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Decisioni della Giunta regionale su trasporti,
sport invernali e istituto zooprofilattico
Trasporti, sport invernali e Istituto zooprofilattico sono i principali argomenti esaminati questa mattinata di martedì 23 luglio dalla Giunta regionale. La
riunione è stata coordinata dal presidente Roberto Cota.
Trasporti. Lo schema di accordo di
programma quadro sul sistema ferroviario e metropolitano torinese, proposto degli assessori Gilberto Pichetto e
Barbara Bonino e che verrà firmato
dai Ministeri dello Sviluppo economico
e dei Trasporti e dalla Regione, prevede uno stanziamento complessivo di 355 milioni e mezzo di euro per l’interconnessione tra
la linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante ferroviario di Torino
in corrispondenza della stazione Rebaudengo e per il prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Torino per la tratta Lingotto-Bengasi. La Regione garantisce inoltre un finanziamento
straordinario di 18 milioni per il completamento e il funzionamento della ferrovia Torino-Ceres. Sono stati anche approvati i testi
delle convenzioni tra Regione, Comune di Torino ed Scr Piemonte
per la realizzazione del collegamento della Torino-Ceres con il
passante ferroviario lungo la direttrice di corso Grosseto, e tra
Regione ed Scr per l’interconnessione della Torino-Ceres con il
passante ferroviario a Rebaudengo.
Sport invernali. Su proposta dell’assessore Alberto Cirio sono
stati destinate ulteriori risorse per 1.215.000 euro per il finanziamento delle domande presentate per gli interventi per la sicurezza delle aree sciabili e per il sostegno delle spese di funzionamento delle stazioni sciistiche.
Istituto
zooprofilattico. Un disegno di legge proposto
dall’assessore Ugo Cavallera e che passa ora all’esame del Consiglio stabilisce le nuove modalità gestionali, organizzative e di
funzionamento dell’Istituto zooprofilattico del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta dopo che l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 106/2012 ha introdotto una nuova regolamentazione di questi istituti ed imposto una revisione delle leggi regionali che ne disciplinano l’attività.
Sono stati inoltre approvati su proposta dell’assessore Gilberto
Pichetto, l’autorizzazione all’appello verso la sentenza sui derivati emessa il 16 luglio scorso dall’Alta Corte di Giustizia di Londra,
la costituzione nel giudizio avanti alla Corte Costituzionale verso
l’ordinanza del Tar Piemonte che ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge regionale n.1/2013
sull’istituzione
del
Comune
di
Mappano;
su
proposta
dell’assessore Ugo Cavallera, l’individuazione della sede legale definitiva dell’asl To5 in piazza Pellico 1 a Chieri dal 1°
agosto 2013.

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

“Decreto del fare",
arrivano 170 milioni
Il presidente Roberto Cota ed il vicepresidente e assessore
al Bilancio, Gilberto
Pichetto,
hanno
commentato
con
grande soddisfazione l'approvazione in Commissione Bilancio alla
Camera degli emendamenti relativi
al decreto legge “del fare", che
stanziano per il Piemonte risorse
per circa 170 milioni di euro. Vengono così sbloccati il collegamento
ferroviario tra Novara e l’aeroporto
di Malpensa, il Terzo Valico, la copertura del Passante ferroviario di
Torino e altre opere minori. Il finanziamento della Pedemontana piemontese sarà invece deciso e messo a punto nell’ambito dello specifico incontro che si terrà presso il
Cipe il 2 agosto. «Un primo passo
importante in attesa del passaggio
definitivo di lunedi - ha commentato
Cota -. Ringrazio tutta la squadra
Piemonte per il passaggio degli emendamenti». Ha proseguito Pichetto: «È il risultato positivo di un
lavoro sinergico del Governo regionale e di tutti i parlamentari piemontesi, che tengo nuovamente a
ringraziare per la collaborazione
dimostrata nelle azioni di stimolo al
provvedimento. Questo ci consente
di mantenere gli impegni per gli investimenti nella realizzazione di
opere essenziali per il Piemonte,
immediatamente cantierabili. I 170
milioni assegnati al Piemonte rappresentano quasi il 10 per cento
dell'importo complessivo dell'intero
decreto. Un esito notevole, che a
un certo punto sembrava fortemente a rischio, ma che invece riusciamo a portare a casa anche grazie
al recupero di credibilità riconosciuta dal Governo alle azioni che stiamo portando avanti a risanamento
dei nostri conti. E questo è un dato
di fatto, a prescindere da qualsiasi
valutazione politica».
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Progetto “Sicurezza partecipata” della Torre Piemonte
Un progetto innovativo e sperimentale per implementare la sicurezza nei cantieri, con il coinvolgimento attivo dei lavoratori nella
messa a punto di buone prassi a
supporto della normativa vigente
in tema di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro e di prevenzione
degli infortuni. Si chiama
“Sicurezza partecipata”, è stato
sviluppato da Gae Engineering,
Avventura Urbana e Deerns Italia
e, già utilizzato in occasione della
realizzazione di altre grandi opere, dal marzo 2012 è attivo nel
cantiere della nuova sede unica della Regione Piemonte. Il progetto è stato
selezionato come partner della campagna 2012-2013 “Ambienti di lavoro più
sani e sicuri” lanciata dall’Eu-Osha, l’Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro, e gestita a livello nazionale dall’Inail.
L’Ufficio di coordinamento della sicurezza del cantiere Torre Regione Piemonte ha sperimentato un approccio alla tematica di tipo partecipativo, lavorando da una parte con le figure di direzione e di responsabilità ad individuare di volta in volta le migliori soluzioni per l’esecuzione dei lavori, dall’altra
attraverso il coinvolgimento degli operai nell’individuazione di buone prassi
finalizzate alla riduzione dei rischi e in grado di contribuire a creare una vera
e propria cultura della sicurezza. I risultati sono positivi ed evidenziano una
significativa riduzione degli infortuni rispetto alla statistica media di andamento dei cantieri con caratteristiche simili e tenendo conto del numero di lavoratori che operano in questo specifico cantiere, ad oggi circa 170, che diventeranno 450-500.
“La Sicurezza parte dalla testa” è il percorso premiale al quale hanno partecipato gli operai, i cui comportamenti sono stati monitorati per alcuni mesi e
valutati in termini di miglioramento dell’attenzione al lavoro in sicurezza, capacità di adattamento alle politiche del cantiere e attitudine a proporre soluzioni migliorative. I lavoratori che si sono maggiormente distinti nell’adozione
di buone pratiche hanno ricevuto, venerdì 19 luglio, un riconoscimento presso il cantiere della sede unica, alla presenza del vicepresidente e assessore
al Patrimonio della Regione, Gilberto Pichetto, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa: «In tema di sicurezza sul lavoro, spesso i vincoli e i divieti imposti dalla normativa da soli non bastano. Il coinvolgimento diretto degli operai nell’individuare le problematiche legate alle attività in cantiere e le
possibili soluzioni per aumentare la sicurezza è un utile strumento per migliorare la qualità del lavoro e ridurre i rischi».
In occasione della consegna si è svolto un momento di confronto collettivo
con i lavoratori sulle questioni inerenti la sicurezza da loro percepite come
migliorabili.
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Prima Unione montana
di Comuni in Piemonte
Si è costituita in provincia di Alessandria
la
prima Unione di Comuni montani
prevista dalle legge regionale n. 11/2012
sul riordino degli enti locali: è
denominata Unione dal Colma
al Tobbio e ne fanno parte
Belforte Monferrato, Bosio,
Casaleggio Boiro, Lerma e
Montaldeo, paesi territorialmente collegati e che possono
ora condividere e svolgere insieme dei servizi ai cittadini.
Soddisfatto l’assessore regionale agli Enti locali, Riccardo
Molinari: «Ho avuto modo prima da vicepresidente del Consiglio ed ora da assessore di
seguire il lavoro degli amministratori dei Comuni interessati,
che dal primo momento si sono attivati per adempiere agli
obblighi di legge e per cercare
di dare risposte funzionali ai
cittadini sul territorio. Mi auguro ora che, come già sta avvenendo, tutti gli altri sindaci obbligati ad esercitare le funzioni
in forma associata prendano
esempio da questa realtà, cogliendo così l’opportunità che
questa nuova riforma degli enti locali offre».
Per l’Unione dal Colma al
Tobbio sono stati nominati in
qualità di presidente Franco
Ravera (sindaco di Belforte),
di vicepresidente Marco Ratti
(sindaco di Bosio), di assessori Bruno Alloisio (sindaco di
Lerma), Antonello Pestarino
(sindaco di Montaldeo), Danilo
Repetti (sindaco di Casaleggio
Boiro).

Il Piemonte ha proposto al Governo
la revisione della Tares
Tares, programmazione dei fondi
europei 2014-2020 e disegno di
legge sul contenimento del consumo di suolo sono solo alcuni dei
temi sui quali hanno discusso
martedì 23 luglio a Roma le Regioni, convocate dal ministro
all’Ambiente, Andrea Orlando,
nell’ambito della Commissione
Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni, coordinata
dal Piemonte. È stato proprio nel
ruolo
di
coordinatore
che
l’assessore Roberto Ravello ha
sottoposto all’attenzione del ministro la necessità di rivedere la disciplina attualmente vigente, così da ridefinire la componente legata alla gestione dei rifiuti solidi urbani a copertura del servizio reso. Ciò che si chiede è
che tale tributo sia riformato scorporando dal tributo comunale una tariffa da
destinare obbligatoriamente alla copertura dei costi di gestione del servizio,
distinguendo tale disciplina dall'imposta sugli immobili.
«Si tratta - ha sostenuto Ravello - di una riforma necessaria
per garantire la sostenibilità del ciclo integrato dei rifiuti e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia
dall’Unione Europea. L’attuale disciplina, soprattutto in tema di riscossione, sta di fatto ipotecando seriamente la riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, rischiando di mettere a repentaglio il mantenimento stesso
del servizio. Sempre più spesso assistiamo a società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che,
per i mancati trasferimenti di risorse da parte dei Comuni,
stretti a loro volta nella morsa della crisi di liquidità della
finanza pubblica, minacciano di interrompere l’erogazione
del
servizio
per
mancanza
dei
fondi
necessari
all’adempimento della funzione pubblica loro affidata. È importante che anche in materia di rifiuti, così come avviene
per il servizio idrico integrato, vi sia corrispondenza tra la
tariffa a copertura di un servizio e l'erogazione dello stesso. Un sistema nel quale il cittadino non ha un riscontro tra
la tariffa pagata ed il servizio ricevuto in cambio è disincentivante rispetto alla differenziazione dei rifiuti ed alle altre
buone pratiche ambientali. Solo attraverso il concetto di tariffa sarà possibile garantire la sostenibilità finanziaria del
sistema dei rifiuti, che oltre ad avere risvolti ambientali evidenti, rappresenta un importante comparto economico ed
occupazionale».
Di fronte ai segnali di chiara condivisione del ministro, Ravello ha dichiarato che le Regioni hanno appreso con soddisfazione «il suo impegno nei confronti del Governo per evitare che i costi dei servizi indivisibili, manutenzione strade
e illuminazione pubblica, gravino sugli effettivi costi di gestione del servizio integrato dei rifiuti, prevedendone una
trattazione disgiunta dalla normativa su Imu e Iva». Altro tema particolarmente sentito dalle Regioni e di cui Ravello si è
fatto portavoce è la deroga dal Patto di stabilità per le risorse
per gli interventi di difesa del suolo, bonifica dei siti di interesse nazionale e delle società del servizio idrico integrato.
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Piano di lotta
al mesotelioma
Passo avanti
nella lotta al
mesotelioma a
Casale Monferrato e dintorni: la Giunta
regionale,
su
proposta
dell’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, ha approvato
l’istituzione dell’unità funzionale tra l’azienda ospedaliera e
l’Asl di Alessandria per la diagnosi e la terapia del tumore,
con il supporto tecnicoscientifico del Dipartimento di
Oncologia dell’Università di
Torino. «Con questo provvedimento - puntualizza Cavallera
- la Regione intende demandare alle Asl e Aso di Alessandria il compito di predisporre
un piano di azione e di spesa
rivolto anche ad attrarre parte
delle risorse accantonate a
titolo di indennizzo a favore
dei famigliari delle vittime».
Negli ospedali di Casale Monferrato e di Alessandria da
tempo è attiva una collaborazione consolidata tra gli operatori sanitari, il Gruppo Interdisciplinare Cure, che affronta
i casi più complessi ed ha elaborato un percorso diagnostico terapeutico apprezzato dalla popolazione. L’azienda ospedaliera alessandrina ospita
una Banca biologica del mesotelioma
maligno,
con
l’obiettivo di raccogliere, caratterizzare e conservare tipologie diverse di biomateriali ottenuti dai pazienti. L’Asl e l’Aso
di Alessandria hanno proposto
alla Regione un progetto riguardante la creazione di
«un’unità funzionale interaziendale mesotelioma» raccordata con il Dipartimento di
Oncologia dell’Università di
Torino per tutti gli aspetti riguardanti la ricerca clinica,
preclinica e traslazionale e per
l’ottimizzazione della classificazione del materiale patologico raccolto nella Banca biologica. Il progetto ha ottenuto il
parere favorevole della Consulta tecnico-scientifica e del
Comitato strategico amianto.

Il presidente Roberto Cota si è collegato con l’astronauta
italiano Luca Parmitano, sulla stazione spaziale
Collegamento telefonico
diretto, martedì 23 luglio
nella sede dell'Altec di Torino, tra il presidente della
Regione, Roberto Cota, e
l’astronauta italiano Luca
Parmitano, in orbita fino
ad ottobre intorno alla
Terra sulla Stazione spaziale internazionale.
«Sono molto lieto di poter
parlare con te a nome di
tutti i piemontesi. Mi dicono che hai frequentato il
Convitto nazionale Umberto I di Torino. Sei naturalmente invitato in Regione appena tornerai sulla Terra» ha esordito Cota. «Ho un ottimo ricordo di
Torino - ha confermato Parmitano - ed anche se non ho frequentato il convitto da studente, è stata veramente un’esperienza che resterà sempre nei miei
ricordi, come simbolo di un Paese che funziona, perché è una realtà straordinaria e bellissima, un ambiente sano e vivo».
Cota ha poi rivolto una domanda particolarmente apprezzata dall’astronauta:
«É probabilmente una cosa che si chiedono in tanti: ma gli esperimenti che
fate sulla stazione, che impatto possono avere nella nostra vita del futuro?
Puoi farci un esempio di ricerche fatte nello spazio che poi hanno un impatto
sulla vita quotidiana delle persone?». Ha risposto Parmitano: «Oggi si parla
troppo poco dell’impatto eccezionale che la scienza che si fa alla stazione
spaziale ha sulla Terra. Stiamo studiando ad esempio una combinazione di
combustibili, per arrivare ad averne di naturali che non inquinano, un progetto che può avere un impatto immediato sull’economia e sull’ecologia. Lavoriamo a macchine per realizzare delle ecografie alla spina dorsale non più
grandi di un computer portatile. Per fare un ultimo esempio, stiamo studiando
una dieta che è volta a minimizzare la perdita di calcio nelle ossa, visto che
qui a bordo noi siamo soggetti ad un osteoporosi rapida: questa dieta, se funzionerà, potrà aiutare milioni di persone che soffrono di questa malattia».
Prima del collegamento telefonico con lo spazio, avvenuto tramite la base
Nasa di Houston, Cota aveva parlato dell’importanza dell'industria aerospaziale in Piemonte, che rappresenta un fatturato da 2,6 miliardi di euro e dà
lavoro a 12.500 addetti: «Nessun settore come questo investe così tanto in
ricerca e sviluppo. Mi piace ricordare che dietro a ogni progetto come questo
ci sono una miriade di piccole imprese ad altissima tecnologia che lavorano
per lo spazio. A riprova di questa realtà, la Stazione spaziale internazionale:
è stata realizzata per il 50% con tecnologia italiana, gran parte della quale
proviene dall'industria piemontese».
L'assessore regionale per la Ricerca e l'Innovazione, Agostino Ghiglia, ha dal
canto suo ricordato che tra Regione e Comune di Torino sono stati stanziati
50 milioni di euro per il settore. «Siamo convinti - ha detto - che si tratti di
buona politica».
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Le decisioni
della Giunta
Nella mattinata di martedì 23
luglio, la Giunta regionale ha
approvato,
su proposta
dell’assessore Alberto Cirio,
alcune modifiche al regolamento regionale sui requisiti
tecnico-edilizi ed igienicosanitari per il funzionamento
dei rifugi alpini; su proposta
dell’assessore Riccardo Molinari, la nomina di Giuliano Mamino e Silvia Picotto quali rappresentanti dell’Università di
Torino per la componente studentesca nel consiglio di amministrazione dell’Ente per il
diritto allo studio universitario;
su proposta dell’assessore
Giovanna Quaglia, la variante
al piano regolatore di Morsasco (Al), la variante strutturale
al piano regolatore di Cortemilia (Cn), il nuovo piano regolatore generale di Macello (To);
su proposta dell’assessore
Claudio Sacchetto, l’istituzione
del Tavolo interprofessionale
per la pioppicoltura, il parere
favorevole alla modifica del
disciplinare di produzione della
dop Gorgonzola, il piano forestale aziendale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di
Trino (Vc), la delimitazione
delle zone danneggiate e il ric o n o s c i m e n t o
dell’eccezionalità delle piogge
a carattere alluvionale cadute
tra il 20 aprile e il 26 maggio
2013 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.

L’assessore Bonino:
«Il trasporto pubblico
non è in cattiva salute»
Piemonte, Lombardia e Veneto
a difesa del vino dai dazi cinesi,
prima iniziativa concreta della Macroregione del Nord
Il presidente Roberto Cota ha partecipato, venerdì 19 luglio, al convegno
“Contenzioso Ue-Cina: quale futuro per
il vino del Nord Italia?”, svoltosi presso
il Centro vitivinicolo Riccagioia di Torrazza Coste (Pavia) ed al quale hanno
partecipato anche i presidenti di Lombardia e Veneto, Roberto Maroni e Luca Zaia.
Nel suo intervento, Cota ha sostenuto
che «la difesa del vino è un tema molto
caro a tutto il sistema produttivo piemontese. Per questo con i governatori di Lombardia e Veneto, e
ai rispettivi assessori all'Agricoltura, abbiamo detto compatti un
chiaro e secco no a questa follia dei dazi cinesi sui nostri vini».
Ha proseguito Cota: «Mi hanno colpito particolarmente le modalità della procedura che la Cina ha messo in campo ai nostri
danni: le nostre aziende dovranno compilare un questionario tutto in cinese, necessario per la registrazione. Chi non la fa, ha
un’ulteriore penalizzazione, oltre a quella che già si prospetta
con i dazi. Una cosa del genere non può essere accettata. Noi
dobbiamo difendere i nostri prodotti d'eccellenza per principio,
ma anche perché per anni abbiamo dovuto subire l'invasione di
merce cinese a basso costo senza alcuna protezione per le nostre aziende. Chiediamo dunque un minimo di equità».
Quella che è stata definita la prima iniziativa concreta della Macroregione del Nord ha visto i tre presidenti inviare alla Commissione e al Parlamento europeo una lettera congiunta per chiedere tutele alle loro produzioni vinicole: «Scriviamo in nome e in
rappresentanza degli oltre venti milioni di abitanti che vivono
nelle nostre regioni. Manifestiamo preoccupazione per l'iniziativa
ostile assunta da un Paese molto importante, già oggi e a maggior ragione in prospettiva temporale, per la continuità e la crescita dell'esportazione dei nostri vini. Ulteriori aggravi per i nostri esportatori porterebbero a danni economici che riteniamo
non sostenibili e che devono essere prevenuti da una efficace
azione politica europea, capace di incidere sulla qualità e durata
delle relazioni commerciali con uno dei più importanti Paesi».

6

sommario

«Anche se la

situazione generale appare
piuttosto complessa, non si
può dire che il
trasporto pubblico locale piemontese goda
di cattiva salute»: è quanto ha
dichiarato l’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino, intervenendo durante la seduta
straordinaria di Consiglio regionale di martedì 23 luglio,
svoltasi
su
richiesta
dall’opposizione.
«Solo la necessità di presentare il Piano di rientro entro i
termini stabiliti per poter accedere al 100% dei finanziamenti del Governo ha obbligato la
Giunta a scegliere il percorso
più celere - ha dichiarato
l’assessore -. Abbiamo studiato accuratamente la situazione
per evitare tagli lineari e siamo
in linea perfetta con quanto ci
viene richiesto”.
Bonino ha precisato che “la
strategia seguita è consistita
soprattutto nell’evitare il più
possibile la sovrapposizione
tra trasporto su ferro e su
gomma per cancellare sprechi
e doppioni, e nel sospendere
alcune linee ferroviarie temporaneamente o a tempo indeterminato. Un percorso che ha
permesso di calmierare gli interventi di spesa e migliorare
la qualità dei mezzi e dei servizi».

Il futuro delle tv locali al tempo dell’interattività
I problemi e le opportunità del passaggio della televisioni locali dalla trasmissione analogica a quella digitale, gli effetti della crisi economica, la crescita
esponenziale dei nuovi canali di comunicazione, i molteplici strumenti per
l’accesso a contenuti multimediali e crossmediali in modalità interattiva che la
tecnologia mette a disposizione dei cittadini sono stati gli argomenti discussi
nel corso di un seminario svoltosi il 19 luglio in Regione su iniziativa dello
stesso ente, dell’Associazione stampa subalpina e delle organizzazioni sindacali di categoria. «Per tenere il passo con il cambiamento - ha sostenuto
l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Claudia
Porchietto - si è deciso di valorizzare con questo workshop gli interventi, le
piattaforme, le misure attivate in questi anni per dare alle aziende, in particolare a quelle tv, gli strumenti per evolversi verso i nuovi scenari offerti dal
mercato digitale. Fondamentale in questo processo l’impatto della formazione. Per questo la Regione da anni sta sostenendo in modo deciso la crescita
di profili professionali altamente specializzati, in grado di essere all’altezza
della fluidità e dinamicità dell’innovazione». L’assessore alla Ricerca, Innovazione e Tecnologia delle comunicazioni, Agostino Ghiglia, ha dal canto suo
rilevato che «la sfida per le televisioni è essere pronte e rapide nel cogliere
tutte le opportunità del digitale e di una crescente domanda da parte di ampi
strati della popolazione e delle imprese di comunicazione e produzione di
contenuti digitali. Una nuova fase che, per l’emittenza locale, può essere occasione per imboccare la strada dell’innovazione di processo e di prodotto e
diventare a tutti gli effetti il settore di una nuova industria della comunicazione digitale».

Punto nascite di Carmagnola,
dichiarazione del presidente Cota
«É un diritto del Consiglio discutere, ma la posizione della Giunta non cambia, perché poggia sull’interesse dei cittadini ad avere una Sanità più efficiente e più sicura»: lo dichiara il presidente della Regione, Roberto Cota, commentando la votazione in Consiglio Regionale dell’ordine del giorno che impegna la Giunta «a riesaminare la situazione in cui verte il
punto nascita al fine di rivalutare i presupposti della delibera ha che previsto la disattivazione di alcuni punti nascite
presenti nella Regione Piemonte». Prima dell'approvazione dell'ordine del giorno, martedì 23 luglio, la disattivazione del punto nascita dell’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola (To) è stata al centro dell’attenzione del Consiglio
regionale che ha ricevuto una delegazione proveniente da
Carmagnola. All’incontro, richiesto dal comitato “I cittadini
per l’ospedale San Lorenzo di Carmagnola”, ha presenziato anche l’assessore alla Sanità, Ugo Cavallera.
L’assessore Cavallera ha ribadito la volontà della Giunta di
proseguire nella direzione già intrapresa, in quanto il punto
nascita si inserisce in un piano di riammodernamento, ristrutturazione e umanizzazione di tutti i reparti e servizi
nosocomiali. Lo stesso Cavallera ha confermato che
l’intenzione politica è quella di dare vita a un’efficiente medicina dei territori nel rispetto del contenimento delle spese.
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Sabato 20 luglio ha riaperto 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, ha riaperto 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. L’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, 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». Aggiunge Aldo Audisio,
direttore del Museo nazionale della Montagna e del Forte di
Exille: «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».

Arte@Lavoro, mostra benefica in Regione
Cultura e lavoro alleati nella creazione di nuove opportunità di sviluppo per il
Piemonte ma anche nell’affrontare temi difficili, come quello doloroso delle
morti sul lavoro, grazie alla solidarietà di artisti e cittadini: è il senso della mostra collettiva Arte@Lavoro, inaugurata il 23 luglio dagli assessori regionali al
Lavoro, Claudia Porchietto e alla Cultura, Michele Coppola, nella sala mostre
della Regione Piemonte in piazza Castello 165 a Torino.
Una folla di appassionati d’arte ha assistito al lancio dell’iniziativa, che vede
sessanta artisti esporre le loro opere per raccogliere fondi a favore del Fondo
regionale di solidarietà vittime sul lavoro, gestito dall’Agenzia Piemonte Lavoro. L’asta benefica, in cui le opere verranno vendute al migliore offerente, si
svolgerà nella seconda metà di settembre. Intanto, fino al 10 settembre è
possibile presentare delle offerte, compilando un apposito modulo disponibile
in sala mostre. «Invitiamo tutti - ha detto l’assessore Porchietto - a partecipare all’asta, ma siamo certi che la solidarietà dei piemontesi non tarderà ad
arrivare». Ha aggiunto l’assessore Coppola: «Cultura e lavoro sono i migliori
alleati per creare sviluppo ma anche per sensibilizzare i cittadini su temi difficili, come quello delle morti sul lavoro».
La mostra resterà aperta fino al 10 agosto 2013. L’orario di apertura è dal
martedì alla domenica dalle 10 alle 18. L’ingresso è gratuito.
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Formati 16 nuovi professionisti della ristorazione

Il presidente Cota
all’Open Day di Gm

Mercoledì 24 luglio sono stati consegnati in Regione i diplomi del 133°
e 134° “Master in Cucina, Cultura ed Enologia delle Regioni d’Italia”
dell’Icif (Italian Culinary Institut for Foreigners) a 16 allievi provenienti
da Corea del Sud, Perù, Santo Domingo, Stati Uniti d’America, Thailandia, Indonesia, Taiwan e Russia.
Alla cerimonia sono intervenuti il presidente della Regione, Roberto Cota,
l’assessore regionale all’Artigianato e Commercio, Agostino Ghiglia, il segretario generale di Unioncamere Piemonte, Piero Bertolino, ed il presidente
dell’Icif, Piero Sassone.
«Oggi è quanto mai importante promuovere il Piemonte nel mondo, soprattutto da quando è diventato a tutti gli effetti una meta turistica con un’offerta
ricettiva di tutto rispetto - ha dichiarato Cota - L’enogastronomia, ormai uno
dei pilastri della nostra economia, rappresenta un ottimo ambasciatore delle
nostre eccellenze. I piatti della tradizione piemontese possono senza dubbio
accendere in chi ha la fortuna di gustarli l’interesse sui luoghi da cui questi
sapori arrivano».
Si è dato il giusto rilievo e il meritato riconoscimento agli allievi che da tutto il
mondo scelgono il Piemonte per acquisire cultura e che, per mesi, si impegnano con serietà e dedizione nell’apprendere i segreti della cucina tradizionale regionale italiana e conoscerne i costumi e le tradizioni. Un diploma che
sancisce il ruolo degli allievi come ambasciatori della cucina italiana nel mondo e che vuole ricordare come il valore dell’enogastronomia italiana sia determinato dalla qualità e varietà dei menù e dalla capacità di proporla, di relazionarsi con le persone e di trasmettere la conoscenza e la passione per i
prodotti italiani di qualità.
«I feel hungry just looking to you!» (Mi viene fame soltanto guardandovi!,
ndr), così l'assessore Ghiglia ha iniziato il suo saluto ai ragazzi del master:
«Dal connubio tra l’eccellenza in ambito formativo rappresentata dall’Icif e
l’eccellenza dell’enogastronomia piemontese nasce questo percorso rivolto a
giovani provenienti da tutto il mondo, futuri professionisti della ristorazione e
futuri ambasciatori del Piemonte, della sua cucina e del suo patrimonio
vitivinicolo. L’esperienza che essi hanno vissuto è importante, perché da una
parte apre loro la strada a prospettive occupazionali in un settore in continua
crescita quale il turismo enogastronomico, dall’altra contribuisce a diffondere
nel mondo la conoscenza del nostro territorio, dei suoi prodotti di qualità e
delle tradizioni ad essi legate».
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«Dall'alleanza sciolta con Fiat
è nata una grande cosa che
resta nel tempo. L'automotive
in Piemonte è qualcosa di radicato e non dipende solo da
Fiat»: Lo ha sottolineato il presidente della Giunta regionale
del Piemonte, Roberto Cota,
che martedì 23 luglio ha partecipato all'Open Day di Gm nel
centro di ricerca torinese. «La
presenza di Gm a Torino - ha
osservato il presidente Cota dimostra che le politiche della
Regione a sostegno della piattaforma automotive vanno nella giusta direzione. L'obiettivo
è accompagnare le imprese
nel delicato passaggio dalla
fase di ricerca industriale allo
sviluppo sperimentale». Cota
ha ricordato che a Gm sono
già stati assegnati circa 4,3
milioni di euro per il motore
pulito attraverso il bando da
30 milioni a sostegno dei progetti di ricerca industriale o
sviluppo sperimentale.

Le eccellenze dell’Università del Piemonte Orientale
Il lunghissimo documento dell’Anvur sulla valutazione della qualità della Ricerca Italiana 2004-2010, oltre ai risultati generali che vedono l’Università del
Piemonte Orientale al quarto posto degli atenei medi statali, dà la possibilità
di entrare nei dettagli sui primati ed eccellenze dell’Università del Piemonte
Orientale. Al primo posto l’informatica, con valutazione “eccellente”. Sono gli
studi portati avanti nel Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica di
Alessandria. Lo stesso dipartimento incassa anche il primato di chimica fisica. Al terzo posto la chimica generale e inorganica con gli attrezzati laboratori alessandrini.
Nell’area delle scienze biologiche, prima nel segmento in
cui si inserisce l’Ateneo Avogadro, spiccano le eccellenze della biochimica (1° posto), di biologia applicata (3°
posto) e di farmacologia (5° posto), sviluppate nei dipartimenti novaresi di Medicina traslazionale, scienze del farmaco e scienze della salute. Le scienze mediche meritano un primo posto per la macro-area della sanità pubblica, il secondo per la medicina sperimentale (dopo Padova) e per le scienze cliniche (dopo il San Raffaele). Tra le
discipline, si classificano con altissime percentuali di prodotti con valutazione
“eccellente” la patologia generale, l’anatomia patologica e la medicina interna, pure inquadrate nei dipartimenti di medicina traslazionale, scienze del
farmaco e scienze della salute. L’area giuridica ed economica, divisa tra il
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali ottiene ottimi risultati in diritto privato comparato, in economia politica ed economia e gestione delle imprese. Primato assoluto, infine, per l’area delle
scienze politiche e sociali, con le documentate eccellenze della storia delle
dottrine politiche e dei suoi docenti, afferenti sia al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali e della sociologia generale,
con i suoi quattro professori che insegnano al Digspes di Alessandria.
Per saperne di più:
http://news.rettorato.unipmn.it/
Comuni Ricicloni: il più piccolo è Olivola, in provincia di Alessandria
Sono 1.293 i campioni nella raccolta differenziata dei rifiuti, il 16 per cento dei
comuni d’Italia per un totale di 7,8 milioni di cittadini, pari al 13 per cento della popolazione nazionale che oggi ricicla e differenzia i rifiuti alimentando
l’industria del riciclo e quindi la cosiddetta green economy.
Sono 24 i Comuni della provincia di Alessandria che hanno partecipato (fra essi non c'è il capoluogo né i comuni
più grandi).
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige sono
le Regioni con la più alta concentrazione di Comuni Ricicloni, seguono Marche, Lombardia, Piemonte e Campania. I Comuni della provincia di Alessandria che hanno
partecipato al concorso sono: Castelletto Monferrato,
Piovera, Bassignana, Lu, Pietra Marazzi, Montecastello,
Gamalero, Castelspina, Bergamasco, Oviglio, Frassinello
Monferrato, Masio, Cuccaro Monferrato, Carentino, Conzano, Olivola, Pecetto di Valenza, Quattordio, Borgoratto
Alessandrino, Fubine, Felizzano, Frugarolo, Solero, Castelnuovo Bormida.
Olivola, con i suoi 124 abitanti, si riconferma il più piccolo Comune Riciclone
e si aggiudica la relativa menzione speciale. Grazie all’introduzione di un servizio porta a porta per l’organico e i rifiuti urbani indifferenziati e un incentivo
all’autocompostaggio attraverso la distribuzione gratuita di compostiere, supera abbondantemente il limite del 65% di raccolta differenziata prevista dalla legge. Il dossier completo è disponibile su
www.ricicloni.it
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Apre a Valenza il Cap, Centro di assistenza primaria
Da lunedì 29 luglio 2013 una nuova forma di assistenza sanitaria implementa
l’attività dei Medici di Famiglia
Questa nuova forma di organizzazione va a potenziare l’assistenza sanitaria
sul territorio e integrare l’attività degli infermieri e dei Medici della Guardia
Medica (Continuità assistenziale) con i servizi.
Il progetto completo è pubblicato sul sito aziendale
www.aslal.it
La Fondazione Crt ha assegnato 127 contributi
É disponibile l'elenco dei risultati del primo esame delle richieste e iniziative
del territorio nel campo della salute pubblica, del volontariato, della filantropia, della beneficienza, della protezione civile e dello sviluppo locale.
Il Consiglio della Fondazione Crt ha deliberato l’assegnazione di 127 contributi, per un importo complessivo di 1.162.000 euro. Per visualizzare i risultati dell'esame istruttorio relativo alla prima scadenza, basta cliccare nel link a
piè di articolo.
Sono in via di predisposizione e-mail contenenti le lettere di comunicazione
relative ai contributi assegnati; le comunicazioni verranno inviate entro 60
giorni. È disponibile il servizio on-line che consente - accedendo con il proprio username e password al servizio di compilazione on line - di conoscere
l'importo del contributo deliberato.
http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/welfare-e-territorio/2013-ordinariewelfare-1-scadenza.html
Precisazioni sugli assegni di studio
Per le credenziali sugli assegni di studio saranno gli Uffici decentrati della
Regione ad occuparsene. Per le pratiche relative agli assegni di studio 20122013 e ai contributi per i libri di testo del prossimo anno scolastico bisogna
ora rivolgersi agli Uffici decentrati della Regione Piemonte a Casale Monferrato in strada Valenza 4/d. Per ottenere il rilascio immediato delle credenziali,
che saranno poi necessarie per utilizzare la procedura di presentazione degli
assegni di studio 2012-2013 (prevista dal 16 settembre al 15 ottobre in via
esclusivamente telematica), è possibile quindi recarsi agli sportelli decentrati
della Regione Piemonte che ricevono esclusivamente su appuntamento. Per
prenotare un incontro basta telefonare ai numeri 0142.462619 e 0142.462638 o
inviando una messaggio di posta elettronica agli indirizzi:
MariaCristina.Martinotti@regione.piemonte.it e Manuela.Gabba@regione.piemonte.it.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3313
Possesso responsabile: un'estate senza animali abbandonati
L'assessore al Welfare Animale del Comune di Alessandria, Gianni Ivaldi,
invita le persone che hanno scelto di avere animali come amici a non abbandonarli e a rafforzare l'amicizia anche durante le vacanze. L'abbandono è
una piaga culturale e rappresenta anche la causa primaria del randagismo
con una serie di importanti conseguenze dal punto di vista igienico, sanitario
e sociale. Il vagabondare di animali randagi causa numerosi incidenti stradali
e possibili patologie trasmesse al bestiame e all'uomo. L'abbandono, oltre ad
essere un gesto incivile, è un reato perseguito in Italia e anche dal regolamento cittadino. L’assessorato invita, pertanto, la cittadinanza a segnalare
casi di maltrattamenti o abbandono all'Ufficio Welfare Animale al numero
0131 515721 e/o alle forze dell'ordine.
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9521
Chiusura straordinaria della camera di Commercio di Alessandria
La Camera di Commercio di Alessandria, nell'ottica di contenere i costi per i
consumi, anche alla luce delle disposizioni in materia di spending review, rimarrà chiusa al pubblico nelle giornate di venerdì 16 agosto e venerdì 27 dicembre 2013.
http://www.al.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=642
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Internet e banda larga, accordo tra Comune di Asti e Consorzio Top-Ix
La Giunta comunale artigiana ha approvato l’accordo raggiunto tra
l’Amministrazione e Top-Ix, Consorzio per il Sistema Informativo che ha lo
scopo di promuovere e sviluppare progetti di innovazione al fine di divulgare
l’uso di internet e della banda larga, ente al quale il Comune di Asti aderisce
dal 2008 in qualità di socio ordinario. Il provvedimento prevede l’installazione
di apparati di rete e supporti passivi sul tetto dell’edificio comunale di piazza
Catena 3, che permetteranno il successivo posizionamento di apparati di collegamento in tecnologia radio, volti ad incrementare le richieste di connettività internet per porzioni di territorio comunale più ampie rispetto all’attuale situazione. Per sviluppare ulteriormente il progetto Wi-Pie della Regione Piemonte, viene concesso l’utilizzo della fibra ottica per il collegamento tra il
punto di diffusione della banda internet a mezzo degli apparati già presenti
presso l’immobile di proprietà comunale di viale Pilone 111 e la sede nuova
di piazza Catena.
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12688_0_1.html
Tariffe delle palestre, incontro tra Provincia e Comune di Asti
In un incontro, il commissario straordinario della Provincia di Asti Alberto Ardia e l’assessore allo Sport del Comune artigiano Marta Parodi, con i rispettivi funzionari, si sono confrontati sulle conseguenze dell’aumento delle tariffe
delle palestre provinciali alle Società sportive e sulle possibilità di rivedere i
provvedimenti riguardanti l’aumento delle tariffe applicate dalla Provincia di
Asti. Dopo un’attenta analisi di ogni palestra, si è convenuto che, attraverso
la collaborazione degli Uffici Sport di entrambi gli enti, si provvederà ad analizzare tutte le domande di utilizzo delle palestre, individuare i richiedenti che
hanno lo stesso costo orario per l’utilizzo degli impianti sportivi sia comunali
che provinciali e, dopo apposito incontro con i richiedenti, si definirà la concessione per l’utilizzo delle palestre, in modo da evitare esuberi in qualche
impianto e carenze di utilizzo in altri.
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-diasti/3148-provincia-e-comune-intervengono-sulle-palestre
Castelnuovo Don Bosco, il 25 agosto voli in elicottero sui vigneti astigiani
In occasione della festa patronale di San Rocco, a Castelnuovo Don Bosco,
quest’anno sarà possibile sorvolare le belle colline della zona, compresi il
Colle Don Bosco e l’abbazia romanica di Vezzolano. Si tratta dei voli in elicottero “sui vigneti ed i paesi dell’Astigiano”, con partenza dal campo sportivo
di via San Giovanni, nel pomeriggio del prossimo Ferragosto, dalle ore 15
alle 18. Il volo sorvolerà anche Pino d’Asti, Albugnano, Moncucco, Moribondo
e Buttigliera d’Asti. Informazioni e prenotazioni presso Italian Wine Travels di
Castelnuovo Don Bosco, tel. 011-9927028; info@italianwinetravels.it
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it
Villanova d’Asti, domenica 28 luglio Infiorata e lancio dei palloncini al Santuario
Prosegue sino a domenica 28 luglio a Villanova d’Asti la festa patronale del
Santuario della Beata Vergine delle Grazie, avviatasi nella serata di lunedì 22
con la preghiera mariana e la benedizione al pilone dell’apparizione. Il momento clou sarà domenica 28, quando per tutta la giornata si potrà ammirare
la suggestiva Infiorata, composta da veri e propri quadri realizzati dagli artisti,
la notte precedente, disponendo petali lungo il viale del Santuario. Alle ore
17, tradizionale appuntamento della benedizione dei bambini, cui seguirà il
divertente lancio dei palloncini, dal prato antistante il Santuario.
www.comune.villanova.at.it
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Biella. Shopping sotto le stelle il 26 luglio
Venerdì sera a Biella appuntamento con la notte bianca in via Italia e nelle
vie limitrofe con la partecipazione di dieci gruppi musicali che animeranno il
centro città con le note degli anni 60/70/80. Per l’occasione gli esercizi commerciali rimarranno aperti fino a notte tarda. Per informazioni: Ascom Biella,
tel. 015 8352707
www.atl.biella.it

Graglia. Cena itinerante per il paese
Sabato 27 luglio dalle ore 19:30 la Pro Loco di Graglia organizza la cena itinerante nei portoni di piazza Astrua e negli angoli caratteristici del centro storico del paese. In tutto sono otto tappe enogastronomiche presso la casa comunale, la Confraternita di Santa Croce, l’antico teatro, la torre del castello e
i cortili pittoreschi. Per informazioni: Roberto Favario, tel. 333 2888446
www.prolocograglia.it

Week end di eventi al Parco culturale Alta Valle Cervo
Sabato 27 luglio appuntamento a Rosazza alle ore 9:30, nella piazza della
chiesa parrochhiale, per la passeggiata alla scoperta di Federico Rosazza
Pistolet e delle sue opere, con visita alla Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo. Alle ore 15:30 a Campiglia Cervo, in frazione Forgnengo
l’invito è alla scoperta degli antichi giochi scolpiti nella pietra e
realizzazione animata dell’antico Gioco dell’Orso, unico nel suo
genere. Infine alla sera si torna a Rosazza, dalle ore 21 prende
il via la Festa delle Fontane con narrazioni, musica e poesia a
cura di “Storie di Piazza” e con l’accompagnamento del gruppo
storico delle Valëtte an Ĝipoun (l’antico costume della Valle del
Cervo). La serata si concluderà alla Fontana della Valligiana,
all’interno del Parco Comunale di Rosazza. Domenica 28 luglio
si torna a Rosazza, con ritrovo alle ore 9:30, al parco comunale
per la salita al borgo delle Dasate accompagnati dai teatranti di
“Storie di piazza” che animeranno la camminata interpretando
le incisioni rupestri presenti lungo la mulattiera.
Alle ore 15:30 a Piedicavallo, il ritrovo è dal parco delle Ravere, per la passeggiata della durata di circa 3 ore guidata lungo l’antica mulattiera fino alla
frazione di Montesinaro con l’illustrazione di tematiche inerenti la storia del
paese: l’emigrazione, la presenza valdese, le società di mutuo soccorso. Alle
ore 21 al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo si terrà il concerto
www.parcoculturale-altavalledelcervo.it
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To the North. Rassegna fotografica al Museo del territorio biellese
Prosegue fino al 15 agosto la rassegna al Museo del Territorio biellese, al
Chiostro di San Sebastiano in via Quintino Sella, a Biella, che comprende tre
diverse mostre fotografiche: Paesaggi, Animali e Popoli dei ghiacci di Ada
Grilli, giornalista, fotografa e ricercatrice nel campo delle aurore boreale e
australe, autrice di guide di viaggio, attualmente si occupa di Aurore Polari
con l'Università di Siena ed è ideatrice de “Il Manifesto per i Poli”, iniziativa di
sensibilizzazione sulle aree circumpolari. Orari mostra: venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle 19. Telefono 015 2529345.
www.museodelterritorio.biella.it

Contributi camerali alle imprese per Matching 2.0
Matching 2.0 è il grande evento per il business promosso dall’Associazione
Compagnia delle Opere per dare una concreta opportunità di sviluppo e di
relazioni alla piccola e media impresa. La nona edizione si svolgerà dal 25 al
27 novembre 2013 presso Fiera Milano. Partecipando a Macthing
l’imprenditore ha la possibilità incontrare buyer internazionali e aziende provenienti da 40 Paesi selezionati e quindi di incontrare nuovi fornitori e conoscere potenziali clienti, internazionalizzare la propria azienda, fare innovazione. Le aziende che aderiscono all’evento descrivono sul portale www.ematching.it la propria attività
e le proprie esigenze, i prodotti, i servizi e i vantaggi
delle
proprie
offerte.
Dall’incrocio dei dati forniti
da tutti gli iscritti si ottiene
un’agenda di appuntamenti
personalizzata per ogni azienda partecipante. Ogni
impresa metterà in rete la
propria capacità di offerta e, attraverso un’analisi dei propri bisogni, potrà individuare gli incontri più interessanti.
La Camera di Commercio di Biella sostiene la partecipazione delle aziende
biellesi a tale manifestazione prevedendo un abbattimento dei costi di plateatico pari a 600 euro. Per partecipare è necessario compilare e spedire entro il
15 ottobre 2013 l'apposito modulo di adesione scaricabile dal sito della Camera di commercio di Biella. Per informazioni: Associazione Compagnia delle Opere Piemonte, tel. 011/5611737; Camera di Commercio di Biella, tel.
015/3599371.
www.bi.camcom.gov.it/

Progetto stage di qualità nelle aziende biellesi
Torna il progetto promosso da Comune di Biella con il sostegno della Provincia, e rivolto a giovani laureandi-laureati/specializzandispecializzati fino a 32 anni, che prevede l’effettuazione di un
periodo di sei mesi in aziende locali disposte a sviluppare un
progetto formativo di qualità, allo scopo di accrescere le competenze professionali dei giovani e di sperimentare con loro
percorsi innovativi che permettano di investire sul nostro territorio le professionalità acquisite. Il riconoscimento economico
complessivo di € 600,00 mensili più eventuali benefit
Il termine ultimo per candidarsi è il 23/08/2013. La selezione
verrà effettuata dalla aziende. Gli esiti saranno comunicati indicativamente entro settembre/ottobre. Le informazioni e l'elenco
dei
profili
sono
on
line
alla
pagina
www.informagiovanibiella.it/stage-di-qualita-2 oppure contattare: Informagiovani, in via Italia 27/a, Biella, tel. 015.3507.380-381-385.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7020.html

14

sommario

Al lavoro il tavolo per la Cuneo Nizza
Nuova riunione, lunedì 29 luglio, alle 11:15, nella Sala Giolitti della Provincia
di Cuneo, del tavolo di lavoro per il rilancio della linea ferroviaria internazionale Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Scopo del tavolo è la presentazione al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e alla Regione Piemonte di un progetto concreto per la sistemazione e messa in sicurezza della linea (270 milioni di euro in 10 anni), così da sfruttare le potenzialità dell’infrastruttura ricostruita nel secondo dopoguerra e re-inaugurata nel 1979. All’incontro sono
stati invitati tutti i parlamentari della Granda.
www.provincia.cuneo.it

Piccoli aumenti per la mensa scolastica di Cuneo
Novità nel sistema tariffario della mensa scolastica di Cuneo. Da settembre,
con l’avvio del nuovo anno, la Giunta comunale ha introdotto alcuni aumenti
graduali per alcune fasce Isee e nuove fasce per calibrare al meglio il carico
tariffario in rapporto al reddito delle famiglie. Rispetto alle tariffe in vigore
negli ultimi 2 anni si è reso necessario prevedere un aumento di 5, 10 e
15 centesimi per pasto, a seconda dell’ordine di scuola frequentato e del
valore Isee. L’aumento è dettato dall’adeguamento Istat alla ditta che ha in
gestione il servizio. Sul sito del Comune tutte le informazioni.
www.comune.cuneo.gov.it

Biennale Internazionale di Scultura a Racconigi
Nella prestigiosa cornice del Parco del Real Castello di Racconigi sono esposte 62 sculture di grande dimensione realizzate da artisti provenienti da Italia,
Spagna e Germania a dimostrazione di esperienze vive, in un molteplice intreccio di forme, colori e dimensioni. Inoltre nei locali sottostanti la Serra della
Margaria è stata allestita una importante sezione storica di scultori operanti
nel secondo dopoguerra in Italia. Ingresso al parco € 2,00, libero per i possessori della tessera Abbonamento Musei. Visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 19 fino al 13 ottobre.
www.cuneoholiday.com

Ferie di Augusto a Bene Vagienna
Serata di teatro con la rappresentazione de La commedia dei gemelli di Tito
Maccio Plauto (adattamento e regia di Girolamo Angione) e musica live con il
concerto del gruppo Kachupa Folk Band. La commedia ruota attorno alla
straordinaria somiglianza tra due fratelli che costruisce equivoci e scatena un
susseguirsi di situazioni confusionali e comiche. L’evento si svolgerà presso
il Teatro Romano, dove è situata la biglietteria, e l’acquisto dei biglietti dovrà
avvenire almeno un’ora prima. In caso di pioggia gli spettacoli verranno rappresentati al Palazzetto dello Sport della cittadina.
www.feriediaugusto.it
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Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 27 luglio, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e
del modernariato che ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna.
E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente…
www.comune.cuneo.gov.it
I ceci e le zingarelle dell’Alta Val Tanaro
A Nucetto, dopo Ceva, si comincia a salire lungo la valle del Tanaro per arrivare ad Ormea e scollinare, poi, in Liguria. Bella gita e specialità del posto, la
ceciata alla zingarella, domenica 28 luglio. Il piatto, profumato e aromatico,
richiama i golosi della tradizionale zuppa di ceci distribuita da graziose zingarelle in costume. Ci sono anche esibizioni di gruppi folcloristici in costume,
animazioni per bambini, stand gastronomici e, per terminare, la serata danzante con musica per tutti i gusti. La manifestazione inizia nel tardo pomeriggio e non si ferma fino a notte inoltrata.
www.cuneoholiday.com
A Barge un Monviso da… mangiare
Torna a Barge, fino al 30 luglio l’appuntamento con le Golosità del Monviso,
kermesse delle tipicità locali, ma anche di prodotti nazionali ed internazionali,
con la partecipazione delle Eccellenze Artigiane del Piemonte. Durante la
fiera si potranno degustare gratuitamente ed acquistare formaggi, vini, cioccolato, salumi, miele, liquori, paste e dolci. Tra gli appuntamenti salienti domenica 28 luglio, alle ore 9, il mercatino scambio-baratto oggetti ed attrezzi
antichi. Ore 11, in piazza della Madonna, apertura del punto gastronomico
Costine in Piazzetta. Ore 16:30 balli occitani.
www.aicabarge.it
In Mtb a Savigliano con Italo Zilioli
Gara ciclistica di mountain bike, sabato 27 luglio, a Savigliano in occasione
dell’inaugurazione della nuova Pista 40. L’evento si terrà alle ore 10 presso
gli impianti sportivi della Piscina Comunale. La mattina sarà dedicata alle categorie dei più piccoli. Nel pomeriggio e alla sera le partenze degli adulti, anche in notturna. A dare il via sarà il famoso ciclista Italo Zilioli, uno dei campioni dell’Italia ciclistica degli anni ’60 e ’70, ed altri numerosissimi atleti. Previsto un pacco gara per tutti i partecipanti e un golosissimo Nutella party omaggio per i tutti bambini partecipanti.
www.ardens.com

16

sommario

Agricoltura e Politiche agroalimentari al vice presidente provinciale Bona
Con decreto del 18 luglio n. 21, a seguito delle dimissioni dell'assessore Marzio Liuni (in foto), il presidente della Provincia di Novara, Diego Sozzani, ha
assegnato all'assessore, nonché vice presidente Angelo Luca Bona, le deleghe in materia di Agricoltura e Politiche agroalimentari. Vengono mantenute
in capo al presidente le deleghe in materia di attività ittico-venatoria, parchi e
aree protette, valorizzazione risorse naturali, sicurezza e polizia provinciale.
Nella prossima seduta di Consiglio provinciale sarà data comunicazione del
provvedimento.
w w w . p r o v i n c i a . n o v a r a . i t / P r i m o P i a n o / i n d e x . p h p ?
id=1405&PHPSESSID=e4ed101e425c2051c96d695d7ce97d84

Inquinamento, il sindaco di Novara ha firmato il Patto dei sindaci
Novara è ufficialmente in campo nell’itinerario per la riduzione
dell’inquinamento atmosferico. Il sindaco Andrea Ballare (in foto) ha firmato a
Bruxelles, con 4.600 colleghi provenienti da tutto il continente, presso il Parlamento Europeo, il documento di adesione del Comune di Novara al Patto
dei sindaci, movimento europeo rivolto alle Amministrazioni locali che si impegnano ad aumentare l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili
sul loro territorio. L'obiettivo è il "20-20-20" che l'Unione Europea si è prefissata di raggiungere entro il 2020, ovvero ridurre le emissioni di gas serra di
almeno il 20% rispetto al 1990, ottenere che il 20% del consumo di energia
provenga da fonti rinnovabili e ridurre del 20% i consumi di energia con il miglioramento dell'efficienza.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2013/cs20130624_870915

Varallo Pombia, sabato 27 musica anni Ottanta e Novanta al campo sportivo
Sabato 27 luglio, alle ore 18, il campo sportivo in via Leonardo da Vinci, a
Varallo Pombia, prenderà il via una serata gastronomica e musicale dedicata
alla musica degli anni Ottanta e Novanta, con protagonisti il dj Gabba ed il
gruppo Only Troubles. Non mancheranno le grigliate ed ottima birra, sino a
mezzanotte, con l’organizzazione del Comitato Marcon-Gargandino. Sempre
sabato 27, alle 20,30, si svolgerà la processione della festa compatronale di
Sant’Anna, con processione per le vie del paese. È stata infine programmata
per domenica primo settembre la notte bianca “Varallo sotto le stelle”, a cura
della Pro Loco Varallo Pombia.
www.comune.varallopombia.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=41195

Romagnano Sesia, concerto dell’Orchestra giovanile dell’Annunciata
Venerdì 26 luglio, alle ore 21:30, nella chiesa della Madonna del Popolo di
Romagnano Sesia, si esibirà l’Orchestra giovanile Accademia Musicale
dell’Annunciata di Abbiategrasso (Mi), che presenterà musica barocca, con
pezzi di Corelli, Bach ed Haendel. L’Accademia prende il nome dall’ex concento dell’Annunciata, uno degli edifici rinascimentali di maggior pregio della
Lombardia, che il Comune di Abbiategrasso, nel 2009, trasformò in sede di
concerti, corsi musicali e masterclass, vista la possibilità di ospitare internamente docenti ed allievi. L’ingresso al concerto è libero.
www.comune.romagnano-sesia.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=40761
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I 30 anni dell’Arsenale della Pace
Il Sermig, l’Arsenale della Pace di Torino, compie 30 anni. Era il 2 agosto del
1983, quando Ernesto Olivero trasformò l’ex Arsenale militare di piazza Borgo Dora, la fabbrica da cui uscirono le armi del Risorgimento e delle guerre
mondiali, nella sede del Servizio Missionario Giovani.
Oggi, in oltre 40mila metri quadrati, l’Arsenale ospita un poliambulatorio medico, una scuola di musica e di restauro, un asilo, un oratorio, l’Università del
Dialogo e un centro di solidarietà internazionale che ha promosso migliaia di
progetti di sviluppo in oltre 100 Paesi.
Il 30° compleanno sarà festeggiato venerdì 2 agosto con un’intera giornata di
eventi, in concomitanza con la prima festa di “Maria, Madre dei giovani”.
www.sermig.org
Le opere di Giacinta Villa al Museo di Scienze
Fino al 30 agosto il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, dedica
una mostra all’artista torinese Giacinta Villa a dieci anni dalla sua scomparsa
(1943-2003).
L’esposizione ripercorre quarant’anni di ricerche sul tema della luce-colore, a
partire dai primi tentativi espressionistici per arrivare all’astrazione. Negli ultimi dieci anni Giacinta Villa porta il colore nella dimensione territoriale, producendo una serie di opere di grandi dimensioni, come gli studi effettuati per
l’inserimento ambientale di alcuni tratti della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Milano, a Novara e in Lombardia, la grande scultura nell’atrio della
Scuola di Restauro all’Arsenale della Pace al Sermig, gli interni del Poliambulatorio di Volpiano.
www.mrsntorino.it
A Torino una biblioteca dedicata a Natalia Ginzburg
In attesa dell’inaugurazione, apre i battenti in piena estate la nuova Biblioteca
civica torinese intitolata a Natalia Ginzburg.
La biblioteca, situata in via Lombroso 16, nel cuore di San Salvario, aprirà
anticipatamente al pubblico da martedì 23 luglio a venerdì 2 agosto e, dopo
l’interruzione estiva, riaprirà nuovamente il 2 settembre, in modo da dare l'opportunità di prendere in prestito i libri da leggere nel mese di agosto e restituirli nei primi giorni di settembre. Gli orari sono: lunedì ore 15-19, martedì e
mercoledì ore 14-19:45, giovedì e venerdì: ore 8:15-14. Per informazioni:
biblioteche.civiche@comune.torino.it; tel. 011/4429847/29854.
www.comune.torino.it
Presentato il Bilancio della Fondazione Agnelli
Il 2012 è stato per la Fondazione Giovanni Agnelli un anno positivo sul piano
della ricerca e delle attività culturali.
L'impatto delle attività della Fondazione è stato valutato per il 2012 in
5.488.898 euro. Di questi, 1.055.434 euro sono stati destinati a ricerche e
studi nell'ambito dei programmi sull'istruzione e la formazione universitaria.
Altri 692.911 euro sono andati a iniziative "sul campo" per gli studenti dei diversi ordini di scuola a Torino e in Piemonte, orientate soprattutto a fare crescere l'interesse per i saperi matematici e scientifici.
Circa 3 milioni di euro sono stati, invece, destinati a iniziative future, che si
concretizzeranno nel 2013.
www.fga.it
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Il Museo Nazionale del Cinema alla Mostra di Venezia
Anche il Museo Nazionale del Cinema di Torino sarà presente alla 70ma
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (28 agosto - 7 settembre 2013) con due importanti restauri che verranno presentati in Venezia
Classici, la sezione dedicata alla valorizzazione dei restauri e dei documentari sul cinema, realizzati nell’ultimo anno da cineteche e istituzioni culturali
di tutto il mondo.
I due titoli sono La proprietà non è più un furto di Elio Petri (Italia, 1973, 126’,
colore) e Little Fugitive, un film indipendente americano di Ray Ashley, Morris Engel, Ruth Orkin (Usa, 1953, 80’, B/N).
www.museocinema.it
A Usseaux il 56° Raduno montano di Coldiretti Torino
Domenica 28 luglio sono attesi coltivatori da tutta la provincia, ad Usseaux,
sede del 56° Raduno montano organizzato da Coldiretti Torino. Appuntamento in Val Chisone per il tradizionale evento che, ogni anno, costituisce
per gli imprenditori agricoli e le loro famiglie, l’occasione per ritrovarsi, condividere la giornata di festa e fare il punto delle iniziative in programma a favore della categoria. Dopo la Santa Messa e il pranzo, durante il raduno sono
previsti giochi campestri, intrattenimenti per bambini e una gara di gimkana
con le rotoballe.
Per tutta la giornata Coldiretti allestirà anche un mercato di Campagna Amica con bancarelle di prodotti tipici.
www.torino.coldiretti.it
Jazz Around The Clock a Lanzo Torinese
Sabato 27 luglio note sotto le stelle a Lanzo Torinese con la quinta edizione
della rassegna Jazz Around The Clock.
Promossa dal Comune di Lanzo Torinese con la collaborazione dell'Associazione Commercianti, del Comitato Ponte del Diavolo e il patrocinio della Provincia di Torino, la manifestazione si svolgerà lungo le vie "storiche" della
città, intrecciando la musica, l'arte e la salvaguardia delle tradizioni delle valli. Teatro dell'evento sarà in particolare l'area che circonda la storica Torre
Civica di Aymone di Challant ("the Clock”), dove si alterneranno i palchi su
cui si esibiranno gli artisti e i punti di interesse gastronomico e culturale.
www.jazzaroundtheclock.net
L’artiglieria in mostra al Forte Bramafam di Bardonecchia
Per celebrare un secolo di vita dell’Artiglieria da montagna, per tutta l'estate,
è allestita a Bardonecchia, nel Magazzino d'Artiglieria del Forte Bramafam,
la mostra Cent'anni di artiglieria da montagna.
Il percorso si snoda dalla prima traversata del 1886 all'ultimo campo con i
muli del 1988: un itinerario nel tempo e nei luoghi, dove si possono osservare gli armamenti, le varie uniformi indossate, il primo tentativo di sostituto
meccanico del mulo, modellini e rare immagini d'epoca.
Uno spaccato di storia dell'Artiglieria da montagna, che ha come filo conduttore la Val di Susa, teatro di tante battaglie.
www.fortebramafam.it
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Veglia Francigena, canto e mercatini a Giaveno
Sono tanti gli appuntamenti in programma a Giaveno il prossimo fine settimana. Venerdì 26 luglio, dalle 21, nel giardino di Palazzo Marchini, si svolgerà Il
cielo sopra la Via Francigena: storia, sapori, racconti, manifestazione inserita
nel calendario Veglie Francigene e volta a far scoprire il centro storico di Giaveno e il passato del cammino dei pellegrini con una visita notturna del centro, una degustazione del pane del pellegrino e racconti e musica sulla Via
Francigena.
Nella stessa serata in Viale Regina Elena si terrà una sessione di karaoke,
mentre domenica 28 luglio, dal mattino a sera, saranno protagonisti i mercatini in città. Per informazioni: tel. 011.9374053.
www.giaveno.it
Estate sicura per gli anziani di Collegno e Grugliasco
Con l'accordo fra i Comuni di Collegno e Grugliasco, il Cisap e l'AslTo3 distretto di Collegno vengono nuovamente realizzati interventi volti ad assicurare agli anziani "fragili" ultra 75enni, in particolar modo se in condizione di
solitudine o disabilità, punti di riferimento sanitari e sociali. Durante tutta l'estate proseguirà il monitoraggio telefonico, a cura dell’ Auser di Collegno, che
potrà attivare visite giornaliere di controllo e altri servizi di supporto.
Nel territorio di Collegno e Grugliasco è inoltre attivo, dalle ore 8 alle 20, tutti i
giorni, il numero telefonico 011/405.15.88 per avere informazioni sui servizi
sanitari, sociali e comunali, ascolto e eventuale segnalazione di problemi o
difficoltà.
www.comune.grugliasco.to.it
Note in rifugio in Valle di Susa
Note in rifugio in Valsusa, con quattro giorni di concerti in altura in diverse
località alpine. Si comincia sabato 27 luglio, alle ore 21, a Giaglione, base di
partenza di un “trek musicale” itinerante di 3 giorni nei rifugi del duo Tasinato
- Bracci (violino, viola).
Domenica 28 luglio, alle ore 17, il duo suonerà al Rifugio Piccolo Moncenisio;
lunedì 29 luglio, alla stessa ora, si esibirà in concerto al Rifugio Vaccarone e
martedì 30 luglio, alle ore 17, concluderà il tour musicale al Rifugio Mariannina Levi
L'iniziativa è inserita nella summer school Note in Valsusa, che propone corsi
musicali concerti in luoghi simbolici della Valle, anche in alta quota.
www.vallesusa-tesori.it
Alpette Rock Free Festival
Dal 25 al 28 luglio ad Alpette è di scena l’Alpette Rock Free Festival, manifestazione ad ingresso e campeggio gratuiti tutta all’insegna del rock.
Il successo della manifestazione è scritto nei numeri che ne hanno fatto la
storia: oltre 100 volontari, 227 tra artisti e musicisti coinvolti, più di 20mila
persone presenti come pubblico, 8 location, 9 serate di presentazione e centinaia di tende incastonate nella fantastica cornice del Parco Nazionale Gran
Paradiso.
La decima edizione durerà 96 ore consecutive, nelle quali si alterneranno più
di 60 artisti in 8 location del Comune altocanavesano, dal mattino a notte fonda, con band di calibro nazionale ed internazionale.
www.comune.alpette.to.it
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Al via sabato a Domodossola il Raduno internazionale di torrentismo

Fiori di fuoco, quinta tappa a
Santa Maria Maggiore
Prenotazioni aperte per raggiungere la quinta tappa della
rassegna pirotecnica “Speciale
Fiori di Fuoco 2013” a bordo
del caratteristico trenino bianco e blu della Ferrovia Vigezzina. Il 14 agosto si parte da Domodossola per Santa Maria
Maggiore in quattro orari differenti: alle 16:42, alle 17:25,
alle 18:25 e alle 20:25. Il viaggio di ritorno è previsto per le
23:30. Prezzo per adulti: 7.40
euro.

Nove giorni di escursioni fra i canali scavati dall’acqua all’interno delle montagne: al via sabato 27 luglio a Domodossola il Raduno internazionale di torrentismo, organizzato dall’Associazione Italiana Canyoning. La kermesse durerà fino al 4 agosto. Gli scenari spazieranno dalla valle Anzasca alla val Bognanco, alle valli Antigorio e Devero, fino alle valli Vigezzo, Isorno, Grande e
Cannobina, muovendosi sull’intero territorio ossolano. Nel corso del raduno
sono previsti incontri a tema: si parlerà principalmente di attrezzatura e di
materiali, a cui sono dedicati gli eventi serali della settimana. Anche la sicurezza e la tutela ambientale saranno trattati esaustivamente. Durante la settimana di raduno in Ossola sarà proposto un corso di avvicinamento al canyoning, per consentire l’apprendimento delle nozioni basilari necessarie ad affrontare la discesa di una forra semplice. Il corso avrà come scenario la parte
alta del percorso, che culmina nelle splendide cascate della val Bianca, in
valle Anzasca, e si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio.
I requisiti per partecipare sono: lo status di socio Aic, con tessera al costo di
80 euro; saper nuotare; avere almeno 16 anni, copertura assicurativa compresa nel costo di tesseramento, certificato medico di idoneità all’attività
sportiva non agonistica. L’attrezzatura tecnica sarà fornita
dall’organizzazione. Sempre in occasione dell’evento, l’Associazione Italiana
Canyoning ha lanciato il primo concorso “Video Canyon”. La partecipazione è
aperta a tutti gli iscritti. Ciascuno potrà al massimo concorrere con un video
per ognuna delle due categorie previste: Ossola e resto del mondo. I contributi verranno visionati durante la serata di venerdì 2 agosto, aperta al pubblico, ospitata a partire dalle 21.15 presso la Cappella Mellerio in piazza Rovereto, 4. I video più votati saranno premiati la sera successiva, sabato 3 agosto: per concorrere dovranno avere una durata massima di 5 minuti, essere
leggibili da programmi quali Vlc e Windows Media Player ed essere consegnati all’organizzazione, su supporto elettronico, entro mercoledì 31 luglio.
www.aic-canyoning.it
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A Malesco il Festival Internazionale Cortometraggi
Si svolgerà nel cinema comunale di Malesco dal 22 al 27
luglio il Festival Internazionale
Malescorto. Saranno 48 i film
finalisti, 17 corti di Finzione, 7
corti documentari, 7 corti di
animazione, 7 corti di finzione
realizzati dagli istituti scolastici, 6 corti di animazione realizzati dalle scuole, 2 corti di documentazione del territorio e 2
corti ecologici di fantasia.
Premio “Della Resistenza”
Città di Omegna
Un’opera di narrativa, poesia o
saggistica, di recente pubblicazione in Italia, che, coniugando valori letterari e impegno civile, abbia dato risalto a
una delle questioni fondamentali del nostro tempo: sono le
condizioni per partecipare al
premio letterario “Della Resistenza” Città di Omegna. Le
candidature dovranno pervenire alla segreteria comunale
entro il 31 lugio 2013.

Cellio. Al via il Festival di musica classica
Il Quartetto di Tromboni Barocchi e Organo aprirà il Festival di musica classica 2013 a Cellio, sabato 27 luglio. Appuntamento alle ore 21 nella chiesa
parrocchiale con i maestri Diego Bruno, Marcello Chiarle, Davide Clementino, Cristian Margaria, Gianluca Cagnani. Ingresso libero. Per informazioni:
Pro Loco, tel. 330.540658.
www.prolocovallecellio.com

Eventi estivi ad Alagna
Sabato 27 luglio è in programma ad Alagna Valsesia una giornata di tiro con
l’arco in alta quota, a Pianalunga, con gli arcieri del Sesia. Alla sera al Teatro
Unione Alagnese verrà proiettato il film documentario “Ascensione al Cervino” girato nel 1911. Nella seconda parte della serata proiezione di “Quota
283”. Per informazioni: Ufficio Turistico, tel. 0163.922988.
Durante la giornata di sabato è inoltre possibile vedere come vivono le mucche all'alpeggio, conoscerne le abitudini e visitare il laboratorio caseario per
imparare a fare il formaggio. Informazioni: tel. 327.0205317.
www.eventiinvalsesia.it

Vercelli. Mercato di Campagna amica
Sabato 27 luglio a Vercelli, in piazza Cavour ritornano i prodotti di Campagna
amica. Dalle ore 8 alle 19, per chi vuole mangiare sano e tenere d'occhio le
etichette, ed acquistare i prodotti caratterizzati da filiera trasparente, tracciabilità, disciplinari di produzione. Info: Tel. 0161.261600.
www.comune.vercelli.it

Fobello. Sagra degli Alpini e mostra mercato
Domenica 28 luglio a Fobello si terrà per l’intera giornata la mostra mercato
di eccellenze artigiane, turistiche ed enogastronomiche dell'Alto Piemonte. In
programma al mattino la passeggiata assieme agli amici a quattro zampe, a
seguire dopo la S. Messa si terrà la processione solenne per S. Giacomo patrono del paese. Alle 12:30 e alle 19:30 pranzo e cena con gli Alpini. Per informazioni: Pro Loco, tel. 393.6979618.
www.atlvalsesiavercelli.it/

Vercelli. 1° agosto concerto di Sant’Eusebio
Anteprima del Viotti Festival con il concerto di Sant’Eusebio, che si terrà giovedì 1 agosto, alle ore 21, a Vercelli nella Basilica di Sant’Andrea. Si esibirà
l’Orchestra Camerata Ducale diretta dal maestro Guido Rimonda e sarà presente il soprano italiano di origine bulgare Stefanna Kybalova. Ingresso libero. Per informazioni: tel. 011.755791
www.viottifestival.it

Castello di Buronzo. Mostra Artsite
Continua per tutto il periodo estivo, aperta il sabato e la domenica, la mostra
Artsite a cura di Domenico Maria Papa al Castello di Buronzo, in via Chiesa,
nel suggestivo borgo nel cuore della Baraggia vercellese. In esposizione le
opere di 27 artisti internazionali che provengono da Italia, Slovenia, Polonia,
Germania, Francia, Austria, Stati Uniti e Giappone. Le installazioni, di pittura,
scultura, video, fotografia e performance, sono state appositamente pensate
e scelte per gli spazi del castello e accompagnano il visitatore attraverso le
sale. Orari mostra: sabato 15-19; domenica 10-13 e 14-19. Ingresso: 6 euro.
Tessera Abbonamento Musei Torino Piemonte: 4 euro.
www.artsite.biz e www.castellodiburonzo.it
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