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Giunta regionale di lunedì 21 luglio su riorganizzazione
dell’ente e debiti commerciali delle aziende sanitarie

Approvati gli schemi
di accordo per i Piani
territoriali integrati

Riorganizzazione dell’ente, sanità e programmi
territoriali integrati sono stati i principali argomenti trattati nella mattinata di lunedì 21 luglio
dalla Giunta regionale, nel corso di una riunione
coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Riorganizzazione. Come hanno illustrato nel
successivo incontro con i giornalisti il vicepresidente Aldo Reschigna e l’assessore Giovanni
Maria Ferraris, è stato definito il disegno di riorganizzazione dell’ente, che prevede la riduzione
da 16 a 10 del numero delle direzioni: ve ne saranno sette di line (Sanità e politiche assistenziali; Coesione sociale; Governo del territorio, Trasporti e Infrastrutture; Agricoltura; Difesa del suolo, Ambiente, Montagna Opere pubbliche, Cultura, Turismo, Sport, Sacri Monti; Competitività del sistema regionale) e tre di staff
(Gabinetto del presidente; Bilancio, Finanze, programmazione economica, Attività istituzionale, Legale, Enti locali). Viene creata anche la figura del Segretario generale, che si occuperà di coordinamento dei direttori, del personale e
dell’organizzazione regionale. Quest’operazione, che comporta un risparmio di
1,2 milioni di euro annui, si inserisce nel processo di diminuzione della spesa
per il personale, che si vuole ridurre di 9 milioni entro il 2016. Il primo compito
dei nuovi vertici sarà la ridefinizione dei settori che compongono le varie direzioni. Reschigna e Ferraris hanno sottolineato che «oltre ad una riduzione della spesa, si avrà un’organizzazione più efficiente e moderna della macchina
regionale. Vogliamo che tutto sia concluso prima del trasferimento delle strutture nel nuovo palazzo unico».
Sanità. Un disegno di legge presentato dall’assessore Aldo Reschigna stabilisce una variazione al bilancio di previsione 2014 di 778 milioni di euro quale
terza tranche del finanziamento in conto anticipazione concesso dal Ministero
dell’Economia e Finanze per il pagamento dei debiti commerciali delle aziende
sanitarie. Come proposto dall’assessore Antonio Saitta, sono stati approvati:
l’affidamento a Fulvio Moirano dell’incarico di direttore della direzione regionale Sanità, in quanto l’esperienza maturata in ambito sanitario sul versante gestionale e su quello di controllo dei sistemi complessi risulta pienamente rispondente all’esigenza di intraprendere azioni e programmare interventi volti a
migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale mediante il pieno recupero del ruolo di indirizzo e governo della Regione; un disegno di legge sulle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico di
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che vanno aggiornate alla normativa nazionale del 2012; un disegno di legge che dispone l’abrogazione del Coresa,
Consiglio regionale di sanità e assistenza.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riunione-dellagiunta-regionale-5.html

Nella Giunta regionale svoltasi lunedì 21 luglio sono stati approvati,
su proposta dell’assessore Aldo
Reschigna, gli schemi di accordo di
programma attuativo riguardanti i
seguenti Piani territoriali integrati,
strumenti con i quali un insieme di
attori interessati allo sviluppo strategico dei propri territori elaborano
e realizzano progetti condivisi per
valorizzare le potenzialità locali:
“Sistema di energy management” e
“Riassetto del quadrante nord-est
di Torino”, da stipulare con il Comune di Torino, ed assegnazione
del
contributo
regionale
di
3.340.000 euro; “Reti 2011”, da stipulare con i Comuni di San Mauro
Torinese, San Benigno Canavese,
Settimo Torinese e Rivalba, ed assegnazione del contributo regionale di 1.918.000 euro; “La cultura del
territorio: innovazione nella tradizione”, da stipulare con i Comuni di
Saluzzo, Costigliole Saluzzo, Lagnasco e Scarnafigi, Comunità
montane Valli Grana-Maira e Valli
del Monviso e Fondazione Carigefas, ed assegnazione del contributo
regionale di 1.918.000 euro;
“Freddo, logistica, energia per uno
sviluppo competitivo”, da stipulare
con i Comuni di Casale Monferrato
ed Occimiano, ed assegnazione
del
contributo
regionale
di
1.918.000 euro.
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/riunionedella-giunta-regionale-5.html
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L’assessore De Santis:
«Auspichiamo molti
progetti qualificati»
Bando da 1,4 milioni di euro per la ricerca
sulle malattie autoimmuni
Ammontano a 1,4 milioni di euro le
risorse che la Regione Piemonte,
attraverso il Fondo di sviluppo e coesione, mette a disposizione delle
imprese piemontesi che vogliono
realizzare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sulle
malattie autoimmuni e allergiche.
Si tratta di un ramo della ricerca particolarmente importante, su cui la
Giunta regionale intende destinare
risorse significative, prevedendo l'allestimento di un centro di eccellenza
e di elevata specializzazione per la
fornitura di servizi legati all'innovazione, nonché finalizzato alla nascita
di start up e spin off. Non solo dunque un'attenzione alla cura delle
persone per contrastare patologie
molto diffuse, ma anche un'opportunità per il sistema industriale e accademico del territorio. Il bando regionale, avviato giovedì 24 luglio e che rimarrà aperto fino al 30 settembre, è
stato presentato lunedì 21 luglio a Novara, presso la sede dell'incubatore Enne3, presenti l'assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis, il rettore dell'Università del Piemonte orientale, Cesare Emanuel, ed il sindaco di
Novara, Andrea Ballarè.
L'iniziativa è un tassello fondamentale per rafforzare la già consolidata collaborazione tra pubblico e privato sui temi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. È rivolta alle imprese e agli organismi di ricerca presenti
e attivi sul territorio piemontese e destinatari dei finanziamenti sono i raggruppamenti (anche temporanei) costituiti da almeno un’impresa e almeno
un organismo di ricerca pubblico o privato. Sono considerate ammissibili le
attività che abbiano un costo complessivo non inferiore a 400 mila euro e una
durata per la loro realizzazione non superiore a 36 mesi. I progetti devono
essere conclusi entro la fine del 2017. Le proposte devono riguardare le patologie del sistema immunitario, con particolare riferimento alle malattie autoimmuni o allergiche e ai seguenti specifici macro ambiti scientifici: caratterizzazione dei meccanismi fisiopatologici, sviluppo di nuovi approcci diagnostici, identificazione di nuovi bersagli farmacologici, sviluppo di nuovi approcci terapeutici farmacogenomica.
Il rettore Emanuel ha evidenziato che «il bando rappresenta un primo traguardo nello sforzo collettivo che l’Università del Piemonte orientale sta realizzando insieme alle altre istituzioni, nel tentativo di coagulare,attraverso l’incubatore d’impresa ‘Enne3’, le esperienze e le attività di ricerca portate avanti da più di dieci anni nell’ambito della Scuola di Medicina. È un’opportunità
molto significativa per i ‘post-doc’, cioè ricercatori, borsisti e assegnisti di ricerca, già premiati dai risultati dell’Anvur per la qualità della loro ricerca
scientifica. Siamo convinti che si apriranno nuove prospettive di lavoro, di sviluppo e di innovazione attraverso le idee che emergeranno».
Luigi Citriniti

www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/bando-per-laricerca-sulle-malattie-autoimmuni.html
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L'assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis,
nel presentare il bando regionale
ha
annunciato:
«Puntiamo a finanziare i progetti più qualificati che diano
valore aggiunto alla ricerca
industriale del settore, ma è
evidente che questo bando
rappresenta soprattutto una
sfida per quei territori dove già
esistono diverse realtà che
sono un punto di riferimento a
livello nazionale e internazionale e che oggi sono chiamate
a un'importante verifica. Auspichiamo di ricevere molti input e ci impegniamo allo stesso tempo a dare tutto il nostro
sostegno. Confidiamo inoltre
che le risorse a disposizione
possano essere anche più
consistenti con la nuova programmazione dei fondi europei. Questa è di fatto la prima
iniziativa di una più ampia
strategia di sviluppo intelligente, contenuta nei programmi
operativi europei recentemente approvati dalla Giunta».
Le risorse stanziate per la ricerca sulle malattie autoimmuni si inseriscono in un disegno
progettuale più ampio, che
coinvolge una pluralità di soggetti, volto a sostenere la realizzazione presso la città di
Novara di un Centro scientifico specializzato.
«La realizzazione a Novara di
un centro di ricerca sulle malattie autoimmuni - ha commentato il sindaco Ballarè - è
uno degli obiettivi che contiamo di raggiungere e che siamo certi rafforzerà il ruolo del
nostro territorio in un nuovo
sistema di economia della conoscenza di cui la nostra città
ambisce ad essere polo fondamentale. E per noi a questa
prospettiva è legata anche la
scommessa sulla riqualificazione di un’area, quella del
quartiere di Sant’Agabio, che,
superando le difficoltà del passato, può e deve diventare uno degli scenari di sviluppo e
rinnovamento della città nei
prossimi anni, così come abbiamo immaginato nel nostro
progetto #novara21».
Lui. Cit.

Delocalizzazione industriale: il Piemonte in controtendenza
La voglia di investire nella produzione italiana e di fare marcia indietro sulle delocalizzazioni produttive contagia anche la Germania. Dopo che in questi ultimi anni la globalizzazione ha spinto centinaia di aziende
a trasferirsi all’estero, quello a cui si è assistito il 23 luglio presso la Fir Fulda di Sant’Ambrogio di Torino, azienda del gruppo tedesco Wirth Fulda, è il fenomeno opposto:
la rilocalizzazione di un’impresa.
Il gruppo tedesco ha infatti deciso per il trasferimento di importanti volumi produttivi da
uno stabilimento del gruppo in Germania al
sito italiano. Una decisione strategica, che
determinerà quasi un raddoppio dei volumi produttivi realizzati nel sito piemontese, con importanti ricadute dal punto di vista occupazionale sul territorio e con importanti riflessi sull’indotto. Attualmente lo stabilimento Fir Fulda
si avvale di 68 dipendenti, 800 clienti in tutto il mondo per oltre 80 settori
commerciali. Sei anni fa era nelle intenzioni della proprietà tedesca chiudere
lo stabilimento e trasferire tutta la produzione in Germania. Mantenere l’azienda in Italia consentirà invece di aumentare il volume della produzione di
oltre il 70% rispetto alla produzione odierna con un passaggio di fatturato dagli 8 milioni di euro attuali a 11 milioni annui, il ritorno dell’attività a pieno regime nel sito di Sant‘Ambrogio, l’introduzione del lavoro stabile a più turni, l’assicurazione di 68 posti di lavoro, il mantenimento dei posti indiretti dei subfornitori e dei partner localizzati a Sant’Ambrogio e nell’intero Piemonte, l’assunzione di circa 10 lavoratori nei prossimi anni, infine investimenti per circa un
milione di euro per l’adeguamento delle capacità produttive.
«Si tratta di un fatto molto importante e di un segno significativo di speranza
e fiducia, a dimostrazione delle capacità e professionalità che il Paese Italia
può e sa esprimere - ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro, Gianna
Pentenero, presente all’inaugurazione dello stabilimento -. Per uscire dalla
crisi e rilanciare l’economia non solo abbiamo bisogno di lavoro, dunque di
imprese, sia italiane che straniere, disposte ad aprire e mantenere stabilimenti produttivi in Italia, ma anche di nuovi imprenditori con idee tecnologiche ed innovative disposti ad avviare delle imprese nel nostro paese. Anche
le istituzioni devono fare la loro parte per incentivare i ritorni delle aziende,
deve fare quegli stessi interventi di politica industriale necessari a rendere
più attrattivo il Paese per gli investimenti: semplificazione amministrativoburocratica, incentivi fiscali, certezza dei tempi».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
delocalizzazione-industriale-il-piemonte-in-controtendenza.html
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Decisioni
della Giunta
La Giunta regionale riunitasi
lunedì 21 luglio ha tra l’altro
approvato: su proposta dell’assessore Antonella Parigi, l’adesione della Regione alla
Fondazione Torino Musei in
qualità di socio fondatore successivo; su proposta dell’assessore Gianna Pentenero,
l’autorizzazione all’Inps per il
pagamento delle domande di
mobilità in deroga con decorrenza primo aprile-31 agosto
2014; su proposta dell’assessore Aldo Reschigna, la costituzione di parte civile della Regione nel procedimento penale
riguardante l’ex direttore generale dell’Atc di Asti, Pierino
Santoro, e la definizione degli
incentivi finanziari da destinare
al Comune istituito mediante
fusione di due o più Comuni
contigui; su proposta dell’assessore Alberto Valmaggia,
l’espressione dell’intesa per il
rilascio da parte del Ministero
dello Sviluppo economico dell’autorizzazione sul progetto di
dismissione del deposito di
stoccaggio di oli minerali sito
all’interno della centrale termoelettrica di Moncalieri.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/riunione-della-giuntaregionale-5.html

Entro dicembre il nuovo Testo unico sull’edilizia sociale
L'assessore alle Politiche sociali, alla famiglia e alla casa, Augusto Ferrari,
ha illustrato il 16 luglio ai componenti della II Commissione del Consiglio regionale le linee programmatiche della sua politica per la casa. «Il primo passo ha riguardato la predisposizione e l'approvazione di un disegno di legge
che riduce le Atc da 7 a 3 prevedendo anche una diminuzione dei membri del
consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti. Nel provvedimento - ha
ricordato l'assessore - si introduce, inoltre, una norma per la creazione di
un piano di razionalizzazione delle società partecipate per ridurre la spesa ed utilizzarle in base a criteri di economicità ed efficienza. Il ddl, attualmente in esame presso la Commissione competente, sarà sottoposto al parere del Consiglio delle Autonomie locali. Saranno previsti momenti di confronto con tutte le organizzazioni sindacali e di categoria. Il mio auspicio è
che l'iter sia breve per poter procedere all'applicazione della riforma». Ha aggiunto Ferrari: «La mia intenzione è quella di giungere ad una completa revisione della legge n.3/2010 sull'edilizia sociale e di portare in Giunta, entro la
prima metà del mese di dicembre, un testo che sarà il risultato dell'attività di
un gruppo di lavoro interno all'assessorato. Parallelamente a queste riforme,
porterò avanti politiche per ridurre il disagio abitativo, rideterminando i criteri
per il bando 2014 per l'accesso al fondo di sostegno alla locazione. L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di ottimizzare le risorse e di rispondere,
nel miglior modo possibile, ai bisogni delle fasce più svantaggiate della popolazione».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2014/
luglio/entro-dicembre-il-nuovo-testo-unico-sull-edilizia-sociale.html

I laghi e torrenti balneabili godono ottima salute
Godono di buona salute i laghi e i torrenti del Piemonte per i quali i sindaci
hanno chiesto la balneabilità. Le analisi dell'Arpa - che riguardano i laghi
Maggiore, d'Orta, di Mergozzo, di Viverone, Grande di Avigliana, Sirio, di
Candia e i torrenti Cannobino e San Bernardino - hanno confermato per il
2013 i dati già molto positivi dell'anno precedente: l'86% delle acque (77 su
93 zone controllate) ha ottenuto un punteggio di qualità eccellente dalle stazioni di controllo, mentre nessuna è risultata insufficiente. I controlli effettuati
sono stati 909 da maggio a settembre 2013.
«Le acque di balneazione piemontesi - ha detto Angelo Robotto, direttore generale dell'Arpa Piemonte - rispondono in anticipo all'obiettivo della Comunità
Europea, in base al quale entro la fine della stagione balneare 2015 tutte le
acque di balneazione devono essere almeno sufficienti. Traguardo raggiunto
anche per merito di Arpa, che mette in atto un sistema di controlli su tutti i
soggetti antropici che possono o potrebbero compromettere la balneabilità
delle acque».
Secondo l'assessore regionale all'Ambiente, Alberto Valmaggia, «il fatto che i
laghi e i torrenti classificati come balneabili abbiano raggiunto un punteggio
nella maggior parte eccellente o comunque buono e nessuno di questi sia
stato giudicato scarso è naturalmente per noi motivo di soddisfazione. Anche
i corsi d'acqua sono territori che hanno molto da offrire e che vanno rilanciati,
ovviamente sempre nel rispetto della natura e dell'equilibrio del loro ecosistema».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-laghi-etorrenti-balneabili-godono-ottima-salute.html
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Gli interventi per il risarcimento dei danni dell’Acna di Cengio
La Regione Piemonte, nell’ambito dell’iniziativa proposta dal Ministero dell’Ambiente per giungere ad una soluzione
transattiva della causa pendente davanti
al Tribunale civile di Genova nei confronti della Syndial Spa., ha individuato,
in linea con gli orientamenti dell’Unione
Europea sul danno ambientale, le misure di riparazione complementari e compensative del danno ambientale causato
dall’Acna di Cengio.
L'assessore regionale all’Ambiente, Alberto Valmaggia, lo ha puntualizzato ai sindaci dei paesi interessati e ai presidenti delle Province di Alessandria, Cuneo ed Asti, convocati il 19 luglio a
Cortemilia per un incontro informativo sul lavoro svolto finora dalla Regione,
che ha aderito alla proposta del Ministero, fornendogli il supporto tecnico per
l’individuazione delle misure di risarcimento.
“Ben prima di tale atto - ha aggiunto Valmaggia - la Regione, con un processo avviato nel 2011, aveva dato vita allo strumento del contratto di fiume, con
l’obiettivo di definire, in modo condiviso e partecipato, un piano di riqualificazione ambientale, sociale ed economica della valle. Dai tanti tavoli attivati era
emersa la volontà di partire dal fiume per invertire la tendenza al degrado del
territorio: proprio il fiume 'pulito e sicuro' può diventare l’opportunità per una
nuova politica di valorizzazione e di sviluppo dell’intera area”.
La richiesta unanime che è emersa in tutti gli incontri successivamente organizzati è che il risarcimento della Valle Bormida non sia una simbolica somma di denaro per portare a termine una vertenza giudiziaria, bensì un significativo contributo per la realizzazione di opere concrete che costituiscano un
ristoro per le comunità colpite dal danno ambientale, attraverso un meccanismo di investimenti che possa dare sollievo a un territorio che ha subito un
impoverimento economico e uno spopolamento demografico. Nel rispetto dei
ruoli esercitati dalle amministrazioni statali e da tutti gli attori in gioco, la Regione ha offerto il proprio contributo alla definizione delle opere da realizzare
attraverso un attento ascolto e confronto con le istanze e le naturali aspettative del territorio, arrivando a definire un programma di interventi che la
Syndial Spa dovrebbe promuovere, diviso in cinque filoni: miglioramento quali-quantitativo della risorsa idrica e dell’ecosistema fluviale; messa in sicurezza del territorio; creazione di condizioni favorevoli per l’attività delle aziende
agricole; misure per lo sviluppo locale della valle (prodotti tipici, turismo, banda larga, filiera bosco-energia); ricostruzione dell’immagine della valle.
“Ora - ha aggiunto Valmaggia - l’obiettivo è capire se si riesca a chiudere la
transazione con la società in modo soddisfacente e ad evitare così il proseguimento dell’iter giudiziale. Solo allora si potrà ragionare sulle priorità di azione sulla base del potenziale economico ed ambientale che ciascun intervento, se prescelto, sarebbe in grado di introdurre nel sistema ambientale e
socio-economico della valle. Naturalmente sempre in un rapporto di costante
dialogo con il territorio”.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/gli-interventiper-il-risarcimento-dei-danni-dell-acna-di-cengio.html
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Emergenza abitativa
a Novara
L'assessore Augusto Ferrari
ha partecipato martedì 22 luglio a Novara ad un incontro,
convocato dal prefetto, al quale sono intervenuti anche il
presidente del Tribunale di
Novara, rappresentanti delle
Forze dell'ordine, l'Atc, i sindacati degli inquilini, l'associazione dei proprietari, il Comune e
la Provincia di Novara, finalizzato a fare il punto sull'emergenza abitativa ed a dotarsi di
un orientamento condiviso in
rapporto alla questione degli
sfratti, soprattutto quelli causati dalla morosità incolpevole.
«La Regione - ha annunciato
Ferrari - intende fare quanto
possibile soprattutto per assegnare, in tempi brevi, i fondi
stanziati dallo Stato e destinati
al sostegno alla locazione. Inoltre ci impegneremo, insieme a tutti i soggetti coinvolti
sul territorio, per favorire la
nascita di accordi e protocolli
d'intesa che possano affrontare in maniera più incisiva la
questione della morosità incolpevole».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php
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Il futuro dell’Aosta-Ivrea-Chivasso, incontro
all’assessorato regionale ai Trasporti

La prevenzione
della tubercolosi

Il trasporto pubblico locale e la situazione dei collegamenti ferroviari con Torino e la Valle d’Aosta sono stati al centro dell’incontro che l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco,
ha avuto il 23 luglio con il sindaco di
Ivrea, Carlo Della Pepa, l'assessore
Giovanna Codato e il vicesindaco di
Chivasso, Massimo Concione, presenti
anche l'assessore regionale all'Istruzione, Giovanna Pentenero, ed una delegazione dei comitati dei pendolari
(Comitato Chivasso-Ivrea-Aosta e comitato dei “pendolari stanchi Vdo”).
Il sindaco Della Pepa ha innanzitutto
sottolineato come per la prima volta da anni sia stato possibile incontrare la
Regione e il suo assessore ai Trasporti, salutando l'occasione come primo
elemento di novità. Entrando nel merito, è stata illustrata all'assessore Balocco la situazione di disagio che vivono i pendolari a causa dei problemi su
questa linea, dovuti principalmente alla sua inadeguatezza strutturale. Una
condizione che penalizza pesantemente i viaggiatori eporediesi costretti a
tempi di percorrenza mediamente più elevati di quelli necessari a coprire distanze analoghe su altre tratte, ma soprattutto alle prese con frequenti ritardi
a causa delle ripercussioni che ogni minimo intoppo crea inevitabilmente a
catena su tutto il cadenzamento.
«Molti dei dissevizi lamentati - ha dichiarato al termine Balocco - saranno risolti con l'implementazione dei lavori concordati e ribaditi anche in un recente
incontro con il Gruppo Ferrovie, che prevedono il raddoppio selettivo della
linea in prossimità dell'accesso alle stazioni di Ivrea e Chivasso, l'eliminazione dei molti passaggi a livello esistenti, l'adeguamento e potenziamento della
stazione di Chivasso stessa, lavori che consentiranno anche una maggior
integrazione con il sistema ferroviario metropolitano. linea 2 ed in prospettiva
5». Soddisfazione è stata espressa dai comitati dei pendolari che hanno riconosciuto la disponibilità e la volontà di dialogo dell'assessore.
A proseguimento dell'incontro è stata ricevuta una delegazione che ha illustrato un progetto per rendere la stazione di Chivasso come hub per il Canavese ed il Monferrato. Secondo Balocco «l'ipotesi di far fermare a Chivasso il
Frecciabianca è una soluzione da verificare direttamente con la divisione di
Trenitalia che si occupa dei servizi a mercato in quanto non rientra nelle
competenze della Regione. È fondamentale invece lavorare, in vista di Expo,
per potenziare i collegamenti da Milano con il Canavese e il Monferrato al
fine di sfruttare l'importante kermesse per portare flussi turistici nell'area».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-futuro-dellaosta-ivrea-chivasso.html

Il Piemonte è una delle regioni
italiane considerate a bassa
endemia di tubercolosi. Pur
essendo la casistica assai ridotta, è utile potenziare le attività per l’interruzione del contagio e la cura preventiva delle
persone che possono essersi
infettate e sviluppare la malattia anche a distanza di molti
anni. L’assessorato alla Sanità
ha incaricato il SeReMi, Servizio regionale di riferimento per
le malattie infettive, di realizzare un documento che raccoglie e adatta al contesto piemontese le numerose indicazioni e linee guida nazionali e
internazionali dedicate alla gestione dei contatti di tubercolosi e alla ricerca del caso fonte.
In particolare, sono da rafforzare le attività rivolte ad alcune fasce di popolazione: chi
vive in aree metropolitane,
svolge professioni a rischio
(personale medico ed infermieristico, volontari della protezione civile o le forze dell'ordine che operano nelle aree
ove è più frequente l'arrivo di
migranti, personale addetto
alle operazioni di pulizia e disinfezione di ricoveri che hanno ospitato pazienti infetti o
sospetti di infezione) o proviene da paesi ad alta endemia,
è coinvolto in focolai originati
da casi particolarmente contagiosi. Ulteriori info su:
www.regione.sanita.it
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php
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Una sola Carta musei
per Piemonte e Lombardia

Le Unioni dei Comuni verranno definite entro settembre
Entro il 30 settembre la Giunta regionale definirà il quadro degli accorpamenti
delle Unioni dei Comuni, entro la fine
dell’anno le loro funzioni: è l’impegno
che si sono assunti il vicepresidente
Aldo Reschigna e l’assessore alla Montagna, Alberto Valmaggia, intervenendo
venerdì 18 luglio all’assemblea con gli
amministratori locali organizzata da Uncem Piemonte.
«La prossima settimana cominceremo
l’iter delle consultazioni nelle diverse
province - ha spiegato Reschigna -. Ci
confronteremo con i sindaci e gli amministratori locali, in modo che entro il 30
settembre sia completa la mappa del
potere locale ridisegnata dalla riforma nazionale: Unioni dei Comuni, Province e Area metropolitana. Siamo convinti che con il confronto potremo fare un
buon lavoro, pur in presenza di una legislazione regionale insufficiente. Ma
non c’è tempo per cambiarla. Applicheremo i criteri di omogeneità territoriale
e del sistema delle relazioni per accorpare organi più efficaci e più moderni,
in grado di aiutare lo sviluppo dei territori. Nella nuova generazione di sindaci
uscita dalle elezioni di maggio ho visto attenzione su questi criteri, fino a voler ridefinire scelte fatte dalle amministrazioni precedenti, per costruire forme
associative più forti. Entro la fine dell’anno verranno ridefinite le funzioni, sulla base anche della esperienza piemontese del decentramento. Non vogliamo un neocentralismo regionale, alla Regione devono andare solo quelle
funzioni che non possono essere svolte dagli altri livelli territoriali».
Ha aggiunto Valmaggia: «Riprende il dialogo con i territori montani. Per noi la
collaborazione e l’ascolto sono fondamentali, per l’importante obiettivo che ci
siamo posti di rilanciare le nostre montagne. Gli impegni che ci attendono sono almeno tre: rivedere l’assetto istituzionale, con il superamento delle Comunità montane e la definizione di un nuovo modello di governance; il rilancio socio-economico dei territori alpini, in quanto le risorse naturali come il
legno e l’acqua, il patrimonio artistico e paesaggistico, l’artigianato, la filiera
agro-alimentare offrono molteplici occasioni di sviluppo economico e di occupazione, se adeguatamente valorizzate; la nuova programmazione dei fondi
comunitari 2014-2020, che vedrà lo stanziamento di importanti risorse per le
zone montane. Dobbiamo riuscire, con una buona strategia, a spendere bene i soldi con progetti che guardino al futuro. Nei prossimi mesi avremo modo
di affrontare insieme questi temi attraverso gli incontri che organizzeremo in
ogni provincia, per verificare la situazione esistente e per definire tutte le
questioni attraverso percorsi che siano il più possibile partecipativi».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-unioni-deicomuni-definite-entro-settembre.html
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Ha preso formalmente avvio il
percorso che condurrà nell’arco di due anni alla definizione
di un’unica carta museale per
l’accesso ai siti culturali di Piemonte e Lombardia.
Il protocollo di collaborazione
fra le due Regioni è stato siglato giovedì 17 luglio a Torino
dai rispettivi assessori alla
Cultura, Antonella Parigi e Cristina Cappellini. L’accordo,
che coinvolge anche i sistemi
museali delle Città di Torino e
Milano, prevede in particolare
l’allargamento al territorio lombardo delle competenze maturate negli anni con l’esperienza dell’Abbonamento Musei
Torino Piemonte, realizzato
dall’Associazione Torino Città
Capitale Europea, che ha come soci fondatori e finanziatori, oltre alla stessa Regione
Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino e la Fondazione CRT. Proprio all’associazione spetterà la sottoscrizione dell’atto formale che fisserà le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo del progetto e la sua applicazione al
sistema culturale lombardo.
«L’Abbonamento Musei - ha
commentato l’assessore Parigi
- è per noi un punto di riferimento ed è ormai entrato a far
parte delle abitudini dei cittadini, divenendo per i piemontesi
una sorta di passaporto per la
fruizione culturale sul territorio.
Siamo orgogliosi di essere
stati presi non soltanto come
modello virtuoso, ma come
veri e propri partner per l’avvio
della stessa progettualità in
Lombardia. Ciò consentirà in
particolare di allargare ulteriormente l’offerta ai nostri abbonati, nonché di avvicinare al
nostro territorio i lombardi, favorendo la circolazione di pubblico sull’area del Nord-Ovest,
a partire dall’occasione offerta
da Expo 2015».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/una-sola-carta-museiper-piemonte-elombardia.html

Cuneo-Ventimiglia
je t’aime

Con il treno Jazz , musica nuova sui binari del Piemonte

Si chiama Jazz e si propone di suonare musica nuova sui binari del Piemonte il nuovo treno per pendolari piemontesi presentato venerdì 18 luglio nella
stazione di Torino Porta Susa. I nuovi convogli sono 14, i primi 5 già in servizio sulla linea Sfm 6 Torino-Asti. Sono tutti dotati di monitor per la diffusione
di informazioni e video istituzionali, promozionali e pubblicitari, e soprattutto
offrono eccezionali livelli di comfort, sicurezza, affidabilità e accessibilità.
Jazz è prodotto dagli stabilimenti Alstom di Savigliano, è allestito da Bertone
Stile, raggiunge i 160 km orari, può avere da quattro a sei vetture per una
lunghezza massima di 82,2 metri e offre fino a 292 posti.
«Il nuovo treno testimonia la volontà di ripartenza per l'intero comparto ferroviario piemontese e l'eccellenza industriale del territorio nel settore», ha detto
il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, presente alla consegna del treno con l'assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco,
l’assessore comunale di Torino e presidente dell’Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale, Claudio Lubatti, e l'amministratore delegato del Gruppo Fs, Michele Mario Elia. I vertici di Fs hanno concordato con la Regione e
gli enti locali di lavorare insieme per definire le linee programmatiche della
mobilità del territorio e la distribuzione delle risorse. «Abbiamo deciso di individuare un ristretto gruppo di lavoro tecnico, che nel più breve tempo possibile trovi una soluzione condivisa che riduca il differente range di valutazione
sugli importi del contratto di servizio - ha spiegato Chiamparino -. Ci sono
concrete possibilità di riuscire a trovare i finanziamenti per concludere la progettazione definitiva delle stazioni di Dora e Zappata del passante ferroviario
di Torino, in modo da poterle inserire nel decreto Fare 2, o comunque avere
un progetto definitivo che consenta di operare».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/musica-nuovasui-binari-del-piemonte.htm
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Continua l’attività della Regione per il rilancio e il potenziamento dei collegamenti tra la
provincia di Cuneo, la Liguria
e il sud della Francia: dopo
aver introdotto una coppia di
treni supplementari sulla linea
Cuneo-Ventimiglia nei fine settimana per tutto il periodo estivo (partenza da Cuneo alle
ore 6.51 con arrivo a Ventimiglia alle ore 9.05 circa, ritorno
da Ventimiglia alle 16.50 e arrivo a cuneo alle 19.05), l’assessorato ai Trasporti si è fatto promotore, insieme a Trenitalia e con la collaborazione
della Confcommercio di Cuneo e Imperia, dell’Atl di Cuneo e
dello Iat di Imperia, di CuneoVentimiglia Je t’aime. Si tratta
di un’iniziativa che intende
creare un circuito di attività ed
esercizi commerciali convenzionati che fornirà sconti ed
altri vantaggi ai turisti che esibiranno il titolo di viaggio. Il
suo logo è un cuore racchiuso
da elementi stilizzati che raffigurano il Piemonte e la Liguria, il mare e la montagna, e la
stilizzazione del viadotto Scarrassoui, simbolo della linea.
Ad accompagnarlo il claim “la
promozione delle meraviglie”.
Gli esercizi aderenti saranno
forniti una vetrofania che ne
faciliterà l’identificazione e l’elenco sarà pubblicizzato nelle
varie forme di comunicazione
che saranno predisposte. Oltre agli sconti in alberghi, ristoranti, bar e negozi, saranno
previste altre agevolazioni per
gli ingressi nei musei, per il
bike e il car sharing, gli spettacoli e gli eventi culturali. Un
primo importante risultato è
rappresentato dalla convenzione offerta dagli stabilimenti
balneari della provincia di Imperia. Grande soddisfazione
viene espressa dall’assessore
ai Trasporti, Francesco Balocco: «Se, come siamo certi, gli
operatori economici faranno la
loro parte e la promozione avrà buoni riscontri, sarà estesa
anche al mese di ottobre, in
concomitanza con le manifestazioni d’autunno, ed al periodo invernale per aumentare il
flusso turistico da Francia e
Liguria durante la stagione
sciistica».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/cuneo-ventimiglia-jet-aime.html

“Noi, cittadini d’Europa?”: 32 vignette satiriche in mostra
al Palazzo della Regione a Torino, sino a martedì 5 agosto
La satira tagliente, a
volte bonaria, altre
volte feroce, nei confronti delle Istituzioni
europee in 32 opere
di vignettisti di fama
internazionale: è il
motivo
conduttore
della mostra “Noi,
cittadini d’Europa? Il
fascino discreto della
cittadinanza duale”,
apertasi nel Palazzo
della Regione Piemonte, in piazza Castello 165 a Torino, e
che si potrà visitare sino a martedì 5 agosto. L’esposizione, a cura di Luca
Paulesu e organizzata dall’associazione culturale Malik, è stata inserita tra gli
eventi ufficiali della campagna di informazione e promozione del Parlamento
europeo “Anno europeo dei cittadini 2013”. Altan, Bucchi, Milenkovic, Khalaji:
sono alcuni degli artisti che hanno donato gratuitamente per l’occasione i
frutti della loro creatività, offrendo uno sguardo diverso, a volte anche scomodo, sul “sistema Europa”. Le vignette sono affiancate da otto tavole tematiche
che ripercorrono le tappe dello sviluppo della cittadinanza europea, dal Trattato di Roma fino a oggi.
La mostra viene riproposta nella sede regionale dopo che l’anno scorso, in
occasione del ventennale dalla stipula del Trattato di Maastricht, era stata
allestita a Torino nel Palazzo della Giunta comunale dall’Associazione dei
sardi Kinthales. Un’occasione per riflettere sul limite strutturale dell’istituto
della cittadinanza europea, definita “di secondo grado”, “derivata”, “duale”,
sempre sospesa fra identità nazionale e comunitaria. La mostra resterà aperta fino al 5 agosto tutti i giorni dalle 12 alle 19.
Pas. Dev. Ren.Dut.

A Santo Stefano Belbo, lunedì 4 agosto la Notte dei Falò
Lunedì 4 agosto a Santo Stefano Belbo (Cn) ritorna la Notte dei Falò, omaggio al libro di Cesare Pavese La luna e i falò e alle antiche tradizioni del mondo rurale. Il paese natale dello scrittore farà da sfondo ad appuntamenti letterari, teatrali, musicali ed enogastronomci: lettura scenica de La rupe tratta dai
Dialoghi con Leucò di Pavese (ore 17); la visita ai luoghi pavesiani con Laura
Pariani e Nicola Fantini, autori di Nostra signora degli scorpioni, storia romanzata che ripercorre la visita di Fëdor Dostoevskij sul Lago d’Orta, che ispirò il romanzo I fratelli Karamazov (ore 17,30); la cena sotto le stelle in
piazza San Rocco, di fronte alla collina di Moncucco celebrata nella poesia
Mari del Sud (ore 19,30); l’accensione dei falò sulle colline della Valle Belbo
al rintocco della campana di Moncucco (ore 21,30); il concerto della Filarmonica Sanstefanese, con le musiche del Nuto, il personaggio ispirato al falegname che fu clarinettista nella banda del paese (ore 22 ). L’evento è organizzato dalla Fondazione Cesare Pavese, dal Cepam-Centro Pavesiano Museo Casa Natale e dal Comune di Santo Stefano Belbo ed è promosso dalla
Regione Piemonte e dal progetto Parco Culturale Piemonte Paesaggio Umano, coordinato dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/territorio/index.php
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Sicurezza dell’ex-Ecolibarna, appalto della Provincia di Alessandria
La Provincia di Alessandria ha indetto per giovedì 11 settembre una procedura aperta per l’appalto dei lavori di messa in sicurezza del sito contaminato di
interesse nazionale ex-Ecolibarna. Si tratta del lotto 5, per l’impianto di sollevamento ed adduzione delle acque sotterranee di prima falda. L’importo dei
lavori a base di gara ammonta a 254.008,53 euro (Iva esclusa), di cui 194.235,03 soggetti a ribasso d’asta, 40.189,50 per il costo della manodopera
e 19.584,00 per gli oneri speciali della sicurezza. La categoria dei lavori è la
Og 12 “Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale”. Il criterio di aggiudicazione sarà il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, comma 3, D.Lgs. 163/2006). Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per ore 12 di
martedì 9 settembre. Il bando completo può essere scaricato dal sito della
Provincia di Alessandria, al link degli appalti
www.provincia.alessandria.gov.it
Cassa integrazione straordinaria, accordo Provincia-Intesa Sanpaolo
È stato siglato ad Alessandria un importante accordo tra la Provincia di Alessandria e Intesa Sanpaolo per l’anticipo della Cigs, Cassa integrazione guadagni straordinaria. A beneficiarne saranno i lavoratori dipendenti di imprese
per le quali sia stata richiesta la concessione della Cigs per ristrutturazione,
riorganizzazione, conversione o crisi aziendale (ai sensi della legge 223/91
art. 1), sospesi dal lavoro a zero ore e in attesa del pagamento dall’Inps. Il
protocollo d’intesa è stato firmato dal presidente della Provincia di Alessandria, Paolo Filippi, e da Cristina Balbo, direttore dell’Area Valle d’Aosta e Piemonte Nord Est. Intesa Sanpaolo erogherà un anticipo dell’indennità fino a
un massimo di 6.500 euro per un periodo di 7 mesi, aprendo un conto a condizioni agevolate e senza spese di gestione. L’accordo rappresenta un sostegno anche per le imprese locali in difficoltà, che saranno così in grado di assicurare ai propri dipendenti un reddito sostitutivo della retribuzione e potranno quindi concentrarsi sui processi interni di ristrutturazione e riorganizzazione, indispensabili per fronteggiare la crisi.
www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=comunicati&fl=singola&id=2936&idbl=29

Delegazione di Domodossola ricevuta dal sindaco di Alessandria
Una delegazione del Comune di Domodossola, composta dal sindaco Mariano Cattrini e dall'assessore ai Rapporti con Associazioni di Volontariato, Bruno Iacopino, è stata ricevuta ad Alessandria dal sindaco Maria Rita Rossa, dall'assessore alla Coesione Sociale, Mauro Cattaneo,
e dal responsabile della Comunità San Benedetto al Porto, Fabio
Scaltritti. La delegazione, giunta ad Alessandria per visitare alcune
strutture pubbliche e private gestite dal privato sociale, tra le quali
la Casa di Quartiere di via Verona e la Ristorazione Sociale di viale Milite Ignoto, è rimasta positivamente colpita da queste forme di
collaborazione innovativa, tanto da volerle introdurre nel loro territorio. Cattrini ha invitato la collega Rossa a ricambiare la visita, per approfondire i contatti e la collaborazione oggi avviata e allargarla su altri temi legati
alle infrastrutture logistiche e dei trasporti e all'accoglienza del turismo proveniente dal Nord Europa.
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10539

Casale Monferrato, a Porta Milano lotta sperimentale alla zanzara tigre
Il Comune di Casale Monferrato ha lanciato una campagna informativa che
accompagnerà un progetto sperimentale di lotta alla Aedes albopictus (la
zanzara tigre) nel quartiere di Porta Milano. La sperimentazione ha lo scopo
di elaborare un'efficace strategia di contrasto per lo sviluppo di un piano di
controllo esteso a tutto il territorio comunale. La zona campione individuata,
infatti, presenta le migliori caratteristiche per essere considerata un'area ad
alto potenziale di infestazione: oltre a palazzine di medie e grandi dimensioni,
dove generalmente non si riscontrano numerosi focolai, sono presenti numerose abitazioni mono e bifamiliari con annesso cortile, giardino, orto, dove vi
sonole migliori condizioni per la diffusione di Aedes albopictus.
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4293
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Ad Asti Monferrato Jazz Festival 2014
Nell’ambito della seconda edizione del Monferrato Jazz Festival 2014,
venerdì 25 luglio ad Asti nel cortile di Palazzo Ottolenghi, si farà musica con Fabrizio Bosso Spiritual Trio: la miglior "giovane" tromba europea, per la presentazione di "Purple", il secondo capitolo della band
dedicato all'incontro e agli intrecci tra il blues e il gospel, per un'interpretazione carica di pathos e intimismo declinati nella cultura nera. Ancora ad Asti, Sabato 26 luglio, sempre a Palazzo Ottolenghi, il
quartetto del trombonista e arrangiatore Mauro Ottolini "Smashing
Triad(s)" con la vocalist (e attrice) Vanessa Tagliabue, Guido Bombardieri al clarinetto e Enrico Terragnoli al banjo, per una performance che
si annuncia fuori dagli schemi canonici. Si tratta infatti di una rilettura in chiave contemporanea, futuribile del jazz delle origini impregnata di ironia e raffinato sarcasmo. Il festival è realizzato dal Circolo Filarmonico Astigiano con
Asti Musica, in collaborazione con le associazioni Diavolo Rosso e Bastiancontrari, la Regione Piemonte e i Comuni che ospitano i concerti.
www.filarmonicoastigiano.it
Dal mare alle Langhe, con la mostra "Donna e ceramica da Albisola"
Con la mostra “Donna e ceramica da Albisola”, che verrà inaugurata venerdì 25 luglio, a Bubbio, nel settecentesco ex oratorio della Confraternita dei “Battuti”, avrà inizio la seconda edizione del Progetto culturale
“Dal mare alle Langhe”, che si concluderà il 1 Novembre. La mostra
“Donna e ceramica da Albisola”, a cura di Federico Marzinot, illustrerà
la presenza della donna nella ceramica di Albisola dagli anni Trenta del
secolo scorso ad oggi. Verranno esposte oltre cento opere realizzate
da donne nel recente passato ed attualmente nelle fabbriche ceramiche
di Albisola e da oltre venti artiste, italiane e straniere, operanti, di volta in
volta, sempre ad Albisola. In mostra anche le statuine del presepe di Albisola, i cosiddetti “macachi”, foggiati e dipinti dalle “figurinaie”, ed opere realizzate ad Albisola raffiguranti l’immagine della donna prestate da collezionisti; saranno inoltre documentati interventi di restauratrici albisolesi su antiche ceramiche liguri.
www.comune.bubbio.at.it
Azzano in Fiamme & "Tasta che Bon"
Sabato 26 e domenica 27 luglio, Azzano d'Asti sarà trasformato in un vero e
proprio borgo medievale con gli accampamenti, le taverne, il fieno e la paglia
sparsi lungo le strade, le fiaccole e la musica antica. Domenica 27, dalle ore
20 sarà possibile assaggiare uno o più piatti della tradizione gastronomica
regionale italiana."Tasta che Bon!" (Assaggia com'è buono!, in piemontese),
è infatti un "Giro d'Italia a tavola" organizzato dalla Pro Loco e sarà un’occasione per conoscere meglio alcuni piatti caratteristici delle regioni italiane.
www.azzanoinfiamme.org
Nizza Monferrato, Camminata Enogastronomica Sotto le Stelle
Ritorna anche quest’anno il tradizionale appuntamento dei festeggiamenti
proposto dall'associazione Borgo San Michele Belmonte, a Nizza Monferrato.
Si comincia sabato 26 luglio, a partire dalle ore 18 con la “camminata gastronomica sotto le stelle” dall'invitante titolo “da 'n piòt a l'òter”: gastronomia e
degustazione di cascina in cascina fra le stupende e rigogliose colline del Borgo. Le partenze, scaglionate a gruppi,
avranno inizio alle ore 18 fino alle ore 21 per un itinerario di
circa 5 chilometri che si snoderà in mezzo a rigogliosi vigneti: 5 tappe ciascuna contraddistinta da un “piatto” tipico. Un
primo assaggio a base di pane e salame e pane e marmellata sarà fatto presso la cascina Palermo; si prosegue poi verso “i crivellini” da Massimiliano per l'Aperitivo a base di torta
verde e formaggetta; la cena avrà inizio con il primo piatto preparato da“La
Garona”, un succulento primo di spaghetti al ragù; il “secondo” sarà servito
presso “Cà 'd Berta” (cascina Berta): carne alla griglia con contorno; per il
dolce il ritrovo è invece previsto al centro di San Miché” (presso il cabanon
della festa) dove sarà distribuito il dessert: crostata con Moscato. La
“camminata” si chiuderà entro le ore 24. Gradita prenotazione info@borgosanmichelebelmonte.it
www.borgosanmichelebelmonte.it
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Festival storici organi del Biellese
Appuntamento con il 17° Festival internazionale storici organi del Biellese a
partire da sabato 26 luglio, alle ore 21, al Santuario di Oropa, Basilica antica,
con l’organista spagnolo Juan Paradell-Solé. Si prosegue domenica 27, alle
ore 21, a Pralungo, nella Chiesa di S. Eurosia, sempre con l’esibizione di
Juan Paradell-Solé. Martedì 29 luglio, alle ore 21, a Graglia, al Santuario della Madonna di Loreto si esibirà l’organista italiano Mario Duella. Il 30 luglio,
alle ore 21, l’organista Carlo Barbierato suonerà a Sostegno, nella chiesa di
San Lorenzo. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. Per informazioni:
Ass. Culturale Storici Organi del Piemonte, tel. 015 767350.
www.storiciorganipiemonte.com

Cena itinerante a Graglia
La Pro Loco di Graglia organizza per sabato 26 luglio la cena
itinerante per il centro storico. A partire dalle ore 19:30 negli
angoli caratteristici del paese si potranno degustare i prodotti
tipici locali. In tutto otto tappe presso il Municipio, la Confraternita di S. Croce, l’antico teatro, la torre del castello e nei
cortili storici. Per informazioni: Associazione Turistica Pro Loco Graglia, Roberto Favario, tel. 339 6888828.
www.atl.biella.it

Rassegna di cori in Alta Valle Cervo
Sabato 26 luglio, alle ore 21, la Chiesa parrocchiale di Rosazza ospita la
rassegna corale alla quale parteciperanno il Coro Burcina di Biella diretto
da Mario Ciabattini e il Coro Eco di Varallo Sesia diretto da Wilmer Baggio.
L’ingresso è libero. Per informazioni: Coro Burcina, Severino Gremmo, tel.
015 8492610.
www.atl.biella.it

LagoVagando. Una giornata sul lago di Viverone
Domenica 27 luglio Lagovagando propone una giornata
sul lago di Viverone tra natura, arte e degustazione di
prodotti enogastronomici locali. Si parte in battello alle ore
10:45 dal molo di Viverone per raggiungere il Lido di Anzasco nel comune di Piverone dove si può visitare il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo. Alle 13 si riparte in battello, con un pranzo degustazione a base di
pesce di lago fritto ed Erbaluce di Caluso docg. Alle 14 è
previsto il rientro a Viverone. La giornata può proseguire
al Castello di Roppolo, con visita guidata tra le ore 15 alle
18:30. La visita si conclude con la discesa nelle cantine
dell'Enoteca Regionale della Serra in cui è possibile ammirare oltre 250 etichette di vini e birre artigianali dell'Alto Piemonte e della Valle d'Aosta in esposizione e vendita. Per informazioni e prenotazioni: Enoteca Regionale
della Serra -tel. 0161 987520.
www.facebook.com/events/1455131034745995/?ref=22
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Il voto per il nuovo presidente della Provincia di Cuneo e del Consiglio
Con una lettera a tutti i sindaci della provincia di Cuneo ed ai relativi segretari
comunali, il commissario della Provincia Giuseppe Rossetto ha comunicato
che l’elezione del nuovo presidente e dei dodici consiglieri provinciali è stata
fissata per domenica 28 settembre. Le operazioni di voto, che riguardano i
sindaci e i consiglieri dei 250 Comuni della Granda (2.858 persone), si svolgeranno a Cuneo nel palazzo della Provincia dalle 8 alle 20. La presentazione delle candidature a presidente della Provincia e delle liste elettorali è fissata per il 7 settembre dalle 8 alle 20 e per l’8 settembre dalle 8 alle 12.
www.provincia.cuneo.it
Duccio Galimberti, un'idea di libertà
Nel 71° anniversario del celebre discorso di Duccio Galimberti,
uno dei momenti fondanti della lotta resistenziale in Italia, il Comune di Cuneo e l’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo, in collaborazione con
l’Accademia teatrale Giovanni Toselli, presentano Storia di Duccio. Uno spettacolo a metà tra storia e finzione per far rivivere la
vita e la tragedia di Duccio Galimberti, ucciso dai fascisti nel 1944. Lo spettacolo si svolgerà sabato 26 luglio, alle ore 21.30, in
Piazza Galimberti. In caso di maltempo la manifestazione si terrà
in piazza Virginio.
www.comune.cuneo.gov.it
Archeologia del Passaggio a Valdieri
Venerdì 1° agosto, alle ore 21, presso il Parco Archeologico di Valdieri, Daniele Ormezzano, paleontologo del Museo di Scienze Naturali di Torino, presenta il libro Archeologia del Passaggio. Scambi scientifici in ricordo di Livio
Mano, atti del Convegno transfrontaliero tenutosi a Tenda e a Cuneo, presso
il Museo Civico, nel 2012. L’iniziativa è organizzata dal Parco Naturale Alpi
Marittime con la collaborazione del Comune di Cuneo. In caso di maltempo
l’evento, a partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti, si terrà presso
la sede di Valdieri del Parco Naturale Alpi Marittime.
www.comune.cuneo.gov.it
A Demonte si parla di Lalla Romano e di montagna
Venerdì 25 luglio, al Parco Borelli di Demonte, inizia la rassegna di appuntamenti estivi che l’associazione culturale Marcovaldo ha organizzato nello
Spazio Lalla Romano di Demonte, in valle Stura. Il programma 2014, ha per
titolo Lalla Romano e la montagna ed è stato curato da Mariana Masoero,
Lucio Monaco e Antonio Ria. L’appuntamento di venerdì 25 luglio prevede il
ritrovo alle ore 17.30 presso il Parco Borelli di Demonte con Giovanni Tesio
sul tema La parte della montagna nella letteratura italiana: un’indicazione di
percorso. Alle ore 21.30 il film Fuga in Francia a cura di Lorenzo Ventavoli.
www.marcovaldo.it
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Dati positivi sulle imprese novaresi
Nel secondo trimestre 2014 il sistema imprenditoriale piemontese ha mostrato una lieve espansione. Nel periodo aprile-giugno 2014, infatti, sono state in
oltre 6500 le aziende nate in Piemonte ed è Novara la provincia in cui si è
registrato il dato più alto (+0,61%). Bene anche le start-up, soprattutto quelle
innovative. «In questo contesto appare necessario il supporto che le Camere
di commercio forniscono al tessuto imprenditoriale fin dalle prime fasi di sviluppo dell’attività, garantendo agli imprenditori misure ad hoc, garanzie e risposte concrete» ha dichiarato Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere Piemonte.
www.pie.camcom.it
La "Festa dra Madunina" di Romentino fino a lunedì 28 luglio
Serate gastronomiche e musica dal vivo saranno gli ingredienti principali della "Fèsta dra Madunina", che si svolge da sabato 26 a lunedì 28 luglio a Romentino. Tra i gruppi che si esibiranno: B-folk, Confine di Stato e I.L.M. - Live
Music. In programma inoltre alcune iniziative di carattere religioso, che proseguiranno fino a inizio agosto.
www.comune.romentino.no.it
Notti colorate nel weekend a Bellinzago
Fine luglio di festa a Bellinzago novarese. Organizzate dal "Comitato divertimenti" del paese tre serate in cui la popolazione avrà la possibilità di ritrovarsi in piazza. Venerdì 25 luglio, dalle 21, torneo di briscola con tante sorprese.
Sabato 26, dalle 19, "rioni in piazza" con cena fino a tarda sera. Domenica
27, festa di Sant'Anna, programma di appuntamenti per l'intera giornata con
eventi religiosi e mondani.
www.comune.bellinzago.no.it
“Semplicemente sordo”: corso per cani con disabilità
Un originale corso per aiutare i proprietari dei cani con disabilità auditive a
curare al meglio i loro animali. Da sabato 26 luglio, organizzato dal Progetto
educativo cinofilo, si svolgono a Ghemme alcune lezioni utili per chi volesse
approfondire la questione e per una migliore gestione del proprio cane. Il
gruppo di esperti organizza anche altri corsi specifici, con metodo cognitivozooantropologico.
www.associazionepec.com
San Maurizio d'Opaglio, evento per il volontariato
Tre giorni di festa da venerdì 25 a domenica 27 luglio, a San Maurizio d'Opaglio, interamente dedicati ai volontari del soccorso. Un appuntamento che
condenserà divertimento e sport, con un torneo di calcetto mix a squadra miste. Sarà occasione anche per promuovere il nuovo corso di formazione per
futuri volontari, stimolando così la solidarietà.
ww w .facebook.c om/ vol ontaris occ orso.sa nmauriziodopa gl io?
ref=tn_tnmn

15

sommario

Con Traffic Torino capitale della musica pop
Torino diventa capitale della musica pop, popolare ma di qualità,
con Traffic.
Giunto alla sua undicesima edizione, il free festival, realizzato in
collaborazione con Il Gioco del Lotto, torna dal 25 al 27 luglio in
piazza San Carlo, cuore della città. Con un pool di direttori artistici, guidati dal chitarrista dei Subsonica Max Casacci, la kermesse
musicale può contare anche in questa edizione su grandi nomi e
ospiti d’eccezione.
Venerdì 25 luglio è in cartellone l’unica data italiana dei Pet Shop
Boys, la band inglese leader del pop elettronico anni ’80. Sabato sarà la volta
di Max Pezzali, mentre la serata finale sarà affidata ai Litfiba.
www.trafficfestival.com
Quattro nuovi defibrillatori nelle stazioni Metro torinesi
Quattro nuovi defibrillatori sono stati installati in altrettante stazioni della metropolitana di Torino: Fermi, Porta Susa, Porta Nuova e Lingotto.
Acquistati grazie all'avanzo di gestione del congresso della Società italiana
118, svoltosi a Torino, potranno essere utilizzati dagli operatori Gtt appositamente formati.
Grazie all’uso del defibrillatore è possibile salvare la vita del 30% delle persone colpite da arresto cardiaco. Un apparecchio di grande utilità, considerato il
fatto che la metropolitana torinese trasporta ogni giorno più di 150 mila persone.
www.anpas.piemonte.it
La Fondazione Crt sostiene gli studenti del Politecnico
La Fondazione Crt investe 3 milioni di euro per sostenere gli studenti
di talento. I 200 studenti che nel prossimo anno accademico otterranno il punteggio migliore al test d'ingresso di Ingegneria del Politecnico
di Torino avranno un'estensione dalle tasse fino a 1.500 euro e un
percorso dedicato. Per mantenere il beneficio in tutti e tre gli anni
conteranno i voti degli esami e la regolarità degli studi. Dal prossimo
anno accademico il progetto interesserà anche 40 studenti di Architettura.
L'impegno complessivo della Fondazione Crt con il Politecnico è di
circa 4,5 milioni in tre anni: le altre risorse serviranno a sostenere i
giovani ricercatori.
www.fondazionecrt.it

L’animazione corre sulla metro a Torino
Viaggiare in metro guardando i cartoni animati. A Torino ora è possibile grazie a Csc Animazione Piemonte, che, in collaborazione con Gtt,
propone sugli schermi della metropolitana i cartoon degli studenti della
scuola di cinema d’animazione.
Si tratta di brevi film che raccontano piccole storie divertenti, utilizzando
le tecniche e i segni più vari, e di alcuni degli spot che Csc realizza per
comunicare ai giovani, nel loro linguaggio, in collaborazione con enti e
istituzioni piemontesi.
Un’occasione per il grande pubblico di scoprire la creatività e l'originalità degli stili degli allievi dell'unica scuola italiana dedicata al cinema
d'animazione.
www.fondazionecsc.it
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Legninvalle a Usseaux
Sabato 26 e domenica 27 luglio si svolgerà ad Usseaux la 3a edizione di Legninvalle, manifestazione dedicata alla filiera di produzione e trasformazione
del legno locale e alla valorizzazione del legno proveniente da foreste a gestione sostenibile certificata.
L'evento è in programma nel vasto pianoro della frazione Fraisse e vedrà
protagoniste imprese boschive e della filiera foresta-legno, falegnami, serramentisti, specialisti della coibentazione e operatori, che presenteranno i loro
prodotti.
Tra gli appuntamenti anche un simposio di scultura, convegni e incontri con
esperti del settore sulla tematica della sostenibilità ambientale e della progettazione ecosostenibile.
www.caprilli.com/legninvalle
Successo alla Venaria per le Carrozze Regali
Straordinario successo alla Reggia della Venaria Reale per la mostra
sulle Carrozze Regali, allestita alle Scuderie Juvarriane.
L’esposizione di rare carrozze d’epoca, che ha chiuso i battenti il 13
luglio, è stata visitata da 83 mila persone. Ottima affluenza anche per
la mostra allestita nelle Sale delle Arti sugli Este e gli splendori delle
Corti italiane. Aperta il 9 marzo e chiusa lo scorso 6 luglio, la mostra
è stata visitata da quasi 52mila persone, per l'esattezza 51.889. Con
questi numeri la Reggia di Venaria si conferma polo di eccellenza per
la cultura in Piemonte.
www.lavenaria.it
Concerto in Altura a Bardonecchia con il Cus Torino
Domenica 27 luglio ritorna l’appuntamento con il Concerto
in Altura a Pian del Sole, organizzato dal Cus Torino e dedicato alla memoria del giornalista Rai Mario Pisano. Il concerto è gratuito e l’inizio è previsto per le ore 11. Si esibirà
l’Orchestra Simon Boccanegra, diretta dal maestro Lorenzo
Mazzieri. In programma musiche che spaziano dall'Opera
alla canzone, con brani di Tosti, Leoncavallo,Verdi, Bizet,
De Curtis, Di Capua. Al termine del concerto, polenta e salsiccia per tutti, al costo di 10 euro.
Si potrà raggiungere a piedi la splendida conca di Pian del
Sole, con ritrovo alle ore 9 a Campo Smith e sarà in funzione anche la seggiovia.
www.custorino.it/concerto-in-altura
Ceresole Reale, nuovo Ufficio Turistico
Un Ufficio Turistico interamente rinnovato per Ceresole Reale,
“capitale” del versante piemontese del Parco Nazionale del Gran
Paradiso.
E’ stato inaugurato nella sede di “Casa GranParadiso”, l’ex Casa
Cantoniera della Provincia, in località Pian della Balma, di cui il
Comune ha deciso di riprendere in prima persona la gestione. A
disposizione dei turisti un locale ampio, moderno ed accogliente,
dotato di wi-fi gratuito, sala per proiezioni e conferenze, un comodo salottino e uno spazio informativo dove è possibile trovare tutte le notizie utili per scoprire Ceresole e i territori limitrofi: dagli
itinerari escursionistici, alle manifestazioni, all’ospitalità.
www.comune.ceresolereale.to.it
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Estate insieme a Giaveno
Cinema, musica, spettacolo: sono gli ingredienti di Estate Insieme, il
programma di eventi della Città di Giaveno.
Tra le proposte, serate di cinema all'aperto, venerdì 25 e mercoledì 30
luglio, alle 21.30, nell'area coperta di piazza Mautino. Doppio appuntamento sabato 26 luglio, alle ore 21: in piazza Mautino si terrà il concerto di operetta Stiamo cantando la vostra canzone, mentre in piazza
San Lorenzo, ai piedi della Torre dell'Orologio si terrà Time Machine,
tributo ai Pink Floid.
Domenica 27 luglio, dalle ore 9, si svolgeranno il Mercato delle Pulci
lungo le vie del centro, il Mercato delle Erbe in via Coazze e quello dei
bambini in via Roma. L’ingresso è libero.
www.giaveno.it
A Susa il 2° Motoraduno delle Alpi Occidentali
A Susa si terrà questo fine settimana il 2° Motoraduno delle Alpi Occidentali - Memorial "Marco Sambin".
In programma tre momenti di aggregazione per appassionati della motocicletta, organizzati dal Motoclub Susa Tour
& Adventure: venerdì 25 luglio, dalle ore 16, giro turistico e
visita guidata nel centro storico; sabato 26 luglio, dalle ore
9 alle 10.30, consegna Road Book e partenza gruppi verso il Lago del Moncenisio e Col de L'Iseran, con rientro a
Susa; domenica 27, apertura raduno, con ritrovo in piazzale Arsenio Favro in prima mattinata e partenza verso le
Valli Olimpiche, con arrivo a Sestriere, dove si terrà la premiazione di Club e partecipanti.
www.cittadisusa.it
A Usseglio il 57° raduno montano di Coldiretti Torino
Domenica 27 luglio Coldiretti Torino organizza a Usseglio, in val di Viù, il suo
57° raduno montano.
E’ attesa la presenza di coltivatori provenienti da tutta la provincia, per il tradizionale appuntamento che, ogni anno, costituisce l’occasione per condividere una giornata di festa e fare il punto delle azioni a favore della categoria.
Il ritrovo dei coltivatori è previsto alle ore 9; seguiranno la Santa Messa, gli
interventi degli amministratori e dei dirigenti e il pranzo. Per tutta la giornata
Coldiretti allestirà un mercato di Campagna Amica, con trenta produttori in
vendita diretta, provenienti da tutta la provincia.
www.torino.coldiretti.it
Moncalieri Estate al Giardino delle Rose
Fino al 17 agosto continuano, al Giardino delle Rose del Castello Reale, gli eventi di Moncalieri Estate 2014, la rassegna promossa dall’Assessorato comunale alla Cultura, in collaborazione con la Pro Loco. Il Giardino è aperto da martedì a domenica, dalle ore 18.30 in poi,
con una serie di eventi ricreativi, artistici e culturali tra cui la prima edizione del Festival Internazionale della Chitarra.
Quest’anno il pubblico può godere di un allestimento di qualità, con un
cartellone particolarmente ricco, anche grazie all’intervento di privati
che concorrono a sostenere le spese della manifestazione.
www.comune.moncalieri.to.it
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Verbania, test d’ingresso per infermieristica e fisioterapia
Sono in corso le iscrizioni ai test d’ingresso ai corsi di laurea triennale per l’anno accademico 2014-2015 in infermieristica ed in fisioterapia
a Verbania. Erogati dalla Scuola di Medicina di Novara dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", i corsi sono
a numero chiuso e si svolgeranno a Verbania, presso Villa Saporiti, gestiti da personale dell'Azienda sanitaria locale del Vco.
I posti disponibili sono 50 (oltre ad uno riservato ad extracomunitari) per il corso di infermieristica e 50 (oltre ad uno riservato
ad extracomunitari) per il corso di fisioterapia. Le domande di
iscrizioni al test si possono presentare sino alle ore 12 di lunedì 25 agosto,
esclusivamente on line al seguente link https://studenti.rettorato.unipmn.it/
Home.do.
www.univco.it/news/369/261/CORSI-di-LAUREA-INFERMIERISTICA-eFISIOTERAPIA-sede-di-VERBANIA---a-a-2014-2015
Verbania, pulizia, cura e ordine per il decoro della Città
Nel programma di governo della nuova Amministrazione di Verbania il tema
della pulizia, della cura e dell'ordine è centrale per il
decoro della Città, anche perché corrisponde ad una
spesa pubblica annuale di 6 milioni di euro per la nettezza urbana. Il sindaco Silvia Marchionini ha disposto
la 'rivisitazione' delle tariffe a partire dai costi, dalla
qualità dei servizi e anche dai bisogni. Venerdì 25 luglio, dalle 7 alle 8;30 e dalle 18 alle 20, è stata organizzata la presenza sul posto, a scopo di verifica e ascolto, di un funzionario dell'Ente di Bacino, accompagnato da un dipendente
incaricato da Con.Ser.Vco. per verificare con i cittadini e gli operatori il corretto funzionamento e le eventuali nuove soluzioni di miglioramento
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/La-pulizia-la-cura-e-lordine-e-centrale-per-il-decoro-della-Citta
Domodossola, il sindaco: «Anche acque locali nei centri commerciali»
Il sindaco di Domodossola, Mariano Cattrini, ha segnalato ai supermercati
presenti sul territorio il problema «dell’assenza delle acque minerali
locali dai banchi della grande distribuzione cittadina». In una lettera, il
primo cittadino chiede ai direttori dei centri commerciali: «Non è possibile fare in modo che il suo supermercato ponga in vendita questi
prodotti, peraltro di grande pregio e qualità?» e prosegue: «Non trovare nei supermercati più prestigiosi della zona un campionario delle
acque minerali locali, conosciute in molta parte d’Italia per le loro ottime caratteristiche, è una situazione che non viene compresa dai
più». Conclude il sindaco: «Sarebbe un modo per promuovere prodotti a km zero, che potrebbero essere molto graditi ai consumatori e,
di sicuro, si contribuirebbe ad alleviare le sofferenze del settore produzione
acque minerali della nostra valle».
www.comune.domodossola.vb.it/Hpm00.asp?IdCanale=94
Baveno, al via le visite del Museo Granum
Da giovedì 24 luglio hanno preso il via a Baveno le iniziative del Museo Granum, nel nuovo allestimento con effetti di luce e gioco multimediale interattivo. Due le tipologie di itinerari guidati. Al giovedì “Pietre al tramonto”, con visita al Museo e alle cave e stabilimenti, con partenza alle ore 16:30 dal Museo Granum, trasferimento in minibus e visita allo spettacolare ambiente delle cave e agli stabilimenti di lavorazione del granito per l’estrazione dei feldspati. Le date: 31 luglio, 7, 21 e 28 agosto; 4 e 11 settembre. Al mercoledì
invece “Tra Pietre e acque”, con visita al Museo e gita in battello che, con
alternanza, sarà diretta verso Feriolo, per vedere dal lago le aree estrattive,
le “sostre” da cui partivano le pietre per l’esportazione e i luoghi del granito;
oppure verso Stresa per ammirare le ville e gli edifici storici realizzati con affaccio sul lago utilizzando il granito e le pietre del territorio. Le visite partiranno alle ore 15 dal Museo Granum, con rientro previsto per le 18. Le date: 30
luglio; 6, 13 e 27 agosto. Prenotazioni: tel. 0323 924632 info@bavenoturismo.it
www.bavenoturismo.it/dettaglio-manifestazione.asp?
id=365#.U8z8clP4Jm
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Vercelli, bando di selezione per il corso di operatore socio sanitario
Il Comune di Vercelli ha emanato un bando di selezione per il primo modulo
del corso di operatore socio sanitario. Il corso è costituito complessivamente
di 3 moduli per un totale di mille ore. I posti disponibili sono 25, per ultradiciottenni con diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado.
Le domande di partecipazione al corso dovranno essere consegnate entro il
29 agosto presso la segreteria di Coverfop, in piazza Cesare Battisti 9, a Vercelli, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12 (tel. 0161.502006).
www.comune.vercelli.it/cms

Sapori d’alta quota ad Alagna
Domenica 27 luglio appuntamento con i “Sapori d’alta quota” al Passo dei
Salati, sopra Alagna Valsesia, a quota 2.971 metri. Prendendo la funivia da
Alagna, in funzione dalle ore 7:30 alle 17:15, si raggiunge il mercatino dei
prodotti enogastronomici dell’Alto Piemonte e della Valle d’Aosta, attorniati
dallo scenario offerto dal Monte Rosa. Presente il baby parking con animazione per i bambini. Possibilità di biglietto a 22 euro comprensivo di andata e
ritorno in funivia, quattro degustazioni e visita guidata naturalistica con partenza da Salati alle ore 10:30 o alle ore 14. Per informazioni: tel. 340.7691682 - 340.2388058.
www.freerideparadise.it/alagnavalsesiaeventi.asp?it-sapori-dalta-quota--estate-2014

Anniversario del mulino fucina di Mollia
Venerdì 25 luglio a Mollia si festeggia l’anniversario di 10 anni dalla ristrutturazione del mulino fucina, originario del XVII secolo. Il programma prevede
alle ore 18 il ritrovo presso il piazzale della frazione Casaccie per la salita al
mulino e la visita guidata. Ci sarà una presentazione fotografica delle fasi di
restauro e a seguire polenta per tutti. Offerta libera. Per informazioni: Associazione LiberaMente, tel. 340.9005418 – 347.9504306.
www.atlvalsesiavercelli.it

A Vercelli apertura estiva delle piscine comunali
Il Comune di Vercelli informa che le piscine di via Baratto ed ex Enal sono
aperte durante la stagione estiva, fino all’8 settembre, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9:30 alle 19:30. Il biglietto è di 7,50 euro da lunedì a venerdì e di
9 euro per sabato e i festivi. Gli over 65 pagano 6,50 euro da lunedì e venerdì e 7,50 per sabato e i festivi. Sono inoltre previste agevolazioni per chi le
frequenta nella pausa pranzo e nel tardo pomeriggio: dalle ore 12 alle 14, il
costo è di 4,50 euro mentre l’ingresso dopo le 16:30 è di 3,50 euro da lunedì
a venerdì e 5 euro per sabato e festivi.
Per disabili e loro accompagnatori e i bimbi sotto i 4 anni l’ingresso gratuito.
www.comune.vercelli.it/cms/it/in-evidenza/riapertura-piscinecomunali.html?Itemid=2
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Testimonianze e arte
nel bimillenario
della morte
dell’imperatore
Il Piemonte augusteo a Bene Vagienna (Cn) con la mostra
“Da Torino a Bene, fra storia e architettura”
a Palazzo Lucerna di Rorà sino a fine agosto
“Da Torino a Bene, fra storia ed
architettura” è il titolo della mostra che si sta svolgendo a Bene
Vagienna (Cuneo). Due storiche
associazioni torinesi, Circolo degli Artisti e Piemonte Artistico e
Culturale hanno coinvolto 44 artisti in questo evento, che fa parte
del programma di manifestazioni
programmate in occasione del
bimillenario della morte dell’Imperatore Augusto. Bene Vagienna è infatti una città di origine romana (Augusta Bagiennorum),
come testimoniano anche i moltissimi reperti archeologici dell’epoca, conservati nel Museo del
Palazzo Lucerna di Rorà, in via
Roma 125, dov’è ospitata la mostra, curata all’Associazione Culturale Amici di Bene Onlus. Scrivono Gian Giorgio Massara e Angelo Mistrangelo, nella presentazione della mostra: «Tra gli artisti che hanno
aderito all’iniziativa, numerosi si sono accostati al mondo della ritrattistica,
ora raffigurando con misurata espressività l’imperatore stesso, ora le donne
dell’antica Roma, figure femminili dominatrici quale è stata la moglie “Livia”,
ed ora i personaggi-attori visti in scene di vita quotidiana, sino ai conquistatori militari di un vastissimo territorio che dal mare Mediterraneo s’allargava oltre la Germania. Il visitatore può ammirare i resti di teatri, anfiteatri, arcate
appena toccate dal colore o risolte con una più aggressiva cromia, maschere
pompeiane, meridiane, memoria di strutture architettoniche che “stanno lungo la via”, le erme che inquadrano la facciata di uno storico palazzo dell’Urbe. Accanto alle sequenze dei ritratti, emergono figure di atleti, immagini trasformate in carte da gioco o interpretate in chiave simbolico-surreale, assemblaggi, rosoni, soldati delle legioni e un cavallo e cavaliere».
Il circolo degli Artisti di Torino è presente con le opere di Luciana (Iaia) Bertaglia, Anna Borgarelli, Gianpaolo Brangero, Flaviana Chiarotto, Mariella Crosio, Mara Destefanis, Amalia Gaj, Evelina Gibaldi, Carla Icardi, Elda Mantovani, Laura Milano, Franco Pieri, Doris (Dorisca) Scaggion, Anna Sciarillo,
Antida Tammaro, Raul Viglione, Maria Luisa Vigna, Rosanna Vottero Viutrella e Anna Zaccaria. Per il Piemonte Artistico Culturale: Maria Rosa Benso,
Pierluigi Bovone, Giovanna Chiaramonte, Denis Convertini, Michele De Stefano, Gian Pietro Farina, Carla Gentile, Marcello Giovannone, Alfonso Grattini, Fiorenzo Isaia, Lia Laterza, Daniela Lignana, Mary Morgillo, Matteo Notaro, Anna Maria Palumbo, Claudio Pepino, Salvatore Ravazzolo, Evangelista
Rinaldi, Vincenzo Rota, Claudia Sacerdote, Rita Scotellaro, Giuliana Tucci,
Anna Tulliach, Tatiana Veremeyenko e Graziella Voghera.
La mostra si potrà visitare sino a domenica 31 agosto, in questi orari: dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18 nei festivi, di sabato solo dalle 15 alle 18. Info:
www.amicidibene.it
Renato Dutto
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Sempre in occasione del bimillenario della morte dell’Imperatore Augusto, scomparso nel
14 dopo Cristo, a Bene Vagienna le pittrici ed i pittori dell’associazione Senso del Segno hanno dedicato una mostra da cui si possono cogliere
gli aspetti delle varie tecniche
incisorie e grafiche, delle
stampe a rilievo agli acquerelli.
“Testimonianze e arte ricordando le città augustee” si può
visitare nella chiesa dei Disciplinanti Bianchi, in via Roma
16 bis, sino a domenica 31 agosto, solo nei giorni festivi,
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
18:30. Nell’ampio panorama di
opere, scrivono i curatori della
mostra Gian Giorgio Massara
e Angelo Mistrangelo, «non
possono mancare i ritratti e il
volto dell’imperatore, l’immagine di Jupiter dall’intenso
sguardo, l’espressione enigmatica di Livia, intrigante moglie la cui influenza su Augusto si fece sempre più evidente con il trascorrere degli anni
e degli eventi». Espongono i
seguenti artisti: Clotilde Barletta, Ingrid Barth, Carla Bovi,
Lucia Caprifoglio, Luciana Caravella, Renato Cavagnero,
Peppo Chierotti, Margherita
Cravero, Edoardo Daneo, Roberto Gianinetti, Eugenio Gili,
Anna Guasco, Lia Laterza,
Donatella Mezzana, Elena Monaco, Anna Maria Nalli D’Onofrio, Pierangela Orecchia, Nicola Ormas, Angela Panaro,
Carla Parsani Motti, Luisa Porporato, Maria Luisa Vicentini.
Ren. Dut.

