Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 29 del 1° agosto 2014
Chiamparino nuovo presidente
della Conferenza delle Regioni

Riunione della Giunta regionale su assestamento di bilancio,
elezioni regionali 2014 ed apprendistato
Assestamento di bilancio, elezioni regionali 2014 ed apprendistato sono stati tra i principali argomenti trattati nella mattina di lunedì 28 luglio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione
coordinata dal presidente Sergio
Chiamparino.
Bilancio. La Giunta ha condiviso
le
scelte
prioritarie
dell’assestamento al bilancio di
previsione 2014. Come ha illustrato il vicepresidente Aldo Reschigna, «verranno aumentati di
4 milioni il fondo per le politiche
sociali, in modo da portarlo agli
stessi livelli dello scorso anno, di
6 milioni le risorse per le borse di
studio universitarie, segnale concreto di quell’inversione di tendenza annunciata dal presidente Chiamparino, di 4,2 milioni il trasporto degli alunni disabili
a scuola, un servizio di civiltà che con il nuovo anno scolastico non si sarebbe
più potuto garantire, di 6 milioni il trasporto pubblico su gomma, in modo da
consentire alle Province in difficoltà con il piano di rientro di tornare alla normalità dal gennaio 2015».
Elezioni. Il vicepresidente Reschigna ha inoltre comunicato che è stata autorizzata la costituzione della Regione avanti il Tar del Piemonte contro il ricorso
presentato da Patrizia Borgarello per ottenere l’annullamento della proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni regionali del 25 maggio scorso.
Due gli aspetti sottolineati da Reschigna: «Riteniamo che il ricorso abbia elementi di infondatezza e ci faremo rappresentare davanti al Tar dall’Avvocatura
della Regione, organo interno dell’ente, e non da avvocati di parte che poi presentano parcelle consistenti».
Apprendistato. Sono stati recepiti, su iniziativa dell’assessore Gianna Pentenero, gli indirizzi per la sperimentazione di percorsi di alta formazione in apprendistato, per consentire a chi ha meno di 30 anni di conseguire il diploma di
Tecnico superiore in imprese aventi sede operativa in Piemonte (vedi approfondimento a pag. 4). Sono state anche fatte proprie le linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nel febbraio scorso e che interesseranno gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2015.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riunione-dellagiunta-regionale-6.html
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Sergio Chiamparino è il nuovo presidente
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: ad eleggerlo sono stati
i suoi colleghi presidenti giovedì 31
luglio a Roma. «Abbiamo davanti ha dichiarato Chiamparino - sfide
fondamentali non solo per le Regioni ma per lo stesso Paese, in
primis quella del Senato, nella quale credo molto perché abbiamo bisogno che finalmente ci sia un luogo politico, e non solo una sede di
negoziazione, in cui autonomie locali e Regioni possano confrontarsi
con lo Stato e con il Governo. È
l’unico modo per far vivere davvero
le autonomie locali nel contesto di
un Paese che vogliamo che resti
unito. Accanto a questo, il tema
della riforma del Titolo V e
dell’attuazione della riforma Del Rio
all’interno delle Regioni. Insomma,
una stagione di grandi riforme costituzionali di cui le Regioni devono
essere protagoniste. Un impegno
di cui sentiamo pesantemente la
responsabilità, cui cercheremo di
corrispondere e per il quale abbiamo bisogno della massima collegialità decisionale». Chiamparino
ha definito «questa nomina motivo
di orgoglio e responsabilità, e sento
tutto il peso di sostituire in questo
incarico Vasco Errani, per molti anni pietra miliare nel mondo delle
autonomie e del regionalismo. Per
svolgere al meglio il mio lavoro c’è
bisogno di una grande collegialità:
credo che il primo segnale che ciò
possa
accadere
sia
proprio
l’unanimità del voto di tutti i colleghi, che ringrazio e che oggi hanno
deciso di convergere sul mio nome
e su quello di Stefano Caldoro in
qualità di vicepresidente».
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/
chiamparino-nuovo-presidentedella-conferenza-delle-regioni.htm
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Acquisti delle Aziende
sanitarie, ecco le capofila
Poli di innovazione: finanziati 35 progetti
con dieci milioni di euro
Finanziato dalla Regione il
quarto programma annuale
dei poli di innovazione, che
assegna un contributo di
oltre 10 milioni di euro per
sostenere 35 progetti nei
vari rami di specializzazione.
Tra le iniziative in cantiere
che grazie a questo finanziamento potranno trovare
realizzazione una parte
consistente riguarda il tema
delle fonti energetiche. Sono diversi, infatti, i poli che
hanno presentato proposte
per individuare soluzioni
innovative sul settore: si
spazia dalla creazione di
energia attraverso l’acqua
non potabile (le fognature,
ad esempio) alla produzione di calore in condizioni di
basso irraggiamento solare; dalla produzione di energia attraverso i residui
agricoli alla realizzazione di un sistema per valorizzare gli scarti del legname.
Proposte interessanti arrivano anche sul tema del tessile, come la creazione
di tessuti più resistenti per chi viaggia nello spazio, nel settore turistico, per
scoprire in maniera più approfondita le opere d’arte nei dettagli più irraggiungibili, e nel campo della salute, con la prevista ideazione di una futura linea di
esoscheletri (gambe artificiali). Buone notizie anche per gli amanti della montagna, soprattutto per i più avventurosi: verrà realizzato un sistema innovativo per il salvataggio dei dispersi nelle zone montane.
«I poli di innovazione hanno funzionato bene in questi anni e realizzato iniziative molto interessanti - sottolinea Giuseppina De Santis, assessore regionale alle Attività produttive -. Il compito che ci aspetta è adesso fare tesoro di
queste esperienze per sfruttarne gli effetti nel tempo. Quando si parla di progetti di ricerca innovativi è fondamentale proiettarli in una logica internazionale. Per far questo bisogna concentrare le risorse disponibili sulle idee che
possano avere un effetto moltiplicatore. Con poche migliaia di euro su un
progetto di ricerca si può fare ben poco. Molto più efficace, invece, è fare
massa sulle proposte che riteniamo strategiche e in questo i poli hanno un
ruolo chiave nel fare da catalizzatori e nell'organizzare al meglio le idee che
recepiscono».
Tutti i poli di innovazione riceveranno il contributo per almeno un progetto. Le
iniziative più numerose riguardano la meccatronica, che avrà sei proposte
finanziate per oltre 2 milioni e mezzo di contribuzione, seguita dal tessile e
dall’ict con cinque progetti. Istituita anche una lista d’attesa in cui figurano
altre sei iniziative.
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/poli-diinnovazione-finanziati-35-progetti.html
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La Giunta regionale svoltasi lunedì 28 giugno ha ufficialmente
individuato,
su
proposta
dell’assessore Antonio Saitta, le
aziende sanitarie capofila del
coordinamento degli acquisti
per aree interaziendali: l’Asl To3 per l’area To1- To3-To5Mauriziano-San Luigi; l’Asl To2
per l’area To2-To4; l’azienda
ospedaliero-universitaria Maggiore di Novara per l’area Asl
Vc-No-Bi-Vco-ospedale Maggiore di Novara; l’Aso Santa
Croce di Cuneo per l’area Cn1Cn2-ospedale Santa Croce di
Cuneo; l’Aso Santi Antonio e
Biagio di Alessandria per l’area
Al-At-ospedale Santi Antonio e
Biagio di Alessandria. Entro
due mesi la direzione Sanità
istituirà un tavolo di coordinamento con le aziende capofila
per la verifica della programmazione degli acquisti delle aree
interaziendali.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/riunione-della-giuntaregionale-6.html

Incontro con il ministro
sul contrasto alla povertà

Il Piemonte aggiorna la normativa sull’apprendistato
La Giunta regionale ha aggiornato la
normativa in materia di apprendistato
professionalizzante ed avvia la sperimentazione per il conseguimento del
titolo di Tecnico superiore in Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Ha così recepito le innovazioni introdotte dal Jobs Act del Governo e dalle linee
guida nazionali approvate lo scorso febbraio dalla Conferenza Stato-Regioni.
Un modo non solo per accogliere, prima
di ogni altra Regione italiana, il nuovo
ordinamento che entrerà in vigore il
prossimo gennaio, ma anche per ribadire l’importanza dell’apprendistato come
sostegno alla competitività delle imprese, come strumento di contrasto alla
precarietà e al lavoro nero, come modalità per garantire ai giovani il conseguimento di un titolo di studio e un inserimento lavorativo stabile.
L'apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere, è un rapporto di
lavoro finalizzato ad una qualificazione ai fini contrattuali mediante una formazione in alternanza su competenze di base, trasversali, ed una competenze tecnico-professionali svolte in impresa. I destinatari sono giovani tra i 18 e
i 29 anni e lavoratori in mobilità. La nuova disciplina interviene sull’efficienza
dei servizi formativi affinché entro 180 giorni dall’assunzione sia avviata la
formazione in alternanza e prevede inoltre la riduzione della formazione di
tipo trasversale nel caso di assunzione di persone che l’hanno già realizzata
in precedenti contratti di apprendistato. Sulla base dell’attuale dinamica occupazionale si stima una spesa annuale di circa 15 milioni di euro. Nel periodo
gennaio 2012-aprile 2014 sono stati assunti 45.932 apprendisti, circa il 78%
ha frequentato le attività di formazione finanziate dalla Regione.
La disciplina dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, già attualmente
operativa per il conseguimento di laurea triennale e magistrale, master di primo e secondo livello e dottorato di ricerca, si arricchisce di una nuova disciplina finalizzata al conseguimento del diploma di Tecnico superiore. Questo
nuova formula è rivolta a persone che hanno meno di 30 anni ed hanno conseguito la maturità ed è centrata su una forte interazione e raccordo tra le
istituzioni formative e le imprese a partire dalla progettazione e nella realizzazione dei percorsi formativi. Finora in Piemonte sono stati assunti presso 275
imprese 600 apprendisti, di cui circa l’89% ha concluso il percorso con successo conseguendo il titolo universitario previsto e oltre il 95% è stato stabilizzato negli organici aziendali.
«I numeri parlano chiaro - rileva l’assessore alla Formazione professionale,
Gianna Pentenero – e ci dimostrano che dove avviene l’apprendistato funziona, forma lavoratori competenti, aumenta l’occupabilità dei giovani e diminuisce il rischio di disoccupazione. Ciò che continua a spingere la Regione ad
investire in questo strumento è la convinzione che l’apprendistato possa diventare un canale sempre più integrato nella formazione continua ed un
mezzo importante in termini di strategia di impresa. L'esigenza prioritaria di
un percorso educativo e formativo moderno, finalizzato a coniugare domanda
e offerta di lavoro, è creare un'alternanza continua tra formazione e lavoro e
generare effetti virtuosi sull’occupabilità delle persone e sulla produttività delle aziende nel lungo periodo».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemonte-aggiorna-lanormativa-sull-apprendistato.html
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L’assessore regionale alle Politiche sociali, Augusto Ferrari,
insieme ad altri assessori regionali e a rappresentanti
dell’Anci, ha partecipato mercoledì 30 luglio a Roma ad un
incontro con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
Giuliano Poletti, ed il sottosegretario Franca Biondelli finalizzato a condividere e ad analizzare i dati derivanti dalla prima parte della sperimentazione del Sia (sostegno per l'inclusione attiva), che non è soltanto un sussidio economico
ma un programma di inserimento sociale e lavorativo per
contrastare la povertà, condotta sulla Città metropolitana ed
individuare le forme migliori
per estenderlo ad altre aree.
«Ritengo fondamentale - ha
dichiarato al termine Ferrari che vengano previsti momenti
di confronto per individuare gli
strumenti più idonei ad affrontare la lotta contro la povertà.
E' necessario rendersi conto
che la tipologia di coloro che
si rivolgono ai servizi sociali è
molto cambiata negli ultimi anni ed include, attualmente, fasce di popolazione che prima
della crisi economica avevano
un tenore di vita almeno dignitoso. Ci troviamo di fronte ad
una società vulnerabile ed impoverita, a famiglie in situazioni precarie. Sostegno al reddito, inclusione lavorativa ed edilizia sociale sono tre aspetti
strettamente legati che devono essere affrontati insieme
se si vuole rispondere in modo
efficace alle richieste di aiuto
da parte dei cittadini più deboli
e svantaggiati». Ha concluso
l’assessore Ferrari: «È necessario che tutti i soggetti confrontatisi portino avanti un programma comune che individui
strumenti efficaci di lotta alla
povertà. Il trasferimento di risorse, che devono essere certe, pur essendo fondamentale
da solo non basta a risolvere
le situazioni di vulnerabilità
che stanno affliggendo i nostri
territori. Occorrono azioni precise che ci permettano di rispondere in modo concreto ed
efficace ai problemi della povertà».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/contrasto-allapovert.html

Il cordoglio
di Chiamparino
per Gino Cattaneo
Il punto della situazione sul grattacielo della Regione
«La realizzazione del
nuovo Palazzo della Regione procede senza aver
snaturato
il
progetto
dell’architetto Fuksas, avendolo anzi migliorato, e
nel rispetto dei tempi che
dovrebbe portare alla
conclusione dei lavori entro la metà del 2015, con
il trasferimento degli uffici
regionali entro la fine
dell’anno. Questo rappresenterà un grande risultato sul piano economico,
perché permetterà un
grande risparmio degli
affitti, risparmio che da
solo pagherà la maggior
parte del Palazzo»: è
quanto ha puntualizzato il
vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna, nella comunicazione effettuata lunedì 28 luglio nella Prima Commissione del Consiglio regionale.
«Tutte le novità introdotte - ha precisato Reschigna - sono state comunicate
all’architetto Fuksas e da lui approvate. E tecnici del suo studio hanno seguito regolarmente il procedere dei lavori. Nel caso delle modifiche sulle quantità di acciaio e calcestruzzo, ad esempio, entrambi i materiali sono stati incrementati nella nuova struttura nelle fondamenta, in modo da irrigidirle e permettere una minore oscillazione sotto le raffiche di vento. Una diversa valutazione intervenuta dall’aver considerato l’andamento climatico negli ultimi 50
anni. Altre variazioni intervengono nella realizzazione della copertura di vetro, per semplificare la futura manutenzione; negli interni, ma questi sono ancora oggetto di valutazione, come l'aggiunta di un impianto fotovoltaico che
renderebbe la costruzione completamente autonoma sul piano energetico».
Per quanto riguarda la bonifica, il vicepresidente ha puntualizzato che «essa
era a carico del venditore, ma non è stata da lui completata. Questo ha comportato da parte sua un pagamento a rate di 6,9 milioni di euro alla Regione,
che li ha utilizzati per completare la bonifica. I lavori procedono secondo i
tempi stabiliti, e dovrebbero permettere di rispettare il calendario del trasferimento degli uffici. Già ora abbiamo cominciato a disdettare alcuni affitti e ad
accorpare gli uffici, in vista del trasferimento che porterà con sé non solo un
notevole risparmio, ma anche una organizzazione del lavoro più efficace ed
efficiente».
Una comunicazione che Reschigna ha tenuto a precisare di svolgere «su un
piano diverso rispetto all’indagine in corso da parte della Corte dei Conti, su
cui non abbiamo notizie. Per questo non può essere intesa come risposta o
addirittura contrapposizione a quell’indagine».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-punto-sulgrattacielo-della-regione.html
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Il presidente Sergio
Chiamparino ha espresso il
proprio
cordoglio
per
la
scomparsa
del comandante partigiano Gino Cattaneo, per lungo tempo presidente
dell'Anpi provinciale di Torino
e componente del Comitato
nazionale Anpi sino al 2011:
«Per tutti noi è stato esempio
di valore e impegno civile, di
abnegazione e spirito di servizio, di passione e costanza nel
mantenere vivo e tramandare
il ricordo dei fatti che portarono alla nascita della democrazia. Una figura di altissimo valore umano, depositario e voce
dei valori che, attraverso la
Resistenza, hanno fondato la
nostra Nazione». Gino Cattaneo fu comandante della Divisione Matteotti "Tre Confini",
poi rinominata "Renzo Cattaneo" proprio in memoria di suo
fratello Renzo, fucilato a 16
anni dai nazifascisti a Moncalieri il 27 luglio 1944 e insignito
di medaglia d'oro al valor militare. Nato nel 1921, ha preso
parte alla Liberazione della
città di Torino nei giorni dell'insurrezione dell’aprile 1945.
Per tutta la vita, Cattaneo si è
dedicato a fondo nella trasmissione della storia e dei valori
della Resistenza e per la diffusione dei principi della Costituzione repubblicana: attraverso
la sua intensa attività di testimone, ha incontrato decine di
migliaia di studenti e di giovani, alcuni dei quali in questi
ultimi anni hanno potuto aderire all'Anpi e affiancarlo per
proseguire la memoria partigiana.
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Ancora pesanti rilievi
sul rispetto del piano
di rientro della sanità
Sulla Città della salute di Torino è «tempo di fare ordine»

L’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, non ha ricevuto buone notizie dalla riunione
del cosiddetto “Tavolo Massicci”,
svoltosi martedì 29 luglio a Roma
ed alla quale ha partecipato come primo atto il neo direttore generale dell’assessorato, Fulvio
Moirano: «Come temevo, al ministero dell’Economia per il Piemonte ci sono stati pesanti rilievi
soprattutto sul piano contabile
sul mancato rispetto del piano di
rientro sulla sanità: la conferma
che ereditiamo un settore non
governato. Ora si deve cambiare
verso, in fretta, altrimenti in ottobre ci troveremo davvero in difficoltà e non potremo raggiungere
il nostro obiettivo primario, cioè
riportare il costo della sanità piemontese dentro i parametri del
fondo sanitario, esattamente come fanno le altre Regioni del
nord e centro Italia».
Afferma Saitta: «Ci sono aziende
che devono ancora chiudere i
bilanci del 2012 con i consuntivi
per mancanza dello stato patrimoniale e questo non possiamo
più accettarlo. Domani mattina.
mentre io sarò al Ministero per
avviare la trattativa sul riparto del
fondo sanitario per il 2014/2015/2016, il direttore Moirano a
Torino incontrerà l’advisor Kpmg.
che la Regione Piemonte aveva
incaricato di monitorare i bilanci
delle aziende sanitarie. Caso per
caso, Moirano dovrà accertare
dove le aziende stanno sbagliando ed intervenire con la massima
urgenza». Prosegue l’assessore:
«Anche gli uffici dell’assessorato
devono cominciare a rispondere
puntualmente ai rilievi del Ministero, cosa che finora non sempre era accaduta. Dal Ministero è
arrivata forte la richiesta al Piemonte perché rafforzi la struttura
tecnica dell’assessorato, che le
scelte politiche precedenti avevano invece indebolito, esternalizzando». Saitta non si nasconde
che «l’autunno sarà una stagione
davvero delicata. Non possiamo
sbagliare se vogliamo rilanciare
la sanità piemontese ed offrire al
Governo un’immagine di serietà

Sulla Città della salute di Torino la
nuova Amministrazione regionale
ritiene sia tempo di mettere ordine
dopo anni di parole e nessuna azione concreta. Per questo motivo il
presidente Sergio Chiamparino e
l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, hanno incontrato lunedì 28 luglio
il rettore dell’Università di Torino,
Gianmaria Ajani, e il direttore della
Scuola di Medicina, Ezio Ghigo, per
concordare con loro e con il Comune di Torino una linea di azione comune e molto rapida. Era presente
anche il direttore dell’azienda ospedaliera, Giampaolo Zanetta.
«Entro l’autunno - ha dichiarato
Chiamparino - dovremo deliberare il
documento programmatico della Città della salute, che è l’atto indispensabile per poter richiedere finanziamenti statali e definire le esigenze
prioritarie. Dalle esperienze europee si deduce che si deve partire lavorando
a due diversi livelli di iniziativa politica per convogliare finanziamenti: uno
specifico per la Città della salute, che deve diventare un tema di politica sanitaria nazionale per le riconosciute eccellenze esistenti in Piemonte; un altro
per l’edilizia sanitaria, sottoponendo al Governo il tema urgente della sicurezza e della realizzazione di nuove strutture ospedaliere. Tema questo strettamente connesso alla dismissione del patrimonio, alla riorganizzazione della
rete ospedaliera piemontese in coerenza con il recente patto per la salute,
alla razionalizzazione della spesa sanitaria per portare i costi al livello delle
Regioni virtuose in modo da liberare risorse per fare investimenti. Per evitare
gli errori del passato è necessario decidere velocemente».
Nella mattinata, l’assessore Saitta aveva riferito durante la seduta di Giunta:
«Sono stato al Ministero la scorsa settimana e non ho trovato nessuna traccia della Città della salute di Torino, nessuna ipotesi, nessun progetto, soprattutto nessuna domanda di finanziamento. La conseguenza di dodici anni
di parole è che i fondi concordati nel 2007 tra la Regione Piemonte e lo Stato
per la costruzione della Città della salute sono stati utilizzati dal Governo per
appaltare altre opere pubbliche nel resto d’Italia. Per riavviare immediatamente una razionale iniziativa politica nei confronti del Governo per il finanziamento, bisogna assumere almeno due decisioni: definire gli obiettivi che si
vogliono raggiungere con la Città della salute e conseguentemente individuarne la localizzazione. Non occorrono ulteriori studi, basta definire velocemente quale deve essere la missione, che con il passare degli anni si è appannata».
Ha concluso l’assessore: «Sui quotidiani di Torino, nel gennaio scorso si leggeva: ad aprile conferenza dei servizi e poi la richiesta dei fondi al Ministero.
Da allora, non è stato fatto assolutamente nulla. Si sarebbe dovuta riunire la
commissione composta da Regione, Comune e Università incaricata di seguire il progetto, ma quel gruppo di lavoro dopo l'insediamento nell'autunno
2010 mi risulta che si sia riunito una sola volta. Nel frattempo, si è parlato
molto, anche troppo».
ed efficienza. Con il presidenwww.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sulla-citt-della- te Chiamparino siamo fortesalute-di-torino-tempo-di-fare-ordine.html
mente impegnati su questa
strada».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/ancora-pesanti-rilievisul-rispetto-del-piano-dirientro-della-sanit.html
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Risultati positivi per Finpiemonte. Nominato il nuovo Cda
per il triennio 2014-2016
L’assemblea dei soci di Finpiemonte Spa
ha approvato, nella riunione di mercoledì
23 luglio il bilancio di esercizio 2013, che
presenta ricavi per oltre 10 milioni di euro e registra un utile netto di poco inferiore ai 300mila euro, ed ha nominato il
nuovo consiglio di amministrazione per il
triennio 2014-2016, che sarà composto
da Fabrizio Gatti, riconfermato presidente, e dai consiglieri Giuseppe Benedetto
e Annalisa Genta.
Durante l’assemblea, alla quale era presente l’assessore regionale alle Attività
produttive e ai Rapporti con le Società a
partecipazione regionale, Giuseppina De
Santis, è stato annunciato che lo scorso anno Finpiemonte ha erogato agevolazioni per oltre 324 milioni di euro a circa 6.400 beneficiari. La media è di
un nuovo bando aperto ogni tre settimane negli ambiti più disparati: dai progetti di ricerca e sviluppo agli interventi in materia di risparmio energetico a
quelli per la reindustrializzazione e l'internazionalizzazione delle imprese locali. L'effetto leva complessivo per il totale delle agevolazioni erogate è stato
pari a 6,44: per ogni euro speso di risorse pubbliche sono stati attivati cioè
5,44 euro di investimenti privati.
«La società - ha commentato Gatti - ha cercato di interpretare al meglio la
mission affidatale dagli azionisti, che nell'attuale congiuntura non può limitarsi alla sola funzione strumentale di erogatore di agevolazioni pubbliche, ma
deve tendere sempre più verso il ruolo di facilitatore nell'interlocuzione fra le
istanze del territorio e i grandi investitori e operatori istituzionali».
L’assessore De Santis si è soffermata sul fatto che «la nuova programmazione dei fondi europei rappresenta per il Piemonte l'opportunità di superare le
criticità esistenti nel sistema produttivo. Bisogna confermare le iniziative di
successo e agire con discontinuità rispetto a ciò che non ha funzionato, concentrando ulteriormente risorse su ricerca e innovazione, sui contratti di insediamento, sulla partecipazione ai grandi cluster nazionali ed europei. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla finanza d'impresa, gestita attraverso fondi rotativi e risorse della Banca europea per gli investimenti. Su questo
punto va riconosciuto il buon lavoro svolto da Finpiemonte relativamente agli
accordi già raggiunti, che auspichiamo possa proseguire ancora meglio in
futuro nell'individuare gli strumenti più innovativi e vantaggiosi per l'accesso
al credito delle imprese».
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2014/
luglio/risultati-positivi-per-finpiemonte.html
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Accordo
per la seggiovia
di Formazza
Il vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna, e il sindaco di Formazza, Bruna Papa,
hanno formato mercoledì 30
luglio l’accordo di programma
che concede al Comune ossolano
250.000
euro
per
il completamento della messa
in sicurezza della seggiovia
Sagerboden dopo l’incidente
strutturale
avvenuto
nell’agosto del 2011. Le risorse permetteranno di modificare i sistemi di aggancio della
seggiovia, sostituire le funi e
correggere i profili, rispettando
così tutte le prescrizioni imposte dalla Motorizzazione.
«Diamo finalmente risposta
a una richiesta che da tempo il
Comune aveva posto - ha
commentato Reschigna -. Con
il contributo della Regione la
seggiovia potrà continuare a
svolgere un ruolo fondamentale per il circuito
turistico dell’intera valle, motore importante per l’economia
della zona».
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/inbreve/index.php

Raccolta differenziata, a Castellazzo Bormida buoni spesa per chi ricicla
“A Castellazzo Bormida i rifiuti ti premiano” è il titolo del concorso lanciato
dall’Amministrazione comunale per incentivare la raccolta differenziata dei
rifiuti. Possono partecipare al concorso in oggetto tutti gli
intestatari dei nuclei familiari residenti e non residenti iscritti al ruolo dei tributi sui rifiuti del Comune di Castellazzo
Bormida, che potranno accumulare punti conferendo bottiglie di plastica e lattine in alluminio presso il centro di raccolta di via Santuario e inserendole nell’apposito contenitore che calcolerà, di
volta in volta, i punti accumulati. In relazione alla quantità e
alla tipologia di materiali consegnati presso il Centro di raccolta, i cittadini potranno accumulare punti e hanno la possibilità di aggiudicarsi premi per un importo complessivo di
2.500 euro, suddiviso in buoni spesa del taglio di cinquanta
euro, utilizzabili, entro tre mesi dal ritiro, presso i negozi convenzionati del
Comune di Castellazzo Bormida.
www.comune.castellazzobormida.al.it/ComAvvisi.asp#a32321

Altri 14 tirocini per il progetto “Mestieri/lavoro” della Provincia
Gli assessorati provinciali alle Politiche Giovanili, alla Formazione e Lavoro
hanno riaperto i termini, a partire dal 28 luglio, per la realizzazione di ulteriori
14 tirocini professionalizzanti nell’ambito del progetto “Mestieri/Lavoro”, già
attivato dalla fine dello scorso aprile per 100 tirocini, con l’obiettivo
dell’inserimento lavorativo, cofinanziati dalla Regione Piemonte.
L’organizzazione dei tirocini lavorativi sarà coordinata dai sette centri per
l’Impiego della Provincia di Alessandria; per ulteriori informazioni: Ezio Balestro, settore Politiche Giovanili; tel.- 0131 340007; mail: ezio.balostro@provincia.alessandria.it Possono partecipare persone con età
tra i 18 ed i 35 anni, residenti nella provincia di Alessandria.
www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=bandi&fl=singola&id=214&idbl=5

Startup Monferrato: entro il 10 settembre idee d’impresa giovanile
Entro il 10 settembre i giovani imprenditori, o aspiranti, potranno
presentare la propria candidatura per far parte dell’incubatore
d’imprese Startup Monferrato. Dedicato a chi ha meno di 35 anni e
vuole valorizzare le vocazioni del territorio attraverso un’idea imprenditoriale, il progetto del Comune di Casale Monferrato,
dell’agenzia di sviluppo LaMoRo e del consorzio di formazione ForAl, permetterà di avere un percorso personalizzato di formazione,
consulenza e accompagnamento. Startup Monferrato rientra
nell’ambito del Piano Giovani 2011 – 2013 della Regione Piemonte
(con un contributo regionale di 22 mila e 500 euro, pari al 50 per
cento del costo complessivo del progetto) e privilegerà processi e
prodotti che non comportino l'adozione di tecnologie sofisticate e
complesse, così come previsto dal bando regionale.
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4296
A Treville La Bella Estate 2014 con gran finale domenica 31 agosto
Da venerdì 1° agosto, nel cortile del municipio, prende il via l’iniziativa La
Bella Estate 2014, con attività per bambini e ragazzi a partire dai 6 anni, con
partecipazione gratuita ed organizzazione della biblioteca comunale Spina.
Dalle 17 alle 19 si svolgeranno laboratori di costruzione di maschere, a cura
di Claudio Castelli de “Il Magico Teatro”, con spettacolo al Bric dla Crus venerdì 8 agosto. Per tutto il mese si svolgeranno i laboratori “Rebus, che rompicapo!”, sotto la guida della disegnatrice Giulia Boccalatte e
“Fiori di Campo”, per la realizzazione di fiori di carta condotto da “Le Tintorette”. Poi il corso “Batuma i Quèrc?”, di iniziazione al ritmo ed ai suoi strumenti
a percussione, diretto da Chicco Accornero. Grande attesa per il laboratorio
di recitazione “Maschere in scena”, ispirato a racconti con maschere della
tradizione italiana, con spettacolo finale domenica 31 agosto, alle 16:30, nel
salone comunale di via Roma 6/a.
www.comune.treville.al.it/NewsDettaglio.php?id=352
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Costigliole d’Asti ottiene l’attestato di “Comune Riciclone 2014”
I Comuni Ricicloni italiani sono stati premiati nei giorni scorsi a Roma da Lega Ambiente, dopo aver esaminato le annuali cifre relative al servizio
di raccolta rifiuti. La premiazione considera i Comuni che superano il
65% di raccolta differenziata sul proprio territorio e ha visto tra i protagonisti il Comune di Costigliole d’Asti, che nell’anno 2013 ha raggiunto
una percentuale di differenziato intorno al 70%. Costigliole, oltre
all’attestato di “Comune Riciclone 2014”, ha ricevuto un altro importante riconoscimento a livello nazionale, con i Comuni di Empoli e Cava De’ Tirreni. Si tratta del “ Premio Fater – Comuni Ricicloni 2014”,
rivolto alla «migliore raccolta dedicata di pannolini per bambini e/o ausili per l’incontinenza». Il prestigioso premio, con grande soddisfazione tra gli
amministratori ed il personale comunale addetto ai servizi ambientali, testimonia l’impegno del paese nella gestione del rifiuto e costituisce uno stimolo
ulteriore per il superamento nei prossimi mesi del 70% di raccolta differenziata e per incrementare ancora il livello di specializzazione della raccolta dedicata ai servizi personalizzati.
www.comune.costigliole.at.it
Ad Asti prende il via Notte d’Organo 2014
inizierà con il concerto di venerdì 1° agosto alle ore 21, presso l’Istituto Diocesano Liturgico di Asti, la quinta edizione della rassegna organistica della
Cattedrale di Asti. Notte d’organo 2014, organizzata dall’Istituto Diocesano
Liturgico-Musicale di Asti con la direzione artistica di Francesco e Stefano
Cerrato, Marco Demaria e Daniele Ferretti, diventa ogni anno più prestigiosa
e internazionale. Una rassegna che intende valorizzare gli organi storici della
Cattedrale e creare una sorta di cornice alla solennità dell’Assunta, patrona
della parrocchia, offrendo nel contempo una visita serale della splendida
chiesa. Il primo appuntamento vedrà l’esibizione dello spagnolo Miguel Ángel
García, il quale darà ampio spazio a compositori della sua terra eseguendo
musiche di Cabézon, Peraza, Eberlin, Nebra Y Blasco, Lidon, Sessé, Arquimbau, Gomez e Torres.
www.idilim.it
Marilena Terzuolo espone al castello di Costigliole d’Asti
Una lunga e ricca storia d’arte e di lavoro quella di Marilena Terzuolo che sarà svelata attraverso una antologia delle sue opere al Costigliole d’Asti. La
nota tessitrice e artista sarà infatti protagonista dell’estate di Costigliole con
una sua mostra intitolata “Tanti Fili… Arazzi e Opere in Tessuto”. Terzuolo
ha un lungo percorso artistico che l’ha vista collaboratrice di Eugenio Guglielminetti, insegnante ai corsi di tessitura a mano su telaio, con un impegno didattico anche in Africa, per le donne eritree, attraverso l’associazione onlus
Dodiciceste, oltre che con i bambini e le persone diversamente abili. Terzuolo è anche autrice del libro “Sculture di Tessuto. Percorsi tra arte, artigianato
e spiritualità”. L’allestimento, organizzato dal Comune di Costigliole d’Asti
con le associazioni Costigliole Internazionale e Costigliole Cultura, sarà inaugurato sabato 26 luglio alle ore 17:30 e sarà visitabile ogni fine settimana fino
a domenica14 settembre con il seguente orario: sabato ore 16-19.30 e domenica ore 11-12:30 e 16-19:30.
www.astiturismo.it
A Bubbio la mostra "L'incisione sul vetro: un'arte sconosciuta in Italia"
Quest’anno oltre alla mostra della ceramica, l’ex oratorio della Confraternita
dei "Battuti" a Bubbio, darà spazio anche all’arte del vetro di Altare, in Valbormida, uno dei più antichi centri italiani di questo prodotto e sede d’un importante Museo del Vetro. “L’incisione sul vetro: un’arte sconosciuta in Italia” è
infatti il tema di una mostra di oltre quaranta opere incise dalla maestra del
vetro Vanessa Cavallaro, di Altare, recentemente entrata a far parte
dell’Associazione internazionale degli incisori su vetro, con sede a Londra e
di cui fa parte solo un altro italiano. Cavallaro esprrài oggetti d’arredo (vasi,
alzate, calici) con su incisi motivi ispirati principalmente alla figura femminile
o ai fiori. Introdotta da Federico Marzinot, la mostra verrà inaugurata nel pomeriggio di venerdì 8 agosto e proseguirà sabato 9, domenica 10, venerdì
15, sabato 16 e domenica 17 agosto. Sabato 9 si svolgerà inoltre un incontro
con lo studioso dell’arte vetraria di Altare Fulvio Michelotti.
www.comune.bubbio.at.it
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Al via il progetto Aiutaci a crescere. Regalaci un libro
La libreria Giunti di Vigliano Biellese in collaborazione con la Biblioteca civica
di Biella avvia per il quinto anno consecutivo il progetto di raccolta libri che
andrà a favore degli istituti delle scuole d’infanzia e primaria del territorio che
ne faranno richiesta. Dal 1° agosto al 31 agosto sarà infatti possibile recarsi
in libreria e scegliere i libri da donare, liberamente senza liste o limitazioni. I
clienti riceveranno anche un ulteriore sconto del 15% da utilizzare in libreria
dal 1° al 30 settembre 2014.
www.comune.biella.it/sito/index.php?splash

Bando per la doppia certificazione del tessile - moda
La Camera di Commercio di Biella prosegue le attività del progetto dedicato
alla filiera tessile – moda proponendo alle aziende tessili biellesi interessate
l’adesione gratuita al sistema di certificazione volontario misto TFashion /
Tessile e Salute. La doppia attestazione è un ulteriore garanzia per il “made
in Italy” perché va a sottolineare la qualità e la sicurezza del prodotto stesso.
Pertanto le imprese verranno selezionate attraverso un bando che ha una
dotazione di 30mila euro, destinato al rilascio delle certificazioni: le aziende
potranno presentare domanda di adesione entro il 31 dicembre 2014, fino ad
esaurimento dei fondi disponibili. Il testo completo del bando con la relativa
modulistica è scaricabile dal sito:
www.bi.camcom.gov.it

La Grande Guerra. Mostra al Santuario d’Andorno
Verrà inaugurata sabato 2 agosto, al Santuario di San Giovanni d’Andorno, a
Campiglia Cervo, la mostra “La Grande Guerra”, cent’anni dopo l’inizio del
primo conflitto mondiale. Una mostra che ripercorre il passato concentrandosi su quanto avvenuto in valle Cervo con l’arrivo dei soldati e dei profughi veneti, e raccontato attraverso fotografie, giornali, libri, cartoline militari, cimeli,
divise, medaglie, e dai documenti dei civili. L’inaugurazione sarà alle ore 15:30 al Santuario, con la presentazione dello studioso e storico Diego Presa
e del ricercatore e scrittore, Federico Zorio. La mostra rimarrà aperta fino al
17 agosto nei giorni di venerdì, sabato e domenica con orario 10 – 12 e 15 18. Ingresso libero.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7352.html
Camminata a 6 zampe sul Tracciolino
“Cammino a 6 zampe” è il tema della giornata organizzata dall’associazione
Oltrebosco per domenica 3 agosto in Alta Valle Elvo sulla strada
del Tracciolino. Si tratta di una passeggiata panoramica di 8 km, da Oropa a
Oltrebosco o di 17 km, Oropa-Oltrebosco-Bossola, per adulti, bambini, famiglie, gruppi di amici, passeggini e carrozzelle, cani, gatti, cavalli. La partenza
è da Oropa alle ore 9:30. Le iscrizioni sono dalle ore 8 alle 9. Quota di partecipazione: 10 euro adulti, gratuito per bambini. Per informazioni e prenotazioni: 015/8853280 - 333/8560909.
www.oltrebosco.com
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Lunedì 11 agosto si celebrano i 70 anni dei Patti di Saretto
Per iniziativa della Provincia di Cuneo, del Centro europeo Giovanni Giolitti
per lo studio dello Stato, dell’Associazione di Studi sul Saluzzese e del Comune di Acceglio nel cui territorio essi furono discussi e firmati, i Patti di Saretto saranno rievocati lunedì 11 agosto, alle 11, in borgata Saretto di Acceglio, nel luogo esatto ove furono sottoscritti il 31 maggio 1944 dai rappresentanti del Cln regionale del Piemonte e della Resistenza francese, auspicando
la federazione dei popoli europei contro la guerra e all’insegna della giustizia,
della libertà, della fratellanza democratica.
www.provincia.cuneo.it
La Provincia vende beni
La Provincia di Cuneo ha indetto una procedura pubblica per la vendita di
beni immobili che fanno parte del complesso del Centro Studi e Congressi ex
Colonia Guarnieri di Madonna dei Boschi di Peveragno. Si tratta di terreni e
fabbricati con un prezzo totale a base di gara di 334.431 euro. Le offerte dovranno arrivare entro le ore 12 del 16 settembre 2014 a Provincia di Cuneo –
Ufficio Gestione Patrimonio – Corso Nizza, 21 – Cuneo a mezzo raccomandata o a mezzo corriere privato, oppure mediante consegna a mano
all’Ufficio Protocollo della Provincia (Corso Nizza n.21 – Cuneo) negli orari di
apertura.
www.provincia.cuneo.it
Ad Alba il Premio Comandante Paolo Farinetti
Per mantenere vivi gli ideali della Resistenza la Città di Alba, la sezione albese dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e l’Associazione Colle della Resistenza hanno aderito alla proposta della famiglia Farinetti di onorare la memoria del comandante Paolo, realizzando un premio a lui dedicato.
Il concorso, biennale, è per opere edite ed inedite (teatrali, cinematografiche,
saggi critici, ricerche storiche, tesi di laurea magistrale) sul tema Personaggi,
fatti, avvenimenti della Resistenza nelle Langhe e nel Piemonte. La scadenza del bando è il 28 febbraio 2015. Informazioni dettagliate sul bando sul sito
del Comune.
www.comune.alba.cn.it
Granda in Musica fa tappa venerdì 29 agosto a Cortemilia
Prosegue la rassegna culturale Granda in Musica, nell’ambito del festival
Terra Amata, che raccolgie ormai da anni migliaia di spettatori nelle sere
d’estate dei nostri paesi. L’iniziativa, organizzata dalla Provincia di Cuneo, fa
tappa venerdì 29 agosto alle 18 nella piazza Molinari a Cortemilia, concerto
Viva la Musica dal jazz alle colonne sonore, a cura della Scuola Civica Musicale Vittoria Caffa Righetti di Cortemilia; domenica 21 settembre alle 21 nel
Cortile di Casa Ambrosino a Peveragno, spettacolo di musica, danza e teatro
Terra di Scambi, a cura dell’Associazione Prismadanza di Vernante.
www.provincia.cuneo.it
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Il sindaco di Novara lancia il "quadrante"
Un percorso da costruire insieme, mettendo come fattore comune la continuità territoriale, le affinità storiche e culturali e la visione politico-amministrativa.
Si sono incontrati nei giorni scorsi a Novara i sindaci Andrea Ballarè, Maura
Forte (Vercelli), Marco Cavicchioli (Biella) e Silvia Marchionini (Verbania) per
l'apertura di un "cantiere" che si è dato da subito due obiettivi precisi: lo sviluppo di una iniziativa comune per Expo 2015 che possa portare alla creazione di un evento condiviso nel calendario ufficiale dell'esposizione universale
e la crescita di una capacità comune di dialogo con la Regione, per favorire il
più possibile il riequilibrio di risorse e iniziative che in passato hanno visto il
Piemonte Orientale penalizzato rispetto a Torino e alle altre province. «Ho
fortemente voluto questa giornata – ha commentato il sindaco di Novara Andrea Ballarè – perché credo che la collaborazione tra i territori sia essenziale". Prossimo appuntamento, per proseguire il lavoro impostato, il prossimo
19 settembre a Vercelli.
www.comune.novara.it
Orfeo ed Euridice: il mito rivive a Romagnano
Serata speciale il 2 agosto a Villa Caccia di Romagnano Sesia: la Compagnia della Civetta, gruppo teatrale varallese, alle 21:15 mette in scena il mito
di Orfeo ed Euridice, una storia d'amore del mito greco che verrà interpretata
in un atto unico unendo i linguaggi del teatro, della musica e della danza. Lo
spettacolo si misura con temi quali la vita e la morte, ma è l'amore l'emozione
centrale. L'ingresso è gratuito.
http://compagniadellacivetta.blogspot.it

Conturbia Festival fino a lunedì 4 agosto
Ad Agrate Conturbia da venerdì 1° a lunedì 4 agosto è in programma il Conturbia Festival, quattro giorni di musica e divertimento per tutte le età. Tra gli
artisti che si esibiranno, diverse bande cover. Domenica 3 giornata clou con il
Conturbia summer contest, ma durante tutto il Festival ci saranno anche appuntamenti di street art ed eventi culinari. Non mancherà il luna park, aperto
tutte le sere.
www.facebook.com/ConturbiaFestival

Alzate di Momo celebra la festa patronale di San Lorenzo
Da sabato 2 e fino a domenica 10 si festeggia San Lorenzo ad Alzate di Momo, santo patrono della città. In programma ogni sera appuntamenti di musica ed eventi enogastronomici. Il ritrovo è presso la tensostruttura, con nove
serate consecutive all'insegna di buona musica e piatti tipici.
www.turismonovara.it/it/appuntamentischeda?id=5038

Borgomanero: al via la Fiera di Agosto
Sabato 2 e domenica 3, a Borgomanero, i corsi Mazzini e Cavour si animeranno per la Fiera d’Agosto, manifestazione che vedrà artigiani e rappresentanti del settore enogastronomico esporre la propria produzione. Dalle 9 alle
19, passeggiando per il centro storico, sarà quindi possibile ammirare i prodotti dell’artigianato e dell’alimentare. Con questa manifestazione Borgomanero si conferma come punto di riferimento del territorio, proponendo il
"meglio" della zona e delle province limitrofe.
www.comune.borgomanero.no.it
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Polo della Cultura e Campus dell'Architettura a Torino Esposizioni
Nell’area di Torino Esposizioni nascerà il Polo della Cultura e Campus dell'Architettura e del Design.
Il Protocollo d’intesa è stato firmato nei giorni scorsi dal sindaco di Torino,
Piero Fassino, e dal Rettore del Politecnico, professor Marco Gilli. Il recupero
del complesso di Torino Esposizioni permetterà la creazione di un centro di
rilievo internazionale, posto nello scenario naturale del Parco del Valentino,
in un’area della città centrale e ben servita dai mezzi pubblici.
All’interno del Polo, in corso Massimo d’Azeglio, il Comune intende realizzare
anche la nuova sede della Biblioteca civica centrale.
www.comune.torino.it
Estate in spiaggia lungo le rive del Po
Nonostante le incertezze del meteo, ha debuttato con successo la nuova
spiaggia di Torino, ricavata lungo i Murazzi del Po. La spiaggia, realizzata su
iniziativa del Comune, resterà aperta, dalle 10 alle 2 di notte, fino al 20 settembre. Un modo per restituire alla città i Murazzi, un tempo luogo della
“movida torinese”, dopo la decisione di chiuderli al pubblico, nel 2013.
In questo spazio è possibile prendere il sole sulle sdraio, ascoltare musica e
partecipare ai numerosi incontri e laboratori di ogni genere, pensati da Arci e
Aics, le due associazioni che si occupano della gestione della zona.
www.comune.torino.it
La Marcia della Speranza al Sermig
Sabato 2 agosto, alle ore 20, il Sermig celebra la festa di “Maria Madre dei
Giovani” con una Marcia della Speranza fatta di silenzio e di preghiera, per
ricordare i cristiani perseguitati in Iraq e nel resto del mondo.
Giovani e adulti del Piemonte e del resto d’Italia cammineranno insieme
all’icona della Madonna delle tre mani, arrivata a Torino dalla Russia e venerata oggi nella chiesa dell’Arsenale della Pace, con il titolo di “Maria, Madre
dei Giovani”. La marcia partirà proprio dalla vecchia fabbrica di armi di piazza
Borgo Dora, 61, per raggiungere la chiesa russo-ortodossa, parrocchia San
Massimo, in strada Val San Martino 7.
www.sermig.org
Scuola di Studi Superiori dell’Università di Torino, aperte le iscrizioni
C’è tempo fino al 12 settembre per presentare le domande di ammissione
alla Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi, la scuola universitaria di alta
formazione dell’Università di Torino.
Per l’anno accademico 2014/2015 sono disponibili 30 posti per il primo anno
(per le due Classi di Scienze Umane e della Natura) e 7 posti per il quarto
anno.
Per partecipare alla selezione gli studenti devono avere un punteggio di almeno 80/100 alla maturità ed essere motivati ad una impegnativa formazione
interdisciplinare, pensata sul modello dei college inglesi, per preparare al lavoro in grandi organizzazioni pubbliche e private, come agenzie governative
e Ong.
www.ssst.unito.it
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A occhi aperti, grandi fotografi alla Reggia di Venaria
Cento scatti realizzati da dieci grandi fotografi testimoni del nostro tempo. La
Reggia di Venaria ospita, fino all'8 febbraio 2015, la mostra A occhi aperti.
Quando la Storia si è fermata in una foto. A cura di Alessandra Mauro e Lorenza Bravetta, l’esposizione è una produzione esclusiva per La Venaria Reale, realizzata dal Consorzio La Venaria Reale con Contrasto e Magnum
Photos, prendendo spunto dal libro A occhi aperti di Mario Calabresi.
L’obiettivo dei fotografi racconta guerre e devastazioni, ma anche scene corali di grande umanità: pezzi di storia immortalati in immagini in un viaggio
profondo nella storia recente.
www.lavenaria.it
A Bardonecchia il Festival Teatro & letteratura
Come ogni anno, a Bardonecchia, con incursioni programmate anche a Susa e Chiomonte, il periodo estivo è animato dal cartellone del Festival Teatro
& Letteratura.
L’evento, organizzato da Tangram Teatro, è stato tenuto a battesimo, mercoledì 30 luglio al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, da Giancarlo Giannini e proseguirà fino a sabato 30 agosto, con spettacoli teatrali di alto livello e
incontri letterari con nomi importanti del panorama culturale italiano.
Fra i protagonisti di questa edizione, Vittorino Andreoli, Emma Dante, Laura
Curino, Osvaldo Guerrieri, Bruno Gambarotta, Alessandra Comazzi, Ugo
Gregoretti.
www.tangramteatro.it
Torre Pellice, i vent’anni della Galleria Civica Scroppo
La Civica Galleria d’Arte Contemporanea “Filippo Scroppo” di Torre Pellice
presenta dal 2 al 31 agosto 2014, la mostra 20 anni della Civica Galleria Filippo Scroppo di Torre Pellice.
La mostra, a cura di Luca Motto, è realizzata con il contributo della Regione
Piemonte e della Cassa di Risparmio di Saluzzo per celebrare il ventennale
dell'inaugurazione della sede definitiva della Civica Galleria.
La Galleria conta oggi un patrimonio di circa cinquecento opere fra pittura,
scultura, disegno, grafica e fotografia, costituito fin dagli anni Cinquanta sotto l’influsso dell’artista e intellettuale Filippo Scroppo, ideatore della Mostra
d’arte contemporanea.
www.galleriascroppo.org
Mercatino di Sant’Orso in Valle Soana
L'associazione "Con Noi a Campiglia" propone, domenica 3 agosto, a Campiglia, in alta Valle Soana, la 14ma edizione del Mercatino di Sant'Orso.
Un appuntamento che vedrà radunati numerosi espositori e hobbisti, provenienti da tutto il territorio canavesano, e non solo, che esporranno lavori di
artigianato e prelibatezze enogastronomiche.
Per i più piccoli sarà possibile vivere l’emozione di cavalcare un asinello e
per tutti è previsto un pranzo a base di polenta, spezzatino e salsiccia.
Per l’evento la strada provinciale da Valprato Soana sarà chiusa al traffico
dalle ore 9, 30 alle 18 e sarà possibile raggiungere la pittoresca frazione di
Campiglia con due navette gratuite.
www.vallesoana.it
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Valle Susa Tesori diventa anche una app
I viaggiatori si affidano sempre di più alle applicazioni scaricabili direttamente su smartphone e tablet. In quest’ottica è nata Valle Susa Tesori,
la nuova app turistico - culturale della Valle di Susa, voluta dal piano di
valorizzazione integrata “Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina”.
Disponibile gratuitamente sull'appstore di Apple e su Google Play per i
dispositivi Android, l’applicazione Valle Susa Tesori è lo strumento utile
per scoprire una delle valli più affascinanti e ricche di storia del Piemonte
e si propone come guida all’approfondimento e alla scoperta dei suoi tesori artistici e culturali.
www.vallesusa-tesori.it
Sagra del Peperone di Carmagnola
È in programma dal 29 agosto al 7 settembre la 65a edizione della Sagra
del Peperone di Carmagnola.
Riconosciuta come Manifestazione Fieristica di Livello Nazionale, la Sagra regala 10 giorni di profumi, sapori, colori, spettacoli e cultura, celebrando l’enogastronomia e le tradizioni locali.
Il programma propone moltissime iniziative per tutte le fasce di età, che
si svolgeranno nelle vie e nelle piazze del centro cittadino, con una vasta
area con circa 190 stand e 70 spazi espositivi scoperti, la Piazza del Peperone, dedicata ai mille modi diversi di preparare e gustare il prodotto
simbolo della manifestazione e una grande Piazza dei Sapori.
www.comune.carmagnola.to.it
Libri di sera… a Giaveno
Libri di sera …bel tempo si spera è il titolo della rassegna di incontri letterari
organizzata dall’assessorato alla Cultura della Città di Giaveno nel mese di
agosto.
In programma tre nuovi incontri con autori di rilievo del panorama letterario
nazionale. Si inizia martedì 5 agosto, alle ore 21, con ospite il torinese Fabio
Geda e il suo romanzo Se la vita che salvi è la tua e si prosegue martedì 12
agosto con Alessandra Comazzi, aautrice de La tv che mi piace, un volume
con il quale rivivere i momenti più belli di sessant’anni di televisione. Martedì
19 agosto a Giaveno ci sarà invece il critico cinematografico Steve Della Casa, che presenterà Splendor, storia del cinema italiano.
www.giaveno.it
La Sagra degli Abbà a Frossasco
Dieci giorni di festa a Frossasco per la Sagra degli Abbà. La Festa patronale
riprende la tradizione medievale degli "Abbà", con un comitato di festeggiamenti retto da un capofamiglia per ognuna delle quattro contrade del paese
(Contrada San Bernardino, Madonnina, Castello e San Donato) ed è uno dei
rarissimi esempi della conservazione di un nome che ricorda l'antica società
medioevale, che vedeva nell'abate annuo, l'incaricato dell'organizzazione di
feste, balli e intrattenimenti.
Giornate clou della manifestazioni, sabato 2 agosto, con la sfilata dei carri e
giochi dei borghi,e domenica 3 agosto, con la grande sfilata in costume e lo
spettacolo equestre.
www.comune.frossasco.to.it
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Indicazioni, il sindaco di Domodossola scrive a Società Autostrade
Il sindaco di Domodossola, Mariano Cattrini, ha scritto alla Società Autostrade per l’Italia per lamentare «la totale assenza tronco autostradale dell’A 26
di segnaletica verticale con indicazioni riguardanti Domodossola e/o la Val d'Ossola».Il primo cittadino domese fa
riferimento alle opportunità che Expo 2015 potrebbe garantire nella zona, dato «l’importante flusso turistico che
graviterà nelle aree limitrofe a Milano in occasione della
manifestazione. Nella lettera, il sindaco afferma che la posa «dell'indicazione turistica "Val d'Ossola", accanto alla
dicitura "Gravellona Toce" e "Sempione confine di Stato"
risulterebbe una scelta oculata, sia per valorizzare un territorio che sta già
investendo molto sul turismo, sia per la vostra società, che trarrebbe profitti
dall'aumento di flusso nella rete autostradale stessa».
www.comune.domodossola.vb.it/Hpm00.asp?IdCanale=94#6
Primo scambio Eurodesk con ragazzi del Vco in Lettonia
Si è concluso il primo della serie di scambi all’estero per i ragazzi e le ragazze del Verbano Cusio Ossola, programmata dallo sportello provinciale Eurodesk. Più d’una le opportunità di brevi soggiorni in
diversi Paesi d’Europa organizzati da questo servizio, che promuove i progetti europei di mobilità giovanile. Lo scambio ha avuto come meta la Lettonia,
mentre altri due sono attualmente in corso in Spagna e Romania ed in agosto sarà la volta di Germania e Ungheria. Molto positivi i commenti dei partecipanti di rientro dal viaggio di 8 giorni a Rezekne,
cittadina nell’Est della Lettonia, dove si è svolto lo
scambio dal titolo “Beat of Life”, improntato sulla musica come veicolo di comunicazione e incontro. Questi scambi sono sostenuti da fondi europei che
coprono per il 70% le spese di viaggio e il 100% delle spese soggiorno.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=2502:concluso-il-primo-scambio-eurodesk-dellestateesperienza-da-rifare-il-commento-comune-dei-5-giovani-del-vco-che-hanno-partecipatoallincontro-in-lettonia&catid=34:comunicati-stampa&Itemid=118

Pesce di lago al porto vecchio di Intra, sabato 2 e domenica 3 agosto
Sabato 2 e domenica 3 agosto, al porto vecchio di Intra, a Verbania, si
svolgerà la prima sagra dei Pescatori, con pranzi (dalle ore 12:30) e cene
(dalle 19) con pesce del lago Maggiore. A proporre i menu a “chilometri
zero” sarà la Cooperativa Pescatori Acquacoltori Alto Verbano. Nella lista
dei piatti preparati direttamente dai pescatori: il carpione di pesce di lago,
ravioli al lavarello in salsa lacustre, tagliolini al ragù di pesce di lago, gran
fritto misto di lago e spaccata di lavarello. Non mancherà la degna chiusura con il dolce tipico, La Fugascina. Parte dell'incasso verrà devoluto in
beneficenza. In caso di maltempo l'iniziativa sarà posticipata alla settimana successiva.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=2506:sagra-dei-pescatori-al-porto-vecchio-di-intrasabato-2-e-domenica-3-agosto&catid=34:comunicati-stampa&Itemid=118

“Camminando in Trinità”, domenica 24 agosto a Ghiffa
Domenica 24 agosto, alla Riserva speciale della Santissima Trinità di Griffa,
patrimonio dell’Unesco, si svolgerà una camminata non competitiva di 5
chilometri. Si tratta di “Camminando in Trinità”, nei magnifici boschi della
Riserva, con ritrovo alle 17 (iscrizione gratuita per i bambini sino ai 14 anni
e di 2 euro per gli adulti). Il mino giro per i bambini comincerà alle ore 17,30
e sarà di 1,3 chilometri, mentre alle 18 avrò il via la camminata degli adulti.
Dalle ore 19 si potranno gustare le specialità culinarie locali negli stand gastronomici gestiti dai circoli ghiffesi. La manifestazione è promossa dalla
Proghiffa e dall’Ente di gestione dei Sacri Monti.
www.comune.ghiffa.vb.it/lista_content.asp?a=10&b=0&ID=570&STEP=1&tab=2
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A Vercelli il concerto del Viotti Festival per Sant’Eusebio
In occasione dei festeggiamenti del patrono della città di Vercelli, sabato 1°
agosto, alle ore 21 prenderà il via la diciassettesima edizione del Viotti Festival con il concerto ad ingresso libero “Fuochi d'artificio per Sant’Eusebio”.
Cornice speciale della serata la Basilica di Sant’Andrea di Vercelli, che ospiterà al suo interno la Camerata Ducale e il soprano Annamaria Turicchi. Sotto la direzione del direttore Guido Rimonda, il pubblico ascolterà un programma dedicato interamente alla musica del primo settecento.
www.viottifestival.it/_dynapage/index_Home.asp?pageId=78&primopiano=1

A Scopello concerto degli storici organi della Valsesia
Per il Festival internazionale degli storici organi della Valsesia, domenica 3
agosto, alle ore 21, a Scopello, nella chiesa della Beata Vergine Assunta si
terrà il concerto interpretato dall’organista Daniel Pandolfo e da Claude Rippas alla tromba. L’ingresso è libero. Per informazioni: Associazione Culturale
Storici Organi del Piemonte, tel. 015.767350.
www.atlvalsesiavercelli.it

Festival di musica classica a Cellio
La chiesa di San Lorenzo a Cellio ospita il Festival di musica classica, a partire da sabato 16 agosto, con la partecipazione di “Instabile Brass Quintet”
che si esibirà in un recital per quintetto di ottoni. Sabato 23 agosto ci sarà il
Duo Pererà nel recital per violino e pianoforte. Sabato 30 agosto parteciperà
il Duo Songè nel recital per pianoforte a quattro mani. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21 e l’ingresso è libero.
www.prolocovallecellio.com

A Varallo Giochi in piazza e cena itinerante
Ritornano anche quest’anno a Varallo Sesia i giochi in piazza da giovedì 31
luglio a sabato 2 agosto. Ogni sera, a partire dalle ore 20:30, giochi diversi a
squadre nelle vie e piazze della città: calcio saponato, beach
volley acquatico, calcio balilla umano, corsa dei sacchi a staffetta. Sabato 9 agosto la Pro Loco di Varallo organizza la cena itinerante alla scoperta degli angoli più belli e suggestivi della città. La
cena è suddivisa in varie tappe e ogni partecipante all’inizio del
tour avrà in consegna una sedia portatile che sarà la compagna
di viaggio per tutta la manifestazione e permetterà di accomodarsi a tavola. Ogni punto gastronomico sarà allietato da intrattenimenti musicali-culturali. I visitatori potranno gustare specialità gastronomiche realizzate in collaborazione con i ristoranti e le attività commerciali di Varallo, accompagnate ognuna da una diversa tipologia di
vino. Per prenotazioni entro il 3 agosto, telefonando a Gianni 340.156.43.97
(ore 18-21).
www.prolocovarallo.it
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Sestriere Film Festival, dalle montagne olimpiche
uno sguardo sul mondo

Sestriere compie
80 anni: Nibali sul colle

“Dalle montagne olimpiche...uno sguardo sul mondo". Questo lo slogan scelto per la quarta edizione del Sestriere Film Festival, in programma dal 2 al 9
agosto nella “capitale” delle Olimpiadi invernali di Torino 2006.
Riflettori accesi sulle terre alte, per un evento cinematografico di respiro internazionale, organizzato dall’Associazione Montagna Italia, in collaborazione con il Comune di Sestriere, e interamente dedicato al cinema e alla cultura di montagna.
In cartellone film, documentari, film d’animazione, cortometraggi e lungometraggi, che offrono una panoramica a 360 gradi sulla montagna, toccando
diverse tematiche: l’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità.
Al Festival, presentato in conferenza stampa mercoledì 30 luglio presso la
Sala Stampa della Giunta regionale, è abbinato anche un concorso cinematografico, a cui possono partecipare ogni anno film e documentari aventi come tema la valorizzazione delle montagne e delle loro culture, con particolare
attenzione all’alpinismo, al turismo di montagna e al paesaggio.
Agli appassionati di fotografia in quota, sia amatori che professionisti, si rivolge invece un concorso fotografico “ad hoc”, per raccontare le terre alte attraverso scatti che ne colgano gli aspetti più significativi e suggestivi.
Le candidature giunte quest’anno sono state particolarmente numerose, con
oltre 80 pellicole iscritte a concorso da Italia, Francia, Germania, Spagna,
Marocco, svizzera, Cile, Usa, Messico, Iran e Argentina e più di 50 fotografie. Da questa ricca offerta sono stati selezionati 22 film e 14 fotografie, che
saranno proiettati nel corso delle serate, in programma presso il Cinema di
Piazza Fraiteve, con ingresso libero.
Il Festival è caratterizzato da tre appuntamenti giornalieri: al mattino, a partire
dalle ore 8,30, escursioni guidate con un istruttore di Nordic Walking; al pomeriggio (dal 3 all’8 agosto), presso il Consorzio Turistico di Sestriere, a partire dalle ore 17, proiezioni di film in concorso; la sera (dal 2 al 9 agosto), a
partire dalle ore 21, proiezione dei film e delle fotografie in concorso, incontri
a tema, proiezione di film fuori concorso, premiazioni e incontri con i registi.
Il Sestriere Film Festival si inserisce nell’ambito della “Settimana della montagna”, organizzata dal Comune di Sestriere, con diversi appuntamenti in programma fino al 10 agosto, in occasione degli 80 anni del Comune.
Lara Prato
www.montagnaitalia.com
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Ottant’anni fa nasceva il Comune di Sestriere, il Comune
più alto d’Italia, fondato con
Regio decreto il 18 ottobre 1934. Per celebrare lo storico
evento, la località simbolo delle valli olimpiche ha predisposto un fitto calendario di manifestazioni, che vanno ad arricchire la tradizionale programmazione estiva.
L’80° anniversario saluterà il
debutto di una nuova manifestazione ciclistica, la PineroloSestriere, gara riuniores su
strada valida come “Trofeo 80
anni Comune di Sestriere”. Il
23 agosto, vigilia della gara,
Sestriere ospiterà una grande
kermesse legata al mondo del
ciclismo, con professionisti di
ieri e di oggi. Star della giornata sarà Vincenzo Nibali, trionfatore del Tour de France, a
cui si affiancheranno altri grandi nomi delle due ruote a pedali.
Agli ottant’anni del Comune,
ricostruiti attraverso una carrellata di immagini e ricordi, è
dedicato anche il documentario Un’antenna sul Colle, realizzato dal giornalista Rai Andrea Caglieris, che verrà
proiettato in anteprima domenica 10 agosto, alle ore 21, al
Cinema Fraiteve.
Lar. Pra.

