Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 22 del 13 giugno 2016

Il presidente Sergio Chiamparino
ha presentato la composizione della Giunta

Nella mattinata di martedì 10 giugno, il presidente della Regione Piemonte,
Sergio Chiamparino, ha comunicato la composizione e le deleghe della nuova
Giunta regionale:
- Sergio Chiamparino: Coordinamento ed indirizzo delle politiche del Governo regionale, Conferenza Stato-Regioni, Rapporti con l’Unione Europea e coordinamento delle politiche comunitarie, Grandi eventi, Affari internazionali,
Emigrazione
- Aldo Reschigna: Vicepresidente, Bilancio, Patrimonio, Affari legali, Rapporti
con il Consiglio regionale, Enti locali
- Francesco Balocco: Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche
- Monica Cerutti: Giovani, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata, Pari opportunità, Diritti civili, Politiche per l’immigrazione
- Giuseppina De Santis: Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato, Imprese cooperative), Innovazione, Partecipate, Rapporti con Atenei e
Centri di Ricerca pubblici e privati
- Augusto Ferrari: Politiche sociali, della famiglia e della casa
- Giovanni Maria Ferraris: Sport, Polizia locale, Personale
- Giorgio Ferrero: Agricoltura, Caccia e pesca
- Antonella Parigi: Cultura, Turismo, Promozione
- Giovanna Pentenero: Istruzione, Lavoro, Formazione professionale
- Antonio Saitta: Sanità, Assistenza (Lea)
- Alberto Valmaggia: Ambiente, Parchi, Montagna, Foreste, Protezione civile,
Urbanistica, Programmazione territoriale
Il decreto di nomina degli assessori verrà firmato dal presidente Chiamparino non
appena l’Ufficio centrale elettorale procederà alla proclamazione ufficiale dei consiglieri regionali.
Nel corso della presentazione Chiamparino ha garantito che «la Regione Piemonte avrà una guida solida e sicura, in linea con le grandissime aspettative che
ci attendono. Sia negli assessorati, sia nella presidenza abbiamo scelto di dare
un peso alle realtà esterne a Torino perché riteniamo che bisogna dare dei segnali di risposta a questa straordinaria crescita del centrosinistra, che va consolidata». Tra i primi impegni della nuova Giunta, una serie di incontri con i sindaci
del Piemonte per verificare la situazione da un punto di vista istituzionale.

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

L’insediamento ufficiale
in piazza Castello
Il nuovo presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino si è insediato
ufficialmente nell’ufficio di piazza Castello a
Torino, che ha raggiunto in bicicletta,
nella mattinata di lunedì 9 giugno. Nella sua prima dichiarazione da presidente, Chiamparino, che non ha nascosto di essere emozionato «perché
la politica è emozione», ha ribadito
che la priorità della nuova Giunta sarà
il lavoro: «Ci sono problemi impegnativi da affrontare, perché c'è una situazione di crisi economica da cui non
siamo ancora fuori. Il tema del lavoro
è al centro di tutto e sarà l’obiettivo dei
nostri sforzi. Per questo motivo nel
corso della prima riunione della Giunta
approveremo una delibera riguardante
i fondi europei».
Il neo presidente ha poi annunciato la
volontà di costituire un comitato per la
trasparenza e contro la corruzione:
«Metterò al lavoro un gruppo di persone che, in sintonia con quello che sta
facendo il Governo, predisponga un
comitato che lavori non come
un’ulteriore intercapedine burocratica,
ma rapportandosi al presidente in via
preventiva, per affrontare i temi dello
snellimento delle procedure, della trasparenza, della valutazione anche in
alcuni casi delle persone. Proprio per
creare preventivamente un clima che
allontani tutte le zone oscure in cui
può sempre annidarsi la corruzione,
anche se in Piemonte situazioni come
il Mose non ci sono mai state. Dal
passante
ferroviario
al
metro,
all’inceneritore, e prima ancora le Olimpiadi, in questa Regione sono stati
movimentati miliardi di euro senza
scandali e inchieste».
L’insediamento è stato preceduto dal
passaggio di consegne con il suo predecessore Roberto Cota, con il quale
ha avuto un incontro privato.
«Ringrazio Cota dell’incontro - ha affermato Chiamparino -: mi ha concesso una seppur rapida panoramica sui
principali dossier e, soprattutto, perché credo che in questo modo abbiamo dato segno di civiltà politica».
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Gli appuntamenti di Salone del Gusto e Terra Madre,
dal 23 al 27 ottobre
Su www.slowfood.it è già possibile consultare e prenotare tutti gli appuntamenti proposti
dal Salone del Gusto e da Terra Madre, che
si terranno nel Lingotto Fiere e nell’Oval di
Torino da giovedì 23 a lunedì 27 ottobre ed
avranno come temi portanti la biodiversità e
l’agricoltura familiare, che nel mondo rappresenta il 43% del comparto.
La manifestazione, organizzata da Slow
Food, Regione Piemonte e Città di Torino in
collaborazione con il Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali, ha come numero portante il dieci: nel 2014 infatti ricorrono la decima edizione del Salone del Gusto
e i dieci anni dalla nascita di Terra Madre.
Salone del Gusto e Terra Madre si celebra a
soli sei mesi dall’apertura di Expo 2015, il
cui tema è Nutrire il Pianeta, energia per la vita. La staffetta tra i contenuti dei
due eventi inizia già dalla stesura del dossier di candidatura di Milano, fortemente ispirato alle prime due edizioni di Terra Madre.
Anima del Salone del Gusto e Terra Madre - dal 2012 riuniti in un unico grande evento interamente aperto al pubblico - è come sempre il Mercato con oltre 1000 espositori, produttori dei presìdi e delle comunità del cibo provenienti da più di 100 Paesi. Mentre i tre padiglioni del Lingotto accompagneranno
in un viaggio nella produzione alimentare e nella cultura gastronomica italiana, l’Oval racchiuderà la diversità del mondo: qui una grande Arca presenterà i 2000 prodotti già segnalati e raccoglierà tutti quelli che, grazie anche
all’aiuto del pubblico, si riuscirà a far salire in futuro.
La grande novità del programma è rappresentata dal padiglione 5 del Lingotto, interamente dedicato alla didattica e all’educazione del gusto. Immancabili
gli appuntamenti nell’area Slow Food Educa per tutta la famiglia e le scolaresche e i Laboratori del Gusto, che quest’anno accompagneranno in un viaggio agli angoli del pianeta. Al debutto Scuola di Cucina, dove seguire la nascita di un piatto proprio come nella cucina di un ristorante; la Fucina di Pane
e Pizza, che coinvolgerà i maestri panettieri e pizzaioli dei corsi di Alto apprendistato dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo; l’area Mixology, con i migliori bartender del momento per diffondere l’arte e la cultura dei
cocktail. Infine, torneranno gli Appuntamenti a Tavola, per chiudere
l’esperienza del Salone con una cena di alta gastronomia in location esclusive a Torino e dintorni.
Nuova formula anche per il programma delle conferenze, che accanto a quelle classiche presenterà le lectio magistralis, analisi più profonde di esperti e
studiosi. Si ritroveranno i Laboratori della Terra e gli appuntamenti nella Casa
della Biodiversità, con i temi cari ai delegati delle comunità del cibo.
Dopo otto anni di ricerca e sperimentazione, Salone del Gusto e Terra Madre
ha cambiato struttura e volto, riducendo l’impatto sull’ambiente del 65% rispetto al 2006, edizione di nascita del progetto. Primi tra le manifestazioni
fieristiche a porsi la questione ambientale, per quest’anno gli organizzatori
rilanciano: il prossimo obiettivo sarà migliorare anche gli aspetti sociali e sensoriali, mantenendo lo stesso spirito di apertura verso progetti innovativi.
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Primo impegno
ufficiale del presidente
ai 200 anni dell’Arma
La celebrazione dei 200 anni di fondazione dell’Arma
dei Carabinieri, avvenuta
lunedì 9 giugno a Torino, è
stato il primo impegno ufficiale di Sergio Chiamparino
come presidente della Regione Piemonte. La cerimonia si è tenuta nel cortile
d’onore della Caserma Cernaia, in presenza dei militari schierati nelle varie uniformi, di fronte alla bandiera di guerra del Primo Battaglione Piemonte e alla
bandiera dell'Istituto Scuola
Allievi. Nel mese di luglio
l’Arma riceverà il Sigillo
della Regione Piemonte.

Musica sotto le stelle a Borgoratto Alessandrino
Venerdì 13 giugno, l'Amministrazione comunale di Borgoratto Alessandrino
organizza la quinta edizione di Musica sotto le stelle, serata benefica nella
splendida cornice delle Piscine Mond'Azzurro di Borgoratto. Il programma
prevede la degustazione dei prodotti tipici, letture bibliche introduttive alla visione del firmamento stellato e, in particolar modo, l'osservazione dei pianeti
Saturno e Marte, della Luna e di altre meraviglie del cielo sotto la guida di
esperti astrofili, a cura della "Sezione di Scienze e Tecnica" del Fai, Delegazione di Alessandria. Il ricavato verrà utilizzato per finanziare il progetto di
Educazione Alimentare "Ludovica in classe", già attivo da 4 anni presso le
scuole di Borgoratto e che verrà presentato durante la serata.
http://www.borgoratto.it/

XIX Rassegna Musicale "Frasiné d'Amson" A Frassineto Po
Fino a domenica 22 giugno si svolgerà il Frasiné d'Amson, giunto quest'anno
alla XIX edizione. In particolare, sabato 14 giugno, alle ore 21:15, presso il
Giardino del Pozzo antico, concerto del Malipè Quartet, nati da una costola
del Collettivo Teatrael di Casale Monferrato e che raccontano storie tragicomiche di vita quotidiana utilizzando la formula del teatro - canzone.
Per saperne di più:
http://www.unioneterrepo.al.it/testi.php?id_testi=104

A Casale Arte Organistica nel Monferrato
Sabato 14 giugno, alle ore 21 nella Chiesa del Convento di S. Antonio a Casale Monferrato, via Leardi 10, si terrà il secondo appuntamento della nona
edizione di Arte Organistica nel Monferrato. Il concerto avrà come protagonista l’organista bresciano Ivan Ronda. Il programma prevede la Sinfonia dalla
Cantata n. 29, l’Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ BWV 649 e Wachet auf
ruft uns die stimme BWV 645, tutte di J. S. Bach.
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/1

Gli appuntamenti estivi ad Acqui Terme con Ugo Nespolo
La quarantatreesima edizione della tradizionale antologica al Palazzo del Liceo Saracco ad Acqui Terme, finanziata dalla Regione Piemonte e dal Gruppo Egea, renderà omaggio ad Ugo Nespolo, uno dei protagonisti dell’arte italiana contemporanea. La Mostra, intitolata Le stanze dell'immagine, che
s’inaugurerà sabato 19 luglio, propone sia l’intera produzione dell’Artista con
l’esposizione di quaranta significative opere dagli inizi degli anni Sessanta
fino all’ultimo attuale periodo, tra le quali Novantiqua 1 del 2009, Reconstitution e Vivre au Conditionnel del 2011, sia gli aspetti cinematografici per sottolineare la sua continua, incessante ricerca e la sua costante attenzione agli
aspetti socioculturali contemporanei.
http://www.comuneacqui.com/
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Asti - Lanci in Tandem e Voli Panoramici
Sabato 14 e domenica 15 giugno, gli appassionati di sport estremi potranno regalarsi un’esperienza indimenticabile presso il campo sportivo comunale di Asti,
provando il brivido del lancio in Tandem e dei voli panoramici. Il lancio in tandem
è un lancio che si effettua dall'aereo da una quota di 4.000 metri, saldamente
agganciati all'istruttore mediante una speciale imbragatura. É un lancio che
chiunque può provare (per i minorenni occorre l'assenso dei genitori), non si necessita di certificato medico, non occorrono particolari abilità fisiche. La salita in
aereo per raggiungere quota 4.000 metri ha una durata di circa 15-20 minuti,
dopo il lancio proverete l'emozione di andare ai 200 Km/h per circa 50 secondi,
dopo l'apertura del paracadute potrete godervi 4-5 minuti di divertenti virate e
spirali per poi atterrare dolcemente sull'erba.
www.astiturismo.it
"Il giardino dei diritti dell'uomo"
Domenica 15 giugno alle 16, nel Castello di Colcavagno l'associazione di volontariato culturale Amici del Libro e la fondazione Paolo Ferraris presentano il progetto "Il giardino dei diritti dell'uomo", per donare ai giovani la possibilità di creare un giardino che li sensibilizzi ai diritti dell’uomo.
Un luogo in cui ognuno può fare incontri, scambiare idee, informarsi e rilassarsi.
L’obiettivo è quello di formare sempre più giovani al rispetto, alla tolleranza, grazie ad un approccio ludico. All’evento parteciperanno gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado di Torino, Asti, Tonco, Montechiaro, Portacomaro, Montegrosso, Nizza Monferrato, Crotone, Castignano, che hanno partecipato al progetto Giovani insieme – Creatività. Impegno. Fiducia. Futuro, Speranza. Presenteranno le loro riflessioni e i loro lavori, che contribuiranno alla costruzione del
giardino simbolico.In questa occasione, i giovani saranno nominati Ambasciatori
dei diritti dell’uomo. All’evento saranno inoltre presenti l’equipe pedagogica
dell’Associazione Amico Libro, le istituzioni del territorio, i rappresentanti del Parlamento europeo e dei diritti umani di Strasburgo, e i membri
dell’Associazione Regads D’Enfants.
www.castellodicolcavagno.it
Laurea in infermieristica - Asti apre lo sportello informativo
Dal 4 luglio al 7 agosto, nella sede del Polo Universitario di piazzale Fabrizio De
Andrè (ex caserma Colli di Felizzano), sarà operativo lo Sportello informativo per
coloro che sono interessati a frequentare, nella sessione accademica 2014/2015, il corso di laurea in Infermieristica.
Per le informazioni richieste, nell’orario dedicato allo Sportello, saranno presenti
in sede i tutor del Corso di Laurea in Infermieristica. Lo Sportello riceverà gli interessati su appuntamento, da fissare telefonicamente allo 0141.33435. Verranno fornite indicazioni ai potenziali nuovi iscritti, che potranno fruire di colloqui di
orientamento e di informazioni utili ad affrontare il test di ammissione, previsto
per il giorno 3 settembre 2014 presso l’Università di Torino. In particolare saranno illustrate le modalità di iscrizione e di frequenza, l’organizzazione delle attività, le materie di studio, il tirocinio, il lavoro nei laboratori esperienziali e gestuali,
le attività elettive. Inoltre, verranno illustrati i Servizi Edisu Piemonte a favore degli studenti universitari. Gli interessati potranno anche visitare la sede del corso
e ricevere indicazioni sulla compilazione della procedura per l’ iscrizione al test
di ammissione, con la sola modalità on-line.
www.asl.at.it
Marchio “Ospitalità Italiana”
La Camera di Commercio di Asti, in collaborazione con Isnart, Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche, ha aperto i bandi per l’assegnazione del marchio di qualità
“Ospitalità Italiana” ad Alberghi, Agriturismi, Ristoranti e Bed & Breakfast della
provincia di Asti. L’attribuzione del marchio di qualità non prevede alcun onere a
carico delle strutture e offrirà vantaggi in termini di immagine e di promozione.
Le strutture che intendono candidarsi per l’ottenimento del Marchio dovranno
presentare l’apposita scheda di adesione, debitamente compilata e accompagnata dal documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’esercizio,
all’Ufficio Informazione e Sviluppo Economico della Camera di Commercio o inviare una e-mail all'indirizzo studi@at.camcom.it, entro il 12 giugno 2014. Il Marchio di Qualità è un riconoscimento facoltativo, annuale e rinnovabile. Le strutture candidate saranno sottoposte alla visita ispettiva da parte di un valutatore
dell’ente di certificazione che verificherà la rispondenza dei requisiti strutturali e
di servizio rispetto a quanto previsto dal disciplinare.
www.at.camcom.it
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Biella. Riapre lo sportello creazione d'impresa
Nella sede della Provincia di Biella, in via Quintino Sella, è stato riaperto lo
sportello creazione d’impresa che offre un servizio di consulenza ai cittadini
che intendono avviare un’attività imprenditoriale. Saranno presenti degli esperti per definire la propria idea di impresa e per la verifica della sostenibilità
finanziaria ed economica. Lo sportello, finanziato con risorse regionali sarà
attivo fino al 31 dicembre 2014. Il servizio, completamente gratuito, verrà
svolto nei seguenti orari: lunedì ore 9:30 – 12:30; martedì ore 9:30 – 12:30;
giovedì ore 13:30 – 17:30. E’ possibile contattare gli uffici negli orari di sportello al numero 015/8480679-805.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7287.html

Biella. Rassegna organistica Achille Berruti
Sarà la Cattedrale di Santo Stefano a Biella a fare da cornice ai concerti organizzati dalla Rassegna organistica internazionale Achille Berruti. Primo appuntamento venerdì 13 giugno, alle ore 21, con l’organista dal Belgio, Edward De Geest, che suonerà musiche di Georg Muffat, Pierre Du Mage,
Vincent Lübeck, Johann Sebastian Bach, Marco Enrico Bossi, Max Reger.
L’ingresso è libero. Per informazioni: Ass. Culturale Storici Organi del Piemonte, tel. 015 767350.
www.storiciorganipiemonte.com
Festival delle mongolfiere a Pollone
Sabato 14 e domenica 15 giugno le mongolfiere saranno protagoniste a Pollone. La manifestazione si svolgerà presso il Lanificio F.lli Piacenza, a partire
dalle ore 15 di sabato 15 giugno, con simulazione di volo e mongolfiera vincolata. Verrà inaugurata anche la mostra dello sci. Alle ore 18 si terrà il volo
inaugurale delle mongolfiere. Seguirà la cena monferrina. Domenica mattina,
alle ore 7, le mongolfiere partiranno sia da Oropa che da Pollone. Ci sarà la
possibilità di effettuare voli sia in elicottero che in mongolfiera. Pranzo con le
specialità del Monferrato e mercatino con i prodotti tipici biellesi. Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco di Pollone: tel. 366 5918197 o 366 5918198.
www.prolocodipollone.com

Giornata medievale al Ricetto di Candelo
Domenica 15 giugno il Ricetto di Candelo si animerà di arcieri, armigeri e figuranti, che saranno presenti nelle vie del borgo medioevale, impegnati in
combattimenti di spada, negli antichi mestieri e nella realizzazione di arco e
freccia. In programma una passeggiata storico-naturalistica della durata di
un’ora e mezza, lungo la Roggia Marchesa, dal ricetto al torrente Cervo e ritorno. Il ritrovo è per le ore 10:30 in piazza Castello. La partecipazione è gratuita ed è gradita la prenotazione al tel. 329 1477821.
www.candeloeventi.it/
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A Manta ti raccontano il castello
Domenica 15 giugno il Castello della Manta, bene del Fai – Fondo Ambiente
Italiano – diventa scenario di un ciclo di incontri tematici atti ad approfondire i
tesori nascosti e gli stili di vita dell’antico maniero. Speciale visita tematica
pomeridiana del Castello e della Chiesa di Santa Maria del Rosario, a partire
dalle ore 16 alle ore 21. Durante l’appuntamento focus di approfondimento
per conoscere i cicli di affreschi presenti nella Sala Baronale, allo scopo di
riflettere sull'evoluzione del concetto di cultura e moda, soffermandosi su colori, tessuti, acconciature del XIV-XV sec.
www.fondoambiente.it
Si cammina e si parla di prostata
Domenica 15 giugno Cammimando s’apre il cammino. trekking, salute e legalità al rifugio Soria Ellena in Valle Gesso. L’escursione vuole essere un
modo per dare consigli a chi vuole scegliere corretti stili di vita per viver bene. L’iniziativa della Rete del Buon Cammino, della Re.Li.Fe.onlus e dell’Aso
S. Croce e Carle di Cuneo, aiuta a scoprire il mondo del benessere nel piacere del camminare insieme. Ritrovo ore 8.30 a Roccavione, presso il Bar
Sorriso. Intervengono durante la marcia Claudio Dadone e Germano Chiapello. Il tema è Prostata e dintorni. Prenotazione obbligatoria, 338.7908771.
www.compagniadelbuoncammino.it
A Saluzzo una retrospettiva di Carlo Sismonda
Retrospettiva dedicata al pittore Carlo Sismonda. Al centro della rassegna,
fino al 28 settembre, a completare il percorso visivo, è il ciclo pittorico di venti
grandi tavole ad olio dedicate negli anni ’70 agli Evangeli, alle opere dei Cieli
e alle opere della Terra. Una serie di paesaggi dalle atmosfere sospese, mistiche, permeate da una luce che trasforma la rappresentazione in una sottesa spiritualità. Una rassegna ed un percorso che affrontano il tema inerente
all’Essere, al divenire dell’umanità e della società con il valore spirituale e religioso. Domeniche e festivi dalle ore 15 alle ore 19.
www.comune.saluzzo.cn.it
Riaprono i beni del Marcovaldo: Vinadio, Demonte, Sanfront
Riaprono al pubblico per la stagione estiva il Forte di Vinadio, Palazzo Borelli
e lo Spazio Lalla Romano a Demonte (valle Stura), la borgata-museo Balma
Boves a Sanfront (valle Po), tutti beni culturali gestiti dall’associazione Marcovaldo. Per il mese di giugno il Forte di Vinadio, che ospita il percorso multimediale Montagna in movimento e la mostra permanente Messaggeri alati, è
aperto sabato e domenica dalle 14.30 alle 19. Palazzo Borelli e lo Spazio
Lalla Romano, invece, sono visitabili la domenica dalle 14.30 alle 19. Balma
Boves, infine, resta aperta tutte le domeniche dalle 10 alle 18.30.
www.marcovaldo.it
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Lo spaventafavole a Moiola
Le domeniche 15 e 22 giugno Mirtillo e Domitilla, noti mercanti di favole alla
ricerca di storie da raccontare, presentano Lo Spaventafavole e propongono
dei laboratori organizzati in un percorso rivolto ai più piccini. Ogni domenica,
viene proposta una storia differente. I laboratori si svolgono presso l’Asineria
dei Colli e duranoall’incirca tre ore (merenda inclusa). Si propongono percorsi
per l’intera giornata dove al mattino i bambini conoscono l’asineria, i suoi abitanti e fanno una breve escursione nel bosco a dorso degli asinelli. La giornata inizia alle ore 10 e si conclude alle ore 18.30.
www.cuneoholiday.com
Linee Reali in Valle Gesso
A Sant'Anna di Valdieri da venerdì 13 a domenica 15 giugno Linee Reali,
giornate all’insegna dell'arrampicata libera su massi delle Alpi. Ogni masso
ha le sue, bisogna saperle leggere (e salire). Ma sono Reali anche perché
blocchi, pareti, cime della Valle Gesso fanno parte di un mondo così fantastico che per molto tempo re e regine hanno voluto tutto per sé. I grandi del
boulder si sfidano, bambini e ragazzi danno sfogo a un istinto primordiale:
arrampicarsi. E poi proiezioni, dibattiti, musica, buon bere e buon mangiare:
un lungo fine settimana nel segno della roccia e del divertimento.
www.parcoalpimarittime.it
Froumage in Val Mairo
In montagna e nelle valli ogni formaggio ha la sua storia e i suoi segreti. Ma
sono anche i segreti che ogni famiglia conserva nella preparazione e nella
stagionature dei formaggi. Ogni “frumage” della Valle Maira è racchiuso nella
manifestazione enogastronomica, alla quale partecipano tutte le aziende che
producono i formaggi in valle: una giornata ricca di storia e di segreti, da scoprire e assaporare. Domenica 15 giugno, a San Damiano Macra, alle ore 15,
i produttori della Valle Maira si presentano attraverso l’esposizione, la degustazione e la vendita dei formaggi accompagnati da vini e birre.
www.comune.sandamianomacra.cn.it
C’è fermento a Saluzzo…
Da venerdì 13 a domenica 15 giugno C’è Fermento è l’evento a marchio
Fondazione Bertoni più atteso dai saluzzesi e non solo. Il Salone delle birre
artigianali di Saluzzo respira ormai un’aria nazionale: all’appello è possibile
contare ventitre birrifici italiani, più una presenza dalla Francia, segnale di
un’apertura degli orizzonti. In occasione della quinta edizione l’evento rinnova anche la sua immagine sul web: tante sono le sezioni ove trovare facilmente le informazioni utili divise per argomenti. Presente anche quest’anno
un gruppo musicale proveniente da Nizza. Orari e programma sul sito.
www.cefermento.it
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Bando innovazione per le idee di impresa dei giovani
Fondazione Novara Sviluppo ha pubblicato un bando sull'innovazione rivolto
a giovani di età compresa tra 18 e 45 anni per la costituzione di nuove imprese a basso investimento iniziale. Con questa iniziativa la Fondazione supporta la nascita e lo sviluppo di nuove aziende attraverso la concessione ai candidati selezionati di alcuni benefit, quali contributi a fondo perduto, spazi di
lavoro, agevolazioni e servizi.
I moduli di candidatura devono essere presentati entro il 4 luglio prossimo.
Le candidature definitive, comprensive di business plan semplificato, entro il
4 agosto.Gli interessati possono contattare la Fondazione Novara Sviluppo
allo 0321.697174; mail: esposito@novarasviluppo.it.
"La Maschera e le Stelle", rassegna teatrale estiva nel novarese
Fino al 20 luglio la compagnia teatro "C'era L'acca" organizza la diciassettesima edizione de "La Maschera e le Stelle", una serie di spettacoli gratuiti
che verranno messi in scena in quattro comuni del novarese: Bellinzago,
Carpignano Sesia, Cameri e Oleggio. Il prossimo appuntamento sarà domenica 15 alle 21:30 presso il cortile della biblioteca di Cameri con
"Gennariniello", atto unico di Eduardo De Filippo.
www.compagniaceralacca.it
Mostra "Bicigrill" a Novara per i cicloturisti
Diviene sempre più importante a Novara la promozione del sistema degli itinerari cicloturistici del territorio. Venerdì 13, alle 15:30 si inaugura la mostra
“Un Bicigrill in muratura strutturale sul Canale Cavour a Veveri”, curata da
Noela Besenval. In questa rassegna sono esposti 17 progetti concernenti un
“Bicigrill”, ovvero una ciclostrada lungo il canale Cavour. Il tema del progetto
si colloca nell’ambito di una ricerca sviluppata dal Politecnico di Torino in partenariato con il Parco Fluviale del Po della Collina Torinese, il Parco del Ticino e del Lago Maggiore e la Coutenza Canali Cavour e Politecnico di Milano.
www.comune.novara.it
Le "Corti del Benessere" sabato 14 e domenica 15 a Novara
I cortili della Provincia di Palazzo Natta e di via Greppi, a Novara, ospiteranno nel weekend la manifestazione "Le Corti del Benessere". Si tratta di una
serie di appuntamenti, convegni, laboratori e diverse altre attività destinati ad
un pubblico di tutte le età per affrontare e approfondire argomenti legati alla
salute e al benessere in generale. In ogni cortile troveranno posto stand dedicati, in cui saranno presenti esperti del settore.
www.provincia.novara.it
Voli acrobatici il 15 a Vaprio d'Agogna
Domenica 15, per l'intera giornata, gli amici del volo a vela di Vaprio d'Agogna organizzano presso il campo sulla strada Vaprio-Mezzomerico una serie
di esibizioni di volo acrobatici in paramotore con la possibilità di provare l'ebbrezza del volo in tandem con istruttori abilitati. Gradita la prenotazione.
mail: segreteria@provaprio.no.it
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Torino, nuovo portale comunale dedicato alla bicicletta
I torinesi amanti delle due ruote hanno a disposizione un nuovo strumento,
accessibile dal sito del Comune: il portale Bunet (acronimo di Bikès Urban
Network Torino).
Visitandolo è possibile trovare molte informazioni utili, dai negozi di bici alle
nozioni pratiche per fare da sé le riparazioni, insieme ad un “calcola percorsi”
che considera criteri come l'altimetria e la sicurezza, oltre alla tradizionale
lunghezza.
Il portale è stato finanziato dal Comune e dalla Provincia di Torino e rientra
nel “Biciplan”, Piano della mobilità ciclabile di Torino, che ha come obiettivo
quello di incrementare la percentuale di torinesi utilizzatori della bicicletta.
www.bunet.torino.it
L’Archeologia del cinema al Museo torinese
Un nuovo allestimento sensoriale del piano dedicato alla "archeologia del cinema" fa del Museo del Cinema di Torino un'eccellenza tecnologica di livello
internazionale.
Realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo, il restyling rappresenta la seconda tappa del progetto Il Museo per Tutti, volto a rendere il Museo accessibile ad ogni tipo di pubblico. Lungo il percorso espositivo, diviso
in otto sale tematiche, sono dislocati anche 6 modelli visivo-tattili da esplorare con le mani per sperimentare il funzionamento dei principali dispositivi precinematografici e pannelli che attivano contenuti multimediali.
www.museocinema.it
Una mostra sulle nuvole a Superga
Dal 14 giugno al 14 settembre il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e il Parco del Po e della Collina Torinese espongono, presso il Centro Visite di Superga (Strada della Funicolare 55, Torino), la mostra fotografica di
Dario Lanzardo “Cosa sono le Nuvole ?”.
La mostra, realizzata dal Museo Regionale di Scienze Naturali nel 2009, in
questo nuovo allestimento si presenta arricchita di una sezione scientifica
curata di Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana. Testi
e immagini di grande formato spiegano al visitatore cosa sono le nuvole nella
scienza: da Luke Howard alla moderna meteorologia.
www.mrsntorino.it
Il “Compasso d'Oro” agli studenti di design dal Politecnico
Ha ricevuto il premio “Compasso d’oro 2014” il progetto Materialmente, che
ha coinvolto 150 studenti del corso di laurea in design del Politecnico di Torino e 30 aziende artigiane piemontesi. L'iniziativa è stata promossa da Confartigianato Torino, con il contributo della Camera di commercio di Torino e
della Regione Piemonte
Il Premio Compasso d’oro è un riconoscimento prestigioso, che viene assegnato dall’Associazione Disegno Industriale per dare valore alla qualità del
design italiano. Il risultato sono 40 progetti finalizzati allo sviluppo di prodotti
di merchandising e di servizio per il sistema delle residenze reali piemontesi.
www.adi-design.org
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La scultura cinese in mostra a Torino
L'esposizione itinerante dello scultore cinese Xu Hong Fei fa tappa a Torino.
Dal 12 giugno al 18 luglio sono in mostra 36 opere in bronzo, legno e marmo
in diverse sedi: Mao (Museo d'Arte Orientale), Polo Reale, Reggia di Venaria
Reale, Galleria Subalpina, Piscina monumentale.
Il maestro Xu Kong Fei, rettore dell'Accademia di Scultura di Guangzhou, è il
più famoso artista cinese nel campo della scultura contemporanea.
Nato nel '63, è autore di numerosi progetti di scultura pubblica in Cina ed ha
esposto in tutto il mondo. La sua visione estetica viene enfatizzata dall'utilizzo dei marmi bianchi, dei legni preziosi e del bronzo.
www.maotorino.it
Superga Park Tour 2014
Sabato 14 e domenica 15 giugno è di scena la terza edizione del Superga
Park Tour.
In cartellone tanti appuntamenti, tra passeggiate naturalistiche, concerti,
proiezioni di film, escursioni, visite guidate, installazioni d’arte e di scienza,
teatro, danza, gastronomia, prove con biciclette a pedalata assistita, manifestazioni sportive e tanto altro ancora.
Il multievento, gratuito o a prezzi agevolati, è ideato con CollinaPo dal Parco
del Po e Collina Torinese per due giornate in libertà fra Superga, Torino,
Sassi, Baldissero, Settimo, San Mauro e Pino Torinese, fra natura, scienza,
musica e cultura nel verde della collina torinese.
www.parcopotorinese.it
Il Forte di Exilles riapre al pubblico
Ha riaperto i battenti, dopo la consueta chiusura invernale, il Forte di Exilles,
una delle fortezze simbolo del Piemonte.
Due complessi percorsi di visita accompagnano i visitatori alla scoperta del
monumento della Val Susa, riaperto al pubblico nel 2000, grazie a una convenzione tra la Regione Piemonte e il Museo Nazionale della Montagna CaiTorino. Itinerari per scoprire da vicino il Forte, su cui sono sorte molte leggende. Tra queste quella che lo individua come la prigione che ospitò la Maschera di Ferro, il misterioso personaggio considerato il gemello del Re di
Francia Luigi XIV.
www.fortediexilles.it
Alpini in festa a Lanzo
Sabato 14 e domenica 15 giugno, la Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Alpini, celebrerà il suo 94° anno di fondazione.
Le celebrazioni si svolgeranno a Lanzo Torinese, in concomitanza con il 90°
anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Lanzo.
L’Assemblea Costituente della Sezione di Torino si svolse il 19 febbraio del
1920 presso il Circolo Ufficiali in congedo di via Lagrange. Quel giorno nacque la prima Sezione d’Italia dell’Associazione Nazionale Alpini, da allora
chiamata “La Veja” e iniziò una lunga e gloriosa storia.
www.alpini.torino.it
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Sul filo del Circo, Festival Internazionale a Grugliasco
Dal 22 giugno al 30 luglio l'esibizione artisti di tutto mondo torna
l’appuntamento con Sul filo del Circo, Festival Internazionale dell’arte circense. Il rapporto tradizione-innovazione e quello tra giovani e maestri, la magia,
la musica dal vivo. Sono questi i fili conduttori della 13esima edizione della
kermesse, organizzata dal Cirko Vertigo e dal Comune di Grugliasco.
Il Festival Internazionale di Circo Contemporaneo si articolerà in quindici
spettacoli, di cui 13 in anteprima nazionale, e porterà in Piemonte oltre 100
artisti provenienti da tutto il mondo.
Gli eventi saranno ospitati dal teatro Le Serre di Grugliasco.
www.sulfilodelcirco.com
Ivrea Photo Marathon
Domenica 15 giugno si svolgerà la Ivrea Photo Marathon, prima maratona
fotografica a premi della Città di Ivrea.
Nove temi fotografici da sviluppare in nove ore, a spasso per la città a caccia
di immagini. La manifestazione è rivolta a tutti gli appassionati di fotografia
dotati di qualunque mezzo fotografico, in una divertente e frenetica giornata
per le vie eporediesi. L’appuntamento è fissato per le 10 in Piazza Santa
Marta, per ritirare il kit di benvenuto, la maglietta dell’evento e ricevere i temi
della competizione. La partecipazione ha un costo di 10 euro.
L’evento è realizzato con la collaborazione della Città di Ivrea e il patrocinio
della Regione Piemonte.
www.ivreaphotomarathon.it
Concerto per Candiolo a Giaveno
Un concerto benefico per raccogliere fondi a favore dell’Istituto per la Ricerca
sul Cancro di Candiolo, centro di eccellenza in Italia, è in programma venerdì
13 giugno a Giaveno.
L’appuntamento, giunto ormai alla decima edizione, è fissato alle ore 21 in
piazza Gen. Mautino e vedrà l’esibizione del coro “Le nostre valli”, con la presentazione di Piero Montanaro. Interverranno i sindaci dei Comuni di Giaveno, Coazze e Valgioie, medici e responsabili dell’Istituto di Candiolo.
L’evento, patrocinato dalla Città di Giaveno, è ad ingresso gratuito con offerta
libera.
www.giaveno.it
La Festa d’la Muntagna a Locana
Da venerdì 13 a domenica 15 giugno, a Locana, in valle Orco, si celebra la
Festa d’la Muntagna, organizzata da Comune e Pro Loco con la Regione
Piemonte.
Sabato 14 si svolgeranno la premiazione del concorso fotografico Le stagioni
degli alpeggi di Locana e la presentazione del libro Un filo d’acqua e di memoria, storia e censimento delle fontane, abbeveratoi e lavatoi del torrente
Orco. Domenica 15 il centro storico accoglierà un mercatino di prodotti tipici
e artigianato locale. In programma anche una dimostrazione di soccorso in
parete, una mostra canina, una gara di taglialegna e alcuni concerti.
www.comune.locana.to.it
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Protezione civile: Convenzione fra Cisom e Provincia Vco
Il sistema di protezione civile della Provincia del Verbano Cusio Ossola si avvarrà dell’apporto del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom).
è quanto sancisce la convenzione, della durata di tre anni, sottoscritta fra il
Cisom e l’Ente provinciale. Il Cisom ha espresso volontà di instaurare con la
Provincia del Vco un rapporto di collaborazione nell’ambito della struttura operativa provinciale di Protezione civile, sia in caso di emergenze, che per
iniziative di prevenzione e attività ausiliarie al servizio di eventi e manifestazioni, mettendo a disposizione i propri volontari, mezzi e attrezzature. Una
dotazione che consiste in 35 volontari e mezzi, con base operativa in Regione Nosere a Domodossola, tra i quali un velivolo da ricognizione a due posti,
una pilotina d’istanza sul Lago d’Orta, un camper con posto medico avanzato, un pick-up, un furgone a nove posti.
www.provincia.verbania.it
“Un aperitivo con...”, torna il festival letterario di Stresa
Sarà il “giallo” nelle sue molteplici forme il filo conduttore della sesta edizione
del festival letterario “Un aperitivo con ...”, da venerdì 13 a domenica 15 giugno in piazza Cadorna a Stresa. Diciannove ospiti si alterneranno per parlare
di libri, di traduzione e di strumenti innovativi quali gli e-book e le web serie
con contorno di vignette umoristiche, siti internet e degustazioni di Nebbiolo
dell’Alto Piemonte a cura dell’Associazione Italiana Sommelier sezione Vco.
Domenica 15 verranno svelati i nomi dei dieci finalisti di Giallostresa 2014 ma
per conoscere il vincitore e leggere il suo racconto sul Giallo Mondadori bisognerà attendere fino al 6 settembre.
www.distrettolaghi.it
Il Festival del Teatro e della Comicità nel Vco
Sono cinque gli spettacoli che il Verbano Cusio Ossola ospiterà dell’ottava
edizione del Festival del Teatro e della Comicità. Il primo appuntamento in
cartellone sarà a Domodossola il 15 giugno all’interno del programma
d’intrattenimento del “Giugno Domese”, la festa patronale. Uno spettacolo
“modello Zelig”, con tre comici che si alterneranno sul palco accompagnati da
una band di supporto. Richi Bocor, vincitore del festival di Torino, Gianni Astone di Zelig e Francesco Pellicini, presentatore comico della serata, saranno sostenuti dalla band “I delfini d’acqua dolce”, in piazza Matteotti. Dopo
Domodossola il Festival della Comicità sarà, il 6 e il 7 agosto, a Cannobio
con due giorni di teatro di strada. Il 14 agosto a Mergozzo con “Storie di lago”
in piazza Cavour e a Santa Maria Maggiore il 22 agosto con Claudio Cremonesi nel parco di Villa Antonia.
www.festivalcomicita.it
“Piemonte…Incanto” fa tappa a Mergozzo e Domodossola
Momenti musicali a Mergozzo, dove il canto corale si accompagna a un percorso di degustazione enogastronomica, e a Domodossola, dove i concerti
saranno abbinati alla scoperta del patrimonio culturale dei musei cittadini: è
quanto prevede il programma della rassegna “Piemonte…Incanto”, organizzata dall’Associazione Cori Piemontesi e in corso nel Vco dallo scorso 7 giugno. Sabato 14 nel borgo di Bracchio di Mergozzo a cura del gruppo ‘Amici
della Montagna’ di Toceno si esibiranno i cori “La Bricolla” di Falmenta e
“Mottarossa” di Magognino di Stresa. La festa si sposta domenica 15 giugno
in piazza Lago e sul sagrato della chiesa di Mergozzo: dalle 17 alle 23 apertura di microbirrifici artigianali e alle 21 concerto del coro Gospel “White Spirit” di Crodo, di “The White Soul Choir” di Bianzè e dei “Si Fa Sol Singers” di
Torino. Domenica 22 Giugno la rassegna si sposta a Domodossola con il Festival della Coralità Piemontese per un intero pomeriggio di musica.
www.provincia.verbania.it
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Week end all’ecomuseo delle terre d’acqua
In occasione delle Giornate degli ecomusei del Piemonte, durante il fine settimana l’ecomuseo delle Terre d’acqua ad Albano Vercellese, all’interno del
Parco Lame del Sesia, organizza una serie di eventi per bambini e adulti. A
partire da venerdì 13 fino a domenica 15 giugno si svolgeranno laboratori,
escursioni guidate a piedi e in bicicletta, spettacolo teatrale. Si segnalano:
venerdì, dalle ore 14 il laboratorio di cesteria e alle ore 21 la passeggiata notturna nel bosco. Sabato le attività inizieranno dal mattino con visita in bici
lungo l’argine del fiume Sesia; laboratori di ceramica raku, di feltro e con carta di riciclo; alle ore 17 performance teatrale. Domenica alle ore 10 partenza per l’escursione nel parco con una guida di nordic walking; laboratori
di cesteria e ceramica raku; dalle ore 16 passeggiata ecoletteraria. Nei
tre i giorni è possibile cenare a pagamento con i piatti preparati dalla Pro
Loco di Albano V.se.
Per partecipare alle attività occorre prenotare telefonando al 3397488620.
www.lamedelsesia.vc.it/Sa_NewsLetterArchivio.asp
Cellio. Festival internazionale di musica sacra
Appuntamento a Cellio, in frazione Mollie, domenica 15 giugno con il Gaudete Festival, il festival internazionale di musica sacra. Alle ore 18, all’oratorio
dei Santi Fabiano e Sebastiano si esibirà Ensemble Altre Corde in “Il Concerto italiano”, omaggio alla musica barocca nelle opere di Antonio Vivaldi e
J.S. Bach. Suoneranno Dorina Frati al mandolino, Elisa Citterio al violino barocco e Piera Dadomo alla chitarra. Biglietto a 2 euro e gratuito per ragazzi
fino a 15 anni e per i soci Triacamusicali. Info: tel. 340.3697914 - 348.8209119.
www.gaudetefestival.it
Vercelli. Il Museo Borgogna non va in vacanza
Il Museo Borgogna di Vercelli rimarrà aperto anche d’estate e in orari serali,
e con una serie di eventi in programma nei mesi di giugno, luglio e agosto. Si
segnala per giovedì 19 giugno, alle ore 21, la possibilità di visita guidata
a tema “La Grande Officina del Rinascimento in Piemonte”, dedicata alla
scoperta della collezione del Rinascimento e dei tre capolavori della Galleria Sabauda di Torino, concessi in prestito per la mostra. La visita è su
prenotazione al tel. 0161.252764.
www.museoborgogna.it/it/intro.htm
Escursione alla scoperta della Val Sorba
“Val Sorba: alla ricerca di una rara peonia e di un marmo pregiato” è il tema
della camminata organizzata per domenica 15 giugno dall’Associazione Supervulcano Valsesia. Il ritrovo è alle ore 9 a Rassa, nel parcheggio
all’ingresso del comune, nei pressi del cimitero. La passeggiata partirà dal
rifugio Heidy in Alpe Cottura e si prosegue sulla mulattiera lungo il torrente
Sorba, fino a raggiungere l’Alpe Toso a metri 1.649. Tempo di percorrenza 2
ore circa. Pranzo al sacco e ritorno è previsto per le ore 17:30 a Rassa. Per
prenotazioni e informazioni: cell. 340.3486552.
www.supervulcano.it/calendario2014.html
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