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Il riso piemontese va tutelato:
la Giunta regionale chiede una nuova legge
su etichettatura, tracciabilità
e trasparenza della filiera
La Giunta regionale sostiene il riso piemontese. Il presidente Sergio Chiamparino e l’assessore all'Agricoltura,
Giorgio Ferrero, hanno dapprima incontrato i risicoltori che manifestavano
venerdì 11 luglio in piazza Castello. La
Giunta ha poi deciso di chiedere al
Parlamento e al Governo una nuova
legge sul commercio del riso, in modo
che sia obbligatoria l’etichettatura del
prodotto, in grado di garantirne la tracciabilità e la trasparenza della filiera. Inoltre, si chiede al Governo di premere
sull'Unione Europea affinché venga applicata la clausola di salvaguardia, in
modo che siano sospesi i dazi zero di cui godono le importazioni dai Paesi
meno avanzati, in particolare in Cambogia e Myanmar. «Credo che la liberalizzazione del commercio, che è la direzione verso la quale guardare per il nostro futuro, sia stata gestita con insufficiente attenzione, soprattutto considerando la crisi economica che stiamo vivendo - ha sostenuto Chiamparino -.
Per questo voglio esortare il nostro Governo ad assumere una posizione più
decisa a Bruxelles, chiedendo che l’Unione Europea adotti la clausola di salvaguardia delle importazioni, di cui potrà beneficiare anche uno dei prodotti
d’eccellenza del nostro territorio, il riso vercellese».
Ha aggiunto l’assessore Ferrero: «Tutelare e valorizzare la nostra risicoltura
non significa solo difendere un settore storico dell’agricoltura piemontese, che
occupa oltre 8.000 addetti in circa 2500 aziende. Significa anche tutelare il
prodotto italiano e il consumatore: troppo spesso nelle scatole di riso a marchio italiano si trovano risi che vengono da fuori Europa e su cui non ci sono
garanzie sufficienti sulla qualità e sulla sicurezza alimentare, non essendoci
obbligo di etichettatura e di tracciabilità».

Città metropolitana:
la Regione lavorerà con i Comuni
La Regione Piemonte intende essere protagonista della riforma che porterà alla nascita della Città metropolitana di
Torino, collaborando strettamente con i Comuni per stabilire
quali funzioni delegare al nuovo organismo.
Ad annunciarlo è stato il vicepresidente della Regione e assessore regionale agli Enti locali, Aldo Reschigna, intervenendo martedì 15 luglio all'assemblea dei Comuni del futuro
organismo: «In un Piemonte dalle forti esperienze associative la riforma Maccanti con la cancellazione delle Comunità montane ci ha consegnato una Regione più debole e frammentata. Ma nella transizione che ci
attende in vista della costituzione della Città metropolitana di Torino o i Comuni riusciranno a tornare fortemente protagonisti oppure dovremo affrontare un
iter molto difficile. La Regione intende lavorare insieme ai Comuni strettamente, senza limitarsi al ruolo del notaio, ma neppure assumendo una parte autoritaria. Per la costituzione delle Unioni non useremo il pallottoliere, bensì due
criteri imprescindibili: l'omogeneità dei territori e le loro relazioni».

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

I parchi piemontesi
saranno riorganizzati
La revisione del sistema dei parchi piemontesi è stato il principale argomento trattato martedì 15
luglio nel corso di una riunione
coordinata dal presidente Sergio
Chiamparino.
Come illustrato dall’assessore Alberto Valmaggia, il rinnovo dei vertici dei parchi che la legge prevede
sia effettuato entro 90
dall’insediamento della nuova
Giunta sarà utilizzato come occasione
per
ripensare
l’organizzazione di questi enti cercando di coniugare maggiore efficienze e contenimento della spesa.
L’intenzione è modificare la normativa vigente fissando un accorpamento dei 14 parchi regionali attuali secondo criteri di tipo funzionale
che possano valorizzarne le peculiarità e garantire anche un migliore
utilizzo dei fondi europei. La gestione verrebbe affidata ad un consiglio di amministrazione composto
da alcuni dei sindaci che oggi formano la comunità di ogni area protetta. In questa riforma il complesso dei Sacri Monti verrebbe trasferito sotto la competenza
dell’assessorato alla Cultura e Turismo, in modo da valorizzarne ancora di più le peculiarità storiche ed
artistiche.
La Giunta ha inoltre approvato: su
proposta dell’assessore Giovanni
Maria Ferraris, la scelta di Alessandria come sede della Festa della
polizia locale del Piemonte 2014,
che si terrà sabato 4 ottobre; su
proposta dell’assessore Giuseppina De Santis, la nomina di Mario
Montalcini ad amministratore unico
di Sviluppo Piemonte Turismo srl e
di Carlo Pestarino ad amministratore unico di Tenuta Cannona srl.
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Entro dicembre
nuovo Testo unico
sull’edilizia sociale
L'assessore
alle Politiche
I conti della sanità vanno male:
sociali,
alla
monito dell’assessore Saitta ai direttori
famiglia e alla
casa, Augudelle aziende sanitarie ed ospedaliere piemontesi
sto
Ferrari,
ha illustrato il
Duro monito dell’assessore regionale mercoledì 16 luglio ai compoalla Sanità, Antonio Saitta, ai direttori nenti della II Commissione del
delle aziende sanitarie ed ospedaliere Consiglio regionale le linee
del Piemonte.
programmatiche della sua poDurante un incontro svoltosi mercoledì litica per la casa. «Il primo
16 luglio, Saitta non ha usato giri di pa- passo ha riguardato la predirole: «L’andamento dei vostri conti va sposizione e l'approvazione di
male, le stime dell’advisor Kpmg/Ey/ un disegno di legge che riduce
PWC, che su incarico dalla Regione sta le Atc da 7 a 3 prevedendo
monitorando il nostro comportamento anche una diminuzione dei
per riferire al Ministero dell’Economia, membri del consiglio di ammisono fortemente negative e si assestano nistrazione e dei revisori dei
sulla previsione di -162 milioni di euro rispetto all’anno in corso. In conti. Nel provvedimento - ha
termini assoluti, oltre al contenimento della spesa per il personale ricordato l'assessore - si introlegata al blocco parziale del turn over che tanti problemi sta provo- duce, inoltre, una norma per la
cando nei reparti, significa che i tagli sulle altre voci, come beni e creazione di un piano di razioservizi, non sono stati programmati a sufficienza, anzi state spen- nalizzazione delle società pardendo più di prima».
tecipate per ridurre la spesa
Il prossimo martedì 29 luglio la Regione sarà sotto esame al cosid- ed utilizzarle in base a criteri
detto “tavolo Massicci” e Saitta vuole presentarsi con atti concreti: di economicità ed efficienza. Il
«Accanto alla delibera sulla centralizzazione degli appalti mi im- ddl, attualmente in esame
pegnerò per settembre a fornire una stima Asl per Asl, Aso per presso la Commissione comAso dei risparmi che la centralizzazione dovrà obbligatoriamente petente, sarà sottoposto al paportare. La flessibilità del nostro piano di rientro si otterrà solo a rere del Consiglio delle Autofronte di azioni reali».
nomie locali. Saranno previsti
Perciò, fin dai prossimi giorni, sarà il neo direttore regionale Fulvio momenti di confronto con tutte
Moirano a convocare singolarmente i direttori e metterli di fronte alle le organizzazioni sindacali e di
cifre trimestrali che dimostrano dove e come spendono male. «Non categoria. Il mio auspicio è
farò nessun processo pubblico - ha spiegato Saitta - Ma ciascuno di che l'iter sia breve per poter
voi deve prendere atto dell’andamento molto negativo e produrre ri- procedere all'applicazione delsultati immediati di inversione di questa tendenza». Ad esempio, la la riforma». Ha aggiunto Fercentralizzazione di acquisti e appalti dovrà andare in questa direzio- rari: «La mia intenzione è di
ne e produrre subito numeri precisi: «Non si torna affatto alle Fede- giungere ad una completa rerazioni. Ogni Asl e Aso resta stazione appaltante, ma l’azienda ca- visione della legge n. 3/2010
pofila ha il dovere fin da oggi di programmare e riferire puntualmente sull'edilizia sociale e di portare
alla Regione soprattutto per evitare duplicazioni di gare e quindi au- in Giunta, entro la prima metà
mento di costi. La standardizzazione del fabbisogno, cioè rendere del mese di dicembre, un teomogenei i prodotti che si acquistano nelle singole realtà) è la chia- sto che sarà il risultato dell'atve da cui partire per ottenere i primi, veri risparmi. Ci sono già e- tività di un gruppo di lavoro
sempi di coordinamento avviati in alcune realtà, con le scelte di oggi interno all'assessorato. Paralnessuno avrà più scuse né potrà motivare proroghi».
lelamente a queste riforme,
Queste le aziende capofila individuate per ogni area di coordinamen- porterò avanti politiche per rito: Asl To3 per il raggruppamento To1-To3-To5-Mauriziano-San Lui- durre il disagio abitativo, ridegi; Asl To2 per il raggruppamento To2-To4; Aso di Novara per il co- terminando i criteri per il banordinamento Vc-No-Bi-Vco-Ospedale Maggiore di Novara; Aso Cu- do 2014 per l'accesso al fondo
neo per il coordinamento Cn1-Cn2-Ospedale Santa Croce di Cuneo; di sostegno alla locazione.
Aso di Alessandria per il coordinamento Asl Al-At-Aso Santi Antonio L'obiettivo che si vuole rage Biagio di Alessandria.
giungere è quello di ottimizzare le risorse e di rispondere,
nel miglior modo possibile, ai
bisogni delle fasce più svantaggiate della popolazione».
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I piani operativi dei fondi europei
Più risorse per la ricerca e l’innovazione,
gestione integrata delle risorse, un sistema di valutazione dei risultati più efficiente, ma soprattutto una crescita che possa
essere intelligente, sostenibile ed inclusiva: queste le novità più importanti della
nuova programmazione dei fondi europei
relativa agli anni 2014-2020, di cui la
Giunta regionale, su proposta degli assessori alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, e al Lavoro e Formazione
professionale, Gianna Pentenero, ha approvato venerdì 11 luglio i programmi operativi regionali che saranno
presentati alla Commissione europea.
Il Piemonte potrà così disporre di due miliardi di euro (un miliardo per
il Fondo europeo di sviluppo regionale e un altro per il Fondo sociale
europeo) per la realizzazione di specifiche azioni, che verranno ulteriormente declinate nei prossimi mesi. La cifra totale garantita al Piemonte è di fatto analoga al precedente settennato, un segnale certamente importante considerata la crisi che nel frattempo ha investito il
sistema dei bilanci pubblici e il mondo produttivo in generale.
La strategia dei fondi dedicati allo sviluppo intende valorizzare e sviluppare la base industriale, in primo luogo manifatturiera, ponendola
al centro delle politiche economiche, ovvero investendo su misure di
sostegno che evitino la perdita permanente di capacità produttiva e di
posti di lavoro. Contestualmente, si mira a generare un più elevato livello di ricerca, una maggiore intensità e profondità delle innovazioni,
una migliore proiezione internazionale e un pieno recupero di competitività. Parte integrante del programma è la Strategia di specializzazione intelligente, che delinea tre traiettorie tecnologiche di sviluppo
che riflettono le altrettante componenti della crescita: smart (per competere nel mercato globale attraverso produzioni e processi intelligenti); clean-tech (per rilanciare un’economia più verde e competitiva);
resource efficiency (per favorire un uso più efficiente delle risorse migliorando il benessere dei cittadini). Le risorse andranno quindi utilizzate per far fronte alle principali criticità che tuttora sussistono nel sistema produttivo piemontese, come ad esempio l’esigenza di maggiore qualificazione produttiva, di crescita dimensionale e la capacità di
attrarre sul territorio investimenti da parte di grandi imprese con ricadute positive per le pmi.
«Sui progetti presentati ora si avvia il negoziato con l’Unione Europea
- precisa l’assessore De Santis -. Nel giro di qualche mese verranno
approvati e da lì in poi si potrà agire concretamente attivando misure
anche pluri-fondo, che concentrino le risorse sugli obiettivi più strategici. É opportuno concentrare le risorse sulle iniziative che facciano
massa critica, come i progetti di ricerca e innovazione più qualificati, i
contratti di insediamento, la finanza di impresa. Verosimilmente occorre anche semplificare e ridurre le svariate misure di sostegno alla creazione d’impresa tenendo conto della legge nazionale sulle start up e
intervenendo sulle reali criticità del sistema».
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Crisi delle pesche,
l’assessore Ferrero
chiedo l’intervento
del Governo
L’assessore regionale all’Agricoltura,
Giorgio Ferrero, ha scritto al
ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, chiedendo il suo intervento presso la
Commissione europea perché
vengano assunti i provvedimenti necessari di fronte alla
crisi del mercato delle pesche
e delle nettarine.
«L’andamento climatico del
tutto anomalo che sta caratterizzando la prima parte
dell’estate 2014 ha causato
una drammatica contrazione
dei consumi di frutta estiva
che si sono immediatamente
tradotti in una crisi di mercato
particolarmente grave - scrive
Ferrero nella lettera, al cui invio ha fatto un contatto diretto
con il ministro per illustrare la
gravità della situazione -. Gli
strumenti
ordinari
che
l’organizzazione comune di
mercato mette a disposizione,
in casi come questi, si rivelano
del tutto inadeguati. Per questo ritengo indispensabile che
la
Commissione
europea
prenda atto dell’assoluta eccezione rappresentata dalla crisi
che molte imprese stanno subendo e provveda tempestivamente ad attivare la procedura
che consente alle organizzazione dei produttori il ritiro del
prodotto dal mercato e il suo
utilizzo per la produzione di
sottoprodotti, nel caso delle
pesche produzione di alcool,
dietro il corrispettivo di un contributo europeo».

Riunione della Giunta regionale in tema di sanità
e fondi europei
Sanità e fondi europei sono stati (con il sostegno
alla risicoltura piemontese, vedi a pag. 1) sono
stati i principali argomenti trattati l’11 luglio dalla
Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
In tema di sanità, come proposto dall’assessore
Antonio Saitta, è stato ritenuto indispensabile,
per favorire l’allineamento e l’aggregazione delle
procedure per l’acquisto di beni e servizi, suddividere il territorio in cinque aree (To1-To3-To5Mauriziano-San Luigi; To2-To4; Vc-No-Bi-VcoOspedale Maggiore di Novara; Cn1-Cn2-Ospedale Santa Croce di Cuneo;
Al-At-Ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria), all’interno delle quali
sarà individuata un’azienda capofila che coordinerà le gare e gli appalti. La
Città della Salute di Torino costituirà un’area a sé stante. L’obiettivo prioritario è risparmiare, ma anche e soprattutto agire con la massima trasparenza.
La struttura dell’assessorato verificherà sul rispetto delle regole indicate. Fulvio Moirano è stato indicato quale direttore regionale della Sanità, in quanto
ritenuto il candidato in possesso delle capacità umane e professionali necessarie per avviare il processo di ristrutturazione della struttura tecnica regionale e renderla adeguata alla complessità dei problemi da affrontare con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo economico. Saitta ha anche annunciato
che è stata decisa la predisposizione di un disegno di legge per lo scioglimento del Coresa, il Consiglio regionale di sanità e assistenza, in quanto la
funzione di questo organo di natura consultiva, competente ad emanare pareri non vincolanti su temi quali il piano socio-sanitario e le iniziative di integrazione socio-sanitaria, si è andata esaurendo anche perché è cambiata
profondamente la cornice in cui la sanità regionale opera.
E’ stata inoltre approvata la delibera sui Fondi europei presentata dagli assessori Giuseppina De Santis e Gianna Pentenero contenente le proposte
dei programmi operativi del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di
sviluppo regionale 2014-2020, che entro il 22 luglio dovranno essere trasmesse alla Commissione europea (approfondimento a pag.3) . Si avvierà
così un negoziato che nel giro di qualche mese porterà alla versione definitiva dei due documenti, che complessivamente prevedono finanziamenti per
quasi due miliardi di euro e che intendono agire in modo integrato sul lavoro
e sulle imprese. I settori nei quali la Regione intende intervenire, secondo una logica basata sul potenziamento dei punti di forza del sistema economico
piemontese, sono: lo sviluppo dell’impresa manifatturiera, la promozione internazionale, l’accesso al credito, gli investimenti in ricerca e innovazione, i
servizi digitali della pubblica amministrazione, le energie rinnovabili, la gestione sostenibile della biodiversità, il recupero del patrimonio storico e culturale,
il potenziamento del turismo, la creazione di posti di lavoro sostenibili,
l’adeguamento delle politiche attive per il lavoro, l’istruzione e la formazione
alle mutate esigenze delle aziende, la promozione dello spirito imprenditoriale, la riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, i servizi educativi per
la prima infanzia, la riduzione della dispersione scolastica.
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Ritenuti congrui
i risarcimenti
di 24 consiglieri
La Giunta regionale svoltasi
venerdì 11 luglio ha inoltre deliberato, su proposta del presidente Sergio Chiamparino, di
accettare, in quanto ritenuti
congrui anche a seguito di approfondimenti con la Procura
regionale della Corte dei Conti, i risarcimenti versati da 24
consiglieri della scorsa legislatura e corrispondenti all’intero
ammontare delle somme contestate a ciascuno di essi nel
capo di imputazione legati ai
rimborsi dei gruppo consiliari,
con una maggiorazione del
30% a titolo di danno
dell’immagine dell’ente; la Regione si riserva, all’esito
dell’udienza
preliminare,
l’eventuale costituzione di parte civile nei confronti degli altri
imputati per ottenere il ristoro
dei danni subiti; su proposta
dell’assessore Aldo Reschigna, di attribuire Villa San Remigio in comodato d’uso gratuito al Comune di Verbania
da quando cesserà l’attuale
parziale utilizzo a fini istituzionali;
su
proposta
dell’assessore Giuseppina De
Santis, di nominare Igor Boni
quale amministratore unico
dell’Ipla.

“Sport e salute,
prevenire per contenere i costi della sanità”,
convegno di Regione Piemonte e Coni
Sport e salute devono costituire un binomio vincente per il benessere della popolazione e per il contenimento della
spesa sanitaria. Le malattie croniche
non trasmissibili (ovvero le principali patologie metaboliche, cardiovascolari e
pneumologiche tra cui diabete, obesità,
tumori) costituiscono l’epidemia del terzo millennio, in quanto rappresentano la
maggior causa di morte (63%) e di invalidità a livello mondiale, oltre a determinare elevatissimi costi per l’assistenza
sanitaria.
É questo il messaggio che la Regione Piemonte e il Coni hanno voluto trasmettere durante il convegno
"Sport e salute, prevenire per contenere i costi della sanità", che si è
svolto sabato 12 luglio nel Centro congressi della Regione davanti ad
una folta platea di medici ed atleti.
Illustrando i dati dei costi diretti ed indiretti relativamente all'incidenza di malattie e mortalità sulla popolazione piemontese suddivisa tra chi pratica o meno esercizio fisico, Lanfranco Senn, ordinario di Economia regionale all'Università Bocconi di Milano, ha precisato come l'impatto dell'attività fisica sulla
spesa sanitaria sia un tema ancora controverso, ma ha al contempo raccomandato che i tagli della spending review non incidano sulla spesa sanitaria
e si utilizzi lo strumento dello sport come prevenzione in una popolazione come quella piemontese, che è più vecchia della media nazionale italiana.
Condividendo questa impostazione, l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, ha anticipato: «Conto nel bilancio 2015 di poter dedicare alla prevenzione ed anche all'edilizia sanitaria una parte dei risparmi che dobbiamo
ottenere dalla centralizzazione degli appalti ed acquisti delle Asl. Noi però
non siamo ragionieri - ha aggiunto -, ma amministratori pubblici; per me è
prioritario garantire più salute ai piemontesi. Ridurre i servizi sarebbe un errore clamoroso. Ho il dovere di dare risposte, valorizzare le eccellenze della
sanità piemontese e riqualificare la spesa sanitaria di 8 miliardi e 400 milioni
di euro l'anno tenendo conto che siamo purtroppo l'unica Regione del nord
Italia a dover fare i conti con il piano di rientro del Governo. Il patto della salute ci aiuterà a rispettare standard qualitativi e soglie per i servizi sanitari, garantendo nello stesso tempo ai nostri cittadini maggiore sicurezza. Oggi servono specializzazioni e centri di eccellenza, gli ammalati e le loro famiglie
hanno il diritto a cure efficienti».
L'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris, ha
dal canto suo ribadito l'importanza della pratica sportiva per giovani, adulti ed
anziani in funzione educativa, preventiva e di contenimento dei costi sanitari
e ed ha poi rivolto «una proposta di collaborazione ai colleghi Saitta e Pentenero per attuare progettualità innovative, basate sul concetto di sport come
prevenzione, cultura e consapevolezza del vivere bene».
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L’assessore Cerutti
all’assemblea
di Alleanza Cooperative
L'assessore Monica Cerutti è
intervenuta venerdì 11 luglio a
Torino alla seconda assemblea di Alleanza delle Cooperative italiane Piemonte per
sostenere che «coniugare la
coesione sociale con la produttività e la competizione è
un tema quotidiano per un
territorio che più di altri sta
vivendo una congiuntura economica negativa e che però trova nella forza delle cooperative un argine in grado
di mitigare gli effetti della crisi. Non posso che accogliere
l'appello lanciato nei giorni
scorsi da Guido Geninatti,
portavoce dell'alleanza per il
Piemonte per il sociale, che
ha chiesto a Regione Piemonte e Comune di Torino di
evitare tagli lineari che mettano in discussione i servizi
alla persona. Apriamo un
confronto su questi temi perché servizi sanitari, socioassistenziali, educativi e di
inserimento lavorativo devono essere preservati per
mantenere alto il livello della
giustizia
sociale».
L’assessore ha sottolineato
«il peso che la cooperazione
ha avuto in questi anni nell'integrazione sociale e nell'innovazione culturale prima
ancora che economica. Non
possono infatti sfuggire i
contributi fattivi a favorire parità di accesso al mercato
del lavoro per le donne così
come ad agevolare l'inserimento nella società italiana
dei migranti: mi piace considerare questa come la realtà
più avanzata dell'integrazione economica e sociale nel
nostro Paese».

Massimo impegno per il trasporto scolastico,
Giunta al lavoro per ricercare risorse
La Giunta regionale si sta facendo carico dell'emergenza del trasporto pubblico locale e l'assessore al Bilancio, Aldo Reschigna,
è al lavoro per reperire risorse
aggiuntive.
È quanto puntualizza l'assessore
ai Trasporti, Francesco Balocco:
«Questi stanziamenti potrebbero
non essere sufficienti per riportare la situazione al 2013, come
veniva chiesto da più parti, ma
rappresentano il massimo sforzo che l'amministrazione può garantire in questo momento. Da parte loro le aziende dei trasporti e i Comuni potranno contare su questa iniezione aggiuntiva di finanziamenti, ma dovranno accettare
qualche sacrificio. L'importante è dare risposte agli studenti e alle famiglie e
fornire certezze al più presto, per evitare di trovarsi alla ripresa dell'anno scolastico con una situazione insostenibile, ma anche per tamponare una condizione complessiva che rischia il collasso».
La soluzione a cui si sta lavorando è quella di una riorganizzazione per quadranti che riunisca in consorzi le varie aziende che oggi operano a livello locale. Questa ipotesi renderà possibili economie di scala che consentano una
riduzione dei costi ed una gestione più efficiente del trasporto pubblico, che
verrà affidato attraverso lo strumento della gara, per introdurre elementi di
concorrenza nel quadro di regole certe e condizioni di servizio migliorative,
portando benefici per gli utenti e per le casse della Regione.
Balocco aveva lanciato nei giorni scorsi l’allarme: «Se non reperiamo subito
risorse aggiuntive, il Tpl è a rischio e non saremo in grado di garantire il servizio di trasporto scolastico ed in particolare il sabato, nelle province i cui gli
istituti hanno optato per la settimana lunga, ma l'intero servizio rischia in alcune aree di subire drastiche riduzioni». Fin dai primi giorni dal suo insediamento Balocco si è subito trovato ad affrontare il dossier del trasporto pubblico su gomma: con molte aziende in grave difficoltà finanziarie in seguito ai
tagli operati dalla precedente amministrazione e i ricorsi in atto nei confronti
della Regione (che hanno in parte rallentato lo sblocco dei 150 milioni di Fondi Fas collegati al piano di rientro), avrebbe potuto non essere assicurato il
servizio degli autobus per gli studenti, con effetti pesantissimi per le famiglie
interessate. Si è quindi proceduto immediatamente a monitorare, tramite i
provveditorati ed i comitati dei genitori, la situazione nelle varie province per
avere un quadro di quali e quanti istituti avessero deciso di adottare la settimana corta e quanti invece proseguiranno con i sei giorni.
Contestualmente sono stati avviati i contatti e gli incontri con le amministrazioni locali e le varie aziende concessionarie del servizio per verificare le effettive necessità in termini economici, con l’obiettivo immediato di trovare una
soluzione a questa emergenza ed in prospettiva di provvedere ad una radicale e profonda riorganizzazione dell’intero sistema su gomma.

7

sommario

Garanzie per pulizia
e assistenza nelle scuole
Gli assessori
all'Istruzione
della Regione
Piemonte,
Gianna Pentenero, e della
Città di Torino, Mariagrazia Pellerino,
mercoledì 16 luglio hanno incontrato il sottosegretario all'Istruzione Roberto Reggi, al
fine di ottenere garanzie sulle
pulizie nelle scuole e sulla ricollocazione dei lavoratori delle cooperative sociali di tipo B
impiegati da anni nelle scuole
piemontesi. «C'e' stata grande
disponibilità da parte del sottosegretario a considerare con
la dovuta attenzione le specificità del Piemonte, che abbiamo colto l'occasione per dettagliare ancora una volta», afferma Pentenero, mentre Pellerino conferma che «è stata sottolineata la necessità del coordinamento degli interventi previsti per la piccola manutenzione tra Usr, scuole, Comuni
e Regione».
Il prossimo tavolo con il Ministero dell'Istruzione è in programma a fine agosto, occasione in cui si formalizzerà la
disponibilità del Consorzio aggiudicatario ad assicurare la
massima tenuta dei livelli occupazionali.

Successo delle giornate
per il bicentenario
dei Carabinieri

I grandi spettacoli di Montagne dal Vivo.
Fino a metà settembre teatro, musica, magia
e cabaret in 74 località montane del Piemonte
Dodici artisti e gruppi che si esibiscono
fino a domenica 14 settembre in 74 località montane secondo un cartellone che si
propone di favorire la circolazione di
spettacoli di teatro, musica, magia e
cabaret, tutti ad ingresso gratuito, anche
in centri molto piccoli è la formula innovativa della terza edizione di Montagne dal
Vivo 2014.
Il festival, ideato dalla Regione, ha annovera protagonisti tutti piemontesi: il drammaturgo, attore e regista Marco Gobetti,
la cantautrice torinese di origini messicane Camilla Guadalupe Nava
Lopez in arte Lupita, il cantautore Federico Sirianni, il chitarrista e
cantautore Matteo Negrin, il soprano Alice Enrici, il mago-cabarettista
VitoSvito, il cabarettista Paride Mensa, il duo scrittore-violinista Adriano Pellegrini-Marco Casazza e le band dei Miriam, Sturia Lavandini,
OroNero Tribute Band Ligabue e B.B. Brothers.
Montagne dal Vivo ha trovato il sostegno del nuovo assessore
all’Economia montana, Alberto Valmaggia, che ha abbracciato l’idea
di rete e di uso intelligente delle risorse attraverso le economie di scala sviluppate: «Ritorna anche quest’anno una rassegna che ha avuto
un grande riscontro di pubblico e certamente contribuito a dare più visibilità e a rendere più accattivante l’offerta turistica nelle nostre montagne, che ha quanto mai bisogno di essere sostenuta anche con attrazioni di vario genere. I visitatori, infatti, accanto alla bellezza dei
paesaggi, alla possibilità di camminare nella natura fino ad alte quote
e di fare sport, hanno bisogno anche di occasioni di svago come gli
spettacoli dal vivo, che nella cornice montana, assumono una valenza
quasi magica».
Il cartellone non offre soltanto la possibilità di integrare le spesso
scarse risorse locali offrendo un pacchetto di eventi di qualità, ma soprattutto di razionalizzare i costi organizzativi garantendo ai Comuni
anche i servizi necessari alla sua buona riuscita: occupandosi ad esempio dell’allestimento, della logistica e della fonica dei palchi. Il coordinamento artistico e tecnico è affidato alla Fondazione per il Libro,
la Musica e la Cultura: la sua piccola squadra viaggia letteralmente da
un Comune all’altro per predisporre e curare l’allestimento di ciascun
spettacolo e la gestione degli artisti.
luoghi, biografie ed eventuali variazioni su salonelibro.it e sulle pagine
Facebook di Salone Internazionale del Libro e Montagne dal Vivo, dove vengono anche pubblicate foto, commenti e ricordi delle serate.
Twitter: #MdV14.
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Grande partecipazione della
cittadinanza ai due giorni di festa, domenica 13 e lunedì 14
luglio, a Torino per il bicentenario dei Carabinieri, in ricordo
dell'emanazione delle Regie
Patenti con le quali il 13 luglio
1814 Vittorio Emanuele I di Savoia istituì il nuovo corpo militare del Carabiniere reale. Si sono svolte 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.
La giornata del 14 luglio è stata
caratterizzata dapprima dall'alzabandiera, svoltosi in piazza
Castello, poi dalla consegna ai
Carabinieri del Sigillo della Regione, a Palazzo Lascaris. Il
presidente Sergio Chiamparino
si è rivolto al comandante generale dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli, evidenziando che
«nella vostra storia, nel vostro
presente, nel vostro modo di
lavorare c'è molto da imparare,
anche da parte della politica.
Sempre di più bisogna avere
conoscenza dei problemi e, al
tempo stesso, essere vicini alle
popolazioni, proprio come fanno i Carabinieri. Il Sigillo, la più
alta onorificenza della Regione,
è un atto che ci aiuta ad avvicinarci alla comunità, perché nei
confronti dei Carabinieri da
sempre c'è unanimità di pensiero e di sentire. I Carabinieri,
nella loro specializzazione militare e investigativa e in
quell’essere tra la gente sul territorio, hanno sviluppato quella
capacità di comunicare con le
persone e la loro riconosciuta
umanità. Una capacità che rappresenterà sempre più il futuro
dell’Arma, non solo per la tutela
del nostro territorio e dei nostri
cittadini ma anche negli scenari
internazionali, che i migliori analisti prevedono avranno sempre più bisogno di interventi armati di pacificazione. Un omaggio, quello del Sigillo, che è un
riconoscimento grande
all’estremo sacrificio di tanti
componenti dell’Arma in Italia e
all’estero».

Raduno del Vespa Club Ovada
Sabato 19 luglio, alle ore 14, presso il Centro Polisportivo
Girino, iscrizioni per il Raduno del Vespa Club Ovada e alle
18:30 partenza per il giro turistico nelle colline ovadesi. Alle
ore 19:30 sfilata per le vie del centro storico.
Domenica 20 luglio apertura delle iscrizioni con nutella
party e foto di gruppo. Alle ore 11 partenza della sfilata
per le vie di Ovada e Giro Turistico per le Colline Ovadesi. La giornata prevede le premiazioni alle ore 13:30 e il
ritorno ad Ovada per le ore 16.
Per informazioni dettagliate:
http://www.iatovada.it/it/

Festa della trebbiatura e Banda Musicale della Polizia di Stato a Novi Ligure
Sabato 19 e domenica 20 luglio, presso la frazione Merella, 21esima edizione della Festa della Trebbiatura. La festa prevede serate danzanti e
stand gastronomici. In particolare, sabato 10, trebbiature in notturna, e
domenica 20 esposizione dei trattori d'epoca e trebbiatura alle ore 17.
Sempre a Novi Ligure, per il Festival Marenco, mercoledì 23 luglio alle
ore 20:45 in piazza Dellepiane, concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato. Ingresso con prenotazione da effettuarsi presso la Biblioteca
Civica, via Marconi 66, a partire dalle ore 16:30 di martedì 15 luglio.
Per ulteriori informazioni:
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

Palio delle Balle di Paglia 2014
Venerdì 25 si svolgerà ad Ovada la settima edizione del Palio delle Balle di
Paglia. Il gioco consiste nel fare rotolare nel minor tempo possibile la propria
balla lungo il percorso di via Torino. La gara è ad eliminazione diretta: le
squadre vincitrici delle rispettive manche si confronteranno ad eliminazione
diretta sino alla grande manche finale per il primo e secondo posto.
La manifestazione è organizzata adalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato
Ovadese. Info e moduli: Ufficio Iat Ovada - via Cairoli 107, tel. 0143 821043,
iat@comune.ovada.al.it
http://www.iatovada.it/it/ - Per il regolamento e il modulo di partecipazione:
http://www.prolocoovada.it/serata-delle-balle.html

A spasso nel Parco e gli Appuntamenti 2014
Domenica 20 Luglio si svolgerà a Casale Monferrato A spasso nel Parco, nel
Bosco della Patrona, escursione naturalistica per conoscere e vivere la nuova area verde a pochi passi dalla città.
Info: Bike'n Foot 0142.591269
Per la prima volta “Leggere Trame” fornisce un calendario integrato di iniziative che invitano a godere delle possibilità offerte dal territorio, apprezzandone
lati più o meno noti. Il 2014 è l'anno di Artisti per la Natura, un'iniziativa resa
possibile grazie al supporto della Regione Piemonte e della Fondazione Crt.
L'invito alla lettura del paesaggio è rivolto ad artisti dilettanti e professionisti a
cui il Parco chiede di interpretare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici più significativi. Sportello "Infofiume", tel 0141.457861- fax 0142.448196, e-mail: sportello@parcodelpo-vcal.i
Per conoscere tutti gli appuntamento dell’anno in corso:
http://www.parcodelpoalessandriavercelli.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=39&Itemid=38
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“Ti…Oriento” - La rete dell’assistenza al bambino disabile
Prende il via il progetto Ti Oriento... La rete dell’assistenza al bambino disabile: l’Asl di Asti in dialogo con i familiari” . Un progetto nato e fortemente voluto in seguito ad un confronto avvenuto tra l’Asl ed un gruppo di genitori con
figli disabili. Storie di vita “normali” vengono interrotte
da avvenimenti imprevisti come una malattia che colpisce un figlio: in queste circostanze, oltre alla competenza medica, è spesso necessario un intervento di
sostegno e di facilitazione per l’accesso ai servizi sanitari. L’integrazione dei servizi sociali e sanitari diventa una realtà obbligata di lavoro per formare una rete
al fine di garantire: assistenza continua al paziente e
l’affiancamento ai familiari.
I destinatari sono minorenni (di età da 0 a 17 anni) affetti da patologie croniche invalidanti, spesso gravi, a volte difficilmente diagnosticabili, presenti alla
nascita o insorte successivamente, quali esiti di traumi o di gravi malattie.
L’Asl At ha individuato come porta unitaria di accesso dei servizi socio sanitari lo Sportello Unico Socio Sanitario (Suss) del Distretto Asti Centro. La sede del Suss è all’interno dell’Ospedale Cardinal Massaia.
www.portale.asl.at.it
Percorsi del Gusto
Un itinerario enogastronomico lungo le vie di una bella, piccola città in provincia di Asti: questo, in sintesi, il "cuore" di Percorsi del gusto, l'iniziativa che
torna anche quest'anno a Mombaruzzo. Sabato 19 e domenica 20 luglio, nella cittadina sarà possibile scoprire il meglio della produzione enogastronomica locale, tra vini, grappe, amaretti e altre specialità.
www.comune.mombaruzzo.at.it
Creiamo, ascoltiamo, suoniamo
Masca in Langa presenta, in collaborazione con l’associazione Zoltan Kodaly” e L'Orchestra Sinfonica Giovanile Aleramica, un progetto di propedeutica musicale rivolto ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni. Il percorso ludico-didattico,
che si svolgerà da lunedì 21 a sabato 26 luglio presso il castello medievale di
Monastero Bormida, sarà improntato sulla ritmica, sui suoni e i movimenti,
sulla manipolazione dei materiali per una ricerca musicale. Dunque,
un’occasione per conoscere ed approfondire nuovi suoni e nuovi strumenti,
appositamente creati e realizzati con materiale di riciclo. Alla fine del laboratorio, il 26 luglio, alle 21 i ragazzi si esibiranno nel Teatro comunale di Monastero Bormida con l’Orchestra Sinfonica Giovanile Aleramica, sotto la direzione del direttore d’orchestra Peter Fende.
www.comune.monasterobormida.at.it
Mercatino antiquario a Nizza Monferrato
L'appuntamento con la storia e le vecchie cose quali oggetti, mobili, libri,
utensili rurali e oggetti da collezione coinvolge appassionati ed esperti di
diverse regioni che puntualmente si ritrovano nella centrale piazza Garibaldi
di Nizza Monferrato, ogni terza domenica del mese. Numerose le bancarelle
che domenica 20 luglio dall'alba sino a sera esporranno oggetti dell'antiquariato, saranno infatti presenti oltre 200 espositori.
www.comune.nizza.asti.it
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Bando di mobilità per un educatore di asilo nido a Vigliano Biellese
Il Comune di Vigliano Biellese ha indetto una selezione per mobilità esterna
per la copertura di un posto a tempo indeterminato, cat. C, nel ruolo di educatore di asilo nido. Possono partecipare i lavoratori in servizio di ruolo presso un’amministrazione. Il termine ultimo di presentazione delle domande al
Comune di Vigliano è fissato entro le ore 11 del 25 agosto 2014. I requisiti
per l’ammissione si trovano sul sito del Comune:
www.vigliano.info/
Concerto organi storici a Viverone
Per il Festival internazionale organi storici del Biellese venerdì 18 luglio, alle
ore 21, a Viverone nella Chiesa di Santa Maria Vergine Assunta si terrà il
concerto dell’organista francese Dominique Breda.
L’ingresso è libero. Per informazioni Ass. Culturale Storici Organi del Piemonte, te. 015 767350.
www.storiciorganipiemonte.com
Week end di eventi a Oropa
Sabato 19 luglio, alle ore 15, è in programma la visita guidata al Santuario, al
Museo degli Ori e agli appartamenti Reali. L’ingresso è a 5 euro. Sempre sabato, alle ore 21, alla Basilica Antica
del Santuario canterà il coro Monte
Mucrone. Per informazioni: Ufficio Accoglienza, tel. 015 25551200.
Domenica 20 luglio al giardino botanico di Oropa si terrà l’iniziativa “Un giorno col giardiniere”: durante la giornata
si offrono consigli per l’utilizzo delle
piante coprisuolo. L’attività è gratuita,
si paga solo l’ingresso al Giardino (intero 5 euro, ridotto 3 euro, tariffe scontate per gruppi e famiglie). Per informazioni: Giardino Botanico di Oropa, tel.
331 1025960.
www.santuariodioropa.it/ e www.gboropa.it

Photowalk, quattro passi a Oltrebosco
“Il paesaggio e il suono dell'immagine” è il titolo della passeggiata fotografica
in programma domenica 20 luglio dalle ore 9:30 ad Oltrebosco (SP 512 del
Tracciolino, a 8 km dal Santuario di Oropa). A guidare gli escursionisti sarà il
fotografo professionista biellese Manuele Cecconello lungo un itinerario che
durerà circa tre ore, adatto anche ai bambini. Possibilità di pranzare a Oltrebosco. Nel pomeriggio attività per i bambini. Si richiede la prenotazione al tel.
011 0888188 o 333 8560909
www.oltrebosco.com
Itinerari musicali approda a Sordevolo
Per la rassegna “Itinerari musicali negli ecomusei del Biellese”, domenica
20 luglio, è in programma una visita guidata con ritrovo dalle ore 15:30
presso l’Anfiteratro Giovanni Paolo II e visita alla Chiesa di Santa Marta.
Si prosegue alle ore 17 al Museo della Passione dove è in programma il
concerto “Ode a Maria”, recital interpretato da Rachel O'Brien mezzosoprano, Elisa Sargenti arpa, Sonia Formenti flauto, Elda Olivieri attrice, Andrea Zaniboni testi e video.
L’ingresso è gratuito.
Per informazioni Nisi ArteMusica, tel. 0161 998105 o 338 7294638
www.nuovoisi.it
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Sette storie di biodiversita sulle Marittime
In occasione della celebrazione dell’Anno Internazionale della Biodiversità, da sabato 19 luglio a domenica 31 agosto, al centro visita di Vernante del Parco regionale delle Alpi Marittime, la mostra Sette storie di
biodiversità illustra altrettanti reportage dedicati alla natura e al rapporto dell’uomo con essa. La maggior parte dei reportage fotografici in mostra riguardano l’Italia, ma i protagonisti non sono i grandi mammiferi e
gli uccelli dei Parchi delle Alpi e degli Appennini, bensì sono illustrate
soprattutto le specie meno note, ma spesso endemiche del vastissimo
territorio del parco.
www.parcoalpimarittime.it
Le voci della luna al Campo Base di Chiappera di Acceglio
Domenica 19 luglio, alle ore 21, un piccolo spettacolo che si articola tra la
sera e la notte e che si svolge nelle terre dove gira il vento, dove gli alberi
parlano e i prati accarezzano il cielo. Interamente a quanti vogliono lasciarsi
incantare dalle voci di chi legge e canta alla luna. Si leggeranno ad alta voce
e si canteranno i racconti dei grandi scrittori di avventura sotto la luce della
luna piena, accompagnati dal suono del banjo e di una chitarra. Nessun artificio e nessuno scenario di contorno se non ciò che la natura e l’ambiente circostante possono offrire. Lo spettacolo è gratuito.
www.cuneoholiday.com
Ritratti d’Inverno nell’estate che non c’è…
Fino a venerdì 18 luglio, al centro visita di Vernante del Parco delle Alpi
Marittime, una mostra di Roberto Malacrida: una trentina di immagini
scattate dal fotografo savonese tra il Monte Beigua e le Alpi Marittime
nei mesi in cui la natura si tinge di bianco. Volpi rosse, caprioli, camosci, pettirossi e altri uccelli, boschi e paesaggi raccontano la bellezza
delle montagne del mare. Insieme alle riprese di animali e di ambiente
sono esposti ritratti di foglie gelate, geometrie di ghiaccio. Da martedì a
domenica, ore 10/19nei mesi di luglio e agosto. Info: Parco Alpi Marittime 0171.97397.
www.parcoalpimarittime.it
A Sambuco le mostre sulla Valle Stura
Da sabato 12 luglio fino a domenica 31 agosto, presso il centro di documentazione della Valle Stura a Sambuco, due mostre estive: Valle
Stura: un territorio da scoprire, a cura della comunità montana, che fa
riflettere su eventi drammatici che hanno coinvolto le popolazioni ed i
luoghi dell’alta valle, e La montagna incantata, con tavole, acquerelli,
schizzi, disegni di ogni forma e dimensione, sulla suggestione provocata al nostro immaginario dalla montagna come territorio e luogo magico. Entrambe le mostre sono visitabili da giovedì a domenica, dalle ore
15 alle ore 18. Ingresso libero.
www.cuneoholiday.com
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Al via il bando del centro malattie autoimmuni
Verranno presentate lunedì 21 luglio alle 15, presso la sede dell'incubatore
Enne3 (casa della Porta, via Canobio 6, Novara) le opportunità per le imprese e gli organismi di ricerca relativamente alle iniziative a sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sulle malattie autoimmuni e
allergiche. La Regione Piemonte, insieme all'Università del Piemonte Orientale, al Comune di Novara e all'incubatore Enne3, lanciano un apposito bando a tale scopo, finanziato con un milione e 400 mila euro. Interverranno alla
presentazione l'assessore regionale alle attività produttive Giuseppina De
Santis, il sindaco Andrea Ballarè e il rettore dell'Upo, Cesare Emanuel. Con
questo importante progetto, Novara si candida a diventare una città rivolta
allo sviluppo della conoscenza, stimolando anche le occasioni di sviluppo, di
innovazione e di ricerca. Per questo motivo, ha concentrato le sue azioni verso la nascita di un centro di alta specializzazione, per affrontare in particolar
modo la crescente incidenza di patologie autoimmuni e allergiche. Il bando
per progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sarà quindi un
tassello fondamentale per rafforzare la già consolidata collaborazione tra
pubblico e privato.
www.regione.piemonte.it
Borgomanero: sabato 19 luglio la festa delle associazioni
La seconda edizione della “Festa delle Associazioni” è in programma a Borgomanero sabato19 sui principali corsi del centro storico cittadino. Dopo il
successo del 2013, la festa si ripresenta al pubblico per dare la possibilità di
comunicare alla cittadinanza tutte le iniziative del terzo settore. Sono più di
30 i sodalizi che scenderanno in piazza per far conoscere la loro attività: dallo sport alla cultura, dal volontariato alle attività artigiane e commerciali.
L’evento è inserito nel calendario di iniziative degli assessorati al Commercio
e Comunicazione, pensato per animare il centro storico e per dare visibilità
alle molte associazioni cittadine. L'ingresso è libero.
www.comune.borgomanero.no.it/pagina.aspx?IDpagina=1064&IDarea=115
Capolavori caravaggeschi: ultimo weekend per le visite
Chiude domenica 20 l'importante mostra dedicata ai capolavori caravaggeschi: ultimo weekend utile per chi non avesse ancora avuto l'opportunità di
visitare la rassegna. Nel percorso di visita, allestito all'interno dell'Arengo del
Broletto di Novara, si possono ammirare alcuni capolavori provenienti dal territorio della diocesi di Novara e dalle Collezioni Civiche. Ospite d'onore dell'iniziativa novarese l'"Ecce Homo" di Caravaggio proveniente dai Musei di
Strada Nuova – Palazzo Bianco di Genova.
www.comune.novara.it
A Maggiora il Palio dei rioni fino a domenica 20 luglio
Una tradizione lunga già 19 anni, che si rinnova Maggiora nel weekend. Il
Palio dei Rioni animerà le strade della città fino a domenica 20, giornata clou
dove sono previste le corse più importanti e la rievocazione storica. In programma la sfilata di oltre 200 comparse in costumi medievali e la tradizionale
corsa delle botti di diverso colore, in base ai rioni del paese: giallo per le Cascine, blu per la Cavaiasca, verde per la Malvirkea e rosso per la Valeggia.
www.paliodimaggiora.com
Campionati di Europa e Africa di sci nautico a Recetto
Si terranno a Recetto fino a domenica 20 i campionati europei di sci nautico under 21 e disabili. Saranno presenti
circa 100 atleti provenienti da 21 paesi che si sfideranno al
centro tecnico federale del comune novarese, una vera e
propria oasi immersa nella natura. Le discipline in programma sono quelle che comprendono slalom,
figure e salto.
www.scinautico.com
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Festival Mozart, concerti in piazza a Torino
Sei giorni, dal 18 al 23 luglio, dedicati ad un gigante della musica
classica: Mozart. Il centro di Torino si trasforma in una sala da
concerto per il Festival Mozart, una rassegna gratuita, concepita
come grande festa popolare, ideata dalla città e realizzata dalla
Fondazione per la Cultura.
Apertura e chiusura vedranno protagonisti l’Orchestra e il Coro
del Teatro Regio. Nel ricco cartellone di eventi, figurano i concerti in piazza San Carlo dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della
Rai e della Filarmonica di Torino.
Tra le varie iniziative si segnalano anche gli appuntamenti con
l'Accademia Montis Regalis, che eseguirà con strumenti originali
lieder e sonate.
www.festivalmozart.it
Nuove auto elettriche per il car sharing
Cresce l'offerta del car sharing a Torino, per favorire la mobilità ecologica in città. Al tradizionale parco auto di 120 vetture di 10 modelli si sono aggiunte infatti 6 nuove auto elettriche.
Per l'alimentazione delle nuove vetture (Fiat 600e) saranno a disposizione 8 pole stations, le stazioni di ricarica gestite dall'Iren.
Fra le novità, oltre alle auto elettriche, anche la possibilità di scegliere fra il percorso classico, con partenza e arrivo nello stesso
luogo, e il percorso di sola andata. Nuove anche le modalità di adesione: 19 euro una tantum per tariffe standard e 59 euro l'anno
per tariffe agevolate.
www.comune.torino.it
A Torino un defibrillatore in piscina
A Torino è stato inaugurato il primo defibrillatore semiautomatico in una piscina pubblica, la Piscina Stadio, e, entro il 20 luglio, tutte le piscine aperte d'estate saranno cardioprotette. Il progetto, realizzato dall'associazione Piemonte Cuore Onlus e finanziato da Specchio dei Tempi, sarà successivamente
esteso, arrivando a coprire 30 impianti sportivi.
Con la collaborazione dell'assessorato allo Sport del Comune di Torino è stato possibile formare il personale e dotare gli impianti a gestione diretta della
Città. Dal 2006 in Italia ci sono state 590 persone morte facendo attività sportive e dallo scorso ottobre vige l’obbligo del defibrillatore.
www.torinocuore.it
In provincia di Torino la raccolta farmaci non scaduti
La crisi ha ridotto gli acquisti di farmaci tra le fasce più deboli e
medie con danni alla salute. Per contrastare il fenomeno, Banco
Farmaceutico, Provincia di Torino, Federfarma, Ordine dei Farmacisti, Anpas e le Asl To3, To4 e To5 hanno firmato un accordo
per il recupero dei farmaci non scaduti.
Da settembre cittadini, farmacisti, Asl ed enti vari potranno raccogliere i farmaci ancora validi presso le farmacie che aderiranno
all'iniziativa. Una rete di esperti ne monitorerà il riuso. La raccolta
riguarderà i medicinali con almeno 8 mesi di validità, le cui confezioni siano integre e che non contengano principi attivi vietati.
www.provincia.torino.gov.it
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A Stupinigi solo se accompagnati da un bambino
Domenica 20 luglio l'ingresso alla Palazzina di Caccia di Stupinigi sarà riservato agli adulti solo se accompagnati da almeno un bambino.
In occasione della mostra Piccoli Principi a Stupinigi, alle 11 e alle 15, per
un'ora, una guida accompagnerà i visitatori alla scoperta della vita dei bimbi
a corte. La speciale visita, organizzata da Artemisia, permetterà di conoscere meglio alcuni aspetti della vita quotidiana nella residenza sabauda, prendendo spunto dalla mostra, che propone una selezione di dipinti raffiguranti i
bambini di Casa Savoia. Il costo è di 5 euro per i bimbi (e i possessori di
Carta Musei) e 13 euro per i più grandi.
www.artemista.net e www.ordinemauriziano.it
All’aeroporto di Caselle cresce il traffico passeggeri
Cresce il traffico passeggeri all'aeroporto di Torino Caselle. L’aumento è, ad
oggi, dell’8% con la previsione di un incremento del 10% a fine anno (3,5
milioni di passeggeri rispetto ai 3,1 dell'anno scorso).
Lo scalo torinese si appresta anche ad accogliere la nuova rotta invernale di
Ryanair per la cittadina olandese di Eindhoven. La compagnia low cost, che
opera a Caselle da 15 anni e ha raggiunto il traguardo dei 4,3 milioni di passeggeri trasportati, sta valutando l'apertura di nuove basi in Italia e Torino
Caselle è tra gli aeroporti in pole position, a prescindere da eventuali contributi pubblici.
www.aeroportoditorino.it
La Festa dei Magnin ad Alpette
Per ricordare il lavoro di calderai (magnin), svolto per generazioni da molti
suoi abitanti, il Comune di Alpette, in collaborazione con la Pro Loco e l’Anpi,
organizza la tradizionale Festa dei Magnin. L’appuntamento è fissato per domenica 20 luglio. Saranno aperti l’Ecomuseo del Rame, con possibilità di
visite guidate, una mostra di pentole in rame dell’artigiano alpettese Sandro
Cattin ed una mostra di disegni e xilografie di Gianfranco Schialvino.
Farà da cornice all’evento il raduno di auto d’epoca organizzato dal Piemonte Club Veteran Car di Torino, in quanto proprio i magnin di Alpette fecero la
storia dei carrozzieri torinesi come eccezionali battilastra.
www.comune.alpette.to.it
Che libro bolle in pentola?, autori e sapori a Giaveno
L’assessorato alla Cultura della Città di Giaveno organizza Che
libro bolle in pentola?, rassegna letteraria dedicata ai libri sul
cibo. L’iniziativa propone l’incontro con autori e protagonisti della cucina italiana interessati a far scoprire al grande pubblico le
eccellenze enogastronomiche del Paese. Un’occasione per conoscere da vicino firme autorevoli e chef di livello, che alla professionalità in cucina uniscono il desiderio di raccontare ingredienti, ricette e piatti. Martedì 22 luglio l’appuntamento è con
Gigi Padovani e il libro Mondo Nutella. 50 anni di innovazione,
mentre il 29 luglio interverrà lo chef Christian Milone con il suo
volume Odio Cucinare.
www.giaveno.it
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Venaria Real Club, aperture serali alla Reggia
Con Venaria Real Club prende il via l'eccezionale
apertura serale estiva della Reggia di Venaria, dei
Giardini e di tutte le mostre in corso.
Ogni venerdì sera, fino al 1° agosto, dalle ore 19
alle 24, la dimora sabauda sarà visitabile al prezzo
speciale di 5 euro per serate indimenticabili tra arte
e bellezza. In programma anche cene con musica
jazz nel ristorante Patio dei Giardini, cocktail al
Caffè degli Argenti, visite guidate alla Reggia e alle
mostre accompagnati dagli "Amici della Reggia",
gite notturne nei Giardini con il trenino, lo spettacolo della Fontana del Cervo e tante altre proposte.
www.lavenaria.it
Il Palio dij Cossot ad Alpignano
Questo fine settimana ad Alpignano è di scena il Palio dij Cossot. La rievocazione storica, giunta alla XVma edizione, vivrà il suo culmine sabato 19 e domenica 20 luglio, con la ricostruzione della battaglia che nel 1678 vide fronteggiarsi il conte Provana e le truppe francesi.
Il centro storico di Alpignano si popolerà di antichi mestieri, popolani, accampamenti militari, nobili e locande per far rivivere l’atmosfera dell’epoca. In
programma la suggestiva battaglia con i figuranti dei gruppi storici “Amici del
Museo Pietro Micca” e Gruppo Militare Andrea Provana, danze, sfilate in costume e l'originale corsa con le zucche a staffetta per le vie della città.
www.comune.alpignano.to.it
A Pont Canavese Concert dla Rua per il bicentenario dell’Arma
Sabato 19 luglio a Pont Canavese si svolgerà la diciannovesima edizione del
Concert d’la Rua, che celebra quest’anno la ricorrenza del bicentenario della
fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
“La Notte della Lucerna” (come è chiamato il cappello dell’uniforme
di gala dei Carabinieri) prenderà il via alle ore 21, in via Marconi,
palcoscenico sotto le stelle per l’esibizione - in strada e sui balconi
delle case - dell’Accademia filarmonica “Aldo Cortese, con la partecipazione dei figuranti in costume dell’associazione “Historia Subalpina” e dell’Associazione Carabinieri di Chivasso, che indosserà
uniformi d’epoca dell’Arma.
www.comune.pontcanavese.to.it
A Bricherasio La Comba oscura di mountain bike
L’Associazione Brike Bike di Bricherasio, in collaborazione con
l’assessorato allo Sport del Comune di Bricherasio, organizza, per domenica
20 luglio, la quarta edizione della Granfondo Brikebike in mountain-bike La
Comba oscura. La competizione, valida per la sesta delle nove prove della
Coppa Piemonte, è affiancata da una cicloturistica di 25 km. Sono attesi centinaia di bikers, che si sfideranno lungo tortuosi sentieri boschivi. Nelle serate
del 18 e del 19, i volontari della Onlus "Guardie a fuoco" di Luserna S. Giovanni organizzano inoltre la "Comba Fire Party", il cui ricavato sarà devoluto
per l'acquisto di mezzi e attrezzature dei Vigili del fuoco.
www.comune.bricherasio.to.it

16

sommario

Strada della Valle Strona: riaperto l’ultimo tratto
Campello Monti nuovamente raggiungibile dopo sette mesi. Sono stati
infatti completati i lavori per il ripristino della viabilità nel tratto CeraniCampello Monti della strada provinciale 52. Lo scorso novembre, la
Provincia aveva emesso abituale ordinanza di chiusura, che di solito
viene revocata in primavera. Ma quest’anno la riapertura è stata posticipata a seguito delle eccezionali nevicate dell’inverno, dato che il pesante accumulo di neve aveva provocato numerose slavine, in una zona particolarmente soggetta a questo rischio. La Provincia è intervenuta ricostruendo il muro di sostegno e risistemando le barriere travolte
dalle slavine.
www.provincia.verbania.it
Musica sperimentale a Crevoladossola con “neXTones”
Un weekend di sperimentazioni musicali con “neXTones”, la rassegna nella
rassegna di “Tones on the stones”, il festival musicale nelle cave di marmo
del Verbano Cusio Ossola, sul lago Maggiore, in programma dal 17 al 20 luglio. NeXTones è la sezione dedicata ai nuovi suoni, alle arti digitali e alla
musica elettronica e animerà il weekend del 19 e 20 luglio nella cava di Crevoladossola, con due serate di live e dj set, performance e istallazioni multimediali con tanti artisti internazionali. Le porte di neXTones si aprono venerdì
19 alle ore 21con While going to a condition, la
performance del coreografo giapponese Hiroaki
Umeda. Dopo la performance di Umeda, saliranno sul palcoscenico: Bienoise con la performance di light design di Clay Paky, il produttore
e remixer inglese Clark, Vaghe Stelle, Shackleton. La seconda serata di neXTones, sabato 20
luglio, si apre alle 21con Populous, a cui fanno
seguito Brandt Brauer Frick, Gran finale di festival con Go Dugong, il duo Filastine + Nova e
infine Mouse on Mars.
www.tonesonthestones.it
Cinema sotto le Stelle a Verbania
Il cortile del Museo del paesaggio di Verbania è la location di
“Cinema sotto le stelle”, l’iniziativa che prevede la proiezione di diversi film nelle serate estive della cittadina lacustre. Chiuso da tempo
per gli impegnativi lavori di ristrutturazione, il cortile è stato riaperto
ed adibito a giardino pubblico e luogo per eventi, concerti e, appunto,
proiezioni di film. Domenica 20 luglio alle 21.15 sarà proiettato
“Un’ottima annata”, seguito da “Ratatouille”, domenica 27 luglio, da
“Cous cous” domenica 3 agosto e, infine da “Un tocco di Zenzero”,
domenica 10 agosto. In caso di maltempo, le proiezioni si terranno
nell’auditorium Sant’Anna.
www.comune.verbania.it
Al via la “Pesciolata” di Cannobio
Due giorni all’insegna del pesce di lago, sul lungolago di Cannobio: la
“Pesciolata” dei Sunalegar si terrò venerdì 18 e sabato 19 luglio nella cittadina sul lago Maggiore. A partire dalle 18 si potranno degustare pesce persico
e alborelle. L’evento, patrocinato dal Comune di Cannobio, è stato organizzato dall’associazione Sunalegar di Verbania. “Sunalegar” è un’espressione
dialettale che significa sono allegro (“sun alegar”) ma vuole anche sottolineare con un semplice gioco di parole la frazione di Verbania da dove provengono i soci fondatori dell’associazione: Suna.
www.pesciolata.com
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Potenziata la casa di riposo di Albano Vercellese
L’Asl di Vercelli ha attivato dallo scorso 7 luglio, 10 posti di continuità assistenziale a valenza sanitaria presso la casa di riposo Don Bognetti di Albano
Vercellese. Si tratta di inserimenti di pazienti, non solo anziani, prevalentemente provenienti da reparti di lungodegenza, per i quali non sia possibile un
immediato rientro al domicilio e che necessitino di un ulteriore periodo di convalescenza presso strutture abilitate a fornire assistenza con presenza di figure sanitarie potenziata rispetto ai normali parametri delle case di riposo
Rsa. Questo tipo di percorso ai sensi della normativa regionale è sovvenzionato dall'Asl e va a completare la gamma di servizi dedicati alla non autosufficienza e disabilità.
www.aslvc.piemonte.it/
Vercelli partecipa a Wiki loves monuments Italia
Il Comune di Vercelli aderisce al concorso fotografico gratuito di Wikipedia
“Wiki Loves Monuments” che promuove sul web il patrimonio culturale nazionale. Lo scopo è quello di invitare tutti i fotografi, sia amatoriali che professionisti, a dare il proprio contributo realizzando immagini in forma digitale di uno o più tra i significativi
monumenti della città di Vercelli.
L’evento è fissato dal 1° al 30 settembre 2014 e i
cittadini avranno un intero mese di tempo per caricare su Wikimedia Commons, attraverso il sito
www.wikilovesmonuments.it, le fotografie (recenti o
passate) che hanno scattato. Le immagini selezionate verranno poi sottoposte ad una valutazione finale da parte di una giuria, che provvederà ad assegnare i premi messi a disposizione
dall’associazione Wikimedia Italia e dai suoi sponsor e partner tecnici.
www.wikilovesmonuments.it
La cavalleria medioevale nei libri del Museo Leone
Domenica 20 luglio, a partire dalle ore 16, al Museo Leone di
Vercelli, in via Verdi 30, si terrà l’ultima visita guidata
all’esposizione libraria e documentaria dedicata alla cavalleria medievale dal titolo “La cavalleria medievale. Dalla nascita del guerriero al tramonto di un sogno”. Il costo della visita
è compreso in quello del biglietto d’ingresso. Per partecipare
è sufficiente presentarsi in biglietteria pochi minuti prima
dell’inizio. Un percorso fatto di libri antichi, pergamene e documenti. Un’occasione unica per conoscere le preziose collezioni librarie e documentarie custodite presso il Museo,
dalla nascita del guerriero al tramonto di un sogno. La mostra resterà aperta fino al 7 settembre nel corridoio delle cinquecentine del Museo Leone.
www.museoleone.it/
Appuntamenti d’estate al Museo Borgogna
Prosegue nei mesi estivi l’apertura del Museo Borgogna di Vercelli con una
serie di appuntamenti durante i mesi di luglio e agosto. Giovedì 24 luglio, alle
ore 21, l’appuntamento è in via Borgogna 4 per partecipare alla visita guidata
dedicata alla scoperta della collezione del Rinascimento Piemontese e dei tre
capolavori della Galleria Sabauda, oltre che approfondimenti sulla mostra in
corso all'Accademia Albertina. La visita è a pagamento e su prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0161.252764.
www.museoborgogna.it
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A Bardonecchia la benedizione di Papa Bergoglio
sulla mostra di Franco Martinengo
sui paesaggi alpini, aperta sino a domenica 3 agosto

Nell’elegante Palazzo delle Feste di Bardonecchia, sabato 12 luglio è stata
inaugurata la mostra di dipinti “La pittura di Franco Martinengo e i paesaggi
alpini”. Nato a Torino nel 1910, il pittore Martinengo ha vissuto nel capoluogo
piemontese fino al 2001, anno della sua scomparsa, con un percorso artistico che ha dunque abbracciato quasi tutto il XX secolo. La mostra è curata da
Elisabetta Tolosano, con la collaborazione fondamentale di Angelo Mistrangelo che ha studiato a lungo l’artista, ne ha curato mostre e pubblicato numerosi saggi, a partire dal catalogo della vasta personale del 1976 alla Galleria
Pirra di Torino.
In occasione dell’inaugurazione, il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, ha inviato un telegramma agli organizzatori, nel quale si
legge che «Papa Francesco rivolge il suo cordiale e beneaugurate saluto,
auspicando che quanti visitano la significativi esposizione, nel contesto di codesti splendidi luoghi, possano contemplare le bellezze del creato divenute
arte e dispongano gli animi ad accogliere la presenza di Dio e del suo figlio
Gesù Cristo nella vita personale, familiare e sociale per l’edificazione di un
mondo illuminato dagli autentici valori umani e cristiani».
Organizzata del Comune di Bardonecchia con la collaborazione della parrocchia di Sant’Ippolito e della Regione Piemonte, la mostra, in piazza Valle
Stretta 1, ha il patrocinio della Provincia e della Città di Torino e si potrà visitare sino a domenica 3 agosto ad ingresso libero, dalle ore 16:30 alle 20
(info: 0122-99032).
Diplomato all’Accademia Albertina, Franco Martinengo frequentò la Facoltà
di Architettura del Politecnico di Torino. Pur non completando gli studi universitari, le lezioni seguite saranno fondamentali per la sua formazione di
designer. Dal 1928 Martinengo lavorò prima alla Farina poi alla Pininfarina
come direttore del “Centro stile”, da cui uscirono carrozzerie di vetture note in
tutto il mondo. Fu proprio Franco Martinengo a disegnare la Giulia Spider Alfa Romeo, la famosa Duetto, detta anche “Osso di seppia”, guidata da Dustin
Hoffman nel film “Il Laureato”(1967). Accanto al lavoro progettuale, coltiva la
passione per la pittura a olio e il disegno dal vero, realizzando numerosi paesaggi “en plain air”. Dagli anni Quaranta espose con pittori come Parisot, Moreni e Delleani e partecipò annualmente alle esposizioni del Circolo degli Artisti e della Società Promotrice di Belle Arti. Dal 1958 si intensificarono le personali in Italia e all’estero, soprattutto in Francia. Nel 1986 fu protagonista di
una mostra al Comune di Bardonecchia e nel 2000, anno del suo novantesimo compleanno, la Regione Piemonte gli dedicò un’importante personale.
Ora è dunque nuovamente il Comune di Bardonecchia ad ospitare una selezione di opere scelte dal suo ricco patrimonio figurativo realizzato nell’arco di
un settantennio di attività artistica.
Renato Dutto
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Pittore all’aria aperta
ed abile paesaggista

Amante della pittura all’aria aperta, Martinengo ha dimostrato una
grande abilità di paesaggista: dalle vedute urbane (Torino, Venezia, Parigi) a quelle marine, dai
paesaggi collinari a quelli alpini.
Tra i numerosi paesaggi montani
realizzati nelle diverse stagioni,
alcuni sono stati dipinti a Bardonecchia e nelle zone circostanti. I
paesaggi alpini sono il fulcro principale della mostra bardonecchiese, che presenta una cinquantina di opere tra oli, pastelli,
acquerelli e disegni. Sono anche presenti ritratti (la mamma
del pittore), soggetti sacri, nature morte e piccoli dipinti dedicati al calcio e allo sport.
Quella di Martinengo è stata una
vita dedicata instancabilmente al
disegno e alla pittura. Non così
lunga, però, da veder salire al
soglio pontificio l’affezionato cugino Giorgio Bergoglio, il cardinale
di Buenos Aires che spesso si
recava a Torino a trovare lui e la
moglie. Giorgio Bergoglio, figlio di
un fratello della mamma di Franco, è rimasto in contatto con la
moglie Giuseppina anche dopo
esser diventato Papa Francesco
ed ha voluto, con un telegramma,
esprimere le congratulazioni in
occasione dell’inaugurazione di
sabato 12 luglio.
Nel 2005 il Consiglio regionale
del Piemonte organizzò una mostra, sempre curata da Mistrangelo, intitolata “Franco Martinengo - Figure e Paesaggi, tra segno
e colore”, corredata da una pubblicazione con immagini e testi
che fa parte della serie i tascabili
di Palazzo Lascaris. Le opere
esposte a Bardonecchia provengono principalmente dalla collezione di Giuseppina Ravedone
Martinengo, moglie dell'artista. Si
deve a Vittorio Giovine un determinante contributo all'organizzazione e alla diffusione della mostra-evento.

