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Trasporto pubblico, 
verso lo sblocco dei fondi  

 
Incontro posi-
tivo, giovedì 
12 giugno a 
Roma, tra il 
presidente 
della Regione, 
Sergio Chiam-
parino, e il 
sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio, Graziano Delrio, 
per sbloccare i 150 milioni di 
euro necessari per il trasporto 
locale. 
«Delrio si è dimostrato sensibile 
alla questione - afferma Chiam-
parino - e mi ha garantito una 
soluzione in tempi rapidi. Del 
resto si tratta di soldi che spet-
tano al Piemonte e sono rimasti 
bloccati per una serie di ragioni, 
per cui sono moderatamente fi-
ducioso». 
All'appello mancano infatti i 150 
milioni di euro di fondi europei 
ex Fas necessari per coprire le 
voci del piano di rientro del set-
tore trasporti concordato con il 
Governo nazionale. Ad oggi, in-
fatti, i ministri del Bilancio, 
Giancarlo Padoan, e delle Infra-
strutture, Maurizio Lupi, non 
hanno ancora firmato gli atti che 
autorizzano il Piemonte ad uti-
lizzare quelle risorse. «Si tratta 
di una questione urgente - sot-
tolinea Chiamparino - perché 
molte aziende, se non arrive-
ranno quei soldi, sono a rischio. 
Delrio mi ha dato garanzie su 
una soluzione in tempi rapidi». 
Nell'incontro è stata anche af-
frontata la questione dei 40 mi-
lioni di euro che spettano al Pie-
monte per due piattaforme co-
me quelle dell'automotive e del-
l'aereospazio, oltre a un residuo 
di 22 milioni di euro per la tutela 
del suolo. 
 

Lettera del presidente della Regione  
e del sindaco di Torino al presidente Renzi: 
«L'Authority dei Trasporti deve rimanere  

nel capoluogo piemontese» 
 

Il presidente della Regione, 
Sergio Chiamparino, e il sinda-
co di Torino, Piero Fassino, 
hanno scritto al presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, una 
lettera per chiede che «il Go-
verno confermi l'Authority dei 
Trasporti a Torino». 
«Pur comprendendo l'obiettivo 
di razionalizzazione che ispira 
la decisione di unificare in u-
n'unica sede le diverse Authori-
ties - scrivono Chiamparino e 
Fassino - la decisione di stabili-

re la sede dei Trasporti a Torino deriva da ragioni che tutte manten-
gono oggi la loro validità». Tra queste, il fatto che l'area torinese è 
«uno dei più grandi hub automotive», la presenza a Torino di «un 
Politecnico universalmente riconosciuto di qualità, con specifiche 
alte competenze nel campo della mobilità, e di centri di ricerca, in-
novazione e tecnologie nel campo della mobilità e dei trasporti di 
caratura internazionale». Inoltre, «Torino ed il Piemonte sono un 
crocevia strategico nella logistica, soprattutto con la realizzazione 
dell'alta velocità e del Terzo valico». 
Aggiungono il presidente ed il sindaco: «Sono queste ragioni che 
hanno sollecitato tutti gli attori del nostro territorio, Città, Regione, 
Università, sistema camerale, associazioni imprenditoriali e sinda-
cali, a battersi per la collocazione dell'Authority a Torino». A soste-
gno di questa scelta «enti locali e Università si sono fatti carico di 
mettere a disposizione, a titolo gratuito, sede e attrezzature logisti-
che. A carico del bilancio statale sono soltanto i costi di funziona-
mento e di personale, che peraltro in caso di trasferimento della 
sede saranno aggravati di indennità accessorie supplementari. Va-
le la pena di sottolineare che si sono appena concluse procedure 
pubbliche di assunzione e che un eventuale trasferimento di sede 
susciterebbe disagi notevoli al personale e sicuramente costi ag-
giuntivi». Concludono Chiamparino e Fassino: «Per queste ragioni 
siamo a chiedere di riconsiderare la decisione assunta dal Gover-
no, confermando a Torino la Authority dei Trasporti e confermando 
da parte nostra la piena disponibilità del sistema istituzionale e ter-
ritoriale a concorrere alla sua attività». 
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Il presidente Chiamparino  
ha firmato il decreto di nomina degli assessori 

 

Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha firmato lunedì 
16 giugno il decreto di nomina degli assessori ed ha attribuito le deleghe. 
Il presidente Chiamparino si  è riservato le seguenti deleghe: Coordinamento 
ed indirizzo delle politiche del Governo regionale, Conferenza Stato-Regioni, 
Rapporti con l’Unione Europea e coordinamento delle politiche europee, 
Grandi eventi, Affari internazionali, Emigrazione. Queste le deleghe degli as-
sessori. Aldo Reschigna: Vicepresidente, Bilancio, Finanze, Programmazione 
economico-finanziaria, Patrimonio, Affari legali e contenzioso, Rapporti con il 
Consiglio regionale, Enti locali, Post olimpico; Francesco Balocco: Trasporti, 
Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo; Monica Cerutti: Politiche 
giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazio-
nale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione; Giuseppina De Santis: Atti-
vità produttive (Industria, Commercio, Artigianato, Imprese cooperative, Atti-
vità estrattive), Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri 
di Ricerca pubblici e privati, Rapporti con società a partecipazione regionale; 
Augusto Ferrari: Politiche sociali, della famiglia e della casa; Giovanni Maria 
Ferraris: Sport, Polizia locale, Personale e organizzazione; Giorgio Ferrero: 
Agricoltura, Caccia e pesca; Antonella Parigi: Cultura, Turismo; Giovanna 
Pentenero: Istruzione, Lavoro, Formazione professionale; Antonio Saitta: Sa-
nità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria; Alberto Valmaggia: 
Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Svilup-
po della montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile. 
«Siamo consapevoli - ha dichiarato il presidente a nome di tutta la Giunta - di 
come su di noi ci siano delle grandi aspettative e sentiamo un grande carico 
di responsabilità che da questo momento grava su tutte le nostre spalle. Io 
mi sento un primo fra pari: la Giunta è formata da persone tutte di grande e-
sperienza, molti già in campo nell’amministrazione pubblica, altri in settori 
simili. Credo sia una squadra che lavorerà all’unisono». 
Chiamparino ha anche messo in evidenza che il presupposto del suo esecu-
tivo sarà l’ascolto del Piemonte: «Vogliamo fin dall’inizio far sentire i sindaci 
parte della programmazione. Per questo motivo nella prima settimana di lu-
glio avvieremo un giro di incontri con i sindaci, facendo leva sui capoluoghi di 
provincia e sulle principali città non capoluogo ma fulcro di un’area omogene-
a. L’obiettivo sarà una ricognizione di tipo istituzionale, ma soprattutto l’avvio 
di un lavoro comune sui principali temi». 
Infine, ha annunciato che intende fare del Piemonte una Regione pilota per la 
sperimentazione della Garanzia Giovani in Italia: «Lo chiederò al ministro del 
Lavoro. Questo grazie anche all’attività che è stata fatta in precedenza, che 
ha consentito un anticipo di risorse e ha portato ad avere già una serie di ri-
chieste di adesione alla misura». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immigrazione:  
«Coinvolgere tutta 
l’Italia e l’Europa»  

 
Sul tema dell’immigrazione 
«occorre coinvolgere l'Europa 
e pensare a strumenti che 
garantiscano che il proble-
ma viene risolto con la 
collaborazione di tutto il 
Paese, non scaricandolo 
solo su alcuni»: è quanto 
ha sostenuto il presidente 
Sergio Chiamparino inter-
venendo per la prima vol-
ta, giovedì 12 giugno a 
Roma, ad una seduta del-
la Conferenza delle Regio-
ni. «Servono poi - ha ag-
giunto - provvedimenti più 
strutturali, per esempio 
bisogna spostare la linea 
di intervento sui canali u-
manitari, con controlli per 
verificare chi viene e quali 
possibilità di accesso ab-
bia». 
Per Chiamparino c’è quin-
di «un’esigenza immediata 
ed una di più lungo perio-
do, per cercare di risolve-
re il modo strutturale il 
problema. Vanno infine 
accelerate le procedure di 
riconoscimento dello sta-
tus di rifugiati». 
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SpecialeDays a San Salvatore Monferrato 
Venerdì 21 e sabato 22 giugno a San Salvatore Monferrato, appuntamento 
con l'VIII edizione di SpecialeDays, evento organizzato da un gruppo di amici 
in ricordo di Luca Speciale. Il programma prevede l'apertura della cucina 
alle ore 19 e l'inizio del concerto alle ore 21. Ad esibirsi in musica live sa-
ranno i gruppi: "Abanero" e "Divina". L'intero ricavato della manifestazione 
sarà devoluto all'associazione Idea onlus di Alessandria, che dagli anni '80 
aiuta in modo concreto le persone disabili. Info sull'evento:  
http://www.specialedays.com/ 
 
Musica In Estate 2014 ad Acqui Terme 
Sabato 21 giugno, alle ore 21, nella Giornata Internazionale della Musica, 
partiranno ufficialmente i percorsi musicali di Musica In Estate organizzati 
dalla Città di Acqui Terme, assessorato al Turismo e Manifestazioni e 
dall’Associazione culturale Moonfrà di Ovada grazie al contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Crt. Il primo 
appuntamento proporrà l’esibizione di Roberto Fabbri, riconosciuto a livello 
internazionale tra i maggiori esponenti della chitarra classica contemporanea. 
I Percorsi Musicali 2014 sono gemellati con il Fiuggi International Guitar Fe-
stival, la manifestazione di rilevanza internazionale che si tiene nella città ter-
male di Fiuggi. Musica In Estate è realizzato con il patrocinio di: Provincia di 
Alessandria, Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, Crea Graphic Design 
di Ovada, Associazione Antithesis di Acqui Terme. 
http://www.comuneacqui.com/ 
 
Armaria et charta e Musica dipinta... a Casale Monferrato 
Secondo appuntamento serale di Armaria et Charta, venerdi 20 giugno, alle 
ore 21, Sala del Consiglio comunale di Palazzo San Giorgio, con la lectio 
condotta dal professore Bruno Ferrero dal titolo: Il primo viaggio di Oliviero 
Capello alla corte imperiale di Vienna, in difesa delle autonomie del Comune 
di Casale (1564-65). Un epistolario inedito tra Vienna e Casale, i dispacci 
della diplomazia mantovana e alcune briciole di presenza francescana. 
Per  u l t e r io r i  i n fo rmaz ion i  è  poss ib i l e  t e le fonare  a l  numero  
339 .33 .74 .077  o  inv ia re  un  messagg io  d i  pos ta  e le t t ron ica  
a l l ’ i nd i r i zzo  manue la .men i@stud io la r i ce rca . i t .  
Musica dipinta... è il percorso di iconografia musicale proposto da Mo(vi)
menti d'Arte, la rassegna di incontri e iniziative per la valorizzazione del patri-
monio del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato. L'appun-
tamento è per domenica 22 giugno alle ore 16. Illustrazione e contestualizza-
zione degli strumenti musicali delle opere, conservate nelle sale di via Ca-
vour 5, a cura di Alessandra Montanera, conservatore del Museo. 
Per ulteriori informazioni telefoni: Museo Civico 0142.444.249 o 0142.444.309, 
ocultura@comune.casale-monferrato.al.it oppure 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Passeggiata per Alessandria 
Appuntamento per domenica 22 giugno, alle ore 10, per la Passaggiata per 
Alessandria, organizzata da "Italia Nostra" e che conclude le quattro visite 
culturali per conoscere la storia di vie e palazzi del centro cittadino. Da piaz-
za della Libertà a piazza della Libertà. Dalla Mostra dedicata a Pietro Moran-
do, recentemente allestita a Palazzo Monferrato, ci viene la sollecitazione a 
sviluppare un percorso finalizzato a conoscere luoghi e personaggi, a volte 
frettolosamente  trascurati. Partenza dal Palazzo delle Poste (mosaico di Se-
verini), indi Palazzo Sambuy, via Parma, piazza Duomo, via Faà di Bruno (ex 
Chiesa di S.  Maria dell'Olmo), via XXIV Maggio, via Bergamo, piazza Gari-
baldi (lato Giardini), via Rattazzi, via Vochieri, piazza della Libertà. 
Illustra il percorso Lucetta Bruno. Lo staff di Sezione mette a disposi-
zione dei partecipanti un cd-dvd di immagini fotografiche relative ad 
ogni percorso. Prenotazioni: Sede via Mazzini 85 di Alessandria, tel. 
01311926373; 335 6559259  328 7175254 
http://www.italianostra.org/?p=35683 
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Ad Asti, lunedì 23 giugno pranzo della solidarietà 
Un evento a favore delle fasce più deboli si svolgerà lunedì 23 ad Asti. Si 
tratta di un pranzo, che si svolgerà presso i locali del Palazzo dell’Enofila, in 
corso Felice Cavallotti 45. Per l’occasione i ristoratori della provincia di Asti 
cucineranno un pranzo per 600 persone che verranno segnalate da Caritas, 
Società San Vincenzo De Paoli e Suore della Mensa Sociale. Al pranzo ver-
ranno “invitati” tutti i rappresentanti delle istituzioni locali, non in qualità di o-
spiti d’onore, ma in qualità di camerieri: serviranno infatti ai tavoli insieme agli 
altri volontari che vorranno partecipare all’iniziativa. I bambini presenti al 
pranzo saranno intrattenuti dai clown dell’associazione Vip L’Arte del Sorriso. 
L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di 
Asti, in collaborazione con la Camera di Commercio di Asti, l’Associazione 
albergatori e ristoratori astigiani, la Diocesi di Asti e l’Opera Milliavacca. 
www.comune.asti.it/archivio10 comunicati 0 13046 0 1.html 
 
Asti, assicurazione sociale per l’impiego agli insegnanti 
Il Centro per l’Impiego della Provincia di Asti avvisa gli insegnanti e il perso-
nale Ata con contratto in scadenza nominati presso le scuole della Provincia 
di Asti, che richiedono l’iscrizione nelle liste di disponibilità del Centro per 
l’Impiego solo per la domanda di Aspi, Assicurazione sociale per l’impiego 
(l’indennità di disoccupazione ordinaria) e Miniaspi (indennità di disoccupa-
zione ordinaria con requisiti ridotti), che, al fine di evitare il disagio delle 
“code” dovute all’eccessivo flusso dell’utenza presso gli sportelli del Centro 
per l’Impiego, a seguito della nuova procedura telematica, la dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro è considerata valida, ai fini del riconosci-
mento dello stato di disoccupazione, all’atto della domanda di Aspi e Miniaspi 
presentata in via informatica. Non sarà quindi necessario perfezionare il re-
quisito di iscrizione recandosi personalmente presso gli sportelli del Centro 
per l’Impiego. 
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/3817--lassicurazione-sociale-per-limpiego-agli-insegnanti-avviso-dal-
centro-per-limpiego-della-provincia-di-asti#ixzz34yt4SmMt 
 
Il sindaco di Asti a Roma per il Palasport 
Il sindaco di Asti, Fabrizio Brignolo, ha incontrato a Roma, presso gli uffici 
della Presidenza del Consiglio, il direttore del Dipartimento per gli affari regio-
nali, le autonomie e lo sport, per perorare la causa del nuovo palazzetto dello 
sport di Asti. «L’incontro è stato estremamente positivo – ha dichiarato il sin-
daco Brignolo - poiché abbiamo avuto conferma della possibilità di conserva-
re il finanziamento concesso nel 2003. Al tempo stesso, l’incontro è servito 
per chiarire a livello tecnico quali siano le modifiche e le rimodulazioni sul 
progetto originario che potranno essere accettate dal competente ufficio». 
www.comune.asti.it/archivio10 comunicati 0 13048 0 1.html 
 
Riaperta la strada provinciale 20 a Montiglio Monferrato 
Ripristinata la circolazione a Sant’Anna di Montiglio sulla strada provinciale 
20 “Cocconato - Valle Cerrina” nel comune di Montiglio Monferrato. Il tratto 
era stato danneggiato dagli eccezionali eventi atmosferici di fine febbraio e 
inizio marzo scorsi. Sono stati realizzati due tratti di soletta in cemento arma-
to, lunghi rispettivamente 14 e 49 metri, fondati su pali trivellati di lunghezza 
variabile tra 12 e 15 metri, diametro 0,60 metri; a monte della carreggiata 
stradale è stata realizzata una cunetta per l’estensione di 136 metri, con lo 
scopo di raccogliere e smaltire le acque meteoriche. 
www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/3816-terminati-i-lavori-sulla-sp-20#ixzz34yxhlfYu 
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Rassegna organistica Achille Berruti a Biella 
Per la rassegna organistica internazionale Achille Berruti, venerdì 20 giugno, 
alle ore 21, nella Cattedrale di Santo Stefano a Biella, in piazza Duomo, si 
terrà il concerto dell’organista italiano Mario Duella, con la partecipazione del 
soprano Fulvia Campora. Interpreteranno musiche di Graun, Bach, Haendel, 
Wolstenholme, Bartholdy, Marco Enrico Bossi, John Prindle Scott. L’ingresso 
è libero. Per informazioni: Ass. Culturale Storici Organi del Piemonte, tel. 015 
767350. 
www.storiciorganipiemonte.com 
 
Festa europea della musica in Alta Valle Cervo 
Per la Festa europea della musica, organizzata dalla Casa Museo dell’Alta 
Valle Cervo, sabato 21 giugno, dalle ore 9.30 alle 17, si terrà il percorso gui-
dato alle chiese di Campiglia Cervo, San Giovanni d'Andorno, Rosazza e 
Piedicavallo, con intramezzo musicale e commento storico-artistico a cura di 
Alessandra Montanera, Alberto Galazzo e Carlo Bozzalla Pret. Il ritrovo è alle 
ore 8:30 a Biella, davanti alla sede dell’Università Popolare Biellese, in via 
Lorenzo Delleani 33/d, oppure davanti alle chiese nelle ore indicate per la 
visita. Pranzo al sacco o prenotando direttamente al Santuario di S. Giovanni 
d’Andorno. Per informazioni: Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo, Emanue-
le Rolando, tel. 338 3876595. 
http://musica.upbeduca.eu/pdf/2014%20festa%20musica-locandina-valle%
20cervo.pdf 
 
Biella è Clown town per un giorno 
Domenica 22 giugno Biella diventa Clown town, la città della gioia, grazie alla 
partecipazione dei clown dottori dell’associazione no profit “Il naso in tasca”, 
costituita dai volontari che dal 2011 operano sul territorio biellese, negli ospe-
dali, nelle case di riposo, nei centri residenziali per disabili, nelle scuole. Do-
menica, dalle ore 10 alle 18:30, i clown dottori saranno presenti ai giardini 
Zumaglini di Biella, tra gli stand colorati, per far divertire i bambini e le loro 
famiglie con musica e giochi in una giornata di festa. 
www.comune.biella.it 
 
Castello di Roppolo. Degustazione dei vini Ottimi 2014  
L’Enoteca Regionale della Serra assegna un prestigioso riconoscimento ai 
migliori vini delle province di Biella, Vercelli, Torino, Novara e della Valle d'A-
osta, selezionati dalla commissione di degustazione, composta da enologi, 
sommeliers e degustatori qualificati. Domenica 22 giugno ci sarà la possibili-
tà di degustare i vini dei produttori premiati, durante l’apericena servita dalle 
ore 19:30 nella terrazza panoramica del castello di Roppolo (costo di 15 euro 
per la sola degustazione dei vini, 30 euro con la parte gastronomica). Nel po-
meriggio, a partire dalle ore 15:30, apertura straordinaria della dimora storica 
del Castello di Roppolo, con un percorso all'interno dei saloni e delle stanze 
private e degustazione dei vini Ottimi 2014. Per informazioni: Enoteca Regio-
nale della Serra, tel. 0161 987520. 
www.enotecadellaserra.it 
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Istituito l’ufficio elettorale provinciale per eleggere il nuovo Consiglio 
La Giunta provinciale, ancora in carica fino al 3 luglio, ha deliberato 
l’istituzione dell’Ufficio elettorale provinciale che procederà alle operazioni di 
voto per l’elezione del nuovo Consiglio provinciale e del nuovo presidente 
della Provincia, come previsto dalle legge  7 aprile 2014 n. 56. L’elezione av-
verrà sulla base di candidature presentate allo stesso ufficio elettorale. 
L’elezione avviene in unica giornata in un unico seggio costituito presso 
l’ufficio elettorale, sulla base di liste presentate presso l’ufficio stes-
so. L’elezione del Consiglio provinciale è indetta entro il 30 settembre. 
www.provincia.cuneo.it 
 
 
Lunedì 23 giugno torna la Festa del Parco Fluviale Gesso Stura 
Una festa in riva al Gesso molto speciale quella di quest’anno, con tantissime 
sorprese, perché il più longevo e amato appuntamento del Parco fluviale è 
giunto ormai alla sua decima edizione. Come ogni anno l’appuntamento 
all’area relax sotto il Santuario degli Angeli è a alle 16.30, con animazione 
per bambini e tanti giochi incantati, ma attenzione, perché un po’ di magia 
investirà tutti i partecipanti. Alle ore 20 il consueto picnic libero con dolce. Al-
le 21.30 l’immancabile spettacolo: quest’anno a strabiliare grandi e piccini ci 
saranno i Pantakin Teatro, compagnia della commedia dell'arte di Venezia. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
Castelli Aperti: Museo Augusto Doro, Rocca de’ Baldi 
Prosegue la rassegna Castelli Aperti che acquista una nuova adesione: il 
Museo Augusto Doro di Rocca de’Baldi. Nel 2011 è stato inaugurato il nuovo 
allestimento museale, che ha riorganizzato gli oggetti che vi erano raccolti ed 
il loro rapporto con il territorio e la storia economica, sociale e culturale della 
nostra regione, in un percorso multimediale supportato da suggestivi mezzi di 
comunicazione visiva. Una ricca documentazione storica accompagnata da 
gallerie fotografiche uniche che descrivono i diversi aspetti della cultura ma-
teriale del mondo contadino. Orario: dalle 14.30 alle 18.30. 
www.castelliaperti.it 
 
 
Alpi dell’Arte, Ormea 
Fino a domenica 13 luglio continua la rassegna dell’arte delle Alpi dove si 
incontrano nel segno della creatività sei artisti: Beppe Viada (Cuneo), Dorino 
Ouvrier, Giovanni Thoux, Marina Torchio e Guido Diemoz (Valle d’Aosta), 
Giuliana Bellina Orsi (Manta). Al centro del percorso il legno, la pietra, il bron-
zo, la ceramica, il segno. Orari di visita: dal lunedì al venerdì su prenotazione 
(0174.392157); il sabato, la domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 12.30 e 
dalle ore 15.30 alle ore 18. La mostra, a ingresso gratuito, è ospitata nella 
Casa delle Meridiane e nelle chiese di San Martino e San Rocco. 
www.ormea.eu 
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L'economia del Piemonte e della provincia di Novara 
La Banca d'Italia e la Camera di Commercio di Novara organizzano giovedì 
25, alle 15, presso la sede camerale di via Avogadro 4 del capoluogo, un in-
contro dedicato all'economia del territorio. Dopo i saluti di Francesco Del Bo-
ca, presidente della Camera di Commercio novarese e di  Ezio Gamerro, di-
rettore Banca d'Italia a Novara, sono in programma interventi di Paolo Comu-
ne Compagnoni e Roberto Culino, dirigenti della banca stessa. Il segretario 
generale della Camera di Commercio di Novara, Cristina D'Ercole, farà poi il 
punto della situazione sui numeri dell'economia del territorio. Seguirà tavola 
rotonda. 
novara.gsp@bancaditalia.it 
 
Al via i centri estivi comunali di Novara 
Con circa 190 iscritti su quattro sedi (scuole Buscaglia, Galvani, Levi e Don 
Ponzetto) sono partiti i centri estivi comunali 2014 a Novara. Si è cominciati 
come sempre con i bambini delle scuole primarie, che avranno a disposizio-
ne 6 settimane di attività, fino al 25 luglio. Un servizio che anche quest'anno 
l'amministrazione comunale ha garantito, qualificando ulteriormente l'offerta e 
rafforzando le attività proposte. Dal 30 giugno e fino al 25 luglio toccherà poi 
ai bambini delle scuole dell'infanzia. I centri estivi a loro riservati si svolgeran-
no presso le scuole Elve Fortis, Galvani e Collodi, 
www.comune.novara.it 
 
Trecate: notte bianca il 21 giugno 
Torna sabato 21 la "notte trecatese" in tutte le vie del centro storico e 
nell’area limitrofa, fino alle 2 del mattino. Il programma, dopo il successo con-
solidato negli anni scorsi, propone numerose iniziative commerciali, degusta-
zioni gastronomiche, animazioni, iniziative per i più piccoli e musica per tutta 
la serata. «L’auspicio per questa manifestazione - sottolinea l'amministrazio-
ne comunale in una nota -  è di vivere nuovamente una lunga notte in allegria 
nel cuore della città». Sempre a Trecate. sabato 21, nel Salone delle Feste di 
Villa Cicogna, si terrà un’esecuzione di brani vocali e strumentali con letture 
recitate e poesie dal titolo “Al bel tempo di maggio” con la partecipazione del 
Coro Polifonico “Giacomo e Gaudenzio Battistini” di Novara. Inizio ore 21. 
www.comune.trecate.no.it 
 
"Comignago s'accende" nel weekend 
Due giorni di appuntamenti, sabato 21 e domenica 22, nell'ambito di 
"Comignago s'accende". Sabato 21, dalle 15 alle 24, in piazza Martiri sono in 
programma stand hobbisty, esibizioni, giochi per i bimbi e apericena. Alle 22 
concerto tributo a Ligabue con i "RadiofrecciaTorino". Nella giornata di dome-
nica, tra gli altri eventi, il taglio del salame più lungo d'Europa (16 metri) e u-
na sfilata di moda. 
www.facebook.com/groups/1511383089083383 
 
La sagra del fritto a Invorio sabato 21 
Presso la struttura delle feste di viale Europa 2, a Invorio, si svolge sabato 21 
dalle 20 la sagra del fritto, organizzata dall'associazione turistica Pro Loco. 
Un appuntamento per i più golosi, con specialità di pesce rigorosamente fritte 
e tanti altri prodotti. Gradita la prenotazione 
www.prolocoinvorio.it  
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Restyling ultimato per il Museo dell’Automobile 
Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione del Museo Nazionale 
dell’Automobile di Torino. Obiettivo degli interventi evidenziare la vocazione 
didattica, oltre che conservativa, del Museo, attraverso le nuove tecnologie e 
la comunicazione multimediale. Grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali e 
alla rete Wi-Fi aperta e gratuita, il Museo mette a disposizione delle nuove 
generazioni di visitatori un ricco patrimonio di dati: approfondimenti storici, 
immagini d’archivio, schede tecniche sulle vetture e sui carrozzieri, consulta-
bili durante la visita attraverso smartphone, totem multimediali o Ipad. I lavori 
sono stati cofinanziati dalla Regione Piemonte con Fondi Comunitari Por-
Fesr 2007-2013. 
www.museoauto.it 
 
Festa della Musica nel Quadrilatero Romano 
Tre giorni di musica di ogni genere (dai cori piemontesi all’elettronica), più di 
200 concerti e circa 800 musicisti. Questi i numeri della Festa della Musica, 
in programma dal 20 al 22 giugno nel Quadrilatero Romano, a Torino. 
L’evento, realizzato con il contributo della Città di Torino e organizzato 
dall’Associazione Mercanti di Note, con il supporto della Regione Piemonte, 
della Camera di Commercio e della Fondazione Piemonte dal Vivo, giunge 
alla terza edizione con l’obiettivo di celebrare la musica dal vivo in tutte le 
sue forme. La festa sarà inoltre a basso impatto acustico: solo dove assoluta-
mente necessario è prevista una limitata amplificazione. 
www.festadellamusicatorino.it 
 
Una cicloturistica  per aiutare il Regina Margherita 
Due ruote incontro al sole è il nome della manifestazione cicloturistica non 
competitiva, in favore dell'ospedale infantile “Regina Margherita” di Torino, 
che tra il 14 e il 23 giugno collegherà l'Italia da nord a sud per aiutare la ricer-
ca pediatrica in ematologia. 
La corsa, giunta alla seconda edizione, è organizzata da Roberto Laudati, 
ematologo pediatra del “Regina Margherita”, con la collaborazione della on-
lus "Io sto con il Regina Margherita". La “pedalata” è partita da Predoi, vetta 
d'Italia, e arriverà a Capo Passero. I fondi raccolti saranno utilizzati per l'ac-
quisto di apparecchiature necessarie ai laboratori dell'Ematologia pediatrica 
universitaria. 
http://reginamargheritaonlus.org/ 
 
Torino, al via la campagna di comunicazione ChiAMAbarriera  
“Chi ama Barriera fa”. È lo slogan di ChiAMAbarriera, la campagna di comu-
nicazione e sensibilizzazione del Comune di Torino sulla cura dello spazio 
pubblico nel quartiere Barriera di Milano. 
Il progetto ha avuto come protagonisti i cittadini, diventati testimonial di buo-
ne pratiche negli scatti del fotografo Marco Saroldi, riprodotti su un migliaio di 
locandine affisse nel quartiere, 320 manifesti e 7 mila 500 cartoline diffuse in 
tutta la città. Le foto immortalano i buoni comportamenti: dalla pulizia di stra-
de e giardini alla raccolta differenziata, dallo smaltimento dei rifiuti ingom-
branti alla buona educazione dei padroni dei cani. 
www.comune.torino.it 
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Un’estate al cinema con il Museo Nazionale 
Si chiama Un'estate al cinema, la rassegna organizzata dall'Associazione 
Museo Nazionale del Cinema di Torino, che porta in sala 53 film, di cui metà 
ancora senza distribuzione, in diverse location del Piemonte. 
In cartellone lungometraggi, documentari e cortometraggi, in programma da 
metà giugno ai primi di agosto, spaziando fra tutti i generi. La rassegna si 
svolgerà, a Torino, negli spazi del Cinema Massimo, del Cecchi Point - 
Hub Multiculturale,  della Casa nel Parco di Mirafiori e della Scuola Hol-
den, al Planetario di Pino, in Val Susa, presso il Centro Diurno Momenti 
Familiari di Alpignano, nel Centro Polifunzionale di Montezemolo e nel 
Castello di Roddi (Cn). 
www.amnc.it 
 
Aperture serali e Real Music alla Reggia Venaria 
La Reggia di Venaria apre anche di sera, con un calendario di appuntamenti 
di alto livello. Tutti i venerdì, dal 27 giugno al primo agosto, l’ingresso dalle 
19 alle 24 costerà 5 euro. 
Il programma culturale abbina alle mostre una ricca offerta musicale, a co-
minciare da Real Music, festival che porterà ad esibirsi nella reggia sabauda 
grandi stelle della musica: da Stefano Bollani a Davide Hansen, da Raphael 
Gualazzi a  Cristiano De Andrè. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 
26 giugno. 
Chi lo desidera, avrà a disposizione anche il trenino per le gite notturne nei 
Giardini, lo spettacolo delle Fontane del Cervo, cene e  visite guidate. 
www.lavenaria.it 
 
Il Palio del Conte Rosso ad Avigliana 
Sabato 21 e domenica 22 giugno ad Avigliana ritorna l’appuntamento con il 
Palio del Conte Rosso, rinviato a causa del maltempo. 
La rievocazione storica, giunta alla 33ma edizione, ricorda un evento che nel 
1389 ha coinvolto la Valle di Susa, con il passaggio di Valentina Visconti, 
diretta a Parigi, per sposare Luigi di Valoise, fratello del re di Francia. 
Un viaggio a ritroso nel tempo con cene medievali, cortei in costume rappre-
sentazioni dell’epoca, danze, cavalieri e giocolieri.  Domenica i Borghi si sfi-
deranno in vari giochi, fra cui il tiro con l’arco. Particolarmente suggestiva 
sarà l’esibizione equestre del Conte Verde e dei suoi cavalieri.   
www.comune.avigliana.to.it 
 
Torre Pellice, al Centro Valdese la mostra su Jan Hus 
Domenica 22 giugno, a Torre Pellice, presso il Centro Culturale Valdese, 
verrà inaugurata la mostra Jan Hus nel 1415 e seicento anni dopo, curata 
dal museo hussita di Tàbor e dalla Società storica del Museo Jan Hus di 
Praga. La mostra è corredata da un'esposizione di libri antichi delle bibliote-
che della Società di Studi Valdesi e del Centro Culturale Valdese e sarà visi-
tabile fino al 31 agosto, con ingresso libero. 
Gli orari di apertura sono: domenica 22 dalle 11.30 alle 19.30, con inaugura-
zione alle ore 15 e i giorni successivi, in giugno, giovedì-sabato-domenica 
ore 15-18; luglio e agosto ore 16-19 tutti i giorni. Per informazioni: tel. 012-
1.932179. 
www.fondazionevaldese.org 
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In Valle Soana la 6a edizione dell'Alborada 
Domenica 22 giugno si svolgerà in Valle Soana la sesta edizione dell'Albora-
da, manifestazione musicale ideata dal Coro Polifonico Città di Rivarolo Ca-
navese e organizzata in collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Pa-
radiso, l'Associazione Cori Piemontesi, i Comuni e le associazioni culturali di 
valle, con il supporto della Fondazione Crt. 
In programma un concerto all'alba tra le cime del Parco del Gran Paradiso, 
con inizio alle ore 6 del mattino a Piamprato, per vivere appieno l'abbinamen-
to tra il silenzio offerto dalla montagna e le calde voci dei cori Città di Rivaro-
lo e Carignanese. 
www.alborada.it 
 
Concerto d'Estate al Castello di Miradolo 
Sabato 21 giugno, alle 21.30, la Fondazione Cosso organizza presso il Ca-
stello di Miradolo (San Secondo di Pinerolo) il Concerto d'Estate: un appun-
tamento giunto alla quinta edizione, che proporrà una riscrittura inedita della 
Geneviève de Brabant di Erik Satie. 
L'attrice Giuliana Lojodice accompagnerà l'esecuzione dei musicisti come 
voce narrante. Si replica domenica 22, sempre alle 21.30. 
Dopo essersi già esibita al Castello nel 2011, la celebre attrice torna per u-
n'occasione speciale: il concerto infatti si svolgerà in concomitanza con i suoi 
60 anni di carriera. La prenotazione è obbligatoria e l’ingresso consentito fino 
a esaurimento posti.  
www.fondazionecosso.it 
 
Musica maestro!, bande in concerto a Ceresole Reale  
Sarà la Filarmonica Salassese ad aprire, domenica 22 giugno, alle ore 15, la 
rassegna di concerti Musica maestro!, in programma presso il “PalaMila” di 
Ceresole Reale.  
Si tratta del primo di cinque appuntamenti che porteranno la musica per ban-
de in alta quota. Domenica 29 giugno toccherà alla Filarmonica Volpianese, 
diretta dal professor Pietro Marchetti, mentre domenica 6 luglio sarà la volta 
della Banda musicale di Cuorgné. Da Arignano, domenica 13 luglio, arriverà 
invece la Filarmonica diretta da Valter Musso, per chiudere in bellezza dome-
nica 14 settembre con i solisti della Fanfara della Brigata Taurinense. 
www.rifugiomila.it 
 
Ritorna il battello ecologico sul lago di Candia 
Ritorna sul lago di Candia, nel Canavese, il battello elettrico ecologico, che 
rispettando la natura va alla scoperta di un'area protetta tra le più ricche di 
flora idrofila. La precedente barca andata distrutta nell'incendio doloso del 
marzo 2013, è stata sostituita grazie ad una sottoscrizione pubblica, ad un 
mutuo e ai contributi della Provincia di Torino e della  Banca di Credito Coo-
perativo di Alba, Langhe Roero e del Canavese. Il Lago di Candia, situato ad 
una trentina di chilometri da Torino, è un bacino lacustre con elevata naturali-
tà e costituisce un’area umida particolarmente importante per gli uccelli, so-
prattutto durante i periodi migratori e nei mesi invernali. 
www.parks.it/parco.lago.candia 
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“We are Alps”: da Domodossola a Innsbruck per l’agricoltura alpina di oggi 
Lo Sportello di Domodossola della Convenzione delle Alpi presenta “We are 
Alps”, progetto che mira a sensibilizzare le sfide e le opportunità della regio-
ne alpina per uno sviluppo equilibrato del territorio. Un gruppo di giornalisti 
provenienti da tutto il mondo, dal 4 al 10 luglio 2014 attraverserà le Alpi da 
Domodossola fino ad Innsbruck, alla scoperta dei luoghi più suggestivi e del-
le sfide che le terre alte devono affrontare, le delle opportunità le problemati-
che che accomunano gli abitanti delle Alpi. L’argomento centrale di questa 
edizione sarà l’agricoltura alpina (alpine family farming). Domodossola ospita 
anche la conferenza di presentazione giovedì 3 luglio alle 18.30 presso “La 
Prateria”. 
www.provincia.verbania.it 
 
Musica in quota nel Parco nazionale della Val Grande 
Primo appuntamento del 2014 per “Musica in Quota”, la rassegna concertisti-
ca itinerante tra luoghi alpini del Verbano Cusio Ossola, nata da un’idea 
dell’Assessorato provinciale alla Cultura e alla Montagna, e affermatasi tra le 
manifestazioni più seguite del territorio. Sabato 21 giugno alle 20.30 a Pian 
d’Arla, 1300 metri, nel Parco nazionale della Val Grande, il coro Le Chardon 
si esibirà in un concerto. Il gruppo è diretto da Fabrizio Barbero, diplomato in 
pianoforte al Conservatorio di Torino, autore e armonizzatore di diversi brani 
cantati dal coro. Il repertorio include canti di montagna, della tradizione pie-
montese e composizioni contemporanee ispirate al mondo popolare e al rap-
porto dell’uomo con la natura. 
www.parcovalgrande.it 
 
Motonautica ad alta velocità: gli Xcat a Stresa 
Torna anche quest’anno sul Lago Maggiore, per il Gran Premio di Stresa, lo 
“Skydive Dubai – Xcat world series”, il torneo di motonautica ad alta velocità.  
Da venerdì 20 a domenica 22 giugno i catamarani di ultima generazione, 
spinti a una velocità superiore ai 200 km/h, si sfideranno nel circuito acquati-
co di Stresa, con curve mozzafiato a 180° e chicanes da brivido. In program-
ma anche esibizioni di freestyle jetski, flyboard e parapendio, unite a tante 
iniziative per i più giovani. L’appuntamento è per sabato e domenica dalle 10 
in poi: animazione, gara di disegno, Xcat Junior boat race, numerosi premi e 
gadgets per i partecipanti. 
www.distrettolaghi.it 
 
“Fiori di fuoco”: nove appuntamenti per tutta l’estate fra Varesotto e Vco 
Lo speciale “Fiori di Fuoco 2014”, la rassegna di fuochi artificiali, torna con 
un calendario ancora più ricco con nove appuntamenti distribuiti su tutto il 
territorio, da giugno ad agosto, nel Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli 
e nella Provincia di Varese. Spettacoli gratuiti inseriti in cornici naturali sug-
gestive. Sabato 2 agosto alle 21.45 è in programma il primo appuntamento 
nel Vco, presso la cascata del Toce, in Valle Formazza. Il poderoso salto 
d’acqua sarà la cornice naturale dello spettacolo “Fiori di Fuoco 2014” a cura 
della Parente Fireworks. Lo spettacolo verrà realizzato nel rispetto della fau-
na locale, grazie ad effetti pirotecnici più silenziosi, che lasceranno spazio a 
suggestivi giochi di luci e colori, magistralmente coordinati con emozionanti 
colonne sonore. 
www.distrettolaghi.it 
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Concerto al Museo Borgogna di Vercelli 
Per la stagione della Società del Quartetto, domenica 22 giugno è in pro-
gramma al Museo Borgogna di Vercelli lo spettacolo “Beatles, la storia dietro 
ogni canzone” con Eleonora Beddini e l’Acoustic Smallable Ensemble di Alex 
Gariazzo: Alex Gariazzo, chitarre, ukulele e voce; Paolo Drappeggia, con-
trabbasso; Marco Gentile, viola; Roberto Bongianino, fisarmonica. Appunta-
mento alle ore 16:30 in via A. Borgogna 4. Costo biglietto: 10 euro; ridotto 
giovani a 6 euro. Occorre prenotare i posti alla Società del Quartetto, tel. 01-
61 255 575. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Palio dei rioni a Serravalle Sesia 
Prende il via sabato 21 giugno, dalle ore 18, la festa medioevale a Serravalle 
Sesia, che accompagnerà il pubblico in preparazione al Palio dei rioni, la cor-
sa degli asini, momento clou della manifestazione, che si svolgerà domenica 
22 giugno. Sempre sabato è in programma il mercatino con gli artisti di stra-
da, l’apericena alle ore 19, la benedizione del drappo di Sant’Eusebio alle ore 
20; l’estrazione dell’ordine di partenza del Palio, alle ore 21 e alle ore 22 la 
presentazione del drappo. Domenica, alle ore 14:30 partirà la sfilata con oltre 
400 figuranti in costumi medioevali e alle ore 17:30 si terrà la corsa degli asi-
ni. Alle ore 20:30 conclusione della manifestazione con la cena al Centro 
sportivo Sant’Eusebio. In caso di maltempo la corsa si terrà il 29 giugno. Per 
informazioni: Comune, tel. 0163.450102. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Alagna. Festa delle Guide alpine  
Domenica 22 giugno ad Alagna Valsesia si svolgerà la tradizionale sfilata del 
Corpo Guide Alpine per le vie del paese. Il ritrovo è alle ore 9:30 all’Unione 
Alagnese. Al termine della S. Messa delle ore 10:30, ci sarà la dimostrazione 
di arrampicata sul campanile della chiesa. Si esibiranno la Banda Musicale di 
Alagna e il gruppo folkloristico Die Walser Im Land. Alle ore 12:30 si terrà il 
pranzo sociale delle guide (su prenotazione). Durante la giornata, mercatino 
di artigianato e hobbistica lungo la via pedonale del paese. Per informazioni: 
Guide Alagna, tel. 0163.91310. 
www.guidealagna.com 
 
A Vercelli il museo di storia della farmacia 
É stato inaugurato il 15 giugno a Vercelli il Museo della farmacia Picciòla, sito 
in via Galileo Ferraris 24, nel Salone Dugentesco, nucleo medievale  del 
complesso monumentale dell’antico ospedale. É il primo museo privato di 
storia della farmacia aperto al pubblico. Nelle sale sono esposti più di duemi-
la oggetti tra alambicchi, bilancini, volumi scientifici e di letteratura medica, 
che conducono il visitatore in due secoli di storia, tra l’800 e il ‘900, decisivi 
per l’affermazione della professione farmaceutica. 
www.fofi.it/ordinebs/allegati professione/documento9230523.pdf  
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