “ I
referendum radicali per la giustizia giusta, la libertà, la democrazia, i diritti umani”. Lo si legge in una nota pubblicata sul sito del Comune ossolano.
L’orario dell’ufficio è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il
giovedì anche dalle 16 alle 18.
www.comune.villadossola.vb.it
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Asl Vercelli. Attivato lo sportello celiachia
Il Servizio d’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sian dell’Asl di Vercelli
ha attivato il nuovo servizio gratuito di sportello informativo dedicato alla celiachia. Lo sportello sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni
nutrizionali e di corretta alimentazione sulla ristorazione pubblica e collettiva,
sulle norme tecniche relative all'apertura e gestione delle imprese alimentari
che intendono preparare, somministrare e commercializzare prodotti senza
glutine. L'accesso allo sportello è gratuito tramite prenotazione telefonica allo
0161/593026, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30.
www.aslvc.piemonte.it/
Varallo. Grandi ospiti della musica italiana ad Alpàa 37
Da venerdì 12 a domenica 21 luglio torna a Varallo la tradizionale rassegna
dell’estate, giunta alla 37° edizione, dedicata alla mostra mercato di attività
commerciali, artigianali, industriali e di rassegna delle Pro loco, enti e associazioni valsesiane. In programma ci saranno anche i concerti gratuiti in piazza Vittorio Emanuele II, tutte le sere dalle ore 21:30, con nomi importanti del
panorama musicale italiano: il 12 luglio Chiara, il 13 luglio Dirotta su Cuba, il
14 luglio Tequila, 15 luglio Annalisa, il 16 luglio Daniele Silvestri, 17 luglio Antonello Venditti, 18 luglio Fedez, 19 luglio Neffa, 20 luglio Renzo Arbore e il
21 luglio Malika Ayane.
www.facebook.com/alpaavarallo
Alagna Valsesia. Su e giù per le montagne
Sabato 13 luglio nella sede dell’Unione Alagnese è in programma una serata di filmati dedicati alla montagna. Domenica 14 luglio ci saranno gli
accompagnatori naturalisti a guidare i partecipanti in una fantastica caccia al tesoro alla scoperta del territorio. Per informazioni: Monterosa 2000, tel. 0163 91202.
www.monterosa-ski.com/evento/su-e-giu-per-le-montagne-2/
Riva Valdobbia. Sabato in bici e concerto Gospel
Per sabato 13 luglio la Pro loco di Riva Valdobbia organizza una giornata di
festa con pedalata sul circuito turistico da Riva ad Alagna accompagnati dagli
istruttori. Appuntamento presso il Centro sportivo Gianni Severina in Località
Sesietta con possibilità di affittare le bici e prenotazione pranzo. Alle ore 21
presso la Chiesa Parrocchiale di S. Michele si esibirà il coro gospel “The
White Soul Choir” per una raccolta fondi a favore del Fondo Edo Tempia. Per
informazioni: Pro Loco, tel. 345.6012294
http://www.atlvalsesiavercelli.it/
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Al via ad Ingria, in Val Soana, il primo campionato dei carretti auto costruiti
Prossime tappe in settembre a Settimo Rottaro ed in ottobre ad Azeglio

È nato in Piemonte il
primo campionato dei
carretti auto costruiti e
stravaganti. Rigorosamente senza motore,
possono avere soltanto una spinta iniziale,
in cima ad una salita.
Poi tutto dipende
all’abilità dei piloti e al
tipo di veicolo. Vince
chi è più veloce a percorrere la discesa ed
esprime maggiore originalità. Vengono infatti valutate sia la
creatività del tema scelto che la scenografia del team. La disciplina si chiama Soap Box Race. Il regolamento recita che il mezzo
deve essere senza motore e senza forza o meccanismi propulsivi.
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.
Tutto è cominciato per gioco, nel 2010, ad Azeglio, quando la Pro
Loco organizzò la prima edizione di questa gara, riscuotendo un
notevole successo di interesse e di pubblico e suscitando molta
curiosità. Ora è iniziato il campionato vero e proprio, su tre circuiti:
domenica 7 luglio è andata in scena la prima tappa ad Ingria, che
conta appena 49 residenti ed si trova in Val Soana, dopo Pont Canavese. In settembre, i carretti si lanceranno lungo le discese di Settimo Rottaro e il 13 ottobre chiusura di campionato nella “capitale” della disciplina, Azeglio. Le classifiche ricalcano quelle della Formula Uno: 25 punti al primo classificato, 18 al secondo, 15 al terzo e così via, sino ad un solo punto
al decimo arrivato. Domenica 7, proprio mentre i bolidi della Formula Uno stavano disputando il Gran
Premio di Germania, ad Ingria la Pro Loco, in collaborazione con il Comune, organizzava la discesa
dei carretti. Tutti originali e simpaticissimi, hanno sfrecciato in uno stupendo scenario ricco di castagneti, ad 827 metri di altitudine, dominato sullo sfondo dalle montagne del gruppo del Gran Paradiso.
Non poteva ovviamente mancare lo stand gastronomico dei prodotti tipici proposta dalla Pro Loco.
Per la cronaca, in questa prima tappa ha prevalso il team “Rottamaio”, precedendo, sul podio, il gruppo “Camion” e l’equipaggio “Rat Mobile”. Quarto classificato “Maleodoro Ingria F2090”, mentre la
quinta e la sesta piazza sono andate rispettivamente a “Triciclo caffettiera” ed ai “Flinstone”, i quali si
sono aggiudicati il Premio Creatività. «È stato un nuovo successo della Pro Loco, una giornata di
divertimento ma anche la conferma che Ingria è viva e che “Ingria C'è!" non è solo il nostro slogan,
ma una realtà» commenta con soddisfazione il sindaco di Ingria, Igor De Santis. Lungo il “circuito”,
un folto gruppo di giovani della Pro Loco di Ingria ha tifato con grande allegria durante le discese degli originali carretti auto costruiti. “Buona la prima”, dunque, per questo esordio di un campionato che
non mancherà in futuro di continuare ad incuriosire.
Renato Dutto
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