Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 26 del 19 luglio 2013

La Corte dei Conti
giudica il bilancio

della Regione
La Corte dei Conti di Torino ha
espresso mercoledì 17 luglio il
giudizio di parificazione sui conti
della
Regione
Piemonte.
L’udienza si è conclusa con la lettura del dispositivo che ha parificato il rendiconto generale per
l’esercizio 2012, ma con la raccomandazione relativa ai recepimenti dovranno essere accolti
sulla situazione patrimoniale.
Commentando la decisione della
Corte, il presidente Roberto Cota
ha commentato che «governare oggi non è una passeggiata,
soprattutto in una Regione come il Piemonte che ha un debito pregresso enorme e a fronte di tagli di trasferimenti da
parte dello Stato sempre più consistenti. Inoltre ci sono delle
rigidità, non è possibile infatti tagliare i servizi ai cittadini né
licenziare i dipendenti pubblici. Noi, in questo scenario complessivamente difficile, stiamo garantendo regolarmente i
servizi sanitari grazie alla nostra riforma, così come i trasporti pubblici, chiedendo a chi li gestisce di fare le necessarie riforme. In più, siamo riusciti ad impostare un programma che mette in sicurezza complessivamente i conti della
Regione. Proprio oggi, viene immesso nel circuito oltre un
miliardo di liquidità per pagare i fornitori. E’ un grande lavoro, difficile, ma che sta già dando i suoi frutti».
Il vicepresidente e assessore al Bilancio, Gilberto Pichetto
Fratin, ha inoltre rilevato: «Il giudizio di parificazione ha
messo in evidenza aspetti che questa Giunta ha già considerato e messo in pratica, ma che non potevano emergere in
sede di udienza in quanto la valutazione era limitata alla situazione fino al 31 dicembre 2012. Nel frattempo abbiamo individuato mezzi e tempistiche di copertura del disavanzo
contestato, a cominciare dall’applicazione del decreto legge
35 sullo sblocco dei pagamenti che ci permette di annullare
totalmente il debito nel biennio 2013-2014. La richiesta che
ci viene poi imposta dalla Corte, ovvero di includere nel rendiconto alcune delle passività attualmente previste nello stato patrimoniale, verrà accolta senza alcun problema il prima
possibile. In generale, siamo soddisfatti di come sia andato
questo giudizio, anche perché si tratta di un’occasione importante di far chiarezza sui conti della Regione, in un’ottica
di trasparenza nei confronti dei cittadini che riteniamo utile e
indispensabile».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-corte-dei-conti-giudica-il-bilancio-della-regione.html
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Riapre sabato 20
il Forte di Exilles
Una notizia che
farà piacere agli
appassionati
della montagna,
ma sopratutto ai
cultori del bello:
il Forte di Exilles, importante
esempio di architettura fortificata,
riapre sabato 20 luglio e fino al 6
ottobre sarà visitabile con orario
continuato nel fine settimana e
con orario pomeridiano negli altri
giorni tranne il lunedì.
Michele Coppola, assessore alla
Cultura della Regione Piemonte,
sottolinea
l’obiettivo
raggiunto:
«Volevamo che il Forte riaprisse durante l’estate e così è stato. Si tratta
di un risultato per il quale la Giunta
regionale ha lavorato con impegno e
determinazione. I sessantun giorni
di chiusura rimangono comunque
una ferita, considerati anche gli importanti sforzi fatti in questi anni per
‘restituire’ il Forte e farlo vivere come merita. La vera sfida adesso é
definire nuove modalità di gestione,
valorizzazione e promozione che
impediscano il ripetersi di un simile
episodio. La riapertura sarà un'occasione per i piemontesi per andare o
tornare a visitare una delle fortezze
più belle d'Europa».
Soddisfazione anche da parte del
aggiunge Aldo Audisio, direttore del
Museo nazionale della Montagna e
del Forte di Exilles, Aldo Audisio:
«Sono lieto che il Forte possa tornare visitabile La Regione ha parzialmente sanato i ritardi nei pagamenti
e ora possiamo riprendere la gestione continuando il lungo percorso
che dal 1995, grazie ad una stretta
collaborazione tra i nostri due enti,
ha fatto rivivere la fortezza, allora in
abbandono, attraverso restauri, allestimenti, eventi e scelte progettuali
innovative».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riapre-il-forte-di-exilles2.html
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Una manovra per recuperare serenità nei conti,
avviato in Commissione consiliare l’esame
dell’assestamento al bilancio 2013 ed al pluriennale 2013-2015

Incontro
con i sindaci dell'Asl To5

L’avvio in Commissione consiliare dell’esame dell’assestamento
al bilancio 2013 e al pluriennale
2013/2015 ha fornito al vicepresidente e assessore regionale al
Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin,
l’occasione per precisa che con
questa operazione «riusciremo a
recuperare i due miliardi di disavanzo che hanno frenato qualsiasi serena azione programmatica,
non consentendoci fino ad oggi
margini di manovra. Un fardello
pesante, circa la metà ereditato
dal quinquennio precedente, di cui finalmente ci potremo liberare con un'azione responsabile e che ci permetterà di riacquisire
credibilità come istituzione. La cura è difficile e sofferta, ma ci
restituisce serenità per il futuro».
Il recupero dei 2 miliardi di disavanzo avverrà attraverso maggiori entrate, con le anticipazioni previste dal decreto legge 35
(1 miliardo e 100 milioni tra 2013 e 2014 previsti dall'articolo 2
più anticipo di 803 milioni per i debiti della sanità previsto dall'articolo 3) e con una riduzione delle previsioni di spesa per circa 127 milioni, tra cui quelle legate alla prevista integrazione regionale al Fondo sanitario nazionale 2012, i minori oneri finanziari a carico di Scr Piemonte ed i parziali slittamenti al 2014 di
quote di produttività del personale e spese per il Palazzo Uffici
regionale. Con riferimento al 2013, le previsioni di entrata vengono incrementate per 357 milioni di euro, che deriveranno, tra
le altre voci, da bollo auto, restituzioni da Finpiemonte (236 milioni), altre entrate extra tributarie e proventi da riduzione di oneri su contratti derivati.
Sul 2014 e sul 2015 viene rimpinguato il fondo di riserva per le
spese obbligatorie e, limitatamente al 2014, il fondo per la reiscrizione delle somme soggette a perenzione amministrativa. Inoltre, vengono recuperati gli slittamenti sul 2013 e si incrementano le iscrizioni relative al Piano Casa (5 milioni) e gli interventi
a seguito di calamità naturali (13 milioni). V i e n e a n c h e p r e v i s t a
l’integrale copertura del piano di rientro sui servizi di trasporto pubblico locale e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali della programmazione 2007/2013 così come del programma attuativo regionale del Fondo di sviluppo e coesione
(ex Fondo aree sottoutilizzate).

L’assessore regionale alla Sanità, Ugo Cavallera, ha incontrato il 17 luglio, insieme con il
direttore generale dell’Asl To5,
Maurizio Dore, i sindaci di Carmagnola, Moncalieri, Nichelino, Chieri e di altri Comuni
della zona. L’assessore Cavallera
ha
approfondito
l’applicazione della riforma sanitaria, fornendo puntuali spiegazioni e valutazioni sulle decisioni assunte dalla Giunta
regionale, con particolare riguardo agli interventi sui Punti
nascita e sulle fondate motivazioni della pianificazione della
rete ospedaliera.
«É stata anche l’occasione puntualizza Cavallera - per
confrontarsi sui principali orientamenti gestionali dell’Asl
To5, che non prevedono ulteriori interventi significativi sulla
presenza dei servizi nelle sedi
ospedalierie oltre alla questione del Punto nascita, e per
convenire sull’opportunità di
intensificare il confronto in sede locale tra l’azienda sanitaria e le amministrazioni comunali». Per quanto riguarda
l’Emodinamica di Moncalieri,
tuttora operativa, l’assessore
fa presente che «siamo in attesa del pronunciamento del
Consiglio di Stato sulla sospensiva decisa dal Tar. Successivamente, potrò riferire in
Quarta
Commissione
sull’assestamento
definitivo
della rete delle Emodinamiche
piemontesi».

www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-manovra-per-recuperare-serenit-nei-conti.html
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Piemonte fondamentale
nella Macroregione alpina

Rinnovare il sistema economico e produttivo
disarticolato dalla recessione
La Regione Piemonte utilizzerà due miliardi e mezzo di euro
di fondi comunitari
La Regione intende utilizzare i fondi comunitari relativi al periodo 2014-2020, che ammontano a due miliardi e mezzo di euro, per
raggiungere un obiettivo ben preciso e di estrema importanza: contribuire ad un forte rinnovamento del sistema economico e produttivo, potentemente disarticolato dalla recessione e colpito a fondo nei suoi tradizionali vantaggi competitivi.
I contenuti del Documento strategico unitario
sono stati presentati lunedì 15 luglio a Torino
ai soggetti interessati dal presidente Roberto
Cota, dal vicepresidente Gilberto Pichetto e dall’assessore Claudia Porchietto. «I fondi strutturali europei sono, in un momento di crisi come quello che
noi stiamo attraversando, le risorse per eccellenza per apportare determinate
politiche - ha dichiarato Cota aprendo i lavori -. La Regione Piemonte ha una
tradizione virtuosa e positiva nell’impiego dei Fondi europei. Proprio per
l’importanza di un impiego corretto delle risorse è auspicabile una ampia e
costruttiva consultazione sul tema. Da quest’anno avremo addirittura la possibilità, e lo faremo, di raccogliere le segnalazioni anche via Internet. La nostra Regione è caratterizzata da una forte presenza industriale e manifatturiera di qualità ed eccellenza, che può vincere la sfida della competizione globale attraverso un sostegno continuo su ricerca e l’innovazione come stiamo
facendo da qualche anno a questa parte. Un altro pilastro fondamentale della
ripresa sono le infrastrutture. Sia la Tav, quanto il Terzo valico sono le due
arterie fondamentali del cuore pulsante della nostra economia».
Agendo nel solco delle tre priorità di Europa 2020 - una crescita intelligente
per sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione per
migliorare la competitività internazionale, una crescita sostenibile per promuovere l’uso efficace delle risorse, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie
“verdi”, una crescita inclusiva per favorire la coesione sociale e territoriale
mediante alti tassi di occupazione - le linee strategiche individuate sono numerose: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime; favorire la competitività delle piccole e medie imprese e del settore agricolo; sostenere la transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio; incoraggiare l'adattamento al
cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; tutelare l'ambiente ed ottenere un uso efficiente delle risorse; predisporre sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di
rete; sostenere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori; dare impulso all'inclusione sociale e combattere la povertà; investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente; potenziare la capacità istituzionale e l’efficienza amministrativa.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/gli-obiettivi-dei-fondi-europei-2014-2020.html
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Alla presentazione del Documento strategico unitario di
lunedì 15 luglio, il presidente
Roberto Cota ha sottolineato
come per il Piemonte appaia
fondamentale la collocazione
nella Macroregione alpina, che
costituisce un bacino economico e culturale relativamente
omogeneo, nonché snodo di
connessione tra l’area mitteleuropea e il Mediterraneo.
In seguito alle tre convergenti
iniziative sviluppatesi dal novembre 2011 ad opera delle
Regioni alpine, della Convenzione delle Alpi e del programma Cte Spazio Alpino, per il
presidente Cota si profila uno
scenario
favorevole
all’attivazione di una strategia
macroregionale europea per le
Alpi. Il cronoprogramma di
massima prevede che il Consiglio europeo di dicembre 2013
conferisca alla Commissione il
mandato di redigere il Piano
d’azione per la strategia entro
la fine del 2014, in modo da
consentire un allineamento
con la programmazione 20142020. La Macroregione si configura infatti come spazio di
condivisione politica di priorità
d’intervento e di conseguenti
azioni, a cui viene riconosciuta
rilevanza per l’intera area e
che possono essere realizzate
solo in modo coordinato.
Le risorse a disposizione sono
ancora in fase di definizione,
ma si possono ipotizzare 442
milioni per il Fondo europeo di
sviluppo regionale e 442 per il
Fondo sociale europeo, ai
quali andranno sommati i cofinanziamenti nazionali che, applicati secondo il massimo livello di cofinanziamento comunitario (50%), porterebbero
ad un totale di 884 milioni per
ciascun fondo. Per il Fondo
europeo di assistenza e sviluppo rurale si possono stimare 800 milioni. Si tratterebbe
quindi, complessivamente, di 2
miliardi e mezzo di euro per
sette anni.

Sblocco dei pagamenti,
da lunedì 15 luglio le risorse arrivano agli enti locali
Sono stati infatti ufficialmente avviati lunedì
15 luglio i primi trasferimenti delle risorse dalla Regione agli enti locali per il pagamento
delle fatture alle imprese relativamente ai crediti scaduti, così come previsto dall'articolo 2
del decreto legge n. 35/2013, che assegna al
Piemonte 447 milioni di euro e ne fa la prima
Regione italiana a completare l'iter. A questa
somma si aggiungono 803 milioni per il pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale. In totale, si tratta di un miliardo
e 250 milioni.
Una notizia accolta con estrema soddisfazione dal presidente Roberto Cota:
«Dopo aver salvato il Piemonte, rimettendo a posto i conti della sanità e, più
in generale, quelli della Regione, con lo sblocco dei pagamenti dei debiti regionali possiamo concretamente iniziare il rilancio del nostro territorio. Il pagamento dei fornitori delle Asl entro i 60 giorni dal 2014 è un primo passo
previsto dal nostro modello di sanità, che dovrà poi essere esteso a tutti».
Il vicepresidente e assessore al Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin, assicura
che «nel giro di qualche giorno completiamo lo stanziamento dei fondi a
Comuni, Province, consorzi e Comunità montane e allo stesso tempo
provvediamo a estinguere i debiti con i fornitori diretti della Regione. I
due terzi dei 447 milioni complessivi spettano infatti proprio agli enti locali. Essere in regola è il primo segnale di fiducia per l’intero sistema. La
Regione è la più grande azienda del Piemonte, con un bilancio che rappresenta il 10% del Pil. Rimane fermo l'obiettivo di riuscire a pagare sempre e comunque entro 60 giorni».
Nella stessa giornata è stato firmato al Ministero dell'Economia e delle
Finanze l'accordo sull'anticipazione di liquidità prevista dall'articolo 3
del decreto per coprire il disavanzo della sanità del precedente quinquennio. In questo caso la cifra in questione è di 803 milioni. In questo caso, per la messa a disposizione effettiva dei fondi saranno necessarie ancora un paio di settimane.
«Il pagamento dei debiti delle aziende sanitarie è stato il nostro primo obiettivo - osserva l’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera - insieme all’impegno di
evitare il commissariamento da parte del Governo mediante la presentazione
dei programmi operativi di rientro e riqualificazione 2013-2015 che saranno
esaminati il prossimo 23 luglio dal tavolo interministeriale».
Su base provinciale, non considerando i fondi assegnati a Finpiemonte e le
somme relative ai fornitori diretti della Regione, le risorse stanziate grazie agli articoli 2 e 3 del decreto legge 35 vedono l’assegnazione di 621 milioni
per Torino (134.9 dall'art.2 e 486.1 dall'art.3), 100,9 per Alessandria (34.6 più
66.3), 35.9 per Asti (16.6 più 19.3), 29.2 per Biella (12.4 più 16.8), 183.9 per
Cuneo (54.1 più 129), 71.6 per Novara (20 più 51.6), 43.6 per il Vco (13.6 più
30) e 15.4 per Vercelli (12.4 più 3.3).
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sblocco-dei-pagamenti-le-risorse-arrivano-agli-enti-locali.html
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Authority
dei Trasporti

Regione Piemonte, Provincia
e Città di Torino chiedono al
Governo di revocare il decreto
che assegna a Roma l'Authority dei Trasporti e di adottarne
uno nuovo che indichi Torino.
La richiesta, oggetto di una
mozione a firma dei senatori
piemontesi Stefano Esposito e
Daniele Borioli, è stata illustrata il 15 luglio dai presidenti
Roberto Cota ed Antonio Saitta e dal sindaco Piero Fassino. «Non è soltanto la richiesta dei piemontesi - sostiene
Cota - ma anche dei lombardi
e dei veneti. È la richiesta della Macroregione del Nord, stufa che tutto finisca sempre a
Roma».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php

Il presidente Cota:
«Il Terzo Valico deve partire con il piede giusto»
«La realizzazione di una grande infrastruttura come il Terzo valico deve finalmente partire, e partire con il piede
giusto. Occorre pertanto dare una svegliata a Roma e a tutto l'apparato burocratico»: il presidente della Regione,
Roberto Cota, non ha usato giri di parole per esprimere il suo pensiero agli
amministratori locali che sabato 13 luglio ha incontrato ad Alessandria, insieme con l'assessore regionale agli
Enti locali, Riccardo Molinari.
Al presidente della Provincia, Paolo
Filippi, ed ai sindaci di Alessandria, Arquata Scriviam Fraconalto, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Serravalle, Tortona e Voltaggio, ed al consigliere regionale Rocchino Muliere, Cota ha ribadito che il passo più importante è far
partire i cantieri: «É per questo motivo che nei giorni scorsi ho lavorato con i
parlamentari piemontesi per ottenere dal Governo il reinserimento dei 763
milioni di euro per l'avvio dell'opera che erano stati dirottati per il finanziamento della maggior parte degli interventi inseriti nel cosiddetto decreto legge del Fare. Ora questi soldi vanno spesi, E' una corsa contro il tempo, e non
dimentichiamo che in questo periodo di crisi aprire i cantieri vuole anche dire
creare posti di lavoro».
Il presidente ha poi invitato a ragionare in un'ottica di Macroregione: «Senza
l'ampliamento del porto di Genova e senza il Terzo Valico e la Torino-Lione,
dal punto di vista economico il Piemonte muore. E senza Terzo valico non
c'è sviluppo per la logistica. Su questi punti c'è un'ottima sintonia con il presidente della Liguria, e riteniamo che questa consapevolezza ci sia anche sul
territorio. Bisogna però avere tempi certi sulla realizzazione, perché in questo
Paese si parla molto ma si ha la tendenza a rimandare i fatti sempre al dopo.
Perché è chiaro che se non si fa un'azione politica, non è che da Roma ci
fanno dei piaceri. Ecco allora l'importanza di fare squadra per raggiungere
l'obiettivo, affrontando tutti insieme i problemi progettuali che ancora esistono
e cercando di risolverli. In provincia di Alessandria ci sono amministratori locali straordinari, maturi, competenti e desiderosi di collaborare».
Infine, Cota ha annunciato l'intenzione di organizzare per il mese di settembre, con il presidente Burlando, un incontro con il commissario straordinario
del Terzo Valico, Lupi, e con tutti gli enti locali interessati di Piemonte e Lombardia per fissare un cronoprogramma preciso.
L'assessore Molinari ha messo in evidenza la compattezza delle amministrazioni alessandrine: «É estremamente positivo che sia sempre stata la volontà
di collaborare per migliorare il progetto e per lo sviluppo del territorio. Occorre ottenere più presenza da Reti Ferroviarie Italiane e dall'Osservatorio, con
cui occorre affrontare questioni come il trasporto del materiale di scavo su
ferro e non su gomma, il piano cave, le opere compensative. Deve pertanto
continuare l'azione di lobby territoriale».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-terzo-valico-deve-partire-con-il-piede-giusto.html

Contratti di fornitura
delle Asr, proroghe
In merito al
ricorso
alle
proroghe dei
contratti per
la fornitura di
beni e servizi
effettuato dalle aziende sanitarie,
l’assessore regionale alla Sanità, Ugo Cavallera, intende
precisare che «possono derivare dalla necessità di causare interruzioni di prestazioni;
sono limitate al periodo della
predisposizione del nuovo
contratto di area sovrazonale
e in genere non determinano
aumenti di spesa salvo il caso
in cui il contratto risalga a periodi significativamente anteriori e non allineati ai prezzi di
mercato attuali. Le Federazioni hanno dovuto svolgere una
rilevante attività istruttoria finalizzata alla programmazione
delle nuove gare, che richiede
tempi non brevi, tali da rendere necessario il ricorso alle
proroghe per allineare le scadenze dei vari contratti di ciascuna azienda. Complessivamente, a fronte di una prima
fase caratterizzata da allineamenti dei prezzi, dovuti
all’attuazione delle disposizioni
del dl 95/2012, occorre verificare caso per caso se
l’incremento della spesa sia
dovuto ad un effettivo aumento dei prezzi ovvero a volumi
diversi di beni o servizi richiesti: in ogni caso, il vero problema è legato ai notevoli ritardi
dei tempi di pagamento delle
forniture, i cui oneri finanziari,
spesso vengono caricati sui
prezzi. Con la disponibilità delle risorse di cui al decreto 35/2013 (803 milioni di euro), il
Piemonte può ritenere di superare gradualmente tale fenomeno».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php
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Il progetto Smart Susa Valley consegnato dal presidente Cota
al ministro dello Sviluppo economico Zanonato
La Regione ha consegnato al ministro allo
Sviluppo economico, Flavio Zanonato, a
margine dell’inaugurazione dei lavori della
nuova interconnessione elettrica PiemonteSavoia svoltasi lunedì 15 luglio a Piossasco, il progetto Smart Susa Valley, che intende indirizzare le compensazioni legate
alla Tav per delineare una strategia comune di valle in ottica di connettività, efficienza energetica, eco-sostenibilità, sicurezza
e attrattività territoriale.
Il progetto, elaborato dall’assessorato
all’Energia in sinergia con l’assessorato al Lavoro, è articolato in cinque assi
di intervento (Mobility, Energy, Environment, Building ed Economy) ed intende porre le condizioni per concepire, anche grazie alle ricadute della nuova
linea Torino-Lione, un regime speciale in grado di premiare la Valsusa attraverso la valorizzazione di luoghi, saperi e competenze, politiche di agevolazione tariffaria e processi di semplificazione amministrativa. Vengono approfonditi sette temi fondamentali, tra i quali emergono: l’utilizzo razionale del
potenziale energetico di valle anche connesso alle filiere produttive locali;
l’efficienza energetica dei sistemi insediativi e in particolare degli edifici pubblici; la promozione delle fonti rinnovabili finalizzate all'autoconsumo (in particolare studio di soluzioni per l’alimentazione elettrica dei cantieri della Nltl e
delle stazioni con energia prodotta da fonti rinnovabili); azioni finalizzate alla
riduzione dei costi energetici per le imprese al fine di favorire la ripresa di
competitività evitando la tendenza attuale alla delocalizzazione all’estero o
addirittura la chiusura degli stabilimenti italiani.
«Molte delle 40 principali aziende della valle - annota il presidente della Regione, Roberto Cota - sono entrate in crisi e questo ha ripercussioni preoccupanti sui tassi di disoccupazione. Il progetto, grazie anche alla simultaneità
con la definizione del nuovo Piano energetico-ambientale regionale, fornisce
ora gli strumenti per favorire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva:
la Valsusa è un territorio che per troppi anni è stato dimenticato e oggi occorre recuperare questo gap». Prosegue l'assessore Porchietto: «Lo scopo è
quello di superare la logica prevalente delle compensazioni come fonte di
finanziamento per opere di carattere locale e non connesse tra loro. In questo documento rafforziamo l’idea di un regime speciale in grado di concorrere, in accompagnamento alla nuova linea transeuropea, a trasformare la Valsusa da area interna a centro della vita e dell’economia del nostro Paese.
Una esigenza che la Regione Piemonte sta ribadendo sin dalla vicenda delle
Acciaierie Beltrame e che deve essere messa a sistema per tutelare un’area
territoriale che altrimenti rischia la desertificazione economica e produttiva».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-progetto-smart-susa-valley.html
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Ricadute positive
per la Valle di Susa
«L’obiettivo principale del prog e t t o – ha pr ec isat o
l’assessore all'Energia, Agostino Ghiglia - è di riconoscere
alla Valsusa una riserva di energia, rapportata al volume
trasportato attraverso la frontiera franco-italiana, almeno
per il periodo di tempo legato
alla realizzazione del cavidotto
tra Piossasco e Grand Ile: si
tratta di 100 MW elettrici, che
potrebbero far fronte al 90%
del fabbisogno pubblico
(edifici ed illuminazione pubblica) ed industriale. Il sistema
sarà in grado di operare acquistando l’energia elettrica in
Francia e rivendendola ai consorziati della Valle al prezzo di
approvvigionamento: questo
da un lato avrà immediate ricadute sul tessuto produttivo
locale, che potrà beneficiare di
una tariffa elettrica ridotta,
dall’altro permetterà agli enti
locali di liberare risorse per
servizi al cittadino ed investimenti». Conclude Ghiglia: «Il
progetto riserva particolare
attenzione alle aree interne,
soprattutto quelle rurali e montane, con l’obiettivo di favorire
lo sviluppo locale, grazie al
coinvolgimento diretto delle
realtà produttive ed imprenditoriali, e di mantenere e rafforzare il presidio umano presente sul territorio».

Consegnati gli impianti sciistici di Torino 2006
É stata ufficializzata lunedì 15 luglio nel Palazzo della Regione la consegna
anticipata degli impianti olimpici di innevamento e risalita ai sindaci dell'alta
Valle di Susa, così come prevede la legge regionale n. 8/2013. La formalizzazione del passaggio di proprietà avverrà nel mese di settembre, ma la firma consente di mettere sin da subito a disposizione delle amministrazioni
locali gli impianti di eredità olimpica, così da poter programmare per tempo la
prossima stagione invernale.
Insieme al vicepresidente e assessore al Patrimonio, Gilberto Pichetto Fratin, erano presenti i sindaci di Sestriere, Walter Marin, di Cesana, Lorenzo Colomb, di Bardonecchia, Roberto Borgis, e di Sauze
d'Oulx, Mauro Meneguzzi.
«Siamo certi che questo passaggio di consegne - ha commentato Pichetto - permetterà una gestione più efficiente, con benefici per il comparto e per le strutture stesse. Così come prevede la legge finanziaria
regionale, è previsto anche un contributo da parte nostra per l'esercizio
e la conservazione degli impianti stessi, somma che verrà definita in un
secondo momento in proporzione a dimensioni, tipologia e caratteristiche delle strutture».
Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore al Post olimpico,
Roberto Ravello: «L'accordo raggiunto rappresenta un importante slancio per l'ulteriore valorizzazione dell'offerta turistica e, più in generale,
per l'economia di un intero territorio».
Questi gli impianti trasferiti: nel comprensorio della Via Lattea le telecabine
Cesana-Sky Lodge e Sestriere-Fraiteve, la sciovia Fraiteve 3, le seggiovie
Sky Lodge-La Sellette, Baby Sansicario, La Coche-Serra Granet-Colle Bercia, Nuova Sauze d’Oulx-Clotes, Trebials e Nuovo Garnel, i sistemi di innevamento programmato Alpette Sises, Anfiteatro, Sagnalonga, Sansicario, Area Clotes, Sportinia e Serra Granet-colle Bercia; nel comprensorio di Bardonecchia le seggiovia Chesal-Selletta, Pra Raymond e Melezet-EtarpàChesal, i sistemi di innevamento Melezet e Colomion.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/consegnati-gli-impianti-sciistici-di-torino-2006.html

Emergenza abitativa,
la Giunta regionale opera per far fronte ai nuovi fabbisogni
«La Giunta regionale conosce bene le problematiche legate all’emergenza
abitativa in Piemonte e sta lavorando con impegno per far fronte, pur
nella grande difficoltà attuale, anche ai nuovi fabbisogni che la crisi economica sta facendo emergere»: annuncia l’assessore regionale, Giovanna Quaglia. «Le Regioni si sono trovate ad affrontare grandi difficoltà economiche a causa di una drastica riduzione delle risorse, soprattutto rispetto al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, che da due anni è completamento azzerato – afferma
l’assessore Quaglia -. In queste condizioni è veramente difficile riuscire
ad alleviare il disagio sociale che deriva dall’emergenza casa e impedire l’aumento dei casi di morosità incolpevole. Per affrontare in modo
corale queste problematiche il Piemonte sta facendo sistema: è in atto
infatti un confronto aperto con le Atc, con i Comuni e con i Sindacati
stessi, che sono stati coinvolti nella definizione di proposte alternative
per il sostegno all’affitto, che vedano anche la collaborazione delle Fondazioni e di soggetti privati. É chiaro che in questo contesto ci aspettiamo
che il Governo rimetta al più presto il tema dell’abitare al centro della sua
agenda politica».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php

8

sommario

Arte@lavoro,
Mostra di solidarietà
Il Vaticano sarà l’ospite d’onore del Salone del Libro 2014
Sarà lo Stato della Città del Vaticano il Paese ospite d’onore
dell’edizione 2014 del Salone
Internazionale del Libro di Torino. Presidente della delegazione e rappresentante della Santa Sede sarà il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del
Pontificio Consiglio della Cultura.
L’annuncio è stato dato venerdì
12 luglio a Torino dal segretario
di Stato Vaticano, cardinale
Tarcisio Bertone, con una lettera consegnata personalmente al presidente
della Regione, Roberto Cota, attuale presidente di turno dell’Alto comitato
che coordina e promuove il Salone. All’incontro erano presenti anche il sindaco di Torino, Piero Fassino, e il presidente del Salone Internazionale del Libro, Rolando Picchioni. La Santa Sede ha così accettato formalmente l’invito
del settembre scorso.
«Che la prima volta della Città del Vaticano al Salone del Libro coincida con il
pontificato di un Santo Padre di origini piemontesi - evidenzia Cota - costituisce un evento doppiamente eccezionale e straordinario. Sono orgoglioso di
poter vivere questo evento storico come presidente del Piemonte e sono sicuro che il territorio di origine della famiglia di Papa Francesco saprà come
sempre essere all’altezza della situazione».
Soddisfatto anche Picchioni: «È per noi un grande onore e un motivo di soddisfazione che il Vaticano abbia accolto il nostro desiderio di averlo al Salone
quale ospite d’onore. Sono grato alla Santa Sede, attraverso i cardinali Bertone e Ravasi, per aver accettato un’occasione che non ha precedenti e che
permetterà a tutti noi di scoprire e conoscere da vicino la storia e la ricchezza
culturale di uno Stato geograficamente piccolo, ma grande per importanza
politica e prestigio spirituale».
L'assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, ha commentato che «è
il risultato di un lavoro lungo, di squadra, che ha raggiunto l'obbiettivo atteso. È certamente un riconoscimento unico per il Salone, e meritato
per ciò che il Salone rappresenta, ma soprattutto per essere diventato il principale momento in Italia per approfondire e per raccontare, attraverso il libro,
il nostro tempo. Il Paese ospite d'onore è da sempre infatti occasione speciale per discutere di esso incontrandone i temi e la storia. Con il Vaticano di
Papa Francesco questa occasione diventa ancora più speciale».
Il Paese ospite d’onore è tradizionalmente presente al Salone con uno stand
in cui offre un display completo della propria produzione editoriale e delle
proprie eccellenze artistiche e culturali, e propone un ricco programma di
convegni, dibattiti, tavole rotonde e reading con i propri autori di maggior rilievo. Come da prassi, Vaticano e Salone inizieranno ora un lavoro congiunto
per definire le modalità della partecipazione e le linee guida del programma,
dei temi e dei contenuti culturali.
La partecipazione costituisce inoltre una sorta di road map verso l’altro, grande appuntamento che nel 2015 vedrà Torino e il Piemonte al centro
dell’attenzione religiosa mondiale: il programma delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-vaticano-ospite-d-onore-del-salone-del-libro-2014.html
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Sessanta artisti in una gara di
solidarietà per i familiari delle
vittime degli incidenti sul lavoro in Piemonte. Prenderà il via
martedì 23 luglio, nella sala
mostre della Regione Piemonte, in piazza Castello 165 a
Torino, la mostra collettiva arte@lavoro, un’esposizione di
opere che a settembre saranno messe all’asta, e il cui ricavato sarà interamente devoluto al Fondo di solidarietà vittime sul lavoro, gestito
dall’agenzia Piemonte Lavoro.
Questi gli artisti che hanno aderito all’iniziativa: Tino Aime,
Dario Ballantini, Daniela Bella,
Maria Rosa Benso, Giorgio
Billia, Davide Binello, Alberto
Bongini, Pierluigi Bovone, Alberto Branca, Silvio Brunetto,
Giovanni Canina, Giustino Caposciutti, Giovanna Carà, Nëri
(Ranieri Ceccarelli), Riccardo
Cordero, Marco D’Aponte, Antonella Di Piero, Franco Fasano, Gloria Fava, Fausto Ghiglia, Massimo Ghiotti, Giogia
(Giovanna Giachetti), Domenico Gigli Coppola, Franco Giletta, Stefano Greco, Maria
Halip, Katarzyna Jasiukiewicz,
Mauro Lacqua, Pippo Leocata,
Luciana Libralon, Adriana Lucà, Piera Luisolo, Adelma Mapelli, Guido Massucco, Osvaldo Moi, Bruno Molinaro, Roberta Montaruli, Federica Nalin, Beatrice Naso, Alex Ognianoff, Pigi (Pierluigi Paviola),
Chiara Perotto, Francesco Perotto, Fiorella Pierobon, Luisa
Porporato, Saro Puma, Pintapiuma (Claudio Ruggieri), Giacomo Sampietri, Elia Schettino, Marilisa Serra, Nicola
Sgobba, Greta Stella, Franco
Tomatis, Mauro Trucano, Ilaria
Tumbarello, Gianna Tuninetti,
Sergio Unia, Ugo Venturini,
Salvatore Vitale.
La mostra resterà aperta dal
23 luglio al 10 agosto 2013.
L’orario di apertura è dal martedì alla domenica dalle 10
alle 18, l’ingresso gratuito.
I n f o :
r e l a z i o ni.esterne@regione.piemonte.i
t; tel. 011432.3323

Con Montagne dal vivo spettacoli ad alta quota
L’estate porta il teatro, la musica e il
cabaret ad alta quota al costo simbolico
di un euro: sono 44 i Comuni montani
protagonisti del cartellone di Montagne
dal vivo, festival ideato dagli assessorati
regionali all’Economia montana e alla
Cultura.
L’idea di fondo è semplice: unire l’arte
dello spettacolo con la passione e la bellezza delle montagne in un ciclo
all’insegna della naturalità e della cultura
in cui si esibiscono, rigorosamente dal
vivo, artisti tutti piemontesi. Gli incassi saranno introitati direttamente
dai Comuni.
Il progetto, avviato in questa prima stagione in modo sperimentale, viene realizzato in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal vivo, circuito regionale dello spettacolo. Si inizia sabato 20 luglio alle ore 21:30 a Viola (Cn),
nell’area verde di piazza Marconi, con un Marco Carena in Discountautore.
Gli altri artisti che si alterneranno sui palcoscenici sono Sorelle Suburbe, Paride Mensa, Pippo Romano e Franco Rossi. Marco e Mauro, Miriam, Sweet
Life Society, Bandaradan, Coro la Bissoca, BlueMoustache, Ij Taroch.
«La montagna piemontese è un patrimonio straordinario che dobbiamo
sfruttare al meglio - ha sostenuto Gian Luca Vignale, assessore regionale
all’Economia montana e si Parchi, durante la presentazione dell’iniziativa
svoltasi il 16 luglio nel Circolo dei lettori di Torino -. Nonostante la congiuntura economica negativa, la performance di gran parte delle località
turistiche montane nel 2011 è stata buona, con quasi 3,2 milioni di presenze registrate e ricadute economiche per miliardi di euro. Le aspettative del 2013, anche se in leggero calo rispetto agli anni passati, fanno ben
sperare. Per sostenere ulteriormente questi territori e promuovere le vacanze in quota, soprattutto in questo periodo di crisi, abbiamo deciso di
unire le grandi potenzialità turistiche e culturali per avviare un progetto
innovativo in grado di rafforzare l’offerta e la promozione turistica dei territori montani. E’ una sorta di anno zero, ma la grande adesione di artisti
ed amministrazioni comunali ben ci fa sperare che il prossimo anno si
possa realizzare un vero e proprio festival con un calendario ancora più
fitto di esibizioni. L’augurio ora è che gli spettacoli abbiano molto pubblico, non solo perché dimostrerebbe la riuscita del progetto, ma anche perché i ricavi saranno incassati direttamente dai Comuni».
Michele Coppola, assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, ha
messo l’accento sul fatto che «la cultura vuole essere protagonista per
tutto l’anno e in tutto il Piemonte. Per questo abbiamo realizzato in via
sperimentale un’occasione unica per valorizzare ancora di più le nostre
bellezze naturali. Con lo spettacolo dal vivo la cultura è alleata della promozione turistica e culturale estiva dei territori montani, delle valli e dei
parchi».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/con-montagne-dal-vivo-spettacoli-ad-alta-quota.html
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Un seminario
sulla televisione
Nella giornata di venerdì 19
luglio si svolge a Torino il seminario "Scenari e opportunità
per lo sviluppo del settore televisivo". L’appuntamento è
presso la Sala Multimediale
della Regione, in corso Regina
Margherita 174. Il passaggio
della televisione dalla trasmissione analogica a quella digitale realizzato e completato in
questi anni ha fatto emergere
con chiarezza nuovi problemi
e nuove opportunità per il settore, in particolare per quello
locale. Il seminario si propone
di offrire in una giornata di lavoro sia un quadro di riferimento sul futuro della televisione sia le opportunità concrete a disposizione del settore a livello locale.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php

L’Altro Monferrato, percorsi d’arte e teatro fra borghi e castelli
Dal 20 luglio molti gli appuntamenti fra spettacoli
e laboratori per l’estate 2013. Sabato 20 luglio,
alle ore 19, a Casaleggio Boiro la IV edizione
della rassegna “L’Altro Monferrato, percorsi
d’arte e teatro fra borghi e castelli”, a cura di Agriteatro, da un’idea di Tonino Conte. Nel 2013 il
tema di ispirazione è il “Decamerone”, nel settecentenario della nascita di Giovanni Boccaccio e
come sempre il programma si articola fra laboratori, spettacoli ed eventi collaterali che mirano a valorizzare attraverso il teatro il patrimonio urbanistico e naturalistico del territorio.
La rassegna si apre sabato 20 luglio, alle ore 19, a Casaleggio Boiro con
una Novità, prodotta da Agriteatro: “Bacco e Boccaccio”, regia di Gianni Masella. In replica poi sabato 27 luglio alla Cittadella di Alessandria e venerdì 16
agosto a Tagliolo Monferrato è uno spettacolo che esplora alcune delle più
divertenti novelle di Giovanni Boccaccio, il tutto fra i colori, i bouquet e i sapori di vini rossi, come la passione, o bianchi frizzantini, come le chiacchiere
delle protagoniste, che saranno offerti al pubblico in un giro nelle cantine della zona per un assaggio capace di sciogliere l’indole degli spiriti più cauti.
Domenica 21 luglio, alle ore 18, Michele Cafaggi aprirà la giornata a Rocca
Grimalda con la sua Parata in triciclo e le sue magie. Questo artista straordinario percorrerà il borgo di Rocca Grimalda coinvolgendo grandi e piccini in
giochi e prodezze, iniziando così a far pregustare il sapore del suo Ouverture
des saponettes, alle ore 21 nel Castello di Rocca Grimalda. La giornata di
Rocca Grimalda vedrà, alle ore 18.30, nel cortile retrostante il Comune, anche la presentazione del saggio dei piccoli allievi del laboratorio di Agriteatro
per Bambini, che per una settimana, alla Cascina San Biagio sede di AgriTeatro, guidati da Gianni Masella e da Alice Scano, si sono cimentati con la
messa in scena del celebre racconto.
Da martedì 23 luglio a giovedì 25 luglio alle 21, va in scena Il Mistero dei Tarocchi, spettacolo itinerante che ha fatto non solo la storia del Teatro della
Tosse ma ha anche lasciato il segno in quella del teatro italiano all’aperto:
Per informazioni. Ufficio Stampa: Maria De Barbieri 3495073400, mariadebarbieri@yahoo.it, Elisa Sirianni elisasiri@yahoo.it tel. 347 2919139 - Associazione Culturale Agriteatro, tel. 010 2471153 o 346 8724732 mail info@agriteatro.it,
www.agriteatro.it
Consegnati i diplomi dei Corsi Blsd
Sono stati consegnati, presso la Sala Giunta del Comune di Alessandria, i
diplomi dei Corsi Blsd ai 16 agenti della Polizia Municipale di Alessandria e ai
37 addetti agli impianti sportivi di Alessandria e provincia. Blsd è la sigla delle manovre da compiere per intervenire in caso di arresto cardiaco: i corsi
hanno abilitato agenti e addetti sportivi all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno e sono stati erogati dal centro di Formazione dell'Asl di Alessandria nell'ambito della collaborazione Asl - Comune di Alessandria per il progetto di defibrillazione precoce denominato "Progetto del Cuore".
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9472

Ancora Mo(vi)menti d'Arte con I colori dell’estate a Casale Monferrato
Il Museo Civico propone ancora un appuntamento dedicato ai più giovani prima della pausa estiva. Destinatari del laboratorio didattico sono i ragazzi dagli 11 ai 13 anni in programma per sabato 20 luglio alle ore 16. Si andrà alla
ricerca dei colori delle opere esposte, riconoscendoli, osservandoli e riproponendoli in magiche e fantasiose combinazioni: perché i colori «misurano la
temperatura» del mondo e delle emozioni. La partecipazione al laboratorio
prevede una prenotazione obbligatoria, che può essere effettuata telefonando al numero 0142.444309, mentre il costo del biglietto è di 3,50 euro.
www.comune.casale-monferrato.al.it
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Intitolazione di Aree Cittadine ad Asti
La Commissione Toponomastica della città di Asti ha deliberato di intitolare
alcune aree del Comune di Asti: l’area posta in via Spandre ai Maestri del
Lavoro d’Italia, l’area antistante la
Casa Circondariale a Giorgio Ambrosoli, avvocato (17/10/1933- 11/07/1979) assassinato da un sicario ingaggiato da Michele Sindona,
piazza D’Armi al Generale di Divisione Cosma Manera (15/06/187625/02/1958) che operò in Russia, Cina e Giappone per restituire alla Madrepatria gli ex prigionieri, la rotonda in corso Alessandria ai F.lli Pierino e Cesare Bona, Martiri della Liberazione, giustiziati in giovanissima età e l’area verde in via Raffaello Sanzio a Carlo Castellazzo (27/04/1930-15/08/2000), musicista e conduttore della trasmissione la Trattoria dei Ricordi.
http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12677_0_1.html
VolontariaMente
É stato attivato dal Comune di Asti il progetto di volontariato estivo per i giovani astigiani dai 16 ai 25 anni. Grazie a questo progetto l’estate ragazzi diventa attività di volontariato, per scelta dell’Amministrazione comunale che
vuole avvicinare, per ora in modo sperimentale, il mondo dei giovani al mondo del volontariato, attraverso stage presso le associazioni o le realtà che ne
faranno richiesta.
VolontariaMente nasce per far fronte ad alcune esigenze: da un lato le associazioni di volontariato necessitano soprattutto per il periodo estivo di volontari per svolgere le proprie attività e dall’altro tante famiglie e tanti ragazzi
che, terminato il periodo scolastico, sono alla ricerca di possibilità di impegno
che possano essere anche occasioni di crescita e formazione.
http://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12675_0_1.html
San Martino Alfieri, Sagra del Barbera 2013
La Sagra del Barbera arrivata alla diciottesima edizione nel 2013, si attesta
come la festa principale del paese, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune in programma sino a martedì 23 luglio 2013 a San Martino Alfieri. Uno spettacolo teatrale in apertura, un grande stand gastronomico con specialità e vini locali, le serate di musica e balli ed uno spettacolo
pirotecnico conclusivo sono gli elementi ormai caratteristici della manifestazione.
San Martino Alfieri, Paese dell'Alto Monferrato, è posto in posizione collinare
e si sviluppa su di un lungo crinale seguendo la sponda sinistra del Tanaro: il
barbera ovviamente ma anche il grignolino e la bonarda sono i vini maggiormente prodotti.
http://www.comune.sanmartinoalfieri.at.it/Web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=_pag_6384&comune=sanmartinoalfieri&des=Sagra%20del%20Barbera

“Paesaggi e oltre” teatro e musica d’estate nelle terre dell’Unesco
É iniziato il 14 luglio il festival “Paesaggi e oltre”, teatro e musica d’estate nelle terre dell’Unesco. L’iniziativa è promossa dalla Comunità delle Colline tra
Langa e Monferrato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione Cr
Asti e Fondazione Crt. Il Festival quest’anno promuoverà la candidatura all'Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Monferrato e Roero e ha il prestigioso patrocinio del Parco Culturale Piemonte Paesaggio. Il cartellone del
festival animerà e valorizzerà i suggestivi scorci e di queste terre (cortili, piazze, giardini e castelli) invitando il pubblico a “vivere le piazze e i luoghi”. La
direzione artistica è affidata all’ Associazione Arte & Tecnica e al Teatro degli
Acerbi.
http://www.langamonferrato.it/
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Tessile. 55 aziende biellesi partecipano al progetto integrato di filiera
Sono ben 55 le aziende biellesi, su un totale di 85 piemontesi, che hanno finora aderito al Progetto integrato di filiera tessile e meccanotessile che fa
parte del Piano per l’Internazionalizzazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte.
Il Progetto integrato di filiera tessile è stato denominato Piemonte Textile Excellence ed è gestito dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione - Ceipiemonte su incarico della Regione Piemonte e
delle Camere di commercio di Biella, Torino e
Vercelli. Far parte del progetto significa avere
a disposizione una serie di servizi ad alto valore aggiunto per facilitare l'inserimento delle
imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, sui mercati internazionali.
Tra le attività già messe in campo dal gruppoprogetto ci sono la partecipazione al congresso dell’International Wool Trade Organisation
tenutosi a Biella dal 12 al 14 giugno scorso e
alla manifestazione fieristica dedicata al tessile tecnico TechTextil di Francoforte dall'11 al
13 giugno. Grazie alla collaborazione di Unioncamere Piemonte e alla rete Alps Enterprise Europe Network, in occasione di TechTextil le imprese della filiera hanno preso parte a 50 incontri b2b internazionali. Inoltre, una ventina di imprese hanno incontrato a Biella i referenti del
desk Cina di Ceipiemonte, venuti da Shanghai per preparare le prossime trasferte cinesi delle aziende della filiera in occasione delle manifestazioni internazionali SpinExpo, dedicata ai filati e in calendario a Shanghai dal 3 al 5
settembre e Milano Unica Shanghai, che si terrà dal 21 al 24 ottobre e si focalizzerà su tessuti, abbigliamento e accessori.
www.bi.camcom.gov.it
Biella. Grande spettacolo del Cirko Vertigo
Venerdì 19 alle 21:30 al Chiostro di San Sebastiano, in via Quintino Sella, a
Biella, il Cirko Vertigo presenta “Eccentrica”, un grande spettacolo di giocoleria, trapezio, equilibrio al filo teso e alla corda molle, break dance, cinghie,
cerchio e tessuti aerei, palo cinese e verticalismo con 17 straordinari artisti
provenienti da tutto il mondo. Biglietti in vendita su www.ticket.it,
www.ticketone.it, Cigna Dischi, Paper Moon, Poste Shop di via Pietro Micca
34. Per informazioni: Ass. Culturale Dreams, tel. 011.4277353 o
340.6409714.
www.atl.biella.it/
Eventi al Parco culturale Alta Valle Cervo
Sabato 20 e domenica 21 luglio la Valle Cervo accoglie i turisti con un programma di eventi ed escursioni tra storia, leggenda, natura e arte. Sabato
passeggiata al mattino di circa 3 ore attorno alle cave della Balma e visita
alle frazioni Romani, Roreto, Tomati, Rialmosso e Bogna. Nel pomeriggio altra passeggiata con visita alla frazione Magnani e al belvedere Mazzero con
vista panoramica sulle cave e sulla Pila di Quittengo; visita al Parco degli Arbo di Ribella e discesa alle cave della Balma. All’interno della cava sarà
possibile cimentarsi con la via ferrata e l’arrampicata, inoltre tutti gli
ospiti sono invitati a partecipare al momento enogastronomico sempre
al Parco delle Cave.
Domenica 21 luglio è in programma per l’intera giornata la camminata con
partenza dalla piazza della chiesa parrocchiale di Campiglia Cervo e salita al
Santuario di San Giovanni attraverso la mulattiera delle Cappelle dei Santi
Eremiti, pranzo al sacco o al ristorante del Santuario e nel pomeriggio visita
guidata all’antica biblioteca del Santuario.
Gli eventi proseguiranno nel prossimo weekend con altre escursioni a carattere culturale. Per informazioni:
www.parcoculturale-altavalledelcervo.it
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Ora e sempre Resistenza, anche al campeggio…
Sabato 20 luglio, alle ore 21, alla Sala San Giovanni di Cuneo, in via Roma,
4, presentazione della VI edizione del Campeggio Resistente. Organizzato
dalle associazioni cuneesi Llibera Cuneo, 33 Giri e Anpi il campeggio sarà
allestito a Valloriate, in bassa Valle Stura, dal 31 luglio al 4 agosto. Nei 5
giorni di durata ci saranno incontri, spettacoli teatrali, laboratori, concerti e dj
set. Il campeggio è diventato nel cuneese un appuntamento ormai radicato
che intende parlare ai giovani di legalità anche d’estate, con una formula fresca e dinamica. Per informazioni basta consultare il sito dell’evento.
www.campeggioresistente.org
Il premio di Cuneo per gli scrittori esordienti
Il romanzo Dentro, di Sandro Bonvissuto, pubblicato da Einaudi nel 2012, ha
vinto la XV edizione del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo. La finalità del premio, che si tiene nella città sede di Scrittorincittà, è quella di far conoscere ai lettori gli scrittori esordienti nella narrativa in lingua italiana. I comitati di lettura hanno inoltre segnalato i romanzi di Gianni Caria (La badante
di Bucarest, Robin 2012) e Roberto Andò (Il trono vuoto, Bompiani 2012). Il
titolo più apprezzato dai ragazzi delle scuole è stato quello di Valentina D'Urbano (Il rumore dei tuoi passi, Longanesi 2012).
www.comune.cuneo.gov.it
Quasi pronta la nuova sede dell’Avis albese
É già a buon punto la nuova sede albese dell’Avis in via Margherita di Savoia. La struttura dovrebbe essere ultimata tra settembre ed ottobre. Tra le
altre cose è già stato realizzato l’impianto di riscaldamento a pavimento, i
servizi igienici sono già stati piastrellati, le scale sono già pavimentate in pietra di Luserna. Il nuovo edificio sorge su un’area di circa 2.000 metri quadri
ed è composto da due piani di 315 metri quadri con due sale prelievo, due
sale per le visite mediche, i locali di servizio e gli uffici. É prevista anche
un’autorimessa per le autoemoteche dell’associazione.
www.comune.alba.cn.it
Balenottere e mammut al Museo Eusebio di Alba
Al Museo Civico Federico Eusebio di Alba è possibile visitare per tutta
l’estate la mostra dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole albesi che
hanno partecipato al concorso Diamo un volto, un nome, e una storia ai giganti del nostro passato. Il concorso ha avuto come soggetto la balenottera
di Piana Biglini e il proboscidato di Verduno, i cui resti fossili sono ammirabili
nelle sale del Museo. I vincitori per ogni categoria, decretati dalla giuria popolare costituita dai visitatori, verranno proclamati a settembre, in occasione
della presentazione del programma delle attività didattiche 2014.
www.comune.alba.cn.it
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Ti racconto il castello di Manta
Il Castello della Manta, proprietà del Fai (Fondo Ambiente Italiano), diventa
scenario di un ciclo di incontri tematici per approfondire i tesori nascosti e gli
stili di vita. I visitatori potranno accedere alle sale del Castello e della Chiesa
di Santa Maria del Rosario per ammirare gli affreschi della Sala Baronale e
l’influenza de Le chevalier errant, un libro in.. affresco! La manifestazione si
svolgerà anche in caso di maltempo. Adulti € 10,00; ragazzi dai 4 ai 14 anni
€ 5,00 e gli iscritti Fai e residenti € 5,00. Formazione di due gruppi di quaranta persone. Prenotazione obbligatoria.
www.fondoambiente.it
A Revello è ora di pesche
Dal 19 al 21 luglio 11ª Sagra Regionale della Pesca, dell’Artigianato e del
Commercio. La manifestazione ha lo scopo di far conoscere i prodotti tipici,
in modo particolare la pesca locale - principale coltura della zona, senza tralasciare le altre produzioni artigianali, commerciali e industriali. Il programma
abbina ai tradizionali appuntamenti della sagra alcuni momenti dedicati alla
cultura, all’approfondimento scientifico, all’intrattenimento, alla degustazione
oltre agli stand commerciali, artigianali e promozionali. Orari: venerdì 18-24;
sabato e domenica 9-24.
Info: Pro Loco tel. 338.9552170.
www.cuneoholiday.com
Viva San Giacomo! A Dronero è la sua festa
Da venerdì 19 a martedì 23 luglio Festa Patronale di San Giacomo Maggiore
a Pratavecchia di Dronero. Ricco il programma per grandi e piccini con eventi, incontri, animazioni, serate danzanti e appuntamenti gastronomici da passare in compagnia. Ci saranno la Festa della Birra, la gara di petanque Lui e
Lei, il Mojito Party, la rottura delle pignatte, la gara canora Cantando sotto le
Stelle, il luna park e la corsa podistica Memorial Mauro Garnerone, a cui è
abbinata una marcia non competitiva di circa 5,2 km, con premi per tutti..
Programma completo sul sito dell’Atl delle Valli di Cuneo.
www.cuneoholiday.com
Il Cuneo calcio ricomincia
Venerdì 19 e sabato 20 luglio l’Ac Cuneo 1905, agli ordini del neo tecnico
Andrea Sottil, si radunerà nel capoluogo della Provincia Granda per sottoporsi alle visite mediche e ai test atletici di rito presso il Centro Provinciale di
Medicina dello Sport. Alle ore 18 dello stesso venerdì la società, al completo
di giocatori, tecnici e dirigenti, si presenterà ufficialmente presso il salone d'onore del Comune dove verrà ricevuta dall’Amministrazione Comunale e dai
tifosi. Domenica 21 tutti quanti partiranno alla volta di Cogne, sede del ritiro
estivo fino al 2 agosto presso il Centro Sportivo Epinel.
www.comune.cuneo.gov.it
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Tirocini retribuiti per i giovani novaresi
É attivo il bando “Ridare Speranza, terza edizione", che seleziona 24 giovani
per un tirocinio della durata di 5 mesi presso aziende del territorio provinciale, con un rimborso spese mensile di 530 euro. I candidati sono giovani diplomati e laureati in specifiche discipline, disoccupati o inoccupati, residenti in
provincia di Novara. Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 12 del 26 agosto
2013. La domanda deve essere indirizzata a: Provincia di Novara – Ufficio
Politiche Giovanili, piazza Matteotti, 1 – 28100 Novara. Per informazioni telefonare allo 0321/378867.
www.provincia.novara.it
Aperto il centro diurno per anziani a Novara
Ha preso via, come da tradizione, “Estate Insieme”, il centro di ritrovo per gli
anziani novaresi che sarà aperto fino al prossimo 1° settembre. La collaborazione tra il Comune di Novara e la Cooperativa Manifestazioni Novaresi garantirà ai fruitori del centro di corso Risorgimento 237 un'estate ricca di eventi, nella fascia oraria 9-19. L’ingresso sarà libero. Ai partecipanti sarà garantita animazione, servizio bar e parcheggio gratuito. Previste anche escursioni
fuori porta, che verranno programmate nel corso delle prime settimane.
www.comune.novara.it
"Arena di Paglia": incontri inconsueti di cultura, teatro e cibo
Continuano a Fontaneto d'Agogna i primi eventi organizzati dal Centro Giovanile in paglia, recentemente inaugurato. Per far conoscere questo edificio
particolare, la cooperativa Vedogiovane, che gestisce la struttura, propone
ancora due weekend all’insegna di musica, arte e buona tavola. Venerdì 19
luglio concerto acustico di Dario Fornara, sabato 20 concerto a km 0 con i
“Mediterranea Social Club”.
www.turismonovara.it/it/eventimanifestazioni
Premio nazionale d'arte "Città di Novara"
La Provincia di Novara, assessorato alla cultura, invita a partecipare al premio nazionale d’arte “Città di Novara”, giunto alla tredicesima edizione. E' rivolto agli artisti di tutte le nazionalità, operanti in Italia nelle sezioni di pittura
e scultura e agli studenti delle scuole d’indirizzo artistico. Le iscrizioni sono
aperte fino al prossimo 6 ottobre. L'esposizione dei finalisti e dei vincitori avverrà in autunno.
www.artaction.it
A Bellinzago è visitabile il mulino vecchio
Apertura del Mulino Vecchio a Bellinzago Novarese, fino a domenica 21. Si
tratta di un antico edificio, oggi centro regionale di educazione ambientale,
con le antiche ruote, la sala macine, la cucina, il forno, un piccolo museo e la
mostra fotografica. Orari di apertura, per il mese di luglio: lunedì, mercoledì
e giovedì su prenotazione; sabato dalle 14 alle 18:30, domenica dalle 10 alle
17:30. Ingresso libero e gratuito.
www.parcoticinolagomaggiore.it
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Wildlife Photografer of the Year al Museo di Scienze
Le più belle immagini naturalistiche dell’anno sono esposte fino all'8 settembre al Museo regionale di scienze Naturali di Torino, nella mostra Wildlife
Photographer of the Year.
La nuova edizione raccoglie oltre cento foto, vincitrici nelle 18 categorie del
concorso indetto dal Natural History Museum di Londra, in collaborazione
con il Bbc Wildlife Magazine e giunto ormai alla sua 48ma edizione.
Il premio, che si tiene ogni anno dal 1964, è il più prestigioso al mondo nel
suo genere, e in questa edizione ha visto la partecipazione di oltre 48.000
concorrenti provenienti da 98 paesi.
www.mrsntorino.it
Bambole, giocattoli e sogni alpini al Museo Montagna
Bambole d’ogni genere, giocattoli, marionette, ma anche apparecchi fotografici di pregio e fotografie in bianco e nero, capaci di mostrare lo spaccato di
un’epoca, i costumi torinesi al tempo della Belle Epoque. Sono i contenuti
della mostra Bambole, giocattoli e sogni alpini, visitabile fino al 3 novembre
al Museo della Montagna di Torino, che attinge all’archivio della famiglia Bonini, celebre per la costruzione di bambole a Torino.
La mostra, curata da Roberto Mantovani, espone anche una selezione di immagini di montagna, stampate dai negativi originali su lastra. L’intero archivio
fotografico è inoltre fruibile, grazie al progetto di conservazione, riordino e
schedatura, sul sito del Museo.
www.museomontagna.org
Il Museo nazionale dell'automobile compie 80 anni
Il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, intitolato a Giovanni Agnelli,
compie 80 anni. Inaugurato nel 1933, dopo i lavori di ristrutturazione terminati
il 2011, ha accolto oltre 500 mila visitatori. Un grande risultato per un Museo
unico nel suo genere, che ha ottenuto da parte del quotidiano inglese "The
Times" il 35° posto nella classifica dei 50 migliori musei del mondo.
La collezione conta quasi 200 automobili originali di 80 diverse marche, dalle
prime vetture a vapore del 1769 fino alle più recenti. Il 19 luglio il Museo festeggerà il compleanno concedendo l'ingresso ridotto a 2,50 euro a tutti i visitatori.
www.museoauto.it
Serate Jazz alle Ogr
É tempo di jazz alle Ogr (corso Castelfidardo 22 - Torino) con la rassegna
musicale ad ingresso gratuito che allieta le serate estive, offrendo nuove opportunità per ascoltare questo genere di musica in città, dopo il successo del
Torino Jazz Festival.
Sul palco si alternano musicisti affermati e nuove promesse del jazz nazionale, con una particolare attenzione agli artisti piemontesi, ma senza trascurare
il legame con il jazz internazionale. Domenica 21 luglio si esibisce Tiziana
Ghiglioni quintet, sabato 27 luglio Dino Piana & Fulvio Albano quintet, con
inizio alle ore 21.
www.officinegrandiriparazioni.it
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Gran Tour, itinerari turistici d’eccezione
La quarta edizione di Gran Tour, che nei primi due mesi di programmazione
ha registrato 3 mila partecipanti, prosegue con un calendario di 120 percorsi
alla scoperta dei tesori culturali e artistici del Piemonte.
Tra i più curiosi la visita a Villa Abegg, la vigna di Madama Reale residenza
sabauda collinare, edificata nel 1648 da Madama Reale Cristina di Francia,
la restaurata Villa Tesoriera, con i suoi affreschi originali e le preziose collezioni del museo civico Garda di Ivrea. La prenotazione è obbligatoria al numero verde 800.329.329.
Il progetto è sostenuto da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di
Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt.
www.piemonteitalia.eu e www.torinocultura.it
A piedi tra le Nuvole nel vallone di Piantonetto
A piedi tra le Nuvole anche a Piantonetto. Quest’anno la manifestazione del
Parco del Gran Paradiso legata alla mobilità sostenibile non riguarderà soltanto il tratto di strada dal Serrù al colle del Nivolet (chiuso al traffico provato
nelle domeniche di luglio e agosto), ma anche il suggestivo vallone di Piantonetto, nel Comune di Locana.
Un anfiteatro naturale, fatto di vette imponenti e maestose, che si stagliano
sulla superficie delle acque verdi del lago artificiale di Telessio.
Tutti i sabati di luglio e agosto, a partire dal 20 luglio, il vallone sarà
infatti raggiungibile grazie ad un servizio di navette, con un ricco programma di attività.
http://www.pngp.it/iniziative/piantonetto-un-vallone-da-scoprire
XVII Torneo storico dei Borghi di Susa
Da venerdì 19 a domenica 21 luglio a Susa è di scena il Torneo storico dei
borghi. Sabato 20 luglio, in serata, sfilerà per le vie cittadine il corteo storico
della contessa Adelaide e del conte Oddone con i rappresentanti dei sei borghi. A seguire spettacolo medievale e premiazione del borgo vincitore del
tema di sfilata.
Domenica 21 si svolgerà il Torneo medievale, con inizio alle 15.30, nell'arena romana. La conclusione dei giochi è prevista per le ore 19 con la premiazione del borgo vincitore della diciassettesima edizione della manifestazione. Per informazioni: prosusa@live.it - tel. 331/3324211.
www.cittadisusa.it
Al via il corso Anpas per formatori autisti mezzi di soccorso
Venerdì 19 e sabato 20 luglio si svolgerà presso la pista del Fiat Industrial
Village di Torino, la parte pratica del corso, organizzato da Anpas Piemonte,
per istruttori autisti dei mezzi di soccorso. Si tratta di un percorso formativo
indirizzato ai volontari e dipendenti delle Pubbliche Assistenze per l'abilitazione alla guida delle autoambulanze.
Dopo i primi due corsi rivolti a volontari della Croce Verde Torino, a questa
terza edizione partecipano volontari della Croce Verde Cascine Vica Rivoli,
della Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx, della Croce Verde Pinerolo e della
Croce Verde Felizzano. Complessivamente 8 aspiranti istruttori autisti.
www.anpas.piemonte.it
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A Noasca “La montagna del Re”
Re Vittorio Emanuele II torna a cacciare all’ombra del Gran Paradiso, sabato
20 e domenica 21 luglio, con la rievocazione storica Noasca da Re.
Un viaggio indietro nel tempo all’epoca di Vittorio Emanuele II e delle grandi
battute di caccia sui ripidi versanti della Valle Orco, tra cavalli, antichi fucili e
case di caccia degne di un sovrano. Durante il fine settimana sarà possibile
assistere alla preparazione del campo tendato e alla pianificazione delle strategie di caccia, cenare e pranzare all’aperto con il re e i suoi servitori.
Per informazioni Centro Visitatori del Parco (Noasca): tel. 0124-901070 polonoasca@pngp.it
www.pngp.it

Navette gratuite sulle Montagne Olimpiche
Fino al 25 agosto le Montagne Olimpiche della Valle di Susa sono messe in
"rete" attraverso un servizio di navette gratuite che tutti i giorni collega le località turistiche mediante quattro linee studiate per muoversi da Susa in tutta
l'Alta Valle sino a Pragelato.
Una "dorsale" turistica per muoversi in libertà, portando con sé anche la propria bicicletta, realizzata grazie alla collaborazione fra i vari Comuni e Consorzi Turistici con Turismo Torino e Provincia e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino.
Su tutte le quattro principali tratte di riferimento sono organizzate corse dalla
mattina al pomeriggio.
www.vallesusa-tesori.it
Marciar e mangiar nel verde ad Alpette
Sabato 20 luglio il Comune di Alpette ospiterà Marciar e mangiar nel verde,
la prima camminata enogastronomica organizzata dalla Pro Loco Alpette.
Meravigliosi panorami, buone cose da gustare e voglia di camminare insieme
costituiranno il cuore della camminata, che si snoderà per le vie del paese
sino a raggiungere le frazioni Serai, Ceritti, Trione e Musrai. Il percorso, di
circa 8 km per 350 m di dislivello, sarà intervallato da otto fermate golose con
degustazioni. Si parte alle ore 10, presso l’Ecomuseo del rame e il costo
della giornata è di 16 euro per gli adulti e 10 per i bambini (6/12 anni). Per
informazioni: proloco.alpette@virgilio.it , tel. 3479234839.
www.comune.alpette.to.it
Palio dij Cossot ad Alpignano
Questo fine settimana ad Alpignano è protagonista il Palio dij Cossot. Uno
spaccato della storia alpignanese del 1678, che fa rivivere antichi costumi e
culture. La rievocazione storica si terrà sabato 20 e domenica 21 luglio: il
centro storico si popolerà di antichi mestieri, popolani, accampamenti militari,
nobili, locande e punti ristoro. Non mancherà la suggestiva battaglia storica,
le danze, il tradizionale corteo del Palio e la corsa del Palio, originale corsa
con le zucche a staffetta per le vie del centro.
Sabato sera ci sarà la “Notte bianca” con concerti e spettacoli dal vivo
e domenica l'assegnazione del “cossòt d'oro” e il suggestivo spettacolo pirotecnico.
www.comune.alpignano.to.it
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Varallo. Sergio Scappini alla fisarmonica
In occasione della manifestazione Alpàa, mostra mercato dei prodotti artigianali locali in corso a Varallo, venerdì 19 luglio alle ore 19:30, il maestro Sergio Scappini, noto per la sua bravura alla fisarmonica, si esibirà nel cortile ex
Carceri. L’evento si inserisce nella Rassegna Musica in Cortile, curata dall'Associazione Culturale Valsesia Musica.
www.alpaa.org
Notte dei pipistrelli al Principato di Lucedio
Il Principato di Lucedio e Skua Nature Group propongono per venerdì 19 luglio, alle ore 21, l’evento “Lucedio Bat Night”, in cui si avrà la possibilità di
ascoltare la voce dei pipistrelli con il bat detector, cioè un apparecchio che
traduce gli ultrasuoni emessi dai pipistrelli in suoni udibili dall’uomo. La visita
sarà un’occasione per scoprire il mondo di questi piccoli mammiferi alati, sfatare credenze contadine e miti popolari e svelare il loro importante ruolo rappresentato nel mantenimento della biodiversità, ed anche nel loro contributo
alla lotta alle zanzare. Ecco perché diventa importante conoscerli e proteggerli. Ad accompagnare i visitatori durante la passeggiata ci saranno la biologa Marta De Biaggi di Skua Nature e il mediatore culturale per il Principato di
Lucedio, Alessandra Cesare.
Per prenotazioni telefonare dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8/12 - 13/17 al numero 0161/81519.
www.principatodilucedio.it/ita/visitare_disponibilita.php
Air show a Scopello e giornata dell’aria ad Alagna
Per gli appassionati di aeronautica e modellismo è in programma sabato 20
luglio, al Baruffa di Scopello, una giornata con la partecipazione di 6 aeroclub
che stupiranno il pubblico con i loro modelli radiocomandati. A disposizione di
tutti, anche dei più piccoli, simulatori di volo e un elicottero vero per voli turistici sulla Valsesia e sul Monte Rosa. Parteciperanno all’evento anche i nostri
piloti valsesiani di parapendio mettendosi a disposizione per voli in biposto.
Anche domenica 21 luglio ad Alagna si terrà la giornata dell'aria con aeromodellismo e simulazione di volo a Pianalunga. www.sportinvalsesia.it/ e
www.freerideparadise.it/alagnavalsesiaeventi.asp?it-special-event---estate2013
Scopello. Festa degli Alpini
Sabato 20 e domenica e 21 luglio a Scopello si festeggia il 90° anniversario
del Gruppo Alpini. A partire da sabato, alle ore 16:30, ci sarà l’alza bandiera
presso la sede del Gruppo in piazza Fonderia e a seguire l’inaugurazione
della mostra storico-fotografica. Alle ore 21, nella chiesa parrocchiale si terrà
il concerto dei cori Ana Sesia di Biandrate e Coro Cjasteril di Tomba di Mereto (Ud). Domenica il ritrovo è alle ore 9:30 presso la sede del Gruppo in piazza Fonderia con rinfresco di benvenuto. Alle ore 10 partirà la sfilata per le
vie del paese e ci sarà l’alza bandiera presso la fontana in via Degli Alpini e
l’inaugurazione posa pennone. Seguiranno la santa messa nella chiesa parrocchiale e onoranze al monumento dei Caduti. Alle ore 13 è in programma il
pranzo presso il tendone. Per informazioni: 340.9423623 - 0163.71345
www.comune.scopello.vc.it/
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Lanuovaimpresa.it: positivo il bilancio 2013
Con 47 progetti validati e 30 nuove attività, il bilancio di lanuovaimpresa.it, il
servizio gratuito di accompagnamento allo sviluppo di nuove imprese, coordinato dalla Provincia del Vco con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo
e della Regione, appare positivo. La gestione del servizio, da un anno nelle
mani dell’Ati, costituita da Confartigianato, Cna, Confesercenti, Confcommercio e Coldiretti, ha portato all’assegnazione di 56 mila euro a 17 imprese.
Una cifra a cui si aggiungono 30 mila euro erogati a 8 imprese della vecchia
programmazione.
www.lanuovaimpresa.it
Stresa jazz inizia con i Midsummer concerts
Saranno i Midsummer jazz concerts ad aprire l’edizione numero 52 dello
Stresa festival. Si inizia venerdì 19 luglio alle 21 al Lungolago La Palazzola
con Enrico Rava PM Jazz Lab. A seguire, sabato 20 luglio alle 18.30 il concerto per pianoforte di Uri Caine. Stesso giorno, stesso palco ma alle 21 sarà
il turno di Bill Frisell – The Big Sur Sextet. Domenica 21 luglio i Midsummer
jazz concert si concluderanno con il sax di Javier Girotto alle 18.30 e con la
tromba di Paolo Fresu alle 21. La biglietteria in via Carducci 38 a Stresa è
aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17.
www.stresafestival.eu
Tones on the stones, il festival nella cava di Trontano
Un melologo, un concerto dal soul al jazz e un dj set di musica elettronica:
sono i tre appuntamenti del festival “Tones on the stones”, dal 19 al 21 luglio
nella cava storica di Trontano, in provincia di Verbania. La settima edizione
della kermesse si aprirà venerdì 19 luglio con il melologo “Johann delle nuvole” recitato da Claudio Santamaria. Il sabato sarà dedicato al jazz-soul con il
concerto di “Dee Dee Bridgewater & Ramsey Lewis Quintet”. Domenica 21
luglio il Dj Boosta dei Subsonica darà vita al suo “Drums on the stones”. È
attivo un servizio navetta a pagamento con cinque punti di raccolta nella provincia di Verbania per raggiungere la cava di Trontano.
www.tonesonthestones.it
Festival chitarristico della Valle Ossola, concerti in corso
È in corso la diciassettesima edizione del Festival chitarristico della Valle Ossola, con concerti in programma fino all’11 agosto. Sabato 20 luglio al parco
di Villa Antonia di Santa Maria Maggiore a partire dalle 17:45 si esibirà Luciano Pompilio. Lunedì 22 luglio a Masera alle ore 21 nel parco di Villa
Caselli (entrata da via Rivoria) sarà sul palco il Vic Vergeat Acoustic
Quartet. E ancora, giovedì 25 luglio nella chiesa parrocchiale di Premia,
frazione
San
Rocco,
alle
ore
21
si
esibirà
Lazhar Cherouana. Gli appuntamenti musicali del festival offrono
l’occasione per animare e far conoscere alcuni tra i luoghi più suggestivi della
Val d’Ossola.
www.distrettolaghi.it
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Stages Teatro al Castello e Festival dell’Incanto a Roddi

Organizzati dall’associazione cultura Art&Vita tornano gli Stages di Teatro al Castello e gli spettacoli del Festival dell’Incanto, alla nona edizione e per la seconda
volta a Roddi. Nati a Saliceto, in Valle Bormida, e transitati per un paio di anni a
Govone, nel Roero, fino al 28 luglio trasformano il paese delle Langhe, porta
dell’area di produzione del Barolo, in un grande palcoscenico calcato da decine di
allievi di diversa nazionalità, che contribuiscono allo sviluppo di un polo di formazione di livello internazionale. Tra le materie di studio: analisi sensoriale, training
psicofisico, corpo-voce ed improvvisazione, analisi del testo, drammaturgia di sé e
del gruppo, voce e canto.
«Il progetto, il cui scopo - sostiene l’ideatore dell’evento Lorenzo Rulfo, attore, regista e scrittore - è quello di proporre momenti di alta formazione e di spettacolo in
ambito artistico e teatrale, creando contestualmente un polo di attrazione regionale e nazionale per quanto riguarda il turismo e favorendo lo scambio culturale fra
città di diverse Regioni, raggiungerà il suo culmine a partire dal 23 luglio, con
l’organizzazione del nostro festival». Dal canto suo Alberto Cirio, assessore al Turismo della Regione Piemonte, durante la presentazione dell’evento, ha sottolineato come «la cultura, abbinata alle peculiarità della nostra gastronomia, del vino,
del paesaggio e degli splendidi castelli, fanno del Piemonte, ed in particolare delle
Langhe e del Roero, un luogo di destinazione sempre più apprezzato dai turisti di
ogni latitudine».
A promuovere il duplice appuntamento - reso possibile dal prezioso contributo di
Regione Piemonte, Fondazione Crt, Fondazione Crc e Comune di Roddi, con il sostegno di Egea e Gazzetta d’Alba - è l’associazione culturale Art&Vita che,
quest’anno, può contare su docenti di chiara fama tra cui spiccano l’attore inglese
Bruce Myers e la regista russa Ivanka Polchenko. Direttore artistico del Festival
dell’Incanto è Andrea Trovato (attore e regista, diplomato all'Accademia Nazionale
d'Arte Drammatica Silvio d'Amico di Roma).
Unico nel suo genere e virtuoso nelle modalità di creazione, il Festival dell'Incanto
ha selezionato quattro spettacoli di compagnie italiane ed europee scelti sulla base di criteri severi per temi trattati, contemporaneità dei testi, attenzione al mondo
dei giovani e nuove forma di messa in scena e rappresentazione. Le compagnie,
selezionate da un bando internazionale, ricevono ospitalità a Roddi, dove hanno a
disposizione spazi per prove, sale di registrazione, una sartoria e un laboratorio di
scenotecnica. Gli spettacoli allestiti debuttano in anteprima nazionale all'interno
del Festival. Informazioni e cartellone completo sul sito www.incantofestival.it
Luis Cabasés
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