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Presentati gli assessori 
all’avvio della legislatura 

 
È stato il presidente della Regione, 
Sergio Chiamparino, a concludere 
con la presentazione della nuova 
Giunta l'insediamento della decima 
legislatura del Consiglio regionale, 
che poco prima aveva portato all'e-
lezione di Mauro Laus a presidente 
dell'assemblea e dell'Ufficio di pre-
sidenza. «Comincio con emozione 
questo mio primo mandato, laddo-
ve nel 1975 iniziai la mia esperien-
za politico-amministrativa alla pro-
grammazione regionale - ha esor-
dito Chiamparino -. Bisogna aprire 
una stagione nuova, dove la con-
trapposizione non sia aprioristica. 
Non ho paura dello scontro politico, 
che può essere utile se c’è il rispet-
to delle istituzioni, e farò il possibile 
perché subentri una stagione di 
confronto e dialogo». Ha prosegui-
to il presidente: «Il passaggio da un 
sistema politico bipolare a uno tri-
bolare crea problemi che non era-
no stati previsti. Si dovranno trova-
re soluzioni per adattarci a regole 
che erano state pensate per un si-
stema bipolare, che non è quello in 
cui ci troveremo a operare. Dovre-
mo adottare un impegno politico 
soggettivo per evitare che il tripola-
rismo diventi disarticolazione del 
quadro istituzionale. 
Sarò, anzi sono, vecchio, ma non 
userò mai la parola inciucio come 
sinonimo di compromesso, anche 
perché abbiamo il più grande e-
sempio di compromesso al quale 
ancora ci ispiriamo, che è la Costi-
tuzione italiana». 

 
 

Riunione della Giunta regionale  
su cassa in deroga e fondi europei 

 
Cassa in deroga e fondi europei sono 
stati i principali argomenti trattati nella 
mattinata di mercoledì 2 luglio dalla 
Giunta regionale, nel corso di una riu-
nione coordinata dal presidente Sergio 
Chiamparino. 
L’assessore Gianna Pentenero ha an-
nunciato che è stata dedicata partico-
lare attenzione al problema della cas-
sa in deroga, per la quale il Governo 
ha decretato la proroga al 31 agosto 
ma esiste la copertura economica solo 
fino al 31 marzo scorso: «C’è preoc-

cupazione per il futuro, in quanto la revisione delle modalità di asse-
gnazione inserita nel decreto del ministro Poletti può far sì che le 
aziende che non vi rientrano più mettano i lavoratori in mobilità. Oc-
corre quindi definire dei percorsi per gestire questa fase transitoria 
ed evitare che dal 1° settembre si creino difficoltà per le 28.000 per-
sone interessate». 
Pentenero ha poi comunicato che la gestione del Fondo sociale europe-
o (Fse) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) è confluita in 
un solo comitato di sorveglianza, in modo da poter affrontare meglio la 
situazione di difficoltà del sistema economico. Questi ed altri aspetti dei 
programmi operativi saranno illustrati durante la riunione con il partena-
riato in programma venerdì 4 luglio. 
L’assessore Giorgio Ferrero ha reso noto che si è discusso sulla valo-
rizzazione dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, di-
chiarati dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’umanità, tramite un colle-
gamento tra i nuovi fondi strutturali europei ed il nuovo Piano di svilup-
po rurale. 
Una delibera approvata su proposta dell’assessore Giuseppina de San-
tis stabilisce che i beneficiari della legge regionale n. 34 del 24 dicem-
bre 2009, cioè i lavoratori allora senza salario da almeno tre mesi e 
senza ammortizzatori sociali (in particolare gli ex dipendenti Agile-
Eutelia e Phonemedia), dovranno rimborsare a Finpiemonte il prestito 
fino a 2500 euro ricevuto per far fronte alle difficoltà economiche di 
quel momento secondo le seguenti modalità, concordate con le organiz-
zazioni sindacali e basate sull’Isee del 2013 integrato da altra docu-
mentazione in caso di variazioni negative nel 2014: esenzione per le 
situazioni economiche pari o inferiori a 10.000 euro; restituzione in ma-
niera progressiva per le situazioni tra 10.000 e 20.000 euro (ad esem-
pio con un Isee di 11.000 euro, pari ad un incremento della situazione 
economica minima richiesta del 10%, si dovrà rimborsare il 10%); resti-
tuzione totale per le situazioni superiori a 20.000 euro. Il rimborso sarà 
richiesto da Finpiemonte dal 3 novembre prossimo e potrà avvenire in 
un’unica soluzione entro sei mesi o con una rateizzazione in 12 mesi. 
Inoltre, come proposto dall’assessore Augusto Ferrari, è stato proroga-
to fino al 31 dicembre 2014 l’incarico di Paolo Giunta quale commissa-
rio dell’Opera Pia Lotteri di Torino. 
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Pausa per la sperimentazione  
della dose unica del farmaco 

 
Procedura  su l la  dose  un ica  de l  fa r -
maco e  ges t ione  de i  f a rmac i  an t i -
b las t i c i  pe r  i  paz ien t i  a f f e t t i  da  fo r -
me tumora l i  sono  s ta t i  t r a  g l i  a rgo-
men t i  a l  cen t ro  de l  co l l oqu io  t ra  
l ' assessore  a l l a  San i tà  de l l a  Re-
g ione  P iemonte ,  An ton io  Sa i t ta ,  e  
i l  d i re t to re  de l l 'As l  d i  A lessandr ia ,  
Pao lo  Mar fo r io ,  avvenu to  i l  30  g iu -
gno  a  Tor ino .  
«Ho r ibad i to  a l  do t to r  Mar fo r io  la  
cen t ra l i t à  de l  ruo lo  d i  coo rd ina -
mento  de l le  Re te  onco log ica  p ie -

mon tese  gu ida ta  da l  do t to r  Oscar  Ber te t to  -  ha  d ich ia ra to  a l  
t e rm ine  Sa i t ta  - ,  che  aveva  da  mo l to  t empo fo rn i to  ind ica-
z ion i  d ive rse  da  quan to  s i  è  po i  ve r i f i ca to  ad  A lessandr ia .  
Venerd ì  4  l ug l i o ,  sub i to  dopo  un  incon t ro  d i  p resen taz ione  
che  av rò  con  tu t t i  i  ve r t i c i  d i  Aso  e  As l  p iemontes i  i n  asses -
sora to ,  to rneremo ad  appro fond i re  le  ques t ion i  co l lega te  a l -
l a  p reparaz ione  de i  fa rmac i  an t ib las t i c i ,  pe r  cap i re  se  cen-
t ra l i zza re  ad  A lessandr ia  appa ia  con  i  da t i  a l la  mano  la  so -
luz ione  p iù  co r re t ta  s ia  pe r  rag ion i  economiche  s ia  pe r  tu te -
la re  la  sa lu te  de i  paz ien t i ,  che  res tano  a l  cen t ro  de l l e  no -
s t re  p reoccupaz ion i  p r io r i t a r ie».  
Su l la  p rocedura  su l la  dose  un ica  de l  fa rmaco  Sa i t ta  ha  
ch ies to  a  Mar fo r io  una  pausa  d i  r i f l ess ione ,  « i n  a t t esa  d i  
ve r i f i che  su i  rea l i  r i sparmi  che  l ' a t tua le  ges t ione  compor ta  o  
meno .  Es is te  una  commiss ione  reg iona le  i s t i t u i t a  da  tempo  
e  ma i  f i no ra  convoca ta ,  a l l a  qua le  ho  g ià  ch ies to  d i  va lu ta re  
i l  caso  d i  A lessandr ia ,  un  caso  un ico  e  che  non  in tend iamo  
es tendere  come sper imen taz ione  ad  a l t re  As l  f i no  a  quando  
non  sa rà  d imos t ra ta  con  cer tezza  una  rea le  conven ienza».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presidente Chiamparino 
al corteo del Torino Pride 

  

È partito con in testa il presi-
dente della Regione, Sergio 
Chiamparino, il corteo del To-
rino Pride, che il 28 giugno ha 
visto la partecipazione di mi-
gliaia di persone appartenenti 
ad associazioni legate al tema 
della lotta all'omofobia, a parti-
ti e sindacati. 
«Con il patrocinio - ha detto 
Chiamparino, che sosteneva 
lo striscione rosa degli orga-
nizzatori insieme all'assessore 
Monica Cerutti e consiglieri 
regionali e comunali - soste-
niamo il diritto alla differenza, 
che in Europa è ormai acquisi-
to e per il quale invece in Italia 
ancora stiamo combattendo». 
L’assessore Cerutti aveva di-
chiarato, alla presentazione 
dell'iniziativa: «Sui diritti la Re-
gione vuole cambiare rotta. Il 
conferimento del patrocinio è 
un primo atto simbolico. Sarà 
importante dotare la Regione 
di una legge contro le discrimi-
nazioni legate a identità ses-
suale e orientamento di gene-
re mediante un lavoro condivi-
so all'interno con il Consiglio e 
all'esterno, in un'ottica trasver-
sale, per provare che le pari 
opportunità sono un fattore di 
crescita per la comunità». 
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Più treni di sabato tra Torino e Liguria,  
sino al 2 agosto 

 
Sino a sabato 2 agosto, ogni sabato, sa-
ranno effettuati due treni straordinari per 
collegare Torino alle spiagge della Ligu-
ria. Il primo parte da Torino Porta Nuova 
alle 7:20 ed arriva ad Albenga alle 10:05, 
il secondo parte da Albenga alle 18:30 
per arrivare a Porta Nuova alle 21:30. Sta 
avvenendo dallo scorso sabato 28 giu-
gno. 
I nuovi collegamenti sono il frutto di un 
incontro fra l'assessore regionale ai Tra-
sporti, Francesco Balocco, e il direttore di 

Trenitalia, Piemonte, Gregorio Pascal Laurent, e si aggiungono all'of-
ferta ordinaria, che comprende 22 collegamenti tra Piemonte e il Po-
nente ligure. Dopo il 2 agosto, in base alle statistiche di Trenitalia non 
dovrebbe essere più necessario attivare questa corsa in quanto dimi-
nuirà fisiologicamente il fenomeno del “pendolarismo balneare” di chi 
si reca al mare per il week end. «Per la domenica - afferma Balocco - 
non si è ritenuto di aggiungere ulteriori collegamenti rispetto ai 30 già 
pervisti, sufficienti a coprire la domanda. In ogni caso la situazione 
sarà costantemente monitorata per poter intervenire in modo tempe-
stivo in caso di eventuali emergenze». 
Giovedì 26 giugno Balocco ha visitato la sede del consorzio di tra-
sporti Granda Bus, che gestisce il trasporto su gomma in provincia di 
Cuneo, dove ha preso visione dell'organizzazione del servizio, incon-
trato i dipendenti e ricevuto la tessera personalizzata Bip, il sistema di 
bigliettazione elettronica che ha avuto piena attuazione proprio in pro-
vincia di Cuneo, prima in Piemonte. «L'innovativo sistema - ha affer-
mato Balocco -, oltre all'eliminazione fisica della carta permetterà di 
ridisegnare l'intero pacchetto tariffario su ferro e su gomma, utilizzan-
do dati certi ed oggettivi per monitorare l'effettiva utenza che usufrui-
sce di tale servizio, permettendo finalmente di approcciare una riorga-
nizzazione del sistema trasportistico basato su dati reali ed evitare i-
nutili sprechi di risorse. Infine, porterà alla definizione di tariffe agevo-
late in base al quoziente famigliare». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitalizzare la Pa 
per far crescere  

l'economia  
 

Il presidente della Regione, 
Sergio Chiamparino, è in-
tervenuto martedì 1° luglio 
all'assemblea degli indu-
striali di Asti. 
Nel suo intervento ha soste-
nuto che «se vogliamo che 
l'economia cresca, dobbia-
mo semplificare il più possi-
bile la burocrazia introdu-
cendo nella macchina della 
pubblica amministrazione la 
digitalizzazione». 
Ha aggiunto Chiamparino: 
«Gli enti pubblici devono 
accorciare i termini di paga-
mento per le imprese. Non 
200 giorni, ma restare tra i 
60 ed i 90 giorni». 
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Una ricerca sulle dipendenze:  
distanza ridotta tra uomini e donne 

 
In Piemonte le donne sono com-
plessivamente meno esposte al 
consumo di sostanze psicotrope 
illecite e alle dipendenze tradi-
zionali, così come manifestano 
meno frequentemente degli uo-
mini, già dall’adolescenza, com-
portamenti a rischio indotti dalla 
ricerca di emozioni forti. Questa 
constatazione, però, tanto vera 
quanto generica, nasconde si-
gnificativi elementi di comples-
sità e problematicità. 
È quanto emerge da una ricer-

ca svolta dal Dipartimento Patologia delle Dipendenze “C. Olie-
venstein” dell’Asl To2 per conto della Commissione regionale per 
la realizzazione delle Pari opportunità tra uomo e donna, presen-
tata venerdì 27 giugno a Torino alla presenza dell’assessore alle 
Pari opportunità, Monica Cerutti. 
In particolare, dallo studio è emerso come i mercati, legali e non, 
di prodotti e offerte che possono potenzialmente generare dipen-
denza cerchino costantemente di diversificare i loro target, coin-
volgendo fasce di popolazione, tra cui le donne, mostratesi finora 
meno permeabili. Inoltre, le trasformazioni sociali e culturali in cor-
so, per cui la sempre maggiore partecipazione delle donne alla vi-
ta sociale e lavorativa è ancora scarsamente accompagnata da 
un bilanciamento dei ruoli familiari, determinano non una ridistri-
buzione, ma un accumulo sulle donne di responsabilità, impegni 
e, presumibilmente, fattori stressanti. Esistono specifiche vulnera-
bilità delle donne, i cui comportamenti di addiction, per quanto ap-
parentemente meno frequenti, possono avere conseguenze più 
gravi, sia per loro stesse, sia per il loro sistema di riferimento ri-
stretto e allargato, sia per l’intera collettività. Dato ancora più gra-
ve, rivelato da molti studi, è come il gap nelle prevalenze di con-
sumo tra uomini e donne si stia progressivamente riducendo, so-
prattutto per quanto riguarda le fasce giovanili e alcune manifesta-
zioni di abuso caratterizzate, per esempio, da ‘abbuffate’ contem-
poranee di più sostanze. 
Le differenze tra i generi si riducono ulteriormente se si considera-
no il consumo di sostanze legali e i comportamenti non sanzionati 
dalla legge, come quelli riguardanti l’alcol, il gioco d’azzardo e gli 
psicofarmaci. Rispetto a questi ultimi, e in particolare ai gruppi de-
gli ansiolitici e degli antidepressivi, nelle donne si rilevano tassi di 
consumo superiori agli uomini ed è stato evidenziato come i con-
sumi giovanili e quelli senza prescrizione medica, o con dosaggi 
superiori a quelli prescritti, nel nostro paese siano superiori a 
quelli registrati mediamente in Europa. Se in futuro si allargherà, 
come sta avvenendo a livello internazionale lo spettro dei compor-
tamenti che possono configurarsi come dipendenza (cibo, acqui-
sti, social network, ecc.), è probabile che la presunta maggiore im-
munità delle donne dovrà essere ridiscussa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore  
Monica Cerutti 

sulla lotta alle dipendenze 
 

L’assessore alle Pari opportu-
nità, Monica Cerutti, nel com-
mentare la ricerca ha rilevato 
che «non si deve sottovalutare 
l'importanza di valutare il tema 
della lotta alle dipendenze pa-
tologiche partendo dall'ap-
proccio di genere. Sarebbe 
fondamentale comprendere le 
dimensioni del fenomeno con-
siderando anche il sommerso 
ed è per questo che dobbiamo 
avere dati che ci aiutino a fare 
riflessioni sulle diverse inci-
denze che ci sono tra uomini e 
donne. La Regione per le pro-
prie politiche deve considerare 
anche la dimensione di gene-
re, e questa era la logica del 
bilancio di genere di cui tanto 
si è parlato, ma sul quale poco 
si è fatto. Probabilmente non è 
stato considerato un elemento 
utile per le politiche regionali. 
In un momento di crisi econo-
mica le sostanze che creano 
dipendenza possono essere 
viste come una valvola di sfo-
go. Sarebbe necessaria una 
maggiore attenzione in merito 
sul fronte medico. Nel passato 
piano sanitario, anche se al-
l'opposizione, sono riuscita a 
fare inserire un capitolo sulla 
medicina di genere». Ha con-
cluso l’assessore: «Dobbiamo 
continuare a investire su que-
sto fronte anche per mettere 
in evidenza come l'effetto dei 
farmaci possa essere differen-
te tra uomo e donna, cosa che 
i test medici non tengono 
spesso in conto. Lo stesso va-
le per le reazioni che creano 
le sostanze per la dipendenza. 
Anche le malattie hanno un'in-
cidenza diversa tra uomini e 
donne. Su questi elementi 
debbono essere elaborate le 
politiche di prevenzione di 
competenza regionale. Le pari 
opportunità non servono solo 
a fare convegni, ma servono a 
indirizzare le politiche delle 
diverse istituzioni». 
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31ma edizione di Acqui in Palcoscenico 
Fino a sabato 2 agosto, presso il teatro “Giuseppe Verdi”, appuntamento ad 
Acqui Terme per la 31ma edizione del festiva internazionale di danza Acqui 
in Palcoscenico. 
Nato nel 1984, per iniziativa di Loredana Furno e delle Terme di Acqui Spa, 
con la collaborazione dell’Azienda Autonoma e della Città di Acqui Terme, il 
festival è uno degli appuntamenti di rilievo istituzionale tra quelli promossi 
dalla Regione Piemonte. Riconosciuto di rilevanza nazionale dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, dal 1998 la manifestazione ha sede definitiva 
nel Teatro Comunale aperto “G.Verdi”. Sul palcoscenico del Festival si sono 
avvicendate famose Compagnie e assegnato premi ad artisti di spicco nel 
campo internazionale della danza. Acqui in Palcoscenico è spettacolo, sta-
ges, audizioni, workshop, spazio alla didattica e alla formazione, attenzione 
alla cura e alla valorizzazione dei giovani talenti di ogni nazionalità. Le serate 
“Vivere di Danza”, dedicate a solisti e gruppi emergenti e il prestigioso pre-
mio “Acquidanza” completano la manifestazione. 
http://www.comuneacqui.com/ 
 
Sabato 5 luglio arriva a Casale Monferrato la Notte Bianca  
Sabato 5 luglio si susseguiranno una serie di iniziative per intrattenere e di-
vertire il sempre numeroso pubblico che sceglie la Notte Bianca di Casale 
Monferrato. Già dal tardo pomeriggio, bar, ristoranti del centro storico, negozi 
aperti fino alle ore 1:30, per rendere la serata più gradevole e vivace. Ricca 
la proposta culturale della Notte Bianca, a partire dall’allestimento di due mo-
stre che incominceranno alle ore 21, e si protrarranno fino alla mezzanotte. 
Due esposizioni pittoriche: una al Teatro Municipale e l'altra  aperta in via ec-
cezionale dalle ore 21 alle ore 24, nelle sale al secondo piano del Castello 
del Monferrato. È prevista l’apertura del Museo Civico e la Gipoteca Bistolfi 
e, alle ore 22, visita guidata gratuita in  Pinacoteca a cura del personale del 
Museo Civico. 
Per saperne di più: 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Concerto d'Estate a Ovada 
Sabato 5 luglio, alle ore 21, presso il Teatro Splendor di Ovada, spettacolo 
dedicato alla solidarietà dal titolo Concerto d'Estate… di musica e stili di vita 
salutari, d'estate si abbisogna... Protagonisti musicali l'ensemble dei Cameri-
sti dell'Orchestra Classica di Alessandria, mentre la parte dedicata alla salute 
vedrà la partecipazione di psicologhe, ricercatori e radiologi. Lo spettacolo 
prevede accanto all’esecuzioni musicali “pillole” di conoscenza medica legate 
ai condizionamenti psicologici sugli stili di vita estivi. L’evento, organizzato 
dal Lions Club Ovada con il patrocinio del Comune ed il contributo di diversi 
sponsor del comparto medico-farmaceutico, rientra nella rassegna itinerante 
di musica e medicina denominata Note di Salute curata dalla Lilt e dal settore 
education dell'Orchestra Classica di Alessandria in sinergia con la rassegna 
Orchestra in Provincia 2014. L’ingresso sarà ad offerta con finalità di raccolta 
fondi a favore della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). 
http://www.iatovada.it/it/ 
 
Il sabato nei villaggi  a Castelnuovo Scrivia 
Sabato 5 luglio, a partire dalle ore 16,  appuntamento a Castelnuovo Scrivia 
con Il sabato nei villaggi" - cultura e natura nelle terre del Po. Iniziativa pro-
mossa dal Parco Fluviale del Po e dell’Orba, che prevede visite guidate e 
percorsi di conoscenza del ricco patrimonio artistico e naturalistico del territo-
rio del Parco. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, si svolgerà anche 
in caso di pioggia.  
Info-line: Parco Fluviale del Po e dell’Orba – Centro visite “Cascina Belvede-
re” tel. 0384.84676 – e-mail: centro.visita@parcodelpo-vcal.it - contatti: Anna 
Maria Bruno – cell. 348.2211219 
www.parcodelpo-vcal.it 
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Il Monferrato - 500 anni di arte - Grandi artisti per un piccolo stato 
Dal 5 luglio fino al 26 ottobre, il castello di Monastero Bormida ospiterà la 
mostra Il Monferrato - 500 anni di arte - Grandi artisti per un piccolo stato, 
una mostra che evidenzia l’arte del Monferrato, inteso come entità territoriale 
e culturale. I maggiori artisti, nati o che comunque hanno avuto bottega ed 
hanno prodotto le loro opere nel Monferrato, sono rappresentati da una ope-
ra ciascuno, esemplificativa del sentire artistico e del gusto dell’epoca. La 
mostra prenderà in esame un territorio storicamente riconosciuto, più recen-
temente definito una “terra di mezzo”, tra il Piemonte savoiardo ed il mare di 
Liguria, dotato di un’ autonomia culturale e di antiche tradizioni.  
www.comune.monasterobormida.at.it 
 
 
Festival  "Quaranti in Blue" a Quaranti 
È tutto pronto per la grande maratona del blues "Quaranti in Blue"il festival in 
programma sabato 5 luglio nel comune astigiano di Quaranti. A partire dalle 
18 fino all'1:00 cinque artisti si alterneranno sul palco allestito tra le splendide 
colline del territorio: Gaetano Pellino Band, Soul Sarah, Big Harp, Dany Fran-
chi Band e Moonfrò Blues Project. 
 www.comune.quaranti.at.it 
 
 
Sport nel parco  
Il Comune, nella convinzione che lo sport sia uno spettacolo aggregante e 
democratico, oltre a costituire una importante scommessa sociale e culturale 
per ogni comunità, prosegue nel suo percorso di valorizzazione e promozio-
ne proponendo, per il periodo di giugno - agosto, "Sport nel parco", conteni-
tore di eventi sportivi con l'obiettivo di dare, alle numerose occasioni della 
stagione, un contesto promozionale organico che faccia capo al Comune di 
Asti. L’obiettivo è di iniziare un percorso di rivalutazione e rivitalizzazione dei 
parchi cittadini, contesti di straordinario significato e valore ambientale, in-
centivandone la frequentazione anche sportiva. L’iniziativa, che avrà inizio il 
10 giugno e si concluderà il 10 di agosto,  si svolgerà grazie alla partecipa-
zione e supporto tecnico delle tante Associazioni Sportive presenti per dare 
vita ad una nuova festa sportiva nelle aree verdi. In alcuni aree del territorio 
quali Parco Biberach, Parco Bramante, Parco della Certosa, Parco Divisione 
Acqui, Parco Lungo Tanaro, Pedana di c.so Alba, saranno organizzate occa-
sioni di incontro per vivere insieme il verde e socializzare attraverso la pratica 
sportiva. 
www.comune.asti.it 
 
 
Croce Verde - bancarella della solidarietà ad Asti 
La Croce Verde di Asti, associazione di Pubblica Assistenza che quotidiana-
mente, di giorno e di notte,  offre i  suoi servizi  di emergenza  sanitaria e 
di  trasporto  di  disabili  ed  infermi,  in  favore  di  tutta la popolazione asti-
giana, sarà presente martedì 8 luglio, a partire dalle ore 9, di fronte 
l’ospedale Cardinal Massaia di Asti con una bancarella della solidarietà a fa-
vore della Croce Verde con oggetti realizzati dai volontari. 
www.portale.asl.at.it  
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La Venere del Botticelli dalla Sabauda in mostra a Biella 
Per consentire lo svolgimento dei complessi lavori di restauro, la Galleria Sa-
bauda ha temporaneamente chiuso la propria sede di Torino, ma ha aperto 
tante esposizioni delle proprie opere in tutto il Piemonte. 
Così, fino al 7 settembre il Museo del Territorio Biellese ospiterà la Venere di 
Sandro Botticelli e Bottega. L’evento per Biella assume un  particolare signifi-
cato poiché la Venere è pervenuta alla Galleria Sabauda di Torino nel 1930 
dal grande imprenditore, finanziere e mecenate biellese Riccardo Gualino, a 
cui è dedicata in mostra una ricca sezione illustrativa dei multiformi interessi 
che ne fanno una figura dominante del Novecento italiano. 
www.comune.biella.it 
 
 
Il Comune di Cavaglià acquista energia "verde" 
Il Comune di Cavaglià testimonia il proprio impegno a favore delle energie 
rinnovabili aderendo al Consorzio Cev (Consorzio Energia Veneto), una real-
tà specializzata nel fornire servizi per l’energia agli enti pubblici che scelgono 
un approccio green ed una gestione efficiente del proprio fabbisogno. 
Il Cev, attraverso la società controllata Global Power Spa appositamente co-
stituita, effettua la fornitura di energia per il 100% "verde", ovvero prodotta da 
fonti rinnovabili, senza che sia addebitato agli enti soci alcun maggior onere. 
www.comune.cavaglia.bi.it 
 
 
In frazione Ormezzano di Valle Mosso tradizionale appuntamento musicale estivo 
L'Amministrazione Comunale di Valle Mosso, in collaborazione con il “Torino 
Club” organizza per sabato 5 luglio, con inizio alle ore 21, il tradizionale e-
vento musicale di inizio estate nella piazzetta di borgata Ormezzano. 
La diciottesima edizione della manifestazione avrà come protagonista la can-
tante biellese Marella Motta con la band “Phat joint”, composta da Jacopo 
Mazza (pianoforte e tastiere), Simone Ghio (chitarre), Mauro Dellacqua 
(basso) e Emmanuele Pella (batteria). 
Verrà proposto un concerto con un repertorio che spazia dalla musica ameri-
cana ai brani italiani più classici, arrangiati in chiave soul e jazz, oltre che con 
sonorità rock ed elettroniche. 
www.comune.vallemosso.bi.it 
 
 
A Vigliano biellese la scuola media si rinnova d’estate 
Nuovi serramenti, sicurezza dei cornicioni e impermeabilizzazione delle pare-
ti esterne della palestra. Sono questi i nuovi lavori nella direzione del rispar-
mio energetico previsti per questa estate presso la scuola media di Vigliano 
biellese, per una spesa di 330 mila euro, per il quale il Comune può contare 
su un cospicuo contributo della Regione Piemonte, pari a 200 mila euro. 
«Con la somma risparmiata grazie al ribasso di gara – spiega il sindaco, 
Cristina Vazzoler - potremo sostituire non solo tutti i serramenti della 
scuola, ma anche quelli della palestra. La programmazione prevede che i 
lavori abbiano luogo durante l’estate e finiscano in tempo per consentire 
le operazioni di pulizia e l’apertura il plesso, rinnovato, il 15 settembre, 
come da calendario scolastico». 
www.vigliano.info  
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Progetti per non perdere il lavoro, un bando della Provincia 
Aiutare le persone a rischio di perdita del posto di lavoro a trovare un’altra 
occupazione. E’ questa la finalità del progetto costituito da un insieme di in-
terventi personalizzati, realizzati tramite l’erogazione di servizi tra loro coordi-
nati in relazione alle esigenze e alle caratteristiche delle lavoratrici e dei lavo-
ratori destinatari. I servizi previsti nei progetti integrati si caratterizzano per 
modularità, flessibilità e personalizzazione e sono definiti mediante il Patto di 
servizio e il Piano di azione individuale.  L’avviso per l’adesione al progetto è 
pubblicato sul sito della Provincia.  Coloro che sono in possesso dei requisiti 
possono presentare domanda presso il Centro per l’Impiego competente en-
tro le ore 12 del giorno 1° dicembre 2014. 
www.provincia.cuneo.cn.it 
 
Il Festival d’Estate di Magliano Alpi 
Fino a martedì 8 luglio 19° Festival d’Estate a Magliano Alpi. Ecco il program-
ma: venerdì 4 luglio - ore 19.30 pizza in piazza con gli artigiani del forno di 
Magliano Alpi; ore 22 la grande sfida dei Dj va in tour, Dj Contest Movin On. 
Sabato 5 luglio - ore 20 Pic-nic in piazza, gnocchi alla maglianese; ore 21.30 
serata danzante con il gruppo Tutta Colpa di Giuda. Ingresso libero. Domeni-
ca 6 luglio - ore 10 2° Torneo di calcio balilla umano: ore 20 Pasta Party… ne 
facciamo di tutti sughi e musica live con il gruppo progressive rock Ear4Mu-
sic. Info: tel. 339.91027748 – 348.1123089. 
www.cuneoholiday.com 
 
Augusta Bagiennorum ed il suo imperatore a Bene Vagienna 
Fino a domenica 31 agosto: Espressione d’arte… rassegna di opere di Luca 
Motolese, presso Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale. Testimo-
nianze e Arte  ricordando le città augustee, artisti contemporanei piemontesi 
dell’associazione Senso del segno presso la Chiesa dei Disciplinanti Bianchi. 
Da Torino a Bene: fra storia e architettura, artisti contemporanei del Circolo 
degli Artisti e del Piemonte Artistico Culturale presso il Palazzo Lucerna di 
Rorà già Oreglia di Novello. Il Peltro nei Secoli in Piemonte, proprietà De Sie-
bert presso Casa Ravera. L’ingresso alle mostre è gratuito. 
www.amicidibene.it  
 
A Saluzzo la luce di Carlo Sismonda 
Fino a domenica 28 settembre alla Castiglia di Saluzzo retrospettiva dedicata 
al pittore nativo di Racconigi, Carlo Sismonda. Al centro della rassegna è il 
ciclo pittorico di venti grandi tavole ad olio dedicate negli anni ’70 agli Evan-
geli, alle opere dei Cieli e alle opere della Terra. Una serie di paesaggi dalle 
atmosfere sospese, mistiche, permeate da una luce che trasforma la rappre-
sentazione in una sottesa spiritualità. Una rassegna ed un percorso che af-
frontano il tema inerente all’Essere, al divenire dell’umanità. Orari di visita: 
tutte le domeniche e le festività dalle ore 15 alle ore 19. 
www.cuneoholiday.com 
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Da Novara in Islanda in mountain bike 
Uno studente dell’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro attra-
verserà l’Islanda in bicicletta, impresa che sarà seguita dal Centro Universita-
rio Sportivo tramite una “diretta” sulla propria pagina Facebook. Roberto Lan-
dolina, 26 anni, studente di Economia aziendale, affronterà la sfida con la 
sua mountain bike nella parte più selvaggia dell’Islanda, ovvero la zona dei 
fiordi occidentali e il territorio desertico a nord dell’isola. Il viaggio attraverse-
rà vaste lande disabitate, caratterizzate dalla presenza di geyser e ghiacciai, 
e non prevedrà l’ausilio di navigatori e Gps. Il percorso sarà definito solamen-
te dall’utilizzo di mappe e cartine cartacee, per rendere ancora più autentica 
questa esperienza che unisce sport, amore per la natura e ricerca di sé. 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / C U S - P i e m o n t e - O r i e n t a l e -
ASD/132791566839456 
 
Estate novarese nel vivo da questo weekend 
“Notturno di quartiere” in viale Roma, aperitivo jazz, visite e laboratori nei mu-
sei per grandi e piccini. Entra nel vivo l’“Estate Novarese”, edizione 2014, nel 
fine settimana dal 4 al 6 luglio, con un cartellone ricco di eventi adatti a tutti i 
pubblici. Sabato 5, dalle 18 fino alle 24, in viale Roma si inaugurerà il ciclo 
dei “Notturni di Quartiere” con musica, sport e animazione fino allo scoccare 
della mezzanotte. Sempre sabato 5 gli appassionati di musica potranno fare 
tappa al “Ca’ – The place to be” in via Case Sparse, che ospiterà, a partire 
dalle 19, un aperitivo in jazz, promosso e realizzato da “Novara Jazz Festi-
val”. Protagonista della serata il Simone Quadrane & Irene Natale Duo. 
Il weekend propone anche tre importanti appuntamenti con i “Musei d’estate”. 
Domenica 6, in particolare, sarà organizzato un programma riservato ai bam-
bini dai 4 ai 6 anni con il laboratorio “Il ruggito del leone” a cura di Adm. Infi-
ne, nelle piscine comunali di via Solferino e del Terdoppio ha anche preso il 
via l’iniziativa “Tuffati nei libri”: a bordo vasca sono stati posti contenitori con 
libri per adulti e per bambini. Ciascuno potrà scegliere quello che preferisce, 
leggerlo in piscina o a casa e restituirlo in seguito. 
www.comune.novara.it 
 
"Free Tribe" a Oleggio fino a domenica 6 
Torna il "Free Tribe" ad Oleggio, con l'undicesima edizione: un evento gratui-
to pensato come un grande contenitore in cui trovano spazio energie e crea-
tività di chi desidera farne parte. Tra gli appuntamenti in programma, venerdì 
4, free run non competitiva (partenza alle 20, ritrovo ore 18:15) e la "Festa 
dei popoli" in calendario alle 16:30 di domenica 6 con libri viventi, letture ani-
mate per bambini e sfilata di abiti del mondo. "Free Tribe" è un’associazione 
culturale di promozione nata con lo scopo di favorire la socializzazione, so-
stenere l’espressività e la creatività, prevenire il disagio sociale attraverso 
l’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione di progetti ed eventi a caratte-
re musicale, sportivo, artistico, ricreativo e culturale in genere, con particolare 
attenzione al mondo giovanile. 
www.freetribe.it 
 
Galliate "Summer 70" sabato 5 
Nella cornice del Castello Sforzesco in piazza Vittorio Veneto, a Galliate, una 
grande discoteca all'aperto verrà allestita nella notte di sabato 5, a partire 
dalle 21:30.I Dj Mauro The Cap, Fabio ed Emilio della associazione "Noi Nati 
nei Mitici anni 60" ripercorreranno con i brani della disco music i favolosi anni 
70/80. Già durante la scorsa edizione l'evento aveva riscosso un ottimo suc-
cesso di pubblico, trasformando la piazza in una grande pista da ballo, con 
gente di tutte le età.  
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Università, al via le preiscrizioni ai corsi ad accesso limitato 
Si aprono lunedì 10 luglio le preiscrizioni, per l'anno accademico 2014-2015, 
ai corsi di studio dell'Università di Torino ad accesso programmato. 
La domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione potrà essere compi-
lata, entro il 20 agosto, solo on line, sul sito www.unito.it, dove saranno an-
che consultabili i bandi dei corsi a numero limitato e tutte le informazioni utili 
relative alle prove di ammissione. 
Dal 1° settembre a venerdì 10 ottobre, sarà invece possibile compilare on 
line le domande di immatricolazione per i corsi di laurea di primo livello e lau-
rea a ciclo unico ad accesso libero. 
www.unito.it 
 
A Torino la campagna di prevenzione dell’aneurisma 
Medici in piazza contro l’aneurisma, dal 1° al 6 luglio in piazza Carlo Alberto, 
dove i cittadini possono ricevere informazioni e indicazioni per la diagnosi 
precoce di questa grave patologia, che decorre asintomatica sino all'insor-
genza di complicanze gravi e spesso mortali. 
La campagna è rivolta soprattutto a chi ha un età compresa tra 55 e 75 anni  
e consente di prenotare un ecocardiogramma gratuito, telefonando al nume-
ro verde 800775590, senza bisogno di munirsi di impegnativa medica. 
Si tratta della prima campagna nazionale di screening degli aneurismi dell'a-
orta ascendente, promossa da Cardioteam Foundation Onlus e realizzata 
con il sostegno di Iren. 
www.cardioteamaneurisma.org 
 
Resilienze 2.0, arte contemporanea a Palazzo Saluzzo Paesana  
Dal 4 luglio al 19 settembre l’Appartamento Padronale di Palazzo Saluzzo 
Paesana (Via della Consolata 1 bis, Torino)  accoglie la mostra collettiva di 
arte contemporanea Resilienze 2.0, co-curata da Luciana Littizzetto e Cateri-
na Fossati. La mostra si ispira al concetto di “resilienza”, che in psicologia 
definisce la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici e di 
riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. Sono espo-
ste le opere di 10 artisti italiani e internazionali, invitati dalle curatrici a decli-
nare il concetto di resilienza, che oggi è usato in tantissimi campi. 
www.palazzosaluzzopaesana.it  
 
MiTo, in vendita i biglietti 
Sono aperte le vendite dei biglietti e dei Pass per assistere ai concerti di Mi-
To Settembre Musica, in programma dal 4 al 21 settembre. 
Con il prestigioso festival musicale Milano e Torino tornano ad essere un uni-
co grande palcoscenico. In cartellone 156 eventi musicali, che spaziano dalla 
classica alla contemporanea, dal jazz all'elettronica. Tra le orchestre protago-
niste la Filarmonica di San Pietroburgo, la Neojiba Orchestra, l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Radio Polacca di Katowice . 
Sono previste diverse formule di abbonamento nelle due città per scegliere i 
propri concerti preferiti con pacchetti personalizzati a prezzi vantaggiosi. 
www.mitosettembremusica.it 
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Carrozze e Festa dell’Eleganza alla Venaria Reale 
Carrozze da favola in un contesto regale: questo offre il Concorso Interna-
zionale di Attacchi di Tradizione, in programma sabato 5 e domenica 6 luglio 
alla Reggia di Venaria e al Parco La Mandria. 
Due giornate in cui ammirare più di 40 carrozze d’epoca, trainate da circa 
100 cavalli impegnati in una kermesse che richiede abilità di guida, perfezio-
ne ed un pizzico di spirito competitivo. 
Per l’occasione, nella serata di sabato 5 luglio, è in programma anche la Fe-
sta dell’Eleganza, raffinato ricevimento alla Reggia con cocktail e musica. Le 
signore sono invitate ad indossare i guanti ed il cappello (ingresso 50 euro; 
prenotazioni al nr. 366 9146196). 
www.lavenaria.it 
 
Piccoli Principi a Stupinigi 
Fino al 30 dicembre, presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, è visitabile la 
mostra Piccoli Principi. Si tratta di una selezione dei dipinti appartenenti alla 
collezione dei ritratti di bambini, legati alla rappresentanza di Casa Savoia, 
che arredavano la Galleria dei Ritratti della Palazzina. 
L'esposizione è allestita nell'Antibiblioteca e nella Biblioteca alfieriane, lungo 
l'attuale percorso di visita, recentemente prolungato oltre il Salone, alla Anti-
cappella e alla Cappella di Sant'Uberto. 
Protagonisti di una breve esposizione al Lingotto nel 1995, i dipinti ritornano 
a disposizione Residenza, riaperta al pubblico dal 2011, dopo accurati lavori 
di restauro. 
 www.ordinemauriziano.it  
 
Jazz  Around  the  Clock in Canavese  
Dal 5 al 26 luglio torna, in varie località del canavese, 
Jazz Around  the  Clock,  rassegna che porta ricercate sonorità jazz, soul e 
blues nelle strade, nei vicoli e nelle piazze, unendo musica, sapori e storia. 
Grande musica in contesti architettonici invidiabili, quali il centro storico me-
dievale di Lanzo Torinese e la Chiesa di Santa Croce, il cortile interno di Pa-
lazzo D’Oria - risalente al XVII secolo - a Ciriè, la Chiesa di San Genesio a 
Corio Canavese, il campanile “staccato” di Monasterolo Torinese. Primo ap-
puntamento sabato 5 luglio a Corio con i concerti di Havent’t Heart e  Dipinti 
Di Blues. 
www.jazzaroundtheclock.net 
 
Notte bianca di colori e sapori a Giaveno 
Sapori, profumi e colori: questo il “fil rouge” dell’appuntamento con la Notte 
Bianca di Giaveno, che si terrà sabato 5 luglio, a partire dalle ore 19. 
Con la musica, i negozi aperti e gli spettacoli, la festa in strada e nelle grandi 
e piccole piazze del centro cittadino, avrà come protagonista la cucina, con 
le eccellenze agroalimentari del territorio: dai formaggi di qualità, alla carne, 
al pane artigianale, ai dolci. 
Nel corso della lunga notte si potranno gustare queste prelibatezze presso le 
isole enogastronomiche allestite dalle associazioni locali, seduti o passeg-
giando lungo le vie interessate dall’evento. 
www.giaveno.it 
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A Piossasco Note d’autore a tutto jazz 
Questo fine settimana a Piossasco è in programma l’appuntamento con il 
Jazz Festival Note d’autore. 
Giunto alla sua quinta edizione, l'evento ideato e diretto da Fabrizio Bosso, 
accoglie grandi nomi della musica e giovani promesse della scena jazz. Tanti 
i concerti di alto livello ospitati nella cornice del Castello I Nove Merli, per una 
panoramica  a trecentosessanta gradi su questo genere musicale. 
Venerdì 4 luglio si esibiranno il Pietropaoli Yatra Quartet e i Rava standards; 
sabato 5 luglio Carolina Bubbico Trio e Fabrizio Bosso Spiritual Trio. Dome-
nica 6 luglio toccherà invece al concerto di Fabio Concato. 
www.notedautore.com 
 
Cavalli in piazza ad Ivrea per la Fiera di San Savino 
Appuntamento con la tradizione e gli spettacoli equestri, questo fine settima-
na ad Ivrea, dove sarà protagonista assoluta la Fiera di San Savino. 
Sabato 5 e domenica 6 luglio nelle vie della città si svolgerà la grande Fiera 
Equina, di rilevanza nazionale, con presentazione, valutazione e premiazione 
dei cavalli vincenti, a cui si affiancheranno 
numerose iniziative in ambito enogastronomico, musicale e culturale. Vener-
dì 4 luglio sono in programma la sfilata delle carrozze e lo spettacolo pirotec-
nico e lunedì 7 la solenne processione con l'urna di S. Savino e la Santa 
Messa nella Cattedrale. 
www.comune.ivrea.to.it 
  
Paravolando a Chialamberto 
Sabato 5 e domenica 6 luglio a Chialamberto, nelle Valli di Lanzo, si terrà 
l'ottava edizione di Paravolando, un'occasione unica per tutti, diversamente 
abili e normodotati, per provare l'emozionante esperienza di un volo in para-
pendio. Nata nel 2007 grazie alla Scuola di Parapendio “Peter Pan”, Paravo-
lando offre alle persone diversamente abili la possibilità di volare su un para-
pendio biposto guidate da un esperto pilota istruttore, in una cornice di festa, 
con tanto di grigliata finale e diretta delle partite del Mondiale di calcio. Per 
prenotare i voli: per diversamente abili tel. 3472575423, per normodotati tel. 
3356663328. 
www.scuolapeterpan.it 
 
Estate alla Certosa di Montebenedetto di Villar Focchiardo 
Intensa estate di eventi alla Certosa  di Montebenedetto nel territorio di Villar 
focchiardo. La Certosa con la chiesa romanica non si raggiunge in auto e 
sorge isolata nella radura  a 1.170 metri di altezza. Il complesso mantiene le 
forme originarie dell’architettura certosina, priva di ornamenti e di lusso. ospi-
ta diversi eventi culturali. Tra gli appuntamenti in programma a luglio: sabato 
5 la proiezione fotografica La Natura a due passi a cura di Dario Boretto; do-
menica 13, Campo medievale alla Certosa, a cura dell'Associazione "La Lan-
cia di San Michele" e dal 19 luglio la mostra fotografica L'impronta del tempo 
a cura di Chianocco Cick Club. 
www.comune.villarfocchiardo.to.it 
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Tones on the stones, riecco il festival nelle cave di marmo del Vco 
Quattro giorni di spettacoli dal vivo, dalla lirica alla danza classica, alla musi-
ca elettronica: è quanto prevede  l’ottava edizione di Tones on the Stones, il 
festival musicale nelle cave di marmo del Verbano Cusio Ossola, in program-
ma dal 17 al 20 luglio. Il festival s'inaugura giovedì 17 luglio alle 21.30 con 
Tosca di Giacomo Puccini, nuova produzione in prima assoluta, 
nell’innovativo allestimento digitale realizzato in video 3D mapping da 
AreaOdeon. Il secondo appuntamento del festival è il concerto intitolato 
American Sweets, in programma il 20 luglio alle 22.  Si prosegue poi con 
“neXTones”, la rassegna di artisti che animerà il weekend del 19 e 20 luglio, 
sempre nella cava di Crevoladossola, con due serate di Live & Dj set, perfor-
mance e installazioni multimediali. 
www.tonesonthestones.it 
 
A Verbania la mostra dei cactus rari e da collezione 
“Cactus Folies”, la mostra-mercato di piante succulente e rare da collezione, 
si terrà a a Villa Giulia di Verbania dall’11 al 13 luglio. La dodicesima edizio-
ne della manifestazione è organizzata dal Verbania Garden Club in collabo-
razione con Botanikè, con il patrocinio della Città di Verbania, 
dell’Associazione internazionale Cactus&Co e il coordinamento di Lucio Rus-
so. La mostra avrà come tema “I cactus colonnari” e comprenderà circa 40 
esemplari di particolare pregio, rarità e bellezza provenienti dalle collezioni 
dei vivaisti. Nel corso della manifestazione sarà possibile incontrare esperti 
del settore per consigli sulla coltivazione, la cura e la corretta identificazione 
delle piante, le tecniche di innesto, rinvaso e coltivazione da seme. 
www.comune.verbania.it 
 
A Baveno il festival dedicato al compositore Giordano 
Dieci concerti dal 10 al 20 luglio negli scenari più suggetivi di Baveno, sul La-
go Maggiore: è quanto prevede il Festival “Umberto Giordano”, la rassegna 
musicale di riferimento per l’esecuzione, lo studio e l’approfondimento 
dell’opera del compositore a cui è intitolato. I luoghi dei concerti saranno: il 
sagrato e la Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso, palcoscenico del concerto 
inaugurale con il Baveno Festival Ensemble diretto da Alessandro Maria Car-
nelli e del successivo con Giovanni Sollima che l’11 luglio torna a Baveno in-
sieme a Marina Bartoli per un progetto inedito. Due gli appuntamenti nella 
cornice dell’Hotel Lido Palace. Due anche gli appuntamenti nella Chiesa di 
San Carlo in Feriolo, a picco sul lago. Tre, infine, gli appuntamenti nello sta-
bilimento delle cave di granito rosa, divenuto teatro del Festival. 
www.festivalgiordano.it 
 
Stresa in Jazz a fine luglio 
Saranno i Midsummer Jazz Concerts ad aprire dal 24 al 27 luglio la 53ma 
edizione dello Stresa Festival. La mini rassegna jazz in riva al lago si svolge-
rà sul lungolago La Palazzola. Ad inaugurare la rassegna, giovedì 24 luglio 
alle 21, è il pianista milanese Stefano Bollani, che ritroverà a Stresa il man-
dolinista Hamilton de Holanda. Venerdì 25 luglio tornano a Stresa in duo il 
chitarrista statunitense Al Di Meola e il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. 
Sabato 26 luglio alle 18.30 David Liebman, Steve Swallow e Adam Nus-
sbaum, riuniti nel trio We Three, presenteranno il loro recente album Three 
for all. Alle 21 arriva sul Lungolago il sassofonista californiano Joshua Red-
man. I Midsummer Jazz Concerts  si concludono alle 21 di domenica 27 lu-
glio con l’attesa esibizione di John Scofield. 
www.stresafestival.eu 
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All’Asl di Vercelli un nuovo laboratorio di ricerca di Enne 3 
Con il mese di giugno è stato attivato anche all’ospedale Sant’Andrea un la-
boratorio di Enne3. Nel laboratorio è ospitata Epinova Biotech (spin off della 
Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale) nata da ricercatori 
dei dipartimenti di Medicina e dal corso di Laurea di Scienze dei materiali. 
Epinova, nella nuova sede, metterà a punto e allargherà i campi di appli-
cazione del prodotto “Epigel” frutto di un brevetto proprio dell'azienda, in 
grado di facilitare la rigenerazione dei tessuti della pelle danneggiata. Si 
tratta di un prodotto innovativo particolarmente utile per la cura delle ul-
cere e delle ustioni. 
http://www.aslvc.piemonte.it 
 
A Tronzano Vercellese nasce l’albo del volontariato civico 
Il Comune di Tronzano Vercellese ha istituito l’albo del volontariato civico. 
L’amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi la sensibilizzazione della 
popolazione sui temi della solidarietà civile e si propone di promuovere forme 
di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica, tramite iniziative e ser-
vizi pianificati per favorire l’avvicinamento dei cittadini ai valori del volontaria-
to. Verranno predisposti progetti volti a valorizzare le capacità e la disponibili-
tà degli iscritti all’albo del volontariato nei vari settori: cultura, sport, ambien-
te, scuola, assistenza, supporto agli uffici comunali. Per tutti gli iscritti, nello 
svolgimento delle attività, è garantita la copertura assicurativa. 
www.comune.tronzanovercellese.vc.it 
 
Con l’arrivo dell’estate a Vercelli riaprono le piscine 
Sabato 21 giugno ha riaperto la piscina Ex Enal, mentre il 28 ha preso il via 
l’attività presso il centro di via Baratto. Le strutture saranno aperte da lunedì 
a domenica dalle 9:30 alle 19:30 e saranno previste agevolazioni per chi le 
frequenterà nella pausa pranzo e nel tardo pomeriggio. 
Il biglietto è di 7,50 euro da lunedì a venerdì e di 9 euro per sabato e i festivi. 
La concessione in uso per la stagione estiva è stata affidata alla Società Co 
& Partner Ssd Srl con sede a Stezzano (Bg), che ha le caratteristiche di qua-
lificazione tecnica e organizzativa necessarie all’operatività richiesta. 
 www.comune.vercelli.it 
 
Attivata la Guardia Medica Turistica in Alta Valsesia 
Anche per l'estate 2014, nei mesi di luglio e agosto, verrà attivato un servizio 
di assistenza sanitaria ai turisti (Guardia Medica Turistica) a favore dei non 
residenti soggiornanti in Alta Valsesia. 
L’attività si svolgerà presso il poliambulatorio di Scopello nei giorni feriali, dal 
lunedì al venerdì, (sono esclusi i sabati, le domeniche, i giorni 14 e 15 ago-
sto), con orario ambulatoriale dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 15. 
Le eventuali richieste di visita domiciliare dovranno essere inoltrate al poliam-
bulatorio di Scopello, tel. n. 0163 71170. Le visite richieste entro le ore 10 
verranno, di norma, eseguite nel corso della stessa giornata. 
www.aslvc.piemonte.it 
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A Roma la delegazione piemontese  
dell’Associazione notai cattolici 

 
È stato il no-
taio Raffaele 
Porcaro di To-
rino a rappre-
sentare, in 
qualità di dele-
gato territoria-
le del Piemon-
te e della Valle 
d’Aosta, la re-

gione Piemonte nel direttivo della neo costituita Ainc, As-
sociazione dei notai cattolici italiani. La prima seduta del 
consiglio direttivo nazionale si è svolta giovedì 3 luglio a 
Roma. Si è anche discusso dell’incontro che i membri 
dell’associazione avranno, in udienza privata, con Papa 
Francesco. 
All’associazione, fondata lo scorso 5 aprile presso l'Istitu-
to Serafico di Assisi, alla presenza del vescovo di Assisi, 
Monsignor Domenico Sorrentino, hanno già aderito più di 
400 notai tra soci fondatori e soci ordinari.  
L’obiettivo principale dell’associazione, presieduta dal no-
taio Roberto Dante Cogliandro, è dar vita ad una organiz-
zazione stabile e capillare sul territorio, di collegamento 
tra il mondo notarile ed il mondo cattolico, curando la pro-
mozione di iniziative sociali di ispirazione cristiana in co-
ordinamento con le organizzazioni laicali cattoliche. 
A tal fine, gli associati saranno impegnati in attività di con-
sulenza notarile sia nelle istituzioni ecclesiastiche sia nel 
territorio locale e, principalmente, nelle parrocchie per 
aiutare gratuitamente le persone meno abbienti. 
A livello nazionale, la neo costituita Associazione ha già 
organizzato con successo il "Primo Convegno Nazionale 
dei notai cattolici", svoltosi ad Assisi il 9 e 10 maggio scor-
si, dal titolo: "Valori Cristiani, Etica e Notariato a sostegno 
della famiglia", a cui hanno partecipato notai, avvocati, 
dottori commercialisti, nonché associazioni e federazioni 
cattoliche.   
Tra le priorità dell’associazione anche la formazione di 
commissioni studi e la strutturazione del servizio “il notaio 
della parrocchia”, creazione di un servizio di informazione 
periodica nelle scuole superiori e di assistenza periodica 
nelle carceri italiane. 
“Proprio perché in un periodo storico di crisi sociale ed e-
conomica è necessario creare nuove sinergie e rendere 
testimonianza attraverso gesti tangibili", come sottolineato 
anche da Papa Francesco. 
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Il nuovo numero  
della rivista Notizie 

  
Il nuovo numero di Notizie, 
il magazine della Regione 
Piemonte, si apre con 
l’editoriale del neoeletto 
presidente della Regione, 
Sergio Chiamparino, che 
saluta l’inizio della X legi-
slatura esprimendo il suo 
impegno per il rilancio del 
territorio Il servizio di aper-
tura della rivista, abbinato a 
un’artistica copertina, è de-
dicato all’Arma dei Carabi-
nieri, nata 200 anni fa pro-
prio nella caserma Bergia di 
Torino. Si prosegue dando 
spazio a un altro complean-
no importante, quello dei 
sessant’anni della Rai, che 
sul nostro territorio ha se-
gnato tappe importanti nella 
trasformazione della televi-
sione e che oggi si pone 
nuove sfide con il digitale. 
Le occasioni per festeggiare 
si moltiplicano fra le pagine, 
grazie al riconoscimento di 
Langhe-Roero e Monferrato 
q u a l e  p a t r i m o n i o 
dell’Umanità, appena rice-
vuto a Doha, in Qatar, in oc-
casione del summit interna-
zionale dell’Unesco. 
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