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Le decisioni della Giunta regionale su Fondo sviluppo
e coesione, trasporto pubblico locale e sanità
Fondo sviluppo e coesione, trasporto pubblico locale e sanità sono tra i principali argomenti esaminati lunedì 29 luglio dalla Giunta
regionale. La riunione è stata coordinata dal
presidente Roberto Cota.
Fondo sviluppo e coesione. La rimodulazione del programma attuativo del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, presentato
dall’assessore Gilberto Pichetto, ha un valore complessivo di 785 milioni di euro. Oltre a
destinare 150 milioni per i debiti pregressi
del trasporto pubblico locale, concentra le
risorse su interventi di rilievo strategico riguardanti l’innovazione e transizione produttiva, la riconversione dei siti industriali, la sostenibilità ambientale, le fonti energetiche rinnovabili, il patrimonio turistico-culturale, la valorizzazione delle
risorse umane, la messa in sicurezza dei presidi ospedalieri.
Trasporto pubblico locale. Il piano di rientro del trasporto pubblico locale, adottato su iniziativa degli assessori Gilberto Pichetto e Barbara Bonino dopo che
ha ottenuto l’approvazione del Ministero dei Trasporti, prevede tra l’altro: la
revisione dei contratti di servizio con Trenitalia, gli interventi di efficientamento
dei servizi ferroviari (alternative di viaggio, riduzione e in alcuni casi soppressione delle corse del sabato e dei festivi, riorganizzazione nelle ore di
“estrema” del mattino e della sera, soppressione dei treni di rinforzo, rimodulazione del cadenzamento), una nuova linea del Servizio ferroviario metropolitano, il raddoppio dei collegamenti ferroviari tra Torino e Genova, la riorganizzazione dell’intero bacino di Alessandria con un investimento di 6 milioni di euro,
la razionalizzazione della produzione chilometrica su gomma, l’integrazione tra
i servizi urbani di Torino e quelli dell’area metropolitana, l’estensione della bigliettazione elettronica. Nell’ambito di questo processo la Regione vuole procedere ad un riordino dei sistemi tariffari ferro/gomma basati sulla percorrenza
chilometrica, perseguendo, attraverso un diverso equilibrio tra il prezzo degli
abbonamenti e dei biglietti, un aumento del numero di abbonati e conseguentemente una maggiore stabilità economica finanziaria delle aziende di trasporto pubblico. Per ottenere risorse adeguate per la chiusura del piano ed evitare
ulteriori razionalizzazioni del Tpl, si intende predisporre un adeguamento tariffario ferro/gomma nel limite massimo del 15%.
Piano vaccinazioni e sistema trasfusionale. Il Piano piemontese di prevenzione vaccinale 2013-2015, proposto dall’assessore Ugo Cavallera, ritiene necessario proseguire nella promozione della vaccinazione basandola sulla consapevole adesione dei destinatari e sul progressivo abbandono di ogni forma
di obbligatorietà. L’offerta viene così semplificata: i vaccini prioritari, somministrati in modo attivo e gratuitamente; tutti gli altri vaccini, disponibili nelle aziende sanitarie a prezzi di costo. Sono inoltre stati definiti i tempi e le modalità del percorso di accreditamento delle strutture del sistema trasfusionale piemontese, comprendente i servizi di Immunoematologia e Medicina trasfusionale delle aziende sanitarie e le unità di raccolta fisse e mobili ad esse afferenti. L’Arpa provvederà ad effettuare le visite ispettive.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-121.html
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Agroalimentare
e sistema del Po
Su proposta dell’assessore Claudio
Sacchetto sono stati impegnati 1,8
milioni di euro derivanti da economie del Piano di sviluppo rurale per
dare continuità all’attività di informazione e promozione dei prodotti
rientranti nei sistemi di qualità alimentari (dop, igp, doc, docg e biologici). Nella fase di transizione dal
vecchio al nuovo Psr, ovvero per il
periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2014, si potrà finanziare la
partecipazione dei produttori alle
più importanti fiere e manifestazioni
agroalimentari in Italia e a livello
europeo, in cui risulta una tradizionale, consolidata presenza del
comparto produttivo piemontese,
come Vinitaly di Verona, Cheese di
Bra, Salone del Gusto di Torino,
Cibus di Parma, Sana di Bologna,
Mac Frut di Cesena, Fruit Logistica
di Berlino, Bio Fach di Norimberga,
Prowein di Dusseldorf, Anuga di
Colonia. Rimodulato, su proposta
degli assessori Gilberto Pichetto e
Roberto Ravello, il cronoprogramma finanziario della linea di azione
del Fondo sviluppo e coesione dedicata al sistema fluviale del Po e
alle reti idriche. Gli interventi finanziabili sono la progettazione di aree
di laminazione golenale, la progettazione definitiva dell’adeguamento
del ponte sul Po che collega Trino
(Vc) con Camino (Al) e dello scolmatore ad ovest di Fontanetto Po
(Vc), il completamento del nodo
idraulico di Savigliano (Cn).
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«Nessun aumento
dei ticket sanitari»

Il rilancio del Csi attraverso la ripartizione delle funzioni
e la gestione di tutte le attività Ict del comparto sanitario
Il presidente della Regione, Roberto
Cota, e l’assessore all’Innovazione, Agostino Ghiglia, lunedì 29 luglio hanno
presentato il quadro degli interventi
previsti per la riorganizzazione del CsiPiemonte e delle attività riguardante le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Una riforma ambiziosa,
che ha tra i suoi obiettivi la razionalizzazione delle spesa, la centralizzazione degli acquisti, la valorizzazione delle professionalistà che operano all’interno del Consorzio e la salvaguardia
dei lavoratori, 1200 dipendenti. La riorganizzazione prevede da una parte una ripartizione di funzioni tra Agenzia, con compiti di governo e indirizzo strategico delle politiche Ict pubbliche, e Fabbrica, ovvero il complesso delle attività di realizzazione e gestione, che sarà data in gestione a privati attraverso
gare quinquennali, dall’altra il trasferimento al Csi di tutte le attività Ict del
comparto sanitario, oggi gestite direttamente dalle aziende sanitarie regionali, con l’obiettivo di razionalizzare e ammodernare il Sistema informativo sanitario.
Cota ha definito questa riorganizzazione «un’altra delle riforme che stiamo
portando avanti come Giunta regionale, che risponde a criteri di efficienza e
di abbattimento di costi inutili e su cui c’è il consenso da parte delle amministrazioni locali. Riforma che tiene comunque conto del fatto che il Csi non è
una scatola vuota, ma che ci sono lavoratori e professionalità che intendiamo
salvaguardare: ecco perché vogliamo dar fiducia alla struttura, affidandole
tutta la parte informatica relativa alla sanità piemontese, e nel contempo metteremo sul mercato la gestione del servizio, a tutela di tutti gli enti consorziati
e per un’ulteriore garanzia di competitività. Questo comporterà un grosso risparmio, soprattutto per quanto riguarda la sanità, perché avremo un unico
centro di spesa per quanto riguarda i servizi informatici».
L’insieme delle attività nell’ambito dell’Ict pubblico da conferire al Csi ammonta a circa 185 milioni di euro: «I benefici economici di questa grande operazione, la seconda grande riforma dopo quella di Scr - ha rilevato l’assessore
Ghiglia - saranno rilevanti. Tra il 2014 e il 2015 sono previsti risparmi per oltre 40 milioni in ambito Ict e fino a 70 milioni sulla spesa complessiva della
pubblica amministrazione piemontese. Come assessore all’Innovazione ho
portato avanti questa partita, non semplice, ma in cui credo fermamente, perché rappresenta la sfida dell’Ict piemontese». Ha concluso l’assessore Ghiglia: «Avremmo potuto fare un piccolo Csi per gestire solo i nostri servizi, e
forse a qualcuno sarebbe piaciuto di più così, abbiamo invece fatto un ragionamento di sistema per attuare un vero piano di rilancio, che tiene conto dell’importanza di salvaguardare i posti di lavoro e valorizzare il sistema di competenze e asset immateriali, ma anche di aprire a processi di privatizzazione
delle attività della Fabbrica, sotto il governo dell’Agenzia, i cui organi decisionali e di controllo saranno composti dai rappresentanti di tutti gli enti soci».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-rilancio-delcsi.html
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La Regione non ha aumentato i
ticket sulle prestazioni sanitarie,
come invece sostengono Cgil,
Cisl e Uil. La direzione Sanità
fa presente che la delibera di
Giunta del 2 luglio scorso, alla
quale fanno riferimento i sindacati, è semplicemente l’applicazione della revisione del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero
previsto da un decreto del Ministero della Salute. Dunque, un
obbligo di legge e non una scelta discrezionale della Regione.
Il decreto ha provveduto, in applicazione della spending review, a determinare le tariffe
massime per la remunerazione
delle prestazioni di assistenza
ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione
e lungo-degenza post acuzie e
di assistenza specialistica ambulatoriale, ed ha individuato
anche i criteri generali in base
ai quali le Regioni sono tenute
ad adeguare il proprio sistema
tariffario ai principi di appropriatezza ed efficienza. Nella stragrande maggioranza dei casi le
tariffe vengono ridotte, con benefici economici per i cittadini.
Inoltre, non viene modificato il
tetto massimo di compartecipazione che continua a rimanere
di 36,15 euro + 30 euro di quota fissa. Alcuni esempi: il costo
di una ricetta base relativa agli
esami di laboratorio comprendente emocromo, esame urine,
enzimi epatici, colesterolo, trigliceridi, glicemia passa da 21,70 (17,20+4,50) passa a 16,30 euro (13,30+3), con una
diminuzione di 5,40 euro; il costo a carico del cittadino non
esente di una Tac toracica passa da 61,65 (36,15+25,50) a
58,95 euro (36,15+22,80), con
una diminuzione di 2,70 euro.
L’esempio della prima visita
specialistica è uno dei pochi
casi (4% del totale) nei quali vi
è un lieve aumento, dovuto all’incremento del costo base della prestazione definito a livello
ministeriale e di conseguenza
all’aumento automatico della
“quota fissa”.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/archivio/2013/luglio/
la-regione-non-haaumentato-i-ticketsanitari.html

Emodinamiche,
il Consiglio di Stato
accoglie il ricorso
della Regione

Incontro in Regione con i direttori delle aziende sanitarie
La necessità di fare squadra per completare l’attuazione della riforma sanitaria è stata al centro dell’incontro che il
presidente Roberto Cota e l’assessore
alla Sanità, Ugo Cavallera, hanno avuto
lunedì 29 luglio in Regione con i direttori
generali delle aziende sanitarie e con gli
amministratori delle Federazioni sovrazonali.
«I dati complessivi sono buoni, il ritiro
della diffida del Governo è un fatto positivo, che indica come si stia lavorando
bene e ottenendo risultati concreti - ha
affermato Cota -. Stiamo portando la
sanità piemontese verso l'efficienza e la
modernità. La sfida è di carattere culturale, far comprendere ai cittadini la validità della riforma e sostenerla nella sua applicazione. Siamo contro i tagli
lineari, e chiediamo ai direttori di indicarci le necessità e le esigenze in modo
da poter programmare gli interventi in coerenza con gli obiettivi generali.
Quella piemontese è una sanità di livello: dobbiamo esserne consapevoli e
orgogliosi».
Concetti ribaditi da Cavallera: «In questi primi mesi di mandato ho lavorato
per mettere in sicurezza i conti, evitare il default e il commissariamento. Obiettivi centrati: ora dobbiamo attuare in pieno la riforma. Abbiamo continuato
il dialogo e il confronto con le organizzazioni sindacali, con i medici, con le
istituzioni del territorio, i comitati e le molteplici associazioni rappresentative
degli interessi dei cittadini. Anche dal punto di vista del contenzioso giudiziario-amministrativo, abbiamo avuto di recente riscontri che ci confortano».
L'assessore ha poi ricordato che «entro agosto verrà presentato un disegno
di legge che regolamenterà il superamento delle federazioni, in modo da essere adempienti rispetto alle indicazioni che provengono dal tavolo di verifica
interministeriale. In tempi rapidi verrà definita la questione degli interventi a
valenza socio-sanitaria dell’assistenza, anch’essa al centro delle attenzioni
del tavolo di verifica».
Il direttore regionale della Sanità, Sergio Morgagni, ha illustrato in sintesi lo
stato di attuazione dei programmi operativi e ribadito gli obiettivi finanziari e
di gestione della sanità che i direttori generali delle aziende sanitarie sono
tenuti a conseguire.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/incontro-con-idirettori-delle-aziende-sanitarie.html
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Il Consiglio di Stato (sopra, la
sede di Palazzo Spada, a Roma), con ordinanza del 25 luglio, ha accolto le ragioni della
Regione Piemonte in merito ai
ricorsi sulla riorganizzazione
della rete dei laboratori di Emodinamica presentati da alcuni soggetti pubblici e privati.
Il Tar aveva sospeso il 24
maggio la delibera della Giunta regionale che riduceva il numero delle Emodinamiche presenti sul territorio. Il giudice
amministrativo di secondo grado ha invece riconosciuto
«prevalente l’interesse perseguito dalla Regione alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla riorganizzazione
della rete ospedaliera in un’ottica di efficienza» e la
«possibilità per la Regione,
ove lo ritenga, di riconsiderare
le determinazioni assunte». Di
conseguenza ha sospeso l’istanza cautelare proposta in
primo grado. Il presidente Roberto Cota si è dichiarato
«ovviamente contento del pronunciamento del Consiglio di
Stato. Non avevamo del resto
dubbi sulla correttezza dell’operato della Giunta. I ricorsi su
queste materie sono in realtà
solo una perdita di tempo prezioso e auspico quindi che finiscano, anche perché la riforma sanitaria è fatta nell’interesse di tutti i piemontesi». Per
l’assessore alla Sanità, Ugo
Cavallera, «l’ordinanza dimostra la fondatezza delle decisioni assunte dalla Giunta in
merito al riordino della rete ospedaliera e ripristina la piena
potestà programmatoria e gestionale della Regione. Ora si
possono adottare i provvedimenti necessari».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/emodinamiche-ilconsiglio-di-stato-accoglieil-ricorso-della-regione.html

Le vertenze Abit
e Scarmagno
Ripartizione del Fondo per l’estrazione di idrocarburi nel Novarese
e bando per i cofinanziamenti del Piano della sicurezza stradale

Fondo sviluppo e coesione, trasporto pubblico locale e sanità sono tra i principali argomenti esaminati lunedì 29 luglio dalla Giunta regionale.
La riunione della Giunta regionale di lunedì 29 luglio (vedi a pagina
1) ,coordinata dal presidente Roberto Cota, ha discusso vari argomenti, tra
cui la ripartizione, su proposta dell’assessore Agostino Ghiglia, la somma
spettante ai Comuni di Galliate, Romentino e Trecate (No) nell’ambito del
Fondo per l’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi e riguardante le annualità 2009 e 2010. Si tratta di 5.579.884 euro così suddivisi: 697.485 a Galliate, 2.789.943 a Romentino e 2.092.456 a Trecate.
Sono stati inoltre approvati: su proposta dell’assessore Barbara Bonino, il
bando per l’accesso ai cofinanziamenti del quarto e quinto programma annuale del Piano nazionale della sicurezza stradale; la presa d’atto della non
conformità attestata dal Comune di Torino sul progetto definitivo del nuovo
impianto di manutenzione corrente che Trenitalia ha chiesto di realizzare vicino alla stazione ferroviaria del Lingotto e la manifestazione della favorevole
volontà d’intesa per la realizzazione di un nuovo progetto che dovrà rispettare precise condizioni riguardanti gli effetti urbanistici, territoriali ed ambientali;
su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, il disciplinare per il conferimento
degli incarichi di direzione struttura complessa nelle aziende e negli enti del
sistema sanitario regionale; il progetto di massima del programma terapeutico, ambulatoriale semiresidenziale e residenziale denominato “Progetto Helper”, che si rivolge al personale medico e sanitario affetto da patologie correlate alla dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti; su proposta degli assessori Ugo Cavallera, Alberto Cirio e Claudia Porchietto, le linee di indirizzo
per l’accoglienza e la presa in carico degli studenti con disabilità; su proposta
degli assessori Alberto Cirio e Michele Coppola, lo schema di protocollo di
intesa tra la Regione e l’associazione Casa della Resistenza di Verbania
Fondotoce, finalizzato alla diffusione di programmi culturali ed educativo.formativi-didattici sulla cittadinanza, la convivenza civile e la Resistenza;
su proposta dell’assessore Agostino Ghiglia, l’espressione del parere favorevole, vincolato al rispetto di numerose prescrizioni, in merito alla domanda
presentata dalla società Emerald Snake di Torino per la costruzione e l’esercizio in località Ghiaro di Crescentino (Vc) di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica alimentato da fonte rinnovabile solare; su proposta dell’assessore Giovanna Quaglia, il nuovo piano regolatore generale di Borgo Vercelli; su proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico naturale delle uve
fresche, mosti e vini della vendemmia 2013 nella misura massima dell’1,5%;
le linee guida che i Comuni potranno assumere nell’attività di controllo delle
specie di fauna selvatica a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle persone.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisionidella-giunta-regionale-121.html
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«Mandare a casa 97 lavoratori
su 104 vuol dire cancellare il
cuore e la memoria del marchio Abit. Questa è una scelta
che la Regione e tutti gli enti
locali coinvolti cercheranno di
evitare in qualsiasi modo. Organizzeremo un tavolo tecnico
con l’azienda per studiare
possibili soluzioni volte a salvaguardare produzione e livelli
occupazionali, a seguire vi sarà un nuovo tavolo politico»:
così Claudia Porchietto, assessore al Lavoro, al termine
del tavolo di crisi della Abit.
«Durante l’incontro - spiega
Porchietto - la Cooperlat Tre
Valli mi ha comunicato che in
sei anni ha perso 8 milioni di
euro. Ho domandato quali volumi di produzione dovrebbe
avere l’Abit per essere considerata una unità produttiva
sostenibile. Non mi è stato risposto, ma confido che nell’incontro tecnico questo punto
possa essere sciolto. Istituzioni e sindacati comunque hanno messo sul tavolo uno spirito costruttivo che confidiamo
venga colto dall’azienda anche per scongiurare la messa
in mobilità a fine agosto. Credo che esistano gli spazi per
salvaguardare i livelli occupazionali».
A margine dell'incontro Porchietto ha annunciato che
«abbiamo contattato la direzione regionale dell’Inps, che
ha di fatto sbloccato, autorizzandola, la situazione della
cassa integrazione per i lavoratori di Scarmagno. Ora si
dovrà attendere i tempi tecnici
per l’erogazione. Ancora una
volta il mio ringraziamento va
al direttore regionale dell’Inps,
che è sempre pronto, laddove
burocraticamente possibile, a
raccogliere le esigenze provenienti dal territorio. Vorrei però
far notare che ancora una volta laddove la Regione può agire, lo fa e in modo tempestivo».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Terzo Valico, positivo confronto del presidente con i sindacati
É stato dedicato al Terzo Valico l’incontro che il presidente della Regione, Roberto
Cota, e gli assessori al Lavoro, Claudia Porchietto, alla
Sanità, Ugo Cavallera, ed
alle Opere pubbliche, Giovanna Quaglia, hanno avuto
martedì 30 luglio con i rappresentanti piemontesi dei
sindacati degli edili FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.
«Sono molto soddisfatto della comune volontà di partire
subito e con il piede giusto
nella realizzazione dell’opera
- ha dichiarato Cota al termine della riunione -. È stato un confronto franco, pragmatico e ricco di spunti
interessanti, partito dall’esperienza maturata sulla Tav e che si è poi concentrato sulle necessità legate ai cantieri del Terzo Valico. Abbiamo convenuto
sul fatto che occorra procedere in modo spedito con la realizzazione dell’infrastruttura, utilizzando le reciproche esperienze su cosa significa gestire una
grande opera e condividerla col territorio».
Il cantiere è attualmente allo stadio iniziale. Tra un anno, nel tratto piemontese, sono previsti 1.200 occupati, che toccheranno quota 2.500 nel 2017.
I segretari generali degli edili Pierluigi Guerrini (Feneal-Uil), Piero Donnola
(Filca-Cisl) e Lucio Reggiori (Fillea-Cgil), hanno rilevato che l’opera «riveste
una grande importanza, visti i livelli di disoccupazione dei lavoratori del settore e la possibilità di lavoro per le aziende locali che prospettano la chiusura o
che hanno ridotto le loro attività, con esuberi oltre il 50%. Occorre, nel rispetto delle leggi e delle normative, intervenire per favorire il lavoro delle aziende
locali e dei lavoratori disoccupati». I sindacalisti hanno inoltre trattato i temi
della salute e dell’assistenza alle future centinaia di persone impegnate:
«Occorre prevedere un sistema organico con il 118, non solo per eventuali
infortuni che potrebbero accadere nel sottosuolo ed in zone lontane da ospedali e centri medici, ma anche per malori o malattie». I tre segretari generali
si sono infine soffermati sulla formazione e riqualificazione del personale occupato, gli alloggiamenti dei dipendenti impegnati nel cantiere, le disposizioni, le linee e gli indirizzi guida che dovranno essere previsti e concordati ora
che si è nella fase iniziale. Temi sui quali si è registrata la più ampia convergenza da parte del presidente della Regione e degli assessori.
Cota ha annunciato che «a settembre verrà convocata una nuova riunione
per stilare un protocollo per la gestione e la sistemazione degli oltre 2500 lavoratori che opereranno sul territorio piemontese con il cantiere a pieno regime. La Regione può vantare una buona legge sulle grandi opere, la n. 4 del
2011, oltre ad una commissione da poco istituita dal Consiglio regionale per il
controllo delle infiltrazioni malavitose nella realizzazione soprattutto delle
grandi infrastrutture».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/positivoconfronto-con-i-sindacati-sul-terzo-valico.html
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Trasporti, il Senato
sull’Authority

Salta, almeno per ora, l'assegnazione a Torino della Autorità per i Trasporti: un emendamento in tal senso al decreto
sul lavoro è stato dichiarato
inammissibile per estraneità di
materia dal presidente del Senato, Piero Grasso, dopo che
aveva ottenuto il parere favorevole della Commissione. Il
presidente Roberto Cota lo ha
giudicato «un fatto molto grave. Roma non ha neppure il
coraggio di affrontare la partita
a viso aperto e usa i mezzucci, come l'applicazione del regolamento. Comunque, non
finirà qui».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Una nuova legge per lo sport: saranno obbligatorie due ore
settimanali di ginnastica nella scuola primaria ed azzerati
i costi del certificato per la pratica sportiva
La Regione Piemonte venerdì 26
luglio ha presentato il testo della
nuova legge sullo sport. L'elemento più dirompente del provvedimento che, a settembre sarà
approvato dalla Giunta, passando
quindi all'esame del Consiglio regionale per l'approvazione definitiva, è l'introduzione di elementi
innovativi di particolare importanza nell’intero panorama nazionale, come il rapporto tra sport e
scuola: vengono garantite, per la
prima volta in Italia, almeno due
ore settimanali di attività fisicomotoria in tutte le classi della
scuola primaria, supportate da
istruttori specializzati (diplomati di grado universitario Isef o laureati in scienze motorie), che l'ente si impegna a finanziare.
La novità coinvolgerà circa 180 mila studenti (più di 92 mila nella sola provincia di Torino, oltre 15 mila nell’Alessandrino, più di 9 mila nell’Astigiano, circa
7 mila nel Biellese, circa 27 mila nel Cuneese, oltre 15 mila nel Novarese,
quasi 7 mila nel Vercellese e oltre 6 mila nel Vco) e la Regione sosterrà l’attuazione della nuova normativa con progetti realizzati in collaborazione con
le istituzioni sportive e scolastiche locali. L’investimento sarà di 2,1 milioni di
euro all’anno, di cui 1,2 milioni della Regione e gli altri 900 mila euro suddivisi
tra Ministero dell’Istruzione e Coni. Già a partire dal prossimo anno scolastico
il progetto sarà operativo nel 50% delle scuole primarie piemontesi e in tutte
le altre dal 2014/2015.
Il nuovo testo di legge, presentato dal presidente della Regione, Roberto Cota, e dagli assessori all’Istruzione e Sport, Alberto Cirio, e alla Sanità, Ugo
Cavallera, è stato elaborato sulla base degli spunti forniti dal Tavolo tecnico
sulla normativa sportiva avviato più di un anno fa con la partecipazione, accanto alla Regione, di Coni, federazioni, enti di promozione sportiva, discipline associate, Comitato italiano paralimpico, Ministero dell’Istruzione, Unione
delle Province piemontesi, Uncem, Anci, Anpi, Istituto di Medicina sportiva ed
esperti in materia.
La seconda grande innovazione che si intende introdurre, in modo da incentivare ed agevolare la pratica sportiva anche attraverso la rimozione di ostacoli
di tipo burocratico o economico, è l’abolizione dei costi del certificato di sana
e robusta costituzione, necessario per la pratica sportiva non agonistica, che
verrà rilasciato gratuitamente dal medico di famiglia.
Altre novità sono il riconoscimento istituzionale della figura del volontario
sportivo, che sarà equiparata ad altre forme di volontariato (dalla Protezione
Civile al 118) e potrà godere di pari dignità anche nell’ambito di eventuali interventi di sostegno da parte della Regione, ed una correlazione diretta tra
spese sanitarie e investimenti sportivi: da un lato riconoscendo che la pratica
motoria di oggi si traduce in risparmio della sanità domani e, soprattutto, creando un automatismo sotto l’aspetto finanziario per il quale lo sport viene formalmente riconosciuto come strumento di prevenzione della salute e si stabilisce che una quota del fondo sanitario regionale sia destinata agli investimenti sportivi.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-nuovalegge-per-lo-sport.html
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Un dialogo costante
con le associazioni
Il testo della nuova legge sullo
sport prevede la costituzione
di due organismi per la creazione di un dialogo costante e
diretto: un Tavolo tecnico istituzionale, composto da enti
locali, rappresentanti del mondo sportivo e Ufficio scolastico
regionale, e il Forum dello
sport, aperto a tutte le associazioni sportive che potranno
esprimere all’interno di esso le
proprie esigenze e priorità. «Si
tratta di una legge rivoluzionaria, che fa del Piemonte la prima Regione per lo “sport per
tutti” a partire dalle scuole primarie - ha rilevato Cota -. I
bambini piemontesi avranno,
infatti, garantite due ore di educazione fisica a settimana
con personale qualificato che
affiancherà maestre e maestri.
Fare attività sportiva fin dai
primi anni di vita è fondamentale per crescere in salute e
benessere, ed evitare pericolose patologie. La nuova legge
prevede inoltre altre importanti
novità, come la gratuità del
certificato di sana e robusta
costituzione e il riconoscimento dello status di volontari a
coloro che prestano il loro
tempo libero presso le società
sportive».
L’assessora all’Istruzione e
Sport, Alberto Cirio, ha sottolineato che «il Piemonte apre la
strada a un'innovazione che ci
auguriamo venga presa ad
esempio a livello nazionale.I
nostri figli finalmente potranno
fare sport anche a scuola, i
volontari potranno avere la dignità che meritano, i piemontesi non pagheranno più i certificati per fare attività fisica e,
soprattutto, facendo più sport
oggi risparmieremo domani
sui costi della nostra sanità».

L'ambiente in Piemonte: ai primi posti per green economy,
riduzione dei rifiuti e balneazione delle acque
Ancora critico l'inquinamento dell’aria
In Piemonte l'ambiente sta bene per
quanto riguarda la green economy, la
riduzione dei rifiuti e la balneazione delle acque, ma i livelli di inquinamento
dell'aria presentano ancora criticità in
molte zone, anche se le politiche di risanamento adottate negli ultimi anni stanno dando buoni risultati.
La presentazione della Relazione sullo
stato dell’ambiente 2013, effettuata venerdì 26 luglio a Torino presso la Villa
della Regina dall’assessore regionale
all’Ambiente, Roberto Ravello, e dal direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, è stata un’occasione per
richiamare la centralità dell’habitat nelle sue varie matrici, dall’aria all’acqua,
dagli aspetti energetici a quelli dei rifiuti fino agli aspetti naturalistici e faunistici. La complessità del rapporto che affronta sistematicamente e scientificamente le varie problematiche di settore, mettendole a confronto con le normative di riferimento e con le azioni finora intraprese dalla Regione, rappresenta il punto fermo da cui proseguire per far sì che si tenda sempre più al
giusto connubio “uomo-natura". In un’ottica di sostenibilità ambientale, “Lo
Stato dell’Ambiente 2013”, come già avvenuto negli scorsi anni, è consultabile solamente in formato elettronico, senza il supporto di altri strumenti e senza l’utilizzo di carta.
Aria. Nel 2012 si è confermato il permanere di una situazione generalmente
critica del particolato Pm10 (il limite dei 35 superamenti/anno è stato registrato in tutte le province tranne Verbania), dell’ozono (in tutte le province un numero elevato di superamento del valore obiettivo di 120 µg/m³) e del biossido
di azoto (il valore limite di 40 µg/m3 su base annua è stato superato in almeno una stazione in cinque province, tranne Biella, Cuneo e Verbania) pur registrando negli ultimi anni un quadro di sostanziale stabilità o leggero miglioramento.
Acque. Buone notizie: dall’analisi dei dati complessivi emerge come 104 corpi idrici fluviali (sui 193 monitorati, circa il 54%) si trovino in stato buono o elevato e quindi conformi all’obiettivo di qualità previsto dalla Direttiva quadro
europea 2000/60.
Green economy. Il Piemonte, secondo elaborazioni Ires, si piazza al 6° posto
tra le Regioni italiane per le politiche di Green economy messe in atto e al 4°
nell’ambito del green business (analisi di cosa viene prodotto, dello scopo e
del risultato del processo produttivo). Sono circa 1.300 le eco-imprese, con
un fatturato di 2,6 miliardi e un totale di 33.000 addetti.
Rifiuti. Altrettanto buoni sono i dati relativi ai rifiuti prodotti: il report parla di
una raccolta differenziata giunta ormai al 51,4%, equivalente a circa 1 milione e 100 mila tonnellate smaltite in modo differenziato e avviate a operazioni
di recupero. Bonifiche. Il Piemonte, prima tra le Regioni italiane, ha completato la mappatura della presenza naturale di amianto, che ha permesso di definire il quadro relativo alla presenza e distribuzione delle aree con potenziale
ed accertata presenza.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/come-stalambiente-in-piemonte.html
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L’assessore Ravello:
«Raggiunti importanti
obiettivi ambientali»
Commentando i dati, l’assessore Ravello ha evidenziato
che «nel corso di questi anni
abbiamo raggiunto obiettivi
importanti e apprezzati con
progetti che hanno valorizzato
e tutelato le peculiarità del nostro ambiente e del nostro territorio, Ricordo i 70 nuovi interventi di recupero ambientale
nella valle Bormida, l’avvio dei
lavori per 15 dei cantieri appartenenti al progetto Corona
Verde, i 9 contratti di fiume
finalizzati alla riqualificazione
e valorizzazione ambientale
dei bacini idrografici. La presentazione di questo rapporto
costituisce l’occasione per riaffermare un principio che sostengo da molto e che anche il
ministro Orlando ha dimostrato di condividere: l’ambiente è
un investimento sul futuro,
tanto da giustificare la richiesta di destinare delle risorse
specifiche per la promozione
di cicli virtuosi e di sottrarre
dal Patto di stabilità gli interventi per la difesa del suolo, le
opere di bonifica e gli investimenti delle aziende del servizio idrico integrato».
Ha concluso l’assessore:
«L’investimento di circa 330
milioni di euro negli ultimi 7
anni ha permesso la messa in
circolazione di circa 1 miliardo
di euro. In tale contesto si inseriscono gli interventi per l’efficientamento energetico degli
edifici o il bando per la rimozione delle coperture in amianto dagli edifici scolastici:
misure dall’importante valore
ambientale che al contempo
rappresentano nuovo stimolo
per l’economia. Sulla stessa
lunghezza d’onda vi è la riflessione anticipata dal Ministero
sull’istituzione di un catalogo
per le tecnologie ambientali al
fine di potenziare il rapporto
tra la ricerca su questo fronte
e i loro effetti sull’ambiente,
sulla competitività delle imprese e sull’occupazione».

Oltre 19 mila atleti in gara ai World Master Games
Sono oltre 19 mila, provenienti da 107 nazioni, gli atleti iscritti all'ottava edizione dei World Master Games, la più importante manifestazione a livello
mondiale per sportivi over 30 in programma a Torino e in altre diverse città
del Piemonte. Gareggeranno in 30 sport, individuali e di squadra, per 165
specialità. Oltre a Torino le gare si svolgeranno a Grugliasco, La Loggia, Beinasco, Robassomero, Fiano, Sestriere, Bardonecchia, Ivrea, Candia, Orta,
Intra, Alba, Bra e Racconigi. La manifestazione è stata presentata ufficialmente il 30 luglio dal presidente della Regione, Roberto Cota, dal sindaco di
Torino, Piero Fassino, dal presidente del Comitato organizzatore, Fabrizio
Benintendi, Presenti anche il presidente di Imga-International Masters Games Association, Jens Holm, e l'assessore regionale al Turismo e Sport, Alberto Cirio. «É uno dei grandi eventi che servono per dare a Torino e al Piemonte un grande ruolo turistico e far conoscere il nostro territorio in Italia e
nel mondo, consolidando quanto è stato costruito negli ultimi anni - ha sostenuto Cota -. Gli atleti sono portatori di valori, la pratica e la cultura sportiva, ai
quali teniamo molto, come dimostra la legge sullo sport che abbiamo predisposto».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/oltre-19.000atleti-in-gara-ai-world-master-games.html

Per il terzo anno anticipo Pac agli agricoltori
Per il terzo anno consecutivo agli agricoltori piemontesi la Regione garantisce l’erogazione dell’anticipo sul premio della domanda unica della Politica
agricola comune. La Giunta ha autorizzato il pagamento del 50% dei contributi previsti in due fasi: tra il 29 luglio e 2 agosto il versamento, attingendo a
fondi regionali, del 20% del premio complessivo; alla fine di ottobre verrà erogato il restante 30% utilizzando risorse comunitarie. Il saldo conclusivo avverrà alla fine di dicembre. La suddivisione dell’erogazione in due diversi momenti prova la non trascurabile difficoltà dell’assessorato per mantenere l’impegno preso con gli agricoltori nonostante la situazione complessa attraversata dall’ente in termini di disponibilità finanziarie. La Regione porta così a tre
le annualità consecutive durante le quali l’impegno preso con gli agricoltori è
stato mantenuto, operazione che in Italia solo Piemonte e Lombardia riescono a portare a termine.
L’assessore all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, rileva che «garantire anche
per quest’anno l’erogazione dell’anticipo del premio Pac non è stata una
scelta facilmente attuabile. Ma proprio la situazione di grave difficoltà rende
indispensabile un aiuto tangibile alle imprese per sostenere i livelli di liquidità
finanziaria e supportare la quotidiana attività aziendale, e proprio nella situazione di congiuntura economica l’assessorato deve farsi portatore di un’attività di sostegno nei confronti del territorio».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/
luglio/per-il-terzo-anno-anticipo-pac-agli-agricoltori.html
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Alessandria, proposta dell’Organismo straordinario di liquidazione
L'Organismo straordinario di liquidazione (composto da Giuseppe Zarcone ,
Roberto Forneris ed Angelo Lo Destro) della Città di Alessandria, stimato
l'importo complessivo di tutti i debiti esposti, il numero delle pratiche relative,
e il tempo necessario per il loro definitivo esame, ha proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, avvalendosi della previsione dell'art. 258 del Testo Unico. La Giunta comunale ha
la facoltà di aderire alla proposta entro trenta giorni, impegnandosi, in caso di
accoglimento, a mettere a disposizione le risorse finanziare necessarie, pari
ad euro 80.561.000, che, peraltro, comprendono anche circa 32.000.000 figurativi da restituire al Comune medesimo per pagamenti effettuati di competenza della gestione liquidatoria.
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9537
Casale Monferrato, raccolta firme in Comune per la linea ferroviaria
Il Comune di Casale Monferrato ha deciso di mettere a disposizione il proprio
all'Ufficio Relazioni col Pubblico per la raccolta firme del Comitato dei Pendolari per il mantenimento della tratta ferroviaria Casale-Vercelli. Chi desidera
dare il proprio sostegno all'iniziativa potrà quindi recarsi all'Urp di via Mameli
21. Tutto ciò è derivato da un incontro tra il sindaco di Casale Monferrato
Giorgio Demezzi, gli assessori ai Trasporti e alla Viabilità Federico Riboldi e
Giampiero Farotto, il dirigente ai Trasporti della Provincia di Vercelli Alberto
Mugni e il gestore degli autotrasporti. Erano presenti anche Roberto Rossi,
Franco Rissone e Giovanni Macario, in qualità di rappresentanti dei pendolari
del territorio.
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3328
A Novi Ligure la Fiera d'agosto con concerto della Madonna della Neve
Da sabato 3 a lunedì 5 appuntamento con la Fiera d'agosto a Novi Ligure,
con oltre 200 bancarelle in centro città, mentre i negozi esporranno la merce
in strada, a prezzi scontati. La mostra mercato dei sapori bio si svolgerà in
via Girardengo nelle giornate di sabato 3 e domenica 4. In piazza Castello,
alle ore 20,30 di domenica 4, si svolgerà il “Gran ballo della Fiera d’agosto”,
con l’orchestra di Carlo Santi. Seguiranno, alle ore 22, in zona Stadio, uno
spettacolo pirotecnico e, dopo l’ultimo fuoco d’artificio, in piazza Dellepiane,
un concerto dei Montefiori Coktali live set. Chiusura della festa alle ore 21 di
lunedì 5 agosto, in piazza Delle piane, con il tradizionale concerto della Madonna della Neve, a cura del Corpo Musicale “Romualdo Marenco”, diretto
da Andrea Oddone.
www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=4498
Le opere di Pietro Morando in mostra a Borgoratto Alessandrino
Borgoratto Alessandrino ospiterà, da venerdì 16 agosto a domenica 1° settembre, una mostra del pittore Pietro Morando, nell’ex Asilo Colombo. Morando, nativo del rione Orti di Alessandria, visse tra il 1889 ed il 1980 e studiò
all’Accademia Albertina di Torino ed all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Frequentò per decenni lo studio milanese di Carlo Carrà, con cui divise,
oltre che l'amicizia, anche confronti e scambi culturali in materia di pittura. Il
suo amore per il disegno lo portò a produrre numerosissimi lavori, anche utilizzando i miseri mezzi di fortuna che il primo conflitto mondiale gli permise.
Realizzò così tragici disegni di guerra (quasi un reportage), poi pubblicati nel
volume "I Giganti", con la presentazione dello scultore Leonardo Bistolfi di
Casale Monferrato. Espose alla Promotrice di Torino ed alla Biennale di Venezia e partecipò alla Quadriennale di Roma e alla Triennale di Milano.
La mostra di Borgoratto verrà inaugurata alle ore 19 di venerdì 16 agosto.
www.borgoratto.it/wp-content/uploads/2010/09/
MORANDO_DEPLIANT_FRONTE_RETRO.pdf
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Ad Asti la nuova Fiera regionale dedicata ad agricoltura e alimentazione
Nel prossimo mese di ottobre debutterò la nuova formula della Fiera Regionale Città d'Asti, dando vita ad una manifestazione che guarda al futuro del
territorio e all'Expo 2015. Il tradizionale appuntamento di maggio si trasforma
in un evento totalmente nuovo: “Dalla terra per crescere”, in programma da
giovedì 10 a domenica 13 ottobre negli spazi dell'Enofila, in viale Cavallotti.
Spiega il sindaco di Asti, Fabrizio Brignolo: «La decisione di passare da una
fiera generalista ad una specialistica, avente ad oggetto l'agricoltura, l'alimentazione e la crescita culturale dei nostri ragazzi in collegamento con le
scuole è stata una scelta difficile e coraggiosa, ma si avvia a dare grossi risultati perché porterà a una manifestazione di grande qualità che porterà
pubblico non solo dalla nostra Città ma anche da fuori».
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_12690_12_7.html
“Cocco…Wine” si svolgerà sabato 31 agosto e domenica 1° settembre
A Cocconato, la “Riviera del Monferrato”, torna “Cocco…Wine”, la celbere
kermesse del Monferrato, con degustazioni e musica, organizzata dall'associazione Go Wine con il patrocinio e la collaborazione del Comune
di Cocconato. Sabato 31 agosto (dalle ore 17 alle 24) e domenica 1° settembre (dalle 16 alle 20) il centro storico ospiterà il banco d'assaggio dei
vini e dei prodotti tipici delle aziende di Cocconato, del Monferrato e delle
delegazioni ospiti. Le sei aziende vinicole di Cocconato, insieme ad alcuni ospiti, animeranno il banco d'assaggio allestito lungo la Via Roma: una
virtuale strada del vino, in cui agli assaggi saranno alternate le degustazioni dei prodotti tipici. Due "Isole del Vino" completeranno l'offerta della
degustazione: il tema ed i protagonisti in questa edizione saranno "I vini delle
regioni adriatiche Marche e Abruzzo" e "I vini autoctoni italiani".
www.comune.cocconato.at.it
Motta, da venerdì 2 a lunedì 5 agosto, Sagra del Peperone Quadrato
Da venerdì 2 a lunedì 5 agosto a Motta di Costigliole d’Asti si svolgerà la 68°
edizione della Sagra del Peperone Quadrato d’Asti. Venerdì 2 e sabato 3 agosto, dalle ore 20, sarà in funzione lo stand enogastronomico. Si potrà ammirare la mostra fotografica “Motta: ti ricordi com’eri?” in via Scotti 25. Venerdì 2, alle 21:30, esibizione di pattinaggio artistico dell’Asd Skater e spettacolo
di cabaret con Marco & Mauro. Sabato 3, dalle 20:30, gara di tiro alla fune e,
alle 23, dopo la serata danzante con Bruno Mauro e la band, elezione di Miss
Motta 2013. Domenica 4 sarà la giornata della fiera dell’agroalimentare, dell’artigianato, dell’hobbistica e delle mostre agricole, con tanti eventi collaterali.
Lunedì 5, dalle ore 20, grigliata sotto le stelle e, alle 23:15, spettacolo pirotecnico di chiusura della festa.
www.comune.costigliole.at.it
Castelnuovo, presentazione della cartoguida dei Sentieri della Collina
Venerdì 2 agosto, alle ore 18:30, alla Cantina Terre dei Santi di Castelnuovo
don Bosco, in via San Giovanni 6, verrà presentata al pubblico la nuova cartoguida dei Sentieri della Collina Torinese, a cura di Neos edizioni e Sentieri.biz, realizzata dall'Ente Parco del Po e della Collina Torinese con Atl Turismo Torino e Provincia. Sono compresi i sentieri che si inoltrano fino al Colle
don Bosco e all'area dell'Astigiano Monferrato. La presentazione, in occasione del bicentenario della nascita e del battesimo di San Giovanni Bosco, è
patrocinata dal Comune di Castelnuovo Don Bosco e dell'Unione dei Comuni
Alto Astigiano. L'ingresso alla presentazione della cartoguida è libero a tutti
gli interessati.
www.parchipocollina.to.it
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Premio Douja D’Or ad un’azienda biellese
Sono 509 i vini italiani Doc e Docg vincitori del 41° concorso nazionale Premio Douja d’Or bandito dall’Azienda speciale della Camera di Commercio di
Asti, con l’approvazione del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali. Tra i premiati spicca l’azienda biellese Pozzo Elisa di Viverone, con
il vino Erbaluce di Caluso Docg 2012 di Reirì.
Ha annunciato il presidente della Camera di Commercio di Biella, Andrea
Fortolan: «Con orgoglio comunichiamo il conseguimento, da parte di un’azienda biellese, di un prestigioso riconoscimento nazionale, a testimonianza
dell’eccellenza dei prodotti tipici locali».
www.doujador.it/douja-dor-2013-tutti-i-vini-premiati/piemonte
Visite guidate al Santuario di Oropa
Nel periodo estivo vengono organizzate visite guidate al Santuario, al Museo
dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia al costo di 5 euro, tutte le domeniche fino all’8 settembre, ore 11 e 15. Fino al 24 agosto anche al sabato,
alle ore 15, le visite sono guidate. Inoltre è possibile il pernottamento presso
il complesso del Santuario che offre oltre 300 camere arredate in stile e di
diverse tipologie. Presenti anche tredici ristoranti e trattorie nella zona attigua. E’ stata poi inaugurata l’area camper di Oropa, con 31 piazzole e vista
suggestiva sulla Basilica Superiore.
www.santuariodioropa.it/db/it
Al via il Festival di Musica antica a Magnano
Da venerdì 2 agosto prenderà il via a Magnano il 28° Festival
di musica antica, che propone una serie di appuntamenti con
musicisti provenienti da Spagna, Svizzera, Italia. I concerti si
svolgeranno durante i week end del mese di agosto, nella
suggestiva chiesa romanica di S. Secondo e nella chiesa
parrocchiale, con inizio alle ore 21. Gli ingressi sono gratuiti ma occorre prenotare telefonando ai numeri 345.91085 - 015.679260.
www.musicaanticamagnano.com

Visite guidate al monastero cluniancense di Castelletto Cervo
L’ex priorato cluniancense dei Santi Pietro e Paolo di Castelletto Cervo, entrato a far parte della Féderation Européenne des Sites Clunisiens organizza
visite guidate al monastero cluniacense, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale e la parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Tommaso. Il calendario degli appuntamenti
prevede visite nelle domeniche del 18 agosto, 15 settembre, 20 ottobre e 17
novembre, dalle ore 15 alle ore 17. L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi
inseriti nel Parco Culturale Biellese “Trame di Cultura”, volto a valorizzare e
promuovere eventi e manifestazioni volti alla salvaguardia e alla tutela del
patrimonio naturale, umano, antropizzato, storico ed architettonico del territorio locale. Per informazioni: Comune di Castelletto Cervo, tel. 0161 859116.
www.monasterodicastelletto.it
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La sicurezza nelle scuole della Granda, approvati due progetti
Messa in sicurezza degli edifici scolastici all’ordine del giorno della Giunta
provinciale, riunita martedì 30 luglio. L’esecutivo ha approvato due progetti
per un importo di 470 mila euro. Il primo riguarda l’Istituto Professionale
Grandis di Cuneo e comprende un primo lotto di lavori di adeguamento per il
certificato prevenzione incendi per 250.000 euro. Il secondo progetto riguarda l’adeguamento dell’edificio sede dell’ex Caserma Musso di Saluzzo per
una somma di 220.000 euro destinati alla realizzazione di una nuova scala
metallica di sicurezza a servizio della manica di via Monviso.
www.provincia.cuneo.it
Per la Cuneo Nizza ci vogliono 27 milioni
Sarà un documento a sancire l’impegno al rilancio della linea ferroviaria internazionale Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Così ha deciso il tavolo di lavoro
riunitosi, lunedì 29 luglio, in Provincia. Verrà indirizzato ai Ministri degli Esteri
Emma Bonino e delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi e ai parlamentari delle province di Cuneo ed Imperia. Il testo verrà siglato dai vertici
delle istituzioni, ribadisce la strategicità della linea e gli elevati valori di utenza, residenziale e turistica. Richiede, inoltre, lo stanziamento di 27 milioni di
euro necessari alla messa in sicurezza. della tratta.
www.provincia.cuneo.it
A Pamparato il Festival dei Saraceni
Fino all’11 agosto 46ª edizione del Festival dei Saraceni, la rassegna musicale organizzata dai Comuni di Pamparato e di Bastia Mondovì e dall’associazione La Città Invisibile. In programma sei concerti e un convegno sulla
fotografia. Venerdì 2 agosto, alle ore 21, all’Oratorio di Sant’Antonio di Pamparato, concerto del Quintetto Sabaudo con: Marco Iorino al flauto, Marco
Rossero all’oboe, Massimo Mazzone al clarinetto, Alberto Brondello al fagotto ed Ettore Bongiovanni al corno. Domenica 4, ore 18, in Comune a Pamparato, la conferenza La regola dell’arte: i mestieri ed i linguaggi della fotografia.
www.festivaldeisaraceni.com
A Saluzzo la Notte Barocca
Sabato 3 agosto il centro storico di Saluzzo si animerà con decine di attività.
In occasione della Notte Barocca sarà possibile visitare gratuitamente mostre e siti culturali della città, che rimarranno aperti dalle 21 alle 24: la Castiglia, con il reading Viaggio comico negli Stati e Imperi della Luna, Casa
Cavassa, l’Antico Palazzo Comunale, la Torre Civica, la Pinacoteca Matteo
Olivero, Casa Pellico e il Chiostro di San Giovanni visitabili anche con visite
guidate. Dalle 21 musica, spettacolo, animazioni per tutti in ogni angolo del
centro storico della città.
www.saluzzoturistica.it
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L’Istituto Musicale Rocca di Alba riapre le iscrizioni
Le iscrizioni ai corsi del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca di Alba sono
aperte dal 26 agosto al 13 settembre.Gli esami di ammissione si svolgeranno
mercoledì 18 settembre alle ore 15, previa regolare domanda di iscrizione.
L’offerta formativa dell’anno scolastico 2013-2014 prevede corsi di formazione musicale di base: arpa, clarinetto, flauto traverso, tromba – trombone,
canto lirico, composizione, organo, viola, canto moderno, contrabbasso, pianoforte, violino, chitarra, fisarmonica, sassofono, violoncello. Per ogni informazione sui corsi e i costi consultare il sito del Comune di Alba.
www.comune.alba.cn.it
Il Concerto di Ferragosto 2013 a Pian del Re
Il Concerto di Ferragosto che ogni anno porta la musica in alta montagna sarà quest’anno al Pian del Re in valle Po, ai piedi del Monviso, là dove si svolge la prima edizione 33 anni fa. Sarà dedicato ai 150 anni di fondazione del
Cai, avvenuta nel 1863 per iniziativa di Quintino Sella e vuole essere anche
un omaggio al Re di Pietra che una settimana fa ha ottenuto a Parigi la certificazione Mab entrando nella rete mondiale delle riserve della biosfera dell’Unesco. L’appuntamento musicale che richiama ogni anni migliaia di spettatori
sarà ripreso in diretta Rai e vedrà protagonisti l’orchestra Bartolomeo Bruni di
Cuneo con il coro dei Polifonici del Marchesato di Saluzzo.
www.provincia.cuneo.it
La festa della Madonnina a Busca
Da venerdì 2 a lunedì 5 agosto festa patronale della Madonnina a Busca: la
festa inizia venerdì 2, alle ore 21, in Piazza Diaz con Buscanta, manifestazione canora per giovani cantanti locali. Nella altre serate momenti danzanti,
cantastorie all’Eremo di Belmonte, teatro per ragazzi e non, esibizione della
Fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Si conclude tutto lunedì 5: sarà possibile visitare Palazzo San Martino, per tutta la giornata si terrà la tradizionale
Fiera della Madonnina. Alle 21 in Piazza Diaz l’associazione Busca Eventi
organizza una serata danzante con l’orchestra I Simpatia.
www.comune.busca.cn.it
Il profumo della lavanda di Valdieri
Domenica 4 agosto Festa della Lavanda – Ai temp ‘d l’izop in frazione Andonno di Valdieri. Ritorna la festa più profumata dell’anno. Memore di un'antica tradizione, che vedeva buona parte della comunità di Andonno impegnata
nella raccolta della lavanda spontanea, la piccola località della Valle Gesso
ha riscoperto la pianta dall’aroma intenso affiancando alla festa patronale di
Sant’Eusebio un evento per tutti. Fin dal primo mattino bancarelle del mercatino dei prodotti tipici e locali e altre attività, tra cui la processione e la messa
per Sant’Eusebio e una passeggiata enogastronomica.
www.parcoalpimarittime.it
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Novara: sabato 3 il corteo della comunità Sikh
In programma sabato 3 a Novara una cerimonia tradizionale e religiosa per
gli oltre mille praticanti Sikh che vivono nell’area novarese. Previsto un corteo
in città a partire dalle 12. Una inaspettata “immersione” nei suoni, nei colori e
nelle immagini di una delle più suggestive culture del subcontinente indiano.
Il corteo sfilerà attraversando viale Kennedy, viale Papa Giovanni XXIIII, viale
Allegra, via Pasquali, via Costa, largo Don Minzoni, via Biglieri, corso Torino,
largo Leonardi, corso Vercelli, piazza Martin Luther King per terminare in viale Kennedy in piazzale Mornese. Durante la sfilata, preceduta da un carro
allegorico e da figuranti in abiti tradizionali, verranno offerti gratuitamente bevande e cibi tradizionali della cultura SiKh.
www.comune.novara.it
Tares: niente sanzioni per chi paga entro il 7 settembre
La Giunta comunale di Novara, preso atto dei disservizi verificatisi nella consegna da parte di Poste Italiane delle cartelle di pagamento Tares, ha dato
mandato al dirigente responsabile del Servizio Tributi di non applicare sanzioni a tutti coloro che provvederanno al pagamento della prima rata di acconto Tares entro il prossimo 7 settembre. Coloro che non avessero ancora
ricevuto la cartella potranno scaricare il documento attraverso il sito internet
del Comune di Novara o rivolgersi agli uffici del Servizio tributi in via Manzoni.
www.comune.novara.it
Nuove modalità per il rilascio degli abbonamenti gratuiti ai bus
A partire dal 1 agosto 2013 le modalità di rilascio delle tessere di libera circolazione sui mezzi di trasporto saranno leggermente modificate: i richiedenti, compresi gli ultrasessantacinquenni, dovranno avere una percentuale di invalidità uguale o superiore al 67% (rilevabile dal certificato
rilasciato dalla Commissione Sanitaria); i richiedenti con invalidità del 100%
avranno diritto a una tessera che consente il viaggio gratuito anche ad
un eventuale accompagnatore purché maggiorenne. Le tessere saranno
esclusivamente di tipo contactless ticket. Il rilascio non sarà più gratuito, ma soggetto al versamento della somma di 5,40 euro. Per maggiori
informazioni: ufficio Trasporti della Provincia di Novara 0321/378808, email
trasporti@provincia.novara.it
www.provincia.novara.it
A Ghemme un pic-nic notturno "in bianco"
Continua inarrestabile la moda delle cene in bianco. Organizzato dalla Proloco Ghemme, in collaborazione con l'Atl Novara, è in programma venerdì 9,
dalle 20, un pic-nic con dress code specifico nell'area dell'agriturismo Cavenago di Ghemme. Per partecipare è indispensabile vestirsi di bianco, avere
piatti e bicchieri rigorosamente non di plastica e portare il cibo da casa. La
Proloco allestirà l'area con tavoli, sedie, fiaccole e musica. Prenotazioni entro
lunedì 5 agosto.
www.facebook.com/proloco.ghemme
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Nuovo percorso sotterraneo al Museo Egizio
Il Museo Egizio ha inaugurato giovedì 1° agosto, alla presenza del presidente Roberto Cota e dell’assessore Michele Coppola, il nuovo percorso ipogeo.
L’apertura al pubblico dei nuovi ambienti sotterranei è il primo passo verso il
completamento di un allestimento temporaneo di grande suggestione che
accoglierà i visitatori anche in concomitanza con il proseguimento dei lavori
del Nuovo Museo Egizio, la cui inaugurazione è fissata nel 2015.
Gli spazi sotterranei sono stati ricavati all’interno del perimetro della storica
sede di Palazzo dei Nobili: circa 1.000 mq, che, fino all’inizio del 2015, espongono una selezione imperdibile delle collezioni museali.
www.museoegizio.it
Il diario di Vittorio Emanuele III esposto a Torino
La Biblioteca Reale di Torino svela al pubblico uno dei diari autografi di Vittorio Emanuele III. Si tratta del manoscritto intitolato Itinerario generale dopo il
1 giugno 1896, che raccoglie le memorie private del sovrano in omaggio alla
moglie, la regina Elena. Il percorso parte dal giorno del loro incontro, il 1° giugno 1896, e termina mezzo secolo dopo, il 24 ottobre 1946, in occasione delle loro nozze d'oro.
Il diario resterà in mostra fino al sabato 10 agosto, accompagnato da un'esposizione di documenti, fotografie e cimeli che ripercorrono la vita di Vittorio
Emanuele III attraverso i viaggi compiuti.
www.bibliotecareale.beniculturali.it
Gran Tour lungo le rive del fiume Po
Il circuito turistico Gran Tour fa tappa lungo il Po a Ferragosto. L’appuntamento è per giovedì 15 agosto alle ore 9.30 in piazza Vittorio Veneto angolo
Corso Cairoli, a Torino, con un percorso alla scoperta delle rive del Po.
La visita offre la possibilità di percorrere le sponde del fiume dai Murazzi al
Valentino. Durante la passeggiata saranno rievocati i luoghi di loisir per le
vacanze aristocratiche in età barocca, collocate sui verdi versanti collinari affacciati sul fiume. Dopo il primo tratto nello spazio monumentale dei Murazzi
ottocenteschi, l’itinerario proseguirà nel verde del parco e terminerà in corso
Dante, dove sono nate le prime officine produttive Fiat nel 1899.
www.abbonamentomusei.it
Al Planetario un agosto di film e spettacoli
Per tutto il mese di agosto Infini.to-Planetario di Torino, Museo dell'Astronomia e dello Spazio, resterà aperto con un ricco programma di attività.
Nell’ambito della rassegna cinematografica La Terra vista dalla Luna, tutti i
venerdì sera sarà protagonista il cinema sotto le stelle con apericena, spettacoli in Planetario e proiezioni di film all'aperto. Il 3 e 4 agosto è in programma
il weekend delle famiglie, che offre ad ogni famiglia 2 ingressi al museo omaggio per bambini con meno di 12 anni e uno spettacolo ad “hoc”. Porte
aperte anche a Ferragosto, con orario festivo, dalle 14,30 alle 19,30 e biglietto ridotto per tutti.
www.planetarioditorino.it
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Mille organizzazioni di volontariato in provincia di Torino
Sono un migliaio in provincia di Torino le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale e almeno 234 mila le persone impegnate a vario titolo
in questo campo. Sono i dati che emergono dalla ricerca realizzata dall'Osservatorio sull'economia civile della Camera di commercio di Torino, con la
collaborazione dell'Ufficio Terzo Settore e dell'Ufficio Sistema Informativo del
Servizio Solidarietà Sociale della Provincia di Torino. È la città di Torino a
contare il maggior numero di organizzazioni; in Val di Lanzo, Val Sangone e
Pinerolese si registra però la maggior concentrazione per abitante, grazie
soprattutto alla Protezione Civile.
www.provincia.torino.it
Sestriere film festival, da sabato 3 agosto
Torna l’appuntamento con il cinema d’alta quota nel Sestriere Film Festival, festival internazionale del film di montagna.
Un evento cinematografico organizzato dall’Associazione
Montagna Italia, interamente dedicato alle pellicole e alla
cultura di montagna e aperto a film, documentari, film d’animazione, corto o lungometraggi dedicati alle “terre alte del
mondo”. L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità, la montagna saranno al centro delle tematiche affrontate
dal Festival, in programma dal 3 agosto al 10 agosto. Le
proiezioni si terranno tutti i pomeriggi, dalle ore 17 alle ore
18,30, e tutte le sere, alle ore 21, presso la sala del Cinema
Fraiteve di Sestriere, con ingresso libero.
www.montagnaitalia.com
Festa del Po delle Colline
Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre 15 Comuni si uniranno per celebrare la Festa del Po delle Colline. In programma due giorni di eventi nei
Comuni del Chivassese, tra ambiente e cultura, con passeggiate a cavallo,
in bicicletta, a piedi, teatro e degustazioni dei prodotti tipici. La manifestazione coinvolge il Parco del Po e della Collina Torinese e i Comuni di Brusasco,
Cavagnolo, Chivasso, Castagneto Po, Cigliano, Crescentino, Lauriano, Mazzè, Monteu da Po, Rondissone, Saluggia, San Sebastiano da Po, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia. Si tratta del primo appuntamento del marchio
territoriale CollinaPo.
www.parchipocollina.to.it
Calici sotto le stelle ad Agliè
Il Comune di Agliè, in collaborazione con la Direzione del Castello di Agliè,
la Soprintendenza per i Beni Culturali, Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, la Pro loco e l’associazione Città del Vino, organizza la manifestazione “Calici di Stelle”. Nella splendida cornice dei giardini del Castello ducale
sabato 3 agosto, dalle ore 21 si potranno degustare sotto le stelle i migliori
vini del territorio, con la guida di esperti sommelier e l’intervento di appassionati astrofili, che illustreranno con i loro strumenti le meraviglie della volta
celeste. Accompagneranno la serata anche le poesie di Mario Brusa e il
concerto live di “Art&Lirica”.
www.turismotorino.org
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Vecchioni apre il Teatro Festival Letteratura di Bardonecchia
Roberto Vecchioni, con uno spettacolo fatto di racconti, ricordi e vecchie canzoni aprirà il 3 agosto il Teatro Festival e Letteratura di Bardonecchia, promosso da Tangram Teatro e giunto ormai alla sedicesima edizione.
In programma 13 serate nelle varie località della Val Susa, dal 3 al 24 agosto, a Bardonecchia, Chiomonte e Susa.
Roberto Vecchioni racconta la sua poesia tra parole, suoni, canzoni è il titolo
dello spettacolo in cui l'artista milanese risponderà alle domande del giornalista Paolo Ferrari e canterà qualche vecchio brano, con letture scelte da Ivana Ferri.
www.tangramteatro.it
Paolo Paschetto e le Valli Valdesi in mostra a Torre Pellice
A cinquant’anni dalla morte di Paolo Antonio Paschetto, il Comune di Torre
Pellice e la Fondazione Centro Culturale Valdese rendono omaggio all’artista
con la mostra Paolo Paschetto e le Valli valdesi, visitabile nelle due sedi della
Galleria Civica d’Arte Contemporanea “Filippo Scroppo” e del Centro Culturale Valdese dal 3 agosto al 15 settembre. Paschetto aveva lasciato Torre Pellice da bambino per trasferirsi a Roma con la famiglia, ma al suo paese natale e alle Valli Valdesi, dedicò decine e decine di oli, acquerelli, tempere ed
incisioni, in cui volle rappresentare i luoghi a cui era legato da un senso di
appartenenza, di fede e di storia.
www.comune.torrepellice.to.it
Chieri "Città Europea dello Sport"
Chieri sarà "Città Europea dello Sport" nel 2014. L'annuncio ufficiale è arrivato da parte dell'Aces Europe, l'associazione che, con la Commissione Europea, conferisce i titoli internazionali di "Capitale, Città e Comune europeo
dello Sport".
La prestigiosa bandiera sarà consegnata alla città il 6 novembre a Bruxelles.
La Regione Piemonte è stata la prima in Italia a siglare un protocollo di collaborazione con l'Aces, una sinergia che ha già portato risultati importanti, con
la vittoria di Torino per il 2015 del più prestigioso dei titoli, quello di
"Capitale", assegnato annualmente ad una sola realtà europea.
www.comune.chieri.to.it
Mercatino di Sant’Orso a Campiglia Soana
Domenica 4 agosto, dalle ore 10, Campiglia, grazioso borgo dell’alta Valle
Soana, accoglierà il Mercatino di Sant'Orso, giunto alla tredicesima edizione.
Oltre un centinaio gli espositori e gli hobbisti presenti, che proporranno ai visitatori il meglio dell’artigianato e dei prodotti tipici di Piemonte e Valle d’Aosta. La manifestazione è organizzata dall'Associazione "Con Noi a Campiglia" che preparerà, un pranzo a base di polenta, spezzatino e cinghiale. La
strada provinciale tra il Comune di Valprato e la frazione Campiglia Soana
sarà chiusa al traffico e saranno a disposizione due navette gratuite. Per informazioni: tel. 327.44.12.417 o assconnoiacampiglia@libero.it
www.vallesoana.it
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Protezione civile. Bando per la selezione di volontari
Il Comune di Vercelli ha indetto un bando per selezionare volontari da inserire nel Gruppo comunale di Protezione civile, che presta servizio in caso di
calamità, catastrofi, stati di emergenza, in soccorso alla popolazione. Svolge
inoltre attività di previsione e prevenzione, informazione ai cittadini. Possono
presentare domanda ai fini della selezione uomini e donne residenti nel Comune di Vercelli e in possesso dei requisiti previsti, tra cui un’età compresa
tra i diciotto e i settanta anni e l’idoneità fisica allo svolgimento delle attività di
volontario, certificata. Gli aspiranti volontari saranno esaminati da una commissione e dovranno superare una serie di test attitudinali e un colloquio finale individuale. Il bando scadrà il 30 settembre alle ore 24.
www.comune.vercelli.it/cms/it/concorsi.html?Itemid=461

Valsesia. Sentieri dell’arte con il Cai
Dal 4 al 25 agosto la sottosezione del Club Alpino di Varallo organizza una
serie di escursioni sui sentieri dell’arte in Valsesia, nei week end e nei giorni
settimanali del mese di agosto. In totale saranno
dieci visite guidate su sentieri interessanti dal punto di vista artistico, storico, paesaggistico, naturalistico. Per partecipare basta presentarsi alle ore 9
sul luogo di partenza. Il pranzo è al sacco e occorre un equipaggiamento di media montagna. La visita guidata è gratuita. Per informazioni: Cai Varallo, tel. 0163.51530.
www.caivarallo.it
Festival internazionale di storici organi della Valsesia
Sino a venerdì 9 agosto, anche la Valsesia ospita il Festival internazionale di
storici organi, la prestigiosa rassegna organistica che permette di recuperare
gli antichi strumenti. Tutti i concerti si tengono alle ore 21 nelle caratteristiche
chiese della Valle e le esibizioni sono gratuite. Appuntamento venerdì 2 agosto a Mollia ,nella chiesa dei Santi Giovanni e Giuseppe, con Sergio Militello;
sabato 3 agosto a Canmpertogno, nella cappella di Santa Marta e chiesa di
San Giacomo con Claudia Termini; domenica 4 agosto a Rassa, nella chiesa
di Santa Croce, con Ubaldo Rosso al Flauto e Mario Duella all’organo; lunedì
5 agosto a Piode, nella chiesa di Santo Stefano con Carlo Barbierato; martedì 6 agosto a Cravagliana, nella parrocchia di Brugato con Ennio Cominetti;
mercoledì 7 agosto a Scodello, nella chiesa della Beata Vergine Assunta,
con Gail Archer (Stati Uniti); giovedì 8 agosto a Scopa, nella chiesa di San
Bartolomeo con Mario Duella; venerdì 9 agosto a Varallo, nella chiesa di
Santa Maria delle Grazie, con Luca Dragani ai flauti e Walter D’Arcangelo
all’organo. Per informazioni: Associazione Culturale Storici Organi del Piemonte, tel. 015.767350.
www.storiciorganipiemonte.com/eventi_valsesia.htm

Mormorii della Foresta 2013
Ritorna, dal 6 agosto all'8 settembre, con la sesta edizione, la rassegna concertistica nazionale nei boschi della Valsesia organizzata con la collaborazione dei Comuni e delle Pro loco locali e la direzione artistica dell'Associazione
PianoFriends. Primo appuntamento martedì 6 agosto, ore 17, a Fobello, a
Villa Musy, con il Quartetto “Milano Chamber Orchestra”; 11 agosto, ore 17,
a Ribella, Marco Valenti fisarmonica; il 16 agosto, ore 18:30, a Campertogno,
frazione Piana Parco del Relais San Rocco, con il Quartetto “Galileo” 2 flauti,
fagotto, clavicembalo; il 17 agosto, ore 16:30, a Boccioleto, località San Marco nei pressi del ponte di Casetti, con il Duo Alberto Mandarini e Daniele Tione tromba e pianoforte; il 24 agosto, ore 17, a Postua, Centro Polivalente, il
Trio di clarinetti “Stadler”, il 31 agosto, ore 17:30 a Scopello, località Fracchia
Claudio Piastra alla chitarra. La rassegna proseguirà nel mese di settembre.
In caso di maltempo i concerti si terranno ugualmente in apposita struttura al
coperto. Informazioni: 342.3565752
www.comunitamontanavalsesia.it/settori/cultura/news/mormorii-dellaforesta-2013
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Il 29 settembre la festa dei 150 dell’antico Albergo Cascate del Toce
Festa a Gravellona Toce per i 150 anni dello storico Albergo Cascate del Toce, con una giornata a base di musica e tradizioni culinarie walser: è in programma domenica 29 settembre. Ll’evento prevede una visita alla Centrale
Ettore Motta di Ponte e, alle 11, l’osservazione della cascata al massimo della sua portata da Sottofrua. Seguirà la messa celebrata nella cappelletta a
fianco dell’albergo e alle 12:30 il pranzo ufficiale con un menu di prodotti tipici
della cucina walser.
www.distrettolaghi.it
Venerdì 9 e sabato 10 agosto torna Baveno “Not(t)e blues”
Torna per l’estate 2013 la seconda edizione di Baveno “Not(t)e blues”, rassegna organizzata dal Comune di Baveno in collaborazione con Ameno Blues.
Una due giorni, venerdì 9 e sabato 10 agosto, per godere del clima estivo in
riva al lago ascoltando ottima musica. Si inizia venerdì alle 21: sul palco in
piazza Dante Alighieri arrivano i milanesi T-Roosters. Sabato 10 è la Notte
Blues. Dalle 17 alle 19 si alternano tre formazioni sul lungolago di Baveno:
Max De Bernardi duo, Locomotion Blues Band, Alberto Colombo & Zimbotta.
Il gran finale è affidato alla Fiona Boyes Band sul palco in piazza IV Novembre a partire dalle 21.
www.bavenoturismo.it
Domenica 4 agosto la commemorazione dell’eccidio Alpe Grandi
Una giornata di celebrazioni a Pedemonte per ricordare l’eccidio dell’Alpe
Grandi. Il 4 agosto ricorre il 69°anniversario della strage in cui persero la vita
i partigiani Elio Del Signore, Paolo Migliarini, Bruno Bertone, Alfredo Davide
Bertone, Ernesto Derivi, Giacomo Stoffler. La manifestazione è stata organizzata dai comuni di Gravellona, Omegna e Casale e dalla sezione Anpi di
Gravellona. Alle 11 il raduno a Pedemonte presso il cortile adiacente il Circolo Stella Alpina, poi la celebrazione religiosa. Alle 12.30 pranzo presso il Circolo Arci Stella Alpina. Per prenotare entro il 5 agosto il numero di telefono è
3421362999.
www.comune.gravellonatoce.vb.it

Ciclovia dei Laghi Italia-Svizzera: Cannobio nel percorso
È Cannobio l’unico comune piemontese a far parte della Ciclovia dei laghi,
un progetto di cicloturismo che interessa l’area compresa fra il Lago di Como
e il Lago Maggiore, nei territori delle Province di Lecco, Como, Varese, Vco e
Canton Ticino. La dorsale ciclabile dei 14 laghi percorre 9 ambiti paesaggistici diversi, ciascuno dei quali rappresenta il fulcro attorno a cui sono stati sviluppati i percorsi tematici contenuti nei nove itinerari. Si va dalle 5 cronoscalate, percorsi impegnativi in salita con rilevazione cronometrica dei risultati in
tempo reale ai 2 percorsi sport, impegnativi e in salita ma senza cronometraggio, ai 18 percorsi relax di difficoltà medio-bassa adatti a coloro che vogliono godersi una piacevole escursione con un impegno fisico di minore entità.
www.cicloviadeilaghi.it
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