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Il lavoro al primo posto
nel discorso programmatico
del presidente Chiamparino
«Il lavoro è la speranza, il futuro, la
base della cittadinanza, e pertanto
sarà il punto di riferimento e verifica
del nostro operato»: è da questa convinzione che il presidente Sergio
Chiamparino è partito per illustrare al
Consiglio regionale, nel corso della
seduta di martedì 8 luglio, il programma di governo che la Giunta perseguirà nei prossimi cinque anni.
Lavoro. Sarà l’alfa e l’omega di questa legislatura. Nel territorio che ha
guidato la rivoluzione manifatturiera
italiana deve compiersi una nuova
rivoluzione.
Per
sostenerla,
«punteremo a creare un ambiente amico del lavoro e dell’impresa, stabilire con le aziende e le parti sociali un rapporto di ascolto reciproco e di decisioni condivise, perché il lavoro non si crea
solo con le leggi e le delibere».
Legalità. Torino e il Piemonte sono stati fino ad oggi un sistema sano, senza
episodi di corruzione, e questo è orgoglio di tutti, ma bisogna rafforzare le difese, costruendo una cultura della legalità capace di espellere il germe della criminalità organizzata. La Regione deve diventare un punto di riferimento per
affrontare la sfida della legalità per tutti.
La macchina regionale. Per far ripartire il Piemonte occorre per prima cosa
rendere più efficiente e più giusta la macchina regionale, che va riorganizzata:
«Vogliamo ridurre i costi della politica, allineando le indennità dei consiglieri a
quelle del sindaco di un capoluogo. Una maggiore trasparenza si ottiene anche semplificando le procedure e riducendo la burocrazia, utilizzando i fondi
europei per digitalizzare e rendere accessibili in rete i dati sugli appalti e le gare, promuovendo l’autocertificazione, lanciando le zone a burocrazia zero. Vogliamo creare una centrale unica per le riscossioni, amichevole e accessibile.
Per essere trasparente e credibile, la Regione deve anche onorare i suoi debiti
e pagare i fornitori secondo le regole europee. Va rivisto il sistema delle società partecipate, dove ci sono elementi di forte potenzialità ed altri che sono ricordo del passato. La Regione deve concentrarsi sulle sue funzioni primarie,
programmare e legiferare, mentre i compiti di gestione spettano alle strutture
più vicine ai cittadini, ai Comuni e alle loro aggregazioni, prima fra tutte la Città
metropolitana».
Trasporti e infrastrutture. Gli obiettivi principali sono la programmazione integrata del trasporto gomma/rotaia, attraverso lo sviluppo del progetto di Metropolitana regionale; la liberalizzazione (che non significa privatizzazione) tramite gare per lotti funzionali, la revisione del contratto di servizio con Trenitalia:
«Queste linee di azione non sono in alternativa alle grandi opere già avviate, come la Torino-Lione, che dobbiamo accompagnare scegliendo tra progetti di crescita duratura per la Valsusa, ed il Terzo valico, per il quale proponiamo di adottare il metodo dell’Osservatorio che tanti risultati ha dato in
Valsusa. Così il Piemonte diventerà una piattaforma logistica per lo scambio delle merci con il Nord Europa».

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

Sanità, gli obiettivi
della legislatura
Il presidente
S e r g i o
Chiamparino, annunciando il programma di governo martedì 8 luglio
in Consiglio regionale, in tema di
sanità ha affermato che i principali
obiettivi sono garantire alle persone uno stato di salute sempre migliore, diminuire le liste di attesa,
attirare investimenti, promuovere
una sanità pubblica sostenibile sul
piano finanziario ed evitare di appesantire il carico fiscale, se possibile riducendo i ticket. La programmazione va costruita con i sindaci
e tutti i protagonisti del sistema sanitario. L’integrazione tra pubblico
e privato è possibile, a condizione
che indirizzi e controlli pubblici siano puntuali e efficaci e che i privati
concorrano al loro raggiungimento.
Per realizzare queste linee, occorre
riorganizzare la rete ospedaliera
integrando la rete territoriale con gli
ospedali, rilanciando la prevenzione e i modelli positivi negli stili di
vita. La medicina di base deve essere la prima tappa della presa in
carico (e non dello “scarico”) del
paziente, attraverso un lavoro integrato e organizzato che non si limiti
alla produzione di ricette. Una efficiente rete di strutture di emergenza e un’adeguata continuità assistenziale può consentire anche il
mantenimento di presidi sul territorio, in grado di accogliere e i pazienti e le loro famiglie. È altrettanto importante centralizzare gli acquisti e compiere un attento esame
della situazione edilizia dei nostri
ospedali. Le Città della Salute di
Torino, nell’area del Lingotto, e di
Novara e il decollo dei nuovi ospedali di Biella e di Alba-Bra sono al
centro di questo progetto.
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Riunione della Giunta regionale
su Agenzie per la casa, artigianato e cultura
Riordino delle Agenzie per la casa,
promozione dell’artigianato, carta della
cultura congiunta tra Piemonte e Lombardia sono stati i principali argomenti
trattati dalla Giunta regionale nel corso della riunione di lunedì 7 luglio,
coordinata dal presidente Sergio
Chiamparino.
Atc. Il disegno di legge approvato su
proposta dell’assessore Augusto Ferrari, che passa ora all’esame del Consiglio, prevede la riduzione da 7 a 3 delle
Agenzie territoriali per la casa: Piemonte Nord, in sostituzione di quelle di Novara-Vco, Biella e Vercelli;
Piemonte centrale, che subentra a quella di Torino; Piemonte Sud,
che accorpa quelle di Alessandria, Asti e Cuneo. Il riordino, inserito
nella legge finanziaria regionale del 2013 in attuazione delle disposizioni statali sul contenimento della spesa, comprende diverse novità:
ogni Atc avrà un Consiglio di amministrazione di soli tre componenti
che sceglierà il direttore generale all’interno di un elenco regionale di
idonei costituito a seguiti di avviso pubblico emanato dalla Giunta, ed i
revisori dei conti passeranno dagli attuali tre ad uno. Il risparmio previsto è di un milione di euro l’anno. Inoltre, le nuove Atc potranno ampliare la sfera di attività attuando programmi di edilizia sociale anche
con i privati. «Con questa operazione - ha dichiarato Ferrari - vogliamo potenziare la ragione fondamentale di esistenza delle Atc, ovvero
la crescita della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di
cui soffrono le fasce più deboli della popolazione piemontese».
Artigianato. Il programma di valorizzazione dell’artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale per il 2014 e il primo semestre 2015 prevede, come proposto dall’assessore Giuseppina De Santis, uno stanziamento di 980.000 euro per la partecipazione delle imprese dei settori alimentare e manifatturiero a fiere, manifestazioni e
rassegne, nonché per lo sviluppo del Portale dell’artigianato e per la
realizzazione di cataloghi, depliant, pubblicistica, materiale software,
audio-video e multimediale promozionale a carattere istituzionale.
Cultura. Una delibera presentata dall’assessore Antonella Parigi riguarda la stipula tra le Regioni Piemonte e Lombardia di un protocollo
d’intesa per la progettazione, promozione, diffusione e sviluppo di una
carta per l’accesso ai musei e la fruizione integrata dei luoghi della
cultura dei due territori da parte di residenti, turisti e visitatori
dell’Expo 2015.
E’ stata inoltre manifestata, su proposta dell’assessore Francesco Balocco, la favorevole volontà di intesa per la realizzazione nei territori
di Rocca Grimalda, Capriata d’Orba e Predosa (Al) di barriere antirumore lungo il percorso dell’autostrada A26 Voltri-Gravellona Toce.
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Tav, visita
al cantiere di Chiomonte
Il presidente Sergio Chiamparino ha visitato martedì 8 luglio
il cantiere di Chiomonte, dove
si sta scavando il tunnel geognostico per la futura linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Rispondendo alle
domande dei giornalisti, è tornato sul tema del rischio di
infiltrazioni mafiose nei cantieri: «I primi interventi contro le
infiltrazioni della mafia in Valle
di Susa risalgono a quando io
portavo i pantaloni corti. Che i
ladri si organizzino per rubare,
purtroppo, è normale; che il
sistema Piemonte abbia gli
antidoti per contrastare i ladri
è dimostrato; ma non siamo
impermeabili per sempre. Bisogna che tutti mettano in
campo le risorse di cui dispongono per impedire che la malattia si insinui. Sono sicuro
che siamo in grado di farlo».
Riguardo al fronte del no,
sempre molto forte in Valsusa,
Chiamparino ha sostenuto che
«per l'esperienza che ho fatto
in altre opere non meno importanti, come la metropolitana di Torino, quando i lavori
partono, se si rispettano i tempi, se si fanno bene le cose e
non si creano danni ambientali, le tensioni si superano».

Nel 2012 il Piemonte
maglia nera per i Lea
Primo incontro con i direttori delle aziende sanitarie
Il primo incontro ufficiale tra l’assessore alla
Sanità, Antonio Saitta, ed i direttori generali
delle aziende sanitarie regionali, svoltosi venerdì 4 luglio a Torino, ha consentito una
ricognizione ad ampio raggio delle principali
questioni che dovranno essere affrontate nei
prossimi mesi.
«L’approccio - ha dichiarato Saitta sarà improntato al realismo e al gradualismo. Ho esposto il metodo di lavoro ed il percorso che come Giunta intendiamo definire, consapevoli dell’importanza che la sanità
riveste per i cittadini».
Tra i temi affrontati, la revisione della rete ospedaliera, il rapporto
con gli erogatori privati e con le case di cura (l’assessore ha raccomandato massima vigilanza soprattutto nel periodo estivo per evitare il ripetersi di casi come quello segnalato nei giorni scorsi), la
continuità assistenziale, la centralizzazione degli acquisti di beni e
servizi per conseguire i risparmi previsti dal piano di rientro, la riduzione delle liste d’attesa con interventi strutturali, gli investimenti per l’edilizia sanitaria. L’assessore ha anche illustrato i contenuti
del nuovo Patto per la salute, che nei prossimi mesi sarà integrato
da una serie di accordi a livello di Conferenza Stato-RegioniAutonomie locali.
I direttori generali hanno esposto i principali problemi delle rispettive aziende, con la rinnovata disponibilità a collaborare con la struttura dell’assessorato.
«Con la nomina del nuovo direttore alla Sanità - ha proseguito
Saitta - avremo presto un assetto che ci consentirà di interloquire
in maniera efficace con Roma, dove si giocano partite rilevanti per
il nostro futuro, e di gestire dal punto di vista tecnico operativo le
questioni più rilevanti. Alla politica spettano le scelte di fondo, che
non devono essere calate dall’alto e devono essere spiegate alle
comunità locali, tenendo conto però del quadro generale delineato
dal nuovo Patto per la salute».
L’assessore ha infine invitato i direttori generali ad una particolare
attenzione sul fronte della comunicazione e dell’ascolto del cittadino,«le cui esigenze e necessità devono essere più che mai al centro dell’attività di tutti gli operatori della sanità piemontese».
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La
notizia
che il Piemonte
non
risulta tra le
Regioni che
garantiscono
in pieno i Livelli essenziali di assistenza, contenuta
nella Verifica adempimenti Lea
2012 pubblicata sul sito del
Ministero della Salute, ha determinato una dura presa di
posizione dell’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta. «I dati del Ministero che
assegnano al Piemonte la maglia nera su temi essenziali
per la salute, come i livelli di
assistenza sono purtroppo ha commentato - la conferma
che la Regione a guida
Chiamparino si trova a dover
affrontare una prova difficilissima: rimettere finalmente ordine nella sanità».
Ha proseguito l’assessore:
«Mi imbarazza pensare che
siamo l'unica Regione del
Nord a non aver nemmeno
risposto ai monitoraggi del
Ministero sulle liste d’attesa.
Del resto proprio avere questi dati è stata la prima domanda che ho rivolto al mio
arrivo a metà giugno in assessorato. Con il presidente
Chiamparino siamo pronti a
spenderci
personalmente,
senza abbatterci per le difficoltà attuali: siamo impegnati
per restituire dignità alle tante eccellenze sanitarie del
Piemonte e per rimediare il
più possibile a lacune ed errori del passato».

Giudizio positivo sul patto nazionale per la salute
È positivo il giudizio espresso dal presidente della Regione Piemonte,
Sergio Chiamparino, e dall'assessore alla Sanità, Antonio Saitta, sul
nuovo Patto nazionale per la salute, un documento che comportando
certezza di budget, riorganizzazione per i prossimi tre anni di tutto il
sistema, reinvestimenti derivanti dai risparmi, impegno per l'aggiornamento dei Lea e del nomenclatore delle protesi audiovisive permette
alla collaborazione tra Governo e Regioni di compiere un salto di qualità importante per il sistema sanitario nazionale. La cifra prevista per
il triennio 2014-2016 è di 337,3 miliardi di euro.
«Per la prima volta - commentano Chiamparino e Saitta - il fondo nazionale è stato aumentato in modo consistente, del 2.3% rispetto all'anno precedente, e ci sono garanzie che si mantenga un aumento
anche per gli anni 2015 e 2016. Come Regione Piemonte abbiamo espresso un giudizio positivo, perché collegata al patto sarà conseguente la regolamentazione e la definizione di standard nazionali qualitativi strutturali dai quali ripartiremo per risollevare e mettere in sesto
la nostra sanità». Aggiunge l’assessore: «Dai parametri che definiremo nel dettaglio ai tavoli tecnici potremo cominciare a lavorare per ripartire: riorganizzeremo la sanità del Piemonte cancellando questa
situazione penalizzante che abbiamo trovato. Non ci sarà nessun
commissariamento ministeriale». Conclude Saitta: «Abbiamo avuto
un'apertura - conclude l'assessore - anche per quanto riguarda l'edilizia sanitaria e la sicurezza degli ospedali: il Governo reperirà fondi
specifici attraverso la pulizia dei residui di bilancio».

Incontro con una delegazione
di profughi e rifugiati
L’assessore regionale alle Politiche per l'immigrazione, Monica Cerutti, ha incontrato lunedì 7 luglio una delegazione del Movimento migranti e rifugiati e dell'Unione sindacale di base di Torino. Durante
l'incontro, avvenuto in seguito al presidio tenuto davanti a Palazzo Lascaris in occasione del l'insediamento del nuovo Consiglio regionale, i
migranti hanno chiesto l'avvio di percorsi unitari per l'individuazione di
possibili soluzioni nella gestione delle politiche per l'immigrazione a
livello piemontese è stata ribadita la necessità di un cambio nell'approccio culturale rispetto al recente passato e sono stati sollevati alcuni aspetti che vengono reputati prioritari: la questione lavorativa,
l'emergenza abitativa, la difficoltà a reperire alimenti e cibo per profughi e rifugiati. «Quello che abbiamo voluto lanciare - ha dichiarato Cerutti - è un messaggio chiaro: per noi da adesso inizia la stagione del
dialogo e della cooperazione. Vogliamo aprire un canale di confronto
con le diverse realtà del territorio che operano in questa dimensione,
in modo da poter trovare soluzioni concrete per persone che sono arrivate in Italia fuggendo da territori di conflitto. Sarà nostra premura
individuare gli strumenti di cui dotarci per iniziare un percorso comune
con tutti i soggetti in questione».
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Innovazione, Fondi europei, territorio, agricoltura,
turismo e cultura nel programma di governo
del presidente Sergio Chiamparino
Nell’ampia illustrazione del programma
di governo della Giunta, il presidente
Sergio Chiamparino ha affrontato molti
temi, martedì 8 luglio di fronte al Consiglio regionale.
Innovazione. Fare innovazione significa
prima di tutto attirare nuove risorse umane. La sfida è quella di garantire migliori opportunità di studio e formazione
per i giovani, ripristinando il livello di
borse di studio precedente gli ultimi tagli, assegnandole a tutti coloro che ne
hanno diritto: «Vogliamo aumentare la percentuale di laureati e far diminuire
la dispersione scolastica, incrementando il lavoro giovanile. Intanto, il Piemonte ha già in parte anticipato il Piano Garanzia Giovani. Vogliamo rilanciare gli investimenti esteri, affiancando ai servizi che già si occupano di sostenere l’export una nuova agenzia di promozione che faccia conoscere in tutto
le potenzialità del Piemonte. In questo ambito l’automotive è una piattaforma
fondamentale: perché i nostri prodotti tornino ad affermarsi in tutto il mondo
come è avvenuto negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso occorre che
la Fiat, dopo il positivo lancio del polo Maserati, affianchi al segmento
Premium una linea di produzione per un motore ecosostenibile».
Fondi europei. I fondi europei 2014/2020 rappresentano una delle poche
possibilità di finanziamento per far ripartire la crescita in Piemonte nei prossimi anni. Presenteremo in luglio il piano dettagliato dei progetti, che si concentrerà su alcuni filoni precisi, come i poli e le piattaforme tecnologiche,
l’informatizzazione della pubblica amministrazione, il sostegno al credito. Il
principio di base è quello di intrecciare innovazione tecnologica e innovazione sociale mediante pacchetti integrati che puntino su sviluppo della ricerca,
investimenti innovativi, partecipazione al mercato del lavoro e accompagnamento al lavoro attraverso la formazione, pensando innanzi tutto alle donne e
ai giovani.
Terrritorio e crescita. Natura, territorio e paesaggio vanno preservati attraverso il lavoro intelligente dell’uomo. Occorre ridurre il consumo di suolo e
accompagnare la promozione con un costante impegno di riambientazione
paesaggistica, come dovrà avvenire zone di Langhe-Roero e Monferrato Patrimonio dell’umanità. Vogliamo investire sulle risorse locali, offrendo nuove
opportunità anche occupazionali a chi vive in montagna, puntare sul turismo
naturalistico.
Agricoltura. È un asse portante dell’economia piemontese e che ha bisogno di sostegno e di innovazione. Partendo dalla politica agricola nazionale e comunitaria, che ha garantito in misura accettabile le tradizionali
produzioni piemontesi, si deve con un uso opportuno del Piano di sviluppo rurale accentuare specificità come la filiera corta e garantita,
l’inserimento dei prodotti locali di qualità nelle grandi reti distributive, la
collaborazione con l’Università e l’Istituto Zooprofilattico per il costante
sviluppo delle garanzie di sicurezza alimentare.
Turismo e cultura. Se la terra e il paesaggio sono alla base del nostro turismo, la cultura ne è il polo trainante che deve produrre la coscienza civile
della comunità, da finanziare con i fondi pubblici, e organizzare manifestazioni che creino lavoro e producano risorse stando sul mercato. Il turismo è un
settore in crescita che richiede progetti mirati ed una governance efficace.
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Coesione sociale
e diritti fondamentali
Senza coesione sociale non
c’è crescita né cittadinanza.
Lo ha sostenuto in Consiglio
regionale il presidente Sergio
Chiamparino. Lavoro e sostegno al reddito sono i cardini
dei diritti fondamentali di tutti i
piemontesi, così come la casa
e la scuola, da declinare intorno alla centralità della famiglia
come cellula-base di una comunità che è cambiata sul piano demografico, sociale, culturale e di politiche sociali che
devono avere nella civile
partnership il proprio punto di
riferimento: «In questa direzione vogliamo agire, anche con
un sostegno particolare alle
politiche per l’infanzia, per offrire a tutte le famiglie la possibilità di poter inserire negli asili
nido e nelle scuole materne i
propri figli, liberando così anche nuove potenzialità di lavoro delle donne. Le politiche
per la casa devono passare
attraverso il riordino delle Atc
e un piano di housing che risponda a bisogni ormai molto
differenziati - edilizia sociale,
convenzionata, universitaria che attinga i suoi finanziamenti nel pubblico, nel privato e
nel privato sociale. Siamo
pronti a contribuire a gestire le
situazione di emergenza dei
migranti, che deve diventare
un tema europeo per arrivare
ad organizzare punti di raccolta e corridoi umanitari che evitino il ripetersi delle tragedie in
mare».
Ascoltare per decidere. Su
queste linee-guida «partiremo
anche per coordinarci con altre Regioni, per esempio quelle alpine, e per far sentire con
più forza al Governo la voce
del Piemonte. Ci prepariamo a governare con l’umiltà
di intende ascoltare e con
la determinazione di chi
vuole decidere».

La seconda fase di Garanzia Giovani Piemonte
A due mesi dall’avvio di Garanzia Giovani, finanziato dall'Unione Europea e rivolto ai giovani fra i 15 ed i 29 anni che sono disoccupati e che non studiano, il Piemonte è tra le poche Regioni ad aver avviato la seconda fase del progetto, che
prevede i colloqui dei candidati selezionati per le offerte lavorative a disposizione.
Al 30 giugno l’Agenzia Piemonte Lavoro
registrava 180 opportunità lavorative o di
tirocinio, per un totale di 235 posti con un
trend in continua crescita. Tra i profili
maggiormente richiesti saldatori, macellai, aiuto cuochi, periti meccanici, disegnatori meccanici ed impiegati amministrativi, per i quali sono già state individuate 388 persone.
Finora sono oltre 7.500 i giovani che si sono registrati sul portale nazionale
www.garanziagiovani.gov.it
o
su
quello
regionale
www.garanziagiovanipiemonte.it , 40 le agenzie private accreditate, 21 i Centri per l’Impiego coinvolti, oltre 2.500 gli studenti prossimi al diploma che hanno aderito alle iniziative di orientamento avviate nelle scuole. E presso
l’Agenzia Piemonte Lavoro, in via Belfiore 23/c a Torino, è attivo lo “Youth
Corner”, un punto servizi dove registrarsi e ricevere informazioni su Garanzia
Giovani.
«Per la prima volta, con il progetto Garanzia Giovani - ha dichiarato Gianna
Pentenero, assessore al Lavoro e alla Formazione professionale, durante la
presentazione della seconda fase - si attiva un’azione sistematica e concreta
per aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro e far incontrare in tempi
rapidi domanda e offerta. Un progetto che qui in Piemonte è entrato nel vivo
fin da subito, andando oltre la semplice profilazione dei candidati e cercando
di abbinare a ciascuno di essi un’opportunità lavorativa in base alle effettive
richieste del mercato. L’efficacia è testimoniata dall’alto numero di ragazzi
iscritti in pochi mesi e dalla crescente attenzione del mondo imprenditoriale
ad una sperimentazione innovativa che ci auguriamo possa consolidarsi in
un sistema efficace di inserimento al lavoro per i nostri giovani».
Del miliardo e mezzo di euro destinato all’Italia, il Piano Europeo (Youth Guarantee) ne riserva al Piemonte 97,4: di questi, poco meno della metà servirà
per migliorare competenze e conoscenze dei giovani, in modo da aumentarne le possibilità occupazionali, allineandone i profili ai fabbisogni del mercato,
31 milioni promuoveranno i tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica, per favorire una prima esperienza lavorativa e permettere alle imprese
di formare i ragazzi sul campo; 12 milioni sono destinati
all’accompagnamento e quasi 9 ad accoglienza, presa in carico e orientamento. A tali risorse si aggiungono i 5,5 milioni del programma operativo del
Fondo sociale europeo 2014-2020 anticipati dalla Regione per finanziare percorsi occupazionali ed iniziative informative sul territorio.
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Forum dello sviluppo
economico-sociale
L’assessore Monica Cerutti ha
partecipato martedì 8 luglio
alla seduta di insediamento
del III Forum dello Sviluppo
economico-sociale, che si terrà a Torino dal 15 al 18 ottobre del 2015. «La cooperazione internazionale è fondamentale per la crescita dei territori,
ma si deve collocare all'interno di un contesto di insieme ha dichiarato Cerutti -. La Regione Piemonte cercherà di
assumere con responsabilità il
proprio ruolo con l'intento di
facilitare quel percorso che
deve portare alla solidarietà,
alla crescita sociale e culturale. In questo processo un ruolo importante devono assumerlo i giovani e le donne: è
guardando a questi soggetti
che crediamo di poter trovare
una connessione tra cooperazione, politiche giovanili e pari
opportunità».

Festival della fotografia storica, nella Sala Mostre
del Palazzo della Regione
Dall’Australia degli aborigeni all’Alaska dei ghiacciai o di ciò che ne resta,
passando per una Mantova sott’acqua dopo l’alluvione del 1917, i navigli di
Milano e i birrifici del Biellese, per poi spingersi oltre le sponde dei fiumi del
Congo: è l’affascinante viaggio spazio-temporale proposto da
“Memorandum”, il festival della fotografia storica che fa tappa fino a domenica 20 luglio, nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in piazza
Castello 165 a Torino. Il fulcro del percorso di questa edizione di Memorandum è il progetto fotografico-scientifico di Fabiano Ventura, fotografo e alpinista che ha documentato gli effetti dei cambiamenti climatici in Alaska, Caucaso e Karakorum negli ultimi cento anni. Partendo dagli scatti di Vittorio Sella,
Ardito Desio, Massimo Terzano, Mor Von Dechy e William Osgood Field,
Ventura ha ripreso, ghiacciaio dopo ghiacciaio, le stesse identiche inquadrature. Ne è scaturito un confronto fra storico e contemporaneo che lascia stupefatti per la bellezza delle immagini e per il profondo mutamento del pianeta
che rivelano. L’esposizione, organizzata dall’Associazione Stilelibero e dal
Museo regionale di Scienze naturali, è aperta al pubblico dal martedì alla domenica, dalle ore 11 alle ore 19 con ingresso gratuito.

A Torino domenica 13 e lunedì 14 luglio
si celebra il bicentenario dei Carabinieri
Due giorni di festa a Torino per il bicentenario dell’Arma dei Carabinieri, fondata nel capoluogo piemontese da re Carlo Alberto nel 1814. In programma,
domenica 13 e lunedì 14 luglio, la sfilata del Reggimento a cavallo, l'esibizione della fanfara degli allievi, il concerto della banda dell'Arma, la cerimonia
dell'alzabandiera e il conferimento del sigillo della Regione Piemonte. Il programma di domenica 13 luglio prevede, alle ore 10:30, la partenza dal Parco
del Valentino della sfilata del Reggimento dei Carabinieri a cavallo, preceduti
dalla Fanfara a cavallo, che raggiungerà piazza Castello. Alle 18:30, in piazza San Carlo, il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri e, alle 20:30,
le prove generali del Carosello equestre, allo stadio Primo Nebiolo, al parco
Ruffini (con accesso libero, fino ad esaurimento dei posti). Il Carosello equestre (ingressi ad invito) si terrà lunedì 14, sempre alle 20:30 allo stadio Nebiolo, con la rievocazione della carica di Pastrengo, preceduta dal lancio dei
paracadutisti sportivi del Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”.
La cerimonia di conferimento del Sigillo della Regione Piemonte all’Arma dei
Carabinieri si terrà lunedì 14 alle ore 11:30 nell’aula del Consiglio regionale.
Analoga cerimonia nel pomeriggio, alle ore 15, nella sala del Consiglio comunale di Torino, per il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di
Torino all’Arma dei Carabinieri.
Alle celebrazioni parteciperà anche la Regione Piemonte. In un messaggio, il
presidente Sergio Chiamparino ha sottolineato che queste iniziative
«celebrano non solo l'attiva longevità dell'Arma, ma soprattutto la capacità
dei Carabinieri di rimanere nel cuore pulsante della nostra nazione come baluardo di legalità, impegno civile e sicurezza».
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Fiera d'Estate al Borgo Michel di Alessandria
Sabato 12 luglio, all’Istituto Michel in piazza Divina Provvidenza, ad Alessandria, dalle 10 alle 18, scatterà la prima edizione della Fiera d’Estate al Borgo
Michel. Le ospiti dell’istituto in piazza Divina Provvidenza, hanno preparato
tanti oggetti fatti in casa, frutto dei diversi laboratori delle signore della terza
età. Tra gli stand sarà possibile anche portare a casa biscotti confezionati e i
prodotti coltivati dalle Tommasine Ortolane. Una festa in piena regola, quindi,
con pranzo a base di riso indiano.
http://www.diocesialessandria.it/NewsDetail.aspx?idNews=11832

69° Motoraduno Internazionale Madonnina dei Centauri
Venerdì 11 luglio, alle ore 12, si apre il 69° Motoraduno Internazionale Madonnina dei Centauri. Come da tradizione, Alessandria e Castellazzo Bormida accoglieranno migliaia di motociclisti e appassionati di motori da tutta Italia ed Europa, un evento di rilevanza internazionale, imperdibile per tutti i riders e gli appassionati delle due ruote. La location dell’evento sarà ancora la
Caserma Valfrè. Gli iscritti al motoraduno troveranno a loro disposizione un
ampio parcheggio, bar, birreria paninoteca e servizio ristorazione. Sono previsti giri turistici e visite guidate per scoprire i luoghi e i prodotti tipici. Tutte le
sere ci saranno intrattenimenti musicali. Per il programma consultare le pagine:
http://www.mcmadonnina.it/raduno/raduno.htm
http://www.mccastellazzobormida.it/eventi-2014-m-c/

Torna Casale Città Aperta
Sabato 12 e domenica 13 torna Casale Città Aperta, la consueta iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura – Museo Civico, per
far conoscere, durante il Mercatino dell’Antiquariato i monumenti e i
musei cittadini. Sarà possibile visitare gratuitamente il Castello del
Monferrato; la Torre Civica; il Teatro Municipale; le chiese di Santa
Caterina e San Michele; la Cattedrale di Sant'Evasio; la chiesa di
San Domenico e l’Oratorio del Gesù. Domenica, alle ore 15 con partenza dal Chiosco Informazioni Turistiche in piazza Castello, si potrà
inoltre partecipare a una visita guidata gratuita a cura
dell’Associazione Orizzonte Casale. Resteranno aperti, con ingresso a pagamento, anche il Museo Civico, che include la Pinacoteca e la Gipsoteca Bistolfi. La Sinagoga e i Musei Ebraici saranno aperti domenica.
Per gli orari e per ulteriori informazioni è possibile telefonare al
numero 0142.444.249 – 444.309 o consultare il sito:
www.comune.casale-monferrato.al.it

Festa dell'Agricoltura a Piovera
Sabato 12 e domenica 13 luglio a Piovera Festa dell'Agricoltura con menù
tipici piemontesi ed appuntamenti con la cultura e la musica. Sabato 12 luglio
ore 19.30 grigliata, domenica 13 luglio dalle ore 10 alle ore 19:30 dal borgo al
castello medioevale, ritrovo di trattori d'epoca, sfilata e prove agricole in campo, mercato prodotti tipici dello Slow Food Piemontese, mercato di prodotti
agricoli e artigianali, visita al castello, ore 13 e ore 19.30 sagra del risotto della Fraschetta e delle guanciotte brasate con altri piatti della cucina piemontese, dalle ore 15 alle 18:30 esibizione itinerante del gruppo folkloristico
"Calagubella" e della compagnia "Arcieri del castello di Piovera".
http://www.comune.piovera.al.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?
Id=41684&A=2013

9

sommario

Sarà intitolata a Giorgio Faletti la Biblioteca Civica di Asti
Il Sindaco Fabrizio Brignolo ha annunciato che la Città di Asti intitolerà a
Giorgio Faletti la Biblioteca Civica, di cui l’artista era Presidente in carica. La
proposta di intitolazione della Biblioteca procederà con l’apposito iter davanti
alla commissione toponomastica. Nei due anni da Presidente Faletti ha dato
moltissimo alla causa della Biblioteca e ha fornito un grosso contributo per le
operazioni di trasferimento nella nuova sede che sono ormai a buon punto:
sono già stati installati gli scaffali e a breve si procederà al trasloco dei libri.
www.comune.asti.it
Torretta in Festa sotto le Stelle
Da venerdì 11 a domenica 13 luglio, nel campo sportivo parrocchiale adiacente al bocciodromo Don Gino Bosticco, in corso XXV Aprile, va in scena
“Torretta in Festa sotto le Stelle”, la manifestazione estiva organizzata dal
Comitato Palio biancorossoblù, giunta quest’anno alla 17ª edizione. Poiché
“festa che vince non si cambia”, il programma della manifestazione è pressoché uguale a quello delle passate edizioni. Si inizia venerdì 11 luglio alle 21
con la serata dedicata al Mojito Party con musica e animazione garantite dal
dj Marco Gallo. Sabato 12 luglio alle 20 apertura dello stand gastronomico. Il
menu prevede antipasti misti, agnolotti, grigliata e dolce (si potranno consumare anche singole portate). Dalle 21:15 animazione, spettacolo e musica
con il gruppo Oro Caribe. Domenica 13 luglio alle 20 sarà nuovamente in funzione lo stand gastronomico (il menu è lo stesso di sabato). Alle 21 si potrà
seguire la finale dei Mondiali di calcio su un maxischermo. A seguire musica
e animazione con il dj Mattia e il Profeta.
Durante le tre serate di festa sarà allestito il banco di beneficenza del Comitato Palio Torretta. I più piccoli potranno divertirsi con i castelli gonfiabili.
www.comune.asti.it
Incisa 1514 - 8° Rievocazione Storica
Sabato 12 luglio a Borgo Villa di Incisa Scapaccino, rievocazione storica
dell’assedio e della conquista del castello di Incisa da parte di Guglielmo IX
Paleologo marchese del Monferrato il 24 luglio 1514. La vicenda racconta
della contesa tra il Marchesato di Monferrato e il piccolo e indipendente Marchesato di Incisa. Attorno alle Mura del Borgo Villa e in Piazza Garibaldi nelle
vinerie e osterie dalle ore 20 il pubblico troverà una ricca offerta di cibi e vini
a cura di Pro Loco e Cantine locali e provinciali. Dalle ore 21 si incontreranno
animazioni, duelli di spada, scaramucce e danze con il Gruppo Storico Incisa
1514 e la Compagnia della Vergine (NO), gufi, animali notturni e cartomanzia
con le Ali della Via Fulvia (AT), giocoleria, equilibrismo su rulli oscillanti, lanciatori di pugnali, comicità e giullarate, mangiafuoco e sputa fuoco con I Giullari del Carretto. Fino ad incontrare alle 23:00 in piazza Bezzi, di fronte al Castello del defunto Marchese Oddone di Incisa, i personaggi che hanno scritto
le pagine di storia del Borgo.
www.comune.incisascapaccino.at.it
Riapertura percorso museale dedicato al conte Paolo di Saint Robert
L’Associazione Culturale Torre del Conte Paolo Ballada di Saint Robert
(importante promotore della cultura scientifica, studioso di tecnologia militare
tra i più insigni del suo tempo) informa, che domenica 13 luglio, dalle 15 alle
18, riprenderanno le visite guidate al percorso museale dedicato al conte di
Saint Robert, allestito nel Parco della Rimembranza e nella torre panoramica
di Borgo Castello a Castagnole delle Lanze. I volontari della Associazione
sono a disposizione per visite guidate. Ingresso libero.
www.torrepaoloballadadisaintrobert.it
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Lavori socialmente utili a Oropa
La Provincia di Biella informa che fino a venerdì 18 luglio è possibile presentare le domande di adesione per lavori socialmente utili, da parte di lavoratori
iscritti nella lista di mobilità indennizzata ai sensi della Legge 223/91.
L’attivazione dei lavori socialmente utili per 2 lavoratori è stata richiesta
dall’Ente di gestione dei Sacri Monti della Regione Piemonte per la sede del
Sacro Monte di Oropa e per attività presso gli uffici turistici/punti informazioni
in supporto al personale dell`Ente dell’Area tecnica, Settore manutenzione
del Territorio e del verde.
I lavoratori interessati in possesso dei requisiti dovranno presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Biella, in via Maestri per il Commercio 6, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/Sezioni/articolo7322.html

Rataplan, gli artisti di strada a Lessona
Venerdì e sabato, 11 e 12 luglio, Lessona ospita la 18° edizione del Festival internazionale di musica, teatro ed arte di
strada, Rataplan. Gli spettacoli si svolgeranno nelle piazze
del paese e lungo il tradizionale percorso urbano, a partire da
venerdì alle ore 21, nella rotonda Viale Piemonte. Le compagnie teatrali e di arte circense, provenienti da Italia, Belgio e
Francia, si esibiranno ogni mezz’ora in punti diversi del centro, fino alle ore 23:30.
www.ratataplan.org

A Lozzolo approda il Festival degli organi storici
Sabato 14 luglio il Festival internazionale degli organi storici farà tappa a
Lozzolo, nella chiesa S.Giorgio, in via C. Battisti 1. L’appuntamento è alle
ore 21 con il maestro Dietrich Oberdorfer, organista, cantante e compositore,
che suonerà diversi brani musicali esibendosi all’organo appena restaurato,
risalente alla seconda metà dell’Ottocento e costituito da quasi 900 canne.
L’ingresso è libero e gratuito.
www.storiciorganipiemonte.com/

Laboratori per bambini al Museo del Territorio Biellese
In occasione dell’esposizione de La Venere di Sandro Botticelli e bottega, il
Museo del Territorio Biellese organizza per i mesi estivi laboratori didattici
per bambini, nella sede del Museo, Chiostro di San Sebastiano, in via Quintino Sella a Biella. Martedì 15 luglio si terrà il percorso olfattivo con profumate
creazioni rinascimentali, per
bambini da 0 a 5 anni. Mercoledì
16 luglio il tema sarà “Come fili di
seta, capelli da sogno, teste pazze…”, per bambini dai 3 ai 6 anni. Giovedì 17 luglio ritorna il percorso olfattivo per ragazzi da 10 ai 13 anni.
Ogni incontro si svolge al mattino a partire dalle ore 10. I laboratori proseguiranno nel corso del mese di luglio, ad agosto e nella prima settimana di settembre. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando al 015 2529345. Costo 5 euro a partecipante.
http://museo.comune.biella.it/in-primo-piano/

11

sommario

Il Concerto di Ferragosto 2014 in Valle Maira
Il tradizionale Concerto di Ferragosto sarà quest’anno in alta valle Maira, ad
Elva al Pian di Gòria, un’ampia conca poco distante dal Colle della Cavallina
(1.900 metri di quota). L’appuntamento musicale, che richiama ogni anno
migliaia di spettatori in montagna e che sarà trasmesso in diretta tv Rai, giunge quest’anno alla 34ª edizione. La presentazione sarà lunedì 14 luglio alle
ore 11,30 (Sala Giolitti) con i rappresentanti di tutti gli enti organizzatori
(Provincia, Regione, Comune di Elva, Camera di Commercio di Cuneo, Orchestra Bruni di Cuneo, Fondazioni bancari Crc e Crt, Atl e Rai).
www.provincia.cuneo.it
A Passatore di Cuneo Music for Kenya
Fino a domenica 13 luglio l’appuntamento dell’estate con la musica e con la
festa è Music for Kenya a Passatore di Cuneo per un momento spettacolare
e sempre unico. In questi giorni si accende la festa giovanile solidale con la
decima edizione della rassegna di musica dal vivo che sostiene progetti benefici nel Paese africano, nel segno della buona musica e della festa ma anche della solidarietà. Quattro serate di concerti nell’arena dello sferisterio
parrocchiale con ingresso libero per tutti, una festa che ormai è un appuntamento amato e atteso nell’estate cuneese. Orari dettagliati sul sito.
www.musicforkenya.it
L’Atl gestisce l’ufficio turistico della città di Cuneo
Dall’1° luglio i locali dell'Ufficio di Accoglienza ed Informazione Turistica del
Comune di Cuneo, ubicati al pian terreno del palazzo municipale, sono chiusi. Il Comune ha infatti deciso di affidare in forma sperimentale la gestione
del servizio all'A.T.L. del Cuneese. Detto servizio (in precedenza affidato alla
PromoCuneo) è espletato negli uffici dell’Atl, in via Vittorio Amedeo II, 8a con
i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8:30-13 e 14:30-18, sabato 10-12:30 e
14:30-18. Il numero di telefono è 0171.690217, mentre la mail a cui inviare
richieste di informazione è
accoglienza@cuneoholiday.com
Prorogata la mostra su Escher ed i suoi enigmi
Per altri due mesi, fino al 31 agosto, al Filatoio Rosso di Caraglio è visitabile
la mostra L’enigma Escher. Paradossi grafici tra arte e geometria. La rassegna presenta la produzione del grafico e incisore olandese dai suoi esordi
alla maturità. In occasione della mostra, inaugurata nei giorni scorsi,
l’Associazione Marcovaldo propone numerose attività didattiche rivolte alle
scuole di ogni ordine, sempre presso il Filatoio di Caraglio, con laboratori tematici (prenotazioni sino al 30 aprile). Gli orari di visita: dal giovedì al sabato
dalle 14.30 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19.
www.marcovaldo.it
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Nuova edizione del progetto "La comunearte"
L’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Novara
attraverso il Progetto “La ComuneArte” propone un percorso di formazione annuale nel campo delle arti terapie, dal
titolo la “Scuola Linguaggi Artistici Integrati”. L'iniziativa ha
già consentito la costituzione di due trienni di formazione,
il secondo dei quali si è recentemente concluso, con ottimi
riscontri per i risultati conseguiti. Il nuovo anno di formazione partirà entro il mese di ottobre 2014 per concludersi
nel giugno 2015, con una offerta di contenuto teorico e
metodologico e un percorso di tirocinio pratico, effettuato
presso i laboratori artistici di danza e teatro programmati e
gestiti a favore di persone disabili dei servizi educativi del
Comune di Novara. Le domande si raccolgono entro il 20
luglio. Per presentare la richiesta inviare una mail
all’indirizzo pegorari.giulio@comune.novara.it.
www.comune.novara.it

“Festival Vegan” a Novara fino a domenica 13
Un’iniziativa interamente dedicata a Liberazione e Speranza onlus,
l’associazione che, dal 2000, si occupa di trarre in salvo donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Il “Festival Vegan” di Novara è giunto
alla sua seconda edizione ed è in programma in piazza Puccini fino al 13
luglio. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione della Comunità del Novarese per finanziare il “Fondo per la libertà e la dignità di ogni donna”. Ma
sarà occasione anche per promuovere uno stile di vita più sano e sperimentare nuovi cibi.
https://www.facebook.com/festivalvegan

A Sozzago la sagra dell'anatra
Fino a domenica 13 si svolge a Sozzago la tradizionale sagra dell'anatra, che
si tiene ogni anno durante la festa patronale di S.Silvano. Il nome deriva dal
piatto tipico che veniva consumato dai sozzaghesi durante i giorni dei festeggiamenti. Eventi in programma per tutto il weekend fino a tarda serata, con
chiusura prevista domenica 13 dopo il "grande happy hour" notturno.
www.prolocosozzago.com/sagra anatra.htm

Paesi in gioco fa tappa a Momo
Dalle 11:30 di domenica 13 le strade di Momo si trasformeranno in un ampio
campo da gioco, con tutta una serie di attività ludiche prevalentemente legate
al passato: lanci di uova, corse con i sacchi, corse della portantina, travasi di
vino. Alle 18:30, al termine delle attività, si svolgerà la premiazione dei vincitori in piazza Libertà.
www.comune.momo.no.it

Novara: lunedì 14 la "festa delle rane"
Nell'ambito delle iniziative per l'estate novarese, in programma lunedì 14 la
grande festa delle rane al Parco dei bambini "Marcella Balconi". Dalle ore 14,30 partirà un pomeriggio dedicato alle attività dei ragazzi dei centri estivi
comunali. Una grande animazione ispirata ai libri per ragazzi della casa editrice novarese. Cinque i gruppi - laboratorio: disegno, origami, giochi in movimento, palloncini e musica.

13

sommario

Informacittà, sportelli aperti anche il sabato pomeriggio e la domenica
L’Informacittà amplia gli orari al servizio del cittadino. Per tutta la stagione estiva e fino al 28 settembre, l’apertura del punto informativo che
fornisce indicazioni su servizi e iniziative promosse nel territorio torinese (pubblica amministrazione, trasporti, viabilità, vita politico-sociale,
gestione del territorio, patrimonio, eventi, attività culturali e tempo libero) ogni sabato sarà estesa fino alle ore 18 e lo sportello aprirà anche
la domenica, dalle 10 alle 18:30.
L’Informacittà, posto a lato dell’ingresso principale del Municipio, in
piazza Palazzo di Città 9/A, garantisce inoltre le aperture quotidiane dal
lunedì al venerdì, in orario 8:30-18.
www.comune.torino.it
Pionieri in Silicon Valley, “crowdfunding” all’Università di Torino
Saranno sei gli studenti che, grazie al contributo del Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino, delle imprese e di persone comuni, vedranno
finalmente realizzato un sogno: partire alla volta di San Francisco per imparare, conoscere e provare ciò che accade in Silicon Valley, luogo simbolo
dell’Informatica.
Il progetto Pionieri in Silicon Valley è nato per integrare teoria e pratica, unendo Università, innovazione e impresa ed è stato finanziato attraverso il
“crowdfunding”, permettendo ad un pubblico ampio di supportare il progetto,
condividendone non solo gli obiettivi, ma anche i costi.
http://www.eppela.com/ita/projects/793/pionieri-in-silicon-valley
I Giardini Reali diventano comunali
I giardini reali di Torino diventano di proprietà del Comune. Il passaggio dal demanio alla Città è accompagnato da un piano di valorizzazione che l'amministrazione comunale dovrà completare entro 15 anni.
Tra i primi interventi in programma, c'è la costruzione di
un parcheggio multipiano sotterraneo tra via Rossini e
corso San Maurizio, il cui progetto originario è stato
modificato per salvaguardare le alberate del parco. Tra
le altre opere previste, la sistemazione della viabilità e
del verde dei giardini reali bassi e la ristrutturazione di
tre palazzine che ospiteranno uffici per l'accoglienza
turistica in città.
www.comune.torino.it
Arte in Comune per la Sabauda in tour
Fino al 7 settembre, la Sala Marmi di Palazzo Civico ospita sei capolavori
provenienti dalla Galleria Sabauda.
Si tratta di due terne dipinte, rispettivamente, da van Eyck, Beato Angelico e
Schiavone e da Rembrandt, Reni e Poussin.
L’ingresso alla mostra è gratuito con il seguente orario: lunedì, dalle 11 alle
13; dal martedì al venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18; il sabato dalle
10 alle 12. E’ possibile anche prenotare una visita guidata, telefonando al numero 011/442.2244 (dal lunedì al venerdì ore 9-17.30; sabato ore 9-13).
www.comune.torino.it
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Istituto di Candiolo, oltre 11 milioni destinati alla ricerca
Con oltre 11 milioni di euro destinati alla ricerca sul cancro, il 2013 è stato
per l'Istituto di Candiolo un anno di intenso lavoro e importanti obiettivi raggiunti. Il bilancio sociale dell’ente, presentato nei giorni scorsi, ha evidenziato anche un alto numero di donazioni del 5x1000: la Fondazione ha ricevuto
quasi 226mila firme, pari a circa 8 milioni e 232 mila euro, 6 dei quali sono
serviti ad avviare due progetti di ricerca sanitaria.
Per quel che riguarda l'attività ospedaliera, svolta in convenzione con la Regione Piemonte, nel 2013 sono stati accolti 5 mila 844 pazienti, con una crescita dal 19,6 al 23,2% di quelli provenienti da fuori Torino.
www.fprconlus.it
La Mostra della Toma di Lanzo ad Usseglio
Ad Usseglio è protagonista la XVIII edizione della Mostra Regionale della Toma di Lanzo e
dei Formaggi d’Alpeggio.
Regina della manifestazione, in calendario dall’11
al 13 luglio, con replica il 19 e 20 luglio, sarà
la Toma, accompagnata da altri prodotti tipici. Sono
attesi oltre cento produttori, provenienti da diverse regioni, con una vasta gamma di formaggi,
dai Dop del Piemonte, alla Fontina d’Aosta, ai formaggi della Val Camonica, Testun, Murazzano,
Roccaverano, Castelmagno.
Sarà riproposto inoltre il Concorso Nazionale di
Scultura su Toma, organizzato in collaborazione
con la Cna.
www.sagradellatoma.it
Festa dei Motori e Demolition Derby a Villareggia
Motori al massimo, sabato 12 e domenica 13 luglio, presso la Struttura Polivalente dell’Area Sportiva Comunale di Villareggia.
In programma la Festa dei Motori, organizzata dall’associazione Controsenso, che si aprirà sabato con l’avvincente “Torneo Endurance Petrarei”, dove
instancabili equipaggi, a bordo dei loro bolidi a due ruote, si sfideranno in
una gara della durata di ben sei ore.
Domenica si proseguirà coǹ il “Gran Premio del rottame”, con le automobili
impegnate in gare a manche cronometrate, che s’intervalleranno con scontri
di auto in arena e Demolition Derby.
www.demolitionderby.it
In vendita su ebay il borgo alpino di Calsazio
Una borgata alpina in vendita su ebay. È quella di Calsazio, borgo di appena
20 abitanti nel comune di Sparone (Torino), ai piedi del Gran Paradiso.
Sul sito sono state poste in vendita tutte le case - quattordici immobili per un
totale di 50 vani - ad un prezzo di partenza di 245 mila euro.
L'Uncem Piemonte collaborerà all’operazione mettendo a disposizione lo
studio per la complessiva riqualificazione del borgo, nell’ambito del programma avviato per il recupero dei borghi alpini.
In quest’ottica, Calsazio potrebbe ospitare strutture di accoglienza turistica,
come l'albergo diffuso o diventare un borgo residenziale.
www.uncem.piemonte.it
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Auto storiche in pista per la Cesana-Sestiere
Dall’11 al 13 luglio torna l’appuntamento con la Cesana-Sestriere, gara di velocità in salita per auto storiche, organizzata dall’Automobile Club di Torino.
Valida per il Campionato Europeo e Campionato Italiano per la velocità in
salita di auto storiche, la gara è dedicata alla memoria dell’Avvocato Giovanni Agnelli e si svolge lungo un percorso unico, selettivo e spettacolare. Un
tracciato di circa 10 km sui tornanti delle montagne olimpiche, che dai 1.300
metri di Cesana Torinese sale ai 2.035 metri del Sestriere. Un imperdibile appuntamento internazionale per gli appassionati di sport automobilistici, con
oltre 120 piloti iscritti.
www.cesanasestriere.com
Ancora A piedi tra le nuvole sul colle del Nivolet
Prende il via domenica 13 luglio e prosegue nelle giornate festive fino
al 31 agosto A piedi tra le nuvole, il progetto di mobilità sostenibile che
prevede la regolamentazione del traffico automobilistico della Strada
Provinciale 50 del Colle del Nivolet.
La domenica e i festivi il colle spartiacque fra Piemonte e valle d’Aosta
potrà essere raggiunto solo a piedi, in bici o usufruendo del comodo
servizio di bus navetta gestito da GTT.
Il progetto è promosso dalla Provincia, dal Parco Nazionale del Gran
Paradiso, dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, dai Comuni di Ceresole Reale e Valsavarenche.
www.provincia.torino.gov.it
Notte Bianca Lunathica a Cirié
Venerdì 11 luglio a Ciriè l’appuntamento è con la Notte
Bianca Lunatica: una notte speciale con spettacoli di artisti da tutto il mondo.
A partire dalle ore 17, con ingresso gratuito, giocolieri,
clown, acrobati, trapezisti, artisti di strada invaderanno
piazze, vie e cortili del centro storico, regalando risate ed
esibizioni mozzafiato tra musica, negozi aperti e festose
atmosfere. Durante la serata si esibirà la compagnia Argentina Quinto Mundo, con lo spettacolo Apiste in prima
nazionale di Ciriè
Lunathica 2014 è organizzata dalla Compagnia Teatrale
“I Lunatici” con il contributo di Regione Piemonte e numerosi altri enti.
www.lunathica.it
Sanità: Asl To4, al via la riorganizzazione dell'area medica
Ha preso il via all'Asl To4 il progetto di riorganizzazione per intensità di cure
dell'area medica degli ospedali di Ciriè e di Lanzo.
La sperimentazione di questo importante progetto, che rappresenta il primo
modello aziendale in area medica a cui hanno partecipato medici e infermieri
di reparti medici e del Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri interessati, si
svolgerà nel periodo ottobre-dicembre dell'anno in corso e l'applicazione a
pieno regime della nuova organizzazione partirà da gennaio 2015.
L'obiettivo è quello di assicurare uno standard di assistenza qualitativamente
elevato e ancora più specialistico.
www.asl.ivrea.to.it
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A Verbania un Punto d’Ascolto comunale sulla sanità
Verbania inaugura il suo punto d’ascolto per i temi legati alla salute. Tutti i
cittadini possono segnalare problemi di carattere sanitario oppure richiedere
un appuntamento, rivolgendosi con una mail a: ascolto.sanita@comune.verbania.it. È quanto rivela il sito del Comune di Verbania. “Il sindaco – si legge sul sito - è il responsabile della condizione di salute
della popolazione del suo territorio, di conseguenza suo compito è quello di
conoscere e comprendere il bisogno di salute dei cittadini. In questo modo
può tutelarla attuando le linee di intervento attraverso servizi e strutture sanitarie che però devono essere collocate sul territorio in considerazione di: dati
demografici ed epidemiologici, studi ed evidenze scientifiche, normative specifiche, caratteristiche geografiche del territorio comunale.
www.comune.verbania.it
Giro Rosa, strade chiuse nel Vco
Passa il GiroRosa e la circolazione automobilistica viene sospesa temporaneamente sabato 12 luglio nelle strade del Vco interessate al passaggio della
carovana e delle atlete. È quanto prevede un’ordinanza diffusa dalla Prefettura in occasione della tappa Verbania – San Domenico di Varzo. La chiusura
temporanea sarà totale in entrambi i sensi di marcia per il tempo strettamente necessario alla corsa. Le strade interdette sono quelle che interessano tutto il percorso della tappa a partire da 20 minuti prima del passaggio della carovana e delle concorrenti e fino al passaggio del motociclista di scorta con la
bandiera rossa. Sono chiusi anche gli svincoli autostradali della A26 di Gravellona Toce - Verbania e di Ornavasso in uscita sulla viabilità ordinaria.
www.provincia.verbania.it
Campionato mondiale di modellismo a Stresa
Stresa per un wee-kend capitale del modellismo. L’appuntamento italiano
del campionato internazionale di modellismo si terrà nella cittadina sul Lago
Maggiore in questo fine settimana. Il Palacongressi ospiterà da venerdì 11
luglio, con inaugurazione alle 18, a domenica 13 il World Model Expo, che
prevede diverse iniziative collaterali, come la rievocazione della storica visita
di Napoleone al Golfo Borromeo nel 1797, con ricostruzione di un accampamento napoleonico nel parco di Villa La Palazzola. Al Palazzo del Congressi
saranno inoltre visitabili le mostre: “Stresa e i 200 anni dei Carabinieri”; “Gli
alpini che fecero l’Italia”; “Trenini Rivarossi: che passione! “la Domenica del
Corriere e la grande Guerra”.
www.provincia.verbania.it
Musica da camera sul Lago Maggiore da luglio ad agosto
Il Festival LagoMaggioreMusica torna dal 25 luglio al 30 agosto in diverse
località della sponda piemontese e della sponda lombarda del Lago Maggiore. La rassegna, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione e organizzata dalla GMI, vedrà in calendario 18 concerti, una fitta programmazione che
proseguirà fino alla fine di agosto per offrire un interessante panorama di musica da camera. Per gli spettatori sarà anche l’occasione per scoprire monumenti e luoghi d’arte che si affacciano sul Verbano. Come nelle precedenti
edizioni gli interpreti saranno per lo più giovani artisti provenienti da tutto il
mondo, che si sono distinti nei più importanti concorsi internazionali degli ultimi anni.
www.distrettolaghi.it
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Varallo. Al via Alpàa 38
Sabato 11 luglio, ritorna a Varallo la
grande mostra mercato di attività commerciali, artigianali e industriali, enogastronomia e rassegna delle Pro Loco, enti e associazioni Valsesiane. La manifestazione offre anche appuntamenti con la
cultura e l’arte ed è una grande occasione per assistere gratuitamente a spettacoli e concerti del panorama musicale
italiano. Si parte venerdì 11 luglio con i Tiromancino e sabato 12 con
l’Orchestra Casadei; il 13 luglio si esibirà Ron, il 15 luglio Massimo Ranieri, il
16 luglio Gigi D’Alessio, il 17 luglio Emis Killa, il 18 luglio Tony Hadley, il 19
luglio Loredana Bertè, il 20 luglio Luca Carboni.
www.alpaa.org/
Passeggiata sulle colline del Gattinara
Domenica 13 luglio l’associazione geoturistica “Supervulcano Valsesia” organizza una giornata escursionistica tra rocce e vigneti alla scoperta dei vigneti
di Nebbiolo sulle colline del Gattinara. La partenza sarà alle ore 9:30, con
ritrovo a Gattinara presso la sede dell’Istituto Alberghiero, in corso Valsesia
111. Il ritorno è previsto per le ore 17:30. Durante la passeggiata ci sarà la
possibilità di degustare i vini. Per informazioni e prenotazioni contattare
l’Associazione Supervulcano, cell. 340.3486552.
www.supervulcano.it/news.html

Al Museo Leone la cultura è a portata di mamma
Proseguono gli eventi culturali al Museo Leone di Vercelli organizzati il mercoledì mattina del 16 e del 23 luglio, e dedicati alle neo-mamme, ai bambini
dai 0 ai 5 anni, e alle future mamme. Si tratta di una passeggiata guidata attraverso le Sale delle Filigrane Vercellesi e dei nuovi spazi espositivi di Palazzo Langosco studiata appositamente per venire incontro alle esigenze di
tutte le partecipanti, che troveranno nursery dove cambiare i bambini.
L’appuntamento è alle ore 9:30, in via Verdi 30.
E’ obbligatoria la prenotazione contattando i numeri: cell. 3483272584; tel.
0161253204.
www.museoleone.it/

L’Abbazia di Lucedio candidata tra i Luoghi del cuore del Fai
La Provincia di Vercelli e il Comitato per lo studio e la valorizzazione
dell’Abbazia e delle grange di Lucedio hanno avviato da alcuni mesi un rapporto di collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano insieme a Intesa Sanpaolo, per far conoscere e valorizzare la Chiesa di Santa Maria di Lucedio come luogo di storia, architettura e punto di riferimento nella conversione
di gran parte delle paludi e foreste planiziali che coprivano la zona in epoca
medioevale, in terre coltivate soprattutto a riso. I cittadini potranno sostenere
direttamente la candidatura attraverso la raccolta firme che proseguirà fino al
30 novembre 2014, accedendo al sito:
www.iluoghidelcuore.it
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Successi degli atleti della nostra regione
ai campionati nazionali di pattinaggio a rotelle
di Pollenza, nel Maceratese.
Il podio dei 500 metri tutto piemontese

Messe di titoli nazionali per il Piemonte ai Campionati italiani di pattinaggio a
rotelle, andati in scena da giovedì 3 a domenica 5 luglio sulle piste di Pollenza, nel Maceratese, con in gara 91 società provenienti da tutta la Penisola.
Grandi soddisfazioni per gli atleti della nostra regione e per il Comitato piemontese della Fiph, Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, che ha potuto veder salire sullo stesso podio nazionale, quello dei 500 metri, ben tre atleti piemontesi.
Tra le società piemontesi che si sono distinte, c’è l’Asd Pattinatori di San
Mauro Torinese, campione italiano uscente tra i Team: pur non riuscendo a
confermare il titolo, si è piazzata comunque al secondo posto, preceduta soltanto dai lombardi dell’Asd Bellusco. Poi l’Asd Vittoria Pattinatori Torino, società che opera a Venaria Reale e Druento, che pur partecipando con appena dieci atleti ha ottenuto un buon 14° posto, ed il Rivoli Roller Time, posizionatosi a metà classifica.
Da segnalare anche i risultati individuali degli atleti della nostra regione, a
partire dal podio dei 500 metri, tutto piemontese: sul gradino più alto l’oro di
Enrico Salino (Asd Pattinatori San Mauro), seguito dall’argento di Gianluca
Mesiano (Asd Vittoria Pattinatori Torino) e dal bronzo di Filippo Manera (Asd
Pattinatori San Mauro). Questi i risultati nel dettaglio: Categoria Ragazzi: Gabriele Tarocco (Asd Pattinatori San Mauro): argento nella 200 crono; 4° nella
5 mila ad eliminazione. Categoria Allievi: Enrico Salino (Asd Pattinatori San
Mauro): oro nella 300 crono e nella 500 metri; argento nella mille metri; Filippo Manera (Asd Pattinatori San Mauro): bronzo nella 300 crono e nella 500
metri; 4° nella mille metri; Gianluca Mesiano (Asd Vittoria Pattinatori Torino):
argento nella 500 metri, 5° nella 300 crono. Categoria Seniores: Simone
Martino (Asd Pattinatori San Mauro): bronzo 300 crono e 500 sprint. Ci sono
poi le promesse piemontesi del futuro del pattinaggio: Categoria Juniores:
Andrea Rosele (Asd Vittoria Pattinatori Torino): bronzo nella 300 crono e 4°
nella 500 metri.
Tanti atleti piemontesi si sono classificati dal quinto al decimo posto nelle
classifiche finali, impegnandosi a fondo, tra qualifiche e semifinali, per tre
giorni sotto il sole cocente.
Il prossimo importante appuntamento si svolgerà all’inizio di settembre in
Lombardia, a Cassano d'Adda, per il campionato italiano su strada.
Per pattinare con gli atleti ed i tecnici del Vittoria Pattinatori Torino,
l’appuntamento è a Venaria Reale, venerdì 18 luglio, dalle 20 alle 23,
nell’ambito della manifestazione Venaria Viva Estate.
Renato Dutto
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Le gare di pattinaggio,
velocità e cronometro

Tre le competizioni in cui si
sono cimentati gli atleti nei
campionati nazionali di Pollenza e che hanno visto i numerosi successi degli atleti piemontesi. La gara di velocità, a cronometro, con l’atleta che gareggia da solo contro il tempo
(tragitto di 500 metri); il fondo,
con distanze che variano dai
500 ai 15 mila, a seconda della categoria (si tratta di una
gara ad eliminazione: partono
in gruppo e, ad ogni giro, l'ultimo che passa il traguardo viene eliminato, fino a quando
rimangono 5 atleti, che si cimentano nella volata finale;
oppure di una gara a punti e
ad eliminazione: in un giro si
assegnano punti ai primi due
che tagliano il traguardo, ed al
giro successivo si eliminano
l’ultimo concorrente a giungere
sul traguardo); la gara di mezzofondo, con un percorso di
mille metri, ed infine la gara a
squadre americana, nella quale gareggiano tre atleti più una
riserva. Gli atleti erano iscritti a
tre gare in totale: di norma, il
velocista sceglie le due veloci
e la mille metri; i fondisti le due
del fondo e la mille metri. Per
approfondire, consultare il sito
piemontese della Federazione
Italiana Hockey e Pattinaggio.

Torino ed il Piemonte
ancora all’avanguardia nell’industria spaziale
Presentato il satellite europeo BepiColombo,
che esplorerà Mercurio

Il satellite europeo BepiColombo, creato per esplorare Mercurio, è stato presentato venerdì 4 luglio dalla Thales Alenia Space di Torino, dove stanno terminando i test funzionali, prima di essere spedito a Noordwijk, in Olanda, dove avrà inizio la campagna di test ambientali di preparazione al lancio previsto a metà del 2016 da Kourou, in Guyana francese, con un razzo Ariane 5.
Torino ed il Piemonte sono dunque all’avanguardia nell’industria spaziale:
BepiColombo (intitolato ad uno dei “padri” dello spazio italiano, Giuseppe
Colombo, e costruito da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor) è un progetto frutto di una collaborazione tra Europa (Esa, Agenzia
spaziale europea) e Giappone (Jaxa, Agenzia spaziale giappones).
L’obiettivo è di studiare dettagliatamente il pianeta Mercurio e l'ambiente che
lo circonda. È una delle missioni più ambiziose tra quelle programmate dall'Esa.
Thales Alenia Space Italia è parte del core team e coordina un gruppo di oltre 35 aziende europee, nell’ambito del work package sotto la propria responsabilità. In particolare è responsabile del progetto e della realizzazione dei
sistemi di telecomunicazione, controllo termico, distribuzione potenza elettrica, integrazione e prove del satellite completo, nonché della esecuzione della
campagna di lancio. L’azienda sviluppa inoltre direttamente il trasponditore in
banda X e Ka, il computer di bordo, la memoria di massa e l'antenna ad alto
guadagno, una parabola di 1,1 metri di diametro che servirà per comunicare
con la terra ed eseguire l’esperimento di radio scienza durante la missione.
Si tratta di una evoluzione dell’antenna realizzata per la nota missione Cassini-Huygens per lo studio di Saturno.
Anche l'Asi, Agenzia spaziale italiana, insieme alla comunità scientifica, contribuisce in maniera rilevante alla missione con la realizzazione di ben 4 esperimenti su 11. Si tratta di Simbio-Sys, un sistema integrato di osservazione e caratterizzazione della superficie del pianeta, dell'accelerometro ad alta
sensibilità Isa dell'esperimento di radioscienza More, fondato sul trasponditore di bordo in banda Ka e dell'esperimento Serena, per lo studio dell'ambiente particellare mediante due analizzatori di particelle neutre e due spettrometri di ioni.
Alla presentazione avvenuta in Thales Alenia Space è intervenuto il neo presidente dell’Asi, Agenzia spaziale italiana, Roberto Battiston, fisico
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.
«BepiColombo è una delle più ambiziose missioni programmate dall'Esa
e ha richiesto lo sviluppo di particolari tecnologie, indispensabili per affrontare le severe condizioni ambientali di Mercurio - ha spiegato Elisio
Prette, presidente e amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia -. Attraverso le agenzie spaziali Asi, italiane; Esa, europea, e Nasa,
americane, Thales Alenia Space contribuisce da oltre due decenni in maniera determinante alle più grandi missioni internazionali di esplorazione,
mettendo a disposizione l’alta tecnologia e l’elevata competenza che la
caratterizzano, avvalorando nel tempo e a livello internazionale il ruolo di
primissimo piano in questo campo».
Renato Dutto
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Sonda sottoposta
a temperature
superiori ai 300°

Gli obiettivi scientifici della
missione sono studiare
l’origine e l’evoluzione di Mercurio; analizzarne le caratteristiche planetologiche: forma,
struttura, composizione superficiale e interna; investigare le
proprietà dell’esosfera e le sue
dinamiche di interazione; individuare l’origine del campo
magnetico e le caratteristiche
della magnetosfera e validare
le previsioni della teoria della
relatività generale di Einstein.
Il satellite europeo BepiColombo dovrà operare a temperatura eccezionalmente alta per
una sonda spaziale: la distanza Mercurio-Sole è poco meno
di un terzo della distanza Terra-Sole e si stima che la radiazione solare in orbita intorno a
Mercurio sia 10 volte più intensa che per un satellite geostazionario. Per arrivare in orbita
intorno a Mercurio, la sonda,
nella parte esposta al Sole,
sopporterà temperature superiori a 300°, con escursioni locali (limitate nello spazio e nel
tempo)
sul
riflettore
dell’antenna fino a 400 gradi
ed oltre. Grazie a innovativi
sistemi di schermatura termica, gli strumenti installati
all’interno del satellite potranno operare in un intervallo di
temperatura molto più favorevole, da 0° a 40°. Sono dunque stati sviluppati materiali
e dispositivi ad hoc per tutti
gli elementi esposti direttamente al sole, quali le coperte termiche, le antenne, le
celle solari e i relativi meccanismi di puntamento. BepiColombo è composto da tre
moduli interconnessi per il
lancio e la fase di avvicinamento al pianeta Mercurio.

