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Riunione della Giunta regionale
di lunedì 8 giugno su gestione dei rifiuti,
difesa dall’amianto, terzo valico
e scuole paritarie
Gestione dei rifiuti fino al 2020, difesa dall’amianto, Terzo valico e scuole paritarie sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 8 giugno dalla Giunta regionale,
nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Rifiuti. Il progetto di Piano di gestione dei rifiuti urbani e
dei fanghi di depurazione per il periodo 2015-2020, proposto dall’assessore Alberto Valmaggia e che passa ora
all’esame del Consiglio, analizza la situazione esistente,
individua i fabbisogni impiantistici per garantire il recupero della frazione organica e l’autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani e definisce i criteri
tecnici, le azioni, le iniziative e le risorse da attivare per l’attuazione della pianificazione regionale. In particolare, individua i seguenti obiettivi generali: riduzione del 5% della produzione dei rifiuti urbani, raccolta differenziata del 65%
a livello di ciascun ambito territoriale, raggiungimento del 50% del tasso di riciclaggio, avvio a recupero energetico delle sole frazioni di rifiuto per le quali
non è possibile il recupero di materia, abbandono del ricorso alla discarica per
rifiuti riciclabili e recuperabili, autosufficienza di smaltimento dei rifiuti urbani
non pericolosi, promozione di sistemi di gestione in grado di ridurre i gas climalteranti, sviluppo di mercati per materiali derivanti dal riciclo dei rifiuti
(approfondimento a pag. 7).
Amianto. Il Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione,
di smaltimento e bonifica per la difesa dai pericoli derivanti dall’amianto per il
gli anni 2015-2019, presentato dagli assessori Alberto Valmaggia ed Antonio
Saitta e che passa ora all’esame del Consiglio, prevede la continuazione della
bonifica dei siti nazionali di Casale Monferrato e Balangero e la previsione di
un fabbisogno complessivo di 25 milioni di euro per rimuovere i manufatti contenenti questo materiale soprattutto nelle scuole e negli edifici pubblici. Altre
misure interesseranno la raccolta dei rifiuti contenenti amianto in matrice compatta, il censimento della presenza di amianto negli edifici di proprietà delle
Agenzie territoriali per la casa, la bonifica del “polverino” e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti all’amianto (approfondimento a pag. 7).
Terzo valico. Approvato, su proposta degli assessori Francesco Balocco e
Giuseppina De Santis, l’aggiornamento del piano di gestione dei materiali e
del traffico per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi presentato dal consorzio Cociv. a delibera condiziona la successiva progettazione all’attuazione
di alcune prescrizioni riguardanti i siti di deposito in località Cascina Clara e
Buona e Cascina La Bolla ad Alessandria, Cascina Bettole a Pozzolo Formigaro, la valutazione dell’impatto acustico, di propagazione delle polveri e di
emissione di inquinanti gassosi derivanti dal traffico veicolare, l’installazione di
centraline per il monitoraggio ambientale.
Scuole paritarie. Come proposto dall’assessore Gianna Pentenero, è stata
definita la ripartizione dei 14 milioni di euro destinati al sostegno delle scuole
paritarie per il 2014, con particolare riguardo alle scuole per l’infanzia ed
all’accoglienza ed il sostegno degli alunni portatori di handicap.

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

Aumenta la raccolta
dei rifiuti elettrici
In
Piemonte
torna a crescere la raccolta di
rifiuti
formati
da
apparecchiature elettriche ed elettroniche dimesse
o non più funzionanti: nel 2014 si
registrato un +3,36%, con Torino al
primo posto per raccolta assoluta e
Vercelli prima per raccolta pro capite. I dati sono in crescita in tutte le
province tranne il Verbano-CusioOssola (-5%) e Novara (-0,7%). I
dati sono contenuti nel dossier presentato giovedì 4 giugno a Torino,
alla presenza dell'assessore regionale all’Ambiente, Alberto Valmaggia.
Lo scorso anno la raccolta di questo tipo di rifiuti è stata di 18.344.529 kg. La media pro capite
fa segnare un aumento dell'1,66%
e raggiunge i 4,13 kg raccolti per
abitante, dato in linea con gli obiettivi di raccolta stabiliti dalla normativa europea. Tv e monitor rappresentano la categoria più ampia della raccolta con il 31% del totale, i
piccoli elettrodomestici la più piccola, con il 16%. Sebbene in numeri
assoluti al primo posto nella raccolta, Torino è fanalino di coda se si
analizza la raccolta pro capite.
«In Piemonte anche per il 2014 ha detto Valmaggia - è stato possibile raggiungere l'obiettivo stabilito a livello nazionale di una
quota pari a 4 kg pro capite. I
centri di raccolta, finanziati dalla
Regione, contribuiscono in modo
sostanziale a facilitare le operazioni. Gli obiettivi nei prossimi anni aumenteranno fino a triplicarsi
nel 2019. L'azione dei cittadini e
delle imprese farà la differenza, e
in quest'opera la Regione non farà mancare il suo apporto».
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A Stupinigi il comitato di sorveglianza
dei fondi europei
Contrasto alla crisi, riforme del sistema educativo, inclusione dei soggetti svantaggiati, lifelong learning e
misure attive del lavoro, innovazione
organizzativa e ricerca sono solo alcuni dei temi sui quali discute il comitato di sorveglianza sull'attuazione dei programmi operativi piemontesi del Fondo sociale europeo e del
Fondo europeo di sviluppo regionale, la cui riunione annuale è in corso
di svolgimento alla Palazzina di Caccia di Stupinigi (iniziata
giovedì 11, si chiude venerdì 12 giugno).
All’ordine del giorno, oltre ad una valutazione sulle operazioni finanziate nel periodo 2007-2013 e dei progressi compiuti
nel conseguimento degli obiettivi, verrà infatti esaminato lo
stato dei lavori per il nuovo programma operativo 20142020, con particolare riguardo all’andamento dei programmi,
agli eventuali problemi che possono in qualche modo influire
sull’efficacia ed efficienza degli stessi, all’individuazione degli obiettivi sui cui incentrare la programmazione futura.
Ammontano a circa 30 mila i progetti avviati nell’ambito della
vecchia programmazione 2007-2014, riguardanti i diversi assi tematici individuati dal comitato: adattabilità, occupabilità,
inclusione sociale, capitale umano, transnazionalità e interregionalità e assistenza tecnica e grazie ai quali sono stati
coinvolti oltre 600 mila partecipanti.
Al comitato, formato da 39 membri appartenenti alla Commissione Europea, ai ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Presidenza del Consiglio, alle strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei programmi
e alle parti economiche e sociali, intervengono anche gli assessori regionali alle Attività produttive, Giuseppina De Santis,
all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Gianna Pentenero, e alle Pari opportunità, Monica Cerutti.
«La riunione - afferma Pentenero - vuole trattare punti importanti della nostra strategia di intervento per i prossimi anni, soprattutto in materia di lavoro e formazione, oltre a fare
il punto sulle priorità di impostazione del nostro programma
operativo, verificando che gli obiettivi individuati siano coerenti con le nuove sfide individuate dall’Unione Europea».
Conclude Cerutti: «Dobbiamo tracciare un filo rosso tra i diversi progetti che portiamo avanti come Regione, per sottolineare che le differenze devono essere intese come un valore
e non come una discriminazione, che queste siano di genere, o legate all'orientamento sessuale o di provenienza etnica o territoriale».
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Le altre decisioni
della Giunta regionale
La Giunta regionale riunitasi
lunedì 8 giugno, oltre ai provvedimenti riportati a pag. 1,
ha approvato: su proposta del
presidente Sergio Chiamparino e degli assessori Aldo Reschigna e Giovanni Maria Ferraris, il piano di rafforzamento
amministrativo per la gestione
dei fondi strutturali europei,
che contiene le linee guida per
uso efficace ed efficiente delle
risorse assegnate al Piemonte
con particolare riferimento al
sistema di gestione e controllo
dei flussi finanziari; su proposta dell’assessore Giuseppina
De Santis, il parere favorevole
sulla domanda presentata dalla società Amteco Spa per
l’attivazione di una grande
struttura di vendita in località
Veveri del Comune di Novara,
nonché l’aggiornamento delle
linee guida per il recupero ambientale della cave, che confermano la riduzione dei costi
per la conservazione del terreno vegetale e delle cauzioni
per le imprese in possesso di
certificazione ambientale; su
proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, l’apertura del bando per la presentazione dei
progetti di promozione del vino piemontese sui mercati esteri;
su
proposta
dell’assessore Antonella Parigi, l’avvio di una collaborazione con il Ministero dei Beni
culturali per la stipula di accordi di programma per lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche; su proposta
dell’assessore Antonio Saitta,
il recepimento dell’accordo
Stato-Regioni sull’erogazione
dell’assistenza sanitaria negli
istituti penitenziari per adulti.

Un bando per le imprese del turismo piemontese
Ammonta a 14 milioni e 700 mila euro
la dotazione del bando per lo sviluppo,
potenziamento
e
riqualificazione
dell’offerta turistica relativo al 2015. Si
tratta di un fondo rotativo, in futuro incrementabile, destinato alla creazione
di nuove strutture ricettive, al miglioramento di quelle esistenti, alla manutenzione degli impianti a fune, alla riqualificazione delle attrezzature turistiche, ad interventi su servizi di pertinenza quali centri benessere, impianti sportivi, aree di parcheggio.
Destinatarie della misura sono le piccole e medie imprese
del territorio, che potranno usufruire di un finanziamento agevolato per investimenti con un importo minimo di 50mila
euro. In caso di interventi definiti “prioritari” la Regione finanzia a tasso zero il 70% del valore (con un massimo di 700 mila euro), mentre il restante 30% è costituito da fondi
bancari alle condizioni concordate fra Finpiemonte e gli istituti di credito. Per le altre tipologie il finanziamento regionale a tasso zero è del 50% (con un massimo di 500mila euro)
e la restante metà sempre resa disponibile dall’accordo stipulato da Finpiemonte con le banche. La restituzione avverrà con piani di ammortamento che potranno essere di 5 o di
8 anni: nel primo caso i lavori andranno conclusi entro 48
mesi dalla data di concessione del finanziamento da parte di
Finpiemonte, mentre nel secondo caso il termine diventa di
60 mesi.
Sono considerate prioritarie le opere su strutture esistenti
che non ne aumentino la superficie, quelle necessarie a riaprire strutture chiuse da almeno due anni o ad incrementare
l’efficienza energetica e la tecnologia domotica degli edifici,
oltre che quelle per adeguare gli impianti a fune destinati al
trasporto pubblico locale.
«Nel quadro di un piano di valorizzazione del nostro sistema
turistico - commenta l’assessore regionale alla Cultura e al
Turismo, Antonella Parigi - il bando rappresenta un passaggio importante, tappa di un percorso necessario verso una
sempre maggior collaborazione fra pubblico e privato che si
esprime anche in questo modo, offrendo alle imprese un
concreto sostegno a investimenti capaci di aumentare il livello qualitativo dell’offerta e della ricettività del Piemonte».

4

sommario

Vertenza Bottero
di Trana,
nuovo incontro
lunedì 15 giugno
È stato aggiornato a lunedì 15
giugno il tavolo per la procedura di licenziamento collettivo
avviata dall’azienda Bottero
nello stabilimento di Trana,
dopo che lunedì 8 giugno
nell’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte si è tenuto un primo incontro interlocutorio in cui erano presenti
l’assessore Gianna Pentenero,
l’amministratore delegato della
società, Marco Tecchio, il responsabile del personale, Aldo
Faccenda, e i rappresentanti
sindacali di Fiom, Fim, Amma
e Rsu.
La Bottero Spa, leader mondiale per la produzione di macchinari
e
impianti
per
l’industria del vetro e per
l’industria elettronica, nel marzo scorso ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 48 lavoratori su 116
dello stabilimento di Trana. La
procedura è arrivata a seguito
del piano di risanamento proposto dall’azienda nel 2014 e
che aveva già portato al ricorso della cassa integrazione
straordinaria. «La Regione garantisce Pentenero - è disponibile ad attivare tutte le
azioni possibili per ricercare
ogni soluzione che escluda
qualsiasi licenziamento unilaterale. Auspico, inoltre, che le
parti coinvolte continuino il
confronto e giungano a un accordo, nel puro interesse dei
lavoratori».

Immigrazione, il presidente Chiamparino:
«Regioni unite per avere più forza in Europa»
Nuovo intervento del presidente Sergio Chiamparino sulla questione immigrazione. Al termine della riunione di
Giunta di lunedì 8 giugno ha dichiarato
che «è sbagliato dare un segnale di
divisioni fra Regioni sul fronte
dell’accoglienza, fra l’altro a fronte di
numeri che sono tutto sommato esigui
e sostenibili». Ha aggiunto: «La posizione della Conferenza delle Regioni è
chiara. Al momento sono tutte impegnate. Lo devono fare anche perché il
Governo possa andare in Europa più
forte a chiedere la collaborazione degli altri Paesi dell’Unione. La battaglia del premier Matteo Renzi in Europa è infatti sacrosanta e difficile,
ma la questione è strutturale e va affrontata dall’intera Europa».
Secondo Chiamparino «si dovrebbero aprire dei centri di prima
accoglienza nei Paesi di partenza, poi creare dei corridoi umanitari che sottraggano le persone agli scafisti» e il Governo deve
ignorare la posizione del presidente della Lombardia e «dare disposizione ai prefetti perché tutte le Regioni diano accoglienza ai
migranti. La disponibilità delle Regioni a collaborare deve essere
piena. Se il governo applicasse alla Lombardia lo stesso principio
che Maroni intende applicare ai Comuni dovrebbe togliere i soldi
che passa a quella Regione. Colpisce - ha detto ancora - che di
fronte a migliaia di persone che scappano dalla fame, dalla paura
e dalla guerra, ci sia chi specula sulla loro pelle”.
Il presidente del Piemonte ha poi sostenuto che “si deve evitare che il tema degli immigrati diventi un oggetto di strumentalizzazione politica e di fare allarmismo” e che “la politica deve
avere anche un compito pedagogico: aiutare le proprie comunità a capire che accogliendo i profughi svolgono una funzione di
alta qualità morale».
L'assessore alla Sanità, Antonio Saitta, ha espresso il suo apprezzamento per «la collaborazione che l’ospedale Maria Vittoria di Torino fornisce alla Marina Militare per formare gli ufficiali medici che
si trovano a gestire le emergenze ostetrico-ginecologiche a bordo
delle nostra navi: è una risposta concreta a quello che rappresenta uno dei più drammatici esodi della nostra epoca, che vede ogni
giorno centinaia di migranti salvati e soccorsi nel nostro Paese.
Mentre al Nord si discute e purtroppo ci si scontra su questo tema che riguarda tante vite umane, a Torino lavoriamo e i nostri
operatori della sanità pubblica danno il buon esempio. Lo scorso
8 marzo ho visitato proprio il reparto di Ginecologia e Ostetricia
del Maria Vittoria e ho riscontrato non solo una grande professionalità ma anche una grande dedizione in tutti gli operatori che vi
lavorano. Non possiamo che essere orgogliosi di questo contributo che l’Asl To2 offre alla Marina Militare. Un particolare augurio
al dottor Luca Bello, ginecologo del Maria Vittoria, che è stato richiamato in servizio presso la base Augusta per affiancare i medici imbarcati».
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Quote di immigrati
suddivise tra le Regioni
Al termine della riunione di
Giunta di lunedì 8 giugno,
l’assessore all’Immigrazione,
Monica Cerutti ha fatto presente, in tema di immigrati,
che «il ministero dell'Interno
ha stabilito le quote spettanti a
ogni Regione nell'ambito della
gestione dell'emergenza sbarchi e il Piemonte rispetterà gli
impegni presi. Noi però non
possiamo farci carico anche
della parte spettante ad altre
Regioni. Credo che sarà importante che il Governo risponda alle esigenze dei territori attivando meccanismi incentivanti a 360 gradi, non solo allargando a tutti i Comuni
interessati l'esclusione dal
Patto di stabilità delle spese
affrontate per l'accoglienza dei
migranti, ma aprendo le maglie del Patto e offrendo così
ossigeno a tutti/e i/le cittadini/
e». Ha aggiunto Cerutti: «I territori piemontesi si stanno adoperando
nell'integrazione
dei gruppi di migranti che arrivano nei Comuni e mi piacerebbe che, oltre a dare eco
alle strumentalizzazioni politiche infondate di chi vuole fare
solo propaganda, si parlasse
anche degli esempi positivi: a
Pettinengo la popolazione si
sta adoperando per evitare
che i migranti vengano rimpatriati; a Rivarolo alcuni migranti hanno operato come volontari e vigilantes durante il mercato cittadino; a Gattinara operano da spazzini, agricoltori
o sarti; a Pamparato hanno
aiutato l'Amministrazione comunale in lavori di manutenzione e ci sono altri esempi
sul territorio. Prova che l'integrazione tra profughi e comunità locale è possibile».

Al Piemonte è stato richiesto
di accogliere 776 migranti
Al Piemonte in questa nuova
fase della gestione dell'emergenza sbarchi è stato
chiesto di accogliere 776
migranti, e di questi 178 sono già arrivati nei giorni tra
martedì 2 e giovedì 4 giugno, mentre per 290 l’arrivo
è previsto per il 9 giugno. I
776 migranti verranno suddivisi sulle province secondo le quote stabilite dal Tavolo di coordinamento regionale: 310 Torino, 95 Alessandria, 129 Cuneo, 38 Vercelli, 81Novara, 48 Asti, 40 Biella,
35 Verbania. Al 1° giugno 2015 in Piemonte erano presenti
3.400 migranti.
Su questo tema Chiamparino è intervenuto anche martedì 9
giugno, durante un dibattito svoltosi in Consiglio regionale:
«Si tratta di una questione epocale ed è evidente che per
fronteggiarla non bastano gli strumenti di una Regione o di
uno Stato nazionale. Già quasi dieci anni fa proposi a Laura
Boldrini, quando venne a Torino in veste di portavoce
dell’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, di
organizzare nei paesi di origine centri di raccolta per un primo screening di eventuali aventi diritto da instradare in corridoi umanitari con distribuzione equilibrata in Italia e in Europa». A conclusione del dibattito è intervenuti l’assessore
all’Immigrazione, Monica Cerutti: «La Regione ha ben presente quelle che sono le responsabilità che si deve assumere chi è impegnato a governare ed è per questo che, seppur
nella consapevolezza di non poterci far carico dei compiti
degli altri territori regionali, diciamo no a logiche di buonismo stucchevole, ma sì agli sforzi che ci viene chiesto di sostenere. Il nostro obiettivo è quello di realizzare un Piano regionale che preveda l'individuazione di una o due strutture
(Hub) che fungano per la primissima accoglienza dei profughi destinati al nostro territorio e che siano strettamente collegate con la rete regionale di accoglienza. È necessario superare il doppio binario tra Centri di accoglienza straordinaria (Cas) gestiti dalle prefetture e accoglienza ordinaria
(Sprar) della quale si occupano i Comuni». Ha concluso
l’assessore: «Un'accoglienza sostenibile è possibile. I dati ci
raccontano una realtà che non è quella tracciata da chi vuole strumentalizzare l'argomento oppure dai media: l'anno
scorso in Italia arrivarono 178.000 profughi mentre quest'anno, ad oggi, sono 40.000; non ci troviamo dunque di fronte a
un'invasione seppur non sottovalutiamo la difficoltà di garantire loro una sistemazione accettabile diffusa sul nostro territorio. Secondo i dati presentati la scorsa settimana a Expo
dalla Caritas, i migranti producono l'8.8% del prodotto interno lordo italiano, di questo dato non dobbiamo dimenticarci.
Se tutti i 1.206 Comuni piemontesi si facessero carico, secondo le proprie possibilità, di una quota di profughi daremmo una risposta responsabile a ciò che sta diventando un'emergenza e in realtà dovrebbe essere un sistema di accoglienza strutturale».
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I Papi alle Ostensioni
negli ultimi 50 anni
Venerdì 12 giugno, alle ore
18, nella sala stampa del palazzo della regione Piemonte, in piazza castello 165,
verrà presentato il libro
“Testimoni di un amore più
grande di Pier Giuseppe accorsero. Nell’occasione,
l’autore dialogherà con Paolo
Girala e Marco Monatti sul
tema “Testimoni di un Amore
più grande: i Papi in pellegrinaggio alla Sindone”, con testimonianze dirette sulla venuta a Torino di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e di
Francesco per le Ostensioni
della Sindone negli ultimi cinquant’anni, sui messaggi che
hanno lasciato ai fedeli ed
agli studioso e sulle sensibilità che hanno fatto maturare
tra i pellegrini e fra i torinesi.

L’assessore Saitta
sulla nomina di Schael
L’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, ha espresso il «ringraziamento per
la preziosa collaborazione avvenuta quest’anno» da parte
di Thomas Schael, consulente
Agenas, ed ha definito la sua
nomina a direttore generale
dell’Azienda sanitaria di Bolzano «un riconoscimento alla
sua professionalità». Afferma
Saitta: «Ho avuto modo in
quest’anno di apprezzare le
grandi capacità professionali
dell’ingegner Schael, che ha
dato un notevole contributo
alla riorganizzazione del sistema sanitario piemontese avviata dalla Giunta. Sono certo
che anche nel suo nuovo incarico, per il quale gli auguriamo
le migliori fortune, saprà dare
un forte impulso gestionale,
confermando le qualità manageriali che lo hanno portato ad
assumere incarichi prestigiosi
in tutta Italia».

Piano amianto, entro il 2020
saranno completate le bonifiche
di Casale Monferrato e Balangero
Mappatura e censimento dei siti
con amianto, smaltimento e indirizzi per agevolarne il processo,
bonifica dei siti di interesse nazionale e dei manufatti che lo
contengono: è quanto prevede,
per
la
parte
relativa
all’ambiente, il Piano regionale
amianto, approvato oggi dalla
Giunta del Piemonte. Le bonifiche di interesse nazionale di
Casale Monferrato e Balangero
dovranno essere completate entro il 2020, grazie alle risorse
recentemente stanziate dal Governo, pari a 80 milioni di euro. Il Piano prevede, inoltre, che si giunga a una graduale
eliminazione dei manufatti contenenti amianto, pressoché
definitiva entro il 2025. La priorità è rappresentata dalla bonifica degli edifici pubblici, partendo dalle scuole. In conformità alla legge regionale 30/2008, il documento evidenzia
l’importanza di individuare risorse da destinare ai Comuni,
singoli o associati, per attivare servizi di raccolta e smaltimento di determinati quantitativi di manufatti contenenti amianto nell’ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti. Quanto alla mappatura, si prevede di continuare le attività
mediante Arpa Piemonte, in collaborazione con le Asl, con
pubblicazione e aggiornamento costante delle informazioni.
Ad oggi la quantità di coperture in cemento-amianto rilevata
in tutta la regione è prossima ai 50 milioni di metri quadri. Le
elaborazioni condotte sui dati di mappatura dell’amianto,
rapportate alle disponibilità attuali per il conferimento dei
materiali provenienti dalle bonifiche, hanno confermato la
necessità di incrementare le disponibilità per lo smaltimento
in regione.
«Il Piano – ha spiegato l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia – è uno strumento fondamentale per affrontare con precisione e determinazione il
problema amianto su tutto il territorio regionale. Per imprimere un’accelerazione è tuttavia necessario che le bonifiche
siano escluse dai vincoli imposti dal Patto di stabilità».
Oltre a quelle di natura ambientale, il Piano amianto prevede
anche questioni di natura sanitaria, quali le liste dei lavoratori esposti, le misure di sorveglianza sanitaria, il registro
dei mesoteliomi maligni. «Lo scorso anno intervenendo a
Casale Monferrato ci eravamo impegnati a dare nuovo impulso al Comitato strategico istituito due anni fa per coordinare
e programmare le linee di indirizzo sul processo di gestione
sanitaria ed ambientale dell’emergenza amianto – aggiunge
l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta – e la presentazione
del nuovo Piano regionale amianto 2015-2019 era uno dei
passaggi fondamentali. In Piemonte c’è ancora tanto da fare
per le bonifiche e non solo dei siti più tristemente noti. Penso ad esempio agli edifici scolastici, che sono centinaia».
L’approvazione da parte della Giunta del Piano regionale amianto (la versione attuale è del 2001) è il primo passo
dell’iter che prevede l’approvazione finale da parte del Consiglio regionale.
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La Giunta regionale
ha adottato
il Piano rifiuti
Raggiungere il 65% di raccolta
differenziata in ogni ambito territoriale e il 50% del tasso di
riciclaggio, oltre a una sensibile
riduzione della produzione di
rifiuti entro il 2020: sono solo
alcuni degli obiettivi del Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi
di depurazione 2012-2020, adottato oggi dalla Giunta regionale del Piemonte. Nel suo iter,
il documento ha superato una
serie di esami, in primo luogo la
Valutazione ambientale strategica, che hanno dato la possibilità a cittadini, enti ed imprese di
esprimersi e contribuire al miglioramento della gestione dei
rifiuti in regione. L’approvazione
finale spetterà al Consiglio regionale.
«Rispetto al Piano preesistente del 1997 – ha detto
l’assessore all’Ambiente Alberto Valmaggia - le novità
sono molteplici, e consentono
di raggiungere tutti gli obiettivi
espressi dalla disciplina nazionale e comunitaria, che negli
ultimi anni si è evoluta al punto di trasformare la gestione
dei rifiuti in uno strumento di
natura economica ed ambientale, nel solco tracciato dal
legislatore europeo, e che oggi definiamo come economia
circolare». Il principio che ispira
il documento è l’autosufficienza
regionale nella gestione dei rifiuti urbani non destinati alle
operazioni di riciclaggio e recupero.
Le priorità sono rappresentate
dalla riduzione della produzione
dei rifiuti e dalla raccolta differenziata di qualità, finalizzata a
produrre sostanze che potranno
essere utilizzate in alternativa
alle materie prime. “In questo
ambito – spiega l’assessore giocano un ruolo attivo e dominante i sistemi integrati di raccolta, specie di tipo domiciliare,
ed i centri di raccolta dei rifiuti,
che facilitano cittadini ed imprese nel conferire a brevi distanze
tipi di rifiuto che costerebbe
troppo andare quotidianamente
a raccogliere strada per strada”.
Riguardo alla gestione dei rifiuti
organici, viene incentivato sia
l’auto-compostaggio in loco, sia
il recupero energetico a monte
del compostaggio presso i tradizionali impianti di trattamento
già presenti in regione.

Sulle orme di Napoleone al Marengo Museum
Fino a domenica 14 giugno Cherasco e Marengo rievocano lo storico passaggio in Piemonte del giovane Bonaparte con un suggestivo calendario di
eventi. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno prenderanno il via i tre giorni di
eventi legati alla figura mitica di Bonaparte nella splendida cornice del Parco
e del Marengo Museum, evento dal titolo “Marengo e la battaglia. Storia, cultura e gastronomia ai tempi di Napoleone”. Venerdì 12 giugno, per tutto il pomeriggio, sono in programma visite guidate gratuite. Sabato 13 giugno, al
mattino, verrà allestito il campo e distribuito il rancio, mentre nel pomeriggio
per i più piccoli è in programma una caccia al tesoro ispirata alla storica battaglia. Domenica 14 giugno, dopo la cerimonia di deposizione della corona, sarà possibile fare un pic nic nel parco. Nel pomeriggio, appuntamento con lo storico Alessandro Barbero e, a seguire, sfilata d’epoca “Musica,
moda e costume nell’età napoleonica”. La giornata si concluderà con una
merenda sinora.
http://langheroeromonferrato.net/territorio/cherasco-e-marengo-sulle-orme-dinapoleone
Ad Alessandria SpecialeDays per Luca
Specialedays è un evento pensato dagli amici di Luca per festeggiarlo. Luca
Speciale, appassionato di moto, musica, vita all’aria aperta e amante della
compagnia, era stato colpito anni fa da una meningite in seguito alla quale
aveva subito l’amputazione degli arti inferiori. Grazie alla riabilitazione, alla
sua immensa forza di volontà e grazie all’affetto degli amici, che gli hanno
dato la spinta per affrontare sfide sportive, Luca è riuscito a ricoprire il ruolo
di tedoforo durante le Paralimpiadi di Torino 2006 e a riprendere una vita
‘normale’. Il programma della IX edizione prevede, per venerdì 12 giugno,
l'apertura della cucina alle ore 19 e l'inizio concerti alle ore 21 con Kaipirosk,
Max Pezzali e Tribute Band. Sabato 13 giugno, apertura della cucina ore 19
e inizio concerti ore 21 con +39 / Granadilla Band. Per saperne di più:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11419
Il Vignale Monferrato Festival sarà a Casale
Il Vignale Monferrato Festival si snoderà su quattro fine settimana, con un
ricco programma che prevede a Casale Monferrato due appuntamenti di eccellenza sabato 4 le martedì 14 luglio. Monfertango sarà il titolo del primo appuntamento di sabato 4 luglio che prevede incontri, laboratori, maestri di ballo e una grande festa di chiusura in piazza Mazzini, sarà la giornata coincidente con la Notte Bianca, il cui tema generale diventa "Il Tango". Martedì 14
luglio sarà la volta della danza. Al Teatro Municipale, alle ore 21:30, sarà ospitata, in prima nazionale, "Ocd Love", la nuova creazione della acclamata
coreografa Sharon Eyal, artista israeliana residente della Baatsheva Dance
Company, con la sua compagnia L-e-v (www.lev-dance.com).
Approfondimenti, materiali e foto: http://www.piemontedalvivo.it/contatti/
press-2/sentieri-sonori-serra-armonica-vignalemonferrato-festival/
Festa multietnica ad Alessandria, domenica 14 giugno
Festa multietnica ad Alessandria, domenica 14 giugno al Teatro Parvum, via
Mazzini 85, a partire dalle ore 17. Il programma prevede alle ore 17, animazione per grandi e piccini, alle ore 18 lo spettacolo teatrale “Storia di Giufà”,
alle ore 19 letture e musica dal mondo e alle ore 20 ognuno porta qualcosa
da mangiare e da condividere insieme. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni Verso il Kurdistan onlus, Semi di Senape, Cambalache, Casa di
Quartiere, Ics onlus, Colibrì, Liberarti, Rete Radiè Resch, Cpia 1 Alessandria,
Soggiorno Borsalino, con il contributo di CsvAlessandria e Asti.
http://www.cittafutura.al.it/
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La Barbera d´Asti incontra le cucine del mondo all´Expo 2015
Barbera National Day è il titolo di 6 giornate dedicate alla Barbera d’Asti che
si svolgeranno nell’ambito di Expo Milano 2015 sotto la regia di Icif (Italian
Culinary Institute for Foreigners), con il patrocinio della Regione Piemonte,
del Consorzio per la tutela dei vini di Asti, del Comune di Costigliole d'Asti e
della Comunità Collinare tra Langa e Monferrato di cui Castagnole delle Lanze fa parte. 7 nazioni (Argentina - Messico - Olanda - Israele - Angola - Colombia - Bahrein) ospiteranno la Barbera d’Asti, nei loro ristoranti all’interno
di Expo in abbinamento ai piatti della loro cucina tradizionale da giugno a ottobre. Con l’evento Barbera National Day si diffonderà un messaggio internazionale per il territorio della Barbera d’Asti e dei suoi produttori per esaltare le
qualità di un vino proveniente dai vigneti della zona di origine e in grado di
abbinarsi ai gusti del mondo.
www.lanze.it
Bicentenario della nascita di don Bosco: ombrelli tricolore a Castelnuovo
Continua il Bicentenario della nascita di don Bosco a Castelnuovo don Bosco, con manifestazioni e spettacoli in onore del Santo dei Giovani, non ultimo il grande concerto di domenica 14 giugno, alle ore 21, con l'Orchestra
del Sermig di Torino.
In occasione della Festa della Repubblica l'associazione Sviluppo Castelnuovo, che raggruppa la maggior parte dei commercianti del Paese con il suo
presidente Pablo Mocci, ha rinnovato l'iniziativa di appendere per molte vie e
piazze del centro, numerosi ombrelli a testa in giù di colore bianco, rosso e
verde. Lo stesso verrà fatto in occasione della '“Cena in bianco” con ombrelli
di colore bianco il 25 luglio prossimo.
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it
Antica Fiera Bovina domenica 14 giugno a Tigliole d’Asti
L’antica fiera bovina di razza piemontese, rinnova anche quest’anno la tradizione nel suggestivo sito romanico di San Lorenzo di Tigliole d'Asti. Saranno
due giorni all’insegna degli usi e dei sapori di una volta con musica e, soprattutto, l’esposizione bovina di capi che sono l’orgoglio del territorio. Si inizia
sabato 13 giugno con la “Cena sotto le stelle” , organizzata dalla Pro Loco e,
a seguire, l’esibizione della Banda Musicale "La Tenentina" di Tigliole. Domenica 14 giugno, sarà invece la giornata dell’esposizione delle macchine agricole, mercatino dei prodotti tipici, proiezione antiche fotografie di Tigliole, mostra moto antiche, bici d'epoca, orologi d'altri tempi e rappresentazioni degli
antichi mestieri del Gruppo "Amici di S. Vittore". Alle ore 11, inaugurazione
ufficiale della 64esima fiera bovina "Stelle in Stalla" con le autorità locali.
www.comune.tigliole.at.it
“Insieme a papà…cresce”, per le pari opportunità
Un contributo per i papà, che si prendono cura dei loro piccoli nel primo anno
di vita, è previsto dalla Regione Piemonte, nell’ambito dei progetti per le pari
opportunità. La consigliera di parità della Provincia di Asti Chiara Cerrato informa che è stata prorogata al 30 novembre di quest’anno la scadenza per la
presentazione delle domande di contributo, in attuazione del bando regionale
“Insieme a papà…cresce”, promosso per incentivare i padri all’utilizzo del
congedo parentale. Si tratta di una specifica forma di contributo economico
per i padri lavoratori, residenti o domiciliati in Piemonte, dipendenti del settore privato, che fruiscono del congedo parentale in tutto o in parte al posto
della madre lavoratrice dipendente, nel primo anno di vita del bambino o,
per i padri adottivi o affidatari, entro il primo anno dall’ingresso del minore
in famiglia”. Gli indirizzi, a cui inviare la domanda, sono reperibili telefonando al numero verde 800333444, oppure consultando la pagina web
della Regione Piemonte.
http://www.provincia.asti.gov.it/archivio-comunicati-sala-stampa-dellaprovincia-di-asti/4162-insieme-a-papacresce#ixzz3ceOxsF7n
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Referti medici anche on line
L’Asl Biella informa che dall’8 giugno è possibile ritirare gli esiti degli
esami di laboratorio anche on line, e quindi consultare e stampare gli
esiti tramite Internet. Il servizio, che è stato realizzato dalla Regione
Piemonte in collaborazione con Csi-Piemonte, è gratuito e attivo 24 ore
su 24. Ne possono usufruire i cittadini maggiorenni mentre per i minori
valgono le consuete modalità di consegna: invio postale o ritiro agli
sportelli del Punto di accoglienza dell’ospedale di Biella e del Poliambulatorio di Cossato. Dal 1° luglio in accordo con l’Associazione titolari
di farmacia di Vercelli-Biella, sarà possibile il ritiro dei referti degli esami di laboratorio anche presso le farmacie.
http://goo.gl/evINtC

Corsa goliardica con gli “Amici della Lana”
L’associazione culturale “Amici della Lana” organizza per domenica 14
giugno a Miagliano una gara podistica di divertimento, travestimento e
grandi bevute “Wool and beer race”. Si corre in coppia trasportando
balle di lana, e soprattutto, si beve tanta birra. Per partecipare alla corsa sportiva goliardica occorre prenotare telefonando al tel. 015 472469.
L’evento si svolgerà alle ore 9:30.
www.storiedilana.wordpress.com

Da Oropa a Torino per incontrare il Papa
Partiranno a piedi domenica 14 giugno dal Santuario di Oropa per raggiungere Torino domenica 21 giugno quando nel capoluogo piemontese sarà in visita il Papa. É il pellegrinaggio organizzato in occasione
dell’Ostensione della Sindone, che durerà 8 giorni suddivisi in altrettante tappe: il 14 da Oropa a Sordevolo per assistere alla rappresentazione della Passione; lunedì da Sordevolo al Santuario di Graglia; martedì
da Graglia a Chiaverano; mercoledì da Chiaverano a Viverone; giovedì
da Viverone a Moncrivello; venerdì da Moncrivello a Chivasso; sabato
da Chivasso a Superga e domenica da Superga a Torino. Lungo il percorso i camminatori saranno accompagnati da guide e troveranno accoglienza a cura delle Pro Loco.
www.santuariodioropa.it/db/it/santuario-di-oropa/eventi/661-camminipiemontesi

Festa Europea della Musica al Cantinone
Per la Festa Europea della Musica 2015 che si svolge ogni anno il 21
giugno in diverse città europee, la Provincia di Biella propone un concerto dell’Orchestra Filarmonica Biellese che si terrà nello spazio “il
Cantinone” del Palazzo della Provincia. L’appuntamento per domenica
21 sarà alle ore 17 con l’orchestra che eseguirà brani famosi di Schubert, Lehar, Strass, Ranzato, Offenbach.
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7643.html
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Il Concerto di Ferragosto a Paraloup
Il tradizionale Concerto di Ferragosto, che ogni anno porta la grande musica
in alta montagna, sarà quest’anno in valle Stura, nella borgata Paraloup di
Rittana (1.360 metri di quota). L’appuntamento musicale, che richiama ogni
anno migliaia di spettatori e che sarà trasmesso in diretta tv Rai, giunge alla
35ª edizione. La scelta è legata al 70° anniversario della Resistenza perché
Paraloup fu sede della prima banda partigiana di Giustizia e Libertà tra
l’autunno del 1943 e il 1945. Qui militarono, un centinaio di partigiani. Fra gli
altri, Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco e Nuto Revelli.
www.provincia.cuneo.it
Tra un mese il parere della Provincia sul nuovo piano paesaggistico
La Provincia di Cuneo, entro fine luglio, esprimerà il proprio parere sul nuovo
Piano paesaggistico regionale approvato dalla Giunta regionale a metà maggio. Il documento fornisce una lettura strutturale delle caratteristiche paesaggistiche del territorio piemontese, definendo le politiche per la valorizzazione
del paesaggio, per il quale sono stati riconosciuti nel territorio regionale 76
ambiti di paesaggio, stabilendo obiettivi per la qualità paesaggistica e normative di indirizzo. Gli elaborati relativi sono consultabili on line sul sito
www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm.
www.provincia.cuneo.it
Dal 5 giugno riaperto il Colle dell’Agnello
Dopo le operazioni di sgombero della neve, la Provincia di Cuneo ha aperto
al transito il 5 giugno scorso il Colle dell’Agnello, nel Saluzzese. Il valico è già
transitabile anche dal lato francese. Il Colle dell’Agnello è il terzo valico stradale più alto d’Europa (2.748 metri sul livello del mare) dopo il Colle
dell’Iseran e il Passo dello Stelvio e dà accesso alla regione francese del
Queyras. Resta in vigore il divieto di transito agli autobus e ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ai veicoli o complessi di veicoli
lunghi più di otto metri lungo tale strada.
www.provincia.cuneo.it
Al via lo Sportello Unico Digitale dell’Edilizia del Comune di Cuneo
Da lunedì 15 giugno le pratiche edilizie quali Cil e Cilae alcune comunicazioni
e istanze urbanistiche ed edilizie relative agli immobili della città potranno essere presentate esclusivamente in formato digitale tramite lo Sportello Unico
Digitale del Comune di Cuneo, collegato alle pagine del sito istituzionale
dell’Ente. Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Edilizia ed Urbanistica telefonando ai numeri 0171/444425 – 444407 – 444507. oppure
consultare le pagine dedicate presenti sul sito del Comune o, ancora, via
mail all’indirizzo segreteria.ediliziaurbanistica@comune.cuneo.it
www.comune.cuneo.gov.it
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Borsa di studio per la scuola estiva delle Storiche
La Società Italiana delle Storiche, in collaborazione con Comune di Cuneo,
ha pubblicato un bando per l'attribuzione di una borsa di studio per la frequenza residenziale della Scuola Estiva Sis (26-30 agosto 2015). Il bando
scade il 30 giugno ed è riservato a studenti laureati, dottorandi/e dottori di
ricerca e assegnisti delle università con sede a Cuneo. E’ anche possibile
iscriversi andando sul sito della Società Italiana delle Storiche
(www.societadellestoriche.it), e compilare in ogni sua parte il modulo d'iscrizione e inviarlo entro il 31 luglio alla casella di posta scuolaestivasis@gmail.com
www.comune.cuneo.gov.it
La Sagra della Fragola di Peveragno
La kermesse del piccolo frutto rosso di Peveragno sabato 13 e domenica 14
giugno celebra la 58ª edizione. Il programma prevede il sabato pomeriggio
alle ore 17la cerimonia inaugurale mentre la sera tornerà il 19° concorso di
Miss Fragola. Domenica 14 il centro storico del paese accoglierà turisti e visitatori con esposizioni di fragole e piccoli frutti e degustazioni varie. La giornata sarà inoltre allietata da concerti, mercatini, animazioni, mostre fotografiche
e dal museo temporaneo della fragola. Orari: sabato 17-24, domenica tutto il
giorno. Info: tel. 0171.337711-338231 / 339.1066130.
www.comune.peveragno.cn.it
Castelli Aperti 2015
Domenica 14 giugno prosegue la rassegna che da maggio a ottobre prevede
l’apertura di centinaio tra beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio piemontese e ligure. Ecco alcuni orari della Granda: Castello del Roccolo
a Busca dalle 10 alle 19. Filatoio di Caraglio 10/19. Giardini del castello di
Castiglione Falletto 15/18 Palazzo Sariod De La Tour a Costigliole Saluzzo
10/19. Castello degli Acaja a Fossano 11/15. Castello Reale di Govone 10/12
e 15/18. Castello di Serralunga 11/13 e 15/18. Castello Reale di Racconigi
9/19. Castello della Manta 10/18. Altri orari sul sito.
www.castelliaperti.it
Di Filo in Filo a Caraglio
Sabato 13 e domenica 14 giugno si terrà la 14ª Mostra Mercato delle Arti
Tessili Di Filo in Filo a Caraglio al Filatoio Rosso. Sabato 13 giugno: alle ore
14 Esposizione di fibre, filati e tessuti naturali con produzioni artigianali di
manufatti e capi d’abbigliamento. Domenica 14 giugno dalle ore 9 alle 19 Mostra mercato e vetrina delle Produzioni artigianali del territorio. 11ª edizione
di Caravancaraj, kermesse di spettacoli all’aperto con maschere, teatro di
strada, musica e animazione. Visitabile la mostra Tanto di Cappello curata
dall’Associazione Marcovaldo.Bus navetta da Piazza Ramazzina.
www.comune.caraglio.cn.it
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Torna a Novara la decima edizione di Streetgames
Streetgames ritorna a Novara da sabato 20 a domenica 28 giugno con un'edizione straordinaria dedicata ai 10 anni di vita di questa manifestazione che
è cresciuta nel corso degli anni e con l'obbiettivo di superare le 150 mila presenze dello scorso anno. Streetgames strizzerà l’occhio al proprio passato e
per la prima volta il capoluogo piemontese assisterà al sodalizio dei tre i tornei storici: Basket 3vs3, Calcio a 5 e Beach Volley, uniti tutti al cospetto di
piazza Martiri dove, per tutti i nove giorni, convivranno offrendo uno spettacolo unico e mai visto. Piazza Duomo sarà sempre lo scenario degli intrattenimenti con esibizioni musicali e acrobatiche firmate da un marchio di fabbrica
storico di Streetgames: la scuola Dimidimitri che da anni lascia a bocca aperta grandi e piccini con le proprie evoluzioni spettacolari e gli show esilaranti.
Per tutte le informazioni è consultabile il sito:
www.streetgames.it

"Improvviso singolare" al Circolo dei Lettori di Novara
Venerdì 12 giugno, alle ore 18:30, Broletto, via Figli Rosselli 20, sarà presentato il libro di e con Claudio Sessa "Improvviso singolare", con Corrado Beldì,
direttore Festival Novara Jazz. Raccontare il jazz e le sue trasformazioni, una
vera e propria missione per il critico musicale del “Corriere della Sera” che ha
la straordinaria capacità di’intrecciare i complessi sviluppi della storia della
musica alle vicende del mondo, rivelando un’incredibile qualità letteraria. Figure come Duke Ellington, Louis Armstrong, Earl Hine, Lester Young, Ornette Coleman, Eric Dolphy, Albert Ayler, Archie Shepp emergono da queste
pagine in tutto il loro fascino. “Improvviso singolare” è uno studio capace di
rivoluzionare la prospettiva da cui si è guardata un’epoca, offrendo una visione d’insieme più completa e nuova. Per saperne di più:
http://www.circololettori.it/novara-anteprima-novarajazz-2015/

Servizio Civile istruzione per l'uso, appuntamento a Novara
Venerdì 12 giugno, si svolgerà a Palazzo Natta un importante appuntamento
dedicato al servizio civile. Si discuterà della Legge regionale del Servizio Civile, a cura dell'assessore regionale alle Politiche sociali della Regione Piemonte, Augusto Ferrari, la storia, il funzionamento e metodi di accreditamento, le esperienze e i consigli utili dai Comuni.
http://www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=981

NovaraJazz si conclude domenica 14 giugno
Si conclude, domenica 14 giugno, la dodicesima NovaraJazz, il palcoscenico
unico nel cuore di Novara per il grande jazz, l'improvvisazione, le sperimentazioni elettroniche e le contaminazioni tra le arti. Esportata in molte località
della provincia novarese, mantenendone il cuore all’interno della cornice del
Broletto di Novara, momenti clou della manifestazione sono i concerti serali.
Sabato 13 giugno, alle ore 11, centro Città, “Streetjazz”, alle ore 12, a Palazzo Natta, piazza Matteotti 1, “Giovanni Falzone”. Domenica 14 giugno, alle
ore 10 al Cortile del Broletto, via Figli Rosselli 20, “Primavera Vintage Vinile”
e tanti altri appuntamenti. Per informazioni:
http://www.novarajazz.org/eventi
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La montagna per tutti in città
Domenica 14 giugno, in occasione di Torino 2015 Capitale Europea dello
Sport, il gruppo “LaMontagnaCheAiuta” del Cai Torino, in collaborazione con
il Servizio Disabili della Città di Torino, organizza La montagna per tutti in città. L’iniziativa vuole offrire anche alle persone con disabilità motoria, la possibilità di vivere un’esperienza escursionistica tra i boschi e i prati della collina
torinese, percorrendone i sentieri. Chi ha difficoltà motorie sarà condotto in
questa avventura grazie alla “Joelette”, particolare carrozzina da trekking che
permette di scoprire luoghi altrimenti inaccessibili.
Il ritrovo è fissato alle ore 9:30 al Parco della Rimembranza.
www.cpdconsulta.it
Salone e Gran Premio dell'auto al Valentino
Fino a domenica 14 giugno le auto sono protagoniste assolute di Parco Valentino Salone & Gran Premio, manifestazione all’aperto interamente dedicata al mondo delle quattro ruote, con ingresso gratuito, dalle ore 10 alle 24.
Sono presenti 25 case automobilistiche e 12 Centri Stile, con 2 anteprime
mondiali. Domenica, dalle 10, sarà di scena il “Gran Premio Parco Valentino”, una spettacolare parata di 300 auto che attraverserà la città, dalle vie del
centro fino a Venaria Reale, con un percorso complessivo di 16 chilometri.
L’evento punta a riavvicinare il pubblico al mondo dell’auto e prevede anche
una sezione di street-food e merchandising.
www.parcovalentino.com
A Torino torna il Gelato Festival
Questo fine settimana il tour del Gelato Festival torna a fare tappa sotto la
Mole. La manifestazione, in programma fino a domenica 14 giugno in piazza
Solferino, riunirà oltre cento gelatieri pronti a sfidarsi in gare di creatività a
suon di dolci gusti.
L’evento è nato nel 2010 a Firenze con l’idea di celebrare le origini fiorentine
del gelato, creazione attribuita a Bernardo Buontalenti, al servizio dei Medici
nel 1559 e di farle conoscere in tutto il mondo con una manifestazione itinerante. Quest'anno, in occasione del Gelato Festival, sarà presentato il “gusto
del Papa”, composto da crema chantilly, salsa al dulce de leche e gianduia.
www.gelatofestival.it
Sulla rotta delle spezie al Mao
Fino al 27 settembre il Mao (Museo di Arte Orientale) di Torino, in collaborazione con National Geographic Italia e con la consulenza dello storico Alessandro Vanoli, ospita la mostra fotografica Sulla rotta delle spezie. In tutto 70
fotografie dei maghi dell’obiettivo di National Geographic, con il corredo di
antiche mappe, opere e un’installazione che evoca un suq, per raccontare
queste polveri esotiche e profumate con le loro mille sfumature di colori,
dall’oro al carminio. Tesori provenienti da isole remote e terre lontane, che in
passato spinsero uomini coraggiosi a cavalcare le onde degli oceani, scatenando guerre, rincorrendo ricchezze favolose e dando il via a grandi scoperte
geografiche.
www.maotorino.it
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Full Immersion Day per l’autodifesa femminile
Sabato 13 giugno, dalle ore 10 alle 19, presso la sede dell’Associazione Mononoke, all’interno del Centro Giappone "Yoshin Ryu", in Lungo Dora Colletta 51-53 a Torino, è in programma una giornata full immersion dedicata alle
donne, per aumentare la sicurezza personale sviluppando l’autostima e
l’autodifesa. L’iniziativa vuole dare la possibilità a tutte le donne di immergersi in un’intera giornata per scoprire situazioni, prove, eventi, in cui ritrovare le
proprie capacità, con impegno fisico, utilizzo dei cinque sensi, confronto psicofisico con le altre partecipanti e le insegnanti. L’esperienza è riservata esclusivamente ad un pubblico femminile a partire dai 16 anni di età. Per
maggiori informazioni: Numero Verde 800.911.748.
www.mononoke.it
I Quadri del Re a Venaria
Nuovo allestimento a Venaria per la mostra I quadri del re. La Galleria Sabauda alla Reggia di Venaria, che si arricchisce di ventisette dipinti di maestri dell’arte quali Schedoni, Guido Reni, Guercino, Rubens, van Dyck, Brueghel il Vecchio e Brueghel il Giovane, provenienti dal ricco patrimonio della
Galleria Sabauda.
La straordinaria collezione di quadri dei Savoia è ospitata nelle tre sale del
seicentesco appartamento della principessa Ludovica, adiacenti la Sala di
Diana. La mostra è vistabile fino al 7 febbraio 2016 e la visita è compresa
nel biglietto di ingresso, con orario: dal martedì a venerdì ore 9-17, sabato,
domenica e festivi ore 9-19.
www.lavenaria.it
Si corre la Susa-Moncenisio
Taglia il traguardo della 48ma edizione la Susa-Moncenisio, grande classica
dello Slalom che sabato 13 e domenica 14 giugno richiamerà a Susa piloti
ed appassionati per una gara leggendaria, con alle spalle 113 anni di storia.
La Susa-Moncenisio vedrà i migliori interpreti della specialità impegnati sui
quattro chilometri che da Susa salgono, lungo la statale 25, verso il Moncenisio, ripercorrendo in parte i 22,5 chilometri della versione originale che si
correva tra Italia e Francia.
Oltre che per il Trofeo Nord Slalom e la Coppa Csai, la corsa è valida per il
trofeo “Emozione Slalom 2015 - Memorial Giorgio Pianta” e per il trofeo “Hill
Climb Classic” per auto storiche.
www.cittadisusa.it
Re Arduino al Castello di Castellamonte
Domenica 14 giugno, alle ore 17, presso il Castello di Castellamonte, si terrà
l’incontro Arduino e i conti del Canavese, conversazione tra Tomaso Ricardi
di Netro e Franco G. Ferrero, autore de I luoghi di Arduino tra storia e leggenda. L’incontro affronterà anche il tema controverso delle discendenze di
Re Arduino e del suo presunto legame con i conti del Canavese. All’interno
del castello saranno proiettate alcune sequenze del film Re Arduino Sans
Despartir di Andry Verga e il videoclip Sans Despartir con Paolo Lova al liuto
e Igor Ferro alla ghironda. L’appuntamento è fra gli eventi collaterali della
55ma Mostra della ceramica di Castellamonte.
www.rearduino.com
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Domenica Il Regio a Stupinigi
Fino al 28 giugno la Palazzina di Caccia di Stupinigi ospita la rassegna musicale Il Regio a Stupinigi, concerti eseguiti dagli Strumentisti dell’Orchestra,
dagli Artisti del Coro e dai Maestri collaboratori del Teatro Regio di Torino.
Domenica 14 Giugno, alle ore 11, è in programma una matinée con
il Quintetto Regio, ensemble di archi, che eseguirà “Il Quintetto in do maggiore” di Franz Schubert. A causa della capienza di 100 posti del Salone centrale, è necessario riservare i biglietti per i concerti (comprensivi di ingresso al
museo) chiamando il numero 011/6200634 o scrivendo
a: biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it.
www.ordinemauriziano.it
Al via la Ciclolonga del Sestriere
Cambia senso di marcia la 38ma Ciclolonga del Sestriere, in programma domenica 14 giugno, prova regionale Gran Fondo e Medio Fondo Cicloturismo.
Per quest’edizione l’Asd Borgonuovo di Collegno, organizzatrice dell’evento,
ha deciso di invertire il percorso: i concorrenti della Gran fondo raggiungeranno il Colle del Sestriere dalla Val Chisone, per poi ridiscendere in Val Susa e
raggiungere nuovamente Collegno, partenza e traguardo.
La Ciclolonga propone quattro diverse sfide: la Gran Fondo CollegnoSestriere-Collegno di 186,3 Km; la Medio Fondo Collegno-PineroloSestriere di 93,2 Km; la Cicloturistica di Medio Fondo Collegno-SusaCollegno (sul percorso tradizionale) di 93,2 Km; la Cronoscalata Pragelato-Sestriere di 11 Km.
www.borgonuovocollegno.it
Il Parco del Gran Paradiso ha premiato le scuole del Canavese
Sabato 6 giugno a Ceresole Reale si è svolta la festa conclusiva del progetto
di educazione ambientale Chi ama protegge, promosso dal Parco Nazionale
Gran Paradiso, che ha coinvolto 88 classi delle scuole elementari e medie
del Canavese e della Valle D'Aosta.
Scopo del progetto è stato quello di coinvolgere le classi del territorio
vicino all'area protetta per far conoscere il Parco attraverso attività in
classe ed uscite sul campo con le guide ed i guardaparco, educando
alla protezione e conservazione del patrimonio naturalistico. Ogni
classe ha realizzato un elaborato finale che rappresenta la percezione
che i bambini hanno avuto del Parco.
www.pngp.it
Nuova residenza sanitaria a Rivoli
Lunedì 15 giugno, alle ore 18, sarà inaugurata la Nuova Residenza Sanitaria
Assistenziale "Bosco della Stella", situata in corso Francia 214, a Rivoli Cascine Vica. Le Residenze “Bosco della Stella”, accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale, accolgono persone anziane, autosufficienti e non, che hanno necessità di un’assistenza sanitaria su misura e professionale, di un sostegno nelle attività quotidiane e di un aiuto per i concreti bisogni psicologici
e di relazione. La struttura è nata dalla riqualificazione della storica sede di
Elledici, casa editrice salesiana.
www.boscodellastella.it
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Verbania: presentazione pratiche edilizie on-line obbligatoria dal 1° luglio
Dal 1 luglio 2015 sarà obbligatoria la presentazione delle pratiche edilizie in
via telematica al comune di Verbania. Una scelta, si legge in una nota diffusa
sul sito dell’amministrazione comunale, dettata dalla facilità della compilazione della modulistica unica nazionale, dalla possibilità di migliorare la qualità
del servizio, diminuendo, nel contempo, le ore dedicate dal personale comunale per seguire la parte burocratica delle istanze presentate. Per l’edilizia
privata questa scelta è la conclusione di un percorso iniziato da oltre un anno. Gli uffici preposti, per particolari esigenze e difficoltà, aiuteranno per la
compilazione on-line chi ne avesse necessità.
www.comune.verbania.it
Tappa a Mergozzo del festival “Piemonte in…Canto”
Il Festival della coralità piemontese arriva nel Verbano-Cusio-Ossola, a Mergozzo. Sabato 13 giugno, a Bracchio, si svolgerà il percorso coralenogastronomico “Note e sapori dal borgo”. I partecipanti potranno
“viaggiare” tra i sapori tipici del Piemonte e del Verbano alla riscoperta dei
sapori tipici, i costumi e i mestieri antichi delle valli accompagnati dalla musica e dai canti corali. A partire dalle 18 concerti e spettacoli si alterneranno
fino alle 23 per le vie del borgo. Il costo per la partecipazione è di cinque euro, comprendente il trasporto per Bracchio da Mergozzo, la tasca e il bicchiere per le degustazioni di vino. La manifestazione proseguirà domenica 14
presso la chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta. Dalle 14.30, si
esibiranno in un concerto il Coro femminile “Gaudium” di Domodossola, il CorOrchestra Vianney di Torino, il Coro Cisternese, Cisterna d'Asti, il Coro Nigritella di Torino, il Coro polifonico femminile “Torre Alata” di Borgo d'Ale, il
coro Europa Cantat di Reano, il Coro Unitre San Raffaele, Gassino, Castiglione, di San Raffaele Cimena e il Coro La Piana di Verbania.
www.associazionecoripiemontesi.com
Festa patronale di Formazza: apertura straordinaria della cascata del Toce
In occasione della festa del patrono di Formazza, San Bernardo, in programma domenica 14 giugno, la Cascata del Toce sarà aperta dalle 10 alle 17
con massima portata d’acqua. La Cascata del Toce è visibile nella sua interezza solo per brevi periodi nel corso dell’anno, in quanto le acque del Toce
vengono raccolte nel bacino di Morasco, a monte della cascata.
Per informazioni: Ufficio turistico di Formazza, tel. 0324-63059.
www.valformazza.it
Cena al buio e passeggiata notturna sull’Alpe Devero
Una cena “al buio” per risvegliare olfatto, gusto e tatto e una passeggiata
sull’Alpe Devero, in provincia di Verbania: è quanto propone
l’associazione Parkè, per il turismo sostenibile. L’incontro è previsto per
le 19 all’Alpe Devero (Vb), parcheggio in alto. Camminata fino al ristorante “Casa Fontana dove si terrà la cena. Dopo cena passeggiata nella piana a rimirar le stelle”. Per informazioni: Stefania Vaudo, guida escursionistica ambientale, cell. 339.7606822, e-mail piccolaguidastefy@gmail.com.
www.park-e.org
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Festa di fine anno dell’Università Popolare
Sabato 13 giugno si concluderà l’anno accademico dell’Università Popolare di Vercelli con la festa di fine anno che si terrà alle ore 17 al Seminario Arcivescovile, in piazza Santo Eusebio 10. Interverranno la
professoressa Bernascone e la presidente di “Donne e riso”, Natalia
Bobba per un’introduzione sull’impiego del riso in cucina. A seguire
premiazioni e esibizione del coro di Suor Greco. L’ingresso è libero ma
è gradita conferma in segreteria al numero 0161/56285.
www.unipopvercelli.it/

Concerto di Polidori per la stagione Società del Quartetto
Domenica 14 giugno nel grande salone del Museo Borgogna, in via
Antonio Borgogna 4, a Vercelli, alle ore 16 è in programma il sesto
concerto della Stagione della Società del Quartetto che ospita uno dei
più importanti ed ammirati violoncellisti italiani, il torinese Massimo Polidori, primo violoncello dell’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala, che si esibirà con la pianista Simonetta Tancredi. Eseguiranno brani
di Bach, Beethoven, Brahms, Barber. Biglietti presso: Società del
Quartetto, via Monte di Pietà 39 a Vercelli, tutti i giorni esclusi i festivi,
ore 10-12 e ore 16-18. Prenotazioni anche telefoniche al 0161.255575.
http://goo.gl/Mr2RbF

La voce del vino a Varallo
Nel Palazzo d’Adda a Varallo, in piazza Gen. Antonini 4, sabato 13 e
domenica 14, dalle 11 alle 20, sarà possibile degustare e acquistare all’interno dello spazio dedicato vino e cibo genuino. Lunedì 15 giugno, dalle 10 alle 18 l’ingresso è riservato ai professionisti del settore
che potranno incontrare direttamente i vignaioli
lavocedelvino.jimdo.com

Ad Arborio la festa degli Alpini
Due giorni di festa ad Arborio, il 13 e il 14 giugno, con gli Alpini. Sabato
nella sede del Gruppo Alpini alle ore 19:30 ci sarà l’apertura dell’evento
con degustazioni gastronomiche. Domenica alle 10 raduno degli Alpini
in piazza Santa Maria e a seguire si terrà la sfilata al Parco delle Rimembranze. Dopo la Messa si potrà pranzare nella sede. In serata
nuovamente degustazioni. Informazioni: Comune, tel. 0161.86114
www.atlvalsesiavercelli.it
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Ricordi di un’Expo lontana
Italia ’61. L’Expo subalpina per i cent’anni dell’Unità d’Italia i nostri padri e i nostri nonni non l’hanno dimenticata. Meraviglie della tecnica italiana, grandi architetti, la coda per la monorotaia, il Circarama, la funivia dal Valentino a Parco Europa, il Palazzo a Vela e quello del Lavoro,
i bambini con gli occhi sgranati in ogni angolo del nuovo quartiere sul
Po, mamme e papà che ammirano il frutto concreto del lavoro di un
Paese in crescita. A capo di quella esperienza il sindaco Peyron, il biellese Pella, il cardiochirurgo Dogliotti, quello che curava gratis i bambini
poveri. Altri tempi, altra Expo…
Per segnalare eventi piemontesi: luis.cabases@gmail.com
Don Bosco ritorna
Nell’anno dell’Expo milanese, dedicato al cibo del e per il mondo, ma
anche alla solidarietà per risolvere i problemi della fame, non poteva
mancare una presenza piemontese importante come quella di Don Bosco, pellegrino nel mondo per i ragazzi e per il loro futuro. Combinazione vuole che nel 2015 cada, a Ferragosto; il bicentenario della nascita
a Castelnuovo. Il 15 agosto 2015 ricorrono 200 anni dalla nascita di
Giovanni Bosco a Castelnuovo d’Asti. Tutto il mondo salesiano si sta
preparando a questo evento che porterà in Piemonte molti pellegrini,
amici, confratelli salesiani, simpatizzanti.
www.bicentenario.donboscoitalia.it
Exporice
Come ogni squadra che si rispetti ecco che vengono schierati i migliori.
L’occasione è Exporice di Novara, dal 12 al 14 giugno, la 2ª edizione
della grande kermesse dedicata al riso, organizzata da Agenzia Turistica Locale del Novarese e dalla Cciaa di Novara. Un appuntamento di
autentiche “chicche dedicate al chicco”, per apprezzare le eccellenze
del riso dei produttori novaresi e vercellesi, i pregiati Nero Venere e Artemide, di conoscere la filiera. Visite e degustazioni nelle aziende e
nelle cascine. Laboratori di cucina, di cibi di strada (paniscia, panissa).
Shuttle ExpoRice a disposizione.
www.turismonovara.it
Il XII Palio dei Borghi di Ciriè
Dal 12 al 14 giugno torna come il Palio dei Borghi, con le rievocazioni
storiche, le competizioni tra i borghi e numerose altre interessanti iniziative, che animeranno tutto il centro storico cittadino di Ciriè, dalla serata di venerdì 12 alla serata di domenica 14 giugno.Le manifestazioni
di quest’anno si apriranno venerdì 12, alle 20:30, in piazza San Giovanni, con Bibemus et Gaudemus, banchetto medioevale che darà avvio al Palio. Sarà possibile degustare specialità ricreate su antiche ricette, assistere a spettacoli di danze, giocolieri, mangiafuoco. Il resto
del programma sul sito del Comune.
www.cirie.net
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Università di Pollenzo:
lavoro per quasi il 100 per cento dei laureati
Piercarlo Grimaldi, langhetto di Cossano Belbo, dall’autunno del 2011 è
il rettore dell’Università di Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
Antropologo, è autore di numerose pubblicazioni tra cui Il calendario
rituale contadino. Il tempo della festa e del lavoro fra tradizione e complessità sociale (Franco Angeli, 1993), un testo fondamentale per conoscere la realtà quotidiana della Langa.
Professor Grimaldi, voi formate “gastronomi”, una definizione un
po’ abusata e, spesso, fraintesa a causa di una iper esposizione
mediatica della materia negli ultimi anni. Chi è, sinteticamente, un
“gastronomo”?
Può essere un giornalista gastronomico, uno chef, un mastro birraio, un esperto selezionatore
di prodotti, un buyer, un educatore, un artigiano, un comunicatore. E molto altro ancora. I laureati e diplomati sono occupati nel settore della produzione agro-alimentare artigianale e industriale, nella piccola, media e grande distribuzione, nel settore turistico, e nel settore
dell’educazione alimentare, oltre che in enti e organizzazioni non governative. Molti, inoltre, sono diventati imprenditori a capo di progetti individuali. La chiave di volta di quello che può essere definito gastronomo è la profonda comprensione del cibo come valore e del suo ruolo importante nel creare e modellare la società.
Unisg nasce nel 2004. Era una scommessa, è una realtà. Cosa rifarebbe e
cosa cambierebbe alla luce di questa
esperienza?
Nella sua ultradecennale attività, l’ateneo
ha accresciuto costantemente i suoi corsi
di studio e, conseguentemente, il numero
degli studenti, giungendo a proporre
un’offerta didattica completa e unica nel
suo genere in Italia e all’estero, affermandosi come un’istituzione dinamica, flessibile e di impronta fortemente internazionale. Il successo è quello di vedere centinaia di studenti
provenienti da oltre 70 paesi del mondo aver scelto Pollenzo come luogo per la loro formazione
e ritornare spesso nei loro paesi con idee e progetti di vita nuovi e creativi. Si è creata una rete
speciale fatta dai nostri alunni, i nostri ex studenti, che è il nostro successo più grande. Sono
loro i nostri testimonial nel mondo, quelli che raccontano la loro esperienza e fanno conoscere
Pollenzo ovunque. Il prossimo obiettivo è il consolidamento dei nostri corsi, ovviamente data la
nostra struttura non possiamo ampliarci ulteriormente, ma specializzarci certamente. I dati relativi alle iscrizioni testimoniano la crescita e la capacità del nostro progetto educativo di rispondere appieno alle crescenti aspettative delle giovani generazioni e di chi, meno giovane, guarda
al cibo e a noi per porre solide basi per intraprendere una nuova esperienza lavorativa nel settore agro-alimentare. Lo sviluppo, per il nostro ateneo, va ora nella direzione della ricerca e delle idee per l'innovazione nel campo della gastronomia e della sostenibilità. Cosa rifarei? Quando ho intrapreso questa avventura non avrei immaginato che potesse
così nel breve periodo diventare un punto di riferimento internazionale per gli studi sul
cibo. L'esperienza è positiva e mi ha dato molte soddisfazioni.
Parliamo di numeri: ogni anno entrano 85 nuove matricole. Finora quanti ne avete laureati? E qual è il tasso di occupazione al termine dei corsi di laurea nei diversi indirizzi?
Dal 2004 ad oggi circa 1700 studenti hanno frequentato i nostri corsi. L’ultima indagine realizzata sullo stato occupazionale dei laureati in questa Università è riferita ai laureati nel corso
dell’anno 2013. Il campione era composto, al momento della rilevazione, da soggetti che hanno
conseguito un titolo in un periodo compreso tra i 12 e i 20 mesi. La percentuale di intervistati
che dichiara di avere un’occupazione si attesta al 93,75%. Coloro che invece hanno deciso di
proseguire ulteriormente gli studi rappresentano il 3,75% del totale. Il rimanente 2,5% riferisce
di essere ancora in cerca di occupazione.
Lei è un antropologo, quindi uno scienziato che vede l’uomo sotto una luce globale, anche e soprattutto per i suoi comportamenti. Oggi la gastronomia è diventata una star
nell’immaginario collettivo. Non crede che si debba frenare un po’?
La nostra epoca tende a "fenomenizzare" personaggi, tendenze, attività e così via. Anche la gastronomia, che noi intendiamo una scienza complessa e non una moda passeggera, ha purtroppo sofferto di questa categorizzazione. L'attenzione globale sui temi dell'alimentazione si è innalzata molto negli ultimi anni, e non posso negare che la cassa di risonanza della tv e dei vari media che hanno portato alla ribalta la cucina, il lavoro dello chef, i prodotti di qualità, non abbia avuto una certa
influenza. Ma da qui a banalizzare tutto il mondo ricco, antico e variegato che sta dietro al cibo, alla
sua produzione dal campo alla tavola, con tutte le sue componenti storico-antropologiche e sociali,
c'è un abisso. Quello che facciamo all'Università di Scienze Gastronomiche è proprio creare dei
dubbi, delle curiosità e degli stimoli per approfondire. Il cammino per i nostri studenti parte da solide
basi storiche, scientifiche, economico-giuridiche, oltre che pratiche. La gastronomia, in quanto
scienza, è cosa altra dalla televisione e quindi va oltre.
Luis Cabases
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Per “Trame d’arte
di fiori”,
decorazioni in cotto
In mostra a Chieri

“Addomestica la tua tigre”,
mostra fotografica a Giaveno
Un viaggio dell’anima e della mente in Birmania, Laos,
Cambogia e Nord Thailandia, dove il tempo si è fermato
Dai Navigli di Milano la mostra fotografica
di
Marco
Galliero
“Addomestica la tua tigre” approda a
Giaveno, dopo essere stata in precedenza esposta a Mondovì ed Asti.
Dal venerdì 12 a domenica 28 giugno la ricca collezione di fotografie
del torinese Galliero, appassionato
fotografo, scattate in Birmania, Laos,
Cambogia e Nord Thailandia sarà
visitabile nello spazio espositivo comunale di via XX Settembre.
La mostra è dedicata al mondo Theravada, ovvero “dottrina degli anziani”, la più antica e ortodossa forma
di buddhismo (intesa in origine come
filosofia di vita e disciplina della
mente) ancor oggi predominante in
molti paesi dell'Indocina, alla sua
gente, ai suoi luoghi di culto ed ai
suoi monaci che continuano a diffondere questi insegnamenti.
In rassegna un defilè di immagini e di sensazioni, dalle quali aleggia una diffusa armonia che coinvolge e affascina anche il casuale visitatore. Occhi e
visi di bimbi, di donne e di anziani dai quali traspare pace.
Sette le aree tematiche attorno alle quali si articola la mostra: gli anziani e la
disciplina educativa, i monaci e la loro giornata, le monache e la loro consuetudine di supporto ai monaci, i fedeli e la pratica devozionale, i luoghi del culto, gli insegnamenti come guida esistenziale e il sentiero di liberazione dalla
sofferenza della mente, se lasciata a se stessa.
Le 64 fotografie in grande formato sono accompagnate da didascalie con citazioni di autori orientali e occidentali, e dal libro fotografico (con prefazione
di Ettore Fili, studioso dell’insegnamento filosofico del Buddha storico) edito
in occasione della mostra.
Dal suo recente esordio, in collaborazione con l’associazione Vimala, il progetto è riuscito a garantire per due anni, ad una scuola di oltre 500 bambini
del remoto campo profughi Tibetani di Miao, nell’Arunachal Pradesh, il mid
day meal, che è spesso l’unico pasto della giornata.
L’iniziativa è patrocinata dalla Città di Giaveno, Assessorato alla Cultura ed
è realizzata in collaborazione con l’Associazione culturale e di incontro DonneDiValle e il Cento di Informazione Buddhista di Giaveno.
La mostra ha l’obiettivo di raccogliere fondi per alcune piccole comunità
buddhiste (minoranze etniche e religiose) che vivono in Bangladesh (paese
mussulmano) ai confini con la Birmania. per ogni catalogo della mostra venduto si acquisteranno un materasso ed una zanzariera trattata con repellenti
per i centri di Thanchi e Shonachari situati nelle zone remote del Bangladesh
ai confini con India e Birmania.
L’inaugurazione venerdì 12 giugno alle 18, nelllo spazio espositivo di via XX
Settembre alla presenza e con i saluti del aindaco Carlo Giacone e del consigliere delegato alla Cultura Edoardo Favaron. Interverranno Alessandra
Maritano, referente culturale di “DonneDiValle”; Bruno Portigliatti, presidente
del Centro di Informazione Buddhista e lo scrittore Ettore Fili.
La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile fino a domenica 28 giugno con i
seguenti orari: giovedì e venerdì 16-19; sabato e domenica 10-12 e 16-19.
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“Trame d'arte e di fiori”, la mostra sulla produzione artigianale a soggetto floreale in corso
a Chieri presso l'Imbiancheria
del Vajro (ex stabilimento tessile riconvertito a esposizione
permanente di macchinari tessili e sede temporanea di mostre ed eventi artistici) si arricchisce con una nuova sezione
dedicata principalmente alle
decorazioni in cotto.
Si tratta di formelle rinascimentali di notevole pregio artistico, oggetto di un recente
ritrovamento di grande importanza per la comprensione del
cotto di primo Cinquecento. La
loro esposizione è un'occasione più unica che rara per ammirarle: appartenenti a una
collezione privata, vengono
offerte alla fruizione del pubblico per la prima volta.
La nuova sezione comprende
anche una raccolta di campionari del Museo del Tessile.
Questi pezzi vanno ad aggiungersi alla sezione permanente
della mostra che dà ampio
spazio in particolare al Bandera, ricamo su tessuto tipicamente chierese. C'è anche un
omaggio a don Bosco a opera
degli artisti chieresi Guido Appendino e Maurizio Sicchiero.
“Trame d'arte e di fiori”, in via
Imbiancherai 12 a Chieri, è
organizzata dall'associazione
La Compagnia della Chiocciola onlus e rientra nel calendario di eventi di Scrigni d'argilla,
progetto di valorizzazione del
Chierese. La mostra è aperta
e visitabile fino a domenica 21
giugno, con questi orati: 15-19
di venerdì e sabato; 10-12:30
e 15-19 di domenica.
Info: 388.2578278, segreteria@compagniadell
achiocciola.it

Festa dei Popoli,
sabato 13 giugno
a Casale Monferrato

La vita e le opere dei “santi ottocenteschi”
nella Sala Mostre della Regione Piemonte,
sino a mercoledì 24 giugno
I “santi ottocenteschi” di Torino
e del Piemonte sono protagonisti, al Palazzo della Regione
Piemonte, in piazza Castello
165, della mostra “ Un’Amicizia
all’Opera. La santità piemontese nella Torino dell’Unità ”. Realizzata in occasione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia,
intende offrire un contributo di
conoscenza e di approfondimento della straordinaria vicenda storica di molte personalità
cattoliche torinesi e piemontesi
le cui azioni ed idee risultano di
notevole interesse, non solo
all’interno di una storia ecclesiastica e della religiosità, bensì
in un orizzonte storico più vasto.
La Torino Ottocentesca vide
l’incisiva presenza di un significativo numero di cattolici che, a
partire dalla loro esperienza di
fede, si immersero nei drammatici problemi sociali del tempo elaborando soluzioni e risposte che risultarono innovative ed efficaci tanto da aver dato vita ad opere ed istituzioni
ancor oggi assai importanti per
la nostra città.
Sono innumerevoli le opere, le
congregazioni e le confraternite
fondate nell’arco di meno di
cento anni. Nella città di Torino,
protagonista del processo di
unificazione nazionale, sorsero
chiese, ospedali, asili voluti da laici o consacrati che spesero la loro vita per
rispondere alla loro vocazione di cristiani. Il frutto della loro fede fu
un’intelligenza acuta della realtà che portò, spesso, a promuovere riforme
anticipatrici dei tempi, partendo dal riconoscimento dell’assoluta dignità di
qualsiasi individuo.
La mostra vuole dunque testimoniare l’incisività dei “santi ottocenteschi” nella
Torino e nel Piemonte non solo come singoli individui che hanno affrontato
problemi di natura sociale ma, soprattutto, come parte di un’amicizia operativa nata dalla fede, capace di affrontare i problemi della realtà in modo originale ed efficace.
L’inaugurazione della mostra (già visitabile sin da domani, giovedì 4 giugno)
si svolgerà lunedì 8 giugno, alle ore 18. L’orario di visita, al primo piano della
Sala Mostre, è dalle 9 alle 20, tutti i giorni sino a mercoledì 24 giugno, ad ingresso libero.
Renato Dutto
Pasquale De Vita
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Sabato 13 giugno si svolgerà,
in piazza Mazzini a Casale
Monferrato, la Festa dei Popoli, occasione di incontro tra
culture e tradizioni provenienti
da tutto il mondo. A distanza di
due anni la manifestazione,
giunta alla sua sedicesima edizione, tornerà ad animare la
città con musica, spettacoli,
cucina etnica e intrattenimenti
per tutte le età. Il tutto organizzato, sotto il patrocinio del Comune di Casale Monferrato,
da cooperativa Senape, Equazione, l’associazione culturale
albanese Komneni, E-Forum
(associazione educational forum), Passi di Vita Onlus, associazione donne arabe Bassma, Sf Amici del Togo e Pastorale delle Migrazioni Diocesana.
Sarà una giornata, quella di
sabato, ricca di appuntamenti:
si inizierà, all’insegna del motto Expo-niamoci… cibi e culture dal mondo, alle ore 12:30
con assaggi di cucine etniche,
per proseguire alle 15 e fino
alle 23, con musiche dal mondo.
Ad intervallare i momenti sonori, alle ore 18, Filastrocche
intorno al mondo, mentre alle
18,30 il TeatroCirco Sociale
presenterà lo spettacolo Saltinspakka e alle ore 22, dopo
gli Assaggi del tramonto con
piatti tipici etnici alle ore 19,30,
il mangiafuoco Lello Clown si
esibirà in FireShow. A chiudere la Festa dei Popoli, alle ore
23, sarà il lancio nel cielo di
Casale Monferrato delle lampade cinesi. In caso di maltempo, la manifestazione si
terrà sabato 27 giugno.

